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LIBRI XXX XXXI XXXII.
De legatis et fideicommissis.

Inst. lib. II tit. 20 De legati.: — Tit. 23 De jïtleic. lun-ed. — Tit. 24
De singulis rebus per ﬁni. rel. — Cod. lib. VI tit. 37 De legatis — Tit. 42
De fideicommissis — Tit. 43 Communia dc legatis et ﬁdeic.

5 1517.
Introduzione.

L'ultimo titolo del XXVIII libro delle Pandette (de iure codicillorum) forma una transizione dalla dottrina della successione uni—
versale testamentaria a quella de’ legati e de' fcclecommessi, due modi
di disposizioni d'ultima volontà. che la lingua tedesca comprende
nell'espressione di Vermächtniss 0). Parimenti nel codice il titolo de'
codicilli precede immediatamente quelli trattanti de' legati e dei
fcdecommessi. E così anche nelle Istituzioni la teoria. de' legati e
fedecommessi segue a quella della. successione universale testata; ma
qui il titolo de codicillis (II 25) viene per ultimo. La. dottrina della
successione intestata si trova in tutte e tre le compilazioni posta
dopo; nelle Pandette lib. XXXVIII tit. 6 seg., nel codice lib. VI tit. 55

a,) Non c‘è nella nostra lingua, come neppure nella francese, una voce che risponda

alla tedesca. Vermächtniss. Noi useremo in senso largo la voce « legata » e a. ciò fai-c
ci crediamo autorizzati pe’seg‘uenti motivi:
1. L‘uso generale degli scrittori francesi e italiani.
2. L‘uso non raro [cfr. DIRKSEN, Manuale 5. v. Legare] degli stessi giuristi
classici di dare alla voce (( legatum )) un signiﬁcato molto comprensivo.

3. Il fatto che il nostro codice chiama (( legati )) molte disposizioni, che se—
condo il diritto romano classico avrebbero costituito dei ﬁdeeommessi.
Gancx. Comm. Pandetle. — Lib. XXX-XXXII.
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seg., nelle Istituzioni lib. III tit. 1-81). I compilatori delle Istituzioni sanno certo che quella collocazione della teorica de' legati urta
contro l'armonia del sistema, per cui si espone la dottrina della
successione ereditaria come adquisitio per universitatem 2); ma giustiﬁcano tale deviazione osservando l'intimo nesso di tale teorica con
quella del testamento e della successione eredita-ria 3). Nelle Pandette
questa dottrina occupa un posto assai largo. Tre libri (XXX-XXXII)
hanno la comune rubrica De legatis et fideicommissis e formano un
solo titolo ; mentre gli altri libri delle Pandette si suddividono in un
numero più o meno grande di titoli 4). Essi contengono i principii
generali sui legati con speciale riguardo al caso più comune, che
cioè il legato abbia per ﬁne l‘attribuzione della proprietà. di singole
cose o quantità.. A questi seguono altri quattro (XXXIII-XXXVI),
che s‘occupano della specie di legati più notevoli pel loro contenuto
o da alcuni punti particolari della teorica dei legati in genere 5).
La parte presente del Commentario si limita per ora al contenuto

1) Nel complesso le Istituzioni giustiuianee eoiueidono nella disposizione
non solo con quelle gajane (2 191-289); ma pur col liber sing. regni. di Ur.-

PIANO (tit. 24 De legatis,- tit. 25 De jicleic.) e lo Sentenze di PAOLO (3 6 De
legatis; 4 1 De fide-ic.).

2)l'.296. ——-G., 297.
3) G., 2 191: « Post haec videamus de legatis, quae pars extra propositam
materiam videtur; nam loquimur de his figuris, quibus per universitatom
res nobis adquiruntur; sed cum omnimodo de testamentis deque heredibus,
qui testamento instituuntur locuti sumus, non sine causa sequenti loeo poterat haec iuris materia tracta-ri ». Cosl pure Inst. 2 20, coll'unica dilferenza
che vi si legge « potest» in luogo di « poterat n.
4) ll numero più alto (24) raggiunge il libro XLVIII, depo viene il XLVII
(22): cioè i due così detti libri Terribiles trattanti dei reati e delle pene.
5) Un titolo speciale relativo a'lcgati occorre poi iu eonnessioue colla teoria
della bono;-mu possessio, Dig. 37 5: « De legatis praestandis contra tabulas
bonorum possessione petit-a i); un altro nel LIII libro trattante degli iutcrdetti [43 3 quod legale)-um]; un terzo nella dottrina dell'usucapio [41 8 1:1'0
legato]. Nei Basilieiilegati son trattati nel libro XLVI; vi si trovano prima
tre titoli generali de legatis et fide-ic. rispondenti ai trelibri XXX-XXXII dei
DigeSti colla rubrica comune: Trépi lurari-w xxi äncua-rau-rdawv Tnîv friam (s'i-è…)
xzraizpnzvcpéw—‘v o aneo irepi ).nryîwv nz‘z m'a-rez xz-rzlupmvcps'vuv, a eui seguouo

25 titoli speciali rispondenti in gran parte ai libri XXXIII-XXXVI dei
Digesti, ma eoll’inserzione dei titoli 29 4, 37 5, 41 8 e, 43 3; mentre i
titoli 35 2-3 e 3fi, 1 sono in tutt’altro posto, cioè ne’ libri XXXV e XLI.

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

3

de' tre primi libri, ossia al titolo generico de legatis et fideicommissis:
mentre la più accurata trattazione delle dottrine, a cui si riferiscono in particolare i titoli posteriori, e riserbata al commento di
questi.
Sulla letteratura relativa a questo argomento notiamo:
I. V‘appartiene tutta la letteratura attinente al diritto delle
Pandette, di cui esso forma una parte. Anzitutto van segnalati i
Commentam'i iuris civilis di Donello, che tratta, al pari delle Fonti,
questa materia dopo quella della successione testamentaria e_ prima
della legittima; cioè lib. VII c. 15-30 e lib. VIII c. 1-36 (ed. Bucher
IV 180-530 V 1-204). Però la prima parte tratta il contenuto di un
titolo (36 1) posteriore delle Pandette ad S. 0. Trebellianum; sicchè
qui non appartiene che il libro VIII “).

II. La'letteratura sul diritto ereditario, in quanto concerne i
legati: F. E. VERING, Römisches Erbrecht (Diritto ereditario romano
esposto storicamente e dogmaticamente): Heidelberg 1861: cap. 21
« De’ legati e donazioni in causa di morte » p. 668-816, TEWES, System
(Sistema del diritto ereditario secondo il diritto romano attuale)
Lipsia 1863-4 II p. 218-397 I').
III. La letteratura speciale sull‘argomento, a cui appartengono
molte opere 'che o 10 trattano in generale o ne svolgono alcuni punti. ,
Riguardo alla più antica letteratura, basti rinviare al LIPENIO, bibliotheca realis iuridica (Lipsia 1757) s. v. Legatum I p. 809-812 e a
SGHOTT, Lipeuii bibl. iurid. supplementa ac emendationes (Lipsia 1775)
s. v. ﬁdeicommissum, p. 193 seg. — NIADI‘HN, Suppl. ad Lipen.:
vol. III, v. « Legatum » p. 838-893. — La più antica monograﬁa sui
legati e di DURANTE in 67 cautelae stampata ne' Tractatus illustr.
Icc. VIII fol. 126-136. Altri scritti si citeranno, secondo l’occasione.

— Recenti trattazioni sono: a) b. Cr. WESTPHAL, H'ermeneutiseh —
system. Darstellung (Sposizione escgetica e sistematica della dottrina
de' legati e dei fedecommessi, ecc.) 2 vol., Lipsia 1791. — b) 0. F.

a) Fra. i più recenti trattati di Pandette quello che meglio e più diffusamente si
occupa delle questioni attinenti alla. presente materia. è quello del VANGEEOW, vol. II
5 519 e seg.
b) S'agg'iuuga il Diritto ereditario del KöPPEN [2.lll ed. 1886].
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Rossnma‘, Die Lehre (La teoria dei legati secondo il diritto romane)
2 volumi Heidelb. 1833. — c) ARNDTS nel Rechte-lexicon di WEISKE;

art. Legate, VI p. 279-344 (1855). — d) M. S. MAYER, Die Lehre (La
dottrina de' legati e fedecommessi secondo le Fonti), Parte I (Tubinga 1854) a).

Opere che trattano un diritto particolare, ma pur hanno molto
riguardo al diritto comune sono : ÙNGER, Das oesterreichisehe Erbreeht
(Il diritto ereditario austriaco esposto sistematicamente), Lipsia 1864

5 54-78 p. 250-321, e GRUCHOT, Preussisches Erbreeht (Diritto ereditario
prussiano esposto came commento al Codice prussiano, ecc.) 2 vol.,
Berlino 1865-6, I p. 507-624. II p. 1-112.

5 1517 a.
Svolgimento storieo de' legati e fedecommessi.
I. Il legato secondo il dir-iita antegiustinianeo.
HELLFELD, la cui iurisprudentia forensis fu senza bisogno ed anzi
con danno presa dall‘egregio GLÙCK a fondamento della sua diffusa illustrazione delle Pandette, pone in cima a questa dottrina
nel 5 1517 una concisa deﬁnizione del legato 6). Solo in ﬁne di

questo titolo al 9 1529 pone la deﬁnizione del fedecommesso 7) e in
ispecie del fedecommesso singolare 8), e ivi memora le differenze esistenti nel dritto antico fra legati e fedecommessi, come pure tra le
varie specie di legato abolite nel diritto giustinianeo 9). Ma una profonda sposizione della teoria de' legati esige anzitutto un'esatta

6) Legat-um est res singularis alicui in ultima uoluntate directe relicta.
7) Ultima uoluntas qua testator ei quem honoravit restitutionem rei cuiusdam

faciendam committit.
8) Res singularis in ultima uoluntate relicta per intermediam personam
praestanda.

9) At subtilitates hasce sustulit Iustinianus ita ut inter legata et fideicommissa singularia hodie uerbalis solum sit differentia et quae de legatis diximus
valeant quoque de fideicommissis singularibus.

a) Rimasto incompiuto, come pure il presente lavoro dell'AnuD'rs.
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intelligenza del diritto antico. Sotto il nome di legato e di fedccommesso si distinguevano due modi di disposizioni d'ultima volonta
afﬁni nello scopo, ma ne’ requisiti e nell'et'ﬁcacia notevolmente di-

versi, per cui la lingua latina non aveva una comune denominazione tecnica 1°), per quanto i giuristi classici usassero non di rado
la voce legare coi suoi derivati legato e legatario in senso lato e

in modo da comprendervi ambedue le specie"). E queste nel diritto
giustinianeo sono effettivamente state confuse e comprese nel comune eoncetto di « Vermächtniss »; ma questa unione non è formalmente compiuta nelle Fonti; chè anzi nelle Istituzioni e nel

Codice si mantiene esteriormente l'antica distinzione, e nelle Pandette, in cui si evita tale distinzione, si trovano tanti accenni all'antica diﬂerenza fra legato e fedecommesso come pure tra le varie
specie di legato, che riesce indispensabile un’esatta nozione del
dritto antegiustinianeo per interpetrare rettamente le fonti giustinianee e per arrivare a corretti risultati pel diritto attuale in molti
importanti quesiti di questa teoria. Anche l'intelligenza e l‘apprezzamento dolle citate deﬁnizioni, ehe, come vedremo, soggiacciono a
dubbii considerevoli, dipende da una previa indagine storica 12). Ma
questa si suddivide in tre parti precipue, dovendo studiare il legato
e il fedecommesso del diritto antegiustinianeo, ciascuno per sè nella

10) A entrambi si applica spesso la parola <: rclictum :>, ma non è tecnicamente determinata, poichè s’usa anco dell’eredità. Uma, 27 ].

”) Per esempio, D. 2 15 fr. 8 5 5 — ]9 l fr. 43 — 30 fr. 96 pr. — 31
fr.3457—32fr.]156fr.1218fr. 3552fr.41 567911785136
—— 34 2 fr. 6 5 2— Cfr. Cumo… recit. ad fr. 48 cit. [opp. Neap. 5 1005]. —
DIRKSEN, Man. lat. vedi Legare in ﬁne. —— SCHIRMER, l. e. p. 126 n. 81. —
Fem, in questo Comm. lib. XXIX tit. 7 (ed. ted. vol. 44 p. 364), nota 78.—
Ancor più lata dichiarazione della voce legatum di PAOLO in fr. 87 De leg. III

(lib. IV 40 leg. Iul. et Pop.). Etjlcleicommtssum et mortis causa donatio appellatione legati continetur. Ma questo è solo un’interpretazionc estensiva di
una disposizione legislativa sulla capacità., che ai tempi di PAOLO aveva
già. ricevuto conferma pure da legge: G., 2 286: cfr. \VEsrrnAL, I p. 7 5 y.
del diritto - MUnLENanCH, Pd. 5 616, n. 7.
12) Cfr. specialmente MAREzOLL, Z-u der Lehre (Sulla dottrina dei legati)

nella Rivista del Linde (Zeitschrift di GIESSEN), IX 4 9. — Scnmlen, Handb-uch.
(Manuale del diritto ereditario romano) I 5 8 p. 106-124.—— KöPPEN, System
(Sistema del diritto ereditario romano attuale) I p. 74-96. — LASSALLE, Wesen
(Essenza del diritto ereditario romano e germ.) p. 120-144 171-223.
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particolare sua natura, e ﬁnalmente il modo con cui si operò nel
diritto giustinianeo la loro fusione.
Riguardo al legato del diritto antegiustinianeo, che forma obbietto
di questo paragrafo, giovi premettere la spiegazione della voce legatum,
che lo iudica. La parola legatum fa ricordare una legge decemvirale 13)

notissima, da cui si deriva l'efﬁcacia d‘ogni disposizione testamentaria, sia istituzione in erede, nomina di tutori, manumissione di
servi, le quali tutte hanno per iscopo di procurare a determinate
persone determinati vantaggi patrimoniali 14) 0). Appo ULPIANO si
riferisce la legge cosi: « Uti legassit super pecunia tutelaue suae
rei, ita ius esto ». Altri testi però riportano solo le parole « uti 1.
s. r. i. i. e. n 15). Da ciò solo si può arguire che « suae rei » è dativo 16). Legare suae rei vuol dire « legem ferre o dicere suae rei ». "Sia
che si opini avere abbisognato le due più vetuste forme di testamento (ealatis comitiis e in procinctu) dell'assenso del popolo o che
si creda essere stato questo congregato solo per fare solenne testimonianza 17), nell'nn caso e nell'altro si può accogliere quel signiﬁ-

13) I testi precipui sono: ULP., ll l4.—G.,2224—Inst. 2 22 pr. —D. 50
16 fr. ]20. —D1RKSEN, Zwölf-Tafel-Fragm. p. 320 seg. — Senium, Legis XII
tab. rell. (Lipsia 1866) p. 127 seg. - BRISSON, De V. S. vedi legare 17).
M) Fr. 120 l. c. [Pomp. 5 ad Q. M.]. Verbis legis XII Tab. his « uti legassit suae rei, ita ius esto » latissima potestas tributa videtur et hercdis
instituendi et legata et libertates dandi, tutelas quoque coustituendi.
l5) GAI, ]. e. « Lex XII Tab. -— qua cavetur ut quod quisque de re sua
testatus esset, id ratum haberetur, his verbis-. uti legassit suac rei ita ius
esto ». Cfr. Inst. l. c. fr. 120 cit.
16) HUSCIIKE, Musca rimane per la giurispr. 7 60 n. 4. — ScnöLL, l. c.
n. 3. — DONELLO, 8 tit.] 5 2 rigetta pure a ragione l’opinione di ALCIATO,
che suae rei debba riferirsi a legassit e non a ius esto.

17) IBERING, Geist (Spirito del diritto romano) 2.“ ediz. I 145 seg. HUSCHKE, Musca renano 6 285. — DANZ, Lehrbuch (Trattato di storia. del
diritto romano) Il, 6 seg.

a) L'opinione del Pension [Labeo, 1. 474] è invece che la voce « legatum D non

potesse originariamente riferirsi alle istituzioni in erede, poichè secondo lui il legato
della XII Tavole è la « lex dicta » dal paterfamilias nella. "taneipatio della. propria fa,milia; l'erede era già designato dalle stesso negozio: era l'emptor. 'Ma contro tale
dottrina. vedi quello che stiamo per soggiungere.

b) Aggiungi VOIGT die XII Tafeln (le XII Tavole) I p. 220 seg. 701. —PEBNICE,
labeo I p. 324 474.
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cato, colla differenza, che nel primo caso la volontà. del testatoro

come lem lata solo dall'assenso del popolo doveva, quale lea: perlata,
ottenere efficacia, nel secondo invece otteneva gia efﬁcacia in forza
della dichiarazione solenne. Ma secondo quella legge decemvirale,
che presumibilmente non si riferiva che a quelle due forme di tcstamento, dovette avverarsi la seconda ipotesi (data pure la verità.
della prima pei tempi anteriori); altrimenti non sarebbe vero che
quella legge ha dato al cittadino romano quella latissima potestas

che POMPONIO nel citato fr. 120 da essa deriva 13). La volontà del
cittadino, dichiarata avanti al popolo o all'esercito intorno a ciò che
doveva dopo la sua morte avvenire nel campo del suo privato diritto, ricevette da quella conferma legislativa efﬁcacia di legge per
sè stesso; quell‘efﬁcacia che altrimenti non poteva venire che da

speciale sanzione del popolo 19); la lem lata diventava subito perlata a). — Appena si può dubitare che l'antica denominazione legatum
derivi da quella legge decemvirale, per quanto DONELLO preferisca
altra derivazione 2°). Ma la voce « legare » ha poi grammaticalmente

13) VERING, 167 seg. 175 seg.

19) Fr. 130 De V. S. [50 16]. — Uma, lib._ 2 ad leg. I. et P.: nLege obvenire hereditatem non improprie quis dixerit et cam quae ex testamento defertur, quia lege XII Tab. testamentariae hereditates confirmantur.
20) VARRO, De Z. l. 6 66 [MÙLLER] deriva « legati ]) [ambasciatori] da legere «quod ut publice initiantur, leguntnr D. — DONELLO, 8 l c. 3-5 applica
tale etimologia a legatum, spiegando « legare rem n' — dimittere a se rem,
aliquam, quam pro imperio post mortem tuam in alium conferes, parallelamente
all'amandarc personam aliquam pro imperio, quae vice nostra fungatur. Non
credo che tale etimologia possa trovar plauso.

a) Tale avviso è pienamente conforme alle più recenti indagini [cfr. CUQ. Recher-

ches .ntr la testament per aes et libram]. All'antica. forma di familiae maneipatio, che
era in sostanza un vero atto fra vivi, il concetto di «legato,» era inapplicabile. GAIO
infatti ci informa che in essa il mancipante rogabat il compratore ad adempire le
sua volontà particolari; in ciò abbiamo dunque una preghiera senza giuridica. efﬁcacia (un prodromo del futuro ﬁdecommesso),'non un vero legato, che presuppone

un’ingiunzione efﬁcace e l'uso di parole imperative. — « Legare ]) nel senso di dare
una legge era. invece espressione assai propria per indicare le varie disposizioni del
prisco testamento calatis comitiis o in procinctu: essa conteneva, secondo l‘opportunissima testimonianza di QUINTO Macro (a cni invano il Pension vorrebbe negar
fede) tantoi legati in senso stretto, quanto l’istituzione iu erede, la nomina de' tutori,

la manumissione dei servi.
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mutato natura e ricevuto un più angusto signiﬁcato nel linguaggio

giuridico, limitandosi a designare l’attribuzione di taluni vantaggi
patrimoniali a costo dell'eredità. a differenza della successione tcstamentaria, pur compresa in quel testo delle XII Tavole nella parola

«legassit ». E legare divenne transitivo e si costruì coll'accusativo
(legare rem); mentre nelle XII Tavole regge il dativo « legare suae
rci ». Questa limitazione di signiﬁcato si spiega forse riferendola
alla terza forma di testamento [« per aes et libram » 0 (I per familiae mancipationem n], che a poco a poco si venne sostituendo alle
altre due a). La natura di essa consisteva in ciò che un cittadino
cedeva ad un altro mediante l'apparenza di vendita solenne la sua
familia, cioè il complesso de' suoi diritti patrimoniali, senza distinzione de' singoli elementi. In tale atto, come in ogni altra mancipazione,
poteva dare verbalmente (nuncupatio) speciali disposizioni rispetto
all‘oggetto Inancipato. Tali disposizioni secondo altra legge delle
XII Tavole 21), avevano piena efﬁcacia, quali leges mancipii 6), modo di
leges rei suae dictae, naturalmente pel presupposto che il romano in
forza della legge sopra spiegata potesse stendere il dominio della
volontà propria riguardo al suo patrimonio anche oltretomba. In

21) «Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius
esto ». — Fest. vedi nuncupata [MüLLnR] p. 173. -— DIRKSEN, l. c. 397.
— ScnöLL, 1. c. 137 seg.

a) Tale mutamento di signiﬁcato si deve, secondo ogni verosimiglianza, al sorgere
del testamento per aes et libram, che è una singolare creazione delle giurisprudenza
romana e risulta dalla combinazione di elementi delle due forme più vetuste colla
mancipatia familiae [vedi CUQ., l. e.].

b) Questa. spiegazione è punto necessaria; anzi erronea, poichè il contenuto del
legato ripugna assolutamente al eoncetto di lez mancipii. In forza dell'accennata combinazione si applicò al testamento per non et libram la legge decemvirale « uti leges—
sit etc. ». la quale si riferiva originariamente alle sole due forme antichissime di

testamento romano. — Dire. come il PEBNICE dice, che cioè in questo caso le leges
mancipii avessero una più larga efﬁcacia e l’avessero in forza della legge decemvi—
rale « uti legassit » non solo contrasta colla natura stessa delle. lea.- mancipii, che non
potrebbe mai servire nè a costituire domino un terzo estraneo all‘atto, nè, tanto meno,
a costituire questo terzo creditore. S’è arrivato perﬁno a dire (per esempio, BEBNSTEIN, Festgabe für Best-ler p. 91) sulla base di questo argomento che l'antico Di-

ritto iguorava la massima che non si possa iu tesi generale acquistare un diritto a
favore di terzi; mentre io non saprei trovare un principio che, abbia più di questo
un’impronta genuinamente e schiettamente romana.
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questo caso vero erede (heres) era solo il familiae emptor come insegna GAIO, ed esso in forza dell'apparente compra-vendita e la dichiarazione che l'accompagnava del mancipante era chiamato a succedergli nella sua posizione patrimoniale; a lui si imponeva mediante
la nuncupatio come limite od onere ciò che al mancipante piacesse
inoltre di ordinare in particolare modo per la sua morte circa il suo

patrimonio 22). L‘ultimo contenuto dunque della lex mancipii (legatum)
si dipartiva quindi dalla precipua tendenza dell’intero atto giuridico, ch‘era quella di ordinare la suc'cessione universale nel patrimonio del testatore, la hereditas. Quando più tardi, come narra GAIO,
si usi) di chiamare il familiae emptor solo per forma e in luogo suo
di nominare a voce o per iscritto un altro in erede 23), la voce legatum
rimane come espressione tecnica di Quelle speciali disposizioni pa—
trimoniali, in contrapposto alla istituzione in erede.
Ritenne però, come l'istituzione stessa, il tipo di una leæ a testatore rei suae dicta a): il legato s’esprimeva imperativamente: Legatum
est quod lcgis modo, idest imperative, testamento relinquitur 2“), dice
ULPIANO. — Un tal legato poteva lasciarsi solo in lingua latina e
con parole formali a ciò destinate, che rendevano in modo categorico
la volontà del testatore 25). E solo in un testamento o in un codicillo confermato da testamento poteva lasciarsi un legato 26). Esso
presupponeva necessariamente una istituzione in crede e solo ad un
erede istituito poteva così togliersi qualche cosa o imporsi un obbligo 27); solo a questo poteva il testatore legem dicere, non all'erede
22) G., 2 130: « Namque olim familiae emptor, idest qui a testatore familiam accipiebat maneipio, heredis loco erat et ob id demandabat testator
quid cuique post mortem suam dari vellet n.
23) Gr.) 1. c.: « Nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam
legata reliucuutur; alius dici gratia propter veteris iuris imitationem familiae
emptor adhibetur ».
24) ULP. 24 l.
25) ULP. 24 2 25 9. — G., 2 281. Inst. 2 20 2.
25) -U1.r-., 24 l, 25 8. — G., 2 270. Inst. 2 23, 10 i. f.: vedi questo Comment.

libro XXIX tit. 7 5 1511 b (ed. ted. vel. 44 p. 201 seg.).
27) G., 2 260 27l. -— ULP., 24 20, 25 &.
a) Il legato era. dunque in origine un comando dato dal testatore alla propria cosa,
una particolare trasmissione ordinata per questa e già in questo abbiamo una prova
Green. Comm. Pandelte. — Lib. XXX—XXXII.
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legittimo o al legatario 28) e nemmeno all‘erede dell’erede o a colui,

che aveva nella sua potestà. l'erede 29). Invalido era il legato prima
dell'istituzione in erede e quello ordinato fra varie istituzioni non
era valido che in rapporto alle istituzioni precedenti 30). Ogni vantaggio economico poteva formare obbietto di legato, che si potesse
attribuire ad una persona per causa di morte, come in una donazione tra vivi, e siccome tale disposizione aveva comune colla donazione il fatto di avvenire gratuitamente ex liberalitate, cosi il legato
non fu mal deﬁnito una donatio testamento relicta 31): per quanto la
donatio (e anche la più afﬁne m.is c.a d.°) si distinguesse nel con—

cetto dal legato 32).

'

Siccome poi il vantaggio economico che formava il contenuto del
legato, se non consisteva in un diritto tolto direttamente al patrimonio ereditario, veniva però sempre dato a carico o a spese degli
eredi e quindi in certo modo si toglieva all'eredità un valore ma—
teriale a favore di un altro, il legato pote abbastanza bene deﬁnirsi
una delibatio hereditatis qua testator ea: eo quod universum heredis foret
alicui quid collatum velit 33). Una differenza caratteristica nel conte—
nuto del legato consisteva in ciò, se esso veniva preso immediata-

23) G. e ULP., ll. ee. A legata-rio legari non potest.
29) ULR, ]. e. 5 16: e Post mortem heredis legari non potest ne ab heredis
herede legari videatur, quod iuris civilis ratio non patitur n. — G., 2 232.
— PAUL-, 3 G 5. —— Uni—., 5 21.

30) G., 2 229. — ULr. S 15. — PAUL-, 5 2.
31) D. 31 fr. 36. —Mod.3Pd., tradotto letteralmente nei Basiliei 44 1 ]. Auri-rc»
5012 8099. Et: Si'/.Mi… xz‘rajueìeîaz. Inst. 2 20 .l: « Legatum itaque est donatio
quaedam a defuncto relicta ». In alcuni codici s'aggiunge « ab herede pracstanda »; le quali parole cerea. DONELLO, l. c. e. 1 55 10-11 di giustiﬁcare,

ma ignora lo [Pseudo-] Tnorrro e SCHRADER rigetta come glossa recentissima.

32) D. 39 e fr. 37-38.
33) D. 30 fr. 1l6 pr. (Flor. 11 Inst.). Diﬁ‘usameute ne ragionano (come pur
della deﬁnizione della n. 28), il DONELLO, 1. e. 5 6-13 e il Ramos DEL MANZANO, prael. ad tit. de leg. et ﬁd. in MEERMANN, thes. 7, 270 seg. 55 3-5.
Cfr. FORNERIUS, Rer. quot. 1 11 [OTTO, thes. 2, 153).

che l'antico romano non conoscesse altro legato che quello di proprieta. Il legato di
obbligazione non è un « legatum suae rei », ma un comando dato all'erede.
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mente dall’eredita e trasmesso all'onorato, o se invece veniva soltanto
imposta all'erede un'obbligazione a suo favore. La differenza si riﬂetteva in formole diverse, che venivano intese e spiegate con quella
severa applicazione della « logica del linguaggio » [per usare una
frase felice huschkiana] propria dei Romani. Si distinguevano quattro
tipi precipui di legato: legatum per vindicationem, per damnationem,
sinendi modo, per praeceptionem 34).
I. Legatum per uindicat-ionem era il legato, per cui il testatore
trasmetteva direttamente dal suo patrimonio la proprietà di una
cosa od un altro diritto reale ad una persona dopo la sua morte,
come glielo poteva trasmettere in vita con un negozio di diritto
civile. La formula consueta per esso era « do lego »; per esempio:
Stichum servum meum do lego: questa formula era così in uso che si
formò l’espressione « do-lego-legatum » per indicare questo tipo di

legato 35) a). Ma si ammettevano come equipollenti altre frasi non
esprimenti, come quella, la volontà del testatore, ma la facoltà. attribuita al legatario: per esempio Titius Stichum servum capite, sumito, sibi habeto 36): anche delle due parole congiunte « do lego » fu

34) G., 2 192. — ULP., 24 2.
35) Fr. vat. 47 « de lege legatum » è posto assieme a mancipatio e in iure
cessio, e nei 55 57 83 si fa menzione dell'ususfructus do lego legatus.
35) ULP., 24 3: e Per vindicationem his verbis legatur: do lego, capita,
sumito, sibi habeto ». — MAREZOLL, p. 67 intende male il passo credendo che
tutte insieme le parole sottolineate formasscro la formula del legato di vendicaziene: his verbis signiﬁca solo «con queste parole — cioè coll’una e
coll’altra ». Lo prova G., 2 193 dove", dopo recata la formula do lego,

a) Qui abbiamo altre prove dell’alîermazione contenuta nella nota. precedente. Il
legato di proprietà. è l’unico che contenga la parole. [lego] rispondente alla formola
della legge decemvirale [« uti legassit ))] e al suo nome {legatura}; e queeto argomento
mi pare che abbia, dato il principio di corrispondenza dell’antico diritto, una certa
importanza. Inoltre esse non ha un nome epeciﬁco formato dalle parole della propria
formula giudiziale (come l'hanno tutti gli altri tipi); il che proverebbe che il suo
nome abbia un‘origine diversa e probabilmente più tarda: infatti ﬁnchè esse era.

solo non occorrevano denominazioni particolari per contraddistinguerlo. — Finalmente
ULPIANO 19, 17 scrive: (( lege nobis adquiritur — legatum ex lege XII tabularum,
sive mancipi res sit sive nec mancipi )): vale a dire: il legato delle XII Tavole èun
modo, con cui s‘acquîsta per legge (e senza bisogno del fatto di terzi) il dominio -—'-

il che signiﬁca. che il legato contemplato dalle XII Tavole è quello di proprietà. Gli
altri tipi di legato sorsero dunque posteriormente per opera della iaterpetratio fori.
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ritenuto sufﬁciente usare l’una o l'altra 37). L’effetto di tal legato
era che il legatario, non appena il legato poteva farsi valere (postquam dies legati cessit et venit), poteva rivendicare senz'altro come
propria la cosa legata, sia contro l'erede, sia contro ogni terzo possessore, e perciò si ebbe il nome di legatum per vindicationem. L’erede
non era obbligato ne onerato in senso proprio; non era convenibile
con azione personale, ma solo coll‘azione reale in quanto fosse possessore della cosa. Una trasmissione del dominio da erede a legatario
non era nè necessaria, nè possibile; la cosa veniva presa o tolta
dall'eredita per volontà. diretta del testatore; v'era una delibatio
hereditatis in un senso più pregnante, e ben si può credere che FioRENTINO abbia data la sua arrecata deﬁnizione con speciale riguardo
al legato di proprietà, che le parole «collatum velit» si penne
rendere « che il testatore vuole da se trasmesso al legatario ». La
proprietà. della cosa legata si acquistava al legatario come competeva al testatore, senza l'intermedio dell'erede, benchè naturalmente
l’acquisto del legato pendesse da quello dell’eredità. in forza del testamento 33). Se tuttavia si diceva, parlando di questo legato, « ab

herede legatur » 39), ciò signiﬁca solamente che all‘erede si toglieva
s’aggiunge [il passo lacunoso è essenzialmente restaurato con certezza]: « si
vero etiam aliis verbis velut ita legatum fuerit: sumito, vel ita. sibi habeto,
Vel ita capita, aeque per vindicationem legatnm est». La voce aeque dinota
pure che la formula più antica e originaria era appunto do lego. Cfr. MAYER,
p. 8, n. 5. Erra quindi MAREZOLL, deve dice che, se Gero espressamente
insegna non essere stato necessario accumulare tutte quelle formule, pure
appare che in origine alle parole do lego un’altra si aggiungesse che indicasse il diritto di prendere direttamente la cosa; chè solo così si sarebbe
espresso la caratteristica di questo legato e usato parole imperative. — Le
parole imperative però non esigono un vero modo imperativo ; .do lego esprimeva ben chiaro e in maniera caratteristica la. volonta imperativa, cho
estendeva il suo dominio anche oltre la tomba; la caratteristica del legato
di vendicaziene non consisteva in ciò che il legatario poteva. pertar via., rivendicare; ma in ciò che egli in forza di quella volontà. aveva ciò, che
pur già. doveva avere per poter rivendicare, ossia il diritto legato: vedi
LASSALLE, p. 174 sg.
37) GAL, l. c.: « Sed et si alterutrum verbum positum sit, velut hominem
Stichum de, per vindicationem legatum est ». — TEOFILO, ad g 2 h. t. non
arreca che la voce Si-ïwpu.

38)» In generale G., 2 194 204 [Psnun0-]Tnor., 1. c.
39) D. 47 2 64.
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l’oggetto del legato ea: eo quod universum heredis foret, e quindi il legato era lasciato a sue spese. Perchè il legato di proprietà. avesse tale
effetto, ed anzi perchè avesse eﬁ‘etto, si presupponeva che il testatore
ne avesse il dominio quiritario e ciò non solo al tempo della morte,
ma anche al tempo della testamentifazione. Un'eccezione giustiﬁcata
dalla natura delle cose era che per una somma di danaro o una
quantità. di cose fungibili bastava che si trovasse nel patrimonio
del testatore 40) al tempo della sua morte. Ciò che il testatore aveva
solo in bonis non poteva essere oggetto di questo legato. Ma non
solo la proprietà della—cosa; ma anche una servitù a) poteva legarsi
per vindicationem, facendo così ottenere direttamente al legatario la
vindicat/io servitutis o l'actio confessoria in rem, presupponendo qui pure
che il testatore fosse domino quiritario della cosa e che un ius praedici
si lasciasse al proprietario d’un praedium vicinum 41). E come fra

vivi colla in iure cessio poteva ottenere il proprietario anche la liberazione da una servitù, che poteva a modo di un ente patrimoniale essere alienata dall'investito al proprietario, ciò dovette esser
possibile anche col parallelo «.do lego legatum » coll’efﬁcacia di liberare ipso iure la cosa o di far acquistare ipso iure al legatario, sia
contro l‘erede che contro ogni altro, la negatoria actio in rem, quale
vindicatio libertatis rei suae 42).

40) G., 2 196. —- ULP., 24 7. Sulla questione di sapere ﬁn a che punto
v’inﬁuiva la regola catoniaua, vedi intanto ARNDTS, nel Museo Renano 5
231 sg. Il commentario se no occuperà. a suo luogo (Dig. 34 7).
41) PAUL, 3, 6, 17: nr Usufructus nniuscuiusque rei legari potest et aut
ipso iure constituetur aut per heredem praestabitur — ipso autem iure per
vindicationem ». Vat. fr. 47-9 56 57 85; cfr. D. 8 1 fr. 9. Senza ragione non
ammette MAREZOLL, p. 68 n. 2, un vero legato per vindicationem, ma solo una
ﬁgura analoga; vedi D. 7 1 fr.3 [G., '2 rer. coit.]: nella frase « omnium praediorum iurc legati potest constitui ususfructus, ut heres iubeatur dare alicui
usumfructum D. GAIO pensava. certo al contrapposto, che per vindicationem
non potevasi costituire l’usufrutto che sui fondi italici.
42) MAYER, 1. c. p. 8 n. 4. Per riguardo a quei diritti reali che solo con—
sistevano tuitione praetoris non poteva aver luogo un legato, per esempio,
come per il dominio bonitario. Cfr. Dig. 30 fr. 71 55 5 6 — fr. 89 5 4.

a) Non ogni servitù, ma le personali e le prediali rustiche. Mi pare che questo
punto sia armai ottimamente chiarito dal Vorc'r: Berichte der kön, sache. Gescllachaft
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II. Legatum per damnationem era il legato per cui s’imponeva
solo un obbligo all'erede e si fondava un'obbligazione a favore del
legatario. La formula usata era « heres damnas esto », per esempio,
Stichum servum Titio dare: dende il nome. Ma pur qui si ammettevano e riconoscevano come equipollenti altre espressioni imperativedi egual signiﬁcato; per esempio, heres dato, facito , heredem dare,

facere iubeo 43). Contenuto di questo legato poteva essere tutto quanto
poteva essere contenuto ") d’un'obbligazione: ogni sorta di prestazione ad una determinata persona, che per se o per chi ne aveva
la potestas, poteva acquistare un diritto personale: ma soltanto questo.
Onde nullo doveva essere il legato « heres damnas esto servum manumittere », tranne che per avventura alla manumissione del servo
si nnisse un interesse patrimoniale di alcun altro, a cui favore venisse ingiunto all'erede di manomettere. Tanto un facere, quanto
un non facere 0 un dare poteva essere contenuto del legato 44); la
liberazione del legatario da obbligazioni come pure da diritti degli
altri limitatori de',suoi; il procurare altri vantaggi patrimoniali 45)
o diritti e questi sia rispetto alle cose dell'erede, sia de' terzi, sia
del testatore, comprese le cose future 46). In ogni caso il legato non
produceva che un credito ncl legatario; se dunque s'era legata una
cosa propria del testatore, l'erede ne diveniva proprietario, in quanto
si contenesse ancora nella eredita e poteva solo esser convenuto con

43) G., 2 201. — ULP., 24 4. — PAUL, 3 6 SS 268. — Vat. fr. 85 87 88.

La formula damnas esto è quella di cui si valevano le leggi, che volevano
creare una stretta obbligazione; come la legge Aquilia [D. 9 2 fr. 2 pr. 27

S 5]; la lea; salpens. 27, lea: malacit. 58 61 62 67. Dunque vi si esprimeva bene
il legare nel senso delle XII Tavole [nota 11 e seg.]. Anche la frase damnas
esto legumen si trova in AGROETIUS, De orth. p. 2271 P.
44) PAUL, l. c. 5 10: « Damnari heres potest, ut alicui domum extruat
aut aere alieno eum liberet ». Cfr. fr. 49 55 8 9 fr. 66 de legat I (30). —

D. 82fr. 3053.—343fr.2755 1-3 fr.8925.

'

45) D. 30 fr. 82 fr. 5 fr. 105 — 31 fr. 13 50 5 2 fr. 76 5 3.
46) G., 2 197 202-3. — ULP., 24 8 9.

der W. (Rendiconti della Reale Società Sassone delle Scienze). Phil. hist. Klasse

vol. 26 p. 184.

'

a) In origine il contenuto era assai più ristretto {G., 3 175. 4 9. —Cfr. HUSCHKE,

Duc Recht des Nea,-um p. 212 e seg. — CUQ., op. cit. p. 39—12.
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un'azione personale perchè trasferisse il dominio — per le res man-

cipi colla mancipatio o in iure cessio; pelle res nec mancipi colla in
iure cessio o colla tradizione 47). Poteva poi anco essere imposto all'erede di restituire una parte dell'eredità e anzi, per quanto non
s'opponessero leggi limitatrici 43), l'intero patrimonio ereditario.
Quello si otteneva colla formula heres meus cum Titio hereditatem meam

partito o dividito, per cui si intendeva una divisione in parti eguali,
ove la frazione non fosse indicata 49). Qui v'era partitio legata; ma
non sorgeva una successio in universitatem pro parte nel legatario, ma
solo un'obbligaziene dell'erede, che devova e prestare al legatario
il valore della porzione ﬁssata di eredità. o trasmettergli in natura,
per quanto era possibile, i diritti patrimoniali dell’eredità. per la
quota stabilita, detracndo o imponendo per la parte proporzionale
gli oneri all'eredità. incombenti 50). Per ordinar tali rapporti s'usa—

vano fra erede e legatario le stipulationes partis et pro parte 51). L'usufrutto però secondo un noto senatocousulto 52) poteva anche legarsi
validamente su tutto il patrimonio o su una parte di esso fors'anco

col legato da lego 53), benchè un diritto reale d’usufrutto si potesse

47) G., 2 204. _ Epit. G., 2 5 2-3.
48) La possibilita di ciò non devo porsi in dubbio per l’antico diritto,

sicchè all’erede come al familiae emptor vel testamento per mancipationem
non restava che l’onore di rappresentare il defunto.
LASSALLE, p. 202 seg. Poichè la legge Falcidia limitò
tre quarti del valore del patrimonio ereditario, un tal
iure considerarsi come valide per tre quarti e così si

MAYER, 5 6 n. 16 e
la potestas legandi a
legato doveva ipso
capisce che ormai i

giuristi classici non parlano che di una partitio legata. Quel legato poteva
aver tutt’al più l’effotto che l’erede imperitia laps-us restituisse tutta l’eredita e cosi perdesse il diritto a farsi ridare l’eccedenza, D. 22 6 fr. 9 5 5.
49) ULP., 24 25: « Sicut singulae res legari possunt, ita universarum qnoque summa legari potest, utputa hoc modo: heres meus cum Titio hereditatem meam partito, dividito: quo casu dimidia pars bonorum legata videtur.
Potest autem et alia pars velut tertia vel quarta legari », cfr. D. 35 ] fr. 22 5 5.
50) D. 30 fr. 23 26 5 l fr. 104 5 7 fr. 31 fr. 8 S 5 o fr. 9.

' 51) G., 2 254. — ULP., 25 15. Inst., 2 23.

52) Tit. D. 7 5.
53 ULP., 24 26-7. Sul testo dei 55 25—6 cfr. HUSCHKE, ]. A.z p. 511. Se il
testatore avesse legato per do lego l’ususfructus bonorum o partis bonorum
[per esempio, Um., 15 3], questo legato prima del Neronianu era già. valido
rispetto a tutte le coso inconsumabili che si trovavano uell’eredita. Tanto
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cosi statuire solo sulle cose non consumabili trovautisi nell'eredita.
L'obligatio era di stretto gius civile e generava un'actio cell'intentio
dare (moriere, nel caso di res certa ,- dare facere oportere negli altri
casi; se l'oggetto consisteva in una somma di danaro romano, aveva
per vetusto diritto luogo una legis actio per manus iniectionem contro
l'erede, e secondo il diritto classico l’azione cresceva in doppio
contro l'inﬁziante, purchè si trattasse di res certa 54). Poichè essa
riposava su un neæum in senso lato nel testamento per aes et libram,
il solo rimosso in vigore, cosi trovava applicazione la liberatio per
aes et libram, purchè l'obbietto fosse un certum, per peso e numero,

o anco, come alcuni ammettevano, per misura 55).
Ill. Il legatum sinendi modo a) appare nella sua forma una specie

più è probabile che siasi considerato valido il legato di quasi-usufrutto rispetto alle altre cose, in quanto :che non sembra elie trovasse difﬁcolta
l’applicazione del legato per vindicationem al nomen legatum.

54) G., 112042132821V 9 171, cfr. D. 30 fr. 71 2—3 35 2 fr. 61 i. f. Inst. 3 27
5 7. Cfr. RUDORFF, nella Rivista per la giurisprudenza storica 14 899 seg.;

BETHMANN-HOLLWEG, röm. Givilpr. I p. 161 seg. Si disputa se la litiscreseenza
aveva luogo solo in caso di certa pecunia o in genere in caso di certa quantitas
o species : HUSCIIKE, Nea-um 223 seg. e Rivista cit. 13 269 sta per la seconda. alternativa; RUDORFF, 1. c. per la prima. HUSCIIKE persiste nella suaidea anco
nella I. A. ad G., IV 9 o mi pare eon ragione. E favorevole G., 2 282, che
dice solo « legatum per damnationem relictum », cfr. Inst. l. e. « quae certa

constituta per damnationem cuicumque fuerint legata » e G., 4 9, ovo si
può leggere con BöCKlNG, « et rerum legatarum nomine quae per damnationem certae relictae sunt », o (probabilmente meglio, dacghe i compilatori
delle Istituzieni avevano avanti gli occhi questo passo) con HUSCI-mn, « item
legatorum quao p. d. certa relieta sunt »; ma certe non con LAcmrANN,
« vel pecuniarum legatarum nomine ». S'nggiunge che i citati testi delle
Pandette lascian traveder chiaro che anche in uu legatum rei certae l’omissione della conf." potea aver grave conseguenze. Se RUDORFF, RG. (Storia
del diritto romano) 2 281 n. 42 per difendere la lezione peeuniarum si richiama a G., 3 223, va osservato in contrario che qui pecuniae non appare
in plurale, ma in genitivo retto da poenae e forse va letto con BöcmNG,
3.“ ediz. « pecuniariae ».

55) G;, 3 173-5.

a) Il legatnm (: sinendi modo » si concepisce ordinariamente come una modiﬁcazione del legato di dannazione; più probabile mi pare tuttavia che esso abbia un’origine anteriore a quest'ultimo e rappresenti una fase di transizione fra "quello di prc-
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del precedente. Per esempio, « heres mens damnas esto sinere Lucium
Titium Stichum sernnm sumere sibique habere » 55). Che venga annunciato come un terzo genere di legato si spiega da ciò che s’aveva
avanti gli occhi solo il legatum rei,- poichè altrimenti avrebbero potuto
distinguersi il legato heres damnas esto non petere e cento altri, come
altrettanti generi. In quel riguardo però assume certo una posizione
intermedia fra il legatum rei per vindicationem 6 per damnationem. Col
primo è alﬁne in ciò che autorizza il legatario a prendersi la cosa;
diverso in ciò, che non gli fa acquistare immediatamente il dominio;
col secondo e afﬁne nel produrre una obligatio dell’erede, diverso pel
contenuto di questa, non essendo obbligato l’erede (almeno secondo
la lettera) a procurare il dominio della cosa (dare rem), ma solo a
tollerare che il legatario se ne impadronisca. Per tale ragione poteva
non solo aver per oggetto una cosa ereditaria, ma pur nna dell'erede e in ogni caso bastava che una cosa fosse nel patrimonio del

testatore al tempo della sua morte, ancorchè non iure guiritium. Con-

55) G., 2 209. Altrimenti nell’Ep. G., 2 5 6: Ille heres meus rem illa-m ilium permitte praesumere et sibi habere, dove si vede trovare la poco abile
mano di un compilatore di formule nel sesto secolo.

prietà e questo. La notizia datuei dall'Epitome Gai riposa assai verosimilmente su
buona fonte ed inclino a credere che in principio questo legato si facesse valere con
una. utilis vindicatio. Le ragioni che mi inducono a ciò sono principalmente le se—
guenti:
I. Il legato sinendi modo ha un'efﬁcacia intermedia fra quello di proprietà. e
quello di obbligazione; nè si deve supporre che sia. stato creato dopo di questo più

largo ed efﬁcace. Nè si obbietti che in origine il legatum per damnationem aveva una
cerchia d‘azione più ristretta, poichè, secondo l'opinione comune, esso per generare la
formasecondaria. « sinendi modo )) dovette aver raggiunto un certo grado di ma.—

turita.
II. Esse nella forma si avvicina. al legato di proprietà.: suu-ro SIBIQUE HAnnro
e damnas esto smnnn SIBIQUE HABERE. E solo così si spiega perchè il legato sinendi
modo si considerö come un tipo sui generis; mentre le formule ([ damnas esto facere,

solvere, etc. )) si ritennero tutto comprese nel tipo di legato per damnationem.
III. La notizia. data dnll'Epitome Gai è tanto più verosimile, in quanto che è
noto a tutti come le condictiones incerti sieno di data recente. Il che non toglie punto
che sieno errate le considerazioni del MAREZOLL, contro oui giustamente si volge

l‘autore. La rci vindicatio utilis si muovo da chi non è proprietario, quando la legge
credo di doverlo preferire o in paragone ad altri non proprietarii oppure in paragone
al proprietario medesimo.
Cfr. del resto FERRINI, Studii sul legatum option/is p. 1-2 n.

GLUca, Comm. Pan-teile. —Lib. XXX-XXXII.
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seguentemente anzi bastava che il testatore avesse un possesso ad
usucapionem, quando il legatario fosse nella condizione di centinuarlo.
Se si legava in tal modo la cosa di un terzo, nulla giovava al legatario il puro « sinere » dell'erede, il quale non impediva il diritto

di rivendicazione del dominio 57). Pur GAIO domanda se il legato non
sia valido, qualora l'erede ne avesse acquistato il dominio dopo la
morte del testatore; dice però essere i più di contrario avviso, il
che tuttavia implica che taluni stessero per l'aﬁ‘ermativa 58). Un dis-

senso regnava anche sull'efﬁcacia di questo legato. Si era d'accordo
che per esse non transitava direttamente la proprietà. nel legatario,
ma che a questi non si aequistasse che un'actio in personam, di cui
GAIO da l'intentio: « quidquid heredem ex testamento dare facere
oportet » 59). Ma discordi si era sul punto di sapere che cosa potesse
il legatario con quest'azione ottenere. Stando alla lettera, il legato
non imponeva manifestamente all‘erede alcun atto positivo per procurare la cosa al legatario, ma solo un consenso a che questi se la.
pigliasse e tenesse. Per cui molti dicevano non esser l'erede tenuto
ad altro, e che non si potesse convenire che ove cercasse d‘impedire l'occupazione. Secondo tale avviso l'erede non poteva controvendicare ove il legatario intentasse contre lui una vindicatio, ma
non poteva costringersi a seguire il legatario avanti al pretore per
trasmettergli il deminio cella in iure cessio o neppure costringersi a
manciparla, o traderla o (poichè era divenuto possibile il farsi rap-'
presentare in processo) a cedergli l'azione reale, ove un terzo fosse
in possesso della cosa; la proprietà dunque poteva acquistarsi al
legatario, che fosso senza fatte dell'erede venuto in possesso della
cosa, solo eoll'nsncapione. L‘erede avrebbe potuto però prestarsi

57) G., 2 210-11. — Um., 24 10.
58) G., 2 212 « et plerique putant inutile esse ». — MAREZOLL, p. ]04 ò

d’altro avviso. Crede doversi inserire un « non » avanti inutile per ispiegare
come in G.,"Epi. 2 5 6 si dice: nam et propriam rem testa-tor et heredis sui

et alienam per sinendi modo legatum reliquere potest. Crede sufﬁciente che
l’erede abbia acquistato il dominio prima dell’edizione. Ma quell'inserzione

è arbitraria e non richiesta; cfr. MAYER, 5 4 n. 11. — Secondo l’apografo
boeokingiano (Lipsia 1866) non c’è posto nel codice veronese per quel non.

59) G., 2 213 i. f.
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volontariamente a trasmetterla 60). Altri più osservanti della volontà
del testatore, ch’era diretta a che il legatario potesse ricevero e tenere a diritto la cosa, affermavano (eccedendo i limiti della lettera)
essere l'erede obbligato a porre il legatario in istato di aversi la
cosa o di tenerla. Questo avviso era certo prevalente al tempo di
Game, per quanto meno rigidamente conseguente 61), ne l'epitome visigota [n. 56] basta a testimoniare che più tardi abbia prevalso
l'opinione più severa. Adnnque il. legato sinendi modo non si distingueva dal solito legatum per damnationem che in ciò, che solo una
cosa dell'eredità o dell'erede ne poteva essere oggetto e che l'erede
non era tenuto a dare, ne a procurarsi in persona la cosa da un
terzo e però, quand'anco si trattasse di certa rcs o quantitas l'inten-

zione non era concepita a « dare oportere », ma a « dare facere
oportere ».
Si è però esposto e sostenuto ampiamente una essenzialmente di-

versa opinione sulla natura e l'efﬁcacia del legatum sinendi modo 62),
di cui qui deve farsi menzione, non foss'altro, per combatterla. Si afferma che anco qui la proprietà… passasse direttamente nel legatario
senza bisogno di atto dell'erede; ma passasse dall'erede al legatario
dal momento dell’accettazione ossia della dichiarazione di voler esperire il diritto di vendicazione. Questa opinione è già per se inverosimile, contraddicendo al carattere dell'antico gius civile. Come
mai un comando fatto all'erede di non opporsi alla vindicatio poteva
avere l'efﬁcacia di far acquistare senz’altro al legatario il dominio
di una cosa dell'erede, che era fuori dell’orbita del potere del te-

60) G., 2 214: « Sunt tamen qui putant ex hoc legato non videri obligatum
heredem ut maneipet— aut in iure cedat aut tradat, sed sufficere ut legatarium rem sumere patiatur, quia nihil ultra ei testator imperavit quam ut
sinat, i. e. patiatur legatorum rem sibi habere ». Cfr. GAL, Epi. l. c. « in
quo legato quoque modo non quidem heres legatario rem quae relicta [est]
iubetur tradere sed vindicanti legatario non permittitur prohibere ».
61) G., 2 213: « Sicut autem per damnationem legata. res non statim post
aditam hereditatem legatarii edicitur, sed manet heredis eo usque donec is
heres tradendo vol mancipando vel in iure cedendo legatarii eam fecerit,
ita' et in sinendi modo legat-o iuris est ». Cfr. colle parole iniziali del 5 214
« sunt tamen qui putant ». '— MArER, l. c. @ cit. n. 16. Su questo controversie dei giuristi romani vedi le acute osservazioni di LASSALLE, l. c. 206 sea.

62) MAREZOLL, l. c. 107 seg.

'
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statore, fosse res mancipi 0 nec mancipi? Tutt’al più si potrebbe ammettere che il legatum sinendi modo , comprendendo l’ordin'e di non
opporsi alla vindicatio, dovesse interpetrarsi nel senso che l'erede
dovesse accompagnare il legatario avanti al pretore per quivi far
intraprendere la formale vindicatio senza. opposizione. Chè così si
avrebbe avuto una vera in iure cessio e il legatnm sinendi modo sarebbe stato equipollcnte al legato heres damnas esto Titio rem in iure
cedere. Del resto tutto s'appoggia su ben deboli argomenti: che cioè
sumere equivalga a vindicare in senso tecnico (il diritto di vendicare
non potrebbe poi consistere che come conseguenza del gia acquistato
dominio) e che poi l'Epitome gaiana dice « vindicanti legatario non
permittitur prohibere ». Ma infondata è la prima premessa: che « sumito » si ritenesse sufficiente per esprimere un legato di vindicatio
e avesse ugual forza come vindicata [che certo dove pure potersi
usare] non ei autorizza punto a intendere anche in altra collegazione sumere per vindicare in senso di agire in rem,- come a niuno
cadrebbe in capo di intendere in tal modo « sibi habere » o « capere », perchè « sibi habeto » o « capito » ponno usarsi in luogo di
do lego. Il passo anche grammaticalmente sbagliato dell'Epitome non
ha peso di fronte alle genuine Istituzioni gajane, tanto più che
vindicanti può essere anche inteso nel senso volgare di « pretendere ».
Vindicare nella sua accezione tecnica originaria non signiﬁcava un
atto che presupponesse l'acquisto del dominio, ma solo l'espressa
affermazione in iure di essere domino. Se si ammette che i] legatario
s'impossessi prima della. cosa e poi la porti al pretore e insieme
costringa l'erede a venirci colla in ins vocatio e v'intraprenda una
vindicatio formale senza paura di ,opposizione da parte dell’erede,
acquisterebbe così certo il dominio, almeno per quanto sta all’erede,
e a questo modo si potrebbe. conciliare l'opinione, che GAIO dice
prevalente, colla lettera della formula del legato; non potendosi il
legatario più lagnare quando l’erede fosse pronto, invece di seguirlo
avanti il pretore, a mancipargli o tradergli la cosa. Se però si veniva all'azione perche l'erede non si acconciava nè all'una ne all’altra
alternativa o per sua colpa ne lasciava cadere la possibilità-, la condanna non poteva secondo la procedura d'allora consistere in altro
che in una somma di denaro e in ciò si distingueva in maniera
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caratteristica il legatum sinendi modo dal legatnm per vindicationem,
che il primo, senza fatto dell’erede, produceva il diritto nel legatario d‘istituire la rei vindicatio, la quale meglio che l'azione personale assicurava il conseguimento della cosa.
Del resto PAOLO 63) dice espressamente che, una volta entrata nell'uso, la formula del legato sinendi modo fu adoperata anche per attribuire altri vantaggi economici, oltre il dominio delle cose. L'esempio da lui citato è anzi meno soggetto a dubbi, che non un legato
do lego di ugual contenuto. Se il testatore diceva: heres damnas esto
sinere Titium quod mihi debet sibi habere, era questa indubbiamente

una liberatio legata ,- mentre il legato Titio id quod mihi debet do lego
sarebbe stato censurabile, non essendo l‘id quod debet in proprieta
del testatore. Ma anco un diritto reale potea legarsi sinendi modo,
per esempio, heres damnas esto sinere Titinm ntifrnifnndo Corneliano 54),
il che secondo la più rigida interpetrazione obbligava l‘erede solo a
permettere al legatario il godimento effettivo dei frutti [patientiam
fructus percipiendi praestare]; secondo la piü favorevole invece poteva costringerlo a costituire il diritto d'usufrutto colla in iure cessio.
Che si potesse legare sinendi modo anche una partitio si può dedurre
da D. 30 23 confrontata con G. 2 280: ivi infatti si attribuiscono al
legatario i frutti post moram; qua s'insegna che appunto e soltanto
pel legatum sinendi modo come pel fedecommesso si ammettesse un

diritto ai frutti 65) “).
IV. Il legato per praeceptionem si chiama dalla formula usata
« praecipito », per esempio, Lucius Titi-us hominem Stichum praecipito 66).

63) PAUL, 3 6 ll: Sinendi modo tam corporales res quam quae in iure consistunt legari possunt et ideo debitori id quod debet recte legat-ur, cfr. D. 84

3 16.
64) D. 33 2 fr. 14 15 — 34 3 fr. 18.
05) MAYER, l. c. n. 15.

66) DEGENKOLB, Dc legato quod fiebat per praeceptionem, Berlino (855.

a) Cfr. la notizia data. dalla Glossa del codice wallrafﬁano delle Istituzioni, ed. di
CONBAT nell'Archivio Gim-idico 34 105: « Sinendi modo: anm liberatio debiti legaba-

tur ». È del resto un punto molto oscuro; sembra. che qui più che mai abbia. il legato sinendi modo sentito nell'età classica. l’attrazione di quello per damnationem.
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In senso speciﬁco si applicava per attribuire a uno fra più coeredi
una cosa e.v hereditate a preferenza degli altri coeredi (praecipuum);
dunque, per esempio, Titius Maevius Sempronius heredes sunto. Titius

Stichum servum praecipito. I Sabiniani affermavano pure esser valido
tal legato solo come prelegato cioè a favore di un coerede. Invece
i Proculiani lo ritenevano valido ancorchè lasciato a uno nou erede,
riguardando come superﬂua la sillaba « prae » e facendo « praecipito »
equivalente a « capito »; trattaVano il legato come uno per vindicationem coi medesimi presupposti. Questa opinione sarebbe stata con-

fermata dall'imperatore ADRIANO 6"). Nel caso, che i Sabiniani risguardavano solo come efﬁcace, l‘erede poteva far valere il suo legato

contro i coeredi nel iudicium familiae erciscundae e i Sabiniani trovavano questa esser l’nnica via possibile per far valere tale legato,

mentre i Proculiani, accentuando qui pure il « capito » contenuto in
« praecipito » davano al legatario, anche prima che gli fosse pervenuta la proprieta per adiudicatio o spontanea consegna de‘ coeredi, la
vindicatio, in quanto almeno non mancassero i requisiti di un legato
per vindicationem 69). Quest'avviso fu confermato da un rescritto di
GORDIANO rapportandosi a un responso di PAPINIANO pel caso in cui
il prelegatario riﬁutasse l'eredita 09). Ma secondo l’avviso d'ambo le
scuole l'erede legatario poteva per mezzo del iudicium familiae erciscundae ottenere l'effetto anche allora che obbietto del legato fosse una
cosa che si trovava in bonis del testatore e non en iure quiritium 7°) e
ciò fu per benigna interpetrazione allargato ancora. Si guardava solo
se una cosa potesse materialmente considerarsi come pertinente al
patrimonio del testatore; talché, come osserva espressamente GAIO a),

67) G., 2 216 217 221 223. — Urp,, 24 ll.
68) G., 2 219. - Um., 1. c.
69) G., 6 37 c. 12 D. 31 fr. 75 5 1 [Pan, 6 resp.].
70) G., 2 220 222. — Um., l. c. dice: « per praeceptionem legari possunt
res quae etiam per vindicationem », ciò va, secondo G.. 2 222, inteso nel

senso che tali cose, secondo l'avviso dei Proculiani, potessero legarsi a
chiunque; senza escludere la possibilità. di legare efﬁcacemente all’erede una
cosa ch’era stata solo in bonis del defunto. Prima della scoperta di GAIO,
seguendosi ULPIANO, si parificava all'atto a questo proposito il legato di
vindicationem con quella di praeceptionem. DEGENKOLB, l. c. p. 27 seg.
a) Tutte queste deviazioni dal tipo rigoroso di legato di proprietà. si devono al-
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anche la cosa mancipata fiduciae causa al creditore poteva a questo
modo legarsi e l'eﬂ‘etto era che i coeredi dovevano svincolarla pagando il debito, in modo che il prelegatario potesse ottenerla, per
esempio, per mezzo dell'actio fiducia a lui solo concessa 71). Ne v'era
difﬁcoltà. nel legato per praeceptionem di un nomen; per esempio,
Titius heres quod mihi Sempronius debet praecipito 72). Se perö in tal

modo era legata una somma di denaro, l'efﬁcacia del legato non dipendeva dal trovarsi il denaro in contanti nell'eredita 73); gli eredi
potevano obbligarsi a procurarle. mediatamente colla vendita di oggetti ereditarii 74).
La classiﬁcazione ﬁn qui esposta dei legati secondo la loro formula non fu una mera invenzione di arguti giuristi, ma era piuttosto sostanzialmente -basata sulla diversità. del contenuto dei legati
e sulla volontà. del testatore, e le varie regole stabilite per le
quattro categorie di legati non erano che conseguenze più o meno
sicure, che parevano derivare dal modo di esprimersi del testatore.

71) G., 2 220 reca ciò solo come esempio per provare che anco Sabiniani
aliquo tamen casu. etiam aliquam rem [per] praeceptionem legari possc fatentur.
— Leggere « praeceptores » anzichè « [per] praeceptionem », come vuol
DEGENKOLB, mi pare erroneo.

72) D. 10 2 4 pr. 42 -— 50 16 fr. 49.
73) PAUL., 3 6 1 —- D. 10 2 fr. 25 5 22.
74) Cosl GAIO, ibid., fr. 26: « Oﬁicio autem iudicis convenit iubere rem
hereditariam venire unam pluresve pecuniamque ex pretio redactam si nu—
merari cui legata sit ». Tale disposizione prova che GAIO non derivava dal
Neroniano l’efﬁcacia del legato, chè, se stando a questo senatoconsulto si fosse
salvato il legato come lasciato per damnationem, si sarebbe direttamente—dato

vita a un credito pro partibus hereditariis contro i coeredi. Solo in tal caso
però si poteva chiedere se il prelegatario potesse pretendere dai coeredi
l’intera somma ovvero dovesse subire la deduzione della parte proporzionale
alla sua quota, tale quistione è risolta da PAOLO, nel cit. fr. 25 5 22, — che
s’attieue più che può alla natura propria legato per praeceptionem, — « ut id
praestandum sit quod praestaretur si pecunia essct inventa ». —- Se la somma
veniva costituita colla vendita di cose ereditarie, vi doveva contribuire na-

turalmente pro sua parte anco l’erede legatario.

l‘inﬂuenza dell'azione familiae erciscundae, con cui esso nella maggior parte dei casi

(anco secondo la dottrina procnliana) il legato « per praeceptionem » si faceva valere.
La recente origine di questo tipo di legato è riconosciuta dai moderni, cfr. COQ… 1. c.
Vorer, Die XII Tafeln 1 282 n.
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Si può anzi dire che se il testatore avesse scelto la formula con
attenta considerazione della sua efﬁcacia linguistica o del suo si-

gniﬁcato, avrebbe dovuto riconoscere come giuste almeno quelle
conseguenze, su cui i giuristi romani erano d'accordo. Ma secondo
l'uso romano si tenevano ferme quelle conseguenze senza andare
in cerca della volontà. vera del defunto. Si dichiarava inutile il legato, se non poteva consistere per mancanza di qualche presup-

posto del tipo, che dalla sua formula veniva indicato; benchè la
stessa cosa con altra formula si sarebbe efﬁcacemente legata.— Così
si doveva, specialmente come venne meno il rigido senso delle formule, cadere spesso in conﬂitto colla volonta del testatore evidentemente manifestantesi. Si può arguire come molti, ignorando l'antica
efﬁcacia intensiva della formula « do lego » indicante l'immediata

dazione da parte del testatore, se ne servissero incautamente anche
quando le condizioni non erano tali da far luogo ad un legato per
vindicationem. —— Se taluno avesse scientemente legato una cosa altrui con tal formula, non era ammissibile che egli, posto in faccia
alla morte, volesse fare uno scherzo di cattivo genere; più probabile era che egli si fosse sbagliato nella formula, pur avendo la
volontà. di procurare al legatario la cosa. E se taluno credendo per
errore che la cosa gli appartenesse ex iure quiritium, mentre non era
che in bonis, l'avesse legata per do lego, chi avrebbe potuto dubitare ch'egli in ogni caso volesse che fosse del legatario nel modo
ch'era stata sua? Era quindi giusto che il legislatore rompesse così
rigide conseguenze. Giò avvenne pel senatoconsulto Neroniano, così
detto perche auetore Nerone Caesare factum est 75). GAIO ne riferisce il
contenuto così: « ut si eam rem quisque legaverit quae eius nunquam
fuerit, perinde utile sit legatum, atque si optimo iure relictum
esset»; ULPIANO invece dice: «quo cautum est, ut quod minus
aptis 76) verbis legatum est, perinde sit ac si optime iure legatum

75) G., 2 197 212. — ULr., 24 11. Vat. fr. ss.
76) Questa parola è certo problematica. Nel codice vaticano si legge «pactis », che è certo erroneo. Se poi si debba emendare « aptis » o « rectis » o
« exactis » o « ratis » etc., è, pel senso, indiiî'erente. Cfr. BBCKING e HUSCHKE,
ad h. l.
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esset ». « Optimum autem ius legati per damnationem est », aggiunge

ÙLPIANO, d'accordo questa volta con GAIO 7'l) a).
Stando al refefato di GAIO, il senatoconsulto avrebbe parlato
espressamente del legato di cosa aliena; stando a quello d‘ULPIANo,
avrebbe in modo più generale ordinato che un legato invalido per
la formula non adatta al caso concreto, mentre in altra formula sarebbe stato valido, si dovesse considerare come lasciato con questa:
vale a dire come lasciato per damnationem, la qual forma s'adattava a
ogni materia. La giurisprudenza intese il senatoconsulto in questo
secondo modo e l‘applicò anche al legato per praeceptionem, quando, a
seconda dell'opinione che si seguiva, esso a rigore avrebbe dovuto
essere invalido 78). SABINO fu però a questo riguardo assai rigoroso affermando che un legato per praeceptionem lasciato a un non erede, e
quindi invalido secondo la scuola sabiniana, quantunque avesse per
obbietto una cosa ereditaria, non si dovesse ritenere sanabile nep—
pure ex senatusconsulto NerOniano; nam eo senatusconsulto ea tantum
confirmantur legata, quae verborum vitio iure civili non valent, non quae
propter ipsam personam legatarii non deberentur 79). Ma tale opinione
fu confutata e rigettata da altri giuristi della stessa scuola. Sed
Juliano 30), continua GAIO, placuit, etiam hoc casu ea senatusconsulto

conjirmari legatum; nam ea; verbis etiam hoc casu accidere ut iure civili
inutile sit legatum, inde manifestum esse, quod eidem aliis verbis recte
legatur, velat per vindicationem et per damnationem, sinendi modo ,- tunc
autem vitio personae legatum non valere, cum ei legat/um sit, cui nulla

77) ll codice veronese nel passo di GAiO ha: « optimum autem ius est per
damnationem legatum » ove LACHMANN, certo a ragione, emenda legati.

78) G., 2 218 220 222.
79) Siccome GAIO certo allude al più vecchio Masurio (non a Celio) Sabino,
così questo passo prova che questi scriveva ancora sotto Nerone: RUDORFF,
r. RG. 1 168 n. 13 ZIMMERN, RG. 1 312 n. 2.

80) Così il codice veronese. Cfr. BGCXING e Hvscnun, ad h. 1. Credo probabile col primo doversi emendare « libro sexto [scil. Digestorum] ».

a) La formula più genuina. è evidentemente quella. data da ULPIANO; si pensi del
resto che qui GAIO non intende esporre il contenuto del senatoconsulto. ma soltanto
segnalare un'applicazione. Se poi si volesse accettare la congettura di HUSCHKE, ad
Gai. h. l., che legge « ut si vel eam rem etc. », tutto sarebbe anche meglio chiarito.
Gwen. Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.
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modo legari potest, velut peregrino. Pare dunque essere più esatta la
relazione di ULPIANO sul contenuto del senatoconsulto; ad ogni
modo vi poteva benissimo essere in modo speciale accentuato il
caso di un legato per vindicationem. Che del resto, stando al senatoconsulto Neroniano, fosse valido un legato per vindicationem, o per

praeceptionem di cosa che fosse solo in bonis e non ea; iure quir. del
testatore, non può dubitarsi; dovendosi essa stimare ea; iure quir.

una cosa altrui, come anche espressamente vien detto 31).
Secondo questo senatoconsulto pare che il legatario, cui fosse lasciata
una cosa per vindicationem a), dovesse decidersi in caso di dubbio se pretendere il legato in questa qualità. o come lasciato per damnationem ,se cioe rivendicare come proprietario la cosa o convenire l'erede
con azione personale. Non era necessario che si assumesse di fronte
all'erede il risico (li provare essere stata la cosa utroque tempore ea:
iure Quiritium testatoris, dal momento che poteva dimostrare che in
ogni caso, quand'anche cio non fosse stato, egli era obbligato a
dargli la cosa 32). Ma indubbiamente poi questa scelta poteva essergli

81) G., 2 222. Ciò non ha visto MAREZOLL, p. 70. Cfr. ULP., l. c.
82) Cosi gia SCHULTING ad Um., 24 11. D’altro avviso MAYER, o. c. S 2
n. 12. L’opinione che ogni legato, anche nn valido legatum per vindicationem, « si poteva dal legatario far valere come legato per damnationem si
confuta, a suo avviso, riﬂettendo che l’azione derivante dal legat-um per
damnationem era una condictio, che, secondo la propria natura, non poteva
aver posto accanto a un’efﬁcace rei vindicatio ». Non capisco. però come ciò
si concilii con quanto al 5 5 dico l'autore, cfr. n. 84 e com'egli si rapprcsenti la pratica conﬁgurazione dei rapporti. Se il legatario istituiva un’azione personale contro l’erede, poteva forse questi pretendere che il legatario
provasse non essere valido come legato per vindicationem ? O doveva per

contro provare, al ﬁne di farsi assolvere, che la cosa fu realmente utroque
tempore ex iure Quiritium testatoris? E se per conseguenza di ciò il legatario
fosse stato respinto, e avesse poi istituito la rei vindicatio e non gli fosse
riuscita la prova, che prima era riuscita contro di lui all’erede“! Il legatario
non avrebbe avuto altro mezzo, già. essendo stata consumata l'actio in personam. E cosi dicasi, mutat-is mutandis, del caso inverso che il legatario

abbia istitnito la rei vindicatio.

a) Io non divido quest'opinione dell'autore. come non sono convinto delle sue esservazioni critiche fatte nelle note. Nessun giurista classico dice che da ogni legato per
vindicat. sgorgassero oramai le due azioni personali e reali; anzi con bnona pace del
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attribuita dal testatore, che insieme congiungeva le due forme
di legato. Nel codicillo confermato del testamento di DASUMIO del
109 d. Cr. si trova un inizio di legato colle parole ( do lego damnasque [esto quisquis mihi heres erit dare] »; colle formule congiunte del legato per vindicationem e per damnationem 83). Tale congiunzione era probabilmente a titolo di cautela gia usata prima
del neroniano onde evitare l'invalidità di un legato per vindicationem per mancanza di requisiti, e forse ciò indicò la via alla legislazione; essa però si continuò anche dopo, come insegna il citato
documento, e tanto meno si poteva criticare in quanto che il senatoconsulto medesimo suppliva in certo modo legislativamente l'aggiunta « damnasque esto dare », dove fosse stata ommessa da poco
prudenti testatori, benchè ormai appunto per questo l'aggiunzione
non fosse più necessaria 8"). Un'altra regola di prudenza consisteva
in ciò che alla ﬁne del testamento si aggiungeva una clausola relativa a tutti i legati contenutivi, che obbligava gli eredi in forma
di damnatio a prestare tali legati 85). Cosi già. nel diritto classico
si diede occasione alla regola, per cui il legatario si dovea decidere

53) RUDORFF, sul testamento dasumiano nella Rivista per la giurisprudenza
storica 12 399. — BRUNS, font. iur. ant. p. 95.

84) Concorda MAYER, 5 4. Riconosce in D. 32 30 1 un esempio di questa
congiunzione, che risale al tempo di Labeone e trova probabile che ci si
presenti in tale usanza l’occasione e non la conseguenza del senatoconsulto

Neroniano.
85) D. 34 3 fr. 28 5 2: « Praeterea generatim damnavit heredes fideique eorum commisit, uti dai-ent, restituerent unicuique quidquid ei legasact ». MAYER,
5 5 n. 3—6.
LENEL [Ed. perp. p. 422 n. 4] dovremo avvertire che per essi la simultanea esistenza della. condictio e della vindicatio appar sempre come qualche cosa di eccezionale [cfr. GAI. 4 4]. — Nè poi si deve esagerare, come fa. qui nelle sue note l'autore,
nel conﬁgurarsi i casi pratici. Inconvenienti simili a quelli da lui rilevati (e che del
resto praticamente dovevano farsi sentire ben di rado) si hanno in molti altri casi.
Si pensi a quello che io proprietario abbia senza saperlo comperato una cosa mia ; od

anco al caso in cui il testatore mi abbia legato per damnationem una. cosa mia..
chiaro che s‘io intento qui l'aetio eæ testamento, l'erede potrebbe oppormi la nullità
del legato; ma. qual sarà. mai l‘erede che, disposto a provare essere mia la cosa, si

riﬁuti a consegnarmela? I passi citati dei Digesti si possono benissimo riferire a casi
di vera sanatoria per mezzo del neroniano. — Finalmente si ricordi come ULPIANO
non ammetta l‘applicabilità del neroniano che in caso di legato di proprietà « minus
aptis verbis D.
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« qua actione uti velit » 36) e poteva avvenire che fra più persone,
a cui fosse stata legata una cosa in comune, l'una facesse valere il
legato come di proprieta e l'altra come di obbligazione; ciò che per
altro non poteva rivolgersi per ottenere un iniquo vantaggio contro
la volontà. del testatore. -— Si capisce del resto che dopo questo senatoconsulto nella pratica della vita la distinzione fra le varie forme di
legato nel testamento sempre più venisse negletta, come in generale
decadesse l'observantia verborum, il che non solo preparò la totale abolizione di quella dilïerenza, ma anche la fusione de' legati ooi fede.commessi. Questi ora devono essere attentamente studiati nelle loro

qualità. particolari, in contrapposto ai legati 37).

5 1517 b.
Svolgimento storico de' legati e fedecommessi.
II. — Il fedecommcsso del diritto antegiustinianeo 83).
Stando al senso letterale fedccommesso indica una disposizione a),
la cui osservanza o esecuzione è conﬁdata alla buona fede ed alla

86) D. 31 fr. 76 g 8 — 30 fr. 108 5 2 cfr. fr. 84 S 13. Cfr. MAREzOLL, p. 88
seg. Questi ammette pure che secondo il senatoconsulto Neroniano competesse

al legatario la scelta fra azione reale e personale. Ma non ha osservato i
testi delle note 83 85 e cerca quindi, dal momento che ciò non è espressamente detto nelle fonti, di spiegare anche in altro modo i passi citati
(p. 88-91). Ma. quest’altro modo è tutt’altro che persuasiva e nemmeno sa—

rebbe stato tentato se l’autore avesse conosciuto il testamento dasumiano,
che allora in parte era già. stato pubblicato in un giornale di diritto (da
Puggé nel Museo renano 1 429 seg.), e per intero in quanto è giunto a noi

coll’annesso codicillo, negli Annali dell’Istituto archeologico di Roma (da
Ambrosch nel 1831), ﬁnchè RUDORFF (1845) lo dilucide ampiamente colla

solita competenza nel I. c. 1). 301 seg.
87) D. 30 fr. 33 85.
88) Cfr. in generale Cl. CHIFLETIUS, De iure ﬁdeie. lib. IV, Lugd. 1584
(anche in Orro, Thes, 5 769-872), VAN DE WYNI’ERSSE, Ad locum iuris rom.
gui est de jidcid, sive de fideicommissorum romanorum historia, Lugd. Bat. 1822.

— HEIMBACH nel Rechtstcx. di Wnrsxn, 4 280 seg.
a) Se si ammette l'opinione da noi già svolta intorno all'antica familiae mancipatin e intorno alle particolari disposizioni che l'accompagnavano, si vedrà che l’origine del « ﬁdecommesso » è in sostanza assai più antica: di quanto s'inclinia. pensare.
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buona volontà. di colui, che ne viene pregato: « id quod ﬁdei alicuius eommissum est ». Era appunto solo una preghiera-, nn desi-

derio espresso; non un comando, non una lea: suae rei dicta. Il fedecommesso non aveva per l‘antico diritto alcuna efficacia giuridica
obbligatoria, per quanto sempre si riconoscesse che per l'uomo onesto
dovesse a un comando equivalere 89). AUGUSTO pel primo ha dato
forza giuridica a tali disposizioni d'ultima volontà.; come pure coll’assenso di TREBAZIO diede in genere efﬁcacia giuridica a' codicilli
in genere 90). Cominciò a‘ ordinare in singoli casi ai consoli di conoscere extra ordinem de' fedecommessi e secondo le circostanze di
esigerne l'adempimento e ciò diventò a poco a poco regola 91), sicchè
CLAUDIO si trovò mosse a stabilire due speciali pretori, cui fosse
demandata la giurisdizione in questa materia, detti praetoris fidei-

commissarii. Di questi uno fu abolito da TITO 92) ; nelle provincie
invece la giurisdizione fu, come normale funzione, commessa a’ governatori 93). Così divenne il fedecommesso un valido lascito e fu
pur nella sua teoria diligentemente studiata dai giuristi 94). Ma esso
era in molti e gravi punti diverso dal legato 95). — Anzitutto se
ne distingueva nella forma della disposizione: il legato esigeva parole imperativo, il fedecommesso invece portava sempre il carattere
della preghiera, del desiderio 96). Come ordinarii e sicuri si arrecano
39) Gio., De ﬁn. 2 18. Vat. MAX., 4 2 7.—Inst. 2 23 51: ct et ideo ﬁdeicommissa appellata sunt quia nullo vinculo iuris ad tantum pudore eorum
qui rogabantur continebantur D.
90) Inst. 2 25 pr. e 5 ] l. c. -— FEIN, in questo Comm. lib. XXIX tit. ?'
5 1509 nota 16 seg. (ed. ted. vol. 44 p. 9 seg.).
91) 5 11. c.: (1 Postea primus divus Augustus semel iterumque gratia personarum motus vel quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur aut ob
insignem quorundam perﬁdiam iussit consulibus auctoritatem suam interpo-

nere, quod quia iustum videbatur et populare erat, paulatim conversum est
in adsiduam iurisdictionem J).

92) g 1 Inst. l. c. — POMP., D. 1 2 fr. 2 5 32. —— QUINCT. I. 0. 3 6 70.
93) Svn'rON in Claud. 23.
94) G., 2 246-289. — ÙLP., 25. — PAUL, 4 1. L’index ﬁor. conta sei scritti

speciali sui fedecommessi, di Pour-orno, VALENTE, Mncmno, Gare, ULPIANO,
PAOLO (ciascuno contiene de 2 a 16 libri: insieme son 39 libri); inoltre un
libro singolare « de legatis et fideicommissis :),di MODESTINO e un libro di
PAOLO (: de tacitis fideicommissis :>.
95) GAIO enumera e:; professo queste differenze l. c. 55 268-288.

. 96) Um., 24 1: «Legatum est quod legis modo i. e. imperativo testamento
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i modi seguenti: peto, volo, rogo, fideicommitto 97), deprecor, mando,
cupio, iniungo e desidero 98). Invece « relinquo » <: commendo :>, secondo PAOLO, nullam fideicommissi pariunt ationem, il che non è strano
rispetto all'ultima parola, che in verità. dice troppo poco 99); ma che
invece rispetto alla prima ha cagionato difﬁcoltà e dubbii, se cioè la
disposizione dovesse ritenersi aﬂatto nulla o trattarsi invece come legato 100). Si dice anche espressamente potersi lasciare il fedecommesso
con espressioni rivolte allo stesso onerato; per esempio, peto, Cai

Sei, ut contentus sit illa re o voto tibi illud praestari 1). Si guardava
solo a che fosse abbastanza chiara una determinata volontà. del testatore e cosi si poteva anche tacitamente ordinare un fedecommesso,
senza cioe neppur mentovare espressamente il lascito voluto; per
esempio, esortando l'erede « ut contentus sit aliqua re », perchè si

riconoscesse a vantaggio di chi tale limitazione v'introducesse 2).
Poteva bastare nn cenno, purchè, s'intende, accompagnato da circostanze che ne rendessero possibile una sicura interpetrazione 3). In
modo strano si fa dipendere questo in D. 32 23 [delle Sent. di PAOLO]
della capacità. di parlare del testatore:
Nutu etiam relinquitur fideicommissum dummodo is nutu relinquat,
'qui et loqui potest, nisi superveniens morbus ei impedimento sit.

relinquitur. Nam ea quae precativo modo relinquuntur ﬁdeicommissa vocantur n. — 32 1: a Fideicommissum est quod non civilibus verbis sed precative relinquitur; nec ex rigore iuris civilis proﬁseitur sed ex voluntate
datur relinquentis D.

97) G., 2 249-50. _ Um, 1. c. 5 2. Inst. 2 24 4.
98) PAUL., 4 1 6. Non sicuro affatto (ed anzi un po’ strano) è impero, come
pur leggono in seguito all’emendazione di ALCIATO approvata da CUiAcro
quasi tutte le edizioni di PAOLO; vedi ARNDTS, ad h. 1. p. 101. Infatti è
molto aﬁine a « iubeo » del legato per damnationem. Secondo HAENEL, Varietas lect. p. 45 quasi tutti i manoscritti hanno impetro, che tuttavia non

pare espressione adatta.

'

99) D. 32 fr. 11 s 2,
100) SCHULTING ad PAULI, S. — 4 1 6, cfr. D. 36 1 fr. 78 S 8.

1) PAUL., ]. c. 5 5 D. 31 fr. 69 pr. 32 fr. 11 54.—CUIAC., obs., 2, 3. Cfr.
pure D. 30 fr. 115 118, dove si ammette sufﬁciente che il testatore dica:
« credo te daturum
2) D. 36 1 fr. 29.
ARND'rs, Pd. s 493
3) ULP., 25 3. —-

» cr scio hereditatem meam restituturum te Titio :>.
Inst. 2 17 s 2. _NEL'NER, Die her. inst. (1853) p. 22. —
4.
C., 6 42 c. 22. — SCHULTING ad Ulp., l. c.
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Sembra quindi che importasse la capacità. di- manifestare il proprio
volere e se bastava per un fedecommesso ogni manifestazione non
formale di volontà, non si capisce bene perchè il nut/ns di un muto non
potesse a parità. di circostanze equivalere a quello di una persona,
che potesse parlare o che solo temporaneamente ne fosse impedita
da malattia. Quindi s'è supposto a ragione che in quel passo siavi
una interpolazione fatta con riguardo alla nota costituzione giustinianea sulla capacità di testare de' muti e de' sordo-muti 4). Per
iscritto un fedecommesso potea esser lasciato in ogni modo di di:

chiarazione, in codicilli confermati o non confermati ; e se veniva
lasciato in testamento, non si badava se veniva prima o dopo la
istituzione in erede 5) ed era pure aﬂ‘atto indifferente in quale lingua
venisse lasciato (a differenza dei legati) 6). La differenza più importante era però che il fedecommesso si poteva imporre non solo all'erede testamentario, ma anche all'erede legittimo, al legatario o
fedecommissario o loro eredi, e in genere a tutti coloro che per
volontà del testatore ricevevano qualche cosa in occasione della sua
morte 7). Rispetto al contenuto del lascito, il fedecommesso coincideva col legato di dannazione; tutto quanto poteva legarsi per damnationem lo poteva anche per fedecommesso 5), in particolar modo
l’intero patrimonio ereditario od una sua quota parte 9). Col legato
di dannazione era aﬂine il fedecommesso anche in ciò, ch‘esso non
produceva che un'obbligazione a vantaggio del fedecommissario, non
mai gli attribuiva direttamente un diritto reale 10). Ma l'obbligazione che scendeva da un fedecommesso si trattava « ex aequitate et
voluntate defuncti», mentre l'obbligazione scendente del legato di
4) C. 6 22 c. 10. — CUrAc. ad fr. 6 S 1 Dig. 28 1 [opp. ed. Neap. 1 1043].
Vedi questo Comm. lib. XXVIII tit. 1 5 1404 b (ed. ted. vol. 33 p. 386). —
PAUL. ed. ARNDTS, ad 4 1 S 6.

5) G., 2 269 270 273. -- ULP., 25 8 11. —— PAUL., 4 1 10. Inst. 2 20 34.

vedi nota 25.
6) G., 2 281. — ULP., 25 9 D. 32 fr. 11 pr.
7) G., 2 270 271 277. -— ULP., 8 10. Cfr. G., 2 260. — D. 32 fr. 1 56-10.
8) ULP., 25 5. -— G., 2260-2. — PAUL., 4 1 5 8. Qui non s’insiste sul fatto
che anche un servo poteva mauomettersi per fedecommesso.
9) G. 2 247 seg. 260 seg. J., 2 23 24.

10) PAUL., 4 1 518: cr Ius omne ﬁdeicommissi non in vindicatione, scd in
petitione consistit.
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dannazione era stiicti iuris"). Per questo, non per quello, vigeva
il principio della litiscrescenza e l'altro congiunto della proibita
condictio indebiti 12). L'azione del fedecommesso non era actio in senso
stretto; ma petitio, persecutio: si doveva istituire appo il praetor fideico-mmissarius in Roma e decidersi con extraordinaria cognitio ; col

qual fatto sta in relazione l'altro che la persecuzione de' fedecommessi non era in Roma limitata a tempi determinati, mentre l'azione
pe' legati doveva esperirsi solo ne' giorni destinati a'giudizii13). Se
per sicurezza degli interessati venisse qui pure data, secondo l’analogia dei legati, una missio in possessionem bonorum o singulae rei M),
deve riserbarsi a più maturo esame in altro luogo di questo commentario 15). Uno speciale svolgimento si compi pel fedecommesso
avente per obbietto l'eredità od una quota, e formante così un contrapposto alla partitio legata 1°). Inoltre i fedecommessi erano in genere, secondo la loro natura originaria, liberi da molte limitazioni,
che o il ius civile o le leggi avevano stabilito pei legati e sorgeva
da questo una serie di differenze fra le due categorie di lasciti, di
cui la maggior parte era gia stata abolita al tempo dei giuristi
classici.
I. Un fedecommesso non potea originariamente esser lasciato

validamente alle persone, che non avevano testamentifactio e quindi
anche a un peregrino; ciò fu escluso da un senatoconsulto ew ara-

tione divi Hadriani, che rivendicò al ﬁsco tali fedecommessi 17).
II. Un fedecommesso poteva lasciarsi con piena efﬁcacia a quelle
persone che non erano o erano solo in parte capaci di acquistare

quanto loro veniva lasciato per testamento; per esempio, a‘ latini
giuniani 13) a' celibi e orbi di ﬁgli 19). Nell'ultimo rapporto il fede-

11) G., 2 280. Dig. 12] fr. 9 S 1 -- 12 3 fr. 5 5 4 fr. 6—30 fr. 108 512.
12) G., 2 282-3 4 9 17].

13) G., 2 278-9. — Um, 25 12. D. 50 16 fr. 178 s 2.
l4) MAREZOLL,1. e. p. 125 seg. Cfr. FELSECKER, De omeq-nat. legato;-. et
fideic. Erlangen 1827, p. 39.

15)
16)
17)
18)
19)

D. 36 4.
Vedi su ciò il commento al titolo ad S. 0. Treb. 36 1.
G., 2 285.
G., 2 275. — ULP., 17 -— 1 25 7; cfr. G., 2 274.
G., 2 286.
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commesso fu pariﬁcato al legato da un senatoconsulto Pegasiano.
Nel diritto giustinianeo tali limiti sono caduti anco pei legati 2°).
III. Un fedecommesso, non un legato, potea lasciarsi anco a
incerta persona, anco a titolo di pena, anco post mortem heredis ,- nel
primo rapporto perö i fedecommessi furon pariﬁcati a' legati per
mezzo di senatoconsulto sotto ADRIANO, nel secondo della giurisprudenza 21); nel diritto giustinianeo tutte e tre le limitazioni caddero
pe‘ legati come pe' fedecommessi.
IV. La limitazione de' legati, in rapporto al loro valore rispetto
a quello dell'eredità. per mezzo della tea; Falcidia si riferiva originariamente ai legati; ma pel senatoconsulto Pegasiano o un rescritto
del divo PIO fu estesa a' fedecommessi ordinati a carico degli eredi

testamentarii o legittimi 22).

5 1517 0.
Svolgimento storico.
III. Fusione de' legati e de'fedecommessi nel diritto giustinianeo.
Per omnia exaequata sunt legata fideicommissis. Questa proposizione
sta nel fr. 1 De leg. I a capo de' libri de' Digesti, che s'occupano di
questa materia e, stando all’iscrizione, è presa dal libro LXXVII
ad Ed. d'i ULPIANO. Che essa non possa essere stata profferita da
ULPIANO incondizionatamente e nel senso con cui i compilatori
l' hanno collocata in questo posto è certo dopo quanto si disse al
S 1517 b 23). ALoANDRo ha ommesso affatto l'iscrizione, e DONELLO
ne cerca la ragione su ciò, che ne' suoi esemplari (in exemplaribus nostris) mancasse; invece A. AGOSTINO (Emend. l. 3 i. i’.) biasima siccome arbitraria tale ammissione. In altri manoscritti e specialmente
in uno di BOURGES si trovava preposta al fr. 1 cit. l'iscrizione Im-

2°)Cod.761—858.
! 21) G., 2 287—8. — ULP., 25 13.
22) I. 2 20 25-8 35 36. Cfr. il commentario ad Dig. 34 6.
23) D. 35 2. — 36 1. — Inst., 2 23.
GLUcX. Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.
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perator, che avrebbe indicato GIUSTmIANo come autore di tale proposizione 24). ‘La maggior parte è però d‘avviso che il passo ulpianeo sia stato interpolato dai compilatori, probabilmente coll'aggiunta
delle parole « per omnia », per cui vien. generalizzato quanto sa-

rebbe stato detto in una determinata relazione 2="). Anco G., 2 284,
avrebbe benissimo potuto dire tl): “« per omnia haec exaequata sunt
legata fideicommissis », il qual principio fu opportuno ai compilatori
dei Digesti, i quali, coll‘ommissione di una semplice parolina poterono esprimere la totale pariﬁcazione che nel diritto giustinianeo 26)
s’era operata. Con questo solo infatti l‘intera fusione è avvenuta,
benchè certo preparata dallo svolgimento anteriore della giurisprudenza.
Già. al tempo dei giuristi classici era consueto, nel modo che si
congiungeva un legato per vind. a un legate per damn., congiungere
un legato con un fedecommesso onde meglio assicurare l'efﬁcacia del
lascito : per esempio, ( Quisquis mihi heres erit damnas esto dare ﬁdeique eius committo uti det n 27), ovvero « do lego darique volo 28) de

24) DUARENO, Disp. ann. 2 9 [opp. ed. Francof. 1063]. — DONELLO, 8 2 13.
Cfr. CUIAO., obs., 8 4 che, senza dubbio riferendosi ai due autori snrriferiti,
che non trovano insostenibile quella iscrizione, dice: u: Risi legens in hac
urbe librum manuscriptum, in quo ei legi praepositum erat hoc nomen:
Imperator.. . cui errori plausum dedisse quosdam risi vehementius.25) DUARENO, 1. c. e ad D. 30 1. — DONELLO e Como., l. c. RAMos DEL
MANZANO, 1. c. S 30, dopo avere nei 55 11-29 esposte diffusamente le diffe-

renze fra legato e fedecommessi. Cfr. pure le vaste spiegazioni ad rubricam
et leg. I.… 3”. de leg. et fid. in IAcoiaI CAIMI, lucubrationes variae, Padova 1654

_ 1 233-324 spec. 281-7. FELSECKER, De eocaeq. leg. et fid., p. 64.
26) Rossnrnr, 1 100. Reeò pure scandalo l’espressione « exaequata sunt
legata ﬁdeicommissis D in luogo dell’altra (( legatis ﬁdeicommissi D e si è
supposto esservi interpolazione; GALVANO, De usucap. 14; BXNCXERSIIOECII,
obs. 7 18 (opp. 1 225-7).

27) D. 32 95.
'
28) D. 35 4 fr. 30 pr. SS 4: 34 3 fr. 315 4.

a) Nel libre 77 ad Edictum ULPIANO non si occupava punto di questo argomento.
Per cui non rimangono che due vie: o ammettere che l'iscrizione sia molto alterata,
o ammettere chei compilatori (ed è più probabile) abbiano dato forma generale a qual—

che particolare osservazione di ÙLPIANO.
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lego ﬁdeique eorum committo uti dent» 29). In tal caso il lascito
potea certo farsi valere tanto come legato che come fedecommesso,
secondo ch'era più conveniente all‘onorato, e i difetti che attaccassero l’atto in una delle sne qualità. non potevano impedirne l'efficacia nell'altra, e questo uso non poteva mancare di coadiuvare una
certa commistione e confusione dei due istituti. E si aggiunse la
disposizione di COSTANZO e colleghi (339 p. Chr.): « In legatis vel
fideicommissis verborum necessaria non sit observantia, ita ut nihil
prorsus intersit quis talem voluntatem verborum casus eXceperit aut
quis loquendi usus etï'uderit» 30). Altra costituzione di TEODOSIO II
(439 p. Chr.) permise in generale di lasciare in lingua greca legati, come pure di testare 31). Tale costituzione se non tolse affatto

le differenze ancor sussistenti fra i legati e fedecommessi, pure le
diminui essenzialmente, poichè la lingua latina e la greca erano le
prevalenti negli aﬁ‘ari; con ciò fu dichiarato generalmente inutile
l'uso di determinate formule ed espressioni che manifestavano nel
modo più chiaro il contrapposto fra le divierse specie di legati, come
dei legati e dei fedecommessi, e si diede tutto il peso alla volontà.
Giò dovette avere per effetto che spesse volte riuscisse ben arduo
il distinguere se s'avesse avanti un fedecommesso od un legato o
quale specie di legato, deve pur si doveva riconoscere una disposizione eﬂìcace. — Ma quelle differenze non furono così tolte del tutto.
Nè si può affermare che così siasi abolita senz'altro la distinzione
fra disposizioni imperative e disposizioni regative 32). Se il testatore

29) D. 34 ] fr. 36 pr. — Cfr. supra n. 85 86.
30) C. 6 37 c. 21. Questa costituziene è molto probabilmente una parte di
una costituzione maggiore, cui appartenevano anche 0.16 23 c. 15. 6 9 c. 9. —MAYER, s 6 n. 3. -— Scmmunn, .E-rbr. 5 8 n. 37 e questo Comm. 40 231-seg.
al) C. 6. 23 21 4: « Illud etiam huic legi prospeximus inserendum, ut etiam
graece omnibns liceat testari ». La Nov. Teod., da cui è tolta la citata c. 21
[Nov. 16 ed. I-Iaen p. 50 seg.] dice al 5 8: « Illud etiam huic legis perspicimus inserendum, ut, quoniam graece iam testari concessnm est, legata quoque ac directas libertates, tutores etiam graecis verbis liceat in testamento
relinquere ut ita vel legata relicta vel libertates directae tutore sua dati
videantnr acsi legitimis verbis ea testator dari ﬁeri observarique iussisset ».
—- Comm. 34 397.

32) MAYER, S 6 n. 8. — PUCHTA, Inst. 3 303 seg. Cfr. glossa, ad c. 21 cit.
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si fosse valso di espressioni che avessero decisamente l'uno o l'altro
carattere,-il lascito si sarebbe pur sempre considerato come legato
o come fedecommesso e così restava sempre importante il fatto di
valersi delle frasi caratteristiche dell’una o dell'altra specie 33). Rispetto alla forma esterna i fedecommessi furon tanto più ravvicinati
ai legati, in quanto che, secondo costituzioni di CosrANTINo e TEODos10 II, neppure essi potevano omai lasciarsi senza solennità; ma
alla validità. loro s'esigeva la presenza di cinque testimoni 34). —
Una completa fusione dei legati e fedecommessi fu compita da GIUSTINIANO, cem'egli stesso dichiara 35). A tale scopo emanò egli anzitutto la c. 1 Cod. 6 43: Imp. Iustinianus A. Demostheni P. P.
« Quum hi qui legatis vel fideicommissis honorati sunt personalem plerumqueîactionem habere noscuntur, quis vel vindicationis vel
sinendi modo, aliorumque generum legatorum suptilitatem prono
animo admittet, quam posteritas optimis rationibus usa nec facile
suscepit nec inextricabiles circuitus laudavit? qnis in rem missionis
scrupulosis utatur ambagibus? rectins igitur esse censemus in rem
quidem missionem penitur aboleri, omnibus vero tam legatariis
quam ﬁdeicommissariis 35) unam naturam imponere et non solum
personalem actionem praestare sed etiam in rem quatenus eis liceat
easdem res vel per quodcumque genus legati vel per ﬁdeicommissum
fuerint derelictae, vindicare in rem actione instituenda et insnper
utilem servianam, i. e. hypothecariam super his quae fuerint derelicta in res mortui praestare. quum enim iam hoc iure nostro increbuit licere testatori hypothecam rerum suarum in testamento quibus

voluerit dare et iterum novellae constitutiones in multis casibus et
tacitas hypothecas introduxerunt, non abs re est etiam nos inpraesenti casu hypothecariam donare quae et nullo verbo praecedente
possit ab ipsa lege induci. Si enim testator ideo legata vel ﬁdeicommissa dereliquit ut omnimodo personae ab eo honoratae ea per33) MAREZOLL, p. 250 seg. — SCHIMER, 1 119.
34) C. Teneo., 4 4 c. 1 e 7 g 2. -— C. Iust. 6 36 c. 8 5 3. —Vcdi questo

Commentaria lib. XXIX tit. 7 5 1512 nota 80 seg. (ed. ted. vol. 44 p. 365 seg.).
35) Inst. 2 20 55 2-3.
'
36) Secondo HERMAN'N, ad h. l. un manoscritto legge « tam legatis quam

ﬁdeicommissis », che certo suona meglio, ma forse, appunto per questo, deriva da interpolazione. Altre varianti non hanno importanza.

DE LEGAris ET FIDEICOMMISSIS.

37

cipiant, apparet ex eius voluntate etiam praefatas actiones contra
res testatoris esse institucndas, ut omnibus modis voluntati eius
satisﬁat et praecipue quum talia sint legata vel ﬁdeicommissa quae
piis actibus sint deputata. Et haec disponimus non tantum si ab
herede fuerit legatum derelictum vel fideicommissum, vel et si legatario vel ﬁdeicommissario vel alia persona, quam gravare ﬁdei-

commisso possumus, fideicommissum cuidam relinquatur. quum enim
non aliter valent nisi aliquid lucri aﬁ'erat ei, a quo derelictum est,
nihil est grave etiam adversus eum non tantum personalem, sed
etiam in rem et hypothecariam extendere actionem in rebus quas
a testatore consecutus est, in omnibus autem huiusmodi casibus in
tantum et hypothecaria quemque conveniri volumus, in quantum
personalis actio adversus eum-competit et hypothecam esse non
ipsius heredis vel alterius personae, quae gravata est ﬁdeicommisso,
rerum, sed tantummodo earum quae a testatore ad eum pervenerint ». Dat. XV kal. octob. Chalced. Decio. V. C. cs.
La costituzione comincia a ricordare come secondo il diritto precedente ai legatarii di ogni specie solesse competere un'azione personale. E questo è certo corretto dal momento che anche il puro
legato di proprietà. dopo il neroniano poteva sempre farsi valore
come legato di dannazione e del resto era cosa comune congiungere
la sua formula con quella della damnatio o anche con quella di un
fedecommesso. GIUSTINIANO ordina espressamente che pel futuro,
senza riguardo alla formula di legato, debba competere un‘azione
personale ad ogni legatario. Invece il legislatore riconosce una la-

cuna nel diritto anteriore, secondo il quale anco nel caso, in cui
obbietto del legato era una cosa del testatore solo eccezionalmente
e in ispeciali circostanze, dove concorressero i requisiti di un legato
per vindicationem, era dato al legatario facoltà. di appigliarsi senz‘altro alla cosa e far valere così la volontà. del testatore. Una missio in rem, la quale pareva in certo modo ovviare a questa lacuna,
gli pare poco opportuno e troppo inceppato rimedio per raggiungere tale scopo e pertanto ordina che, abolita tale missio, ogni le-

gatario abbia e subito un'actio in rem per potere dirigere immediatamente le sue pretese sulla cosa dell'eredità, a lui legata. In altri
termini GIUSTINIANO diede ad ogni legato, indipendentemente dalla
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formula con cui venisse ordinato, l‘efﬁcacia che ﬁnora competeva al
solo legato di vendicazione e, in date circostanze, a quello per praecaptionem, sempre però sotto la presupposizione che tale' legato pel
suo contenuto vi si prestasse. Al che era necessario che concernesse
una cosa pertinente alla massa ereditaria, la cui proprietà. e su cui
un diritto reale dovesse all‘onorato devolversi.
Sotto tale rapporto si tentò recentemente una interpetrazione essenzialmente diversa di questa legge. MAREZOLL nel citato articolo
p. 290-305 cerca provare molto diﬁ‘usamente che l'actio in rem, che
GIUSTINIANO nella citata c. 1 accorda (stando alle sue parole) a tutti
i legatarii, non sia la directa vindicatio rei, che sgorgava nell’antico
diritto dal legato per vindicationem, siccome quello che trasferiva immediatamente la proprietà nel legatario. Si _ tratterebbe invece di

una utilis rei vindicatio destinata ad assicurare il legatario contro i
terzi lino ad eﬁ°ettivo acquisto del dominio e questa utilis rei vindicatio, la quale non supporrebbe operato l’acquisto del dominio, dovrebb’essere ammissibile anche rispetto alle cose non pertinenti alla
massa ereditaria, ma all'erede onerato 37); pel qual uso MAREZOLL
a ragione ritiene impossibile un diretto trapasso di proprieta 6 per
conseguenza una diretta rei vindicatio, mentr’egli riconosce ciò come
possibile date certe condizioni per le cose del testatore anche in
seguito alla e. 1 cit. Ma questa interpetrazione va rigettata decisamente come erronea e fallace. È già. per se altamente inverosimile
che GIUSTINIANO in seguito alla da lui abolita missio-in rem, di cui
le sernpolose ambagi erano almeno note ai pratici del tempo, abbia
istituito una nuova actio in rem come mero rimedio d'assicurazione
ﬁno a futura acquisizione di dominio, senza neppur dire una parola
sulla sua natura e la sua importanza. Anzi, com'egli grida: chi
vorrà. far questioni sulle sottilità. delle antiche forme, se un legato
sia per vindicatio o sinendi modale perciò concede a tutti ilegatarii
azione personale non solo, ma anche reale, nulla e più verosimile se
non ch'egli intenda parlare di quell‘aotio in rem, che, secondo il diritto anteriore, era generata solo dal legato di vendicazione, sulla
natura della quale era pertanto inutile discorrere. Il nesso dei pen-

37) Tale opinione e pienamente accettata da HEIMBAOH, Rechtslem, 4 285.
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sieri è semplicemente questo: Finora soleva ordinariamente compe-

tere ai legatarii e fedecommissarii un'azione personale, raramente
e solo in forza di una forma speciale di legato, l’azione reale ; pel
futuro senza differenza di forma deve in ogni caso esser possibile
e l’una e l'altra azione. Senza differenza di forma! questo è quanto
s’accentua in modo speciale; dev'essere concesso easdem res vel per
quodcumque genus legati vel per fideicommissum fuerint derelictae, vindicare in rem actione instituenda 33). Chi può a tal proposito pensare
ad una in rem actio di nuovo genere, di nebuloso carattere? chi non

penserebbe a quell'actio in rem, che aveva luogo secondo il diritto
anteriore, quando per certnm quoddam genus legati, per vindicationem,
res derelictae erant? Certamente tale azione reale non può, come la
legge dice letteralmente competere, omnibus tam legatariis quam ﬁdeieommissariis, e se GIUSTINIANO l'avesse anche inteso e voluto, ciò
sarebbe pur sempre impossibile, ove tale sia la natura dell’obbietto
da rendere inescogitabile una rivendicazione in proposito. Questo
però non appoggia affatto la trovata di MAREZOLL; poiche anche
l’utilis in rem actio e assolutamente impossibile per moltissimi legati
ed anco, secondo l'opinione propria dell'autore, applicabile solo in
un caso, in cui esso non crede ammissibile la rei vindicatio diretta
— nel caso cioè di legato di una cosa dell'onerato. Quindi la generica concessione dell'actio in rem e tacitamente limitata dal presupposto che secondo l’obbietto del legato possa in genere aver luogo
un’azione reale 39); solo la forma o il modo del legato non deve essere un motivo per escluderla. Inoltre anche la c. 1 cit. contiene
cenni molto chiari, ch’essa colla sua actio in rem non ha in mira
che le res mortui testatoris. Essa cioè garentisce, oltre la citata actio
personalis e l'azione reale, anco l'azione ipotecaria ed espressamente
« in res mortui ».

38) Cfr. Inst. D. Il 20 S 2: « Et quibuscumque verbis aliquid derelictum sit,
liceat legatariis id persequi non solum per actiones personales sed etiam in
rem et per hypothecariam.
39) Forse nel principio « quatenus eis liceat easdem res etc. » v’è un’al-

lusione al fatto che l'applicazione dell’a in rem dipende anche da altre circostauze, cioè dall’obbietto del legato e non più dalla sua forma. — ARNDTS,
Rechtslez., 6 310 n. 258.
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E siccome la costituzione vuol giustiﬁcare le sue nuove disposi-

zioni riferendosi alla volontà. del defimto, essa dice: apparet ea; eius
voluntate etiam praefatas actiones contra res testatoris esse instituendas:

« praefatas actiones » va riferito alle due azioni reali prima nominate, e cioe tanto all' ipotecaria, quanto alla rivendicazione: anche
quest'ultima dunque non ha luogo che in res testatoris. E volendo
poi giustiﬁcare che ambedue le azioni abbian luogo anco pei lasciti
a carico di un legatario od'un fedecommissario, dice: nihil est grave,
etiam adversus eum non tantnm personalem, sed etiam in rem et hypetheeariam eatendere actionem in rebus quas a testatore consecutus est.
Anco qui l*aetio in rem come la ipotecaria si restringono alle cose
derivanti dal testatore. MAREZOLL dice invero l. o. p. 301 n. 4 che
a niuno cadrà. in mente di cercare in quelle parole un indizio, poiche esse non si riferiscono all'obbietto del legato, ma all‘insieme
degli obbietti eredit—arii su cui cadrà. l'ipoteca legale, come chiarissimamente appare dalla chiusa della costituzione. Ma invece questo
è già. caduto in mente a parecchi e ben a ragione. Precisamente la

circostanza che la chiusa accentua ancora l'actio hypothecaria 40), di.
cendo che si riferisce solo alle cose del testatore, non a quelle
dell'erede, rende inammissibile che nelle frasi precedenti la limita—
zione accennate non debba intendersi anco dell’aotio in rem, come
la loro struttura insegna; siccome l'actio in" rem non si riferisce che

a‘ll’obbietto del lascito, è chiaro che per essa s'intendono venire
in considerazione le solo cose ereditarie 41).
MAREZOLL e dietro a lui HEIMBAOH, l. e. credono però di provare mediante posteriori costituzioni di GIUSTINLANO che l'actio in
rem della c. 1 cit. non può essere la diretta rivendicazione. Anzitutto si richiamano alla c. 3 5 2 ib. del 531, per cui GIUSTINIANO
proibì l’alienazione delle cose legate. Per essa si dovrebbe scorgere
che l'imperatore nel concedere quell'actio in rem non poteva aver

l'intenzione di trasferire ipso iure, come nel vecchio legato per vin-

40) Ciò forse è in riguardo alla così detta missio nntoniniana, che s’estendeva anche ai beni proprii dell’onerato. — ARND'rs, Pand. 5 559.

41) Annnrs, Rechtsl., 6 310 seg. n. 259. — VANGEROW, Pand. 5 531 [7.ll ed.
vol. 2 p. 459]. — MAYER, 1. e. s 7 n. 4-9.
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dicaiionem, il dominio delle cose legate ai legatarii senza bisogno
di tradizione; chè altrimenti si sarebbe inteso da se che l'erede
onerato privo omai del dominio non potesse alienare e così non sarebbe abbisognato il divieto emanato solo due anni dopo la c. 1
cit. Ma si vegga il testo della c. 3 g'z e si sara convinti dell' insufﬁcienza di tale argomento: anzi questo passo conferma la data
interpetrazione e s'oppone alla marezolliana. - GIUSTINIANO dice:
« Sed quia nostra maiestas per multos casus legatariis et ﬁdeicommissariis prospexit actionesque tam personales quam in rem et hy.pothecarias dedimus et in rem missionis tenebrosissimus error abolitus est et ad hanc legem pervenimus, nemo itaque ea quae per
legatum vel pure vel certo die relicta sunt vel quae restitui aliis
disposita sunt, vel substitutioni supposita, secundum veterem dispositionem patet esse in posterum alienanda vel pignoris vel hypothecas titulo adsignanda vel mancipia manumittenda, sed sciat
hoc quod alienum est non licere ei utpote sui patrimonii existens
alieno iuri applicare, quia satis absurdum est et irrationabile rem
quam in suis bonis pure non possidet, eam ad alios posse transferre vel hypothecae pignorisve nomine obligare vel manumittere et
alienam spem decipere ».
Dalle espressioni di questo passo si vede chiaro che GIUSTINIANO
non aveva in mente di disporre cose nuove e proibire un'alienazione ﬁn'allora lecita di cose legate; ma solo voleva dir nettamente
e rendere indubbio quanto a lui pareva mera conseguenza della sua
costituzione anteriore. E come tale stabilisce che non possano ai
legatarii o fedecommissarii sottrarsi coll'alienazione fatta dall’erede
o da altro onerato le cose ereditarie: satis absurdum et irrationabile
dice che alcuno possa legittimamente trasferire ad altri quanto non
appartiene a lui « rem quam in bonis suis pure non possidet »
« quod alienum est » 42). Che infatti la cosa già. spetti all'onerato,

42) Un modo di essere speciale ha il legato d’una cosa dell’eredità e:; die
certo, in quanto che post aditam hereditatem ante diem la proprietà. ne spetta
agli eredi. A questo caso non s’adattano del tutto le espressioni sopra adoperate; ma l’erede ha un dominio che veniente ipso iure gli sfugge e solo
come tale egli può'alienarlo; iu certo modo può già. dirsi « alienum » in
quanto è già. certo, che deve ricadere al legatario o al suo erede. Invece
GLucx, Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.
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sembra al legislatore deciso dalla sua legge antecedente con cui al
legato di una cosa ereditaria è stata data efﬁcacia di un legato per
vindicationem, e come per questo constava ineﬂicace l'alienazione
fatta dall'erede, così ciò vien ora conseguentemente riconosciuto per
ogni legato. Prima della c. 1 cit. il legato di dannazione, il fedecommesso non generavano (ancorchè avessero per obbietto una cosa
del testatore) che un’azione personale contro l’onerato; allora la
cosa poteva alienarsi (per quanto a torto), come il venditore può
sempre trasferire validamente a un terzo la cosa non ancor tradita:
se convenuto coll'azione personale, l'onerato doveva prestare l‘estimazione. Ora potè ben darsi che taluno non vedendo bene le con—
seguenze della e. 1 cit. credesse non esclusa tuttavia l'alienazione. A
lui s'oppone la c. 3 g 2 colle parole: nemo — secundum veterem dispositionempntet esse in posterum alienanda, etc. : ognuno — seguita — deve
saper che non gli spetta di trasferire ad altri e togliere all'onerato

quod alienum est utpote sui patrimonii existens. Nè si vede come MAREZOLL, p. 292, possa tradurre « secundum veterem dispositionem » _
« come ﬁnora — cioè ﬁno alla c. 3 — è stato lecito »: e come possa
dire: « quella vecchia disposizione e il diritto dei Digesti, che notoriamente concede all'erede l’alienazione ». Come mai una costituzione
del 1.° settembre 531 può concernere il diritto dei Digesti pubblicati il 16 dicembre 533? Per « vecchia disposizione » va piuttosto
inteso il vecchio diritto relativo ai legati e fedecommessi, quale
aveva esistito prima che la c. 1 abolisse la differenza fra'tipi di
legato: il quale dopo due anni ch'era stato abolito era divenuto
un'antiquata dispositio. Inoltre non è vero che il diritto dei Digesti
concedesse ancora l'alienazione all'erede: se 10 fosse, ciò non potrebbe risultare che da imprudente ammissione di testi contraddi-

centi ad una costituzione emanata un biennio avanti. Tutti ipassi

citati da MAREZOLL 43) concernono il fedecommesso universale, per
cni riguardo all'alienazione ed al trasferimento del dominio delle
pel legato condizionale, a cui si rapporta il fr. 3 5 3 cit. questo è incerto
« pendente condicione D: ARNDTS, Pd. 5 560 n. 2 e 3. -— MAYER, ]. e. 5 9 e
sotto 5 1528.
°
43) D. 36 1 fr. 3 5 3. fr. 19 S 2. fr. 22 SS 34. fr. 54 58 55 7-8. fr. 70 S l
— 31 fr. 70 5 3. fr. 71-72.
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cose pertinenti all'eredità. restituenda valgono norme peculiari; e,
in dati casi, l’onerato potrebbe anco rispondere per non aver alienato 44): parecchi poi concernono il ﬁdeieommissum eius quod supererit, per la cui natura singolare l'alienazione è lecita nonostante la

c. 3 5 2, quando non avvenga in eversionem fideicommissi.
La c. 3 5 2 dunque non contrasta, ma conferma la data interpetrazione, che cioe l’aetio in rem non si rapporti che alle cose del
testatore. MABEZOLL e sì ardito di estendere (p. 304) anche il divieto di alienazione alle cose dell’erede, anche a quelle che l‘erede
ha acquistato poi. Ma di fronte al testo della nestra costituziene
questa è temerita. Non è ammissibile quel modo di esprimersi rispetto a cose non pertinenti al testatore. Un divieto di tale estensione (nel 5 3 confortato colla esclusione dell’usucapione) sarebbe
stata cosa nuova e insolita, nè GIUSTINIANO avrebbe potuto trovare
« satis absurdum et irrationabile » il non riconoscerlo. Come avrebbe
potuto designare la cosa dell'erede come « alienum », come « res
quam in suis «bonis pure non possidet? » Dal momento però che la
c. 3 5 2 deriva la ragione del divieto dalla concessione dell'actio in

rem fatta dalla c. 1 cit., ne consegue che questa actio in rem non era
data per le cose dell'erede obbietto di legato 45).
Altrettanto poco vale altra costituzione seriore citata come deci-

siva da MABEZOLL. In 0. 6 49 8 del 532 GIUSTINIANO domanda che
debba farsi se all'erede fosse imposto di restituire l'eredità. e nel
contempo un fedecommesso singolare a favore di un altro. Deve
chiedersi questo all’erede, che lo detragga dalla eredità. restituenda?

0 deve tutto restituirsi, sicchè l'onere passi al fedecommessario universale? GIUSTINIANO sceglie la seconda alter-nativa. Da ciò, secondo
MAREZOLL, p. 293, deriva che la proprietà della singola cosa legata
non passa immediatamente al fedecommissario particolare, come risulterebbe dalla nostra esegesi della e. 1, ma che non perviene a lui
che per tradizione. Ma tale illazione non regge. Il testo non dice
che il fedecommissario non acquisti senza tradizione il dominio;
essa non. ha davanti l'actio in rem, ne la diretta rei vindicatio, nè

44) Fr. 22 3 cit.
45) Fr. 54 e 58 55 7-8. fr. 70 53. fr. 71-72 cit. - DERNBURG, Pfandreehl 1 328.

44

LIBRI XXX XXXI XXXII, 3 1517 c.

l'utile actio in rem marezolliaua, che si dirigerebbero contro il possessore della cosa come tale; ma l'actio personalis ea; testamento; e la
questione si riduce a sapere se, essendo il fedecommesso singolare
imposto all'erede, l’obbligazione si rivolga contro di lui, nel qual
caso potrebbe ritenersi responsabile per non avere, restituendo l’eredita,'trattenuta la cosa. — La questione è risolta negativamente;
il caso si tratta come se il fedecommesso singolare sia imposto al
fedecommissario universale, che pertanto lo debba prestare 46).
_E ﬁnalmente nulla prova quanto adduce a p. 302 MAREZOLL,
che cioè s’estenda generalmente l'ipoteca legale accordata da GIUSTINIANO insieme alla in rem actio, mentre si restringe inconseguentemente il campo di questa. Appunto dal modo con cui GIUSTINIANO
nomina l'una accanto all'altra le due azioni reali, si dovrebbe arguire che l‘una ha luogo ove l'ha l'altra, e che niuna si limita alle
cose al testatore pertinente. Se a tutti i legatarii è data un'azione
personale, non c'è difﬁcoltà. ad ammettere che con ipoteca legale si
aggiunga un’azione pignoratizia, potendo ogni obbligazione confortarsi con un pegno. Ma' un'azione reale d’altra specie non può unirsi
ad ogni legato; è un'impossibilita giuridica in molte specie di legati,
e MAREZOLL stesso lo ammette: egli è dunque in contraddizione con
se stesso, ora ponendo il principio dover l'actio in rem darsi sempre
che abbia luogo l'ipotecaria, ed ora arbitrariamente e, contro le parole della legge, delle due azioni reali nominate insieme, l'una non
ammette che rispetto alle cose del testatore, l'altra anche rispetto

a quelle dell'erede,
Dopo tutto ciò si può con tutta tranquillità e certezza respingere
le interpetrazioni marezolliane, che in luogo di luce e armonia, recano tenebre e confusione. Forse lo stesso autore le ha ripudiate,
poiche in un luogo, in cui l'occasione esigeva di farne menzione,
non le rigetta espressamente ma sembra pur col silenzio che le rinneghi 47).
Teniamo dunque come sicuro risultato il seguente: La c. 1 diede
actio personalis per ogni legato, senza distinzione di forma, e— ove

,

46) ARNDTS, Rechtsl., p. 6 310 n. 257 e p. 326 n. 376.
47) Lehrbuch (Manuale d’Istituzioni di diritto romano) s 223.
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l’obbietto lo comportasse — pure un'azione reale; insomma s'ebbe
l'effetto che per l’antico diritto s'avrebbe avuto, se il testatore
avesse detto « do lego, heresque damnas esto, ﬁdeique eius committo ». Ma la stessa legge concesse a tutti i legatarii un'actio hypothecaria su tutte le cose ereditarie pervenute all'onerato. Che in
forza di legato sorgesse senz’altro l'ipoteca, non era per l'antico diritto indubitato; ma gia prima di GIUSTINIANO era ammesso come
certo 48). A questo si riferisce la c. 1 e giustiﬁca la nuova disposizione, per cui debba competere anco senza espressa disposizione

un‘ipoteca sulle cose ereditarie colla considerazione che questo risponde bene alla volontà. del testatore, che intende abbiano effetto
i suoi lasciti. E, del resto, il diritto giustinianeo ci offre, anco riguardo del diritto dotale, un’analoga moltiplicità. di mezzi 49). GIUSTINIANO voleva « ut omnibus modis voluntati testatoris satisﬁat »,
specialmente con riguardo ai legati e fedecommessi « quae piis actibus sunt deputata »: perö le sue disposizioni valgono per ogni iegato e fedecommesso.
Si discute se la fusione così operata fra legati e fedecommessi sia
completa. GIUSTINIANO dice: « unam naturam imponere »; ma nelle

Inst., 2 20 2, riferendosi a ciò, dice a nostra autem constitutio — disposuit, ut omnibus legatis una sit natura » e uel 53 ibid. venendo a
parlare della pariﬁcazione dei legati e fedecommessi, premette l'osservazione « sed non usque ad eam constitutionem standum existima—
vimus ». Per cui varii pensano che la c. 1 ancor non abbia operato
piena fusione 50); mentre altri, tenendosi a quella prima afferma-

zione, lo credono 51). Mi pare che GIUSTINLANO gia nella c. 1 cit.
avesse l'idea di togliere per l'avvenire ogni differenza fra legati e
fedecommessi; ma senza aver chiaramente ponderate le conseguenze
delle sue espressioni e l'attuazione del suo pensiero ne' particolari;
mi pare cioè che per la c. 1 cit. i pratici già fossero autorizzati a
ritenere come abolite le antiche dili‘erenze fra legato e fedecom-

43)
49)
50)
51)

DERNBURG, Pfand-r. I 5 33 34.
C. 6 12 30.
Msnnzom, l. c. p. 255 seg. — MÌAYER,1. c. s B. — Rossuinr, l. c. 5 7 8.
SCHIRMER, l. e. p. 122 n. 46.
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messo, ma senza una guida sicura per pervenire ad una decisione

sul modo di trattare le singole questioni che dovevano pur nascere.
Onde GIUSTINIANO fu quasi costretto a emanare una seconda costi.
tuzione, che ovviasse a tali diﬂìcoltà. d' interpetrazione e servisse
di ucrma ai loro lavori ai compilatori delle Pandette e questa è la
c. 2 sed.
« Iustinianus A Iuliano PP. Omne verbum significans testatoris
legitimum sensum legare vel ﬁdeicommittere volentis utile atque
validum est, sive directis verbis, quale est « iubeo» forte, sive
precariis utetur testator, quale est rogo, volo, mando , jideicommitto;
sive iuramentum interposuerit, quum et hoc nobis audientibus ventilatum est, testatore quidem dicente ivopuö, partibus autem huiusmodi verbum huc atque illuc lacerantibus: sit igitur secundum quod
diximus ex omni parte verborum non ineiïicax voluntas secundum
verba legantis, vel (ideicommittentis, et omnia quae naturaliter insunt legatis, ea et fideicommissis inhaerere intellegantur et e con—
trario quidquid ﬁdeicommittitur intellegatur esse legatum et si quid
tale est, quod non habet natura legatorum, hoc ei ex ﬁdeicommisso
accomodetur et sit omnibus perfectus eventus, ut ex omnibus nascantur in rem actiones, eX omnibus hypothecariae, ex omnibus personales. ubi autem aliquid contrarium in legatis et ﬁdeicommissis
eveniet, hoc ﬁdeicommisso, quasi humaniori aggregetur et secundum
eius dirimatur naturam, et nemo moriens putet suam legitimam voluntatem reprobari sed nostro semper utetur adiutorio et quemadmodum viventibus providimus, ita et morientibus prospiciatur et
si specialiter legati tantum faciat mentionem, hoc et legatum et
fideicommissum intellegatur et si ﬁdei heredis vel legatarii aliquid
committatur, hoc et legatum esse videatur: nos enim non verbis sed

ipsis rebus legem imponimus. d. kal. mart. Const. post. cons. Lam-

padii et Orestis » (30 febbraio 531) 52).
Il contenuto di questa costituzione è riassunto nel modo seguente
nel ä 3 Inst. cit. senza però distinguere esattamente la parte che
spetta alla c. 1 h. t.: « Cum enim antiquitatem invenimus legata

52?) Così HERMANN nella sua edizione, secondo due codici lipsiensi: la comune lezione 6 natu-ram.

DE LEGATIS ET FIDEICOM'MISSIS.

47

quidem stricte coucludentem, ﬁdecommissis autem, quae ex voluntate magis descendebant defunctorum pinguiorem naturam indulgentem, necessarium esse duximus omnia legata fideicommissis exaequare ut nulla sit inter ea differentia, Sed quod deest legatis, hoc
repleatur ex natura fideicommissorum et si quid amplius est in legatis, per hoc crescat fideicommissi natura ».
Stando a ciò per diritto giustinianeo s'è avverata una piena fusione dei due istituti e così s'è attuato il detto posto in bocca a un
giurista morto tre secoli avanti: « Per omnia exaequata sunt legata
ﬁdeicommissis » 53).
Nè più si deve guardare in qual modo un lascito e fatto, se il testatore lo chiama legato o fedecommesso: ogni legato e nel contempo l'uno e l'altro e cosi partecipa dei vantaggi proprii secondo
l’antico diritto all'una o all’altra specie. In quanto però vi sia contraddizione fra i principii dei legati 0 dei fedecommessi, si deve
dare la preferenza ai più liberi e più equi principii dei fedecom—
messi: « hoc ﬁdeicommisso quasi humaniori aggregetur et secundum
eius dirimatur naturam ».
Da ciò si vede che anche le azioni concesse in modo generico
nella c. 2 h. t. hanno la stessa natura pei legati o fedecommessi
tutti, i requisiti medesimi e la medesima eﬁîicacia. Sulla natura
delle azioni personali le costituzioni non parlano a). Ma l'actio per-

53) Appena va ricordato che ciò non si riferiva alle manomissioni testamentarie e fedecommissarie. La libertas testamento directo data non si assunse sotto il eoncetto di legato, come la tutoris datio testamentaria, benchè
l’una e l’altra (come la manomissione fedecommissario.) vengono occasionalmente accennate nella dottrina dei legati e dei fedecommessi. — G., 2 230

231 233 234 236 237 239 240 263—7 272 280 cfr. Inst. 2 20 5 4. 2 24 5 2. La
questione controversa sul punto di sapere ﬁn quanto la pariﬁcazione fu
estesa ai fedecommessi universali si ,riserba al commento del relativo titolo dei Digesti: 36 l.

a) Mi par verissima l‘opinione dell‘autore, che oioè l'azione personale del diritto

giustinianeo sia un succedaneo dell'antica petitio fideicommissi, anzichè dell'antica
actio e.v testamento. Ma io crederei che l‘estensione dell'azione em fideicommissia a danno
dell'azione personale per legato rimanti assai addietro e si debba ascrivere ad un di—
presso al tempo del completo tramonto della giurisdizione ordinaria. Si noti infatti
come GIUSTINIANO non accenni neppur con una sillaba a differenze esistenti frn'clue
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sonalis del legato e quella del fedecommesso eran nell‘antico diritto
essenzialmente diverse; quella era un'aotio in senso stretto e « stricti
iuris », questa una più libera extraordinaria. persecutio. La differenza

processuale fra le azioni ormai non avrebbe più avuto signiﬁcato;
ma materialmente aveva importanza il fatto che nell'ultimo caso il
criterio del giudice era meno vincolato, che potea aver riguardo
anco ai frutti e alle usure (ciò chi nell'azione per un legato di dannazione, ove almeno concernesse un certum, non aveva luogo) 54). Nè

si deve dubitare che secondo la c. 2 il diritto dei fedecommessi,
come più largo, abbia prevalso e così anche una costituzione posteriore di GIUSTINIANO nomina la fideicommissi petitis come l'azione,
ch'egli ha concesso ai legatarii insieme a quella in rem 55). Invece
era un privilegio speciale del legato di dannazione la regola della
litiscrescenza in certi casi, esclusa sempre nei fedecommessi 56). Qui
s'avrebbe, stando al 5 3, potuto dire che v'era « amplius in legato » e quindi che si dovesse applicare il principio « per hoc crescat ﬁdeicommissi nature » e perciò ogni legatario avrebbe potuto
in seguito alla c. 2, intentare sempre una condictio certi con tale
efﬁcacia. Ma in questo proposito GIUSTINIANO ha deciso altrimenti.

Egli aveva cioè gia nel 530 emanata uua costituziene 5"), per cui
cennasse ai legati ad pias causas l‘effetto della litiscrescenza, ove
l'onerato si dovesse per l'adempimento citare in giudizio. Poi GIUSTINIANO dichiara nella Istituzione che tale effetto debba limitarsi

a tali legati, a riguardo de' quali rimane esclusa anco la condictio
indebiti in caso di erroneo pagamento SR). Stando al modo con cui

54) Gr., 2 280. Cfr. PAUL., 3 8 4.
55) Nov. 108 2. — MAREZOLL, p. 100 118 275 seg. — MAYER, S 7'n. 10-l4.
55) Sopra n. 54 112.

57) C. 1 3 c. 46 S 7 — una le:; restituta: cfr. Wrrrn, Leges rest. 109. — BucNER, Rivista per la giurisprudenza siorica, 7 259.
58) Inst. 2 27 5 7: « Quod veteres quidem in his legatis locum habere voluerunt, quae certa constituta per damnationem cuicumque fuerant legata,

nostra autem constitutio, cum unam naturam omnibus legatis et ﬁdeicom—
.—‘—_

rimedii prima. di lui ed anzi parli dell‘azione personale scendente da legato e da ﬁ—
decommesso come diun unico rimedio processuale, il ohe sembra indicar- chiaramente
la già avvenuta fusione.
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'e Istituzioni ne parlano, con evidente relazione alle c. 1-2 cit., si
potrebbe pensare che la c. 1 estendesse veramente a tutti i legati
e fedecommessi quella peculiarità. del legato di dannazione e che
poi sia stato ristretto ai lasciti ad pias causas di qualunque natura.
Ma 0 bisogna ammettere che siasi perduta la relativa costituzione
o che la c. 46 De ep. et cler. ci sia stata imperfettamente conservata o che nella recezione delle c. 1 e 2 siasi ommesso qualche
cosa. La e. 46, come ei si presenta, non ha abolito l'antico principio
del legato di dannazione; il privilegio da essa conferito ai lasciti
ad pias causas ne differisce essenzialmente, giacche conferisce più
che la mera litiscrescenza in caso di negativa, ne esclude il perdurare di essa in altri legati e punto si rapporta all'uniﬁcazione dei
legati e dei fedecommessi. Se tacessero in proposito le Istituzieni
e rimanesse un solo passo, che riconoscesse la peculiarità dell'antico legato di dannazione in qualsiasi punto delle collezioni giustinianeo, si dovrebbe, stando alla c. 2, aﬁ‘ermare che essa valga per
tuttii legati di tale contenuto senza differenza di forma. E così
dovette essere veramente nell'intervallo fra la pubblicazione della
e. 2 e quella delle Pandette e Istituzioni, ove non vi fosse qualche
provvedimento legislativo da noi ignorato 59) 0). Comunque siasi, e

missis indulsit, huiusmodi augmentum in omnibus legatis et ﬁdeicommissis
extendi voluit. sed tantummodo in his legatis et ﬁdeicommissis, quae sacrosanctis ecclesiis ceterisque venerabilibus locis quae religionis vel pietatis
intuitu honoriﬁcantur, derelicta sunt, quae si indebite solvantur, non revocantur ». Cfr. I. 4 6 19 23 26 -— 4 16 l.
59) D’altro avviso sono però RUDORFF, Rivista della giurisprudenza storica,

14 415 seg. —- MAREZOLL, p. 276 seg. e spec. p. 278 2. L'ultimo pecca poi di
strana confusione cronologica a proposito delle c. 1 e 2 h. t. e della c. 46

cit. A p. 276 l’ultima è detta anteriore di un solo anno alla c. 1 h. t.; a
p. 277 è detta più recente della e. ] h. t. ; a p. 278 si dice abolita la litiscrescenza del legato di dannazione della e. 2 h. t., per essere ora divenuta dominante la ﬁdeicommissi petitio; mentre la c. 46 5 7 C. 1 3 [« più

recente di sei mesi »] ha introdotto qualche cosa di simile a favore delle

71.) Anche qui io non posso dividere interamente l'opinione dell’autore; le preroga—
tive della. condictio certi ez tcstamento dovettero cadere molto tempo prima per desuetudine: lo PSEUDO-TEOFILO ne parla. come di cose tramontatee del resto nei passi
citati delle Istituzioni è sempre parola di veteres.
GLUCK. Comm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII»

‘l
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certo che il mero silenzio delle Fonti non avrebbe servito che afar
considerare come abolito il caso di litiscrescenza, e infatti le Istituzioni dicono espressamente che il legislatore non ne volea sapc-le
tranne che per le nuove disposizioni concernenti i legati ad pias

causas. Egli ha preferito (benchè non vi fosse un vero contrapposto)
di seguire il principio « hoc ﬁdeicommisso quasi humaniori aggregetur » anzichè l'altro « et omnia quae naturaliter insunt legatis
ea et ﬁdecommissis inhaerere intellegantur et e contrario quidquid
ﬁdeicommittitur hoc intellegatur esse legatum », ovvero, secondo il
5 3 cit. « si quid amplius est in legatis per hoc crescat ﬁdeicommissi natura ». E con ciò è dimostrato pienamente che l‘azione personale delle c. 1 e 2 h. t. hanno affatto la natura della persecutio fdeicommissi.
Del resto le predette costituzioni di GIUSTINIANO non sono. che
leggi dispositive, che anzitutto hanno per iscopo l‘attuazione della
volontà. del defunto. Non c'è dubbio che l'applicazione di tali dispo—
sizioni può in singoli casi rimanere esclusa dalla volontà. dichiarata
del legislatore; ch'egli, per esempio, possa negare al legatario l'azione pignoratizia e non concedergli che la rivendicazione o anco
la sola azione personale e nemmeno gli sia vietato di dare al suo
lascito il carattere o l'efﬁcacia, che, secondo l‘antico diri'tto,al1'una
o all'altra specie di legato competevano.— Però nè ha importanza,
ne basta l'uso delle antiche formule speciﬁche perche si riconosca
una volontà. dissenziente dalla norma comune °°).

piae causae e non solo pei legati, Ina anco pei fedecommessi, giacchè [per
la c. 2 secondo MAREZOLL] s’era fra due istituti operata la fusione. E
questo sarebbe la serie dei pensieri nel citato s 7. Ma 'il giusto rapporto

cronologico delle tre costituzioni è il seguito: a) la c. l è del ]7 settembre
.529; b) la c. 46 è del 18 ottobre 520; c) la c. 2 è del 20 febbraio 521. La e. 46
non è dunque di sei mesi più recente della c. 2; ma questa più recente di
.quella di quattro mesi.
60) MAYER, 5 8 n. 12-14.
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Concetto e classiﬁcazione de' legati secondo il diritto attuale.
Terminologia.

La lingua tedesca offre nella voce « Vermächtniss » a) una parola
assai propria per indicare un concetto includente legatie fedecommessi, inquanto esistevano fra queste due ﬁgure molteplici differenze. Dopo la fusione, si tratta ormai di un solo concetto, che ha
le seguenti caratteristiche:
1. Il legato e, come l'istituzione in erede, una disposizione unilaterale d'ultima volontà., che come tale non può estrinsecare la sua
efﬁcacia che dopo la morte del suo autore. In ciò il legato si distingue dalla donazione in senso stretto, che e un atto giuridico
fra il donatore e il denatario ”). A ciò però non si richiede una disposizione testamentaria; basta una dichiarazione separata fatta accanto al testamento od anco senza testamento, per cui, secondo il
eoncetto romano del testamento e necessaria una institutio heredis.
Come disposizione di ultima volontà, il legato per diritto romano
è assolutamente revocabile,e a questo si riferisce un titolo speciale
dei Digesti (34 5) «de adimendis vel transferendis legatis vel ﬁdeicommissis ». La questione se per diritto attuale si possa mediante
patto escludere la revocabilità. va riserbata al commento di questo
titolo.
2. Il legato e, come la donatio, l'attribuziene di un vantaggio
pecuniario all'enerato, una liberalità. verso di lui e propriamente,
come la donatio mortis causa, una liberalità. a causa di morte; colla

a) Vedi quante fu avvertito più sopra: nete a.
b) Secondo lo HABTMANN (Begrij' und Natur der Verm. —- Concette e natura dei
legati nel diritto romano. Braunschweig 1872) p. 8, la. differenza tra legato e denazieue starebbe piuttoeto in ciò, che questa. è qualsiasi negozio qualiﬁcato dallo scopo
materiale dell'arrieehimento per sè stesso ; mentre il primo è atto eminentemente formale. -— SAVIGN! (System. IV p. 18) riconosce essere il legato modo di donatio in
senso lato; sottratto però alle norme delle donazioni in senso tecnico. poichè qui
manca. il pericolo di poco ponderate elargizioni. E Bnmz (Pandcttc1545) fu così con—
seguente da dichiarare non esser vera donazione in senso tecnico la. mortis causa.
donatio.
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differenza che non è come questa un negozio giuridico fra vivi, dal
patrimonio di un vivo a quelle di un altre colla condizione che il
primo non sopravvivo. al secondo.
3. Il legato è essenzialmente attribuzione di un vantaggio economico 0), un donativo che il suo autore fa, togliendolo dalla pro—
pria futura eredità., vale a dire da quel complesso di beni, che ﬁno
alla sua morte rimarranno soggetti alla propria disposizione sia
immediatamente, sia mediatamente, coll'imporre ad essi un onere:
donativo che è reso possibile dalla successione giuridica nel complesso di questo patrimonio, vale a dire dalla vera successione te-

stamentaria 0 legittima e, in sua mancanza, da quanto vi si sostituisce e insomma dall'eredità. o a spese di questa. Ben può formare
oggetto di un legato quante non si trova nell'eredita, ma in quanto
viene imposto all‘erede di somministrarlo e così in quanto si prende
dall'eredita, dall'ammontare complessivo del patrimonio ereditario.
Anco un legatario può alla sua volta esser gravato da un legato,
ma sempre in quanto al legatario, con riguardo a quello che egli
dell'eredità. percepisce, in modo che mediatamente deve riferirsi al
legato lasciato a lui. Inoltre si può imporre un legate anco ad un
donatario mortis causa, ma solo in tanto in quanto il donante gli
può revocare la donazione e farne avere all‘eredità. il contenuto,
talche si puö con verita dire che qui pure il legato e mediatamente
dato a carico della successione. E ﬁnalmente se anco a quella, che
risente un vantaggio dall‘adempimento della condizione, sotto cui e
lasciato qualche cosa ad un altre, si può diminuire questo vantaggio
mediante l‘imposizione di un legate, anche queste e nel fatte una

liberalità. che per mezzo di tale artiﬁcio 61) deriva *) in ultima analisi dall'eredità.

51) FEIN, Comm. 44 5. — Bnmz, Pd. S 207 p. 866. Sulla parentela e sulla
diversità. fra il legato e la donatio missionis causae si discerrera nel com-

mento del relativo titolo dei Digesti « de mortis causa donationibus [39 6] D.
Si vegga la breve, ma verace caratteristica della m. c. donatio in UNGER,
Diritto ercditario 5 77.

a) Tale alïermazione è oggidi vivamente contrastata: WINDscHEID, Voraussetzung
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II legato si pul) così brevemente deﬁnire una disposizione d‘ultima volontà., con cui il testatore arreca un vantaggio economico

ad una persona mediatamente o immediatamente dal suo patrimonio,
a carico della sua eredità.. Ma anche il contenuto di tale disposizione suolsi chiamare legato.
Da questo concetto di legato si vede subito che in ogni legato
vengono in considerazione tre persone: il testatore, che le dispone,

colui, che ne viene onerato e colui al quale viene lasciato. Si può
chiamare queste tre persone: « legante », « onerato di legati », « legatario »: però ﬁnora eran più in uso le espressioni di onerato e
onorato. Il legante si usa chiamare testatore, il che però a rigore
implicherebbe ch‘egli lasci un testamento. Mentre quindi era tale
espressione giustissima secondo l'antico diritto, è pel diritto nuovo
inesatta, potendosi dare legato 62) anche senza disposizione testamentaria.
Il contenuto di un legato può eccederel’attribuzione di singolari
e determinati diritti e vantaggi economici: può consistere nell'insieme e in una quota del patrimonio ereditario. Tali erano nel diritto antico la partitio legata e il jideicommissum hereditatis. Quella
era un caso del legato di dannazione, non creava, come tale, che un'obbligazione dell‘uno e punto implicava una successione universale del
legatario. Questo però ebbe nel principio dell'impero una mutazione;
il senatoconsulte TREBELLIANO in tutti, il PEGASIANO in alcuni
casi di fedecommesso universale produssero una successione universale aifatte analoga a quella del vero erede: ciò tornò di nuovo re—

62) Le voci « Vermiichtnisstrager » e « Vermàchtnissgeber » furono, per
quanto ie sappia, usate da me per la prima volta nel mio Trattato di Pandette e quindi accolte pure da Tswss, 2 231 e UNGER, I. c. 5 55.

p. 33; Hem-usns, op. eit. passim. e specialmente & 6, p. 29 e seg. Tuttavia si dovrà
stare all‘antica dottrine. Vedi ulteriori osservazioni in proposito ove parlerassi dell’obbietto de‘ legati.
b) della pagina precedente. Anche questo punto è contrastato: HABTMANN, op. cit.
p. 10. — WINDSCHEID, 13th 35, 285 e seg. — Ma. il fr. 84 56, de leg. I (30). che
suolsi citare, non prova. molte. poichè ivi non s‘acquista il legato che rinuncia-ndo
alla dote, e come questa. rinuncia è a vantaggio dell’eredità, così il legate ricade a
carico di essa. — Sul legatum debiti parleremo a suo tempo.
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gelare sotto GIUSTINIANO 63) in seguito alla fusione dei due senatoconsulti, e tale conseguenza può, dopo l'altra fusione dei legati e

dei fedecommessi, aver luogo anco nel caso che la restituzione di
tutta o di parte della eredità venga ordinata in forma di legate,
ancorchè si voglia concedere come possibile che per volontà del te-

statore un legate di tal natura non abbia altra eﬁ‘icacia che quella
della partitio legata. Sempre perö tale disposizione, di fronte all'immediata successione ereditaria si conﬁgura come legato, in quanto
che essa offre la possibilita di una successione mediata sola con un
onere che gravita sulla diretta successione nell'intero patrimonio
ereditario. Si hanno cosi due principali categorie di legati: « universali » e « particolari ». Se si determina il concetto dei primi con
riguardo alla loro efﬁcacia, cioè quella della mediata successione
universale nel patrimonio del testatore, non vi apparterebbe il legato di una quota dell'eredità, quand‘esso per volere del testatore
non abbia tale eﬂicacia. In questo senso prima del TREBELLIANO
non c'era legato universale. Se perö la caratteristica si fa consistere nell'avere a contenuto l'eredità. tutta quanta e una quota di
essa anzichè qualsiasi altro vantaggio patrimoniale, si potrà discorrere anco in quel caso di legato universale colla osservazione che
questo di regola produce la sucèessione universale, ma può anche
mancare di tale effetto. In ogui caso non è esatto, come si suol
fare 64), porre la dili'erenza fra legato universale o particolare, in
ciò che ne sgorga una successione universale; od una successione
particolare; giacchè col legato si ponno attribuire ad una persona
quei molteplici vantaggi economici, a cui non è applicabile (senza
almeno gravi sforzi) il concetto di successione, per esempio, costituzione o estinzione di un diritto reale, creazione di un credito o
remissione di debite (5 1518). La dottrina del fedecommesso universale si riserba pel titolo I libro XXXVI, che vi pergera occasione e sarà anzi opportuno di rimandarvi la trattazione del quesito se e con quali effetti possa oggidi ordinarsi un legato di tutta

63) Inst. 2 23, cfr. con G. 2 247-259.
64) Per esempio Suusan'r, Pd. s 603. — Pucnrs, Pd. S 552. — KELLER,
Pd. — UNGER, ]. c. SS 54 57.
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l'eredità. o di parte di essa senza produrre successione universale 63).
Nei libri seguenti non si parlerà che dei legati particolari e sempre,
ove si nomini senz'altro un legato, si dovrà… intendere « legate particolare » 0).
Riguardo alla terminologia, stando alle costituzioni giustinianeo,
potrebbe dirsi tanto legato quanto fedecommesse G"). Ma per la lingua latina è preferibile la voce legato, che gia nell'epeca classica si
nsava in sense lato 67) a indicare anco il fedecommesso. La giurisprudenza tedesca si vale della voce legato spesse nel sense esclnsive di legate singolare e chiama « fedecommesse universale » quello
universale. Si usa ancora a chiamar legato quello imposto a un

erede, fedecommesso singolare quelle imposto ad altra persona 63), eppure si riferisce quest'espressione al caso che una cosa debba prima
acquistarsi ad uno e poi da questo trasmettersi ad un altro 69). Non

55) Sopra n. 103.
65) C. 6 43 c. 2: « quidquid ﬁdeicommittitur, hoc intellegatur esse legatnm ».
« et si specialiter legati tantum faciet mentionem, hoc et legatum et ﬁdei-

commissum intellegatur ». Le Istituzieni conservano la distinzione fra legato
e fedecommesso. ma solo esternamente o il loro esempio fu spesse imitato
da commentatori del diritto comune, per esempio DONELLO, 8 2 14.

67) Sopra n. 11. Cosi si tratta nel Rechtslcz di WEISKE, l'intera dottrina
sotto l‘articolo legato, e noi pure per comodità ci scrveremo delle voci legato e legatario in questo senso. — Dem-zuo, l. c. -— Canne, p. 261 seg.
63) Un certo fondamento dà. il principio del titolo Inst. 2 24 in cui si trova

la proposizione praticamente insigniﬁcante at a legatario legari non posse ».
Del reste, tale distinzione ha in certo riguardo ancora importanza del diritto
giustinianeo, fra il titolo 35 2.
09) Quest'uso è seguito da HELLFELD nelle deﬁnizioni date nelle note 6-9,
giacchè egli comprende (5 1522) sotto legato anche quelle imposto a un legatario e fedecommissario, nel 5 1529 chiamafedecommcsso quella disposizione,
per cui il testatore alicui per inter-mediam, personam aliquid praestari vol-uit
(il che vien meglio determinato nella. deﬁnizione addotta nella 11. 8). È però
errore manifesto il dire come egli fa che questo sia uu fedecommesso nel

senso del diritto romano.

a) Il nostro diritto non distingue più fra. legato e Edecommesso; per cui è legate
anche lu. disposizione, di cui è gravate il legatario a favore di un terzo. Sotto il nome

di « sestituziene üdecemmisc aria » intende e vieta il nostro codice ogni dispesizione,
per cui taluno è incaricato di swim-rare e restituire c. terzi. — Ogni disposizione con—
cernente tutta l‘eredità o quota parto di essa è « istituzione in erede »; ogni altra

56

LIBRI xxx xxxr xxxn, 5 1517 d.

c'è però accordo ne conseguenza, e per la lingua tedesca e raccomandabile la parola « Vermächtniss » che tutto comprende 7°), senza
però evitare troppo scrupolosamente i termini latini.

Il fedecommissario universale nel diritto comune dicevasi puro
heres ind-irectas, ﬁdeicommissarias: e la relativa disposizione « istitnzione fedecommessaria » o anco « sostituzione fedecommissaria »
in confronto alla comune sostituzione che chiama una persona nel
caso che altra prima istituita non diventi erede 71). Per ciò nelle
nuove leggi concetti o parole si sono in parte conﬁgurati altrimenti.
distinguendosi anzitutto se una disposizione d'ultima volonta abbia
per iscopo la successione mediata o immediata nell'intero patrimonio
del testatore o la sola attribuzione di speciali vantaggi. Così si
mettono insieme dirette e fedecommessarie istituzioni, sostituzione
volgare e fedecommissario: legati si dicon solo le disposizioni a titolo
singolare e legatari quelli che ne sono onorati. Il concetto e la parola « fedecommissario universale » vien meno. Così nel diritto prus.
siano I 12 53-7, 550 seg. Vedi GRUOHOT, Diritto ereditario I 303 seg.,
391 seg.: cosi nel codice civile austriaco 5 532-5 553 604 seg. UNGER, Diritto ereditario 55 14 15 19 20 54 seg. Nel progetto di codice

civile di Assia III 41 si distinguono istituzione (diretta) in erede,
legati, sostituzione volgare Amoartschaft o sostituzione fedecommissaria: queste due ultime son possibili sia pei legati che per la
successione ereditaria, e parimeuti il codice civile sassone distingue istituzione in erede ä 2166 seg., sostituzione volgare 5 2187

seg., legati 5 2283 seg., e sostituzione fedecommissaria 52503 seg.;
mentre il codice zurighese 5 1078 seg. chiama « suberedita » la sostituzione fedecommissaria nell'eredita e sostituzione la volgare. Invece il codice austriaco usa in ambo i casi Ia voce « Nacherben »
« suberedi ».
In tutti questi codici si limita il concetto di legato alle disposi-

70) TEWES, 2 280.
71) Dig. 28 5, cfr. questo Comm. lib. 28 tit. 6 5 1445 (ediz. ted. vol. 40
p. 248 seg.)

« legato ». Sulle diﬂ‘erenze fra il nostro diritto e il francese, vedi, per esempio, FULCI,
Della rue-cessioni parte II p. 86 e seg. (2.a ed.).
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zioni particolari. Ma essenzialmente diversa è la cosa del codice
francese. Questo premette come vere- successioni quelle ab intestato

(cod. Napo]. lib. III tit. IDes successione) e accanto a queste sono le

donazioni e le disposizioni di ultima volonta lib. III tit. II Des donations,et testaments.'Fr-a-queste ultime distingue (art. 1002) legati
universali e particolari, senza distinguere se furono ordinati scasla denofnination d'instiuition d'heritier, ovvero sous le denomina-timide
legs. Così si distingue pure il chataire universal, il legataire' a. titre
'universel e il legatairc 'a' titre particulier ; quello cioè che riceve solo

o con altri l'intera eredita, quello che riceve solo o con altri una
quota di eredità e quello a cui vengono lasciati nel testamento singoli diritti patrimoniali. — Le prime due ﬁgure rispondono all’isti-

tuzione in erede del diritto romano, senza però tener conto del
principio che nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest ,- ma d(vou piuttosto considerarsi come legati universali, di cui
si onera il successore legittimo; invece la terza ﬁgura risponde al
legato singolare. del diritto romano. Alla sostituzione fedecommissaria
è lasciata, del resto, una ristrettissima sfera, articoli 1048-1074 72).
Nella presente esposizione noi dobbiamo attenerci ai concetti ed

alle classiﬁcazioni del diritto comune e, seguendo la serie dei libri XXX-XXXV dei Digesti, dobbiamo svolgere anzitutto la teorica
dei legati singolari.

5 1518.
Oggetto del legato — in generale.

Quando HELLFELD deﬁnisce il legato « res singularis alicui in
ultima volontate relicta », l'espressione « res singularis » deve in-

tendersi nella più estesa signiﬁcazione. Obbietto del legato (pur nel
senso del dii-itto antico) e specialmente del legato di dannazione,
può essere ogni cosa, che si può attribuire ad una persona quale

72) Ros-suum'., ] 122 seg.
GLchJ Compl. Pandeue. —Lib. XXX—XXXII.
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vantaggio patrimoniale derivante dall’eredità. “) o a spese di essa;
ogni cosa che può costituire obbietto d’una obbligazione, che viene
imposta dalla disposizione del testatore all‘erede o achiunque altro
possa venire validamente onerato; ogni prestazione in somma di
a) Che il legato debba contenere un « vantaggio patrimoniale » è stato ai nostri
giorni negato sopratutto dallo HABTMANN nel suo libro « Sul concetto e la natura
del legato secondo il diritto romano». —In origine il legato non poteva essere,
come si è visto, che la diretta attribuzione del dominio o di ultro diritto reale al legatario; in ciö stesso era implicito l'emolumento patrimoniale a suo favore. Non è
dimostrato che. allargandoai e assumendo ferme più varie, tale istituto mutasse natura e si riducesse ad un atto meramente formale, come precisamente lo HAHTMANN
shostiene. —— Le deﬁnizioni che si trovano nelle Fonti, per cui il legato è « delibazione della eredità » o « donazione lasciata per testamento » s' incontrano in questa
idea. che il legato rappresenti essenzialmente un beneﬁcio economico pel legatario.
Nulla vi ha in tutte le Fonti, ehe appoggi l'opinione di varii moderni, per cui tale
sarebbe bensi ordine-riamente, ma non necessariamente il legato. Questo è sempre addotto fra gli esempii tipici di cause lucrative e solitamente prima di ogni altro, quale
caso più eccellente di liberalità. — Naturalmente con tutto questo noi non diciamo
che il legato dovesse avere i requisiti di una donazione in senso tecnico; esso rafﬁgurava una « donatio » in senso lato e volgare. Molti atti, che per insegnamento del
diritto romano non esauriscono il concetto tecnico di donaziOne (per esempio, rimes—
sione di un pegno senza. rilascio del debito principale), ecstituiseono valido obbietto
di legato; sono infatti veri atti di liberalità d’nna parte, che ridonduno a beneﬁcio
dell’altra; ma tuttavia non hanno tutti i requisiti per essere assoggettati alle leggi
restrittive e proibitive delle donazioni. E inoltre bisogna avvertire che tanto liberalità,
quanto beneﬁcio vanno intesi in senso largo; tale può essere la vendita di una cosa.
pel prezzo di stima o la compera di essa, un mutuo all' interesse normale. Poichè,
date le circostanze particolari, può benissimo un atto di tale natura., che parrebbe a
primo aspetto punto lucrativo, assumere i caratteri di vero beneﬁcio: cfr., per esempio. fr. 65 ad Z. Falc. (35, 2). — Nè poi si potrebbe centro le nostre affermazioni esservare che un legatario può efﬁcacemente gravarsi di tale fedecommesso, che assorba tutto il lucro contenuto nel leg-ato. Non cessa di essere vera e propria donazione mort-is causa quella parimente, di cui l'emolumento rimane tutto assorbito dal
fedecommesso sovrimposto. — Intanto rimane sempre aperta la possibilità. che, ve—
nendo meno per qualsiasi ragione l'onere imposto, il lucro del legato rimanga al le-

gatario: per esempio, fr. 38 € 6 de leg. III (32). In secondo luogo bisogna in queste
doppie (o altrimenti multiple) ﬁgure considerare il beneﬁcio ultimo, come lo scopo a

cui mirano tutti i singoli elementi, i quali cosi assumono una funzione strumentale.
Per la più chiara intelligenza di questo punto molto importante per intendere varie
parti della teoria dei legati, cfr. FEEBINI, Teoria cit. Introduz. c. II. Più arduo è ri-

spondere alle obbiezioni eavate dalla teorica del modo (Wir-mecum:). Die Lehre fuori.
der Voramsetzung p. 33 ; HABTMANN, l. c.); potendo benissimo il legatario essere gravato di tale disposizione modale. che asserba tutto il beneﬁcio del legato. Ma intanto
si dimentica qui pure che, venendo meno la possibilità di adempire il modus, il lu—
ero rimane al legatario, a cui rimane pur sempre aperta tale speranza. E poi data la
stretta analogia che intercede fra le disposizioni modali ei fedecommessi (talchè non
è sempre agevole designare ove termini la petitio ﬁdeicommùsi c- comîncino irimedii
per ottenere la eeeeuzione di quelle) si potranno in gran parte ripetere quì le cose a

proposito del fedecommesso imposto al legatario già dette. Del resto, una bellissima
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valore patrimoniale che possa formare obbietto di un credito. Dunque non solo una cosa in senso stretto, ossia la proprietà di essa,
può essere obbietto di legato (sia individuale, che generica: sia
una somma di denaro o altra quantita di cose fungibili); ma anco
un complesso di cose omogenee od eterogenee, un'università. di cose,
per esempio, un peculio; un diritto in 're aliena e la liberazione da
esso; un'attribuzione di crediti 0 liberazione da un debito, un diritto a certe prestazioni periodiche e così in genere ogni emolumento
che può ad alcuno conferirsi mediante donazione fra vivi 73). Specialmente può un legato consistere in ciò, che si crea a carico dell'onerato una obbligazione a dare, fare o concedere 74), purchè ciò
arrechi vantaggio all’onorato 75), sia possibile 75) e non immorale ne
contrario alle leggi 77). Tale è pure il caso, che all'erede s'imponga
1a conchiusione di un negozio giuridico col legatario, per esempio,
una compravendita 73). In generale poi si richiede che obbietto e
73) Il redemptus ab hostibus può venir legato a. se medesimo coll’eﬁ‘etto di
liberarlo dall’obbligo di restituire il prezzo della sua redenzione: fr. 43 5 3

de leg. I (30).
74) Fr. 11 5 25 de leg. III (32); fr.6 S 2de aur arg. l. (34 2); fr. 39 5 4 de
leg. I. fr. 12 cod.: « ut heres eum artificium doceat, unde se tueri possit,
peto »: Paul. S. 3 6 5 10 « damnari heres potest, ut alicui domum extruat »:
S 21 I. h. l. (2 20): « Sed et tale legatum valet: damnas esto domum illius reﬁcere»: cfr. cod. civ. austr. 5 652: « Tutto quanto è nel commercio umano:

cose, diritti, lavori e altre azioni aventi valore può venire legato ».

75) Per esempio, è inefﬁcace l’imposizione di adottare una persona: fr. 41
S 8 cle leg. III o di emaneiparla fr. 114 5 8 de leg. I.
76) MOMMSEN, Beiträge (Contributi alla teoria delle obbligazioni) I p. 110

e seg.
77) Fr. 112 5 3 de leg. I. —DONELLO, Comm. VIII, 12. — chnrwan, De
factis legatis, Vittemb. 1748.

78) Fr. 49 5 8—9 fr. 66 de leg. I. fr. 11 5 15 fr. 30 5 3 fr. 41 5 gde leg. III.
-— WESTPHAL, I 5 209 seg.
riprova di tutto questo ragionamento oﬁre il legato di debito, il quale non ha alcuna
efﬁcacia (a torto parecchi moderni interpetrano i passi in guisa, da ricavarne che il
legato in sè sarebbe valido. ma di niuna utilità pel legatario — interpetrazione che
ripugna al consueto linguaggio giuridico, e d'altra. parte mette in bocca. ai giuristi
romani un'osservazione molto triviale), se non contiene qualche cosa di più del dovuto e non assume con ciò carattere di atto liberale; fr. 82 pr. de leg. II; tr. 1 510
ad. 2. Fato. (35 2). ecc. — Intorno al « relegatum dotis », che si spiega con ragioni
storiche speciali sono a vedersi i luoghi più sopra citati: ivi si troveranno anche discussi altri tosti citati dallo HARTMANN.
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contenuto del legato sia sufﬁcientemente determinato, onde non sia
rimesso puramente all'arbitrio dell'onerato, se e che cosa debba egli
prestare 79). Una scelta però fra varii oggetti o prestazioni può benissimo concedersi tanto all'onorato, quanto all'onerato, naturalmente
o all'uno o all'altro od anche ad un terzo per ciascun caso 80). Nè
poi osta alla validità. del legato che occorra l'equo criterio di un
imparziale (arbitrium boni viri) per stabilirne il contenuto 81), quando
nel legato vi sia un punto di appoggio; mentre un legato riposto

nel mero arbitrio di un terzo è inefﬁcace 82) "). Ma non ha- inﬂuenza
il fatto che nell'indicare l’obbietto siasi commesso un errore, purchè
si possa tuttavia comprendere che cosa abbia voluto il testatore 83).
Una lunga serie di vari obbietti di legato si ennmerano nelle
Sentenze di PAOLO 3, 6, 55 3t-91. Nelle Pandette vi sono titoli speciali sopra una serie di legati di diverso contenuto:
1. de annuis legatis et ﬁdeieommissis b) 33, 1. HELLFELD 55 15301532.
79) Fr. 19 5 4 de iure dat. (23 3).
se) Fr. 84 55 9 11 de leg. I. C. 3 5 comm. de leg. VI, 43, cfr. il titolo delle
Pandette De optione uel el. legata (33 5). — HELLFELD, 55 1538-1541.

81) Fr. 12 de leg. I.
32) Fr 52 De cond. ed dem. (35 l) cfr. 5 1520.
B3) 5 30 Inst. cle leg. (2 20): «regula est falsa demonstratione legatnm non
peremi». Su di ciò, come pure sull’cnunciazione de1 motivi e delle disposizioni accessorie dei legati, vi è uno speciale titolo nelle Pandette ; 35, 1; cfr.
HELLFELD. g 1569-1572.
a) La ragione sta naturalmente in ciò che l'arbitrium boni uiri e qualche cosa di
sindacabile, che può cadere sotto la cognizione giudiziaria. Pel diritto nostro è con-_
troverso se anco l'arbitrium boui riri debba riputarsi escluso, e a me parrebbe che si
(nonostante la. contraria opinione dominante). Poichè il legislatore eccepisce i legati
« in compenso di servizli prestati nell‘ultima malattia », pei quali è lecito rimettersi
all’equo criterio dell'erede, cod. civ. art. 835. Ora dell'ammissione di questo caso particolare risulta., mi pare, l'esclusione dell'arbitrimn beni uiri in tesi generale. È vero che
il nostro codice parla di (( disposizione che lascia interamente all‘arbitrio dell‘erede o
di un terzo »; ma siccome l’eccezione pel caso di compenso ai servizii accennati deve

pur riferirsi all'arbitrium boni uiri (altrimenti sarebbe illusoria e l’erede potrebbe liberarsi pagando pochi centesimi), ne risulta che nella regola generale tale arbitrium.
boni riri non viene ammesso.
b) Com‘è noto non riuscì all'AnND'rs di condurre a termine il commentario sui legati e fedecommessi, nè questo argomento venne riassunto dagli altri continuatori
del GLücx. Un supplemento sulle traccie hellfelldiane si darà in questa elaborazione
italiana.
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2. de usu et usufruetu et reditu et habitatione et operis per legatum
nel ndeieommissum datis, 33, 2. HELLFELD, 55 1533-1534.
3. de servitute legata, 33, 3. HELLFELD, 5 1535.
4. de dote praelegata, 33, 6. EELLFELD, 55 1536-1537.
5.
6.
7.
8.

de «natione vel electione legata, 33, 5. Cfr. n. 178.
de tritico vino et oleo legato, 33, 6. HELLFELD, 5 1542.
de instructo rel instrumento legato, 33, 7. BELLFELD, 5 1543.
de peculio legato, 33, 8. HELLFELD, 5 1544.

9. de penu legata, 33, 9. HELLFELD, ä 1515.

10. de suppellectile legata, 33, 10. HELLFELD, 5 1546.
11. de alimentis 'uel cibariis legatis, 34, 1. HELLFELD, 55 1517-1548.
12. de auro argento mundo ornamentis unguentis vestimentis et sta-

tuis legatis, 34, 2. HELLFELD, 55 1549-1550.
13. de liberatione legata, 34, 3. HELLFELD, 55 1551-1554.
Mentre noi riserbiamo la trattazione di queste varie specie di legati alla dichiarazione di ciascun titolo speciale delle Pandette e
colleghiamo la esposizione di quegli altri varii legati, a cui non e
dedicato apposito titolo, con quello di titoli di contenuto aﬂine,
per esempio, la trattazione del legato di enﬁteusi, di superﬁcie, di
pegno colla spiegazione dei titoli 33, 2 e 3; quella del legato di
cosa generica col titolo 33, 5; quella del legato di quantità col titolo 33, 6; quella del legato di un complesse patrimoniale col titolo

33, 8; quella del legato di un credito o di un debito col titolo de
liberatione legata (34, 3); qui non ci rimane da esaminare che il legato
di una cosa determinata e quello di una somma di denaro. Questi
penne venir considerati come i tipi esemplari, per cui si applicano
interamente i principii generali sui legati; i quali invece non possono estendersi a legati di altro contenuto senza aver riguardo alla
loro particolarità. Anco i tre libri de legatis et fideicommissis si eccupane a preferenza di quelle due forme di legato, mentre i rispettivi punti nelle Istituzioni gaiane e nei frammenti ulpiani (oltre

che del fedecommesso universale) si occupano quasi solo del legato
di cose singole a).

a) A1 quale pensa in genere la dottrina, quando fa parola di legata sic et simplieiter.
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S 1518 a.
Obbietto dei legati. — Coae in senso stretto.
Se una cosa forma obbietto di legato, ciò signiﬁca ordinariamente
che all’onerato debba esserne procurato il dominio: res legata equivale a « dominium rei legatum ». Un tal legato può avere l’effetto
che il dominio della cosa legata passi ipso iure dopo la morte del
testatore a una certa epoca al legatario; può tuttavia avere anche
quello che il legatario altro non acquisti che un credito verso l'onerato, che gli deve procacciare la proprietà. della cosa (5 1518 6,
1518 d, 1528). Sempre però il legato tende a fare avere all'onorato il
dominio della cosa e si può quindi designare come legato di pro-

prietà. 34) 4).
È naturale intendere come per l’efﬁcacia di un tale legato occorra
anzitutto esistenza della cosa, che ne deve costituire l’obbietto; in
modo che il legato di una cosa aﬂ’atto inesistente e gia perita è
invalido, come la stipulazione di essa 85). Donde viene che il legato
di cosa, che non esiste nella quantità. designata, è valido solo ﬁno
a concorrenza della misura realmente esistente; per esempio, il legato di un'area di datasuperficie in un fondo di superﬁcie minore
o il legato di dieci ﬁaschi di vino da prendersi da un barile che non
ne contiene che otto 36). La cosa, che attualmente non esiste, può legarsi
pel caso che venga ad esistere in futuro, per esempio, la mosse di un
campo e i nati

di un animale (e per diritto romane il partus an-

84) MUHLENBnucn, Pd. 5 741. Meno opportunamente il GOESCHEN, Oi-vilrecht
3 5 1011 seg. discorre di «legati al ﬁne del dominio ».
_

85) 5 1 De in. stïp. 3 19; fr. 103 de V. 0. (45 1); fr. 185 de R. I (50 17).
35) Fr. 8 5 2 de leg. I.

a) Questa non è la terminologia ordinaria e. a scanso di equivoci, si deve precu-

rare di evitarla. Quando si discorre di legata di proprieta e legata di obbligazione si
ha riguardo agli effetti di tali disposizioni, secondo che o creano immediatamente il
dominio o fondano solamente un‘obbligazione dell'onerato a. favore dell‘onorato.
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nascerà nel ﬁume s7). In casi simili si capisce

che l‘eﬂicacia del legato pende dall'avverarsi della previsione 83);
nasce però anche unaobbligazione nel senso che l'onerato risponde
della genesi mancata per colpa sua 39).
Un altro requisito generale del legato di proprietà. e che la cosa

sia un obbietto possibile del dominio privato, una res in commercio;
il legato di cosa sottratta al commercio e_aﬁ‘atto nullo, come la
stipulazione di tal cosa 90). Inutile è quindi il legato di un sepolcro 0), perchè res religiosa,- mentre il diritto di seppellirvi un morto
può formare oggetto di legato 91). Il motivo, per cui un tale legato
è nullo, sta in ciò, che non e possibile procurare il dominio di tali

cose, mentre per le cose pertinenti a un terzo ordinariamente e possibile di acquistarle dal proprietario pel legatario e quindi (ove nel
singole caso tale scopo pel riﬁuto del proprietario non si possa
raggiungere) l'obbietto proprio del legato si sostituisce col prezzo

di stima 92). Per ugual motivo si considera inefﬁcace il legato di
quelle cose, che non sono totalmente sottratte all'umano commercio,
ma che tuttavia non si può credere che sieno acquisibili al lega—
tario; giacchè non può reputarsi seria la volontà del testatore in
quanto lega tali cose. Cosi insegna ÙLPIANO nel in 39 58de leg. I'

El7) 5 7 de leg. II, 20; fr. 24 de leg. I; fr. 17 de leg. III; cfr. fr. 13 de trii.
leg. XXXIII, 6; fr. 73 pr. de V. 0. [45 1]. Vedi più sopra n. 46.

33) Fr. 1 5 3 de cond. et d. (XXXV 1).
39) Arg. fr. 161 E. I 50 17.
90) ULP. XXIV, 9: «Liber homo aut res populi aut sacra aut religiosa nec
per damnationem legari potest, quoniam dari non potest ». 5 4 h. t. fr. 39
5 8 de leg. I.
91) C. 14 de leg. (VI 37): «Monumenta quidem legari non posse manifestum
est, ius autem mortuum inferendi legare nemo prohibetur ».
92) Fr. 39 5 7 de leg. I: «Constat etiam res alienas legari posse, utique si
parari possint, etiamsi diiﬁcilis earum paratio sit ». Cfr. 5 1518.

0.) Non e religioso il monumento, in cui ancora uen sia stato sepolto il cadavere.

Insieme al monumento o sepolcro in senso stretto può reputarsi religioso, ove il ron—
datore I'abbia voluto, anche una determinata area ad esse congiunta; cfr. FBONTIKO,
De conti-av. agr. ed. Lachmann I p. 22; cfr. Corpus inscr. lat. vel. V p. I n. 2915.
—PAULY, Realsnoyclopcîdùz (Bein) tem. VI p. 1058.-—- Fanaml, Im sepulcrorum p. 9.
Nell'ultimo lavoro (pagine 5—6) si dimostra anche come «religiose» potessero essere

anche cose mobili. — Sui ccnotaﬁi ibid. p. 13.
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« Si vcro sallustianos hortos, qui sunt Augusti, vel fundum Alba« num, qui principalibus usibus deservit, legaverit, furiosi est talia
« legata testamento adscribere ».
e nel 5 10 it.:
« Sed et praedia, que in formam patrimonii redacta sub procura« tore patrimonii sunt, si legentur, nec aestimatio eorum debet
« praestari, quoniam commercium eorum nisi iussu principis non
« sit, cum distrahi non soleant » 93) “).
Per analogia di tali disposizioni si deve considerare nullo non
soltanto il legato dei beni dello Stato o del principe, ma anco
quello dei possedimenti degli Stati imperiali e dei beni fedecommes
sarii94).
Obbietto non possibile di legato, al pari di una res ea.-tra commercium, appare per diritto remane anco un fondo in terra nemica 95),
tranne che iure postliminii sia stato dai Romani riacquistato 95), mentre le cose mobili dei nemici potevane essere validamente legate,
in quanto si potessero acquistare 97) l’).

93) Rossnm'r, I p. 232.
94) MomrssN, 1. c. I p. 15, n. 20. — UNGER, Sislema, I 5 46 n. 18.
95) Fr. 103 de V. 0 (XLV 1) cfr. con fr. 39 5 7-10 de leg. I.
95) Cfr. fr. 9 e98 ib. Quanto e ivi detto del servo captus ab hostibus deve
pur valere anco per un fondo che ritornasse parimeute iure postliminii al
domino pristino. Del resto i fr. 9 e 98 si riferivauo verosimilmente a un legato di vendicazione; per dannazione potrebbe (seconda la seguente nota 97)
legarsi validamente un servus hostium pur senza riguardo al postliminio.
97) Fr. 104 5 2 de leg. I. Cfr. DONELLO, VIII, 12 55 12 e 13.

a) Quando pertanto si dice che l’obbietto del legato deve essere « possibile », s'iutende escludere anco una impossibilità. relativa, purchè questa si riferisca alla prestazione stessa e non alle peculiari condizioni del testatore, dell‘onorato o anco dell'onerato.
b) Il vero rapporto fra. i varii passi citati qui dall’autore nelle note è il seguente:
—I. Una cosa dei nemici ordinariamente si considera sottratta al commercio dei cittadini romani [cfr. fr. 103 de V. 0. cit.] e per conseguenza non ha valore il legato,
che vi si riferisca. —— II. Si fa eccezione pel caso straordinario, in cui ne sia possibile l’acqnisto [« si quo casu emi possit »: cfr. £r. 104 5 2 de leg. I]. — III. I snesposti principii non sono applicabili alle cose dei cittadini romani caduti in guerra
in mane nemica e ricuperabili per diritto di postliminio; queste sono solamente di
fatto « res hostium », potenzialmente appartengono ancOra ai cittadini romani; la po-
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Ciò che vale per la res extra commercium .vale pure pel caso, in
cui la cosa sia stata legata contro un divieto legale. Un tale divieto
fu sancito da un senatoconsulto sotto ADRIANO (122 d. C.) a propo-

sito dei materiali inediﬁcati in una costruzione,-[su cui i fr. 41 55 1-18,
42, 43 pa 5 1 de leg. I, contengono ampie dilucidazioni °) 98).
Secondo il criterio indicato dal fr. 39 5 7 de leg. I, si potrebbe
pensare essere il legato invalido anche allora che l'onerato non fosse
iu grado di acquistare la cosa. Ma è possibile procurare nondimeno
il dominio al legatario (per la ragione che questo non esige necessariamente il previo acquisto da parte dell‘onerato; anzi costui può
a sue spese ottenere il passaggio immediato del dominio a quello
o, pagando il valore, metterlo in grado di acquistare senza spese
il dominio della cosa) b). Quindi PAOLO decide nel fr. 69 5 3 de
leg. II:
«
«
u
«

« Sed Proculus, si quis heredem suum eum fructum, cuius commercium is heres non habeat, dare iusserlt ei, qui eius commercium habeat, putat heredem obligatum esse —- quod verius est,
— vel in ipsam rem, si haec in bonis testatoris fuerit, vel, si
non est, in eius aestimationem ».
Per esempio: « un senatore non poteva possedere navi in mare.

93) DONELLO, ib. 5 15-20.

testa nemica non è tale, che in questo caso possa essere dal diritto romano ricono—
sciuta: quindi deve ritenersi che a proposito di tali cose fosse possibile anco un legato
di vendicazione. Vedi in genere sulla vera natura del postliminio la dissertazione
mommseniana inserita nei Festgabe ﬁir Border e il VOIG'r, Dio XI] Tafeln. I pagina 281 segg.
«) Pel principio « ne urbs ruinis deformctur ». Vedi pure PAMPALONI. Sulla legge
de tigno iuncto in pr. (Archivia Giuridico vol. 30 p. 233). Contro le alienazioni fra.
vivi aveva disposto il S. C. osidiauo pervenuto ﬁno a noi.
b) La formula usata dall‘Autore non è perfettamente esatta. È vero il principio sc
l’onerato è l‘erede (cfr. fr. 62 de A. R. D. 41 1), o se all'oncrato è lasciata una cosa,
di cui abbia il commercio perchè ne dia un‘altra. di cui invece il commercio non
abbia. Ma se :\ Tizio fosse lasciata una cosa, di cui il commercio gli manchi, perchè
la. restituisca a Cajo, ognuno vede che. essendo nulla il primo legato, non può considerarsi valido l'onere sovrimposto. Tutta la disposizione si ha. per non scritta. Per la
rettiﬁcazione di tali idee cfr. FERRINI, o. c. cap. II 5 l.
qucu, Cgmm. Pandeue. — Lib. XXX—XXXII.
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Ove lo si fosse nominato erede e si fosse legata una nave ad alcuno,
che senatore non fosse, il legato sarebbe stato valido » 99) a).
Una controversia assai viva ﬁn dal tempo dei glossatori e quella

degli effetti di un legato di cosa non sottratta universalmenteal commercio, se per motivi speciali l'onorato e incapace di acquistarla:
insomma il legatum rei cuius commercium legatarius non habet. Così
nel caso della nota 99, o in quella in cui a un soldato si leghi un
fondo posto nella provincia, in cui fa il servizio 10°), ovvero ad un
giudeo o pagano un servo cristiano 1): per diritti particolari attuali
pur quando a israeliti ed altre persone sia legato un fondo, di cui
l'acquisto e loro interdetto per legge 2). Logicamente si dovrebbe
supporre che debba applicarsi al legato la regola che vale per la sti-

pulatio « impostibilium nulla obligatio est» 3). Di questa ULPIANO
scrive nel fr. 34 de V. O. XLV 1 (48 ad Sab.):
"« Multum interest, utrum ego stipuler rem, cuius commercium ha« bere non possum, an quis promittat. Si stipuler rem, cuius com-

« mercium non habeo, inutilem esse stipulationem placet; si quis
« promittat, cuius commercium non habet, ipsi nocere, non mihi ».
Quindi la stipulazione della cosa, del cui acquisto 10 stipulante
è incapace, è inefﬁcace e neppure fonda un'azione per la prestazione

del prezzo di stima. Con ciò si concilia il fr. 62 de A. R. D. (41,1
di PAOLO):
« Quaedam, quae non possunt sola alienari, per universitatem tran—
« seunt, ut fundus dotalis, ad heredem et res, cuius aliquis commercium

99) L’esempio è del Wns'rPHAL, I p. 124: certo non è pratico, nè tale da far
impensierire un consigliere di Brema o di Amburgo; egli pensa al divieto

della lea; Iulia repetundarum, che vieta ai senatori 11 esercizio della navigazione: fr. 3 de 'me. mun. (50 5); CUlAC. cbs. VI, 38. Vedi poi le note seguenti.
100) Fr. 9 de re. mil. XLIX, 16.
1) C. 1 ne christianum mancipium (I, 10).
2) UNGER, Sistema. I 5 46 n. 34 seg. Diritto ereditario 5 40, n. 7.
3) Momrssx, 1. e. p. 140.

a) L'esempio è erroneo. I senatori potevano possedere, vendere, alienare in altro

modo le navr; interdetto era loro solo. l‘esercizio della navigazione mercantile.
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« non habet,- nam etsi legari non possit, tamen heres dominus eius

« efücitur » 4).
E lo stesso insegna ea: professo il medesimo PAOLO nel fr. 49 5 2
de leg. II (Paul. 5 ad leg. Jul. et Pop.):
« Labeo refert, agrum, cuius commercium non habes, legari tibi
« posse Trebatium respondisse: quod merito Priscus Fulcinius fal« sum esse aiebat ».
Intanto però dice che Trebazio aveva in proposito diversa opinione.
Con ciò si concilia pur bene il fr. 116 5 5 de leg. I (MARCIANO VIII
in t.
« Si quid alicui licite fuerit relictum vel ius aliud, quod ipse
« propter corporis sui vitium vel propter qualitatem relicti vel aliam
%

quamcumque probabilem causam habere non potuit, alius tamen
« hoc habere potuit, quanti solet comparari, iantam aestimationem
« accipiet ».
Poichè questo passo non va riferito al caso, in cui al legatario
manchi il commercio della cosa, cioe la capacita giuridica di acquistarla; ma bensì al caso, in cui per qualsiasi circostanza di fatto non
sia possibile al legatario l'acquistare o il tenere la cosa; quando
non vi sia tanto una vera impossibilità. dell’acquisto pel legatario,
quanto una difﬁcoltà e inutilità di esso 5). Per esempio, ad un italiano e legato un servo, che per contratti anteriori non può dimorare in Italia 6), ovvero ad uno straniero èlegato un oggetto, di cui
è vietata la esportazione "), oppure ad un plebeo una toga senatoria,
ad un soldato invalido un’uniforme di generale, ad un cieco la ‘suppellettile di un mestiere, che non può esercitare, e così via. S’è
Opposto che nella ipotesi, che taluno non possa avere l'obbietto

4) Qui non indaghiamo il controverso signiﬁcato della chiusa (ARNDTS, Pd.
5 464, n. 6-7); ma. chiarissimo appare dalle parole in corsivo che PAOLO stima
nullo il legato nel caso accennato.
5) MOMMSEN, ]. c. n. 1 in ﬁne.
6) Cod. « Si servus exportandus » IV, 55. —— CUIAcrO, ad h. t. ne’ Para-

tilla ad libros IX God. Just. (opp. ed. Neap. II 290 seg.) e ad fr.9 de seri.-ia
c.rport. XVIII, 7 (Comm. all Pauli quaest. 1. V; ib. V 999 seg.
7) Cod. « quae res exportari » IV 41.
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propter qualitatem relicti, sia compreso pure il caso che gli manchi
il commercio di esso E‘). Ma tutto il contesto del passo insegna che
il giurista non pensava a questo caso, che si designava con una
apposita espressione tecnica, 6 ad ogni modo la necessita di rimuovere l'antiuomia con altri frammenti delle Pandette ci autorizza a
interpretarlo restrittivamente. Nè molta difﬁcolta arreca il fr. 11
5 16 de leg. III (Ulp. 2 fid.):
« Si servo alieno militia relinquatur, an domino quaeratur lega« tum, quaeritur, et aut scit servum esse, et dico aestimationem
« deberi, aut ignoravit et dencgari ﬁdeicommîssi persecutio debet,

« quia, si scisset servum, non reliquisset ».

.

Come obbietto del legato qui si suppone un ufﬁcio venale, per
cui ad un servo mancava certo la capacita. Ma questo non èla ragione per cui il padrone non può pretendere che l'aestimatio ,- giacchè
non si dice che esso pure fosse inabile all'impiego. Il legato di una
militia soleva considerarsi solo quale legato di una somma di dcnaro 9), vale a dire "di quella che l'aspirante per essere ammesso
all'impiego avrebbe dovuto pagare al predecessore o all'erede di
lui. A'questo proposito non importava se colui, al quale la militia
fosse legata, era disposto o capace ad assumere l'ufﬁcio; il suo van-

taggio consisteva in ciò, che egli poteva cedere ad un altro l‘impiego
per quella somma. Naturalmente scopo di questo legato era ordinariamente quello di aprire al legatario l'ingresso all'impiego senza
costringerlo a spese 10). Ma se il testatore legava una militia a un

8) MBLLER ad Lnrsnn, Med. IV p. 158.
9) Lo stesso valore pel legato di una tessera frumentaria. Lo stesso PAOLO
che nel fr. 40 5 Qdc leg. II stimava affatto inutile il legato di cosa « cuius
commercium non habet legatarius », dice

nel 5

1 ibid.

« cui tessera vel

militia legatur, aestimatio videtur' legata » e nel fr. 87 pr. ib. « tale ﬁdeicom—
missum magis in quautitate quam in corpore consistit ». Simile natura sembra che avesse il legato che ordinava. l’acquisto di una tribus pcr un liberto, etc. fr. 85 pr. de leg. lII. — AVERANI, Inter-pr. II, 17-19; V,8 511.
— CurAc. ad fr. 22 de log. II (opp. VII, 1125 seg.).
10) Trad. FERRINI (I p. 208 —‘ sostituita alla rcitziana): « Si quis moriens
mihi rem legaverit, in qua commercium non habeo, non solum ea mihi non
debetur, sed neque eius pretium potere possum ». — Gli esempi però addotti da Teor-‘no per ispìegare questa seutenza sono tutti di legati di cosa
assolutamente sottratta al commercio.
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serve da lui crcduto libero, tal intento non l’avrebbe potuto ragginngere e per mancanza di reale volonta il legato si avrebbe dovuto
ritenere inefﬁcace a). Ma se il testatore sapeva essere uno schiavo
il legatario, allora era ordinaria conseguenza che il padrone acquistasse il legato, e cioè il prezzo di stima della militia. E ciò dice
il fr. 11 5 16. Non vi e dunque parola della specie che il legatario
non abbia la capacita all'acquisto dell'obbietto del legato.
Questi passi dunque non si oppongono all'insegnamento dei citati
fr. 62 e 49 5 2; il quale viene inoltre confermato da TEOFrLo ad
54 de leg. II, 20, che equipara perfettamente

il caso, in cui al

legatario manchi il commercio con quello, in cui la cosa sia assolutamente al commercio sottratta, in ambedue i casi dichiarando il legato affatto inefﬁcace:
Ei sé ng «situ-mi» «ouoü-röv anu kurz-relicui ”pix-pa,. ie' qi commércion, miu Exo 6), mi
pòvav oüx Erroqzl‘n‘ì'ﬁaopzt cui-rò 'ro‘ xzralupìàv, 'an' 0685 'rn'v fred-rw diaria-now a'.-namin;
Suvﬁaopal.

Ma un passo delle Paudette sembra togliere ai citati forza pro—
bante ed ha appunto cagionato forti divergenze su questo punto e
dato origine ad una particolare letteratura 11). È il fr. 40 de leg. I
(ULP. II fid.):
« Sed si res aliena, cuius commercium legatarius non habet, ei,
« cui ius possidendì non est, per ﬁdeicommissum relinquatur, puto
« aestimationem deberi ».

11) La più recente monograﬁa si deve al ﬁglio dell’ iniziatore di questo
commentario: J. C. GLUCK: « diss. inaug. ad fragm. Iulii Pauli ex eius libro V ad legem I. et P. quod extat in lib. XLIX 5 2 de leg. ctﬁd. II, sive
de legato rei, cuius commercio legatarius destituitur ». Erlang. 1817. Ivi si
arreca la copiosa letteratura da CUIACIO in poi. In questo riguardo cfr. pure
PUTTMANN, advors. iur civ. I, B(Lips. 1775) e MUELLER, Obs. ad Leyseri medii.

tom. IV obs. DVClII pagine 142-168 (Lipsia 1791).
a) Cfr. l'articolo di ZACHARIAE VON LisGEN‘rHAL, La rendita, degli impieghi
(Rendic. Istituto Lombardo, 1883).
I)) L‘Autore aggiunge colle vecchie edizioni ««oo-riari. «o Gixziov reii xriuùai »
[cioè il diritto di acquistare] e nelle note argomento. sulla base di tale inciso. Mu.
tale inciso deve reputarsi un glossema con cui s‘è voluto spiegare la frase a com—
mercion mi»: E'xw » non bene intelligibile ai Greci posteriori. Vedi la ultima ed. (Berlino 1884).
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Secondo il testo, che ci sta davanti, si parla evidentemente del

caso, in cui al legatario incapace di acquistare la cosa è imposto
il fedecommesso di trasmetterla ad un altro cui ius possidendi NON
est. Al fedecommissario si riconosce il diritto alla aestimatio. Sembra
dunque che per regola si presupponga che il legatario non sia capace di acquistare la cosa destinatagli. Ed anzi nei Basilici il passo,
mediante abbreviazioni, è ridotto a questo semplice caso, poichè
essi dicono:
'Eàv audi-piev spirat.: lurzrzüän poi, oii-rivo; «nv mia-w oüx 'iX-J, cc":: adveniat ccd-vo'

rep-litium, .“; rip-np: raptam 12) a),

Cosi questo passo sta apparentemente in opposizbne coi citati
fr. 62 e 49 g 2 e si è cercato in diversissima maniera di sciogliere
tale antinomia.

Alcuni ricorrono a mutamenti del testo. Nel fr. 49 5 2 si e proposto in luogo di merito di leggere immerito, "con che si approverebbe l’opinione trebaziana e si riconoscerebbe come regola che

il legatario non avente il commercio della res legata ha diritto alla
aestimatio, dal momento che ad ogni modo la cosa in natura non
gli può essere data 13). Ma tale emendazione non è lecita, fosse pur

pel motivo che PAOLO si verrebbe a contraddire, giacchè nel fr. 12
citato egli espone quel principio, che qui approva come opinione
di Fulcinio contro Trebazio. Non ha quindi peso l'osservazione di
MUELLER: « deinde non credendum Paulum Trebatii partes deseruisse

12) « Si res aliena mihi legata sit, cuius commercium non _habeo, quamquam possidere non possum aestimationem consequar ». Basil. lib. XLIV 1,
39 [Heimb. IV p. 335]. Tuttavia parecchi intendono cosi anche il fr. 40 cit.
costruendo: « Si res aliena, cuius commercium legatarius non habet ci [sei].
legatario], cui (ut iam dictum) ius possidendi (i. o. ius commercii) non est » etc.
-- DUARENO, ad fr. 40 cit. — MUELLER, ]. c. p. 159. Ma tale interpretazione

è artiﬁciosa e riprovevole, poichè allora si avrebbe non un legatario ma un
jïdecommissario, qui commercium non habet.

13) Cosa Gororneno D. in nota ad h. 1. « Immo immerito »: e tale lezionx
difende l\lUELLEB, p. 162.
a) Questo sunto tipucitiano ha manifestamente frainteso il testo e quindi non è
in alcun modo lecito trarne delle conseguenze conti-p l'emendazione cujaciana. S'aggiunge poi il modo singolarmente deplorevole con cui il HEIMBACH ha riprodotto il
Tipucito; la difﬁdenza in proposito non può essere abbastanza raccomandata.
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« et Fulcinium obscurae memoriae hominem sequutum esse, quum
« alias quam saepissime Trebatii sententiam adsumserit ». Inoltre
è noto che PAOLO non si perìtava di opporsi all'opinione di giuristi
ancora più notevoli di TREBAZIO, per esempio, LABEONE e PAPINIANO.
D‘altra parte CUIACIO cercò di emendare il fr. 40 annullando il

NON dopo ius possidendi"); similmente mutò il CANNEGIETER 15) il
NON in MODO. Per conseguenza il fr. 40 cit. conterrebbe solo una
applicazione della regola espressa nel fr. 49 53 de leg. II, e la
contraddizione sarebbe tolta. È quindi comprensibile come molti
hanno approvato tale emendazione 13) a). Ma la cancellazione diuna
negativa è sempre un violento adattamento dei testi, che anche in
questa circostanza è stato molto biasimato 17); si aggiunge che
l'autore dei Basilici deve avere avuto, senza dubbio, avanti a se
la lezione « cui ius possidendi NON est », e questo certo conferma
il testo comune 15). Un'altra emendazione, per la quale invece s'invo-

carono i Basilici, cioè il mutamento di « ET cui » in luogo di « EI

14) Cumo. Notae ad Inst. II, 20 5 4 (I col. 127): Comm. ad iit. D. de V. 0
fr. 34 (ib. 1185).
l5) Comm. ad ULP. fr. p. 111.
16) Per esempio, VINNIO ad 5 4 I. de leg. II, 20. —- WESTENBERG, Princ.
iur. libri XXX-XXXII 5 35 e cosi HELLFELD, 5 1518, n. d.
17) DUARENO, ad fr. 40 cit.: « Possum etiam si velim demere negationem
sed metuo poenam legis Corneliae de falsis, ego praeterea non didici aientia pro negantibus et negantia pro nicntibus ponere: studeo ius civile, quantum in me est, interpretari, non corrumpere ».-Cfr. DONELLO ad fr. 34 de
7. O. Come del resto in molti altri luoghi, qui pure si combattono i corifei
contemporanei della giurisprudenza senza nominarsi.
13) Hor-mmm, Melet. ad Pd. XXV 5 5.

a) L'emendazione cujeciana è stata accolta anche dal MOMMSEN nella sua. edizione.
Con tale emendamento abbiamo un ottimo senso. Naturalmente bisogna presupporre
che all'onerato sia lasciata una cosa diversa da. quella che è pregato a. prestare come
fedecommesso. Nè poi debbono esagerarsi le difﬁcoltà per la cancellazione della ne-

gativa; si pensi quanto facilmente il previp « commercium... NON habet» potè indurre in equivoco, tanto piu che (come appunto il Tipucito fa fede) si era nbituati a confondere il legatario onerato col fedecommissario, quasi fossero una sola

persona.
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cui », non merita che se ne tenga conto, giacchè ne risulta uua
costruzione intollerabile l9).

Altri hanno invece cercato di togliere, senza emendare i testi,
colla semplice esegesi l’antinomia apparente.
DUARENO vede nel fr. 40 cit. la regola pel fedecommesso, nel

fr. 49 5 2 quella pel legato, e considera la prima come decisiva pel
diritto giustinianeo 20). Ma, tacendo del fatto che DUARENO pone a
fondamento la già. più sopra riprovata interpretazione del fr. 40 21),
con tale rimedio non si toglie la antinomia, ma rimane pei compilatori il rimprovero di avere accolto materiali contradditorii e incongruenti pel diritto giustinianeo; poichè se per vero motivo dell'invalidità del legato pel fr. 39 5 7 de leg. I (leve stimarsi l‘ impossibilità. della ordinata prestazione, non poteva a tale riguardo
farsi differenza tra legati e fedecommessi. Inoltre da GAIO 2, 262,
sappiamo che in un fedecommesso pienamente valido di una cosa
altrui si dubitava da parecchi se il fedecommissario avesse diritto
alla aestimatio, ove il proprietario non volesse vendere la cosa;
mentre di tal diritto del legatario in seguito a un legato di dannazione niuno dubitava.
Altri concordano nel risultato con DUARENO, ma assumono una.
contraddizione fra ULPIANO e 'MAROIANO da una parte e PAOLO

19) Wien-run, Comm. ad Pd. lib. XXX 5 25. — Gm'icx, 1. c. p. 58 seg.:
« quae verba inania ac redundantia! quis in constructione verborum hiatus!
quae oratio hiulca! ».

20) A torto MUELLER, Z. op. 145 arreca l’opinione di DUARENO nel senso
che questi faccia la distinzione anco pel diritto giustinianeo; egli anzi al
termine della sua spiegazione dice esprcssamente il contrario. Del resto, molti
vi aderiscono; cosi WENlNG-INGENHEIM, V 5 68, nota f, e MUEI—lLENBnUOII
nelle prime edizioni della Doctrina pauci., non più nella quarta, dopo che
SCHRADER nella Rivista di Tubinga, IV p. 400 ha designato come insostenibile l'avviso di DUARENO in seguito alla citata dissertazione dcl GrLüCK. La
stessa sentenza era già. stata prima combattuta molto accanitamente da BEAUsm, ad fr. 40 cit. in BnANcnn, obs. I p. 197 (c. II).
21) A regione osserva VIN'NIO, l. c. contro DUARENO cui « non placet confidentia Cumcn »: « Sed cui placere poterit DUARENI explicatio verba illa cui
ius possidendi non est referentis al legatarium, qui DUARENO idem est ille cui
per fideicommissum relinqui dicituri quis non videt tunc totum cui illud
possidendi ius non est abundare? »
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dall'altra, e preferiscono pel diritto giustinianeo la più mite sentenza 22), ovvero affermano che il. fr. 49 5 2 e il fr. 62 si debbano
riferire solo alle cose assolutamente sottratto al commercio (come

fa anco TEOFILO nello spiegare il 54 cit.), benchè l'espressione non
si presti 23). Invece DONELLO distingue fra il legatario che « non
ha il commercio della cosa legata » e quello « che non ha il diritto
di possedere » e intende per tale colui che (v. fr. 114 5 5 de leg. I)
ob aliquam probabilem causam sine delicto tamen et interdictione legis
rem habere et possidere non possit. Eglilspiega il fr. 40 coll’esempio
che uno schiavo cristiano sia legato a un ebreo coll'imposizione di
restituirlo‘a un cristiano, il quale non possa possederlo, per essere
stato venduto il servo coll'obbligo della esportazione. In tal caso il

fedecommissario potrebbe pretendere la estimazione, mentre il legato fatto al giudeo per se stesso (ove non gli fosse imposta la re-

stituzione del servo), sarebbe aiïatto inefﬁcace 24). Ma pur tale esegesi
e insostenibile, sia perchè l’espressione cui ius possidendi non est è
arbitrariamente spiegatae sia poi perchè il fr. 40 citato è manifestamente una porzione di una esposizione teoretica, non il giudizio
su un caso concreto e per ciò sembra assai complicato applicare
contemporaneamente due regole diverse 95).
Altra distinzione, a cui si è ricorso, è quella se il legatario è
escluso dall'acquisto per un divieto legislativo 26) e in ispecie per
un motivo disonorevole 27) 0 se invece non può acquistare per altra

22) BEAUSIN, 1. c. p. 217 seg. — PUETTMANN, l. e. p. 61 seg.
23) LAUTERBAOH, Coll. praet. ad tit. de legatis 5 18. - HEINECCIO, ad leg.
I. cd P. P. III cap. 4 p. 408. — GIFANIO, Antinom. II l9 th. 10.
24) DONELLO, ad fr. 34 de V. 0. (45 1). -— Con lui s’accorda JANUS a CoSTA, ad 5 4 I h. t. (2 20). —— Coccmo, ius contr., lib. XXX-XXXII 91 XIV.
— MAINESIO, disput, n. XX, tom.'I p. 351 seg.
25) MULLER, p. 159 arreca come prova della inesattezza di tale deﬁnizione
e della identita delle frasi « qui commercium non habet » e « cui ius possidendi non est » il passo di TEOFILO; ma ciò non sta, poichè esso si è ﬁdato di una cattiva traduzione: « ius possidendi » per öixatov 106 ura-05:17.
che invece andava tradotto « ius adquirendi ». Invece i Basilici intendono
il « non poter possedere » come cquipollente a « commercium nou habere ».o

almeno come conseguenza di questo. Vedi anche la n. 32.
26) JANUS a COSTA, ad 5 4 cit. — VON Ecu, ad Dig., h. t. 5 18.
27) BALDUINO, ad 5 4 cit. — ManLEn. p. 159.
Gaben. Comm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII.
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causa: — oppure quella se il testatore, ordinando il legato, era 0 ne

a cognizione“dell'impedimento 23). Secondo le quali distinzioni (alle
quali i passi citati non si prestano) il legato ora sarebbe affatto
inefﬁcace, ora invece valido a costituire un diritto alla estimazione.

Maggior plauso ha nei giorni nostri trovato l'opinione che il GLÙCK
juniore ha,dopo un esame dell’anteriore letteratura, esposto e sesto-

nuto nella già. addotta dissertazione 29). Egli riconosce che il fr. 49
5 2 di PAOLO contiene la regola essere invalido il legato di cosa
cuius comma-cium legatarius non habet. Questa regola si applica senz’al-

tro quando e legata una cosa dell'eredità. o dell'erede, giacchè allora
l'obbligo dell'onerato consiste nella prestazione della cosa in natura
che, data l'incapacità. del legatario, e impossibile. Ma un’eccezione
soffre la regola, ove sia legata la cosa di un terzo, per l'efﬁcacia
del quale legato si presuppone che il testatore sapesse che al terzo
la cosa appartiene. Qui e regola che il legatario abbia diritto al
valore, se il proprietario 0 non vuol vendere affatto la cosa 0 non
la vuol vendere che a prezzo esorbitante (5 1518 c.). Così questo
legato viene a conﬁgurarsi già. a priori, quasi come un legato della
estimazione, lasciata solo al legatario la speranza di acquistare, ove
sia possibile, la cosa in natura. Se quindi nel caso concreto tale
speranza vien meno, non per riﬁuto del domino,. ma per incapacità
all'acquisto del legatario, rimane pur sempre fattibile di dargli il
valore della cosa, e a questo deve egli avere pur diritto, ove la volontà. del testatore manifestamente non si opponga. Così soprattutto
Rossnmr e VANGEROW ll. ac. a).

23) ROBERTO, Animadv. iuris, III c. 11.
29) Concordano sostanzialmente Rossmnr, I pagine 224—236. — VANGEROW,
5 225, n. 1 (7.a ed. II p. 432 seg.). -—-ARNDTS, .Rechtslor. VI p. 294 n. 110. —

Bumz, Pd. S 208, p. 871. — VERING, .E'-rbr., p. 688 seg. n. 3—8. — anns,
Erbr., II p. 258 seg.

41) Molto a. ragione l’AnND'rs si è accorto della estremo debolezza di questa Opi-

nione, che prima era anche stata difesa da lui. come appare dalle sue stesse cita.zioni. Neppure si può accogliere tale opinione coi temperamenti del BBlNz. Poichè:

——I. Nullo. vi ha nel nostro frammento che accenni ad una speciale volontà del defunto e non si deplorerù msi a sufﬁcienza questo vizio fatale cosi comune fra gli
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Ma si va troppo oltre, quando si ammette intesi generale che il
legato di cosa di un terzo debba considerarsi come legato di una

somma, il cui ammontare è stabilito dal valore della cosa. Ciö è
attestato pel legato di una militia e di una tessera frumentaria ,- ma
in generale non è appoggiato a verun testo; anzi il passo che si
riferisce alla tessera e contrario, poichè esso argomenta dalla speciale
natura di tale legato traendone conseguenze, che non hanno luogo
pel legato di altre cose altrui 30). Del resto, tanto dalla intentio dell'azione del legato di dannazione, come dei relativi passi delle Fonti
si rivela che la prestazione della cosa in natura era considerato
come il vero e proprio e immediato contenuto della obbligazione
dell'onerato. A ragione quindi BRINZ 1. c. si esprime molto cautamente cosi: « qualora si possa ritenere che l'aestimatio formi l'obbietto
del legato, questo sarà. valido anche in tal caso »; manifestando
chiaro perö con quanto segue, che egli annovera a tale specie il caso
di legato di cosa altrui « cuius commercium legatarius non habet ».
Non deve negarsi che quella volonta del'testatore, ove appaia, non
sia da contrastarsi; ma con ciò non è detto che essa sia senz'altro
da ammettersi in tal caso. Che nel caso del citato fr. 40 al fedecommissario sia da attribuirsi il valore della cosa dipende dalla
specialità. di questo caso. Il fedecommesso è imposto a un legatario
cui manca il commercium rei. In tal caso si deve ritenere, secondo
il fr. 49 g 3 de leg. II, l'aestimatio come obbietto del legato. Nè si
deve dare importanza al fatto che auco il fedecommissario non ha
«ius possidendi » dal momento che gli e sempre capace di ricevere

30) Fr. 87 pr. do leg. II. PAOLO risponde qui al quesito se colui, cui è legata una tessera frumentaria, possa pretendere qualche cosa qualora gia
l’abbia altrimenti acquistata ex causa lucrativa. E decide: « ei de quo quaeritur pretium tesserae praestandum, quoniam tale ﬁdeicommîssum magis in
quantitate quam in corpore consistit ». Cfr. alcontrario551nst. cle leg. II, 20.

esegeti, di ammettere l’ellissi proprio di quel concetto, che dovrebbe essere la base e
il cardine della decisione. — II. Questi riguardi alla volontà del defunto sono bensì
ammissibili pel diritto giustinianeo, ma non pel diritto classica (almeno nella misura,
in cui ordinariamente i romanisti pretendono), la quale le regole sono assai più rigorose; cfr. GRADENWITZ, Interpolationcn (( Verbum e voluntas D.
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l'aestimatio. Così PUOHTA spiega il fr. 40 31) e toglie senza emendazione
l'antinomia col fr. 49 5 2 e questa spiegazione accetto io pure, uon
senza confessare però che l'emendazione cuiaciana darebbe tuttavia
un più soddisfacente risultato, cioè il pieno accordo del fr. 40 col
fr. 49 5 3, in cui‘PAOLO e PROCULO riconoscono il diritto del legatario alla aestimatio solo « si quis heredem suum eum fundum,
cuius commercium is heres non habeat, dare iusserit ei, qui eius
commercium habeat »; sembra dunque potersi argomentare et contrario che tale diritto non abbia luogo qualora anco al fedecommissario manchi il commercio circa alla cosa.
Del resto, non bisogna conﬁgurarsi il caso del fr. 40, come se la
stessa cosa sia legata prima al. legatario e poi costituisca obbietto
del fedecommesso imposto a lui. Così costruisce il caso DON'ELLO
l. c. 32). Ma il fr. 40 non da base a tale opinione; esso presuppone
solo che a un legatario, cui sia legato in genere qualche cosa, sia
imposto di dare altrui una cosa, cuius commercium legatarius non
habeat. Nella spicgazione di DONELLO s'immischia una frase, che
deve rigettarsi come falsa. Se il legatario non ha il commercio
della cosa legata, il legato è invalido tanto per sentenza di DoNELLO, quanto secondo l'avviso da noi sostenuto. Perchè non è
onorato, non può essere neppure onerato e così vien meno anco il
fedecommesso a lui imposto. Ora DONELLO afferma che, se il legatario non può mantenere la cosa, ma la deve solo trasmettere al
fedecommissario abile ad acquistarla, la sua propria incapacità, non
può cessare all'efﬁcacia del legato. Egli si richiama al fr. 42 de
leg. II (JAVOL. XI amami):
« quum ei qui partem capiebat legatum esset, ut alii restitueret,
« placuit solidum capere posse ».
Ma questo passo non si riferisce al caso, in cui mancasse il commercium rei al legatario (cosa neppur concepibile pro parte); ma al
caso di capacità pro parte mancante; per es., quando. il legatario
come orbo poteva ea: lege'I. et P. P. acquistare solo pro dimidia parte.

31) Lezioni di diritto romano (Vorlesungen) II 5 528. -— Concordemente
ARNDTS, Pd., 5 547, e Momrsnx, l. e. p. 140, n. 1.
32) ROBERTO, 1. e. — Pam-zz, ad Cod. de leg. VI, 37 5 B.
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La mancanza d'incapacita non produceva ingenerc invalidità. della
istituzione o del legato; ma solo caducità. di cio che era lasciato a
favore di chi ha il diritto di ritirarlo. Se dunque è stato lasciato
ad uno parzialmente incapace qualche cosa coll’onere di restituirlo

ad un altro, non v'era motivo d’impedirgli di acquistare l’intiero,
dal momento che anche al vindicante il caduco sarebbe pervenuto
coll’onere suo. Ben diversa e la cosa, quando al legatario manca il
commercio. Qui il legato e inefﬁcace ﬁno ab initio e perciò non può

fornire la base per un onere che siavi imposto. Se dunque si crede
di poter applicare quanto dice il fr. 42 sulla incapacità… parziale alla
totale incapacità,, non si puo fare uso alcune di tal regola pel caso
di mancanza di commercio 33). All‘orbo o al celibe non mancava il
commercio della cosa legata; egli doveva solo perdere per meta o
tutto il lucro proveniente dalla disposizione testamentaria. Pel di-

ritto giustinianeo il fr. 42 ha importanza pratica solo, ove si riferisca alla ablazione per causa d’indegnità, sovrattutto nel caso in
cul al legatario il lucro sia per tal motivo solo parzialmente strap—

pato 84).
Colla controversia ora annunciata si connette una speciale que.
stione, che pure vanta una particolare letteratura, e cioè quali effetti ha il legato di un feudo. Tale questione non può, del resto,
essere svolta in questo luogo 35).

Nolle nuove legislazioni la cenuata questione è, del resto, risolta
in senso favorevole al legatario. 11 codice prussiano I, 12 5 452
stabilisce cosi:

« Se ad alcuno è legata una cosa che, per la sua condizione, non

33) CUIACIO, ad fr. 42 cit. (opp. VII, 1178). Questo riferisce il passo al rapporto degli arbi per la lex Julia ct Papia; ma. nega l’applicabilità di tale
disposizione al caso in cui il legatario sia totalmeuto incapace; ma egli confonde la mancanza di testamenti/actio e di mera capacità: confusione una.
volta assai frequente: cfr. MUEHLENBRUCH, Seguito del Comm. del GLUCK
(Ediz. ted.) vol. 39 p. 158 seg. Lib. 28 tit. 5 5 1437.
34) Fr. 48 ad 3. c. fl'rcb , XXXVI, 1. —- c. 5 de leg. VI, 37.
35) CRELL, utrum feudo legato eius aestimatio debeatur? diss fasc. VII n. 58.
— Coccrzro, ius conti-au., lib. XXX-XXXII cap. 14 i. f. — MUELLER, abs.,
194 p. 169. — OVERBEK, Mam., 1V n. 244 p. 235.
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può essere posseduta da lui, l'erede deve procurargli tutto quel diritto, che per legge può avere » 35).
e 5 455:

« Se la cosa e tale che il legatario non può acquistare su di essa
alcun diritto, l’erede ha la scelta o di tenersela pagando il valore
normale o di farla vendere giudizialmente ad uno capace di acquistarla a conte del legatario ».
E il codice civile austriaco al 5 654:
« Se sono legate cese, che sono nel comune commercio, ma che il
legatario personalmente non può possedere, gli si deve il prezzo
di stima » 37).
Invece il codice sassone 55 2407-2410 stabilisce delle norme che
rispondono alla più rigorosa intelligenza del diritto romano secondo

PAOLO e CUlACIO 33); ma con una considerevole mitigazione pel caso
che la cosa si trovi nella eredità., conforme al 5 455 del codice
prussiano.
« Se l'obbietto del legato e sottratto al commercio comune, il le« gato è invalido».
« Se l'ebbiette del legatoènel comune commercio, ma è sottratto
« a quelle dell'onerate, il legato èvalido ».
« Se l'ebbiette del legato è nel comune commercio, mae sottratto
« o al commercio dell'enorato e a quello insieme dell'onerato e dcl« l‘onerato, il legato è nullo, tranne che l'obbietto esista nella erc« (lita, nel qual case l'onoraio ha diritto al prezzo, che si ettiene
« coll’alienazione dell'obbietto ».
Così si ottiene pel caso del 5 2410 precisamente il contrario di
quello che dopo la dissertazione gliickiana viene ora da molti insegnato come diritto romano.

36) GRncno'r, I p. 72. Si presuppone però chela cosa si trovi nell’credita;
non sembra che valga lo stesso principio se è legata una cosa altrui:
5 377 seg.
37) UNGER, Diritto ered. 5 60 in nota p. 217; « Con ciò la controversia di

diritto comune è stata risolta ip maniera non rispondente alla corretta intel—
ligenza del diritto romano, ma da approvarsi per riguardi legislativi ».
33) Vedi più sopra pagine 102, 108, 115.

DE LEGATIS ET nmnxcommssrs.

79

5 1518 b.
Obbietto del legato. — In particolare case dell'eredità.
Un obbietto specialmente importante e frequente dei legati sono
le cose, la cui proprieta appartiene al patrimonio del testatore e
che dopo la morte di lui si trovano nella credita (res hereditariae).
Un legato di tale natura può dirsi per eccellenza una delibazione
dell’eredità. 39), in quanto che la cosa viene prestata letteralmente
dalla eredita e non solo a carico di essa; si può chiamare anco in
un senso maggiormente proprio « legato di proprieta », dal momento
ehe si acquista immediatamente al legatario senza opera dell'erede 0),
il dominio della cosa legata. A tale riguardo pel diritto giustinianeo
non c'è più differenza circa al modo con cui la cosa è legata e
neppure se la cosa già appartenesse o no al testatore al tempe della
erezione del legato, come invece avveniva pel legato di vendicazione
dell'antico diritto. È invece decisivo che la cosa appartenga al patrimonio del testatore all'epoca della sua morte; allora si manifestano quelle conseguenze 4°); queste penne pere aver luogo anche

quando la cosa sia al tempo della morte tuttavia una res futura e
solo più tardi si produca da una cosa ereditaria o vi si aggiunga
come accessione 41). Sull’epoca, in cui avviene l'acquisto del dominio

39) Fr. 116 pr. de leg. I.
40) Vedi sopra pag. 57 seg.

41) Vedi sopra pag. 63 note 87 88. Nei passi ivi citati ciò non è detto
espressamente e nel fr. 24 de leg. I, in un caso in cui la cosa principale apparteneva all’ eredita, si arreca la formula del legato di dannazione; una.
cosa futura non poteva per l’antico diritto legarsi per vindicationem. Ma in

forza della c. ] comm. de leg. VI, 63 si deve alïerniare-qui pure il transito
immediate del dominio. Se anco l’azione reale da essa introdotta si deve limitare alle res. quas a. testatore heres consecutus est, pure debbansì comprendersi anco le eose, che appaiono semplicemente quali accessioni di al-

a) Intendi, naturalmente, por diritto giustinianeo: a proposito del quale vedi le
cose esposte, dove si parlò dello svolgimento storico del legato.

80

me xxx xxxr xxxn, 5 1518 b.

pel legatario e sull'efﬁcacia di esse, vedi più sotto i55 1522 e 1528.
Il legato di una cosa dell'eredità. non si estende però solo a quello
che dopo si aggiunge prima o dopo la morte del testatore . sotto
forma di cosa accessoria; per esempio, mediante alluvione al fondo

legato, e pel sorgere di un'isola 42) o per ediﬁzio sull'area 43), e non
solo a quello che il testatore al tempo del testamento ha designato
come pertinenza della cosa legata, per esempio, una certe, un giardine, un fabbricato rispetto alla cosa legata 44); ma anche a quello.
che il testatore aggiunge in tal guisa e come incremento all'ebbietle

legato. Così dice POMPONIO nel fr. 24 5 2 de leg. I:
« Si quis post testamentum factum fundo Titiano legato partem
« aliquam adiecerit, quam fundo Titiano destinaret, id, quod adic« ctum est, exigi a legatario potest: et similis est causa alluvionis
« gt maxime “) si ex alio agro, qui fuit eius, cum testamentum fa« ceret, eam partem adiecit ».
Invece anche secondo il fr. 24 5 3 ib. l'obbietto del legato si dimi-

tra cosa. dal testatore lasciata. Di altro avviso è Rossnm'r, II p. 152, egli
osserva, citando GAI, II, 203 che tale legato non può conﬁgurarsi che come
legato di obbligazione.
42) Fr. 16 de leg. III.
43) Fr. 39 de leg. II, fr. 44 5 4 de leg. I. Tuttavia l'ultimo testo precedentemente aggiunge: « nisi testator mutavit voluntatem ». Contraddire sembra
il fr. 79 5 2 de leg. III: « Area legata si inaedificata medio tempore fuerit
ac rursus area sit, quamquam tunc peti non poterat, nunc tamen debetur ».
Molti quindi ammettono una divergenza fra’ giuristi romani: cosl CUIACIO,
ad fr. 83 de V. 0. (I, 1219). Altri cercano in vario modo di sciogliere l'antinomia. l\lsnsnna, conti-ou. IV, 19). — ScnULriNG, notne ad h 1. In fatto
essa scomparo ove s’intenda l’inciso « quamquam ctc. » cosi: « quantunque
nel frattempo per qualsiasi motivo l’arca non avesse potuto domandarsi »,
ciò che, per esempio, si potrebbe in varii casi ammettere come conforme alla
volontà. del defunto. Si pensi che egli volesse legare solo un’area (special—
mente un’ area altrui) e nel frattempo questa fosse stata dal proprietario
ediﬁcata. — Cfr Ovsasmc, Meditazioni, 513, vel. 10 p. 235 seg. — PUCHTA,
Lezioni, II 5 539. — UNGER, Diritto eraditario 5 67, 7.

44) Fr. 01 5 5 de leg. III.

a) Qui era originariamente parola del legato per vindicationem ; tale circostanza è

pel diritto giustinianeo indilîierente.
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nuisce se il testatore vita durante ha detratto una parte di esso
« si
ex fundo Titiano aliquid detraxit et alii fundo adiecit».
Se la cosa legata fu più tardi mutata dal testatore nella sua sostanza, per esempio, per mezzo di riparazioni, tutto dipende da ciò,
se la cosa può o no considerarsi come essenzialmente” la medesima
che originariamente era stata legata. Così, per esempio, dice il
fr. 24 5 4:
« Si navem legavero et specialiter meam adscripsero eamque per
a: partes totam refecero carina eadem manente, nihilominus reete a
« legatario vindicaretur » 45).
Per conSeguenza una nave essenzialmente nuova (per quanto siansi
usati materiali di una più antica) e fabbricata come un ente nuovo
non può venir pretesa dal legatario. Intanto deve ponderarsi, se
per avventura non appaia volere del testatore quello che il legatario s'abbia la nave, che alla sua morte esisterà. Se, per esempio,
un pescatore lega a un suo ﬁglio « la sua barca » e prima di merire acquista una barca nuova in luogo della vecchia usata, si do—
vra ritenere senza scrupolo ch'essa e compresa nel legato. La decisione del fr. 24 5 4 cit., in quanto che per argomento a contrario
esclude la vendicazione, non manente eadem carina, è perfettamente

esatto solo dal punto di vista dell'antico legato di vendicazione,
perchè questo presupponeva che la cosa legata gia' al tempo dell'erezione del testamento fosse in dominio del testatore. Poichè per
diritto giustinianeo non importa più tale requisito, si domanda solo
se la volontà. del testatore sia diretta al legato di quella fra le
eese cadenti'sotto quel eoncetto, ch'egli ha lasciato come suo 46) °).
Se pere avesse indicato 0 descritto la barca esattamente, come cosa
individualmente determinata attualmente appartenente a lui, il le-

45) Fanum, par—ery, II 21. — (Orro, thes., 1 933). — CUIACIO e DUARENO,

ad h. 1.
45) Fr. 6 de leg. I. « Stichus qui meus erit cum moriar »: « Stichus qui
meus est ».

a) Le stesso puö ripetersi anco pel diritto classico, ove si trattasse di legato dj
obbligazione o di fedecommesso.
QLucx, Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.
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gato non avrebbe più obbietto. ove questa barca più non esistesse
nella sua parte essenziale 47) e non potrebbero più domandarsi
neppure i materiali della nave disciolta ehe per avventura esistessero ancora: fr. 88 5 2 de leg. III:
« Nave autem legata dissoluta, neque materia neque navis de(( betur ».
Parimente avviene nel ease ehe si tratti di un ediﬁcio legato;

cfr. fr. 65 5 2 de leg. I:
« Si domus fuerit legata, licet particulatim ita refecta sit, ut nihil
« ex pristina materia supersit, tamen dicemus utile manere lega« tum; at si, ea domo distracta, aliam eodem loco testator aediﬁ-

« caverit, dicemus interire legatum, nisi aliud testatorem sensisse
« fuerit adprobatum » (I).
Qui pure dipende assai dalla circostanza se la casa esistente debba
ritenersi legata e si pue pure chiedere se l'ediﬁcio fu legato come
fondo, nel qual caso anco dopo la distruziene dell'ediﬁcio, l'area
che rimane libera forma ancora obbietto del legato 48).
Il legato di una cosa dell'eredità. dà. per regola al legatario solo

diritto al dominio della cosa, com' essa trovasi nella eredita, e
quindi con tutte le limitazioni che v'aderiscono, per esempio, ser—
vitù. È necessaria una speciale dichiarazione di volontà. per chie-

47) Invece di meam, i manoscritti della. vulgata e ALOANDRO leggono eam ,seeondo una nota dell’edizione gebaueriana, anco BRENCKMANN preferiva
tale lezione. Allora il passo si riferirebbe proprie al case in (mi la nave sia
legata specialmente, per esempio, col suo nome. Ma non pare ehe ad eam
risponda bene 1’adscripsero; piuttosto si attenderebbe descripsero o demonstrauero. Se si legge colla ﬁorentina « et specialiter meam adscripsero », la
demonstratio sta nell’ aggiunta di questo possessivo; naturalmente « meam,

demonstratio certa est, si forte unam tantum habeat ». —- DUARENO, l. c.
43) Fr. 22 de leg. I. — UNGER, l. c.

a) Qucst'ultima aggiunta è un emblema dei compilatori. Oltre che il concetto ripng-na alla natura dell'antico legato di proprietà a cui il testo si riferisce, adprobare
è una di quelle parole (usata nel senso di provare) che tradiscono con sicurezza la
interpolazione. Vedi su « adprobare » l‘articolo di GRADENWlTZ nel VII volume della
Rivista della fondazione .Saoigny, parte romanistica. — Ma, appunto perchè interpo—
lata, questa proposizione ha. tanto maggior valore per mostrare il vero spirito del diritto giustinianeo.
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derne la liberazione 49). Così pure deve tollerare le servitù che competevane all'onerato sul fondo legato prima dell'apertura della eredita; mentre può pretendere il mantenimento delle servitù inerenti
al fondo legato ancorchè gravanti sopra un fondo dell'onerato. Cosi
dice il fr. 116 4 de leg. I:
« Fundus legatus talis dari debet, qualis relictus est: itaque sive
« ipse fundo heredis servitntem debuerit, sive ei fundus heredis, li« cet confusione dominii servitus extincta sit, pristinum ius resti« tuendnm est et nisi legatarius imponi servitutem patiatur, petenti
« ei legatum exceptio dolo mali opponetur; si vero fundo legate
« servitus non restituetur, actio ex testamento superest ».

L'autore di questo passo (FIOR., XI Inst.) ha davanti alla mente—
un legato di dannazione, per eui la proprieta della cosa legata non
si acquistava direttamente al legatario, ma prima passava all'erede.

Se questi era domino di un fondo che avesse una servitù a carico
del fondo legato e a carico del quale il fondo legato avesse una
servitù, avveniva estinzione per confusione. Ma e riconosciuto che
in un caso l'erede, nell'altro il legatario ponno ottenere la restituzione della servitù (anticamente per maneipatio o in iure cessio),
nell'un caso con una exceptio doli contro l'azione scendente dal legato di dannazione; nell'altro con quest'azione medesima 50) .Ma
per l'antico diritto ove si tratti di legato per vendicazione; per diritto giustinianeo in genere pel legato di cosa ereditaria, la proprieta passa direttamente al legatario, senza che mai si acquisti

all'erede; la confusione quindi non ha luogo e non occorre una reintegrazione della servitù 51).
Altrimenti si opera nel ease che altri abbia l‘usufrutto della

cosa legata. Questo non è veramente parte di dominio 52), ma in
molti casi è pars dominii o portionis instar obtinet 5il). Il legato di
__.

49) Fr. 69 53de leg. I.: « Si fundus qui legatus est servitutem debeat impositam qualis est dari debet, quod si ita. legatus sit uti optimus munimus-

que, liber praestandus est ». Cfr. fr. 75 de wich, XXI 2.
50) Cfr. anco fr. 18 de serv., VIII, l.
51) CUIACIO, ad fr. 76 5 2 de leg. II (resp. Pap. lib. VII: opp. IV, 1105).

52) Fr. 25 de V. S'. 50, 16; cfr. fr. 33 5 1 da us-afr., VII, 1.
53) Fr. 4 de usufr. VII, 1; fr. 76 5 2 de leg. II; cfr. fr. 58 de 7. 0. (451).
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cosa, di cui altrui compete l'usufrutto, si_considera dallo stesso
punto di vista del legato di cosa che solo in parte compete al testatore e in parte ad altri. Si distingue a chi l'usufrutto spetta;
se all‘erede e in genere all'onerato, o a un terzo o all'onerato stesso
e quindi se il testatore ne avesse o no cognizione.
I. All'erede onorato competeva l'usufrutto: in tal caso al legatario si attribuisce il pieno dominio, con abolizione dell'usnt'rutto.
Così decide il fr. 26 de leg. II (MARCELLO, XVI dig):
« Is cuius in servo proprietas erat, fructuario herede instituto,
« alicui eum servum legavit; non potest heres doli mali exceptione
« uti, si legatarius vindicare servum vellet, non relicto heredi usu« fructu ».
Questa decisione ha dello strano. MARCELLO sembra presumere
un legato di vendicazione. Ora si dovrebbe credere che. se al testatore non eompeteva che la nuda proprietas, anco questa soltanto si
potesse per vindicationem legare, e questa solo potesse immediatamente rivendicare il legatario, precisamente com'cgll avrebbe potuto
vendicare solo la porzione pertinente al testatore, se la cosa avesse
appartenuto in comune a questi ed all‘erede; nè il legatario potrebbe
assumere che l'usufrutto s'è estinto per confusione, dal momento
che il dominio è passato direttamente dal testatore a lui, senza
opera dell'erede. Egli dovrebbe quindi vendicare « deducto usufructu », cﬁr. fr. vat. 5 30; e s'egli avesse concepito la formula semplieemente così « servum eius esse ex iure quiritium », dovrebbe subire
o l‘eccezione di dolo o l'altra « si non'ius utendi fruendi ea re heredis est ». Ma in questa decisione non si può disconoscere l‘inﬂuenza
del senatoconsulto NERONIANO a). Se il testatore avesse legato per

— GALVANO, de usa-fr., cap. XXVI 5 VI. — Noonr, dc usu-fr., I c. 2. —
MANDREA, de usufr. quasi parte dominii, Berl. 1867.

(I.) O si può anco spiegare direttamente colla natura del diritto di usufrutto. il
quale potenzialmente aderisce sempre al dominio. Ninno negherè. che il legatario potesse sempre pretendere il pieno dominio, qualora siasi estinto un usufrutto che al
tempo del testamento e ben anco al tempo della. morte fosse staccato dalla. proprietà.

Perchè non si poteva dunque ammettere che anche nel caso nostro derivasse dal le—
gato la. rivendicazione del dominio pieno?
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eindicationem una cosa comune a lui e all' crede, questo legato
avrebbe potuto per una mcta salvarsi, in forza di quel senatoconsulte, come legato per dannazione. Secondo tale analogia, il legato
per vendicazione di cosa del testatore, su cui all'erede competeva
l'usufrutto, poteva circa a questo considerarsi quale legato per damnationem, per cui l'erede restava obbligato di sacrificare il suo usufrutto al legatario, quale nuovo proprietario. E se il legatario avesse
rivendicato semplicemente la cosa legata non deducto usufructu, l‘erede non avrebbe potuto opporre una eccezione sul fondamento del-

l'usufrutto suo tuttavia esistente, benchè ancora mediante in iure
cessio non l‘avesse al legatario trasmesso, poiche appunto in forza
del legato di dannazione era egli obbligato a far questo. Da ciò
deriva che, se anco la cosa fosse stata legata espressamente per
damnationem, l'erede si riputava obbligato a censegnarla libera del.
l'usufrutto che gli competeva. Si presuppone naturalmente che il
legato fosse diretto semplicemente alla cosa e a tutta la cosa; poichè
se il testatore avesse detto « proprietatem servi do lego » o « heres
damnas esto dare », nessun giureconsulto romano avrebbe pensato di
affermare dovere in tal caso l'erede rinunziare al proprio usufrutto.
Tale avviso e confermato (precisamente in contrapposto alla regola vigente per le servitù prediali), nel £r. 76 52de leg. II (Par.,
lib. VII resp.):
« Dominus, herede fructuario scripto, fundum sub condicione lega« vit; voluntatis ratio non patitur ut heres ex causa fructus emo« lumentum retineat. diversum in ceteris praediorum servitutibus,
« quas heres habuit responsum est; quoniam fructus portionis in« star optinet ».
Qui si presuppone il caso di un legato condizionale, secondo il
quale l'erede, quale proprietario della cosa, ha diritto di percepirne
i frutti ﬁno all'avverarsi della condizione 54). Se però questa si avvera, egli non può, richiamandosi al suo usufrutto, sottrarre al legatario il godimento dei frutti 55). PAPINIANO aggiunge pure il motivo

54) Fr. 32 5 1 de leg. II.
55) Devlegli, come sembra accennare PAPINIANO, restituire anco i frutti
peroetti pendente condicione? Cfr. sotto al 5 1526.
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di tale sentenza. Egli la giustiﬁca per riguardo alla volontà del
testatore (voluntatis ratio); non potendosi ammettere che chi lega
una cosa voglia lasciare continuare l'usufrutto dell'erede,ehe « portionis instar optinet » e ohe assorbirebbe forse per lungo tempo il
precipuo vantaggio, che la cosa al legatario potrebbe recare. Appunto
per ciò si è in diritto di decidere altrimenti, se in un dato caso si
manifesta probabile una diversa volontà. del testatore, e, per esempio,
si potrebbe escludere quella conseguenza se il diritto dell'erede si
limitasse ad un'esigua porzione del tutto legato; per esempio, se
obbietto del legato fosse un latifondo del testatore e solo sopra un
appezzamento di esso consistesse l'usut'rutto dell'erede. Del resto,
non c'è differenza fra il caso che il testatore avesse e quello in cui
non avesse cognizione del diritto dell‘erede; per quanto una tale
circostanza possa venire in considerazione nell'indagine sulla volonta del testatore.
Invece se:
II. L'usufrutto compete a un terzo, tale circostanza è di notevole momento. Tal caso e considerato nella L. 66 5 6 D. de leg. II.
— PAR, lib. VII quaest :
« Fundo legato si usufructus alienus sit, nihilominus petendus
« est ab herede; usufructus enim etsi in iure, non in parte consi« stit, emolumentum tamen rei continet: enimuero, fundo relicto,
« ob reiiquas praestationes, quae legatum sequuntur, agetur; verbi
« gratia si fundus pignori datus vel aliena possessio sit, non idem

« placuit de ceteris servitutibus » 55) a).
Anche qui e riconosciuto per ugual motivo che il legato di cosa
obbliga senz‘altro l'erede a procurare la cosa intera e quindi libera
dall'usufrutto e, ove ciò non sia possibile, a pagarne l'aestimatio.
Nè si dice che abbia importanza la scienza del testatore. Ma per

56) Lo parole fundo relicto non vanno tradotte « se un fondo è legato »,
come a prima vista parrebbe, ma « astraendo dalla proprieta del fondo, obbietto principale del legato ».

a) Su questo frammento di Parmmuo vedi più sotto €, 1519 e l'Anunrs—Sunnrisr,
Primi. vol. III € 569 nota 1'.
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l'analogia dei principii regolanti il legato di cosa altrui (5 1518 0)
e per l'analogia di quanto si ammette nel caso di cosa oppignorat-a
a un terzo, devesi ritenere che allora soltanto l‘onerato-è tenuto
a prestare la cosa libera dall‘usufrutto del terzo, quando il testa—
tore ne avesse notizia e tuttavia legasse la cosa semplicemente,
senza limiti e non la sola nuda proprietà. 57) a).
Finalmente se:
III. L'usufrutto spettava al medesimo legatario: obbietto del
legato deve considerarsi solo la nuda proprietas e questa sola gli si
deve prestare. Il caso va giudicato a stregua di quello di legato
di cosa parzialmente appartenente all’onorato (g 1519). Ciò che già.
gli appartiene, ossia l‘usufrutto, non gli si può prestare in forza
del legato. Ed anco se egli avesse più tardi acquistato l‘nsufrutto
dal testatore a titolo oneroso, non potrebbe chiedere ora un com-

penso, poichè da quell‘alienazione dell‘ usufrutto è implicita una
parziale revoca o limitazione del legato. Ma se il legatario nel frattempo ha di nuovo restituito l‘usufrutto al proprietario (e cioe al
testatore), ormai in forza della consolidazione e il piena dominio,
che costituisce l'obbietto del legato, anche nel caso che in origine

fosse espressamente legata la soia nuda proprietà.. Il ROSSHIRT per
verita scrive nel vol. II p. 158: « Se il legatario avesse avuto l'usuii-utto al tempo deii'erezione del testamento e poi l'avesse ceduto
ai proprietario (come puö benissimo avvenire), ha luogo la regola
catoniana e ciò che in origine non avrebbe potuto esplicare conseguenze giuridiche, non le può produrre per un avvenimento posteriore ». Ma evidentemente inesatta è questa proposizione pel caso
in cui il legatario avesse gia l'usufrutto. Non bisogna spingere tanto
oltre il confronto fra l'usufrutto e la portio dominii da trattario separatamente dalia nuda proprieta per se stesso, come obbietto indi-

57) Rossmn'r, II p. 160 seg. — ARNDTS, nel Rechtslcricon, VI p. 626, n. 380.
— Dsnunum}, Pfandrecht (Diritto di pegno) I p. 135; contro BACHOFEN
Pfandrcchi, I p. 126.

a) Qui invece per l’antico diritto doveva avere importanza la forma di legato; un
legato per vindicationem non avrebbe mai condotto a tali conseguenze.
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pendente dai legato, nè poi si deve dimenticare che il legato di
nuda proprietà. ha in sè medesimo la forza di trar a se mediante
consolidazione il iue utendifruendi"). Se il testatore lega una cosa
per meta pertinente al legatario, si può dire che il legato e per
metà. nullo e quindi, se anco il legatario prima della morte del testatore vende a questo medesimo la sua porzione, in forza della
regola catoniana rimane in ordine a questa porzione inefﬁcace il
legato. Ma se il testatore lega la cosa, di cui non ha che il dominio
e di cui l'usufrutto spetta al legatario, il legato è pienamente efﬁcace e in nessuna parto nullo; è limitato nel contenuto pel fatto
che il legatario ha di-gia l‘usufrutto e quindi non acquisterebbc
che la proprietà. nuda, ove il legato si dovesse immediatamente
attuare. Ma se intanto l’usufrutto s‘è di nuovo risarcito col dominio,
per esempio, in forza di una capitis deminutio dell'usufruttuario o
per decorso di termini, a cui era vincolato l'usufrutto, allora il legatario ha diritto al pieno dominio e invano l'erede pretenderebbe
che si ricostituisse a suo favore l'usufrutto o almeno gliene si risarcisse il prezzo di stima, sia nella specie che al legatario spettasse l‘usufrutto, sia pure in quella, che a un terzo spettasse (num. II)
e poi si fosse estinto. Non vi ha ragione per decidere diversamente
nel caso che il testatore abbia per alienazione di parte dell'usufruttuario ricuperato il pieno dominio. Solo nel caso, in_ cui il testatore
abbia scientemente legato una cosa altrui ed ora il legatario abbia
alienato l'usui'rutto al proprietario, si potrebbe affermare plausibilmente che si possa opporre l'eccezione di dolo al legatario, che

domandi subito il pieno dominio della cosa o l'intero prezzo di stima.
Tutto quanto si è ora detto circa all'usufrutto della cosa legata
si può applicare senza scrupolo al caso, in cui sull'obbietto legato
sussista un'altra servitù personale e soprattutto a quello, in cui esista un diritto di enﬁteusi o di superﬁcie, per quanto le Fonti non
tocchino questo caso 58). Esse contengono invece disposizioni analo53) All'eniiteusi o al diritto sull'ager vectigalis si potrebbe in ogni modo

a) La dottrina del ROSSHmT è qui assai bene confutata dall‘Autore. Il quale però
dai verissimi principii, che qui va esponendo, avrebbe potuto ricavare un migliore
criterio per giudicare il caso, di cui al numero I.
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ghe concernenti il caso, in cui sulla cosa graviti un diritto di pegno 59). Qui pure giova di stinguere:
I. Il diritto di pegno compete all’erede“ o, insomma, all’onerato.
Su questo caso le Fonti non contengono una recisa soluzione, ma
tuttavia non è difﬁcile il tentarla. Se la cosa fosse stata oppignorata dal testatore all'erede per 1111 proprio debito, nel modo stesso
che questo si e estinto per confusione, si estingue pure il diritto
di pegno. Ma se la cosa fosse stata oppignorata pei debiti di un
terzo, si potrebbe chiedere se, nonostante il legato, continui il pegno.
Qui deve prevalere l'analogia di quanto fu insegnato rispetto all'usufrutto competente all‘erede e di quanto più avanti (5 1518 (1) diremo del legato di cosa all'erede pertinente, e si affermerà. che l’erede non possa più esperire contro il legatario il suo diritto di.
pegno 60).
Se invece:
II. La cosa e oppignorata ad nn terzo, è detto chiaro che spetta
all'erede di svincolare la cosa dal pegno e quindi di soddisfare il
creditore, qualora il testatore avesse notizia del pegno. Così dice il S 5
I. de legat. II, 20:
'
« Sed et si rem obligatam creditori aliquis legaverit, necesse ha—
« bet heres luere et hoc quoque casu idem placet quod in re aliena,
« nt ita demum luere necesse habeat heres, si sciebat defunctns
« rem obligatam esse et ita divi Severus et Antoninus rescripse« runt » 51).
Si presuppone che non appaia altra volontà. del testatore:
« Si tamen defunctus voluit legatarium luere et hoc expressit,
« non debet heres luere ».
riferire l’alieno possessio nel fr.67 S 6 de log. II. Così addirittura spiega il
Cumcro: « si aliena sit possessio iure emphyteutieo n nel Comm. al lib. XVII
delle Quaest. Pap. (opp. IV, 453). —- Cosl pure BACHOFEN, Pfandrccht, I,

p. 135, n. 1.
59) Un vecchio lavoro in proposito è quello di MAJANSIO, de legato ret
obligatas nelle Disput., I, n. XXI. Cfr. BACHOFEN, Pfandrecht, I p. 127 seg.
DERNBURG, Pfandrecht, I p. 132 seg.
50) BACHOFEN, l. e. p. 134.

61) Cfr. il fr. 66 5 6 de leg. Il (supra). Sopra un’eccezione confermante la
regola, cfr, fr. 15 de dote praeleg., (33, 4). —Rossma'r, II p. 167 seg., e questo Commentario al titolo delle Pandettc testè citato (lib. 33 tit. 4).
GLlch. Comm. Pandelis. — Lib. XXX-XXXII.
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Se il testatore non avesse veruna notizia dell'obbligazione pignoratizia della propria cosa, si ammette che la sua volontà. non andasse oltre il punto di obbligare l'erede a consegnare la co'sa ereditaria nella condizione, in cui si trova; non anche a svincolarla
dal pegno mediante il pagamento del relativo debito. Tuttavia si
ha riguardo se mai per avventura le circostanze rivelino una diversa volontà del testatore; per esempio, il legatario e uno stretto
congiunto del testatore, al quale costui, se avesse avuto cognizione
del pegno, avrebbe espressamente ordinato che l'erede svincolasse
la cosa o almeno avrebbe legata un'altra cosa equivalente c, insomma, la sua volontà. 'sarebbe stata quella di procurare la cosa secondo il suo pieno valore. Così rescrisse Savane ALESSANDRO nella

e. e De jideio. (VI, 42) nel 224 d. Cr.
« Praedia obligata per legatum vel fideicommissum relicta heres
« luere debet, maxime 62) cum testator condicionem non ignoravit,

« aut, si scisset 63), legaturus tibi aliud, quod non minus esset,
« fuisset ».
E, concordemente, insegna il contemporaneo ULPIANO nel fr. 57
de leg. I a):

62) «'Maxime » non di rado sta nelle Fonti per « cioè »: BACIIOFEN,1. e,
p. ]31, n. l. Cfr., per esempio, fr. 21 5 1 de peculio XV, 1 con fr. 3 quando

cz facto tat. XXVI, 9.
63) Nei Basilici XLIV, ] e. 127 (HEIJIBACH, IV p. 350) si legge: ii ﬁrvàec
piv ubi» si Exin-raro. Conformemente emenda vos DE WATER, obs., II, 13:
« aut ignoravit, at si scisset »: la correzione sta bene, ma non è assolutamente necessaria.

a.) Questo passo di ULPIANO mi sembra gravemente. interpolato: e cioè mi paiono
emblemi tanto il « nisi si animo alio fuerit », quanto le parole « nisi si. . . obligaLam D. Che il testatore se avesse saputo che la. cosa è oppignorata, nc avrebbe legata.
un’altra, è cosa. cho ordinariamente si deve presumere, poichè si può credere che egli

non avrebbe ommesso di manifestare il suo alletto al legatario. Ma & appunto l'incertezza sul punto di sapere che cosa avrobbe invece legato, ﬁno a. che valore, ecc.,
che ha suggerito ai giuristi romani una regola. spedita e sicura. Qui tale regola. viene
turbata e, a dire il vero, con espressioni molto inesatte e confuse. Probabilmente una

gravissima interpolazione ha subìta anche la citata costituzione di ALESSANDRO, il
cui stile oltremodo cattivo non è punto conforme :» quello delle altre costituzioni
dello stesso principe. Circa poi alle ultime parole del nostro frammento. a me sembra da accogliersi la correzione (pure accettata dal MOJIMSEN) di rel in ubi, riferendo
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« Si res obligata per fideicommissum fuerit relicta, si quidem
« seit eam testator obligatam, ab herede luenda est, nisi, si animo

« alio fuerit: si nesciat, a fideicommissario, nisi si vel hanc vel
« aliam rem relicturus fnisset, si scisset obligatam, vel potest ali« quid esse snperﬂnum exsoluto aere alieno ».
Il passo ha recato molta difﬁcoltà per l'ultima frase « vel potest »
e ha dato luogo a molteplici tentativi di dichiarazione e di emendazione 64). Come emendazione fu specialmente proposto di leggere
« vel non potest » o « vel nisi non potest », come anco realmente
hanno alcune edizioni 55). Tale lezione difende sovratutto VINNio

al ä 5 I. h.. t. e intende il passo nel senso che l'erede debba anche
allora svincolare la cosa, qnand'essa col suo valore raggiunga appena, ovvero non raggiunga neppure l'ammontare del debito; giacchè altrimenti il legatario ﬁnirebbe coll'avere niente, ciò che non

può stimarsi conforme alla volonta del testatore 65). SMALLENBURG
invece nelle note a SCHULTING l. c. crede che la proposizione siasi
introdotta a mo' di glossema e però debba interamente cancellarsi.
CUIAGIO la mantiene, ma come proposizione per se stante, staccata
da quanto immediatamente precede e la collega invece col primo
caso « si quidem scit testator », nel senso che anche allora che il
testatore sappia del pegno, l'erede non debba svincolare la cosa. se
il valore di questa eccede l‘ammontare del debito 67). Invece VINNIO

64) Sulla letteratura ofr. SCHULTING, ad fr. 57 cit. — WESTPHAL, I p. 225
seg., e sovratutto MUEIILENBRUCH nell’Archivio per la pressi civile, XV, 18,
nonche ROSSHIRT, [[ p. 165 seg.

65) Cosl quello di Sparano e Russanno. ll MAJANSIO osserva (p. 357): « ct
quod maioris momenti est, ita legisse videtur rex Alphonsus sapiens _ qui

precul dubio utebatur Pandeetis. eineudatissimis ».
'
66)- Concorda MAJANSIO, 1. e., il quale in gcneroè compreso di grande ammiraziono pel VINNIO.
67) CUIACIO ad fr. 57 cit. (opp. VII, 10l7) dico: «illa verba sunt separa-

queste parole immediatamento a « fideicommissario )), non tenendo quindi alcun conto
del glossema. Così il testo direbbe che se il testatore non sa del pegno, il fedecom
missario, che pagando il debito può trovare un'eccedenza nel valore della cosa pigna
rata, lo deve svincolaro. S‘intende che se tale eccedenza non c’è, pei principii gener»
mli (per oui il legato deve arrecare un beneﬁcio economico), ]a ‘disposizione non si
szima efﬁcace.
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oppone che in tal modo la regola viene nel fatto disconosciuta,
poichè il valore del pegno suole ordinariamente eccedere l'ammontare dcll‘obbligazione, ma alla sua propria opinione sta contro l'analogia del caso, in cui il testatore abbia senza saperlo legato una
cosa altrui. Un'altra spiegazione, senza alterare la comune lezione,
tenta DONELLO, che intende per « superﬂuum » l'eccedenza del debito sul valore della cosa pignerata e trova così esposto il principio
che tale eccedenza va pagata dall'ercde, mentre il legatario deve
sciogliere l'oggetto vincolato solo sino a concorrenza del valore di
di esso 63); ma che tale spiegazione risponda alla lettera del testo,
non si potrà. concedere e neppure che tale senso sia indubbiamente
buono 69). Certamente il legatario non è obbligato a pagare l'intero
debito; egli può aspettare tranquillamente 1‘ azione pignoratizia,
contro la quale gli competono i rimedii ordinarii di difesa; ma
anche l'erede, se non è egli stesso il debitore, non ha obbligo alcune di pagare ne in tutto, ne in parte il debito, tranne che in
forza del legato sia tenuto allo svincolo, 0 se qui sia tenuto, e appuuto il problema. Male il DONELLO immischia qui il principio che
il legatario non possa essere onerato oltre il lucro, che gli perviene,

tim legenda et ita accipienda, ut demonstrent casum, quo sine controversia
ﬁdcicommìssarinm rem luore oporteat ». —— Questo « casus » o da lui stabilito
così: « si plus sit in pretio rei piguoratae quam in debito, quo (in casu)
etiamsi scierit testator rem obligatam, tamen onus luendi incumbit legata-

rio ». S*uniscono in tale esegesi VOORDA, Interpn, III, 4; THIBAUT, secondo
BRAUN, Erò‘rter. , II p. 699. -- MATTI-:o, paream. Ictorum Belgarum, IV, 17;
volle appoggiarla, trasponendo cosl: « nisi si alio animo fuerit vel potest

aliquid, etc. »
68) DONELLO, Comm., VIII e. 19 5 31: « quod sic interprotandum puto—
dice ogli — ut hoc casu hactenus lui debeat res ab herede, quatenus a legatario exolnto aere alieno, quod efﬁciat aestimationem rei legatae, restabit adhuc superfluum aliquid aeris alieni, quod sit exsolvenduin supra rei

aestimationem. id enim snperﬂunm heres_exsolvere cogetnr ad pignus liberandum, non legatarius ».
69) Quantunque Doriano dica: « atqui ut interpretatio verbis congruit,

ita sententiam habet, ut puto verissimam: certo earn, quae ratione non dubii iuris defendatur ». — « Exsoluto aere alieno » signiﬁca « poichè il debito è stato pagato » e allora non può più diseorrersi di un superfluum del
debito. Cfr. VOORDA, l. e. p. 248 sog., contro Hsmsccrus, che nella sua
nota ad Vinnium difende l'opinione donelliaua.
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poichè qui non si tratta punto di un onere di pagare il debito.
MiiHLENBRUCH l. c. ritiene che la proposizione controversa formi una
osservazione del tutto indipendente, da cui si rileva, che il legato
(anco quando l’erede non sia tenuto allo svincolo) ha pur sempre
un utile contenuto, quando l’ammontare del debito sia inferiore al
valore della cosa pignorata 70). Ciò e indubbiamente vero; utile è
il legato anco nell'altro caso, poiche vi e sempre la possibilità. che
il creditore non faccia valere il suo diritto di pegno, sia perchè
riceve il pagamento del debitore, sia perche il debito viene altrimenti a estinguersi. Ma strano rimane pur sempre il modo, con cui
tale osservazione sarebbe inserita nel testo. Ne tale stranezza sa
togliere il ROSSHIRT 1. c. colla sua osservazione, che, ove sia dubbia la volonta del testatore, debbasi considerare anco la circostanza
se l’ammontare del debito sia per avventura inferiore al valore della
cosa pignorata. Tale circostanza può certamente suﬂ'ragare la congettura, che il testatore non abbia voluto addossa—re all'erede l'onere
di svincolare il pegno, ancorchè altri motivi paressero militare per
tale sentenza. Ma non si può negare, come il ROSSHIRT medesimo è
costretto a confessare, che il giurista siasi espresso negligentemente e
senza unire convenientemente te proposizioni. La cura radicale di SMALLENBUEG si raccomanda quindi assai. Ad ogni modo non si può
attribuire a un passo cosi incerto e dubbio un peso decisivo.
Difﬁcoltà ha recato anche il seguito del citato fr. 57 che suona

così:
« Quodsi testator eo animo fuerit, ut, quamquam liberandorum

« praediorum onus ad heredes suos pertinere noluerit, non tamen

ﬂ

è

&

::

« aperte utique de his liberandis senserit, poterit ﬁdeicommissarius
per doli exceptionem a creditoribus, qui hypothecaria secum agerent, eonsequi, ut actiones sibi exhiberentur: quod quamquam
suo tempore non fecerit, tamen per iurisdictionem praesidis provinciae id ci praestabitur ».
Qui la lezione è dubbia, poiche nei manoscritti della Vulgata, in

luogo della lezione « noluerit » del ﬁorentino, si trova voluerit, che

70) Coneordemente si esprimono fra gli altri BACHOFEN, l. e. p. 131 seg.
n. 3. — Naum-m, die instituto ea: re certa, p. 276 seg. n. '41.
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viene da molti, insieme a DONELLo 1. c. & 32, preferito '"). A ragione pero respinge CUIACIO 1. e. tale lezione 72). Il passo va interpetrato cosi: « Se non è dichiarata la volonta del testatore di addossare all'erede la liberazione della cosa dal vincolo di pegno mediante la estinzione del debito, ma neppure v‘è una disposizione
circa alla persona, che debba a tale onere sottostare 73), e in ispecio non quella, che il legatario deve assumere il debito, la cosa deve
ritenersi legata coll'inerente vincolo del pegno, mail legatario, come
nuovo proprietario, lia contro l'azione pignoratizia del creditore
pur sempre, come altrove, la facolta di ottenere, prima di pagare,
la cessione dell'azione del creditore, che egli poi potra esperire
contro il debitore quale aot-io utilis 74 ». A questo modo è assicurato
il regresso contro il debitore (sia questi l'erede od un terzo) 75) e
può pertanto il legatario conseguire il legato nel pieno suo contenuto, in quanto, s'intende, il debitore sia solvente. Non gli spetta
(come nel caso in cui il testatore abbia espressamente o tacitamente
addossato all‘erede l'onas luendi) l'azione di legato contro l'erede
perche costui gli consegni la cosa svincolata dal pegno. Cosi il passo
e perfettamente chiaro e non ha fondamento il tentativo di G. GoTOFREDO di riconoscere il regresso al legatario 76) solamente contro

7!) Così WssrrnAL, 1. c. I p. 237 seg. — Vocum, l. e. p. 526.
72) STEK, obs. anticriticae, 0. XVIII nel Thes. di Orro, I, col. 529 seg.
73) Ciò indicano le parole: non tamen aperto utique de his liberandis renserit. JAUCH, de neg. , c. 17 pone una virgola dopo aperte. — VOORDA crede
ciò inammissibile, ove non si legga aperte, at utique e non sarebbe alicuo
dall’ accogliere tale emendazione. E l’una e l’altra sono corruzioni e non
correzioni.
74) Cfr. su ciò A. SCHMIDT, die Grnndlehren (I principii fondamentali della
cessione) 1863, I p. 181-284.
75) Nel passo non si fa tale distinzione; ma si hail diritto di pensare che
esso anzitntto si riferisce al caso che un terzo (o almeno non il testatore)
sia il debitore, giacchè iu questo caso apparirà. più facile, che il testatore
non sappia del pegno. È erroneo il nominare (come CUIACIO e altri) sempre l’erede come colui, al quale per tal motivo debba ricadere l’onns luendi.
76) G. Gororunno, aniinadv. inr. civ., c. 18, in Orro, thes., Ill col. 314

seg. Contro anche il \VESTPI—IAL, 1. c. p. 238. Cfr. Rossrnnr, II p. 167. GoTor‘nnno commette un doppio errore; primo, che accentua troppo il «volueril,
quasi che il testatore abbia voluto dire che in niun caso l’erede debba ri-

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

95

l'erede e solamente nel caso che l’ammontare del debito superi il
valore della cosa legata.
Finalmente:
III. Se la cosa legata era oppignorata a favore del medesimo
legatario per un suo credito verso iltestatore od altra persona, l'acquisto del dominio produce naturalmente l'effetto che, ormai la cosa
come sua propria, non gli può più servire come mezzo per soddisfare il suo credito. Il pegno si e estinto per confusione e non puö
esplicare altra efficacia che quella, che, secondo l'opinione più corretta, si può in genere attribuire al pegno sulla cosa propria del
creditore”). Il legatario può tuttavia far valere ancora il suo credito coll’azione personale, ancorchè il testatore o l'erede sia il de—
bitore, a meno che risulti chiara la volonta del testatore, che il
legato della cosa pignerata debba appunto servire alla soddisfazione
del debito; poiché in tal caso all'azione personale del legatario, che
abbia accettato il lascito, si potrebbe certamente opporre l'eccezione
di dolo. Così decide PAOLO nel fr. 85 de legat. II:
« Greditorem, eni rcs pignoris iure obligata a debitore legata
« esset, non prohiberi pecuniam creditam petere, si voluntas testa« toris compensare volentis evidenter non ostenderetur ».

spondere del debito: secondo, che non considera il caso, in cui il debitore
sia un terzo.
77) ARNDTS [Sensi-nu], Pand. ä389, nota ]. — BACHOFEN, 1. e. p. 133. Non si
può accettare l’affermazione di questi, che tale efficacia perdurante dell’antico

diritto di pegno abbia grande importanza sovratntto nel caso che si estingua per l’nsncapione di un terzo la proprieta del legatario. Egli ammette
(p. 58 seg.) che in forza del fr. 44 S 5 de usm-p., XLI, 3, dopo che il creditore pignoratizio lia. perduto la proprietà. acquisita della cosa pignorata. per
l’usucapione di un terzo, possa tuttavia, se non è altrimenti soddisfatto, ricorrere all’azione pignoratizia e con essa strappare all'usucapiente, che non
preferisca pagare l‘obbligazione, la cosa e tale principio credo egli che serva

nel caso attuale anco al legatario. Mi pare che con ciò si disconosca troppo
il carattero del pegno come diritto su cosa alti-ni 0 si dimentichi clie per i

fr. 29 de pign. act., XIII, 7 o fr. 30 5 1 in f. de ca,-c. r. i. XLIV, 2 mediante
l’acquisto del dominio della cosa pignorata da parte del creditore pignus
esse desinit. Ciò che il fr. 30 S 1 cit. concede giustamente nei rapporti col
creditore successivo, non si lascia trasferire al nostro caso ove l’equità non
lo consiglia.
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Questo passo presuppone espressamente il caso che il testatore
(e dopo di lui quindi l'erede) sia il debitore pignoratizio "“). Quid
iuris però nel caso che la cosa legata era stata oppiguorata a favore del legatario pel debito di un terzo? Non si può dubitare che
qui pure perduri il credito verso costui, benchè il diritto di pegno
venga a estinguersi per l'acquisto del dominio da parte del legatario.
Ma si domanda se qui l’erede non sia tenuto a pagare il debito
del terzo. Il Rossnmr II p. 159 seg. lo afferma pel caso, che il testatore avesse notizia della pignorazione della cosa. Se questa fosse
stata legata per damnationem, l'erede, secondo il suo avviso, sarebbe
pure in questo caso obbligato a procurare la cosa libera dal vincolo
pignoratizio, pagando il credito, per quanto questo competa al lcgatario medesimo e questo dovrebbe valere in genere pel diritto
giustinianeo. Egli cita PAOLO sent. III, 6 5 8:
« Si res obligata creditori, cuius causam testator non ignoravit,

« per damnationem legata sit 79), luitio ad heredis sollicitudinem
« spectat ».

Egli intende cioè questo passo del caso, in cui la cosa sia stata
legata al creditore medesimo, e cosi intende l'interpretatio del Breviario alariciano. Mentre però questa trova espressa solo la regola

che si trova anco in PAOLO fr. 85 cit. 5°), Rossnmr intende il passo
.78) Relativamente al medesimo caso dice la c. 16 de leg. VI, 37 (DIOCL.
et Max.): « Creditor si a debitore suo rem-, quam pignoris nomine susceperat, legatam sibi contendit, etiam debito ab heredibus eius oblato, quominus restituat, defendi potest »: conseguentemente; poichè in ogni caso gli
eredi sono tenuti a lasciare al legatario la cosa e di regola a pagare inoltre
il debito per isvineolare la cosa.
79) Il legato di vendicazione, come tale, non poteva avere tali effetti. Ma
a torto molti hanno creduto che una cosa pignorata non potesse in niun
caso legarsi per vindicationem—Cumae, ad fr. 57 dc leg., I; SCHRADER, ad
5 3 I. de leg. (II, 20). L'argomento a contrario, che si desume dall’osservazione di PAOLO, non signiﬁca più di questo, che « si per vindicationem [res]
legata sit, luitio ad heredem non spectat » e ciò era, stando al concetto fon—
damentale del legato per vindicationem, indubbiamente vero. Soltanto nel
caso che la cosa fosse obbligata per fiduciam, il legato per vindicationem,
come tale non poteva avere efﬁcacia.. — PAUL, II, 13 5 6. —— ROSSHIRT, II
p. 159, n. 1. — BACHOFEN, Pfand-r., I p. 133, n. 3. — DERNBURG, Pfandr.
I p. 24 seg.
30) Essa dice: « Si pro debito pignus depositum fuerit creditori et testa-
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in guisa che, anco essendo debitore un terzo, l'erede debba pagare
il debito assicurato, e per ciò sia tenuto verso il legatario pel sod-

disfacimento della sua obbligazione 31). ROSSHIRT dunque unisce il
dativo « creditori » col verbo «legata sit »; mentre si deve invece
unire « creditori » col participio « obligata »; come pure il seguente
pronome « cuius » si riferisce al previo « res obligata creditori » 82).
Il passo non parla dunque del caso che la cosa pignerata sia legata
al medesimo creditore: ma del caso che la cosa pignerata sia legata
ad un altro. Che PAOLO pensi anzitutto a tal caso, riconosce anco

BAOHOFEN l. c. come indubitato. Tuttavia egli conviene col ROSSHIRT,
ma per altro motivo. Secondo il suo avviso a la cosa legata appare
anco nelle mani del legatario vincolata a un pegno, e non c’è ragione
per cui tal pegno deva essere trattato altrimenti, che se competesse
a nn creditore estraneo ». Ma il motivo di un diverso trattamento
di questi due casi sta in ciò, che il terzo, come creditore pignoratizio, potrebbe strappare al legatario la cosa; mentre questi non può
temere—da sè medesimo tal fatto. L’opinione del BAOHOFEN si connette
colla teoria che esagera l’importanza del così detto pegno sulla pro-

pria cosa e disconosce l'analogia del nostro caso con quello del legato di cosa, su cui compete al legatario stesso il dominio o l'usufrutto 3%).
I principii sinora svolti sul legato di cosa dell'eredità. onerata
da iam in re alie-na hanno ritrovato espresso riconoscimento nei di-

ritti particolari germanici 34). Invece in Olanda e in Francia prevalse
l'opposto avviso, per cui, in mancanza di una speciale volontà del
mento suo debitor id quod pignus posuerat per damnationem ipsi creditori
legati titulo derelinquat, creditor secundum testamentum legatum possidebit
et debitum ab heredibus recipiet testatoris ». — CUIACIO osserva: c quod et
si verum sit, non tamen verbis PAULI ullo modo convenit ».
81) « L'interprete visigoto non intendeva questa ﬁnezza. », osserva il Rossnmr, p. 159, n. 4.

82) Cfr. il RECHTSLEX. VI p. 327, n. 383. Cosi dice anche il RITTERSEIUSto ad Paul., 1. c.: « Interpres verbum creditori apud Paulum construxit
cum legata sit: perperam ». Cfr. 5 5 I I. c.: « Si rem obligatam creditori ali-

quis legaveiit ».
33) Sopra n. 77. UNGER, Elbl., 5 67, n 2.
84) Cosl lo statuto amburghese del 1603: 111,9.., art 6; la Riforma di F1ancoforte del 1611: IV, 6 S 20; il codice bavarese. III, 7 S 11.
GLiicx, Comm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII
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testatore, al legatario spetta la cosa legata con tutti gli oneri e le

servitù, che vi gravitano 85), e tale dottrina ha trovato accoglienza
anco nelle moderne legislazioni, in modo che esse non ritengono
punto obbligato l'erede a sciogliere la cosa dagli eventuali vincoli
di pegno, se il testatore non ha altrimenti disposto. Il diritto di
pegno si esplica quindi in tutta la sua efficacia contro il legatario,
senza distinguere se il testatore o un terzo è il debitore, e senza
distinguere se l'erede o un terzo è il creditore; nè il legatario può
per questo elevare alcuna pretesa contro l'erede 36). Tali legislazioni
divergono però fra loro nel modo di disciplinare il rapporto del le-

gatario circa all'obbligazione personale, se la cosa era oppignorata
per un debito del testatore 4). Più di tutti devia in proposito dal
diritto comune il codice sassone; esso dispone che il legatario risponda di tal debito, in faccia all’erede, come assuntore di esso, e

35) Così osserva VOET, ad Dig., lib. XXX-XXXII S 27, rispetto alla regola del diritto romano sull’usut‘rutto della cosa spettante ad un terzo: « Quod
tamen a moribus nostris alienum censet Groenewegen ad L. 66 5 5 de leg.,
II (nell’opera: dc legibus abrogatis) et generaliter, si onus tale rei legatae appareat impositnm, ut inde non sit metuenda dominii amissio, non debet he—
res eam liberare, sed legatarius rem qualemqualem tenetur accipere veluti
servitute gravatam vel reditu irredimibili, aut mere reali ». Coneordemente

VINNIO, Scl. im: quaest., II c. 26: « Gallorum moribus — ne illud quidem
optinet, ut, fundo legato, ususfructus qui alienus est ab herede peti possit... atque hoc, ut voluntati testatoris, ita et Bataviae quoque nostrae mo—
ribus omnino consentaneum esse videtur ». Questo diritto consuetudinario

però non si riferisce all’obbligo dell’erede di svincolare il pegno, perchè:
(: inde metuenda est dominii amissio ». — Von'r espone (concordemente con
GROENEWEGEN) la regola romana in proposito, come tuttavia vigente.
86) Cosi il cod. pruss. I, 12 55 325—327. Gad. Nap.,art. 1020; cfr. art. 874,
cod. austriaco 5 662. Progetto d’Assia, III, art. 303. Codice sassone 55 2452—

2454. — UNGER, Diritto ered. 5 17, n. 1, 2. — Gancno'r, I, p. 595 seg.

a) Il codice albertino, allontanandosi alquanto dal codice francese, dispone al-

l‘art. 859 che se la com legata. si trova. gravata di un canone o rendita. fondiaria o
di nna servitù o di altro carico inerente al fondo, il peso ne incomba al legatario.
Se perö la _0053. legata fosse sottoposta a una rendita semplice o censo o altro debito

della eredità. o anche di un terzo, l'erede sarà tenuto al pagamento delle annnalitìo
interessi o della somma principale, secondo la natura del debito, salvo sempre diversa
dispesizione del testatore. — Sulle ragioni di tali deviazioni dal diritto romano e dal

diritto francese, vedi PONCINI, Camwumti II‘ p. 724 seg. Questo articolo è passato
senza vei-una modiﬁcazione sostanziale nel nostro Codice civile, art. 878.
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per conseguenza, nel caso ch'egli stesso fosse il creditore pignoratizio, dispone che s'estingua non solo il diritto di pegno, ma anco
l'ebbligaziene garantita da esso, centro il testatore 87). Anche per

diritto prussiane 55 326 e327 il legatario deve svineolare la cosa dal
pegno, senza concorso ne fatto dell’erede; ma tale obbligo non eccede il valore della cosa legata, ancorchè con questa fossero lasciate
altre cose dell’eredità; ma con ciò si riconosce solo che il legatario
e tenuto dall'aziene pignoratizia; il codice non si esprime chiaro
se il legatario, che ha pagato il debite, abbia poi un regresso personale contro l’erede, ne se, nel caso ch’egli stesso. fosse il credi—

tore, continni 0 ne ad avere l'azione personale contro l'erede SB).
Chiaramente espresso e invece questo punto nel progetto di Assia

87) Rispetto all’ultimo punto GRUCI—IOT, I. p. 599 seg. n.3, cita come concordante anco l'Orrlinamento giudiziario della Franconia, III, 63 5 5: a Se ad
alcuno è lasciata la cosa pignorata, come si trova in sua mano e potere, e
non è disposto come debba regolarsi il pagamento del debito, il legatario

non ha l’obbligo di lasciar perseguire dall’eredo la cosa contro pagamento
del debito; ma neppure gli eredi sono tenuti a pagare questo; a meno che
nel testamento si disponga altrimenti ». L’Autore di questo paragrafo avea
manifestamente avanti gli occhi la L. 16 Cod. h. t. VI, 37 (n. 78); ma vi ha
fatto una propria aggiunta.
88) Poichè il 5 325.113. stabilito che il legatario (ove il testatore non ab—
bia altrimenti disposto) deve assumere la cosa con tutti gli oneri che vi
gravano alla morte del testatore, il 5 325 dispose così: cr Se la cosa dunque
è pignorata o gravata di ipoteca trascritta, il legatario deve sciogliere tali
vincoli senza fatto o contribute dell'erede I). Qui non si distingue se la cosa
è obbligata per un debito del testatore, dell’erede o di un terzo. Poichè ne-

gli altri due casi il creditore mantiene la sua obbligazione personale contro
il debitore e anco nel secondo caso l’erede non ha il diritto di domandare
dal legatario di essere difeso contro l’azione del creditore, si potrebbe ammettere che anco nel primo caso valga lo stesso, e cheil 5 326 esprima solo
in genere il vincolo reale per il pegno e che del resto nulla modiﬁchi circa
l’obbligazione personale e quindi anche non escluda, ove questa sia rivolta
contro l’eredità, il regresso contro l’erede, se il legatario come possessore
dell’obbietto pignorato ha pagato il debito. Tale pare essere anco il parere
di Guucuo'r (p. 298). Sole, cen questa premessa, va approvato ciò che egli

riconosce anche pel diritto prussiano a p. 599 5 189, giusta il fr. 85 de leg. ,
II. Se il legatario dovesse pagare il debite ereditarie (in luogo dell’erede)

al terzo creditore e liberare questo della sua obbligazione, sarebbe una inconseguenza riconoscere allo stesso una azione personale verso l’erede, quando
gli fosse legata la cosa pignerata a suo favore per un credito suo.
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e deve questa ritenersi essere anco la sentenza del codice Napoleone.
Che le stesso valga per diritto austriaco e provato da UNG-ER. l. c.
contro la divergente opinione di altri.
Afﬁne al legato di cosa gravata di servitù o di pegno, e quello
di cosa, su cui gravitino tributi e altre prestazioni periodiche. Che
il legatario debba assumere cella cosa tutti questi pesi, come le
servitù, che per avventura esistano, è fuori dubbio. Ma per ciò che
concerne le rate, che al tempo dell’acquisto sono in

arretrato, il

diritto romano dispone che l’erede le debba pagare, quantunque
l'investito del diritto possa rivolgersi contro il possessore pro tempore del fondo gravato. Cosi dice ULPIANO nel fr. 39 5 5 de leg. 1:
« Heres eogitnr legati praedii solvere vectigal praeteritum vel
« tributnm vel solarium vel cloacarium vel pro aquae forma ».
Eppure il fr. 5 g 2 de cens. L, 15 (PAP. XIX res-pons.) cosi stabilisce cirea al tributo arretrato:
« Pro pecunia tributi, quod sua die non est redditum, quominus
« praedium iure pignoris distrahatnr, oblata moratoria cautio non
<: admittitnr, nec andietnr legatarins contradicens eb tributa prae« teriti temporis, quod heres solvendo sit, ei qui tributis recipiena dis praepositus fuerat ».
Qui anzi sussiste un pegno legale 39) nel modo stesso che al proprietario del suolo pel canone superﬁciario va data la preferenza su tutti
gli altri creditori ipotecarii 90). Tuttavia nel primo passo si impone
all‘erede tutte l’obbligo di pagare gli arretrati, senza distinguere
se il testatore ne avesse 0 ne scienza 91). Con ciò concorda anco il
codice sassone g 2440: « Il legatario è obbligato a sopportare i
pesi gravanti sulla cosa dal giorno dell'acquisto del legato » 92). Si
deve limitare pere quella incondizionata obbligazione dell’erede
agli arretrati scaduti nel tempo che la cosa era in proprietà del
testatore; pegli arretrati anteriori datanti dal tempo che la cosa

89) C. 1 in quibus caue. p. fu. h. tacite contr., VIII, 15.
90) Fr. 15 qui pot. XX, 4.

91) DUARENO e Comoro, ad fr. 39 5 5 cit. — BRUNNEMANNO, ad Panel.,
]. c. 5 7. « Licet enim ﬁseus ob praeterita etiam tributa legatarium convenire possit, habet tamen hic regressum contra heredem ».
92) Gaucnor, I, p. 599, n. l. — UNGER, Erubi., g 67, n. e.
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era in proprietà di un terzo, si può aﬁ'ermare tale onere solo pel
caso, che il testatore ne avesse notizia.
Ciò che è stato insegnato circa all'onere della cosa legata in forza
di diritti reali deve trovare applicazione ai diritti del colono e
dell’aﬂittuario in quante pel diritto attuale a tali diritti è attribuito
carattere reale 93) a). Per diritto romano il legatario non è tenutoa

riconoscere le ebbligazieni nascenti dall‘aﬁîìtto fatte dal testatore,
e sta in suo arbitrio di continuare o interrompere il rapporto contrattuale iniziato da lui 94); tranne che gli sia stata ordinata la
continuazione da una disposizione del testatore ”).

5 1518 c.

Obbietto del legato. — In ispecie cose di nn terzo.

Una cosa aliena poteva validamente legarsi o per damnationem o
poi anco per fedecommesso; giacchè con tali legati si produceva
solo un'obbligaziene dell'onerate e può benissimo consistere il contenuto di un'obbligaziene nel procaceiare una cosa altrui, presup-

93) FRIEDLIEB nella Rioista di Giesse". pel diritto e la procedura civile (Giessener Zeitschrift): Nuova serie XIX, 16. — ZIEBARTH, L’esecuzione reale e
l’obbligazione (Die Realexecution), Halle 1866, p. 316 seg.
94) Fr. 32 locati, XIX, 2; fr. 120 g 2 de leg., I. Cfr

SEUFFERT, Archie.

(Archivio delle sentenze delle Corti supreme), IV 11. 238.

a) A torto si sostiene da alcuni che, anche secondo il codice italiano, il cendnt—

tore abbia un diritto reale sulla cosa locata. Vedi 1‘ABNDTS4SEBAFINI vol. II 5 311
nota 1.
b) Per l'afﬁne quistione circa il rapporto fra i conduttori e il compratore, vedi
ultimamente EOK, Verhandlungen des XIX deutschen Jurirtcnfages (Atti del XIX Congresso de’ginristi tedeschi) 11 p. 229-248. —- Snl diritto francese e nostro cfr. ibid.
p. 233 e 10 speciale lavoro di SENG, Dio Sachot'iethe nach dem. code cii-il, (1887). —- La.
looo/zione di case secundo il codice francese.
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posto naturalmente che in genere questa sia acquisibile 96). GAIO

indica senz'altro come efﬁcacia di un legato di dannazione, che l'erede rimane obbligato a cemperare la cosa legata per consegnarla al
legatario ovvero a pagargliene il valere. Ma se il testatore avesse
creduto erroneamente di essere il proprietario della cosa, si doveva
inclinare a concedere all'erede una eccezione di dolo contro il legatario, poichè il testatore voleva legare la cosa in quanto la reputava
sua 97). In tal senso si espresse principalmente NERAZIO, la cui opinione fu confermata da un rescritto di ANTONINO Pio 0): l'erede
nen deve essere obbligato a soddisfare il legato e ad acquistare a
tal ﬁne la cosa, se il testatore avesse ignorato che apparteneva a
un terzo 98). Quindi si procedette a stabilire che, per far valere il
legato, dovesse il legatario procare che il testatore sapeva essere la

96) ULF. XXIV, 8 « Per damnationem omnes res legari possunt etiam
« quae non sunt testatoris, dummodo tales sunt, quae dari possunt ». GAI.
II, 202: « Quo genere legati etiam aliena res legarì potest, ita ut heres [rem]
« redimere et praestare et aestimationem eius dare debeat ». Cfr. sopra a
pagine 14, 24 seg. e 31. Non si può neppure credere che sembri a prima
vista paradossale, come dice il HUBER, ad Inst. II, 20 n. 4.
97) Fr. 72 5 6 de cond. et d. XXXV, ].
95) Fr. 67 5 8 de leg. II (PAP. IX quaest.) cr
Non est Neratii Prisci sena tentiae nec constitutioni locus qua cavetur non cogendum praestare legaa tum heredem; nam succursum est heredibus ne cogerentur redimere quod
« testator suum existimans reliquit ». Cfr. 5 4 I, lt. t. II, 20.

a) Statui veramente la costituzione antoniniana una presunzione assoluta? La risposta. aEermativa si legge in FERRINI, Teoria dei legati, I p. 291 seg. Si cita da ta—
luni in contrario D. 36 1fr.74 (72); ma. ivi a dir vero non si discorre punto di legato

o di fedecommesso; ma della. diversa figura della « retentio inre hereditario-». Qni,
scepo del testatore è solo di fare avere all’erede ciò che già potrebbe ottenere in forza
del S. G. Pegasiano; più quindi che della cosa in natura. qui si tratta. del valore di
essa, dell'equivalente. — Il fr. 10 D. 34, 2, che, come il primo, appartieneaPOMPONIO.
è stato e. mio avviso interpolato alla stregua della c. 10 de leg. VI, 37 : da« quo caso»
in poi nulla. vi è di genuino. La. stessa frase iniziale a quo casu 1), 10 sciendum est,
provano abbondantemente questa tesi dal lato formale; dal lato sostanziale poi basti
riﬂettere quale storto ragionamento il testo ponga in bocca a. POMPONIO. L'aggiunta
seg-ue all‘esposizione del caso in cui il testatore abbia legato in genere ([ vasa aut vestimenta uxoris causa. empta parata », e quasi in contrapposto all‘altro, in cui il te—
statore dicesse (( vestem illam purpuream uxoris e. e.p. 1). Si veda se sarebbe ammissibile decidere nel primo caso in un senso e nel secondo in un altrol
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cosa non sua 99). E questa sentenza ha trovato accoglienza e conferma nel 5 4 Inst. II, 20.
« Non solum autem testatoris vel heredis res sed etiam aliena
« legari potest ita ut heres cogatur redimere eam et praestare, vel
« si nOn potest redimere, acstimationem eius dare... Quod autem
« diximus alienam rem posse legari ita intellegendum est si defun« ctus sciebat rem alienam esse, non et, si ignorabat; forsitan enim
« si scisset alienam, non legasset: et ita divus Pius reseripsit et
« verius esse ipsum qui agit, idest legatarium, probare oportere
« scisse rem alienam legare defunctum, non heredem probare opor-

^

« tere ignorasse alienam, quia semper necessitas probandi incumbit
( 1111 qui agit » IO°).
L'ultima aggiunta coincide quasi allalettera con quanto dice MARCIANO nel fr. 21 D. de prob. (22, 3); ma qui si arreca come appartenente al rescritto antoniniano. Anche il BUROKHARD 1. c. espone la
cosa, come se questo rescritto avesse esplicitamente imposto al legatario l‘onere della prova, che il testatore legasse scientemente la
cosa altrui; solo in ciò, secondo la sua opinione, sarebbe il vantaggio che la mentovata costituzione assicura agli eredi. Ma. stando
al fr. 21, ciò non può stimarsi giusto; poiché in tal caso non avrebbe
MARCIANO detto « verius esse EXISTIMO »; rendendo così molto inverosimile che quanto segue appartenga al rescritto del citato im—
peratore. E, del resto, gia un valido sussidio arreca il'rescritto all‘erede in quanto stabilisce la regola: « Se il testatore teneva per
sua la cosa (suam existimans reliquit), si deve ritenere che senza
questo errore egli non l'avrebbe legata e perciò non va costretto
l’erede alla prestazione ». Sull'onere della prova nulla vi si stabiliva;

99) Fr. 21 da prob. XXII, 3 (MARCIAN. Vl inst.): « Verius esse existimo
« ipsum qui agit idest legatarium probare oportere scisse alienam rem vel
« obligatam defunctum, non heredem probare oportere ignorasse alienam
« vel obligatam; quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit ».
Che questo motivo sia insufﬁciente, osserva a ragione ROSSHIRT Il p. 149.
Cfr; DERNBURG, Pegna I p. 133; cfr. BURCKHARD, Le presunzioni di diritto
civile, p. 293 (Die civilistiscben Prasumtionen).

100) Lo stesso dice GAIO Epi. II, 5 S 2. Cfr. pure e. 10 b. !. (VI, 37) fr. 10
i. f. De tum-o a. l. (XXXIV, 2), fr. 72 ad s. c. Treb. (XXXVI, 1), fr. 39
pr. de fid. lib. (XL, 5).
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e quindi MARCIANO poteva ancora esprimere in proposito una sua
opinione indipendente, che poi divenne regola 1) a).
Da questa regola si fa però un’eccezione. Se il testatore ha ritenuto essere propria la cosa, ma particolari circostanze fan credere
che, se anco avesse conosciuto la vera condizione delle cose, avrebbe
fatto tuttavia lo stesso legato o un altro di egual valore, il legato
si stima valido, nonostante l'errore. Ma specialmente si ammette
tale circostanza, se il legatario stia in un rapporto personale abbastanza stretto col testatore. Così dice il God. VI, 37, 10 — ALESSANDRO p. Chr. 227:
« Quum alienam rem quis reliquerit, si quidem sciens, tam ex le« gato quam ex fideicommisso ab eo qui legatum seu ﬁdeicommissum
« meruit peti potest. quodsi suam esse putavit, non aliter valet re« lictum nisi proximae-personae vel uxori vel alii tali personae da« tum sit, cui legaturus esset, etsi scisset rem alienam esse » 2) ”).
La costituzione lascia sempre un largo campo al criterio del giudice, malgrado la categorica apparenza del « non aliter » °). Non si

1) PAOLO alquanto più anziano contemporaneo di MARCIANO sembra non
avere ancora riconosciuto la regola cosi decisamente, come la troviamo espressa
nell’Epitome e nelle Istituzioni giustinianeo. Egli dice nella Seni. IV, 1 5 8:
« Si alienam rem tanquam suam testator per ﬁdeicommissum reliquit ». Qui
non si dice chi deve sostenere la prova, anzi neppure si dice che nel caso
di provata ignoranza debbasi senz’altro presumere « testatorem non relicturum fuisse, si alienam scisset ».
2) Con ciò coincide quanto statuisce la c. 6 de fid. VI, 42 pel legato di
fondi ipotecati.
-

a) È molto verosimile che tanto il passo delle Istituzioni riferente il rescritto, come
quello di MARCIANO sieno stati dei compilatori alterati gravemente. Infatti non si

spiegherebbe altrimenti come MARCIANO riferisca come sua opinione [Exlsrmo] ciò
che già sarebbe stato deciso per costituzione di Principe e riferisca (s’intenda bene)

colle stesse parole del rescrittol Giacchè negare coll’AnND'rs che nella mente dei com.pilatori delle Istituzioni tali parole si debbano considerare come pertinenti al rescritto
& impossibile per chiunque legga senza pregiudizio.

b) Se la costituzione, quale ora si legge, sia tutta genuina, è dubbio: cfr. FERBLNI
op. c. p. 292 seg.
c) Il «vel alii tali et cet » lascia, in verità,, campo a una certa larghezza di inter-,

pretazione. Cfr. perö sulla costants esposizione delle antiche scuole gli _scolii antichi
allo Pseudo—Teoﬁlo editi dal FERRINI (Milano 1887) ad ä 4 cit., p. 45: ove si discorre solo di aun-wd; e Taps-ni.
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corrisponde allo spirito di essa, se, come ordinariamente accade, essa
si intende solo del legato fatto a una coniuncta persona 8). Essa indica piuttosto che si deve osservare, se le circostanze permettano di
credere che il testatore, quando anche avesse conosciuto i fatti,
avrebbe fatto tuttavia quel legato e uno equipollente. Molti hanno
affermato dover valere la regola stessa per un legato ordinato ad
piam causam 4) ed altri presuppongono il principio come affatto generale e concepiscono i casi contenuti nella c. 10 come esempi, ossia

come dimostrativi. Così scrive il DONELLO (VIII, 11 5 37): « Sed
« addita hic exceptio est-, dum ne scilicet aliunde de contraria testa-« toris voluntate doceatur; qui si probetur, etiam si scisset alienam,
« legaturus fuisse, placet hic quoque voluntatem servandam et re« lictum deberi neque hic voluntatem apertam exigimus: sola conie« ctura voluntatis, dum idonea, ad eam rem admittitur ». E il RossHJRT (II p. 150) dice che « il legato di cosa altrui e valido solo se
« il legatario provi avere il testatore saputo la qualità. della cosa
« o se 'in ogni caso egli avrebbe legato la cosa stessa o il suo va« lore. In questo proposito i casi accennati nella L. 10 Cod. VI, 37
« non sono tanto eccezioni, quanto esempi, in cui la legge riconosce
« una presunzione a favore del legatario e quindi facilita in certo
« modo allo stesso la prova ». Con speciale insistenza lo stesso prin—
cipio è difeso dal NEUNER Die her. inst. ex re certa, pag. 273 seg.
n. 40. Egli raccoglie cosi il risultato della propria esposizione: La
validità. di un legatum rei alienae ha una presunzione contraria; esso

3) Cosi ancora recentemente il BACHOFEN, Pegno (Pfandrecht) I, p. 129,

il quale del resto conta fra le coniunctae pcrsonae, secondo il fr. 38 de fid.
lib. XL, 5 anco l’ala-Inna. e secondo il fr. 82 ad S. 0. Trcb. XXXVI, l l’erede. Ancor più limita l’eccezione il WENING JNG-ENHEIM, V g, 335 colle pa-

role u agli stretti parenti», certo a torto e anzi contro la lettera della c. 10.
Invece PCCHTA, Lezioni II ä 528 e SINTENIS, Diritto civile III 5 217 n. 21
rendono in altre parole il testo; WESTPHAL I, 217 osserva, riferendosi a
GUGLIELMO DE Roo (ad 1, 10 cit.) che le parole « alii tali personae ]) (lebbano presumibilmente intendersi del caso « in cui il testatore aveva una
« peculiare obbligazione .verso qualche persona, per cui gli volesse lasciare
« a ogni modo qualche cosa ». GOSCHEN, Oioilrecht V 5 1012 e KELLER, Pd.
5 563 non annoverano, in modo curioso, la disposizione della c. 10.

4) VINNIO ad 5 4 h. t. — e Selectae quaest. II p. 27. — BERGER, oec. iur.
II, 4 th. 24 nota 6.
GL'ùCK, Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.

ïl-l
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cioè non vale che se o 11 legatario mostra aver saputo il testatore
che non gli apparteneva la cosa o se si hanno circostanze, che facciano supporre che se il testatore, ancorchè avesse saputo non appartenergli la cosa, avrebbe tuttavia legato o la cosa stessa o altra
cosa equipollente. E si comprende che tali circostanze ove sieno controverse, debbano dal legatario provarsi E'). Quale circostanza di tale
natura v'ale il fatto, che il legatario sia una coniuncta persona; ma
anche ciò nel presupposto che non sianvi altre circostanze, da cui
si arguisca che il testatore anco nella retta cognizione dei fatti non
avrebbe Ordinato il legato, nonostante la qualita di persona coniuncta
del legatario 6).
V‘è però un passo del diritto canonico che potrebbe suscitare il
dubbio, se per avventura nel diritto attuale comune il legato in ge—
nere di cosa aliena (sovratutto nel caso in cui il testatore la sapesse aliena) sia da considerarsi come riprovato. Il papa Gregorio IX
dichiara nel cap. 5 de test. III, 26 pel caso, in cui erano state legate
(così almeno si affermava) a una chiesa « sepulturae suae gratia »

cose di altra chiesa, le seguenti cose:
« Et quidem leges saeculi hoc habent ut heres ad solvendum co« gatur si auotor eius rem legaverit alienam. sed quia lege Dei,
« non autem lege huius saeculi vivimus, valde mihi videtur iniu« stnm, ut res tibi legatae, quae cuiusdam ecclesiae esse perhibentur,
« a te teneatur, qui aliena restituere debuisti ».
In questa legge si disapprova il principio del diritto romano; ma
evidentemente sta a base il malinteso, che per diritto romano in seguito a tal legato le cose potessero essere tolte o ritenute contro il
volere del padrone. Il papa chiama « torto » che il legatario trattenga
la cosa aliena legatagli, invece di restituirla al proprietario. Ma anche
il diritto romano sta al medesimo punto di vista. Per cui la comune
opinione stima a ragione che con questo passo del diritto canonico

non si distrugga il valore del diritto romano correttamente inteso 7).
5) Cosi MuuLsxnnucu, Pond. & 712. — Asnnrs, Rleæ, VI p. 327. — TEWES,
Eibi II, 4.
6) Cfr. più sotto.
7) Cumcro ad c. 8 cit. (opp. VI col. 1043), VINNIO ad 5 4 Inst. cit. e Sel.
quaest. III, 26. — BOEHMER, Ius cccl. protest. III, 56 S 25. — PUETTMANN,
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Dove, secondo le cose dette, vale. il legato di cosa altrui, l'onerato ha il dovere di acquistare dal padrone la proprietà con compera o altrimenti e trasferirla all'onerato, come se ciò gli fosse stato
espressamente comandato 8).
Se ciò non gli è possibile o se il padrone esige un prezzo indebitamente elevato, basta che dia all’onerato il prezzo di stima della

cosa 9), com’è riconosciuto anco nel caso della nota 8 I°). Ciò- vale
anche se l’onerato ha avuto la possibilità. di acquistare la cosa, ma
ha trascurato l’occasione. Gosi dice il fr. 30 5 6 de leg. III (LABEO
II post. a Jan. ep.) 0):

Miscel. c. 6. — Rossmnr, 1'I.'p. 150 seg. Molti neppure ricordano il cap. 5.
Altri non lo ritengeno valido che pel caso speciale ivi deciso: FACHINEO,
Gentro-v. iur. c. 38. —— WENING JNGENHEIM, Pand. V, 5 535, o. Un mirabile
ius singulare!
.

8) Così fr. 14 52 de leg. lII (GAI. ] fidele. ): cr sed si cui legatum relictum
u est, ut alienam rem redimat vel praestet 1).
9)54delcg. II, 20. äldes. r. II, 26. —fr.7153deleg. I. Cfr. Fed.
MOMMSEN, Beitr. eum Obl. recht. ( Contribuiti alla teoria delle Obbligazioni) II,

pagine 91, 95 seg.
10) «I Si redimere non possit quod dominus non vendat vel immodico pretio
cr vendat, iustam aestimationem inferat D. Cosi suona il seguito del passo
citato alla nota 8. Secondo la sua lettera, ciò va inteso nel case, in cui a
un legatario sia imposto un fedecommesso del contenuto «r ut alienam rem
redimat vel praestet ».

11) In origine, come appunto questo passo dimostra, non era così: FERRINI, l. e.
p. 288 seg. Qui si esige che l‘erede per sfuggire alla condemnatio ed anzi alla condemnatio 'in duplnm dimostri di non potere « emere » ULLA coxmcwnn. Avverto anzi che
l'interpretazione data nel testo dall’ARND'rs dell’ultima frase « idemqne ete. » è sicuramente erronea. Poichè in ninn modo se ne pùò ernire quel senso; bisognerebbe che seguisse qualche altra. cosa, per esempio, ((nunc autem nulla condicione emi possint )).
Qnest‘aggiunta è mero-emblema di compilatori, che vollero adattare' l'antico responso al
diritto posteriore. — Più tardi poi il trattamento più benigno del fedecommesso fece
si che si potesse tener calcolo anco di gravi sacriﬁci, cui l'erede o altrimentil'onerato
sarebbe andato incentro: cfr. GAI, 1 fid. D. 32,14 5 2 (( noii vendat _vel IMMODICO

PBETIO vandet ». Ciò del resto come applicazione di un principio più generale per cui
l'aestilnatio succedeva alla cosa in natura pur nel legato di cosa del testatore, se pre—
starla fosse stato per l’onerato troppo grave sacriﬁcio: per esempio: (I servum here—
ditarium )) ohe fosse « patrem suum (dell'erede) vel matrem vel fratres naturales »
fr. 71 53 de leg. I(30); cfr. FERRINI, -p. 289. Si capisce che tale grave cagione può esservi
molto più frequentemente pel legato di cosa altrui, dove entrano in considerazione pure
la volontà e la pretesa di un terzo e si capisce perchè quindi del diritto a prestare l'acstintatia (sempre, s'intende, per motivi considerevoli) si faccia anzituttoparola a pro—
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« Si aedes alienas ut dares damnatus sis neque eas ulla condi—
« cione emere possis, aestimare iudicem oportere Ateius scribit quanti

« aedes sint, ut pretio soluto heres liberetur. Idemque iuris est, et
« si (cum) potuisses emere, non emeres » ll).
Si potrebbe inoltre affermare che in genere l'obbligo dell’onerato
sia quello di dare o la cosa o il suo valore. Cosi dice senz’altro il

^

5 1 Inst. de sing. reb. II, 24:
« Cum autem aliena res per fideicommissum relinquitur, necesse
« est ei qui rogatus est- aut ipsam redimere et praestare, aut aesti(

mationem eius solvere » 12).
E concorda PAOLO, sent. IV, 1 5 7:

« Tam nostras res quam 'alienas per ﬂdeicommissum relinquere
« possumus. sed nostrae statim, alienae autem aestimatae antire« demptae praestantnr ».
Cio che sembra detto in rapporto al fedecommesso di cosa aliena
riceve una conferma pel diritto anteriore in rapporto al legato di
dannazione dall’osservazione seguente. Se l'erede non adempiva spontaneamente l'obbligazione dcl legato secondo il letterale contenuto,_
poteva esperirsi contre lui l'actio ea: testamento. Se la intenzione della

11) Nella Fiorentina manca eam, che è inserito in ALO‘ANDRO e in mano—
scritti della vulgata. JENSIUS. strict. 261 voleva rendere superﬂuo questo

pronome, ponendo neque emeres in luogo di non emeres ,- ma anche senza di
ciò, è superﬂuo. Invece di emeres, ALOANDRO e molti esemplari della vulgata hanno emeris ,- alcuni degli ultimi colla Fierentina leggeno però emeres ,altri emes. Cfr. BRENCMANN ad h. Z. nell’edizione gebaueriana.
12) GAIO II, 262 (dal quale è preso questo passo) aggiunge:
« sicut iuris est si per damnationem aliena res legata est 11.
E osserva:

« Sunt tamen-qui putant si rem per ﬁdeicommissum relictam dominus
« non vendat, extingui fideicommissum, sed aliam esse causam per dam« nationem legati ».
'
Questa opinione sembra aver incontrato poco favore.

posito di questo caso. Con tali avvertenze (per cui, per esempio, un prezzo alquanto
elevato, ma non eccessivo, nou esonerebbe del dovere di fare l'acquisto) vanuointer—
pretati i testi, iu cui si fa cenno di tale facoltà alternativa dell'erede, per esempio.
GAL2, 202. — Dopo l’età classica, la dottrina perdette, in seguito al tramonto dei tipi
e alle modiﬁcazioni processuali, molto della. sua importanza, e troviamo che i giustiniani fanno quell'aggiuuta curiosa al passo di GIAVOLENO.
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formula suonava, cOm'è credibile, « si paret heredem rem dare oportere », la condemnatio vi si annetteva colla dicitura: « quanti eam
rem paret esse, condemna » 13). Con ciò dunque l'attore non riceveva
che l'aestimatio della cosa legata; non si poteva discorrere di una
condanna alla presta-zione della cosa in natura. Se però tale era
l‘esito dell'azione continuata ﬁno alla condanna, l'attore dovea pure
accontentarsi se il convenuto gli pagava liberamente anche prima
della condemnatio l'aestimatio ﬁssata dal giudice e il giudice doveva,
secondo la regola sabiniana « omnia iudicia absolutoria esse » assolvere formalmente il convenuto 14). In questo senso anche GAIO
avrebbe potuto dire [II 5 202]: « quo genere legati [scil. per alamnationem] etiam aliena res legari potest, ita ut heres (rem) redimere"
aut praestare aut aestimationem eius dare debeat ». Quindi si dovrebbe spiegare così (anco dal punto di vista del diritto antico) pure

il fr. 71 5 3 de leg. I (ULP. 51 ad ed.):
« Qui conﬁtetur se quidem debere, iustam autem causam adfert,
« cur utique praestare non possit, audiendus est; utputa si aliena
« res legata sit negatque dominum eam vendere vel immensum eius
« rei pretium petere adfirmet... aequissimum est enim concedi ei ex
« hac causa aestimationem ofﬁcio iudicis praestare ».
Il giurista suppone una confessione del debito, verosimilmente in
riguardo al principio del diritto antico, per cui la negazione di esso
apportava condennazione in duplum, se la cosa legata era un cer-

tum15); l'azione e la confessione dovevan quindi riferirsi a un dare
oportere. L’erede deve però trovare ascolto, se afferma di non adem-

piere il legato per non potere procurarsi la cosa legata o non po-

13) GAIO, IV 55 33, 48, 48, 52, 55, cfr. GAI. II, 204. « Legatarius in per« sonam agere debet, idest intendere heredem sibi dare oportere ». BETHMANN—
HOLLWEG, Processo civile II p. 266 seg. 623 seg.
14) GAI. IV, 114. — BETHMANM-HOLLWEG, p. 30 5 517 seg. A ciò va forse
riferito l’inciso « ut pretio soluto heres liberetur 1) dal fr. 30 5 6 cit. e non
pare ardita la supposizione che ATE10 CAPITONE invece di liberetur abbia

scritto absolvatur. L’ultima frase del fr. 30 5 6 si può dichiarare (stando soprattutto alla lezione ﬁorentina) nel senso che' l’acquisto della cosa fosse
possibile, ma. tuttavia l’onerato non volesse acquistare e ehe pur in tal caso
valesse la stessa regola che per quello della impossibilità.

15) Cfr. sopra.n. 54.
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terio che a prezzo elevato, sicchè tutto si debba ridurre ad una
stima della cosa; la conseguenza del riﬁuto non avea egli più a temere, al pari (li colui che confessava di aver. recato un danno perseguibile ew lege Aquilia; ma che tuttavia chiedeva una stima giudiziaria del risarcimento da prestarsi 13). Se egli pagava spontaneamente
la somma dal giudice stabilita, il legatario veniva soddisfatto e più
non era possibile una condanna del convenuto. Non si dice che il
convenuto dovesse provare essere la sua asserzione fondata nel fatto
e da questo passo si potrebbe quindi arguire essere in facoltà. dell'erede o di prestare la cosa in natura o pagarne il valore ﬁssato
dal giudice.
Tuttavia se il legato era esplicitamente concepito così « heres rem
alienam redimat et praestet», la formula « quidquid dare facere
oportet », era la. più opportuna. Per cui il giudice non era limitato
alla aestimatio rei, a meno che l'erede non prestas'se la cosa in natura. Egli poteva quindi ripudiare la pretesa dell‘onerato di pagar
solo il valore della cosa e con ciò di liberarsi dalle ulteriori domande dell'attore e, qualora egli si riﬁutasse senza bastante motivo
a procaceiare la cosa, poteva nella condanna tener conto, oltre che

del prezzo di stima della cosa, anco dell’interesse dell’attore nella
misura in cui, per esempio, l'acquisto della cosa dal proprietario
avrebbe potuto arrecare spese e molestie, nonchè un prezzo alquanto

più elevato (benchè non esageratamente) sul reale 17). Se ciò era concesso nel caso citato e il legato « heres eam (alienam) rem dare
damnas esto » s‘interpretava-nel senso che l'erede dovesse acquistare
a sue spese la cosa, e cioe quale un legato di contenuto sostanzialmente identico, era naturale che anchea proposito di esso si dovesse
lasciare all'oﬁicium, del giudice un’uguale larghezza, dal momento …che
anche la- formula « quanti paret eam rem esse » non lo legava
treppo strettamente. Così si spiega perchè in vari passi, in cui si
parli di legato di cosa altrui, si presupponga sempre per la con-

16) Fr. 25 55 1, 2 fr.. 26 ad l. Aq. IX, 2.
17) Se Ressmnr II, 150 con riferimento al fr. 39 5 7 de leg. I, dice: « L’o-

nerato è tenuto a procurare la cosa, anco se ciò gli debba costare molestie
e spese 11. dice bene; ma va osservato ehe qui si tratta solo la questione se
il legato sia valido.

DE LEGATIS ET Hearcom/users.

111

danna nel semplice valore che o l’acquisto sia impossibile o non sia
possibile che a un prezzo esagerato. Così nel 5 4 cit.: « ita ut heres
cogatur redimere eam et praestare, vel, si non potest redimere, aestimationem eius dare»: così nel fr. 14 5 2 cit.: « si non posset redimere, quod dominus non yendat vel immodico pretio vendat » e
così pur nel fr. 71 5 3 ”cit. « negetque dominum eam vendere vel
immensum eius rei pretium petere adfirmet ». L‘ultimo passo accenna a trattative che potevano in proposito aver luogo in iudicio:
« concedi ei ex hac causa ofﬁcio iudicis aestimationem praestare »
e si puo presumere che venisse anco in considerazione se fosse vero
quanto l'erede diceva di non potersi procurare la cosa. Secondo il
diritto giustinianeo e l'attuale la condanna può anzitutto dirigersi
alla consegna in natura della cosa, al redimere e praestare rem, come
la vera prestazione dovuta e quindi, eventualmente, potrebbe aver
luogo la condanna al corrispettivo in denaro. Deve venire naturalmente in considerazione se il debitore per buona ragione non adempia la vera obbligazione sua ovvero si sottragga-per capriccio o per
inobbedienza.
.
Il legatario può anche elevare la sua pretesa per la prestazione
della cosa o' il compenso in denaro, quando la cosa gli venga lasciata
come un oggetto creduto appartenere al patrimonio ereditario, di
cui però la proprietà. venga poi evitta da un terzo. Si capisce che
qui l’ouerato ha adeinpito solo apparentemente all’obbligo sno e perciò
\

l’azione del legato e ancora fondata 13)a). Cosi'osserva anco BUR.

‘

18) VOET ad Pand. XXI, 2 5 12.
a) In origine dal legato di obbligazione sorgeva l'obbligo di dare la cosa, che si
estingueva colla effettiva consegna di essa; perﬁno il legatnm optionis si consumava
anticamente (e ci è esplicitamente attestato; cfr. FERRINI, l. c. p. 262) in un modo
eminentemente formale. L‘erede condannato a dare Stico non poteva trovarsi in con-

dizione peggiore del promittente obbligato a dare Stico fr. 36 de log. I (30). Però più tardi,
trattandosi di legato di genere, prevalse l'avviso di considerare come non avvenuta la
prestazione e non adempiuto. l'obbligazione nell‘ipotesi che la cosa data venisse da un
terzo evitta. (( quia non videtur heres dedisset quod ita dederit ut habere non possis »: « si quis elegerit alienum servum... optionem... non puto consumi». Ma in
nessuna (checchè scriva nel testo l'A.) si potrebbe sostenere che l‘erede dovesse prestare l'evizione nei "casi. in cui sarebbe stato valido un legato di cosa altrui. Giacché

tale legato è valido anzitutto nel caso che la condizione della cosa. sia. nota al testa.tore: ora quando il testatore sa di possedere una cosa. altrui e la lega, non è da cre—
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CHARDI 19), dopo aver detto non essere di regola l’oncrato tenuto a

prestare l’evizione 2°), come: « si comprende senz’altro che ove l’o—
ncrato che era tenuto a comperare la cosa o acquistarc diritti da
terzi, dia la cosa, senz’averc fatto tutto questo, e perciò segua l’evi—
zione, si può pretendere da lui che egli di nuovo procuri la cosa,

non avendo egli adempito convenientemente il suo dovere » J). Per
tal motivo nel caso, che sia legato in genere un servo, si attiibuisce
esplicitamente al legatario l’arciio eæ testimonio, qualora lo schiavo
a lui dato in adempimento dell’obbligazionc e.v legato venga evitto
da un terzo.

_

Fr. 29 5 3 (le leg. II (LABEO, II post. a JAV. ep.): «Si 'lIeres tibi,

( puto. sed hoc amplius ait debere te, priusquam iudicium accipiatur

R‘

A

set, posse te eX testamento agere Labeo scribit, quia, non videtur
( heres dedisse, quod ita dederat, nt habere non possis et hoc verum

..

« servo generaliter legato, Stichum tradiderit isque a te evictus fuis-

19) Man-nale di diritto romano, Il, 4 5 379 p. 35 seg.
20) « Neppure nel legato a stretti congiunti»; aggiunge egli, ma vedi
avanti n. 31.
.
21) Cfr. WESTPEIAL, I 5 278 i. f. 5 809 i. f. — THIBAUT, Pam-l. 5 910, 11. h. i.
— MUEHLENBRUCH, Pand. 5 763 n. 8, cfr. 5 742 n. 2—4. — Snorri—mr, Pand.
S 631, 11. 2-3. —- HOLZSCHUHER, Manuale II, 1 p. 821. — GòscrIEN, Diritto

civile Il, 2 p. 92 pose come punto fondamentale il seguente: « In quanto
« l’obbligo dell’ouerato per volontà. del testatore è rivolto a procurare al
« legatario un diritto determinato, in tanto, ma anche solo in tanto, deve

« l’onerato rispondere per l’evizione ». Si dovrebbe credere che qui cada
anco il legato di cosa aliena: « heres fundum Sempronii Titio (Zare-damnas
« esto n. Ma GOESCHEN non annovera che il legatum generis e il legato destinato all’adempimento della quota necessaria e non dice nel 5 1018 (III,
p. 376 seg. ), ove si tratta del legato di cosa altrui, che l’onerato, inquanto
il legato è efficace, risponde per l’evizione.

dersi che voglia aggravare doppiamente l‘erede, ma solo che voglia far pervenire al
legntario la cosa, com‘egli la possiede. Ora io crederei perﬁno che, avvenuta in tal
caso l‘evizione prima della prestazione. l’erede fosse contro le domande del legatario

tutelato da un’exceptz‘o dati (1. c. p. 297 II.) Le regole circa al legato di cosa altrui
conosciuta. per tele del testatore s’intendono valere, ove questi la trattasse e volesse
anco dagli altri trattata come cosa altrui e legittimamente quindi acquistata dal legittimo proprietario. — Rimane il caso della c. 10 cit., ma. per una si grave «modiﬁcazione del diritto vigente sarebbe puro stata necessaria qualche parola di più. Se il
fr. 71 vi si riferisse, come par credere l'autore, ci sarebbe stato qualche cosa- 'che lo
avrebbe indicato nè i compilatori l’avrebbero certo radiato.
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« denuntiare heredi; nam, si aliterfeceris, agenti ex testamento op« ponetur tibi doli mali exceptio ».
Si è voluto trarre da questo passo con un argomento a contrario

la conchinsione che nel legato di cosa determinata non ha luogo
obbligo del legatario per evizione della cosa data e cosi si insegna
come regola che solo pel legato di cosa determinata nel genere abbia
luogo obbligo di rispondere per l’evizione, non anco pel legato di una
cosa individualmente determinata 22). Ma nel fr. 2953 cit. _il motivo
citato serve anco al caso di legato di cosa altrui, che sia efﬁcace o per
scienza del testatore o per altro motivo. « Infatti non è facile vedere perche la seriore conoscenza del vero stato delle cose debba

procaceiare all’onerato diritti minori, che non l’antecedente. La condizione dei fatti pare essere tuttavia l’eguale » 23). E l’argomento
tt contrario tratto dal fr. 29 5 3 non ha valore per fondare un principio giuridico non giustiﬁcabile. Nel legatum generis si pensa anzitutto al caso che cose del genere indicato si trovino nell’eredita. Si

capisce senz’altro che al legatario, cui sia stata data una cosa che
si credeva pertinente all’eredità, ora, dopo la conoscenza dell’errore,
si abbia a dare un’altra dello stesso genere che veramente sia contenuta nel patrimonio ereditario. Il legato di cosa aliena e ordinariamente invalido, se la cosa era stimata propria, dal testatore,
appunto in causa di tale errore. Per cui dalle parole « servo generaliter legato » non può ricavarsi che non siavi obbligo di prestare

"12 CUIAC. ad fr. 77 ä 8 de leg. II [Comm. ad resp. Pap. lib. VIII —opp.
IV, 1151] e ad dig. de leg. II (opp. VII, 1244 seg.). Cfr. MEIER nel Diritto

privato di ScuwnrrE 5 899 i. f. WENING INGENHEIN, Diritto civile V S 32,3 i. f.
Anzi pongono la regola che l’onerato non è tenuto per l’evizione e fanno
un’eccezione solo pel legato a stretti congiunti, pel legato della quota legittima e pel legatum generis; non pel legato di cosa altrui, nel caso che sia
valido. Non m’è chiaro se dello stesso avviso sia anco il Rossnin'r, i, p. 496
II, p. 21, 1511 cfr. il suo Diritto civile, III 5 705 i. f. 5 732. Invece da ultimo il BACHOFEN, Pegno, I, p. 129 insegna con tutta chiarezza e alfatto generalmente: « L’azione ez testamento, con cui poteva esigersi l’acquisto prima
« della presa. di possesso, va con questa perduta e quindi rimane senz’altro
« negata ». In contrario vedi NEUNER (lie heredis inst. ez re certa, p. 257 seg.
n. 27 e con lui in accordo BEKKER negli Annali di BEKKER e Murnau, Vi
p. 253-261.

23) Così confessa anco BAcuornN l. c.
GLiicK. Comm Pandette. — Lib. XXX—XXXII.
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l’evizione in caso di « servo certo alieno legato », qualora il legato
sia valido. Altrettanto inefﬁcace è l’argomento e contrario che si

trae (lal fr. 38 de eoiet. XXI, 2 (JAV. I et Plautio):
« Heres servum nou nominatim legatum tradidit 2") et (le dolo
« repromisit; postea servus evictus est; agere cum herede legatarius
« ex testamento poterit, quamvis alienum esse heres servum igno« raverit ».
Dalla repromissio de dolo sorgeva azione solo qualora l’erede avesse
dato scientemente uno schiavo altrui; ma pur nell’altro caso gli com-

peteva Pact-to ea; testa/mento pel mot-ivo addotto dallo stesso vaoLENO nel fr. 29 5 3. Da ciò deriva che non si può senz’altro affermare lo stesso, se un servo e legato « nominatim »; non lo si può
in regola, se il testatore ha legato nominati… uno dei servi che con—
siderava come propri. Ma da ciò non deriva che, legato un servo
uom-limini, non valga mat lo stesso, neppure se il testatore ha legato
scientemente im servo'a lui nou pertinente.
A miglior diritto si deriva dal fr. 45 & 1-2 e dal fr. 56 de leg. I
che solo pel così detto legatum gene-ris, non mai per un lega-tum speciei, possa il legatario bramare cauzione perl’evizioue temuta e che,
se venga prestata, sia inutile. Il fr. '71 5 1 eod. (ULP. I ad ed.) dice:
« De evictioue an cavere debeat is qui servum praestat ex causa
« legati, videamus. et regulariter dicendum est quoties sine iudicio
« praestita res legata evincitur, posse eam ex testamento peti; ce-

« terum si iudicio petita est, officio iudicis cautio necessaria est,
« ut sit ex stipulatu actio ».
Il senso di questo passo è che, se l’onerato spontaneamente e senza

essere convenuto consegna la cosa legata, non v’ha motivo di imporgli uua cautio per l’evizione, giacchè se più' tardi la cosa viene
evitta al legatario, questi può sempre agire e.v testamento per l’effet-

tivo adempimento « quia non videtur ueres dedisse qui ita dederat,
ut habere legatarius non possit ». Se però l’erede si decide a dare

la cosa solo in seguito all’esperimento dell’actio ea; testamento, l’azione

è consumata e quindi l’erede può essere officio iudicis astretto a una
eent-io de orietta-ne, cioe a una promessa in forma di stipulazione,

24) Originariamente probabilmente <: mancipio dedit 1).
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sicchè, se poi l’evizione segue, il legatario abbia uua nuova azione,
l’aetio eæ stipulata per far valere le sue giuste pretese. Così deciso
ULPIANO con riguardo al processo vigente al'sno tempo 25). Che qui
sia presupposto un così detto legatum generis non si può conchiudere

con Rossum'r (I p. 1196) e BACI-IOFEN (l. c.) dall’espressione generale
« servum »: questo e l’accusativo di praesta-t,- ora il servo che l’erede presta, deve certamente essere un certus servas. A ragione dice
il Bnuunn a) 1. c. p. 260 che la frase « praestita res legata » si presta meglio alla soluzione negativa del quesito se la disposizione era
« heres damnas esto servum dare » senza speciale denominazione;
non si può quasi concepire come dubbio questo punto dal momento

che se davvero il legato fosse stato generico, ULPIANO non avrebbe
potuto chiamare res legata, lo schiavo prestato e ancor meno avrebbe
potuto dire dopo l’avvenuta evizione « posse eam rem peti », poichè
.il legatario non aveva a pretendere proprio il servo evitto, ma in
genere uno schiavo. L’obbligo di prestare la cauzione è presupposto
da ULPIANO, che solo si occupa della questione se e quando pel
pericolo di essa debbasi dare cauzione. Che quell’obbligo non sussi—
sta, quando il testatore ha legato quel servo credendolo erroneamente

25) G. III, 180; 181. II, 106-9. Nell’ignorauza delle conclusioni,.a cui con—
duce questo passo genuino di GAIO, VVESTPHAL, I S 811 spiega aﬂ'atto erroneamente il fr. 71 s 1: :: Quoties sine iudicio, etc. » deve intendersi del caso

in cui la cosa è ancora nella eredita e alcuno se l’ha presa di proprio arbitrio. affermando di avervi diritto. E questa un’azione illegale, che l’erede deve non concedere, ma reprimere,?giaccheil legatario deve attendere

l’erede. Se invece si è fatto valere in giudizio la pretesa sulla cosa, hanno
luogo i consueti principi della garenzia. Dunque il WESTPHAL congiuuge
« sine iudicio 1) con cr evincitur »; mentre quelle parole vanno piuttosto in
tese come apposizione a cr praestita ». Così intende rettamente il passo lo
stesso DONELLO ad c. 10 de leg. VI, 37: « Si heres ob euictionem tenetur,
« non alias tenetur, quam si eam rem praestiterit sine iudicio, idest extra
cr iudicium, sententia iudicis non coactus. quod si .. . heres sententia dama natus eam rem praestiterit, non teuetur ob euictionem — nisi heres ca—
c verit se enictionem praestiturnm ». Ma non spiega perchè nell’ultimo caso
non debba prestarsi l’evizione senza cauzione e a torto ritiene che ciò valga
senz’altro anco nel diritto giustinianeo.

a) Si consideri perö non solo l’espressione indeterminata (( servum )); ma anche il
fatto che il principio del frammento parla. di legato di genere con scelta dell’erede.
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proprio, segue, come osserva anco BURCEARDI da ciò che il legato

qui di regola non ha giuridica efﬁcacia. Che però anche allora, che
il legato di cosa aliena sia perfettamente valido, nou sussista obbligo di garanzia e quindi l’obbligazione del legato non debba tuttavia venir pienamente adempita, ciò non consegue dai passi citati.
Anzi il fr. 71 5 1 può addursi precisamente a prova del contrario.
Si è però anche in un altro passo veduto un argomento decisivo. Il

fr. 77 5 8 de leg. II di PAPINIANO dice a):
« Evictis praediis, quae pater, qui se dominum esse crediderit,
« verbis ﬁdeicommissi ﬁlio reliquit, nulla cum fratribus et cohere« dibus actio herit; si tamen inter ﬁlios divisionem fecit, arbiter
« coniectura voluntatis nou patietur eum partes coheredibus praele-

A
^

« gatas restituere. nisi parati fuerint et ipsi patris indicium fratri

conservare ».
11 ﬁglio, si dice, e uno stretto congiunto, a cui favore il legato

di cosa altrui è per la c. 10 valido ancorchè il padre ritenesse questa come propria. Tuttavia nel caso di evizione non gli viene aggiudi—
cato verun compenso; solo ove il padre ha voluto fare una divisione

tra’ ﬁgli, si decide altrimenti 26). Da ciò deriva che la validità. in
genere del legato di cosa altrui, anche dove il testatore ne aveva
la scienza, non porta con se l’obbligazione dell’onerato di prestare
l’evizìone, che sussegue alla consegna della cosa al legatario. Così
sovratutto argomenta BACHOFEN, 1. c. 2"). Ma questa argomentazione
26) Su questa seconda parte del fr. 77 58 vedi questo commentario, volume XI p. 107-110 (Edizioue ital. libro X). Sull’istesso passo CUIACIO ll. cc.
27) Comoro l. c. (opp. VII, 1244) .'osscrva in principio: « immo vero est

« petitio aestimationis; uam licet in legato rei alienae distinguamus inter
u scientem et ignorantem... tamen hoc posteriori casu, si quis ignorans le« gaverit propinquo... legatum valet ». Ma continua: « et ideo fratres con-

ci
«
«
«

sortes huic filio tenentur ad aestimationem praediorum, videlicet si ea
praedia non tradiderint filio, vel si iam tradiderint, nimirum inventa in
hereditate, cum ea possedisset pater bona ﬁde, fratres consortes fratri non
tenentur prediis evictls ». Concorda dunque coll’idea di BACHOFEN.

a) Il prof. POLACCO (Della dieitione dei beni operata da. ascendenti fra discendenti
p, 143 e seg.) interpreto. diversamente questo frammento. Giacche per lui bisogna. in

materia. di prelegati a. tine di divisione distinguere se il testatore all'indicazione degli
obbietti costituenti le singole quote ha preposto la. distribuzione in oncie dell‘asse
ereditario, oppure no. Nel primo caso gli oggetti attribuiti a ogni coerede si reputano
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cade pel solo motivo che PAPINIANO non accenna pur con una parola, che l’evizione seguisse dopo che il ﬁglio si era già. posto in
possesso dei fondi prelegati; piuttosto stando a tutto il contesto e
per lo meno altrettanto naturale pensare al caso che l’evizione precedesse la divisione dell’eredità 23). PAPINIANO nega dimque tanto
nell’uno che nell’altro caso al prelegatario il diritto al compenso
della stima e ciò si spiega coniectura volun-tatis assai soddisfacentemente dalla peculiarità del caso. Se il padre ha favorito uno dei
ﬁgli con un tal prelegato, non è verosimile, che l’avrebbe pure or-

dinato nel caso, in cui avesse saputo che l’obbietto a lui non apparteneva. Con ciò viene respinta la congettura derivante dalla c. 10
cit. a favore delle persone congiunte e mostrata inapplicabile a que-

sto caso 29). Solamente ove il padre ordinasse scientemente il prelegato nella conoscenza del vero stato delle cose, il ﬁglio favorito
può elevare in confronto dei coeredi la stessa pretesa, come ogni legatario cui sia scientemente legata una cosa altrui 30) ; solo colla
modiﬁcazione ch’egli deve pro parte sua imputare a se stesso parte
dell’aestimatio, in quanto il fedecommesso sia imposto esclusivamente
ai coeredi.-Cosi svanisce affatto tutta la stranezza che BURCHARDI
trova nel fr. 77 5 8 e si rileva essere inesatto l’escludere in genere

l’obbligo di evizione nei legati, in caso di inscienza del testatore,
« anco a favore di stretti congiunti » 31).

23) NEUNER, l. e. p. 257 n. 7 e Beunnn, l. e. p. 256.
29) Cfr. NEUNER, l. c. — BUCHOLTZ, Teoria del prelegato, p. 34 u. 4. Non
si può ammettere quanto dice BEKKER, l. c., che la prima parte del passo

contenga solo una notizia storica a schiarimento della seconda, avuto riguardo a ciò che al tempo di PAPINIANO le due costituzioni di ALESSANDRO
(c. 10 cit., c. 6 de ﬁd.) non erano state ancora emanate.
30) Anche GLücn, Comm. XI, 109 seg. (Edizione ital. libro X).

31) Strano () che MEYER e WENING—INGENHEIN, l. c.- riconoscano circa a'questo passo che pel legato a stretti congiunti sussiste l’obbligo di prestare
la evizione; mentre lo vorrebbero del resto escludere negli altri casi di le—
gato scientemente ordinato di cosa altrui.

costruire la quota di luie quindi per essi ha luogo prestazione di garanzia per l’evizione;

prelo-gata in scuso vero s'intendono le eventuali eccedenze. Nel secondo caso le quote
s‘intendono uguali; si applica del resto il principio medesimo. Circa al fr. 77 g 8, che
certo contrasta colla sua tesi, l‘A. espone una. poco verosimile esegesi. Cfr. su tutto
ciò annml, 1. c. pag. 197-200.
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Finalmente si può riferire qui anco un’osservazione di PAOLO,

Sent. 5, 11 5 5:
« Invitns donator de evictione rei donatae promittere non cogitur
« nec eo nomine si promiserit oneratur, quia lu'crativae rei posses« sor ab evictionis actione ipsa iuris ratione depellitur » 32).
Il passo ha molta importanza nella celebre questione sull’obbligo
di prestar l’evizioue da parte del donante. Sovrattutto il THIBAU'I‘ vi
trova un appoggio della sua idea che il donante non sia tenuto in
genere per l’evizione della cosa donata 33). Siccome anco il legato
e una causa lucrativa, cosi si crede di poter escludere anco in questo caso l’obbligo di prestar l’evizioue. Cosi dice sovratutto MAJER,
l. 0. p. 899 n. 1: « L’acquisto d’un. legato nulla costa al legatario;
per cui non può pretendere garanzia dall’onerato ». Ma se gia riguardo alle donazioni i più non attribuiscono a quell’osservazionc

di PAOLO un signiﬁcato così decisivo 31), non se ne può discorrere
in rapporto ai legati e THIBAU'I‘ stesso a p. 63 seg. si oppone a che
si pariﬁchino circa a questo punto donazioni e legati.
Se del resto per obbligo di prestar l’evizione s’intende in senso
stretto l’obbligo di prestare l’intero interesse in caso di evizione [id
quod eius interest eam rem evictam non esse] 35), esso non può certo

imporsi a chi è ouerato di un legato 36). Indubbiamente corretto è.
quanto osserva VANGEROW (1. c.) tanto circa alla promessa di donazione come al legato di cosa- genericamente determinata; che cioè
l’obbligo di prestar l’evizione della cosa data (in quanto esso esista)

32) CUIACIO, opp. VII, 1245.
33) THIBAUT, Civil. Abhandl. (Dissertazioni di diritto civile) p. 51 seg.
34) Cfr. GLücx, Comm. XX, 337 e spec. 253 seg. (Ed. it. lib. XXI 5 1119).
35) VANGEROW, III 5 610 n. 2. Cfr. pure Annnrs-Snnnrim] 5 403, n. 1
i. f. e Archivio per la pratica ('i—vite, vol. 50 p. 150.
35) Dice bene anche CUIACIO l. c.: « deuique de euictione teuetur in. id
« quod interest »; ma egli sembra poi escludere ogni obbligo di prestare
l’evizioue, dicendo: « nam heredes legatariis de evictione non tenentur si
« res certae legatae sunt », e continuando a dire che solo <: voluntas defuncti
« expressa vel voluntatis coniectura certa » può fondare una eccezione, sic-

chè l’obbligo incombe all’erede « ex voluntate defuncti, non legati natura ».
Il caso di legato scientemente ordinato di cosa altrui non viene mentovato
quale eccezione. Cfr. pure Cancro, Comm. ad. loc. cit. (ad c. 10 C. VI, 37)
opp. IX, 819.
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non e la vera obbligazione di garanzia diretta al pieno id quod interest; mentre anzi si ritiene che la prestazione antecedente non
abbia avnto luogo e che in luogo della evitta debbasi dare altra
cosa del genere stesso per adempiere realmente l’originaria obbligazione. Questo punto di vista va manteuuto anco pel legato efﬁcace
di una determinata cosa aliena, come fu sopra indicato. Coll’evizione
si dimostra che l’onerato non ha adempiuta la sua obbligazione
colla consegna anteriore; egli deve dunque cercare di procurarsi ora
la cosa dal vero proprietario per darla al legatario e (ove nol possa)
dargli il prezzo di stima obbiettivamente determinato 37).
Se l’onerato dunque è tenuto anco nel caso che la proprietà. venga
contestata da un terzo al legatario, l’obbligo suo rimane anche se
per altro motivo la cosa viene strappata al legatario; per esempio,
per diritto di pegno; mentre invece non è tenuto per le deﬁcienti
qualita dell’obbietto. Così dice in rapporto al legatum gener-is il fr. 45

g 1 de leg. I, di Poi/[remo libro VI ad Sab.:
« Heres generaliter dare damnatus sanum eum (servum) esse pro« mittere non debet sed furtis et noxiis solutum esse promittere de^

< bebit, quia ita dare debet ut eum habere liceat; sanitas autem servi
« ad proprietatem eius nihil pertinet sed ob id, quod furtum fecit
« aut noxam nocuit, evenit quominus eum habere domino liceat,
« sicuti ob id quod obligatus est fundus aecidere poterit, ut eum
« habere domino non liceat ».
Lo stesso deve valere anco se uno schiavo o un fondo altrui fu
legato scientemente e perciò validamente. L’onerato è tenuto a pro-

curare la cosa al legatario in modo che la possa sicuramente te—
nere; quindi libera dal diritto di pegno a favore di terzi, nonché
da quegli altri diritti limitatori di terzi, per cui la proprieta risenta
una considerevole restrizione; per la contestazione dei quali cioè

37) SUPRA n. 18, 19. Se Buncnsnm voglia affermare lo stesso anche nel caso
clie l’onerato abbia acquistata la cosa da un possessore e consegnata al le—
gatario, mentre poi un terzo sorge come proprietario ad evincerla, non si

può rilevare dalle sue espressioni. Ma anche in questo caso l’onerato non ha
adempiuto l’obbligo di far avere la cosa e solo ha acquisito per sè il diritto
a farsi prestare l’evizione dal proprio autore. Almeno questo dovrebbe egli
cedere al legatario.
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anche in altri casi sorga l’obbligo di prestar l’evizione. Così dicasi
dell’usufrutto; mentre la liberta dalle servitù prediali tanto in questo caso, come in quello del legato di un fondo pertinente al testa—
tore non può pretendersi 33). E qui non importa se il testatore conosceva o meno tali diritti di terze persone. Veramente si suole
addurre come generale regola per ogni legato di cosa determinata
il contenuto del fr. 45 5 2 l. c.:
« Si vero certus homo legatus est, talis dari debet qualis est ».
E così pure s’insegna generalmente che l’onerato deve dare la cosa
libera da pegno o usufrutto, sol quando il testatore avesse di tali
diritti conoscenza 39). Ma il fr. 45 5 2 cit. si deve, in correlazione

col 5 1 ib., intendere solo del caso, in cui il testatore abbia legata
come proprio uno schiavo determinato 40). Se il testatore avesse sta—
bilito « Obbligo il mio erede a comprare pel mio amico Sempronio
la sua casa avita ora appartenente a Tizio e a consegnargliela »,
potrebbe taluno affermare che l’erede adempia l’obbligazione dando a
Sempronio‘la casa gravata di nn’ ipoteca che quasi ne assorba il
valore? ovvero gravata di un usufrutto che l’ultimo proprietario ha
lasciato alla sua giovane vedova o col diritto di superﬁcie da lui
concesso a un terzo?
Dove invece il legato di cosa altrui per errore del testatore non
sussista validamente circa al suo vero contenuto, può tuttavia ma
nifestare ima importante efﬁcacia, in quanto che fornisce un titolo
(l’usucapione pel legatario che si trova in buona fede 41) e se anco
il defunto era nel possesso di buona fede della cosa, gli può giovare
l’adiectio possessionis 42) e se al defunto gia eompeteva l’azione publiciana, questa ora si dovra concedere conseguentemente al lega—
tario, ancorchè costui non abbia ancora ottenuto il possesso della

«
«
«
«

38) Cfr. SUPRA, pag. 83 e seg.
39) Ctr. SUPRA, pag. 94 seg.
40) A ciò si rapporta anco il fr. 70 pr. de leg. I (GAI. lib. XVIII ad ed.):
Si servus Titii furtum mihi fecerit, deinde Titius herede me instituto
servum tibi legaverit, non est iniquum talem . servum tibi tradi, qualis
apud Titium fuit. idest, ut me indemnem praestes furti nomine, quod is
fecerit apud Titium ».

41) D. XLI, B.
42) Fr. 14 5 ] de usm-p. et usae. XLI, 3. Fr. 13 S 10 de A. P XLI, 2.
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cosa 13). Ma se sulla proprieta della cosa gia in vita del testatore
era sorta una lite, e quindi obbietto del legato e una res litigiosa,
gli eredi devono proseguire a proprie spese la lite, benchè anco il
legatario possa intervenire; la validità del legato pende dall’esito
della causa. Una disposizione di GRAZIANO, VALENTINIANO e TEO—
DOSIO ordina, come segue [c. 3 de litig. VIII, 37 — 380 d. Gr.]:
« quicumque rem litigiosam vel ambiguum chirographum, quod« libet deuique mobile vel immobile ﬁsco nostro vel potentiori seu
« aliis personis “) in testamento sive codicillo legaverit ﬁdeive com« miserit aut per hereditatem reliquerit, nullam ﬁscus noster aut
« alia persona licentiam habeat iurgiorum nec iudicium subeat, sed
« aestimatio eius litis ineatur praestanda his, quibus actiones vel
« res litigiosae relictae sunt. eandem litem ipsi heredes peragant,
« suarum actionum periculo ea, quae litigiosa fuerant relicta, vin—
« dicantes ».
Sembra dunque che l’erede sia senz’altro astretto a dare al legatario il valore dell’obbietto litigioso; mentre poi l’esito della lite
dev’essere a tutto suo risico. Ma GIUSTINIANO ha mutato questo,

ordinando nella Nov. 112, c. 1 (secondo la vulgata), così:
« ut si eontigerit unum pro tali causa litigantem ab humano con« sortio recedentem per ultimam voluntatem res aliquas, de quibus
« domini dubitatio vertitur, legati uomine cuicunque relinquere, si
« quidem heres iudiciali sententia dominus earum fuerit demon—

« stratus, tunc legatarius quod ei relictum est modis omnibus con« sequatur. si vero heres in iudicio victus extiterit, non habeat le—
« gatarius locum, aliam rem pro eodem legato heredem exigere,
« quoniam sciens testator rem litigiosam esse, litis eventum lega—
« tario dereliquit ».
Siccome pero l’esito della '.;lite interessa per tal modo il solo le—

gatario e non l’erede, cosi GIUSTINIANO aggiunge:

43) Fr. 1 5 2 de publ. a. VI, 2. — Anunrs-[Snnsrmi], Pand. g 170, n. 1.

a) Le aliae personae.:ohe poi si mutauo in alia, persone, sono evidentemente un'aggiunta posteriore fatta. allo scopo di generalizzare una regola (divieto di legato « potentiori ») prima. ristretta.
GLììcK, Comm. Piz—intatte. — Lib. XXX-XXXII.
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« Unde damus licentiam legatario, si hoc prodesse sibi putaverit,
« litis participem fieri 44), ne aliquam forte negligentiam seu prodi« tionem heredi obicere »' 45).
GIUSTINIANO suppone. quindi foudatamente che il testatore, che
lega una cosa litigiosa, la voglia legare solo nella ipotesi che l’esito
della lite dimostri appartenere essa a lui veramente. Con ciò non si
esclude che eventualmente appaja anche qui esser la volonta del testatore quella che il legataiio debba in ogni caso avere il valore
della cosa 46). Siccome del resto, come molti ati'ermano, per diritto
attuale il divieto dell’alienazione di una cosa litigiosa e della mutazione delle parti nella lite pendente non deve considerarsi più
come pratico 47), si dovrebbe logicamente dire che nel caso accennato
venga meno per l’erede la necessita di continuare il processo e che
debba lasciarsi al legatario, cui e stato validamente lasciato—il diritto coutroverso nello stato in cui si trovava, a sue spese e a suo
rischio di condurlo a termine; nel modo stesso come colui che ha
comperato un diritto litigioso non può pretendere altro che di condurre avanti la lite nel proprio interesse.
Dalle cose dette si ricava che non è propriamente. esatto il dire
che il legato di cosa altrui sia nel caso di inscienza del testatore
nullo o invalido. L’erede ouerato non è autorizzato a impugnare come
invalido il legato della cosa che il testatore ha legato come propria
per la ragione che invece non ne era proprietario; egli deve piutto-

sto conseguare al legatario la cosa che si trova nell’eredita, lasciando
a lui la cura di difenderla contro le pretese dei terzi che si dicono
proprietari.
Quanto ﬁnora fu esposto circa al legato di cosa‘ appartenente

44) Nel greco: pé-roxov Tivsoàcu «ﬁ; Six-ng.
45) Cfr. MAIANSIO, 1. c. 5 14. — Buonornn, Auserwdhlte Lchren (Dottrina
scelta) p. 70 seg.—anss nella Rivista trimestrale di Haimerl. — VI p. 230,
VANGEROW, Pand. I 5 160 p. 258. — Rossnin'rLII p. 151, trova nella
Nov. 112, 1 non una innovazione, ma una conferma del diritto” della e. 3
cit.; ma ciò non concorda col testo di questa, di cui non si può neppure
dire, che sia « alquanto oscura n.
46) Rossnmr, l. e. p. 152.
47) VANGEROW, 1. c. — ARNDTS-SERAFINI], Pand. 5 113. n. 44.
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interamente a un terzo deve trovare parziale a) . pplicazione anche
se la cosa legata solo in parte appartiene al testatore e in parte a
un terzo. Rispetto alla prima parte il legato va giudicato intera—
mente secondo le regole del 5 1518 b; rispetto alla seconda, ﬁgura
come un legato di cosa altrui, valido come tale, almeno di regola,
solo ove il testatore, pur avendo legata l’intera cosa, avea notizia
del condominio di un terzo. Bisogna però considerare se mai il
testatore, che ha legata la cosa senza distinzione di parti pur sapendo di non possederla che “parzialmente, non abbia voluto legare
che la parte a lui spettante. Pel caso che il testatore-abbia legato
un fondo, indicato da lui come proprio, mentre gli apparteneva in

comunione con un terzo, dice decisamente PAOLO nel fr. 5 5 2 (le
leg. I:
« Quum fundus communis legatus sit non adiecta portione, sed

« meam nominaverit, portionem. deberi constat ».
Ciò concorda col fatto che i possessivi « meus, suus » si adoperano anco pel condominio 43). D’altronde il legatario può chiedere
indubbiamente tutto il fondo, se il testatore ha esplicitamente indicato il tutto come obbietto del legato, presupposto ch’egli avesse
notizia del condominio di un terzo. A cio serve di prova un passo
dei Responsa" ulpianei, che pero concerne propriamente un caso molto
diverso. Il fr. 68 pr. de leg. III dice:
« Testatoreln adiiciendo praedium Seianum. omne eam quoque par_« tem fundi suprascripti quasi ad se pertinentem videri per ﬁdei« commissum rclìquisse, quam ex causa pignoris nactus est, salvo
« scilicet iure debitoris ».
Si potrebbe riferire questo passo al caso, in cui il condomino oltre
la sua porzione abbia per mezzo di pegno in possesso quella dell’altro condomino; questo sarebbe per la seconda parte un legato
scientemente ordinato di cosa altrui onerata di pegno a favorc del

48) UNGER, Dir. credit., 5 67, n. 11. — GRUCHOT, Dir. credit. , II p. 12,
n. 2. Cfr. anco più avanti pag. 126 n. 56 seg.

&) Cfr. FEBBINI, ]. e. p. 293 seg. La presunzione, insomma, in questo caso è nel

senso che obbietto del legato sia la sola porzione pertinente al testatore; essa deve
militare anco nei casi, cui si riferisce la c. 10 cit.
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testatore ed ora dell’erede. L’erede sarebbe obbligato a dare al le—
gatario anche questa parte libera dal vincolo di pegno ovvero il suo
valore. Il debitore potrebbe però sempre, pagando il suo debito,
reclamare la propria parte; colla rei eindicatio contro il possessore,
coll’azione pignoratizia contro l’erede, quale creditore pignoratizio.
Ma verosimilmente le parole « quam ex'causa pignoris nactus est »

si riferiscono a un altro caso. Nel diritto antico si poteva pensare
alla fiducia e forse la menzione di questa fu cancellata dai compi-

latori. Ne verrebbe, che se il testatore avesse acquistato il dominio
di parte della cosa come ﬁducia., il legato della cosa, senza quell’ag—
giunta, non si riferiva a questa parte, che solo formalmente era nel

suo dominio, ma materialmente in quello del debitore; ma soltanto
alla parte che era aﬁ‘atto nel dominio del testatore 49). Coll’aggiunta
omne il legato si rapportava decisamente al tutto, mentre al debitore restava aperta l’astio fiduciae 50) contro l’erede. Nel diritto giustinianeo si potrebbe pensare al caso di acquisto per aggiudicazione
del pegno, dopo il quale compete al debitore per legge ancora per

un certo periodo il diritto di riscatto 51).
Assai controversa è la questione che cosa debba farsi se il testa—
tore, sapendo che la cosa non gli appartiene che parzialmente, lega
la cosa semplicemente; non esplicitamente tutta la cosa. Molti affermano con ACCURSIO che qui ne] dubbio deve stimarsi legata tutta
la. cosa,- giacchè per « cosa » senz’altro s’intende la cosa intera e
qui il legato sarebbe valido, pur se il testatore non avesse avuta

49) Fr. 76 de leg. III; fr. 2 de cond. inst. [28 7]; fr. 5 5 l, 6 de leg. I. LABEONE ha fatto di questo principio un uso molto logico. Nel fr. 5 5 l citi

riferisce PAOLO così: « Labeo ait quam certa rea persona e legatur ita: « servum
« qui meus erit, quum moriar, heres dato » et communis sit, totum deberi 11.
Egli argomentava così: « meus è lo schiavo legato anche se mi è comune con
un altro ora; io ho legato il servo che sarà. mio al tempo della mia morte,- dun—
que il legatario può domandare l’intero schiavo ». Ma, eos] continua PAOLO:
« Trebatium vero respondisse partem deberi Cassius scripsit, quod et
« verius est D. E così decide anco nel fr. 6 i. f. concordando con ciò che il

fr. 5 5 2 cit. esprime pel caso che il testatore a. priori abbia legato come
suo un fondo che non gli apparteneva che a meta.CU1Acro, obs. II, 39.
50) PAUL. Sent. II, 13 5 6.
5’) ARNDTS-SERAFINI], Paad. 5 376.
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nessuna parte della cosa e l’avesse saputo, per l’intera. cosa 52). Altri
invece nel dubbio limitano il legato alla parte spettante al testatore, dove non vi sieno motivi particolari per estenderla 53). Essi
appoggiano tale opinione sovratutto colla citazione del fr. 67 5 8

de leg. II, da cui s’impara non doversi presumere facilmente cheil
testatore volesse gravare l’erede dall’obbligo di comperare cose altrui e del fr. 24 de instr. et instrum. XXXIII, 7, in cui PAOLO de-

cide che, se un fondo dato in locazione fu legato cam instrumento,
per instrumentum debbasi intendere solo quello appartenente al testatore, non quello appartenente al colono, tranne il caso che 51)
nulla appartenesse al testatore. Una sicuralregola non si può in ge-

nere statuire ; nel singolo caso tutto dipende dall’accurata considerazione di tutte le circostanze per riconoscere il vero volere del
testatore 55). Come i giuristi romani procedessero cauti in tale rapporto, basti a mostrarlo il caso affine risolto nel fr. 30 5 4 de leg. III

(LABEO, lib. II post. a JAV. quit):
« Qui fundum mandatu meo in societatem mihi et sibi emerat,
A

< deinde eum ﬁnibus diviserat, et, priusquam mihi traderet, ita eum
« tibi legaverat: fundam. meum iiii (lo, negavi amplius partem deberi,
« quia verisimile non esset ita testatum esse patremfamilias, ut man« dati heres eius damnaretur ».
Qui dunque il legato, benchè la cosa si trovi ancora per intero

nel patrimonio del testatore, si limita ad una sola parte di essa,
perche il testatore era obbligato a cedere l’altra parte in forza del—
l’assunto mandato. Come in questo caso il legato non si deve esten—
dere alla parte che il testatore è tenuto a dare ad un terzo, ben-

chè la cosa sia tutta sua, così si deve per converso dichiarare il
52) DONELLO ad c. 10 de leg. VI, 37. — MAIANSIO, 1. c. p. 354. -— HUBER,

Praelect. in Dig. lib. XXX-XXXII 5 7.
-53) DUARENO ad fr. 5 55 1, 2 de leg. I. — VINNIO, Selguaest. II 26 p. 170.

— Voar, ad Dig. lib. XXX-XXXII 5 28. — SOMMEBVOGEL, De legato rei
communis, Strasb. 1789.
'
54) PAUL. III ad Ner. « Fundus qui locatus erat legatus est cum instru—
« mento; instrumentum quod colonus in eo habuit legato cedit. Paul-as: an
« quod coloni fuit an tantum id quod testatoris fuit? et hoc magis dicendum
« est, nisi nullum domini fuit n.
55) Rossurur, II, p. 133 seg.
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legato di una cosa, che il testatore credeva erroneamente sua mentre
non aveva-su di essa che un credito personale, valido solamente in
ciò che quella pretesa va ceduta al legatario 56). Coerentemente
anco nel caso in cui la cosa e evitta al legatario, mentre al testatore competeva un diritto di farsi prestare l’evizione dall’autore, si
dovrà. ora cedere dall’erede al legatario tale azione 57). E se il testatore non aveva che un diritto reale sulla cosa altrui, questo si
deve in ogni caso ritenere legato 53), presupposto naturalmente che
in genere si possa discorrere di un passaggio di esso al legatario 59).
Se poi il testatore lega una cosa propria credendola aliena, il le-

gato e certo valido; valido sarebbe (ove non errasse) come legato
scientemente ordinato di cosa altrui; come potrebbe essere impugnato, scoprendosi che la cosa ‘e nell’eredita e che l’erede non ha
bisogno di acquistarla per darla al legatario"! Stra-uo e il modo con
cui la regola è giustiﬁcata nel 5 11 de leg. II, 20:
« Si quis rem suam quasi alienam legavit, valet legatum; nam
« plus valet quod in veritate est quam quod in opinione » 60).

56) Fr. 143 de R. I. [50 17]; fr. 39 5 3 de leg. I: « Idem Iulianus scribit
«
«
«
«

si fundum testator quem ab alio emerat mihi legavit, heredem cogendum
mihi actionem ex emto praestare, scilicet si nondum res tradita fuerit vel
defuncto vel heredi 11. — Cfr. fr. 76 cod.: « Quodsi quis Stichum aut Pamphilum stipulatus Sempronio Stichum legavit, Maenio Pamphilum, oneratus

« heres iutellegitur ut necesse habeat alteri actionem suam. alteri aestima-

« tionem Stichi aut Pamphili dare ». Secondo la terminologia prima in uso,
si potrebbe dire « Legatum intellegitur ius quod habuit testator ad rem ».
MAN'rwA, Coniect. ult. vol. IX, 1 5 16.

57) Gaucuor, II 'p. 12, cfr. SUPRA pag. 123 n. 48.
58) Fr. 71 5 6 de leg. I. « Sed etsi non municipibus sed alii fundum vectiga« lem legaverit, non videri proprietatem rei legatam, sed id ius quod in
« vectigalibus fundis habemus ».
59) Donde c. 20 de leg. VI, 37: « Uxor patrui tui, si testata decessit, res
« tuas, tantum usumfrnctum earum habens legare non potuit ». Ciò non
esclude che essa avrebbe potuto legare validamente tali cose come aliene.
60) ViNN. ad 5 11 I.: « Nam non recte hic dixeris ideo valere legatum quia
« cont-ra quam opinabatur verum est testatorem rem suam legassc; quoniam
« etsi opinionem attendas aut quod opinabatur verum esset rem scilicet
« alienam esse legatum tamen valeret. Est vero in promptu alia ratio, ob

« quam in proposito falso testatoris opinio non obstet legato; nimirum quia
« si alienam rem credens eam nihilominus legavit heredemque suum oneraro
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Lo SCIIRADER. suppone quindi che questo sia stato da qualche giurista espresso in rapporto al legato per vindicationem e da TRIBUNIANO assunto sbadatamente 61). Ma non è senza importanza neppure
pel diritto giustinianeo, in quanto ne risulta che il legato vale perfettamente come legato di cosa propria del testatore e la proprietà
passa quindi direttamente nel legatario.
Finalmente si può osservare come la controversia esposta in questo paragrafo sia stata risolta nelle recenti legislazioni. Il codice
Napoleone è mosso dal principio, che s’incontra anco in scritti di
diritto comune, che il testatore 02) non può legare cosa altrui perche
non può disporre che del suo, quasi che legando cose altrui non
gravasse in eﬁetto l’eredità. propria. Cfr. art. 1021:
« Lorsque le testateur aura leg-ue la chose d’autrui, le legs sera
« nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appar« tenoit pas ».
\
Questa disposizione e addotta dal Rossnm'r II, p. 148 per mostrare l’insipienza dei nuovi legislatori. Vi si avvicina il codice civile
austriaco & 662:
« Il legato di cosa altrui che non appartenga all’erede o al legatario,
« che la deve prestare a un terzo, è iueﬁ‘ìcace ».
Ma subito si aggiunge non solo che:

« voluit alienae rei redemptione, multo magis eam legaturus fuisse prae« sumitur. si scivisset suam esse ». Tuttavia il Codice bavarese III 7 5 6
rende letteralmente il principio: « Il legato della propria cosa è valido ancorchè il testatore la stimasse aliena, perchè qui si suol guardare più al

vero stato della cosa, che non all’opinione ». Cfr. anche DON'ELLO, VIII,
11 c. 42.
61) Inconcepibile è come il Rossnmr II p. 147, che pure rimanda alla
nota di SCHRADER a questo passo possa indicare questa regola contenuta
nelle Istituzieni, come « introdotta probabilmente solo da GIUSTINIANO ».

62) L. o. WES‘I‘PHAL, I 5 280: « Poichè il testatore non potrebbe aidire di
statuire un legato di cosa, su cui non ha dominio, ecc. » Invece cfr. SUPRA
alla nota 96. VINNIO Set. quaest. II, ib. : et qui legat rem alienam eﬁ'ectu de suo
legare videtur nempe heredem suum onerare, ut rem redimat et redemptam

praestet ». Bnmz, Pond. 5 208: « Per l’acquisto di cose altrui alcuno si può
obbligare ; dunque esse si possono anche legare. Se il legato di una cosa altrui
e invalido, il motivo non sta nella mancanza di dominio, ma in quella di
volontà. ».
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« Se alle dette persone compete nna parte della cosa 0 1111 diritto
« su di essa, il legato va inteso restrittivamente a questa parte 0 a
« questo diritto »
ma anche:
« Se il testatore ordina espressamente che sia comperata una de« terminata cosa altrui e prestata al legatario e il proprietario non
« la vuol cedere al prezzo di stima, questo va dato al legatario ».
Il codice dunque riconosce il legato di cosa altrui almeno nella
ﬁgura, in cui appare nel fr. 14 5 2 de leg. III. Sarebbe certo una
riprovevole caccia di sillabe, se se ne volesse ricavare che il testatore 'debba necessariamente valcrsi dell’espressione: « L’erede deve
acquistare e cedere ». Non deve forse valere il lascito, se il testatore dice: L’erede deve acquistare pel legatarioi... Come poi egli
l’acquisti (per compra-vendita o altro negozio giuridico), non importa. Non si deve legarsi servilmente alla lettera; e perciò è certo
retta e ragionevole l’interpretazione che del 5 662 da l’UNGER nel
diritto ereditario 5 67, 11. 11-12: « Essenziale è solo che dalla disposizione stessa appaia la decisa volonta di lui che la cosa pertinente
a un terzo e benché a un terzo pertinente, si acquisti a spese dell’eredità a). La deviazione dal diritto romano consiste dunque solo
in ciò, che la prova della scientia rei alienae non basta, se non è
tratta dalla stesso atto di ultima volontà, a rendere efﬁcace un legato
di cosa altrui.. In questo senso è risolta la questione nel Diritto
prussiano I, 12 55 377-385 e concorda anco il Progetto di Assia III, 137;
mentre il Codice sassone art. 2457 seg. e il precursore del Codice
austriaco, il Galiziano occidentale II 5 453 hanno mantenuto la rea) II commento nngeriano contiene il disposto del nostro Codice civile. per cui il
legato di cosa. altrui è valido solo nell'ipotesi, che dal testamento medesimo risulti
la. scienza del testatore. A simile risultato, con isforzi poco compatibili col disposto
di quella legislazione, ha tentato di pervenire pur la giurisprudenza. francese. Non
mancano ora conati nella giurisprudenza italiana. di eccedere i limiti del Codice ed
accordare l‘azione al legatario pur quando, se non dal testamento medesimo. da altri
atti risultasse chiara la scienza del testatore. Io comprendo benissimo una legislazione, ehe, come la. francese, neghipg'ni validità al legato di cosa. altrui; comprendo

ancora meglio l'antico diritto romano, per cui tale legato (servato il debito tipo) ern.
sempre valido. Ma.. una volta che si voglia riconoscerne l‘efﬁcacia nel solo caso della
scienza del testatore, capisco la. libertà. di prova. garantita. dal diritto romano, non in.
disposizione del Codice nostro, la quale poi nella pratica riesce tutt‘altro che soddis-

facente.
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gola precisa del Diritto romano 63). Degno di nota è sovratutto che

per diritto prussiano (378), che in ciò devia dal Diritto romano e
dalle altre legislazioni, se il terzo possessore della cosa legata non

vuole affatto o vuole solo a condizioni sproporzionate cedere la cosa,
si debba dare al legatario il prezzo straordinario (quello cioè che la

cosa nelle eireostanze concrete avrebbe pel legatario) determinato
da periti 54). Il Progetto di Assia, III 137 d:). a chi è semplicemente
gravato di un legato di cosa a lui non pertinente la scelta « o di
acquistare l’obbietto e eonsegnarlo all'onerato, o di pagare a questo
il valore»; mentre si riconosce d’altronde che l’onerato sia anzi—
tutto obbligato ad acquistare la cosa pel legatario e solo, ove cio
per le condizioni concrete da provarsi dell’onerato non sia possibile,
possa pagare in luogo della cosa il suo valore 65) a).

5 1518 d).
Obbietto (lel legato. — In particolar modo: case delPonerato.

Una cosa pertinente all'erede potea lasciarsi validamente per clamnationem o sinendi modo o per fedecommesso; pel diritto giustinianeo
un legato simile è sempre valido ed efﬁcace 66). E cioè qui non vi
e il limite che dopo ANTONINO era sorto pel legato di cosa di terze
persone: che cioè l’errore del testatore sulla proprieta eselude la

63) Cfr. sovratutto UNGER, 1. c., e GRUCHo'r, II, 6-14.
64 GRUCHOT, 1. c. n. 3.
'
65) GRUCHOT, 1. c. n. 2; SUPRA, pag. 107 n. 10.
66) 5 6 I. de leg. II, 20, 5 1 de sing. r. p. f. r. II, 24. C. 25 de ﬁd. VI, 42.

a) Del resto quando si dice che il testatore deve sapere la cosa essere altrui non
s'intende signiﬁcare che devo. sapere a ohi'la cosa. appartiene. Si domanda se può es—
sere valido il legato, qualora il testatore oredesse appartenere all'erede uua cosa ef—
fettivamente in proprietà. di un terzo. Io credo'che si debba risolvere aiîermativa—

mente. Infatti qui l’intenzione del testatore è sempre quella di costringere l’erede a
spogliarsi di qualche cosa; tanto fa che invece l'erede si debba spogliare dell’equi—
valente. Le fonti infatti dicono « invalido » il legato solo nell'ipotesi che il testetore credesse essere propria la cosa.
GLÌiCK, Comm. Pandeﬂe. — Lib. XXX—XXXII:

17
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validità. del legato. Il legato di una cosa dell’erede e perfettamente
valido pur se il testatore la credeva propria. Ciò è dichiarato benissimo da PAPINIANO che da pure il motivo del difforme trattamento del legato di cosa dell’erede e di quello di cosa di un terzo

[fr. 67 5 8 de leg. II]:
« Si rem tuam, quam existimabam meam, te herede instituto, Titio
« legem, non est Neratii Prisci sententiae nec constitutioni locus, qua
« cavetur non cogendum praestare legatum heredem; uam succursum
« est heredibus ne cogerentur redimere quod testator suum existimans
« reliquit; sunt enim magis in legandis suis rebus quam in alienis

« comparandis et onerandis heredibus faciliores voluntates, quod in
« hac specie non evenit quum' dominium rei sit apud heredem ».
Ne viene che l’ipotesi che il testatore non avrebbe legato conoscendo la vera condizione delle cose non si trovava fondata e opportuna, quando esso avesse legata erroneamente come propria una
cosa dell’erede, solo questo riguardo alla volonta del testatore è
quello che si adduce come motivo della difforme conﬁgurazione dei
due casi 67) ed è affatto sbagliato il tirare in scena a questo riguardo
l’idea dell’unità. di persona fra il testatore e l’erede, come fa il

WESTPHAL I 5 275 6E'), oppure spiegare l’efﬁcacia del nostro legato
coll’identità, della volontà di entrambi, come ha tentato di fare il
LASSALLE 69) °). Non c’e ragione di dubitare che il fr. 67 5 8 si ap-

57) DONELLO, Comm. VIII, 11 5 41. — CUIACIO, ad L. 67 58 cit. (opp. IV,
532 e VII, 1208). —— MENOCHIO, Praes. IV 117.
53) « Se la cosa appartiene all’erede, non deve pagarne il prezzo. Egli si
considera come una sola persona col testatore. Le sue cose vanno considerate quali cose del testatore. La cosa non deve qui essere acquistata, come
occorre nei legati di res aliena ». Così il Wssrrnnr mischia cOse vere a cose
fallaci.

69) L’essenza, del diritto ereditaria, p. 199. Si dice: « Se il testamento fosse
trasmissione di patrimonio, il testatore non potrebbe mai disporre della proprietà. dell’erede. Ma il concetto della istituzione e piuttosto quello di porre

un’altra volontà. subbiettiva quale continuatrice dell'esistenzae dell’identità

della propria. Così l’identità di volere ha luogo fra le due persone e il testatore
_ a) Accettate siiîatte spiegazioni, la questione da noi toccata nella nota antecedente
Bl dovrebbe risolvere ncgativamente. Ma, come insegna benissimo l’A—, tali spiega—
zioni non si pessono accettare.
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plichi pure quando l’erede è gravato di un tale legato a favore di
nn coerede 70); come pure in genere che l’erede istituito pro parte,
se a lui solo il legato è imposto, debba prestare tutta la cosa a lui
pertinente 71). Se invece a tutti gli eredi o sic et simpliciter all’eredità,
è imposto il legato di una cosa, che appartiene solo ad un erede,
questi la deve prestare solo in proporzione della sua parte, restando
pel rimanente a carico dei coeredi: fr. 86 5 3 de leg. I (IUL. XXXIV

Digest):
« Si fundus ab omnibus heredibus legatus sit, qui unius heredis
esset, is quidem, cuius fundus esset, non amplius quam partem
suam praestabit: ceteri in reliquas partes tenentur ».
Ma in questo caso, se il testatore ha legato la propria cosa, il

lascito va riguardo ai coeredi giudicato in conformità al fr. 67 5 8
come legato di cosa di terzi 72).
Del resto, se il testatore ha legato una cosa come pertinente all’erede deve valere analogamente il trattamento stesso che nel caso,
in cui egli abbia legato la cosa come propria 73).
Per evizione della cosa da parte di un terzo l’erede onerato non
puö nemmeno qui costringersi a prestare garanzie; solo deve esser

tenuto a cedere il suo eventuale regresso contro l’autore 74). Ciò si
ricava dal £r. 59 de evict. XXI, 2 [Poma II e.v PLAUrio]:
« Si res, quam a Titio emi, legata sit a me, non potest legatarius

conventus a domino _rei venditori meo denuntiare, nisi 'cessae ei fuerint actiones vel quodam casu hypothecas habet ».
Non si dcve riferire però con GRUCHOT (diritto ered. II p. 12) questo
diventa necessariamente arbitro del patrimonio dell’erede, come questo del
patrimonio di quello ». Inoltre svolge l’A. il punto che solo nel legatum rei

alienae si abbia il massimo trionfo della continuazione del volere subbiettivo.
Vedi in contrario SUPRA, pag. 102 n. 96 e pag. 62.
70) SEUFFERT, Archivio, V, 39.

71) Codex Fabrianus, VII, 21.
72) Altrimenti il Cod. pruss. I 12 5 3713—65. Dopochè il 5 375 ha detto che
qui non si guarda il testatore sapesse o no che la cosa appartiene all’erede.

il 5 376 ordina senza eccezione: se la cosa appartiene a uno fra più coeredi
e il legato non è imposto nominatamente a questo solo, il prezzo di stima
della cosa deve essere compensato a carico della massa.
73) Cfr. SUPRA, pag. S 15l8 a.

74) Cfr. SUPRA, pag. 126.
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passo al caso in cui il testatore abbia legatauna cosa comperata
da lui: legata a me signiﬁca qui, come in molti passi, «legato a carico di me, erede » ; il passo tratta dunque piuttosto del caso, in cui

all’erede venga imposto un legato avente per obbietto una cosa comperata da lui. L’erede l’ha consegnata al legatario, contro il quale
un terzo esperisce la rei-vindicatio 75). Ora PONE'ONIO non concede al
legatario senz’altro l’azione di garanzia contro l’autore dell’erede
onorato; gli toglie quindi la facoltà. di chiamarlo nella controversia;
tale facolta gli viene riconosciuta solo qualora l’erede gli abbia ceduto l’azione contro il suo autore. Ma, mentre Pomponio espone
tutto questo, presuppone che il legatario possa chiedere questa cessione dell’azione a meno che l’erede non preferisca tacitarlo col pa-

gamento del valore della cosa e condurre in persona la lite contro
il venditore: il che gli potrebbe essere molto più vantaggioso, per
esempio, s’egli avesse col venditore fatta una stipulatio du-plae 76).
Gontroversa è la questione sul punto di sapere che deve farsi,
qualora la cosa legata sia comune al testatore e all’erede.
Molti trattano questo caso come quello in cui un terzo sia condomino del testatore 77) e ciò è giusto, se il testatore, sapendo che
la cosa parzialmente appartiene all’erede, l’avesse espressamente legata come propria 73). Ma se il testatore ha legato semplicemente la
cosa nell’ignoranza del condominio dell’erede, è logico riconoscere
l’eﬂîcacia del legato anco in rapporto alla quota di costui; e altri

così appunto affermano 79).
Quanto fu detto sul legato di cosa dell’erede vale pel legato di

cosa pertinente ad altro ouerato.
5 1 Inst. de 3. 7". per j'. r. II, 24:
« Potest non solum proprias res testator per fideicommissum re75) Così bene anche la Glossa ricostruisce il casus.
75) Sul signiﬁcato della frase ([ vel quodam casu hypothecas habet D, cfr.

colla Glossa SCHULTING ad h. l. e GLiicu, Comm. 20, 409 (Ediz. ital. lib. XXI
5 1125). lo la stimo unemblema dei compilatori.
77) Codice bav. III, 1 5 10. — KREITTMAYR, nota' ib.— Gnucnor, II, 14.

— WnsrrHAL, I gg 276-277. — MUEHLENBRUCH, Pond. 5 741 n. 2.
78) SUPRA, n. 56.
79) Vosr ad Dig. h. t. 5 28. — BRUNNEMANN ad fr. 5 de leg. I, 55 5-6. —
Rossnmr, II, p. 153 n. 4. — Snurrnur, Archivio, V, 40.
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« linquere sed et heredis aut legatarii aut ﬁdeicommissarii aut cu« iuslibet alterius; itaque et legatarius et ﬁdeicommissarius non
« solum de ea re rogari potest, ut eam alicui restituat, quae ei relicta
« sit, sed etiam de alia, sive ipsius sive aliena sit. hoc solum ob« servandum est, ne plus quisquam rogetur alieni restituere quam
« ipse ex testamento ceperit ».
Se qui si distingue fra ll legato di cosa dell'onerato e di un terzo,

non può esservi dubbio che la distinzione fatta nel fr. 67 5 8 cit.
in proposito del legato imposto all’erede debba farsi anche per quello
lasciato a carico di altro ouerato. Un limite e posto solo a questo
legato in ciò, che il suo ammontare non può superare il valore di
quanto l’onerato riceve a titolo universale o particolare 80).
Fra le recenti legislazioni s’accordano col diritto romano in questo
punto, almeno essenzialmente, il Cod. pruss. I, 12 55 374-376, il

Cod. austriaco 5 662 cfr. col 5 649, il sassone 55 24-51-2455 31). Il
Codice Napoleone non contiene norme particolari e la giurisprudenza

assume senz’altro il legato di cosa dell’erede sotto l’art. 1021, che
dichiara in genere invalido il legato di cosa altrui; si vede però
costretta, per non porsi in manifesto accordo colla presumibile volonta del defunto, di restringere alquanto nell’applicazione quell’articolo 82). Al Codice francese s’avvicina il Progetto assiano Il] 137,
che determina, senza distinguere fra cose dell’oneratoo di un terzo:
Il legato di cosa non pertinente al testatore è invalido, se dalPattodi ultima volontà. non appare che il testatore sapesse che la
cosa apparteneva all’onerato o ad un terzo.

Tale distinzione viene biasimata anche dal GRUCIIOT, l. c. p. 14,
che dice essere il disposto del Codice prussiano « affatto eccezionale
e mantenuto a torto dal diritto romano ».

80) Sotto 5 1522, MUEHLENBRUGH, Comm. 41, 382 seg. Tanto più appare
fallace il concetto lassalliano del legato di cose. dell’erede (SUPRA, pag. 130
n. 69); Gaucnor, II p. 2.
81) UNGER, 5 67, n. 2. — Guucnor, p. 2-5.
32) ZACHARIAE, Diritto civile francese [ted.] IV p. 676.
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Obbietto del legato. — In ispecie u-n’universitas rerum.
Una pluralità. di cose corporali può formare l’obbietto d’un solo
legato, in quanto che °) concettualmente si riuniscono in un tutto;
per esempio, un gregge, una quadriglia, una biblioteca, una colle-

zione artistica 83), ecc. Un simile legato vale come un solo legato e
differisce sostanzialmente dal caso in cui più cose, che anche avrebbero potuto riunirsi in un’unità. ideale, sieno state legate come tante

cose singole 34).
La concezione della pluralità. come di un solo obbietto ha per ef—
fetto che l’università. rimane immutata pur nel mutarsi dei singoli
obbietti che la compongono. Cosi, circa al legato di un gregge, si
aﬂ'erma che il legato rimane lo stesso pur collo scindersi e aggiun—
gersi di singoli capi di bestiame e che il gregge deve darsi al le—
gatario nello stato, in cni esso si trova all’attuarsi del legato.

fr. 21 de leg. I (ULP. XV ad Sab.):
« Grege legato et quae postea accedunt ad legatarium pertinent ».
Fr. 22 cod. (Pour. V ad Sub.)

'

« Si grego legato aliqua pecora vivo testatore mortua essent, in

« eorumqne locum aliqua essent substitute, eundem gregem videri ».
33) Fr. 21 cle leg. I; fr. 65 5 1 de leg. II; fr. 52 55 7-8 de leg. III.

84) Fr. 2, 6 de leg. II: « Grege autem legato non possunt quaedam sperni
quaedam vindicari, quia non plura sed unum legatum est 11; fr. 10 5 1 guib-

mod. us. a. VII, 4.

.

a) A torto l'ARND'rs concepisce le cose che seguono come una naturale conseguenza
dell’essere obbietto del legato una. unite-nima facti, un corpus em diatantilms. Infatti
è noto ormai che questa ﬁgura, di oui discorrono i giuristi romani, ohe la derivarono
dalla ﬁlosoﬁa stoica. non fu mai da essi assunta veramente come produttrice di particolari eﬁetti giuridici. Quelli che sembrano tali si spiegano benissimo come conseguenza di altri principi. Cfr. un buon riassunto ed una buona esposizione in SCIALOIA,
Loca/zione di un fondava, 1883. Le massime circa. al legato di gregge si riconducono
benissimo alla volontà. del testatore, che determina l‘obbietto del legato. Che esse valessero pur nel caso di legato per vindicationem, non deve far meraviglia, quando si

pensi alle norme peculiari circa alla 'il-indicativi gregis-, già. nota al tempo delle legis
actione;: (G. 4, 17) e cioè ben prima che si pensasse a costruire sulle orme della ﬁlosoﬁa stoica la ﬁgura e la teoria dei aaipara. ‘ax Sicani-rwv.
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5 18 I. de leg. II 20:
« Grege autem legato, etiam eas oves quae post testamentum fa« ctnm gregi adiiciuntur legato cedere Iulianus ait, esse enim gregis
« unum corpus ex distantibus capitibus, sicut aedium unum corpus
« est ex cohaerentibus lapidibus ».
Coerentemente a tale teoria doveva per l’antico diritto avere efﬁcacia il legato per vindicationem per il gregge esistente al tempo della
morte, benchè contenesse ora alcuni capi che gia non appartevano
al testatore, come di regola era necessario,. anche al tempo della testamentifazione s5); sicchè il legatario poteva ora senz’altro rivendicare il gregge nel modo e coll’clîicacia che in genere si ha per la
rivendicazione di un'imioersitas 86). Si potrebbe dubitare se il legato
consista anco ove il gregge siasi ridotto a un capo solo, perchè in
tal caso non si potrebbe più discorrere di gregge e insomma più non
esisterebbe l’obbietto del legato. Nel fatto si ritiene per tal ragione
spento l’usufrutto legato su un'imioersitas, se col venir meno di singoli capi, piu non consiste l’obbietto che era stato designato 3"). Ma
nel legato di proprietà si riconosce espressamente che il diritto del
legatario permane anche sull’ultimo capo restante: « Etsi — con« tinua il fr. 22 cit. — deminutum ex eo grege pecus esset ut vel
« unus bos superesset, eum vindicari posse, quamvis grex desiisset
« esse; qnemadmodum, insula legata, si combusta esset, area posset
« vindicari ». Cosi il 5 18 Inst. II 20: « Si grex legatus fuerit po« steaque ad unam ovem pervenerit, quod superfuerit, vindicari

« potest » 83).
Quanto è detto del legato di un gregge si applica anco al legato
di altra universita di cose; per esempio, di un magazzino di merci.
Cfr. fr. 91 5 2 de leg. III: a).

35) Ciò segue dal principio « eundem gregem videri». Si rileva da ciò che
nel fr. 22 e 5 18 cit. riguardo al residuo si discorre di vindioare.
36) Fr. 1 5 3; fr. 3 pr. dc R. V. VI, 1.

37) Fr. 65 S 1 de leg. II; fr. ]0 55 8, 11, 31 quib. mod. u. a. VII, 4.
SS) Rossum'r, II p. 35 seg.

0.) Anche questa. fattispecie va. spiegata. e risolta col solo riguardo al volere del
defunto. Fra l'altre cose è ormai noto che il concetto di u universitas facti » non si
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« Pater lilio tabernam purpurariam cum servis institoribus et pur« puras, quae in diem mortis eius ibi fuerunt, legavit; neque pretia
« purpurae condita, neque debita neque reliqua legato contineri

« placuit ».
Diverso è, circa all’ultimo punto, se il legato non è di un com-

plesso di cose corporali, ma un intero negozio, per esempio, una
banca [mensae negotium] 89).
Del resto non è essenziale che un complesso di cose esista già
per se (indipendentemente dal legato) come universitas.
Il testatore può comprendere a piacere una certa categoria di cose
in una generale indicazione e formarne così obbietto di un legato.
Si tratta di interpretazione che determini meglio nei singoli casi la
comprensione del legato. Una serie di casi di tal natura si dichiara

in titoli speciali (XXXIII, 7, 9, 10 — XXXIV, 2), ai quali ora rimandiamo 90). In generale osserviamo che un tal legato può occor—
rere anche come mera aggiunta di un altro legato nel qual caso esso
non sussiste che in congiunzione col legato principale 91).

5 1518]:
Obbietto del legato. — In particolare: legato di denaro 92).
Il denaro può essere legato come obbietto individualmente determinato (eertum corpus nummorum, ut puta centum, quae in arca
habet). Un tal legato si distingue in nulla da quello di altra cosa
determinata (55 .1518a-1518 rl); «fundo legato esse comparandum »:

39) Fr. 77 S 16 de leg. II. — ROSSHIRT, p. 37 seg.
90) WESTPHAL, I 5 17 e seg. —- Rossnmr, II p. 40 seg. — ARNDTS, Rechtsleæ. VI p. 329.
91) Fr. 1 5 1 de instructo l. XXXIII 7.

9?) Come scritto speciale vedo citato: WERNEER, De legato pecuniae.

applicava nè dagli stoioi, nè quindi dai giuristi romani ai complessi di cose inanimate.
Animate sono nell‘idea stoica anco le costellazioni. — Infatti è la volontà 0 l'istinto

che qui deve supplire alla. coesione ﬁsica. — Appunto la spiegazione di questo caso,
male esposto dall'ABND'rs, rafferma quella. che noi nella. nota precedente esponevamo.
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« non numerata pecunia, sed ipsa corpora nummorum... contine« nentur, neque permutationem recipiunt et exemplo cuiuslibet cor—
« poris aestimaucla sunt » 93). Vi appartiene pure il caso, in cui il
testatore ha legato senz’altro il suo denaro, i suoi contanti, o anco:
il denaro, i contanti.. Il legato comprende tutta la moneta in con—
tanti che si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua
morte e lo stesso vale anche pel legato di altre cose fungibili, di

cui non sia determinata la quantità. 91). Riguardo all’ultimo caso vi
era fra’ giuristi romani controversia. Aveva uno legato alla sua ve—
dova: « vinum oleum frumentum acetum mella salsamenta ». TREBAZIO stimava « ex singulis rebus non amplius deberi, quam quan« tum heres mulieri (lare voluìsset, quoniam non adiectum esset
« quantum ex quaquc re daretur ». Egli concepiva dunque la disposizione, come se fosse legato rino in af,-tratto, ecc., senza determinazione di quantità. e in quanto egli riponeva questa nell’arbitrio

dell’erede veniva a dichiarare non obbligatorio il legato, come osserva a questo punto anco la nota gotofrediana: « Imo nil dari
« Oportet, siquidem legatum indeﬁnitum nou valet»: Arg. fr. 94

(le V. 0. (XLV, 1) 95) a); a meno che vi fosse un sicuro criterio per
decidere quanto alla moglie volesse dare il testatore 96). Ma OFrLIo;
CASCELLIO e TUBERONE « omne quantum pater familias reliquisset
« legatum putant »: LABEONE « id probat idque verum est ». In
lingua latina vina-m. dare signiﬁca tanto « dare il vino », quanto « (lare
vino » (o, come si direbbe in Austria e Baviera, an vino). Al primo
signiﬁcato il fr. 7 pr. ua contro l’opinione trebaziana la preferenza

93) Fr. 30 g 6; fr. 34 S 4; fr. 51 de leg. I.
94) Fr. 7 pr. de tritico, XXXIII, 6; cfr. fr. G ead.
95] BRINZ, Pond. II p. 898: « Se TREBAZXO credeva che per quelle parole
della damnatio dipendesse dall’erede quanto egli voleva dare; ciò egli non
lo faceva per le parole della dmmiatio, ma per l’incertezza del legato; non
per congettura, ma per mancanza di ogni verosimiglianza: nel volere dell’erede nou pensava egli ad un diritto di elezione fondato su una presunzione; ma alla buona volontà., da cui qui tutto pende ».
96) Fr. 14 de ann. Z. XXXIII, ].

a) S'avverta perö che al tempo di TREBAZIO ancora non si erano formate norme

sicure circa. l'arbitrimn. dell‘onerato. Cfr. quanto si esporrà più avanti.
GLiicK. Comm. Pande-He. — Lib. XXX-XXXII.

18
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e forse TREBAZIO stesso l’avrebbe preferito, se il testatore avesse

detto « vinum do lego uxori meae », perchè questo tipo di legato

(tanto più al tempo di TREBAZIO prima del S. C. neroniano) provava che il testatore pensava al vino, che gli sarebbe appartenuto
al tempo della sua morte 97). E ricevuta quindi la più benigna in-

terpretazione « ma solo per la lingua latina; non per la nostra, in
« cui vien meno quell’ambiguita dipendente dalla mancanza di ar« ticolo», come soggiunge BRINZ, l. c., citando VANGEROW, Pond.

II 5 550 n. 3, che sul fr. 7 pr. cit. avverte: « Se questa decisione sia
« conforme anche allo spirito della lingua tedesca, e assai dubbio;
« noi dobbiamo distinguere se il testatore ha lasciato le cose senza

« aggiunta dell’articolo (io lego a Tizio vino, olio, ecc.) o con questo
« (lego a Tizio il vino, l’olio, ecc.). Nel primo caso la determinazione

« della quantità. deve lasciarsi all’equo criterio dell’onerato 93), che
« deve sovrattutto considerare i bisogni del legatario ». Ma a ragione PUNGER rigetta (Dii-. 'ei-ed. 5 70, u. 1) come infondata quella
difﬁcolta linguistica e aﬁ'erma che la relazione alle provvigioni trovantisi nel patrimonio ereditario possa apparire chiaramente anche
se il testatore non si è valso nè di pronome nè di articolo; per
esempio: « Io lego ad A i miei commestibili, pero B deve avere vino,

« aceto ed olio ». Per-che VANGEROW (7.a ed. II p. 530) trovi questo
esempio « poco acconcio », non è chiaro (1). Non troverà acconcio neppure il seguente: « Istituisco A mio erede, ma lego a B ornamenti
« e lingeria, a C suppellettili da cucina e da tavola, a D arnesi del

« mestiere, ad E vino, birra, olio e aceto? » Niuno, credo, dubitera

97) SUPRA, pag. 18 n. 40. Io non posso quindi concedere quanto vuole il
BRINZ, l. c., che la formula di damnazione fosse indifferente per Tunnazro.
98) Letteralmente conforme anns, Diritto ered. II 5 109 i. f.

a) A me è chiarissimo. Avendo prima. il testatore usato l'articolo determinato, è
naturale estendere questo anche al caso attuale e supporre insomma. una serie conforme

di disposizioni. Qui non si può dire che manchi l'articolo; esso è preposto a. una disposizione in modo di chiarire anco le successive. — Più adatto è certamente l'esempio (non facile invero ad occorrere in pratica) esposto dal nostro A. Il che perö

non inferma la regola vangerowiana. Solo la modiﬁca. così: ([ Se in qualche caso la
lingua comune sottintende l'articolo, questo si deve, in ordine all'interpretazione, tenere come espresso».
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che qui sia legato tutto quanto si trova di ciascun genere ; tanto

più che altrimenti l’uno o l'altro legato sarebbe senza contenuto.
Infatti l’UNGER. sembra aver ragione anche dove biasima come arbitraria e insostenibile la decisione vangerowiana de] primo caso ; come
può il bisogno del legatario fornire un criterio per una prestazione
di aceto, olio, ecc., da farsi una volta tanto'! Forse s’intende il bisogno per tutta la vita’! E risponde ciò alla frase trebaziana « quantum heres (lare voluisset"! »
Ciò che qui è detto di altre cose fungibili trova applicazione anco
al denaro ai contanti. Se il testatore ha disposto: « nummos » o
« pecuniam » o « pecuniam numeratam Titio do lego » o « heres
damnas esto (lare », ciò va inteso delle monete trovantisi nel patri-

monio ereditario e così va ritenuto anco pel diritto attuale, sia che
il testatore abbia usato l’articolo determinato « il denaro,i contanti »
sia che no; presupposto nel secondo caso che appaia chiaramente
che il testatore non abbia avuto altra intenzione: per esempio, nel

caso, che, dopo aver ordinato altri legati, dicesse: « a F moneta e
contanti ». Del resto pel diritto attuale si comprende nel denaro anco
la carta monetata e tutto ciò che nel commercio serve come mezzo
corrente di pagamenti, per esempio, note di banca 99); anzi pure ai
vaglia e ai clicks si può applicare tale principio, dal momento che
essi non sono che Surrogati del denaro deposto (irregulariter) presso
un istituto di credito e che nel commercio ordinario si usano comunemente. Invece il legato di denaro o contanti non da al lega-

tario verun diritto sui crediti e neppure sui titoli, che servono come
impiego di capitale, sieno nominativi o al portatore. Con ragione
fu respinta la domanda di un legatario, cui erano stati legati i denari e che in forza di tal legato pretendeva non solo la moneta, ma
‘pur anco i capitali messi a frutto e gli altri crediti (lel defunto, come
fu respinta la domanda (li un altro, cui erano stati legati « tutti
gli oggetti di vetro », che pretendeva le lastre delle ﬁnestre 0 il loro

valore. Infatti anco per diritto romano se era stata legata « pecunia »
(per quanto tale parola avesse un senso assai più lato in quella

99) Codice austriaco 5 680: a Al denaro contante appartengono i pubblici
titoli di credito che nell'ordinario commercio rappresentano la moneta ».
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lingua) lo") si dovrebbe cosi decidere; e a fortior-i nel diritto attuale,
giacchè niuno a « denari » o « contanti » attribuisce un.cosi ampio
signiﬁcato, quale talora si dà. alla voce latina « pecunia » l); benchè

talora si dice di alcuno che ha « molto denaro », ancorchè i suoi
contanti possano momentaneamente esser pochissimi 2) a).
Essenzialmente diverso dal legato di determinate monete o del

denaro in cassa e il legato di una somma in astratto, di una determinata « quantitas pecuniae »'designata solo con un numero di monete di certa maniera e di certo valore. Questa indicazione può si—
gniﬁcare che il legatario abbia proprio quel determinato numero di
monete di quella specie. Ma di regola sovrattutto quando la specie
indicata è un’unità. monet-aria usata pei calcoli e pei pagamenti, ha

solo il signiﬁcato di determinare il valore della somma, non la specie
di moneta in cui il pagamento deve farsi. Ma in ambo i casi non
importa che quel numero di monete o altrettanto in contanti sia-vi

veramente o no nella eredita ; come non è punto necessario pel le—
gato di qualsiasi altra quantita di cose fungibili; qualora, s’in-

tende, il valore del legato si trovi compreso nel valore dell’eredità. 3).
Cfr. fr. 12 pr. de leg. II: « Si pecunia legata in bcuis legantis non
« sit, solvendo tamen hereditas sit, heres pecuniam legatam dare
« compellitur, sive de suo, sive ex venditione rerum hereditaria-rum
« sive unde voluerit ». Alla validità. di un legato per timi-mationem,

come tale, si esigeva certamente che la somma legata si trovassc
al tempo della morte (lel testatore nella sua sostanza , ma dopo il
S. G. neroniano tale circostanza non importava più, o almeno assai
poco 4). Come legato di dannazione, il legato di uua certa somma

100) Fr. 178 pr. 222 de V. S. [50 16]; fr. 30 pr. de leg. I [30].
1) Dizionario di GRIMM, I p. 1056.
2) Cfr. Ovnunscx, Meditazioni, vol. IX, n. 489. — Srnrcx, Usus mod.

lib. XXXIV, tit. 2 5 IlI.
3) Fr. 3 pr. D. de tritico XXXIII, 6; fr. 88 da. V. S'. [50 16].
4) SUPRA, pag. 18 n. 40 e pag. 24 n. 75 seg.

a) Altra è che volgarmente s‘adoperi talora la voce « danaro » come sinonimo di
ricchezza, ed altro è che il testatore distinguendo fra‘ vari enti del suo patrimonio,
parli di ala/naro.
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era sempre indipendente da quelle circostanze ed anzi questo legato

era sovrattutto di rigorosa efﬁcacia 5). Se anche il testatore avesse
designato un cespite speciale, da cui si dovesse levare la somma legata, ciò s’intenderebbe nel dubbio nel senso che la somma deve pagarsi solo in quanto quel cespite possa bastare. Cosi dice il fr. 96 pr.
dc leg. I — IUL. XXXIX dig.:
« Quidam testamento vel codicillis ita legavit: aureos quadrin-

A
l\

« gentes Pani-philae dari colo, ita ut infra scriptum est: ab Julio actore
aureos tot et in CastLo]ris a) quos habeo tot et in numerato quos habeo

« tot. Post multos annos eadem voluntate manente decessit, cum
« omnes summae in alios usus translatae essent: quaero an debea« tur ﬁdeicommissum, respondi:verosimilius est patremfamilias de« monstrare potius heredibus voluisse , nnde aureos quadringentos

^

« sine incommodo rei familiaris contrahere possint, quam condicio-

2

< nem ﬁdeicommisso iniecisse, quod initio pure datum esset et ideo
quadringenti Pamphilac debebuntur ».
Ma se anco il testatore avesse detto « Lego tanto dei miei contanti [eX numerato] », il legato non deve dipendere dall’esistenza
di questi. Però tale indicazione può recare una modalità. nel pagamento del legato; per esempio, nel caso del fr. 26. pr. qaando dies
legati XXXVI, 2 — PAP. IX resp.:
« Firmio Heliodoro fratri meo dari nolo quinquaginta ex reditu
« praediorum meorum futuri anni ; postea non videri condicionem
« additam sed tempus solvendae pecuniae prolatum videri respondi,
« fructibus fini relictae pecuniae non perceptis ubertatem esse ne« cessariam anni secundi » 6).
Se perö la disposizione del testatore deve riconoscersi quale espressione del volere che il frutto dell’obbietto 0 una parte di esso debba

5) Cod. austr. 5 158 i. f.: « Il legato di una somma di denaro obbliga
l’erede a pagarla, senza distinguere se sienvi o no contanti nell’eredità. ».
6) Aloandro emenda: « et ex fructibus fundi relicta pecunia non percepta». Invece di postea, CUIACIO pone « propter ea », come nel 5 1 ib.
« propter ea verba» Obs. XVIII, 16 e Comm. ad Pap. Resp. in h. ]. (app.

III 521, IV 1241).
a) Così correggo, secondo l‘evidente proposta mommseniana.
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cestituire il contenuto vero del legato « non solo il cespite di esso » 7);
e quindi che quello sia stato nominato non demonstrationis, ma maationis causa, anche la somma non puo chiedersi che in quanto
quel prodotto basta 8).
La differenza fra il legato di una somma e quello di altra quantita e il legato di denari o contanti determinati si rivela considerevole , quando alla persona stessa venga dal testatore legato più
volte l’uguale o il medesimo. Nel caso secondo (come nel caso di
ogni legato di specie) non vi è dubbio che il legatario deve avere
l’oggetto una sola volta: fr. 34 5 1 de leg. I — ULr. XXI ad Sab.:
« Si eadem res saepius legetur in eodem testamento amplins quam
« semel peti non potest sufficitque vel rem consequi vel rei aesti-

« mationem »,
e S 4 ill.:
« (Si certum corpus nummorum saepius sit relictum), utputa cen« tum quae in area habet saepius legavit... fundo legato esse com-« parandum credo ».
Nel primo caso invece è questione d’interpretazione se il testatore
abbia voluto più volte legare la stessa somma; poichè somme uguali

non sono neceSsariamente la somma stessa, lo stesso obbietto di
legato. La questione se questa sia la volontà del testatore, risolve
ULPIANO pel caso che l’ugual somma sia legata più volte nello stesso
testamento alla persona medesima nel seguente modo: fr. 34 5 3 h. t.:

« Sed si non corpus sit legatum, sed quantitas eadem in eodem
« testamento saepius, divus Pius rescripsit tunc saepius praestan« dam summam, si evidentissimis probationibus ostendatur testato-

« rem multiplicare 9) legatum voluisse 0). Idemque et in fideicom-

7) UNGER, Diritto end.-5 70, n. 2.

8) Arg. fr. 5 de trit. XXXIII, 6: fr. 44 5 2 de leg. III. — CUIACIO, l. c.
— AVERANI, Inst. II, 27, e UNGER. 1. o.

9) La Fiorentina a torto « mnltiplioasse ». Alle parole « evidentissimis
probationibus » osserva SCHULTING in h. l.: « Haec verba oleut Tribonianum:

nec quadrant rationi seqhenti: quia neo error hic facile praesunii potest ».
a) È questo un emblema manifesto. Il testo ulpianeo terminava a. « summam D e

stabiliva una presunzione ohe si poteva infirmare con allegazioni di diversa \TolOlì‘ià
del defunto, (la dimostrarsi dal convenuto.
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« misso constituit. Cuius rei ratio evidens est quod eadem res
« saepius praestari non potest ; eadem summa volente testatore mul« tiplicari potest ».
E con ciò concorda quanto segue nei 55 5-6 ib. :
« Sed si pondus auri vel argenti saepius sit relictum, Papinianus
« respondit magis snmmae legato comparandum; merito, quoniam
« non species certa relicta videtur. Proinde et si quid aliud est
« quod pondere numero mensura continetur saepius relictum, idem
« erit dicendum, idest, saepius deberi, si hoc testator voluerit » a).
Per cui nel dubbio si assume che il legatario debba ricevere una
sola volta la somma ripetutamente nominata; a lui rimane lasciato
di dimostrare la volonta a lui più favorevole del testatore. Altrimenti si decide se la ugual somma e stata legata alla persona stessa
prima nel testamento e quindi in un codicillo b).
Fr. 12 de prob. XXII, 3 (GELSO, lib. XVII Dig.):
« Quingenta testamento tibi legata sunt: idem scriptum in codi.« cillis postea scriptis: refert duplicare legatum voluerit an repetere
« et (an) oblitus se in testamento legasse id fecerit: ab utro ergo
« probatio eius rei exigenda est? Prima fronte aequius videtur ut
« petitor probet quod intendit; sed interdum probationes quaedam
« a reo exiguntur ; nam si creditum petam, ille respondeat solutam
« esse pecuniam, ipse hoc probare cogendus est: et hic igitur cum
« petitor duas seripturas ostendit, heres posteriorem inanem esse
« (dicat), ipse heres id adprobare indici debet ».
In questo caso nel dubbio si preSnme invece che il legato contenuto nella posteriore appendice al testamento non sia una ripetizione dell’antecedente, ma una nuova disposizione; sicchè l’onerato

a) II (( si—voluerit » è pure altro emblema. Cfr. su questi passi l'ultimo capitolo
dell’opera del GRADENWITZ, ]nterpolationen in den Pand. (1887).

b) Affetto inaccettabili sono queste spiegazioni dell'AnNDrs. Tolto il deplorevole
emblema del fr. 34, viene un senso molto ragionevole. Più legati della. somma stessa
sono perfettamente compatibili fra loro e si devono quindi tutti pagare. Se l'erede
crede di poter mostrare che l‘uno è destinato ad assorbire l'altro, deve farlo; non si puö
in nessun modo imporre ai legatario la prova iuversa.Eiu ciò s‘accorda perfettamente
il passo celsino Distinguere il caso in cui le due disposizioni sieno nel testamento
stesso e quello in cui sieno in un testamento e in uu codicillo è puerile. Ma anche
il passo di GELSO è sconciameute iuterpolato, per quanto l’interpolazione inetta e stolta
non rovini la sostanza della decisione; cfr. FERBINI, l. c. p. 316 seg.
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possa chiedere le due somme, qualora l’oncrato non dimostri una
intenzione diversa del testatorem). Lo stesso vale anche se nello
stesso o in altro atto di ultima volontà è stato onerato del legato

di ugual somma a favore del legatario medesimo l’uno e poi un al-

tro, in quanto non si dimostri che il testatore voleva onerare l’ultimo anzichè il primo col legato, ch’ esso intendeva lasciare una sol
volta 11).

Gongiunto al caso di legato ripetuto della stessa somma e quello
in cui alla stessa persona sieno lasciate dal testatore stesso somme
diverse, in quanto che queste possono parzialmente considerarsi
come identiche. Logicamente qui si deve riconoscere nel dubbio il
diritto del legatario a tutte le somme, che sieno legate in divcrsi

atti di ultima volontà. 0 a carico di onerati diversi; nell’altro caso
tutto dipende dal volere del testatore, senza che si abbia una presunzione per l’una anziche per l’altra interpretazione.

Fr. 9 de adim. leg. XXXIV, 6. — ULP., V disp.:
«

quare si in eodem testamento in quo centum adscripserat

10) D’altro avviso è lo SCHRADER, Archivio per la pratica civile, vel. 33
p. 14 seg. p. 24. Egli crede che l’opinione di GELSO (fr. 12 pr. cit.) sia stata
ripudiata dal rescritto di ANTONINO PIO (fr. 34 5 3 cit.) e che quindi abbia
pel diritto giustinianeo solo un’importanza storica e che non debba più in

questo farsi una distinzione fra il caso che il legato della stessa somma appaia in due atti diversi e quello in cui esse appaia nel medesimo. Questo
tentativo di eliminare in via storica una contraddizione (che in realta poi
non sussiste) fra testi diversi deve apparire molto audace, ove si pensi che
il fr. 12 pr. cit. si trova nel titolo che parla c«: professo di prova ed onere
di prova, mentre il fr. 84 5 3 si trova in tutt’altro luogo ed è tanto meno
da concedersi, dal momento che lo stesso autore ammette che tanto prima

che dopo ANTONINO PIO eiensi su questo punto affermate varie opinioni dei
giuristi romani. SAVIGNv,- Sistema, I p. 283. Se Scmuonu in prova di ciò
che testamento e codicillo si considerano anche in questo riguardo come nn
tutto solo e che in casi atlini si dichiari « essere indifferente se due legati
sono scritti in un testamento o in un testamento e in un codicillo », si richiama al fr. 9 de ad l. XXXIV, 4 per l’aggiunta che ivi sta in ﬁne « Idem
est si in codicillis id factum fuerit », ciò è manifestamente erroneo, poiche
quell’aggiuuta va intesa come se si dicesse « si iu eisdem codicillis », come
prima-« in eodem testamento »: non abbiamo quindi il caso del fr. 12 pr. cit.
ove « duae scripturae » vengono in considerazione circa al legato. Cfr. SEUFFEET, Pand. 3.“ ed. 5 607, n. 10-11.

“) Fr. 44 5 1 de leg. II.
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« quinquaginta, centum quinquaginta debebuntnr; sin vero quin-

« quaginta tantum deberi voluit, quinquaginta tantnm debebuntnr ».
Da ciò risulta che il legatario può domandare almeno 100, se
l’onerato non prova che il testatore volesse diminuire di 50 il primo

legato; e che può invece domandare 150, se da parte sua provache il testatore voleva aggiungere 12) il secondo legato a incremento
del primo. Tutto dipende perö da questo: che nella particolarità.
del caso concreto non si riconosca una diversa e decisa volontà. del
testatore.
Diversamente dal diritto romano dispone il Codice civile austriaco, 5 660:
« Il legato di una cosa determinata se è'ripetuto in una ein di—
« verse dispesizioni di ultima volontà… non può chiedersi dal legata« rio e in natura e in denaro. Altri legati, quantunque contengane
« cose dello stesso genere o lo stesso valore, appartengono al lega-

« tario tante volte, quante sono ripetuti ».
E con ciò 'si accorda il Progetto di Assia III, 152:
« Se ugual somma è legata più volte alla stessa persona o nel
« medesimo o in diversi atti di ultima volonta, si ritiene che il
« testatore abbia voluto lasciare la somma all’onerato tante volte,
« quante il legato è ripetuto ».
E logicamente si deve ammettere a fortiori lo stesso, se diverse

somme vengono legate insieme alla stessa persona 13).
Una questione importante circa al legato di denaro è la seguente:
Come si deve stabilire la misura della somma legata? Anzitutto de12) Così a ragione SEUFFERT l. c. n. 11, 11.a D'altro avviso anche qui e
SCHRADER l. c. nella. risoluzione del quesito: « Se, quando in due disposizioni
di ultima volonta, valide entrambe, è legata allo stesso individuo prima una
somma minore, poi una maggiore, si deva nel dubbio considerare il secondo

legato come ampliamento del primo o come una nuova e diversa atLribuzione 'I »
Egli vuol provare che nel dubbio il secondo legato va considerato solo come
un ampliamento del primo, se consiste in una somma maggiore; in una diminuzione di esso, se consiste in una minore. Ma la prova non e data. l
testi a tal uopo citati si riferiscono :» casi « che hanno rilevanti peculiarità.
di fatto »: cfr. SEUFFERT, l. c.
13) UNGnn, Diritto ered. 5 70, n. 3. Egli osserva: « Ma la disposizione del
5 660 (Progetto di Assia art. 151) molto difﬁcilmente coglie realmente la
volontà del testatore ».
Gwen. Comm. Pan-teile. — Lib. XXX-XXXII.

19
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cide naturalmcnte l’espressione del testatore. Ma se in essa vi è
dell’indeterminato, sia perché egli non ha addotto una determinata
specie di monete, sia perchè la sua indicazione può interpetrarsi in
più maniere, serve per norma il seguente avviso di ULPIANO: fr. 50

5 3 de leg. I:
« Si numerus nummorum legatus sit neque apparet quales sunt
« legati, ante omnia ipsius patrisfamilias consuetudo deinde regionis
« in qua versatus est, exquirenda est: sed et mens patrisramilias

« et legatarii dignitas vel caritas et necessitudo, item earnm, quae
« praecedunt vel quae secuntur, summarum scripta pars spectanda ».
Se in un legato la qualità delle monete non e determinata, ma e
invece determinata in altri legati antecedenti o susseguenti, si deve
presumere che il testatore abbia qui pure avuto in mente la stessa.
Ma di regola la determinazione delle monete si fa secondo l’unità
di misura monetaria usuale nel domicilio del testatore, ove non si
dimostri una peculiare consuetudine del testatore. La condizione
personale del legatario e la sua relazione verso il testatore può
eventualmente far ritenere legata una somma più alta. Ma del resto,
nel dubbio si pensa sempre alla somma minore: fr. 75 de leg. III

(ULP., 20 ad S.):
« Numinis indistincte legatis, hoc receptum est ut exiguiores le—
« gati videantur, si neque ex consaetndine patrisfamiliae neque eX
« regionis, unde fuit, neque ex contextu testamenti possit apparere ».
Si rileva da ciò che il legatario, che chiede la somma più alta,
deve provare ehe questa gli è legata e che quindi tale era la volontà
del defunto“).
'
Importante è pure il rilevare come nel calcelare la misura della
somma legata debbasi tener conto del tempo, in cui il testamento
fu fatto; legata e la somma che il testatore si preﬁgurava secondo
le condizioni monetarie di quel tempo coll’espressione da lui prescelta. Se anche prima della morte del testatore fu mutato il sistema
monetario, per cui quella indicazione ora signiﬁcherebbe una somma
diversa, ciò non può inﬂuire affatto sul legato nè alterare la volonta

14) Cod. Fabrianus, VI, 19 def. 12. — GLASER e UNGER, Decisioni, vol. II
n. 965.
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gia manifestata, benehe l’efﬁcacia del legato cominci solo colla morte
del testatore e ﬁno a questo tempo egli lo possa liberamente revocare.
Alcuni vogliono che il testatore, che ha conosciuto la mutazione

del sistema monetario e tuttavia non ha cambiato il legato, debba
cssersi presumibilmente accoinodato al nuovo sistema, e arrecano a
prova di ciò il fr. 9 de auro XXXIV, 2 15). Ma quella presunzione
è affatto arbitraria e questo passo per nulla probante, giacche esso

parla solo dell’estimazione di uua quantità. legata di oro o di argento
(pondus auri vel argenti), la Quale naturalmente si riferisce al tempo
della prestazione; mentre qui si tratta di determinare lo stesso ob—

bietto legato secondo la presumibile volontà del defunto. Anco nel
legato ora mentovato la quantita deve certamente determinarsi secondo il sistema di pesi vigenti al tempo in cui fu ordinato, ancor—
chè. dopo sia stata introdotta, poniamo, un’altra unita ponderale 16).

S’accorda con ciò il Codice prussiano I 12 5 450, 451:
« I legati nei quali non è determinata la specie delle monete devono

« pagarsi in moneta corrente, secondo l’unita in uso al tempo incui
« il testamento fu giudizialmente ricevuto e consegnato ».
Ma se il legato e contenuto in un’appendice valida in sè stessa,

per determinare la specie delle monete si ha riguardo alla data
dell’appendice stessa "’).
Questo rigume deve usarsi anco se nel legato una somma e determinata secondo il sistema monetario vigente in una qualità. di
monete, in cui debba farsi il pagamento; qui però si deve osservare
insieme il valore di corso di questa moneta al tempo del pagamento

in proporzione alla somma determinata 13).
Una speciale modiﬁcazione del legato di denaro e il caso in cui

come mezzo di pagamento siano indicati titoli di credito, azioni, ecc.,
di valore variabile, per esempio: « Ad A lego 10,000 ﬁorini pagabili
15) Faer-unum Contro-u. iur. II, 10. — Menecmo, de praes. IV p. 127
num. 24.
16) ARNUTSL-SERAFINI], l’and. S 205, n. 5. Codex. Fabi". VIII, 30 def. 15.

- AvEnAm, Inf. [II, 12. ——- HOMMEL, Riu-ipa. I obs. CXLVII. — Semma,
In quale specie di moneta va pagato un debile in denaro? (ted.) p. 200. _
Ovuunncu, Mcdit. vol. I, n. 10.
17) Gnucuor. II p. 71.

l!) AnNDrsL'— SERAFINI], ]. c. 5 m.
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in rendita pnbblica ». Qui sorge il quesito se il legatario debba
accogliere tali carte al loro valore nominale o invece al loro prezzo
effettivo”! Un parere di HQMMEL su un caso di questa natura 1")

viene, attraverso una serie di argomenti pro e contro, al risultato
che il legatario sia tenuto ad accettare in pagamento del legato i
titoli accennati pel valore nominale. Invece in altro caso, in cui in

un legato di somma di denaro era stata lasciata all’erede la scelta,
se pagare in contanti o rendita-pubblica o altri titoli, la Corte Suprema decise che il legatario era obbligato ad accettare tali titoli
solo al loro prezzo corrente 20). Questa decisione è giusta, anche se
non fosse lasciata all’erede la scelta fra il pagare in contanti o pa—
gare in titoli. Il momento decisivo e che non sono legati titoli per
un certo ammontare (che allora si potrebbe pensare al valore nomi—

nale); ma una somma di denaro, per cuii titoli di credito sono indicati solo come mezzo di pagamento. Il legatario può esigere la
somma e quindi puo pretendere-che gli si dia tanto secondo il prezzo
corrente dei titoli; mentrese il prezzo corrente superasse il nominale, non potrebbe pretendere che quanto, secondo il corso, basta
a rappresentare la somma. Come potrebbe, per esempio, chi lega
2000 ﬁorini pagabili in obbligazioni al 3 per cento, avere l’intenzione
che il legatario riceva queste secondo il valore nominale, mentre
tutt’al più quelle al 5 per cento sono al pari? Come si potrebbe autorizzare l’erede che trova nel patrimonio obbligazioni a tasso diverso
a scegliere quelle di tasso minimo, che quindi hanno un valore di
corso molto inferiore al nominale? Un argomento, di cui si vale HOM-

MEL, può benissimo ritorcersi contro lui. « Deinde — dice egli —valor, quem commerciorum cursus his publicis obligationibus hodie
maiorem, cras leviorem statuit valde incertus et vagus est, sane
ipso testator adamussim scire non potuisset quantam legatario summam relinqueret ». Ma la somma e determinata una volta per sempre e rimane la stessa; il testatore non potrebbe sapere quanto ri—
ceverà il legatario in eﬁetto, se tali titoli dovesse avere al valore
:

19) HOMMEL, Rhaps. IV obs. DLXXIV: « Do lego duo milia, quae heres

obligationibus publicis solvet » dico legatarium in pleno valore has publicas
abligationes accipere debere.
20) SEUFFERT, Archivio vol. 3, n. 351.
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nominale. Ma s’egli lega i titoli pubblici, allora ha fatto un legato
con obbietto mutevole, che il legatario deve ricevere come si trova a).
Afﬁne è il caso che siasi legata una somma pagabile in altri titoli
senza speciale indicazione di questi si può domandare se l’oneratn
deve rispondere per la bontà. del titolo di credito dato in pagamento
al legatario. Se un credito determinato e obbietto del legato, l’one-

rato non risponde della bontà. del credito, secondo il fr. 75 55 1, 2
de leg. I. Ma nell’altro caso non è legato un credito determinato,
ma una data somma; i crediti (senza determinare quali), si indicano
come mezzo coi quali l’onerato a sua scelta possa soddisfare il

legatario. È falso convertire un simile legato in un legato generico
di credito, nel qual caso competerebbe nel dubbio al legatario la
scelta fra’ varii titoli esistenti nell’eredita 21). Se l’onerato ha attribuito titoli al legatario che per la loro illiquidabilita non procurano
a questo la dovuta somma, non si puö dire che egli abbia adempita
la sua obbligazione (fr. 29 5 3 de leg. III) e dovrà. pertanto coprire
in altra maniera il disavanzo. Così fu giustamente deciso nel caso

in cui il legato di una certa somma era « pagabile in titoli di pegno
giudiziarii a scelta dell’erede » 22). Mentre pur a ragione critica l’e-

ditore la decisione della Corte, la quale in un caso di legato di 8000
ﬁorini pagabile « in denaro e capitali » mosse dal principio che l’erede (tranne patto speciale) non e tenuto a rispondere della realizzazione dei crediti dati in pagamento 23). Egli avverte che, ove è

disposto che con crediti in generale debba pagarsi una somma determinata, l’obbligazione del legato e solo apparentemente estinta

21) Tale falsa opinione sta. a base della. decisione riferita in SEUFFERT,
Arch. vol. ]7, n. 73.
22) SEUFFERT, Arch. vol 19, n. 72.
23) Suurrnnr, Arch. vol. ]] n. (il, 1.

a) A mio avviso bisogna distinguere. Se il testatore lega così: « L‘erede mio dia
a Tizio L. 20,000 iu rendita pubblica 1) la presunzione è che il legatario debba ricevere i titoli al valore uominale. Mentre s'egli dice: « L'erede mio può pagare in reudita pubblicai legati», s‘intende chei titoli debbano assumersi, calcolandoli al prezzo

corrente. E ciò perchè nel primo caso il testatore ha seguito (o. sembra aver seguito)
l'uso comune. che designa tali titoli al loro pieno valore nominale, pur non inten—
dendo che tale sia anche i] loro prezzo eﬁettivo e corrente.
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colla cessione di un credito irrealizzabile 21). Devono aver luogo" peculiari condizioni di fatto per giustiﬁcare una diversa decisione.

5 1519.
Legati di cosa. appartenenti al legatario 0).

Una cosa gia mia non può più essermi data in proprieta. È qnindi
inefﬁcace come la stipulazione di cosa propria, così il legato con cui
mi viene lasciata 0). La regola si trova in

Inst. 5 10 de leg. II, 20:
« sed si rem legatarii qnis si legaverit, inutile legatnm est, quia

« quod proprinm est ipsius, amplius eius ﬁeri non potest ».
Ed espressamente dichiara lo stesso pel fedecommesso la c. 13
0. de leg. VI, 37:
« proprias res tuas legari vel ﬁdeicommitti tibi non potuissc cer« tum est » 25).
Il motivo accennato non escluderebbc però l‘efﬁcacia del legato
se al tempo della morte del testatore, in cui tale efficacia solo comincia a manifestarsi, la cosa non si trova nel dominio del lega-

24) Fr. '29 5 3 cit.; fr. 45 5 2; fr. 110 cle leg. I. Cfr. SUPRA.
25) Cfr. fr. 84 S 8 de leg. If, fr. 82 5 2 de leg. II; fr. 37 pr. (leleg. III. —
Bossuin'r, II p. 140 osserva. in modo strano che il motivo addotto nel 5 10
I. cit. s‘adatta solo al legato di vendicazione, quasi si presupponga che il
testatore volesse costituire il legatario domino della cosa in natura; perchè
poi per la citata c. 13 cruna tale disposizione fosse invalida pur nella forma
di nn fedecommesso, non si può arguire da. questo brevissimo passo ». Come
legato di vendicazione, il legato di cosa propria del legatario sarebbe già
stato inefﬁcace pel motivo, che questa. non era una cosa del testatore. Quel
principio si riferiva piuttosto al legato per damnationem e si fondava sul
motivo che non si può chiedere « dari oportere » quello che già. si ha: g 14
[. de aot. IV, 6. La e. 13 cit. prova solo che si giudicava così anco il fede-

commesso, benchè qui l’azione non fosse per dari oportere; giacche anche

il fedecommesso tende a. procurare il dominio, ciò che rispetto al proprietario è un’imposaibilità.

a) Cfr. FERRINI, Teoria dei legati, I p. 298 seg.
b) Pell'antieo legato de lege, cfr. l. c. e la nota 25.
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tario. Tuttavia si dice esplicitamente che quel legato non si convalida
pel fatto che dopo la sua erezione il legatario abbia alienato la cosa:
« 5 10 I cit... et licet alienaverit eam, non debetur nec ipsa nec
aestimatio eius ».
fr. 41 5 2 D. de leg. I — ULP. XXI ad Sab.:
« Et si "quidem ab initio non constitit legatum ex postfacto non
« convaleseet, quemadmodum nec res mea legata mihi, si post testa« mentum factum fuerit alienata, quia vires ab initio non habuit
« legatum ».
Ciò si spiega pur colla regola catoniana, per cui il legato che sarebbe inefﬁcace, se subito morisse il testatore, non si convalida se
poi mutano le circostanze 2"). Perciò non e invalido il legato di cosa
propria del legatario, se e stato lasciato sotto qualsiasi condizione
avverabile dopo la morte del testatore « quia ad condicionalia ca« toniana regula non pertinet » 27), purchè al tempo della morte, 0,
se la condizione s'avvera più tardi, all‘epoca del suo avveramento la
cosa più non si trovi in dominio del legatario 23); e anzi la validità
del legato può efﬁcacemente farsi dipendere da questo fatto 29). E
parimente, nonostante la catoniana, sarebbe valido il legato se fatto
dipendere da una condizione, il cui adempimento debba aver luogo 0
prima della morte del testatore o contemporaneamente ad essa 3°); in
particolare, se al legatario e lasciata la propria cosa a condizione che
l'abbia alienata vivente il testatore:
fr. 1 5 2 ib. — CELSO XXXV Dig.:
« item si tibi legatus est fundus, qui scribendi testamenti tem« pore tuus est, si eum vivo testatore alienaverit-, legatum tibi debetur,
« quod non deberetur, si testator statim decessisset ».
Perchè le parole « si eum - alienaveris » non furono, né nel ma-

26) De regula. cal. D. XXXIV, 7. Cfr. il Commentaria relativo.
27) Fr. 41 5 2 cit.; fr. 98 de cond. et dem. XXXV, 1; cfr. 31, 98 D. de

V. 0. XLV, ].

'

23) Fr. 41 5 2: « sed si sub condicione legatur, poterit legatum valere, si

existentis condicionis tempore mea non sit ».
29) Fr. 18 de leg. D.: tl: heredem meum ita tibi obligare possum, ut, si

quandoque ego moriar, tuus servus Stichus non erit, dare eum tibi damnas
sit ».

3°) Fr. 1 55 1, 2 de r. eat. XXXIV, 7.
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noscritto ﬁorentino, ne nelle edizioni contrassegnate, si disconobbe
molte volte che ivi fosse una condizione espressa dal testatore e si

credette che GELSO in tal questione fosse di opinione divergente 31),
constatandosi così una contraddizione irremovibile col 5 10 I cit.
e col fr. 41 D. de leg. I, la quale non si può in pratica escludere che
col respingere l’opinione di CELso, quale giurista più antico 32). E
cosi non si vede che con ciò si capovolge e disconosce il senso dell'osservazione di CELSO in rapporto al 5 1 del frammento stesso 33).

Con ragione altri diedero al frammento il senso accennato a“), se
anche così non fu messo chiaramente in rilievo il vero procedimento
del discorso 35). Altri però hanno errato in ciò che essi credono es-

31) CUIACIO ad 5 10 cit. (opp. VIII, 997) e Notae ad lib. XXXIV D. (opp.
X, 477); Beor-iov ad S 4 I. de leg. pag. 549; Wssrsnssne, principia iur.
l. XXX-XXXII, 5 47; JANUS a COSTA ad 5 10 l. c.
32) Göscnsu, Diritto civile, III, 2 p. 578 seg. adduce quattro motivi, per
cui dovrebbe cedere l’opinione di CELSO: ]. che l'opposta solo si può conciliare coi principii generali; 2. che l’opposta si trova in più testi; 3. che
i passi contrari derivano da giuristi più recenti e 4. che l'avviso di questi
fu accolto nelle Istituzioni e nel Codice. Cfr. pure KELLER, Punti. 5 363.
33) BACHOVEN nel citato luogo osserva essere impossibile concepire quella
frase come condizione posta dal testatore, perchè CELso allora non arrecherebbe il caso, quale eccezione alla catoniana che in genere non si riferisce a legati condizionali. Egli non vede che Caeso, come mostra il 5 ],
vuole addurre casi, in cui la. regola risulta falsa: Aan'rs, Museo re-nano, V
pag. 206, 229 seg.
34) DONELLO, VIII. 13 5 4. —— Vip…… e Orro, ad 5 4 de leg.,- Von'r, ad
Pond. lib. XXX—XXXII 5 29. — HL‘BER, Prael. ad I. II, 20 5 8. —- MAIANSIO, Disput. XLIII 5 20 (11,153 seg.). — SCHWEPPE, Dirittoprivaio, V p. 279,
n. 5. —- HARNIER, De regulo caloniana, p. 72. — Rossnmr, II p. 142. Cfr.
pure DUARENO, ad fr. 41 S 2 cit., che approﬁtta dell’occasione per dare

(a quanto pare) una sferzata a-CUIACIo, dicendo: a Alii, nescio qui, rem
ita expediunt, ut dicant Celsum ab Ulpiano dissentisse. haec nimirum est
facilis atque expedita iuris docendi ratio, sed quae grammaticum trivialem
decet magis quam iureconsultum ».
_
35) Il vero è quello cui accenna VrNNIo, scrivendo, ]. c.: « Verum ego
quod noscio an quisquam alius animadvertit Celsum peculiari quadam ratione duas illas species, quas proponit, qnasi hae etiam verbis regulae contineantur, excipere: quia, cum condicio in utraque specie adscripta talis sit
ut deﬁciat, si statim testator decedat, si longiuscule vivat, impleri possit,
ﬁeri utroque casu potest ut, contra quam regula deﬁnit, legatum quod non
voluisset, si statim decessisset testator, valeat si diutius vixerit, ad cetera
autem legata condicionalia nec verba regulae pertinent ». Più esattamente
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ser questa l‘unica condizione, sotto la quale il legato sia valido, quella
cioe dell’alienazione della cosa da parte del legatario 35). Il legato
e valido, o, meglio, può essere valido se e in genere ordinato sotto
una condizione che può adempirsi ancora dopo la morte del testatore;
poichè per un simile legato condizionale la catoniana non trova applicazione ed è essa sola che osta al convalidarsi del legato di cosa
già. in proprietà del lcgatario al tempo della erezione 0). In altre

il raziociniofcelsino è esposto da. Ammrs l. c. e nel Rechtslezieon, pagine
290, 328. Cfr. Pand. 5 569, n. 4; VANGEROW, Band. 5 525, n. ], 5560 n. II, 1.
— PUCHTA, Lezioni, lI 5 522. — VERmG, Diritto ered. p. 690.
36) BERGER, oec. iuris. II, 4, 24. — MUELLER, ad Sir-zw. XXXV 510,n. 8.
WENING JUGENHEIM, V 5 456, y. -— Musncsnnnucn, 5 741, n. 9. — BunCHARDI, 'rattato, 5 379, n. 18. Anche THIBAUT 5 903 sembra di tale avviso
scrivendo: a Le cose proprie del legatario possono legarsi a lui solo a condizione che vengano alienate da lui. Se il legato è incondizionato, è sempre
invalido ». Tuttavia tali parole si potrebbero intendere anco nel senso che
la cosa possa essere legata sotto qualsiasi condizione, presupposta l’alienazione di essa. L’opinione accennata si basa sul trovarsi nelle gotofrediane
sottolineate nel fr. 41 5 2 de leg. I le parole ei si existentis—non sit » come
una condizione espressa dal testatore e come invece dovrebbe avvenire nel
fr. 1 5 2 de r. Oat. Quell’avviso fu accolto pure nel Progetto del Corpus
iii-ris friderieianum, II, 8 tit. 2 5 31: cr Se il testatore aggiungc la condizione
che la cosa cessi di appartenere al legatario, existente condicione, va prestato
il legato ». Cfr. pure il Codice bavaresc, III 7 5 8 e le note di KRETTMAYR.
Cfr. pure il Codice sassone 5 2461, il Progetto d’Assia n. 139.

a) L'interpetrazione di questo disputatissimo passo accolta. qui dallo ABNDTB, mi
pare assai verosimile. Si consideri quanti argomenti stieno per l‘ipotesi che qui appunto (immo si occupi di un legato condizionale. Nel 5 1 il caso di falsitate-finitio a.ddotto dn. Cutso è precisamente un caso di legato condizionale; nel fr. 2 Paeto, il
cui testo è stato dai compilatori messo in relazione con quello di CELso, si occupa
parimenti di un legato condizionale. — Nè tale apparente deviazione dalla lettera del
testo della (le./initio catoniana (per le condizioni che non si ponno adempiere che vivente il testatore) ha per noi alcuna difﬁcoltà. La ragione per cui, a nostro modo di
vedere (Teoria cit. p. 553 seg.), la. catoniana non si applica. ai legati condizionali e
semplicemente questa, che tale regola suole designare i1 momento della perfezione di
un negozio giuridico, e un negozio giuridico condizionale non è perfetto che ooll'adempirsi della condizione. Per cui in un legato condizionale basta che ul tempo dell'erezione del legato siano ﬁssati quegli elementi alze sana il naturale presupposto dalle ulteriori determinazioni, quindi, anzitutto, i requisiti subbiettivi. —- Recentemente anche
i1 prof. VANNI (nell‘Archivio Giuridico, vol. XXXI p. 248 seg.) sostenne l'inammiesibilità. della esegesi qui accolta dallo AnNDTs e da noi pure accettata: egli ritiene che
nell'applicazione della. catoniana i giuristi romani fossero tutt’altro che concordi (il
GLilcn, Comm

Pandelle. — Lib. XXX—XXXII.

zu
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parole, soltanto il legato di cosa è e rimane ineﬁicace e solo con
questo limite è vero quanto si dice nel g 10 I. e nella e. 10 cit. 37).
Ma anche il legato non condizionale di una cosa che è in proprieta del legatario non è sempre inefﬁcace, anzi può essere alle volte
‘
di cospicua efﬁcacia. Tale è il caso:
[. Se la cosa al tempo dell'erezione del legato era in proprieta
dell'onorato, me a tale proprietà aderisce un vizio, per cni essa può
recedere dal dominio senza fatto di lui. — Un tal caso concerne il
fr. 82 5 1 de leg. I — JUL. XXXIII Dig.:
« Si ex bonis eius qui reipublicae causa aberat rem usu adqui-

37) Ciò si rivela sicuramente dai passi citati alle note 27-28, eben dice il
VANGEROW (ed. II p. 436), che non è affatto giustiﬁcabile il ritenere esclu—
sivamente ammissibile la condizione cr si rem alienaverit legatarius ». Vedi
gli autori citati nelle note 34—35 e poi il Syntugma dello STRUVIO loc. cit.
— WEs'rrHAL, I 5 153. — GöSCHEN, loc. cit. pag. 379. — Sauream, Pond.
5 431, n. 7. —— SINTENIS, Diritto civile, III, 5 217, n. 13. — Hor.zscnunsn.
Teoria e casistica, II, ] Diritto civile, cap. X 5. — anns, Diritto civile, III
pag. 310.

che —- per quanto recentemente aﬁermato anco dal Jöns Bernini/.e I‘wchtmìssemchaft
zur zeit der Benati-ik I p. 304 - non è vero) e che CELSO qui esprima liberamente
una singularis opiate. Ma pur si vegga come, l’intendere il 51 di legato non condizio—
nale turba l’armonia del frammento, e che se CELBO avesse veramente esposto una
particolare opinione, non avrebbe detto senz’altro « legatum debetur » senza accen-

nare pur lontanamente all'esistenza di controversia. —- Più strano e riprovevole è che
il VANNI (I. c. p. 266) voglia limitare il principio di CELBO inteso a modo suo al caso
ohe il testatore abbia reputato appartenere a un terzo la cosa appartenente in realtà.
al legatario. Poichè « cousideraudosi il legato ﬁno dal suo naecimento di fronte alla
morte del testatore come un legato di cosa altrui, la. regola di CATONE diviene per
essa una. regola. falsa, perchè l'atto giuridico per sè stesso non è nullo, ma è valido
nel suo principio ».
jn più solenne disconoscimentc dei principii ohe governano tutta la materia io non
saprei escogitare. Quando mai l'erronea opinione del testatore ha avuto una simile
efﬁcacia? E perchè il VANNI esclude il caso in cui il testatore credeva erroneamente
essere la cosa dell‘erede? Perchè — risponde —— l'esito si. trova poi disforme all'opinione

del testatore. Ma se invece l’esito fosse proprio quello che il legatario crede la ccsa del
futuro erede? E poi — giacohè la domanda è tntt’altrc che oziosa — dove leggiamo

noi che rimanesse inefﬁcaoe il legato di ccsa altrui reputata a torto dal testatore essere dell'erede? Certo non vi ha testo che lo insegni [FEBBINI, l. 0. p. 557]. nè v'ha
ragione intrinseca. veramente grave. —- Come si puö — chiederemo ﬁnalmente — in—
tendere così strettamente il passo di GELSO? Perchè non intenderlo (dico sempre nella

ipotesi che si vogliano accettare i poco saldi conati del GUIAOIO) piuttosto del caso
più verosimile, in cui il testatore e conosce il vero padrone della cosa. e ne preveda
l'alienazione ?
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« sierim et ea, antequam evinceretur, mihi legata sit, deinde postea
« evincatur, recte ex testamento petam, eam mihi dari oportere 0).
Il legatario aveva infatti il dominio ma un dominio rescindibile
colla restituzione in integro del proprietario anteriore; il legato gli
deve invece procurare un dominio assoluto e irrevocabile e perciò
è efﬁcace, in quanto contiene più di quanto il legatario ha di già
conseguito. E lo stesso deve certo affermarsi, se per altro motivo
sia rescindibile il dominio del legatario; per .esempio, se la cosa è
stata acquisita da lui sotto condizione risolutiva o se come erede è
stato gravato di un legato condizionale a favore di un terzo, a cui,
nel caso di adempimento della condizione, il dominio ricade 33). Ma
sembra pur conseguente l‘ammettere che lo stesso abbia luogo qualora il dominio abbia un termine prestabilito in forza di un titolo
preesistente; per esempio, se obbietto del legato è una cosa che il
legatario ha come erede, ma che ea; dio è legata a un altro, o se
al marito è legata una cosa ch'egli ha in proprietà., come pertinente
alla dote 39). Il VANGEROW (l. c.) dubita avanti a una simile estensione
della eccezione, tranne che il testatore avesse notizia della condizione delle cose. Ma si deve presupporre senz'altro (afﬁnche tale
33) Arg. fr. 82 pr. de leg. I; fr. 108 5 5 ib.
39) ARNDTSDSERAFINI], Pand. 5 128.
a) Tutti questi principii si devono, come risulta ohinrissimo dai passi citati dallo steseo
autore, alla grande autorità di SALVIO GIULIANO (cfr. anco FERRINI, l. 0. p. 301 seg.).

E precisamente la successione di essi in la seguente. Anzitutto sistabilì esser valido
il legato, quando il legatario avesse un dominio revocabile ea: tuna con piena efﬁcacia
retroattiva. Qui si può ammettere che fosse valido per GIULIANO tanto un legato do

lego, quanto un legato di obbligazione od un fedecommesso. Ha poi GIULIANO esteso
i1 caso ad un dominio revocabile es: mmc o ai casi, in cui sussiste semplicemente
contro il legatario un'azione personale per la restituzione della. cosa? Tutto ciò ripugna
aﬁ'atto (pel diritto classico) al legato da lego; ma per un legato di obbligazione o un
fedecommesso la ripugnanza è minore, potendosi, se la causa della revoca virale al
tempo in cui fu fatto il tutamenta, intendersi la disposizione diretta ad aﬁrancare il
legatario o dalla futura revoca o dalla prestazione personale. E ciò appunto dal fr. 39
5 2 appare aver propugnato SALVIO GIULIANO.

Il passo e pero gravemente interpolato. Lo provano frasi, come (( videtur quidem
la prima facie rem meam mihi legaeee » e u utique per legatum rern vindicare potero
quem tradidi 1). —- Lo stesso « vindicare )), come benissimo avverte l‘AnND'rs, non è
appropriato, e solo si può spiegare come interpolazione o ammettendo una cancellazione

di intere frasi. La seconda ipotesi è più probabile, e sul conto che si deve in genere
tenere, nella critica dei testi, delle cancellatura dei compilatori ofr.1ereccntie buone
riﬂessioni del Jens, Rechtswiaseaacha/t der 'röln. chublik, I p. 11 seg.
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eccezione abbia luogo) che egli non abbia legato la cosa, come propria, come dunque si deve. presumere decisiva una esatta notizia
del fatto? Come dovrebbe essere aifatto inefﬁcace il legato di una
cosa già. data in dote al legatario, mentre il testatore la credeva
erroneamente cosa di un terzo e sarebbe valido se egli avesse saputo il vero'l Io non saprei vederlo.
II. Se la cosa è in dominio del legatario al tempo della erezione
del legato; ma il testatore ha contro di quello un'azione per ottenerne la consegna. Questo caso ‘e eccellentemente risolto nel fr. 39
5 2 de leg. I — ULP. XXI ad Sab.:
« Si Titius a me rem emisset et eandem mihi legasset, antequam
« ei traderem, mox ei tradidero et pretium recepero, videtur qui—
(( dem is prima facie rem meam mihi legasse et ideo legatum non
« consistere; sed ex empto actione liberatus utique per legatum rem
« vindicare potero quam tradidi. sed si nondum erat solutum mihi
« pretium, JULIANUS scribit ex vendito quidem me acturum, ut pre« tium exsequar, ex testamento vero ut rem, quam vendidi et tradidi,
« recipiam. idem subiungit, si pretium quidem mihi erat solutum,
« rem autem nondum tradideram, ex testamento me agentem libe« rationem consequi».
Il legato della cosa gia comperata ma non ancora consegnata al

legatario si interpreta anzitutto come legato di liberazione dalla
obbligazione di consegnare la cosa scendente dal contratto, quasi che
il testatore avesse disposto: « Titio rem quam ex causa emptionis
« mihi debet lego » 40) o « heres damnas esto Titium actione ven« diti liberare » o « aTitio rem non petere » 41). Se il legatario non
ha consegnata mai la cosa al testatore, il legato può appunto farsi
valere come legato di liberazione; ma se egli conserva la sua pretesa circa al terzo, che non sia stato pagato, può sempre farla valere coll'azione di compra—vendita 42). Ma s'egli ha poi consegnato

40) Fr. 1 pr. de lib. leg. XXXIV, 3. — fr. 75 5 2 de leg. I. — VANGEROW,
Pa'/id. II 5 555, n. l.

41) Fr. 2, 5 s 3, 7 S I, 19 de lib. leg. XXXIV, 3.
42) A questo proposito si potrebbe fare una distinzione pel caso che il le—

gato fosse espresso così: cr heres damnas est Titium nexu venditiliberare n:
fr. 26 s 7 de cond. ind. XII, 6, in quanto tale legato potrebbe intendersi nel
senso che Tizio non fosse tenuto alla vendita.
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al testatore la cosa, può perﬁno ripeterla coll'azione ea: testamento.

Potrebbe suscitare difﬁcoltà il fatto che pel fr. 7 5 4 de lib. leg. ii
legato di liberazione si annienta qualora il testatore stesso abbia
ottenuto l'adempimento dell'obbligazione e nel fatto il legato si considererobbe nei caso nostro come annientato, se il testatore avesse
insistito per la consegna della cosa. Ma se al venditore fu sempli—
cemente legata la cosa comperata ed egli ha spontaneamente consegnato la cosa, non c'è motivo di negargli la ripetizione e cosi si

decide nel fr. 39 5 243). Del resto bisogna logicamente ammettere
lo stesso principio, qualora l'azione per avere la cosa competesse
non al testatore, m'a all'erede o a un terzo; nell’ultimo caso però
solo se il testatore aveva notizia dello stato delle cose 44).
III. Se il testatore aveva diritti reali sulla cosa del legatario,

che gli sottraevano o la cosa o un notevole vantaggio di essa, il
legato e valido nel senso che ormai tali diritti si rimuovono e il
legatario ottiene la propria cosa liberata di essi. Ciò si riconosce
sovratutto pel caso, in cui 1'enﬁteuta abbia Iegato il fondo al con-

cedente 45) e deve pur valere nel caso che il superﬁciario abbia si43) Strano potrebbe parere che ULPIANO in questo caso usa Ia voce oin—
dicare. Il legatario non potrebbe del resto vendicare la cosa legata, poichè
non era in proprietà del testatore al tempo della erezione del testamento.
Nè è lecito di spiegare la vindicatio con ciò che la causa della traditio ri-

mane anuullata dal legato e con ciò la cosa si ferma nel dominio del lcgatario, non essendo possibile che il legato retroagisca così sul tempo anto—
riore alla morte del testatore. Forse ULPIANO ha avanti gli occhi un caso
in cui una res mancipi fu venduta e solo tradita e qnindi non poteva essere
rivendicata dal legatario senza timore di una exceptio. Altrimeuti non potrebbe avere ULPIANO assunto la parola vindicare in senso stretto. Per diritto giustinianeo la vindicat-io non reca difﬁcoltà, purchè il testatore abbia
avnto la cosa in proprieta al tempo della sua morte.
44) BRINZ, Pand. p. 874, non vorrebbe generalizzare « ciò che pel fr. 39
S 2 vale per la vendita ». Ma non sarebbe un diritto ragionevole quello che
determinassc dovere il legato avere quella eüicacia in caso di vendita, ma
non in quello di permuta, donazione, legato.ecc. — Anche una dichiarazione
ﬁlologica di a emere » mi sembra che non basterebbe a renderlo plausibile.
45) Fr. 71 5 5 de log. I. — ULP. 41 ad ed. : <i Si fundus municipum vectigalis
ipsis municipibus sit legatus, an legatum consistat petique possit, videamus
et Julianus libro trigensimo octavo Digestorum scribit, quamvis fundus vectigalis municipum sit, adtamen quia aliquod ius in eo is qui legavit habet
valere legatum ». BmNz l. c. dice che qui non si tratta di legato della ares »
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milmeute disposto 46). Ma se anco al testatore eompeteva un pegno
sulla cosa legata e pertinente al legatario, si puö applicare la stessa

soluzione 47); non perö naturalmente se quello aveva l'usufrntto, il
quale cessa senz'altro colla morte di quello 43). E non c'e difﬁcoltà
ad ammettere lo stesso, se tali diritti sulla cosa competevano all'erede; anzi in questo caso pur se si trattasse di usufrutto o d‘altra
servitù personale competente all'onerato sulla cosa del legatario, giac-

chö persisterebbe anco dopo la morte del testatore 49). Si dubita
molto se 10 stesso debbasi ammettere qualora tali diritti apparten—
gano a un terzo. Si riferisce a questo punto un passo assai controverso; il fr. 66 5 6 de leg. II — PAPINIANO XVII quaestionum. Que-

sto passo tratta anzitutto ii caso in cui un terzo abbia l‘usufrutto,
il pegno o il possesso del fondo legato pertinente al testatore 50), e
aggiunge in ﬁne:
« Sin autem res mea legetur mihi, propter istas causas legatum
« non valebit».
PAPINIANO sembra qui pensare che, se anco deve riconoscersi nel
legato di un fondo del testatore l'obbligo dell' erede di svineolarlo
dai diritti reali di terze persone, non potrebbe perö in tal modo dimostrarsi eﬂicace un legato di cosa propria del legatario, il quale
essendo nullo nella parte sostanziale, non lascia luogo a discorrere

o ci proprietas », ma si del ius in re, come nel 5 6 ib. e nel fr. 86 S 4 end.:
ma a. torto. La frase « fundus vectigalis » indica bene il « ius in agro vcetigal », a praedium cmpbyteuticum » il « ius emphyteuticum », ma qui il giurista ha. manifestamente presupposto che sia letteralmente legato semplicemente il fundus che sia però vectigali-s municipum. Altrimenti non avrebbero
posto nè la ratio dubitandi, nè quella decidendi.
45) Arg. fr. 86 5 4 l. o.
47) Arg. fr. 86 pr. eod.

43) Cfr. ]a- Glossa ad fr. 66 S 6 de leg. I.
49) Arg. fr. 765 2 de leg. II, SUPRA.
50) SUPRA. Che qui si pensi solo ai caso in cui il testatore ha legato il
suo fondo, appare dal contrapposto « si nsnsfruetus alienus sit... vel aliena

possessio sit ». Al caso che il fondo sia proprieta di un terzo e che a un
quarto competano quei diritti, il passo non si puö estendere; come pur non

si può estendere al caso che il testatore abbia i diritti reali, ma non sia
il dominio, come suppone la Glossa 1. c.

'
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di praestationes quae legatum secuntur 51). E così trova il SINTENIs nel
passo nostro la soluzione negativa dell'accennata questione; neppure
ammette diversa soluzione pel caso che tali diritti reali compete—
vano allo stesso testatore; eccetto l'enﬁteusi e la superﬁcie 52). Solo
a riguardo di questi due diritti vuol egli far valere la decisione
nlpianea nel citato fr. 71 € 5, giacchè solo per essi si può « inter—
« pretare il legato nel senso che il testatore,flenominando il fondo,
« abbia inteso parlare dei diritti reali che vi gravano ». Ma ciò non
può ammottersi, opponendosi il motivo ivi addotto della decisione:
« quia tamen aliquod ius in eo is qui legavit habet, valerelegatum »:
e sarebbe arbitrio intendere queste parole in si angusto signiﬁcato 53).
Se tuttavia si pensa anco solo ai diritti di terzi, si leva contro
quelle parole del fr. 66 5 6 una difﬁcoltà. pel fr. 86 pr. de leg. I —
JUL. XXXIV Dig.:
« Si tibi homo, quem pignori dederas 5“), legatus ab alio fuerit,
« actionem ex testamento habebis adversus heredem, ut pignus
« luatur ».
Qui si suppone il caso che al proprietario sia stato legato un
servo da lui oppignorato: egli puö convenire l'erede perchè gli svincoli il pegno e cosi l'assicuri contro l'ablazione della cosa da parte
del creditore. Il BRINZ (1. c.) è invero d’avviso, che il servo legato
« abbia appartenuto tanto al testatore quanto all'onerato ». Ma che
GIULIANO abbia pensato al primo caso e molto inverosimile; non
avrebbe allora certo detto: « ab alio »; ma « a domino »; 0 si do-

51) I. GOTOFR. enim. iur. civ. e. XX [OTTO, Thes. III p. 328 seg.]: cfr.

Bnmz l. e.: a L’onerato può (a eccezione delle servitù prediali) chiedere anco
i diritti reali che sulla cosa legata competono a terzi; ma. questi per sè
stessi non bastano a dare efﬁcacia ad un legato, come tale invalido ».

52) SINTENIS, Diritto civile, III 5 217 n. 16: nell’ultimo punto divergente
da Bamz l. e.
53) Cfr. fr. 19 pr. de damno inf. XXXIX, 2: « sive domini sint, sive ali-

quod ius in ea re habeant, qualis est creditor et fructuarius et superﬁciarius »: fr. 30 de nox. aci. IX, 4: c si domini sint sive aliquod in ea re ius
habent, qualis est creditor et fructuarius D.

54) Basil. XLIV, ] c. 81. Ivi si riferisce il passo, come se GIULIANO avesse
scritto u quem pignori tibi dederam ». A ragione SINTENlS ha resistito alla
tentazione critica indi suscitata. Emendare (: dederam » sarebbe un vero
corrompere il testo.
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vrebbe presupporre che il legatario abbia, benchè non domino, dato
il servo iu pegno e che quindi non sia ancora sorto un perfetto diritto di pegno, il quale non potrebbe svolgersi che coll'acquisto del
dominio da parte del legatario 55). Ad ogni modo basta che lo schiavo
« possa appartenere tanto all'onerato, qnanto al testatore » e sem-'
pre poi è più naturale presupporre nel fram. 86 pr. quel primo
caso 56). Se dunque in tale specie il legatario poteva pretendere la
liberazione della propria cosa data a pegno, si potrebbe dire in
contradditorio al fr. 66 5 6 « propter hanc causam valere legatnm » 57).
Sciogliere l'antinomia col riconoscere nel fr. 86 un ius singulare, sarebbe uu appiglio disperato. Il SINTENIS 58) vorrebbe invece considerarlo come uno speciale favore accordato al rapporto fra padrone e
servo, dicendo non potersi lo schiavo pariﬁcarc agli altri oggetti di

55) ARNUTS[-SERAF1NI], Paad. 5 37l, n. 1.°
56) Si potrebbe supporre che GIULIANO abbia trattato il caso in cui il legatario abbia obbligata la sua cosa mediante ﬁducia, nel qua] esse egli formalmente non sarebbe più stato proprietario. Qni sarebbe affatto opportuno
se il testatore conosceva lo stato delle eose di obbligare l’enel-ato non a
far avere al legatario la cosa o il suo valore, ma solo aporlo in grado mediante pagamento dcl debito di ottenere coll’actîoﬁdnciae la restituzione del
dominio. Ma se cosi veniva trattato questo caso, è probabile anche che pur
qui, come altrove, nel caso di semplice pegno si arrivasse praticamente al
risultato stesso; com’è riconosciuto nel precedente fr. 86 pr.
57) 'S’è citato anco il fr. 43 5 4 de leg. I, come relativo al caso stesso; ivi
il u redemptus ab hostibus sibi ipsi legatnr » dove cioè ottenere mediante pagamento del prezzo di riscatto fatto dull’onerato lo svincolo dal pegno. VANGERow, Pond. 2 5 525 n. 2. Ma questo passo e difﬁcilmente si può addurre
per la nostra questione »: BRINZ 1. c. Anzitutto ivi si pensa certo soltanto
al caso, in cui il testatore medesimo abbia riscattato il legatario; poichè se
gia in questo caso ö singolare elle egli disponga: u: Titium quem ab hostibus
redemi sibi ipsi do lego », come avrebbe potuto servirsi di tale espressione
per volere obbligare l’erede a liberare col pagamento del prezzo di riscatto
Tizio redento (la un terzo? E poi il rapporto del redcinptus è di tale natura
che il legato non può avere altro senso fuor di quello che il fr. 43 5 3 gli
attribuisce e il pai-agone di esso col legato di cosa propria del legatario

deve sembrare molto oscillante, tanto più ove si pensi che l’ultimo è inefﬁcace solo quia exitum habere non potest (5 11 de leg. II, 20) e rimane inefﬁcace perchè la catoniana si oppone alla sua convalescenza ».
58) Strano ö poi come SINTENIS, riferendosi al fr. 86 pr. cit. assuma. nel
testo il principio seguente: u Se ad alcune è legata la propria cosa, che ha
oppignorato, il legato gli attribuisce il diritto allo svincolo di essa mediante
soluzione del debito ».
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dominio, e dover lo svineolo del servo premere al padrone più di quello
di qualsiasi altra cosa: basta perö a confutarlo il mettere un punto
interrogativo.
Altri invece ammettono un'antinomia inconciliabile .fra’dne passi
e ammettono una divergenza fra PAPINIANO e GIULIANO a), al quale-.
ultimo mettono insieme anche ÙLPIANO pel fr. 71 S 5, non potenidosi concedere una differenza essenziale fra il caso in cui il dirittoI

a) Il prof. SERAFINI, Archivio Giuridico, vol. XVIII, p. 3 seg. interpreta il passo
nel seguente modo. ([ Il legato nei casi accennati è valido nel senso che arreca al le—
gatarioi vantaggi riferiti, non nel senso che qui il legato valga interamente e il legatario, avendo già la cosa legata, possa pretendere l'anti/natio ». Tale interpetrazione
è indubbiamente ingegnosa; ma pur vi sono difﬁcoltà, le quali io già raccoglievo
(Teoria cit. p. 305) nelle seguenti parole: « Prima di tutto reca difﬁcoltà la trivialità-

del principio che PAPINIANO verrebbe ad esporre; poi il fatto che si parla in genere
della validità del legato (e non solo in rapporto alla cosa in sè stessa), poi il confronto
colla prima parte del paragrafo, a cui la seconda che comincia con « sin autem » vuol
statuire un‘eccezione; ﬁnalmente non credo che il frammento possa dare questo senso-

e che propter istas causa: si possa tradurre « pel motivo che il legatario puö domandare questo e questo ». Cfr. anco BUONAMICI nell'Archivio Giuridico, voi. XVIII pag-ina 555. — Contro l’ingegnosa spiegazione dello stesso prof. BnonunrcI, da lui stesso
qualiﬁcata modestamente come un dubbio, si deve osservare che essa ammette un
troppo forte distacco fra le due parti del Paragrafoe che il «propter istas causas » non
si può riferire alla frase « emolumentum continet » senza uno sforzo straordinario e
ﬁnalmente che in questa frase punto non si accenna alla ragione della validità del
primo legato, ma semplicemente al motivo per cui l‘usufrutto quasi si assimila ad
una portio dominii [cfr. Teoria cit p. 705]. — Veramente è difﬁcile esporre un avviso
su eosi ardua questione esegetica. — Dopo molto meditare sul 5 6, mi pare fra tutti
i conati fatti degli interpreti, ancora preferibile quello di MANDBEA citato qui dal-

l‘AnND’rs e da me già ripudiato altrove [l. e. p. 304 n. 1]. Infatti ora non trovo quella.
inconeegiwnza logica c sintattica, che prima mi pareva di trovare. Il ragionamento papiuianeo sarebbe dunque il seguente:

« Legato nn fondo [proprio del legatario o no]. di cui l’usufrutto appartenga ad
altri, questo si potrà. tuttavia chiedere all‘erede, poichè, sebbene i'nsufrutto consista
in un diritto sulla cosa e non in una parte di essa, pure contiene l’emolnmento intero della cosa; e così parimenti si potrà agire per ottenere dell'erede quelle presta-

zioni le quali sono implicite in un legato, come, per esempio. se un fondo sia dato
in pegno o se sia nel possesso di un terzo. — Ma ciö che qui si disse dell’usufrutto

o del pegno o del possesso (tanto che si tratti o no di cosa propria del legatario) non
si potrebbe dire delle servitù prediali. Anzi in tale ipotesi non avrebbe per tal regione
alcun valore il legato di cosa propria del legatario.
Che Par-nuuo in tutto il discorso del 5 6 contempli il suo propoeito in generale
e non distingue il caso di cosa propria da quello di cosa non pertinente al legatario

è verosimile e per la generalità delle espressioni e perchè, visto che il 5 E concerne
il caso di cosa già pervenuta al legatario o di cni almeno il legatario ha gia ottenuta l'estimazione, è ovvio ammettere che in un passaggio intermedio soppresso nelle
Pandette nostro, il giurista venisse precisamente al caso di obbietto già pertinente al
legatario.
Cauca. Comm Pan-talte. .—. le. XXX-XXXII,
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reale sulla cosa legata competesse al testatore e quello che competesse a un terzo (presupposta naturalmente in questo caso la scienza
del testatore); tuttavia pel diritto giustinianeo essi preferiscono l‘avviso di GIULXANO e ÙLPIANO all’occasionale espressione di PAPINIANO 59). Tuttavia il BAOHOFEN riconosce non esistere antinomia a
proposito dell'usut‘rutto, giacche trova che il fr. 66 5 6 e l'unico che
in proposito decida, senza che niun altro contraddica. Ma a ragione
osserva in contrario DERNBURG, 1. c., p. 137, che simile distinzione
dell'usufrutto dagli altri diritti reali (eccettuate le servitù prediali)
sarebbe inesplicabile, e che GIULIANO se avesse avuto occasione di
discorrerne avrebbe certo ommesso di imporre all'onerato l‘obbligo
di liberazione a proposito dell‘usufrutto, in accordo ai principi svolti

nel 5 1518. Lo stesso BACHOFEN ammette che il fr. 71 5 5 cit. sia
norma pur nel caso che a un terzo competa il diritto enﬁteutico.
Che ivi nulla si dica circa l‘usufrutto si spiega facilmente dal momento ohe l’usufrutto pertinente al testatore medesimo si estingue
senz’altro colla sua morte.
Due corifei del XVI secolo, spesso rivali, qui concordi vollero tut—
tavia togliere adatto la contraddizione coll‘assumere una diversa

lezione nel fr. 66 S 6, ponendo oioè praeter in luogo di propter G°),
la quale emendazione ebbe plauso da altri 61). Non si deve disconoscere che tale lezione tronca ogni difﬁcoltà. e CUerxo a ragione
osserva: « sed omnem rem expedivit laborando qui praeter legit,
« non propter ». ll eontrapposto fra. la chiusa del fr. 66 5 6 e quanto
precede è quindi il seguente: Se il testatore ha legato il suo fondo,
il legato e sempre valido ed ha l'effetto che si deve svincolarlo dai
diritti reali dei terzi che gravano su di essi; se appartiene allo stesso
legatario, il legato è, tranne che nell' ultimo rapporto e cioè circa
50) Cosi fra’ moderni BACHOFEN, Diritto di pegno. I p. 134 seg. ; F. MOMMsas, Contributo al diritto delle obbligazioni, I p. ]56 seg. n. 4; DERNBUBG,
Diritto di pegno, I p. 135 seg.

60) Cumclo, in lib. XVII Pap. quaest. ad fr. 66 cit. [opp. IV, 453]; DoNELLO, VIII, 11 5 25. Già primo di essi ALOANDRO aveva accolto questa le-

zione nel testo; DONELLO la trovò « in aliis exemplaribus ». Nell’edizione
russardiana, a cui collaborò pure DUARENO, essa si trova segnata al margine.

51) D. Gorornsno nota ad fr. 66 5 6 cit. —- meo, ad 5 10 de leg. -—
Baoaov. ad 5 4 cod. — Von'r l. c. 5 29.
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all’obbietto principale, inefﬁcace. Due speciali dissertazioni sono rivolte a consultare questo avviso di CUIACIO e di DONELLO 62). L'una
di esse è però affatto sbagliata; l'autore dichiara il passo e sovratutto le parole x propter istas causas » in modo affatto erroneo e
viene perciò dall'autore dell'altro giudicato con ragione molto severamente. E neppur questa può dirsi con DERN‘BURG- (l. o.) una buona
confutazione, se anco non si può togliere ogni forza all'argomento
suaccennato. Essa spiega la contraddizione del fr. 86 pr. cit. da. ciò,
che lo schiavo fu dato in pegno (per quanto pignori dare indichi ogni
modo di oppignorazione), del che il testatore potea facilmente avere

notizia, mentre lo stesso non era facilmente da ammettersi per una
ipoteca: « et quia scire potuit, ideo legasse videtur, ut ea re lucretur ».
« E fa pendere tutto dall’eventuale notizia che avesse il testatore
dei diritti dei terzi. Essa però deve presupporsi anco nella prima
parte del citato fr. 66 5 7 [si ususfructns alienus est] e avere lo

stesso effetto come se la cosa fosse solo ipotecariamente obbligata 63).
Per tal motivo non si può accettare la spiegazione simile del VAN-

GEROW, che del resto appare forzata. La chiusa del fr. 66 5 6 cit.,
dovrebbe signiﬁcare « solo propter istas causas non è valido il le« gato di cosa propria del legatario », non volendosi però escludere
che la volontà. del testatore diretta allo svincolo dei diritti dei terzi
possa in tal misura conferire efﬁcacia al legato; doversi poi riputar
tale sovratutto il caso, in cui il testatore avesse notizia dei diritti
dei terzi.
Ancor meno accettabile sembra un'altra spiegazione (più ancora
repugnante al contesto), per cui il « propter istas cansas » dovrebbe
riferirsi alle servitù prediali nominate immediatamente prima. Essa
ha pur trovato plauso recentemente 64).
Comunque vogliasi intendere il fr. 66 g 6 e la connessione cogli
altri passi, tutti con poche eccezioni concordano nell’ammettere che

62) Srsmns, Vindicationes legem antici—iticae, cap. XX [OTTO, Thes. I pagine 531 seg.], I. Gorornnno, Animadv. l. c.
63) Cfr. SUPRA. Che Parmeno non abbia rilevato questo, dipende forse
da ciò che esso non era molto soddisfatto della decisione di ANTONINO Pro
in materia di legato di cose altrui: fr. 68 5 8 de leg. II.
6-1) MANnnEA, de 'usuf-r-ucto' quasi parte dominii, Bat. 1864, p. 33 seg.
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per diritto giustinianeo e attuale il legato di cosa propria del legatario debbasi, circa ai diritti reali che vi gravano, giudicarsi alla
stregua del legato di cosa solo parzialmente pertinente al legatario:
in quanto che in quella misura « l'obbietto sembra esser cosa aliena
e non del legatario » 65), ove naturalmente anzitutto deve considerersi come decisiva la volontà. del testatore.
Così dispongono le recenti legislazioni:
Il Codice bavarese III, 7 5 8 dice:
« Il legato non vale se non in quanto esso può tuttavia produrre
« utilità… al legatario ».
E il KREITTMAYR v’annota: « Per esempio, la cosa legata appartiene
« al legatario... ma solo revocabilmente; 0 non nel dominio pieno, ma
« solo nell'utile o nel diretto,o e gravata di vincolo di pegno, ser« vitii, ecc. In tali casi il legato giova in quanto che l’erede può
« svincolare la cosa o pagaro il relativo importo ». — Ugualmente
il Cod. prussiano I, 12 5 381:
« Se il legatario era al tempo dell'erezione del legato proprietario
« della cosa legatagli, il legato e inefﬁcace, se dal contesto non appare
« che il testatore gli volesse procurare qualche determinato van« taggio ».
Esso dunque esige, coerentemente alle sue disposizioni del legato
di cosa altrui 65), che l'intenzione del testatore circa all’utilità. che
dovrebbe procurare il legato si possa riconoscere dallo stesso atto di ci
tima volontà, e naturalmente va, nel senso di questo paragrafo, trattato
il caso che la cosa sia stata espressamente legata pel caso di futura

alienazione 57). Il Codice sassone 5 2461 fa rilevare espressamente
questo caso come eccezione della generale nullità. di simile legato,
aggiungendovi, come seconda eccezione: « se ha per obbietto di(( ritti sulla cosa, il cui acquisto e possibile anco da parte del pro« prietario ». Questa proposizione non può intendersi che come una
strana espressione della norma di diritto comune. Invece il Oo-

65) Rossnmfr, II p. 164.

55) Cfr. SUPRA, n. 63-65.
67) Il Progetto del Corp. fur. Fr'id. ha rilevato espressamente questo caso.
al pari di quello che il legatario avesse solo un diritto temporaneo e revocabile sulla cosa.
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dice austriaco, 5 661, senza limitazioni espone semplicemente il
principio:
« Il legato e senza efficacia se l’obbietto legato apparteneva gia
« in dominio al_legata1-io al tempo della sua erezione ».
Anco il Progetto d'Assia non riconosce eccezioni a questa regola,

« eccetto che il testatore abbia espressamente ordinato il legato
« pel caso che al tempo della morte del testatore la cosa più non si
« trovasse in proprietà del legatario ». Del resto si dovrà. pur am—
mettere anco pel Codice austriaco quanto sopra fu espresso come

il vero senso del Codice prussiano 68).
Dal momento però che le attuali legislazioni più non riconoscono
la regola catoniana 0), si sarebbe aspettato che esse non avrebbero
assunto il principio che dichiara inefﬁcace « il legato di cosa pertinente al legatario al momento dell'erezione », che tal principio nel
diritto romano appare come un'applicazione della catoniana. E così

quei trattatisti di diritto comune che vogliono lasciar cadere quella
regola pel diritto giustinianeo o per l'attuale avrebbero coerentemente dovuto anco far cadere questa singolare applicazione. Sembra
molto più logico badare solo ai rapporti, come si conﬁgurano alla
morte del testatore o eventualmente al tempo in cui più tardi viene
ad adempimento il legato, per giudicare se ed in quanto può essere
efﬁcace il legato di cosa che gia al tempo dell’erezione apparteneva

al legatario. Per ciò anco i Codici prussianoe sassone e il Progetto
d'Assia, che dicono chiaro non convalidarsi il legato se anche più
tardi il legatario aliena la cosa legata e più non l’ha al tempo della

morte, furono tacciati di inconseguenza dall’UNGER, 1. c., n. 13. In
quanto al Codice austriaco, ove tale conseguenza non è espressa,
si questiona molto se essa debba o no aver luogo. L'UNGER decide
nel secondo senso, poichè a lui parve che nel citato 5 661 il vgiä
_richieda concettualmente un ancora: quasi si dicesse: Il legato e
{inefﬁcace se al tempo della erezione la cosa era già. in proprietà del
')legatario e se al tempo della morte ancora vi è rimasta. Che però tale
68) UNGER, Diritto ered. 5 67, n. 4 e 13. —Gnucnor, Diritto e-rod. II p. 15 seg.
0) È strano ohe precisamente lo stesso eoncetto sia sanzionato nel nostro Codice
civile, il quale pure non conosco la regola catoniana; cfr. anche VANNI, l. c.
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esegesi non abbia incontrato plauso, è spiegabilissimo, visto il con—
testo del 5 661.
Ma se il principio in questione viene così posto indipendentemente

della catoniana, ognuno vede che eosi l'insanabile ineﬁîcacia del legato di cosa già. pertinente al legatario al tempo della erezione del

legato, deve assumersi in più vasta sfera che nol permetta una corretta intelligenza del diritto romano. Per questo ogni legato condizionale di quel contenuto può convalidarsi poi; per quelle legislazioni ciò è possibile solo se la condizione riguarda espressamente la
futura alienazione della cosa o_, insomma, la perdita del dominio. Se
il testatore sa che la cosa gia appartiene al testatore, si può credere non avere lui avuto la seria volontà. di esigere un valido legato. Se non sa, si potrebbe dire che, se egli l'avesse saputo, non
avrebbe certo legato questa cosa; incerto, se e quale altra. Così si
arriva a spiegare questa speciale disposizione coi medesimi argomenti che già. furono adoperati per spiegare e difendere la catoniana 69). Il diritto romano non ha verun riguardo in questo caso

all‘errore del testatore. Così dice specialmente pel caso, che il testatore abbia ritenuto erroneamente che la propria cosa appartenga
al legatario, il 5 11 de leg. II, 20:
sed si legatarii putavit, valere constat, quia exitum voluntas
«
« defuncti potest habere » 70) 0).
Secondo ciò che il testatore pensa, il legato dovrebbe essere invalido per la catoniana ; si dovrebbe quindi credere (se si avesse
davvero riguardo alla serietà. del volere) che « pel suo errore in fatto
« non può consolidarsi, almeno ove non si conosca meglio la strana
« volontà. del testatore » '“). Invece si considera come decisivo, che
secondo le condizioni reali delle cose il legato può avere effetto e
che “quindi non si e davanti a un caso di applicazione della catoniana.

69) Rossnrn'r, Arch. per la prassi civ. X p. 228 seg. — ARNDTS, Museo
Renano, V p. 240. — Rossum‘r, Legati, I pagine 114-413 seg
70) SUPRA, n. 60.
71) Rossumr, II p. 148.

a) Si confronti questo testo assai notevole colle cose esposte nella nota o contro

l'opinione del prof. A. VANNI.-
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5 1519 et.
Legata di cosa, Za cai proprietà si acquista più tardi dal legatario °).

Secondo il precedente 5 1519 è inefﬁcace il legato di cosa, la cui
proprietà. compete al legatario gia al tempo della erezione del legato. Vi si connette la questione: quale inﬂuenza abbia il caso che
il legatario che non fosse stato domino a quel tempo, poi prima
della morte del testatore o, in genere, del dies cedens, abbia acquistata la proprietà della cosa legata. Se si tenesse fermo il principio
del 5 10 de leg. II, 20 « quod proprium est ipsius (legatarii) amplius
« eius ﬁeri nequit », si dovrebbe sostenere che, se segua tale circostanza, il legato dovrebbe essere in ogni caso inefﬁcace qualora il
legatario, al tempo in cui dovrebbe entrare in attivita, ancora ne conservi il dominio. Ma la giurisprudenza romana riconobbe essere vera
intenzione del testatore quella che all'onerato l’obbietto legato si
dovesse gratuitamente attribuire l>). Partendo da tale dottrina, si stabili la regola seguente:

'a) Cfr. FEBBINI, Teoria cit. I pag. 606-636.

b) Veramente non è questo il punto di partenza della giurisprudenza romana e io
credo anzi che il diritto romano non arrivò che tardi a questa conchiusione e per
opera di Sumo GIULIANO. La teoria di SALVIO GIULIANO su questo punto è stret-

tamente afﬁne alle sue idee oirca al legato di cosa propria del legatario, sn cui cfr. sopratutto la nota (1 al 5 1519. Noi abbiamo già. visto com'egli insegnasse a salvare nn
legato di cosa propria del legatario e qualora si trattasse di dominio revocabile ex
tam o, trattandosi di un legato di obbligazione, ancorchè si trattasse di dominio revocabile eæ mmc o non sussistesse contro il legatario che un'azione personale diretta

alla restituzione della cosa. — Era perfettamente logico applicare lo stesso ordine di
idee all'ipotesi di cosa pervenuta più tardi per altra via al legatario. GIULIANO conosce la regola antica che “« si legatarii res facta fuerit, die cedente, obligatio legati
extinguitur n; ma la modiﬁca dicendo che ciò avviene non a' ad ogni modo, ma solo

nell‘ipotesi che la cosa sia per altra via pervenuta più tardi al legatario »: fr.82 pr.
de lag. I (XXX). — Invece non alla 'oessazione ipsa ture (neppure aa: mmc) del de-

minio, ma all'obbligo personale di restituire la cosa si riferisce il fr. 108 5 5 ibid.
tratto dalle questioni africanse e quindi contenente pure un‘opinione di SALVIO GIULIANO. Anche qui si dice che legatum (nonostante il sopraggiunta acquisto del do-

minio) utile erit, quia non una habiturus (io legatario). — E così adatto parallelo al
trattamento del caso di legato di cosa propria del legatario è quello per cui se la cosa.
legata perviene in seguito al legatario (ma non totalmente o con diritti reali che li-

mitino gravemente l'esercizio del dominio), il legato perdura tuttavia. e procura al
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Se dal legatario si acquista poi altrimenti la cosa a lui validamente legata, ma con un sacriﬁzio economico (la parte sua, egli ha
diritto a chiedere che l'onerato gli dia quanto e necessario ad attuare pienamente quella intenzione del testatore e cioè che gli
compensi quanto ancora gli manca in seguito all'acquisto oneroso
per raggiungere il vantaggio patrimoniale a lui destinato; solamente
nel caso che l'onerato abbia gia acquisito per altra via, come puro
incremento patrimoniale, l'obbietto legatogli e abbia già. così quanto

a lui (lestinava il testatore, non puo sollevare alcuna pretesa in
virtù del legato.
La regola è espressa così nelle Inst. II, 20 5 6:
« Si res aliena legata fuerit et eius vivo testatore legatarius do« minus factus fuerit, si quidem ex causa emptionis, ex testamento

« actione pretium consequi potest: si vero ex causa lucrativa, ve« luti ex donatione vel alia simili causa, agere non potest; nam
« traditum est duas lucrativas causas in eundem hominem et in eandem
« rem concurrere non posse ».
Questo principio (un prodotto della giurisprudenza) fu proposto
molto probabilmente in origine solo riguardo ai legati, a cui si riferiscono ancora quasi tutte le applicazioni occorrenti nelle fonti
nostro; ma non si limita a questi, anzi s’estende ai negozii giuridici lucrativi inter vivos e, già. conosciuto all’insigne coordinatore dell’editto pretorio, Salvio GIULIANO, fu ricevuto nel diritto giustinianeo,
come paremia giuridica tradizionale 1). Per ciò il concursus duarum saa-

1) Come tale lo [Pseudo-]TE0F1L0 la chiama al 5 6 ]. cit. Kavu'w e l’ad—

duce in lingua latina. Che la' regola debba la sua origine all’autorità dei

legatario la differenza fra ciò che gli è pervenuto e ciò che, secondo l'intenzione del
testatore, gli doveva pervenire (fr. 108 55 cit.). — Che sia precisamente questo il ponte
che condusse SALVIO GIULIANO a stabilire la teoria del così detto concorso delle cause
”Incrative, appena può essere dubbio. Il legatario il quale ha acquisito lacosa, ma non
lgratuitamente, non ha avuto ancora quel dominio libero e gratuito che il testatoregli aveva predestinato. —— Lungi quindi dall‘ammettere che il trattamento delle cause
non lucrative rappresenti la regola, da cui una tendenza « avara e gretta » [Ros-

SHIBT, Legati I P- 450] abbia in antichi tempi fatta una eccezione per le cause lucrative, noi dobbiamo ammettere che il trattamento di queste (e cioè la negata petizione
del legato) costituisse per l'antico diritto la norma generica; ohe GIULIANO abbia 'fatto
accogliere la benigna eccezioue per le cause non lucrative. nel senso che qui tuttavolta qualche cosa al legatario mancava e costui non aveva il dominio gratuitamente

acquisito [cfr. Op. cit. I p. _612 n. 2 e pagine 613-616].
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sarum l'ucral'l'varmni in. eandem personam et in eandem rem viene addotto
nei sisteml di diritto romano ordinariamente fra i modi di estinzione
delle obbligazioni 2); HELLFELD perö, come altri pandettisti che seguono l’ordine dei Digesti giustinianei 3) e tutti i commentatori delle
istituzioni giustinianeo 4) ne discorrono (5 1519) nella dottrina dei legati, per cui è sovratutto importante 5).

prudenti e non sia stata riconosciuta senza contrasto, si ‘può conchiudere
dal modo con cui si esprime lo stesso CECILIO AFRICANO (coevo di GIULIANO:
Dig. XXV, 3, 3 5 4 e XXX, 39 pr.) sovra un’applicazione di essa nel fr. 108
5 4 de leg. I: « utile legatum esse placebat » e «tune magis placet inutile
esse legatum ». Che precisamente GIULIANO v’abbia esercitato inﬂuenza, è
probabile, giacchè da lui dipendono molte delle decisioni più notevoli a
questo proposito [Vedi la precedente contronota].
Se abbia esistito una controversia di scuole a questo riguardo, non è
chiaro, ma non inverosimile; giacchè nelle fonti nostro non si trova alcun
passo relativo a questa materia pertinente a scrittore proculiano. L’unico
fr. 22 de leg. II, che si potrebbe in ogni caso citare, appartenente a GIUVENZIO CELSO, si dichiara benissimo senza bisogno della nostra regola.
2) DONELLO, Comm. XVI cap. 5 (ed. Bncnnn, vol. 10 pag. 189—146). —HOFACKER, Principia iuris, ä 4708 eeosì tutti ireceuti trattati e manuali di
Pandette.
3) Per esempio, WESTENBERG, P-rinc. i‘m-., lib. XXX-XXXII 55 40-43
(ed. Berol. p. 589 seg.). — LAUTERBACEI, Collegium, lib. XXX-XXXII S XXX.
— M. G. WERNHER, Lectissimac comm. in Pand ib. 5 28.
4) JANUS a COSTA, VINNIO, OTTO, BAcnov, Henan, ecc. ad tit. de leg. II, 20.
5) HELLFELD cita due monograﬁe su questa regola; I. V. BacmuNN (più
esattamente I. I. KRAFFT pracside BECHMANN) disput. iui-id. de concursu
duarum causarum lucrativarum, Jena

1685 e D. F. Hominem, de concursu

dum-. caus. luer. in unam rem et personam, Halle1725.— Di questo la prima
è assolutamente priva di valore; l’altra è solo per un certo riguardo (vedi

più avanti) notevole dal punto di vista storico-letterario. Notevoli elaborazioni sono: F. DE RETES, opusc. 7, 6 e 8 e ult. [MEERMANN, Thes. VI pagine 378-390, 409 seg.]. — G. MAIANSIO, dispat. i'm-. I, 7 de prohibito concursu l-ucrutlvarum causarum ; RosstT, nella sua Rivista di diritto civile e

criminale, II p. 24 seg. (e Legati, I p. 448 seg.); G. SELL, Ueber die römi—
schrechtliche Aufhebungsart, eco. (Sul modo, con cui in diritto romano si
estinguono le obbligazioni, per conc. d. o. l.). Zurigo 1839 (cfr. RICHTER e
SCHNEIDER, Annali di critica, vol. VIII p. 961 seg.); F. MOMMSEN ne’suoi
contributi alla. teoria delle obbligazioni, I p. 255 seg. [II p. 413 seg. (cfr. WINDSCHEID nella. Rivista. critica di Heidelberg II pag. 130 seg.) o C. SCHMIDT:
Quid sit quod vulgo dicitur duas causas lucrati-vas in. eundcm hominem et ean-

dem rem concurrere non posse? Berl. 1858. Cfr. pure IIinIBAcu nel Rechte
leæicon di WEISKE II p. 870-775. Vll p. 529.
GLi-itx Comm. Pandelle. - Lib. XXX-XXXII.
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Sul motivo del principio tradizionale divergono le opinioni. I nioderni ordinariamente lo considerano come una regola affatto positiva
del diritto romano. Già. OTTO 1. c. osserva che molti la « suggillant » .

come « nimis subtilem » e THIBAUT Pand. 5 674 la chiama addirittura stranu. Nel Diritto Privato di SCHWEPPE, 5 635, si deriva da
una equità. particolarmente riconosciuta dal diritto romano e con esso
concordano pure Rossnmr e SnLL ai- citati luoghi, in quanto essi
ricordano che il diritto del popolo romano « il quale non a torto ci
e talora dipinto come avido e tenace n in genere non era favorevole alle liberalità,: del resto essi ammettono che la regola nostra
costituisca una singolarità O un’eccezione. Invece civilisti più antichi,

come DONELLO e altri, annettono la regola piuttosto ai principii sull’estinzione delle Obbligazioni per impossibilità. della prestazione, non
potendosi a nessuno dare quanto ha di già. e questo punto di vista
è stato recentemente seguito da F. MOMMSEN, il quale per tanto non
vede un’eccezione in questo principio, ma piuttosto trova che si devia
dalla rigida conseguenza là. dove, in seguito a un acquisto oneroso,

si riconosce ancora uua pretesa per un credito altrimenti fondato
circa il medesimo obbietto. Anche WINDSCHEID (Pan/i.. 5 360) ora si
è accostato a lui, mentre ucll’accennata recensione (p. 133) aveva
indicato la regola come una positiva. disposizione del diritto romano.
E a questa deduzione non si può, stando alle fonti nostre, negare
una certa verita l).
Un’obbligazione a dare una cosa individualmente determinata appare strettamente inadem pibile, se colui, a cui la cosa dev’essere data
in proprietà. già ne è domino 6). Un’azione colla intentio: « si paret
Numerium Negidium Aulo Agerio Stichum servum dare oportere 77
dovrebbe essere inefﬁcace (come se fosse diretta ad esigere una/pre-

stazione impossibile), qualora Aulo Agerio al tempo della contestazione di lite fosse già. proprietario del servo Stico, senza distinguere
come e a qual titolo egli abbia acquistato il dominio. Non dovrebbe
dirsi lo stesso, ove l’intentio fosse « quidqnid dare "facere oportet »
6) GAI. III 5 99 aid quod alicuius est, id ei dari non potest D: fr. l 510
de 0. et A. XLIV, 7 — 5 2 dein. et-ip. III. 19.
l) Cfr. però le cope avvertite nella nostra. nota €.
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(tanto più eoll’aggiuuta ea: jide bona); giacchè tale intenzione non

escludeva altre prestazioni

oltre il dare la cosa: per esempio, il

compenso del prezzo, al quale la cosa era stata acquistata 7). Ma
anche quella rigida interpretazione dell’intentio « dare oportere » non
fu tenuta in tutto valida.
A rigore di logica si avrebbe potuto e anzi dovuto dichiarare inef—
ﬁcace la promessa e il legato 1") di cosa altrui, come la promessa o
il legato di cosa già. pertinente al promissario o legatario; perchè

attualmente chi non è proprietario NON PUò trasferire il dominio; egli
deve prima procurarsi la proprietà. per poterla trasmettere. Se quella

obbligazione si stimö efﬁcace nel senso, che si dovesse procurare il
dominio e almeno prestarne l’estimazioue, si poteva conseguentemente
conchiudere che efﬁcace possa essere tale obbligazione anco di fronte
a colui che già. sia domine della cosa. Anche da questo può con altrettanta (e anzi maggiore) facilità. l’obbligato ottenere la cosa per tras—
metterla poi subito nuovamente in proprietà. di quello: il dare ei
rem non e per vero meno possibile in questo, che nel primo caso,

siccome però qui (se si guarda all’effetto da ottenersi) l’acquistare
la cosa per ridarla sembra un giro vizioso, era più naturale stabilire

il principio che dare rem equivalga a dare pretium rel e ciò non eventualmente e sussidiariamente, ma semplicemente e assolutamente.
Ma questa via non fu battuta dalla giurisprudenza romana. Essa
procede dal principio: « rem, quae alicuius est, amplius eius ﬁeri
non posse: nee quod actoris est id ei dari oportere » E‘). Ma non vi
si attiene rigidamente. Tralasciamo la nota particolarità. della condictio furtiva, che a tale riguardo viene espressamente indicata come
eccezionale 9): ciò si mostra specialmente nel modo, con cui si giu-

dica e si determina l’efﬁcacia del legato di una cosa nell’ipotesi, che

7) SCHMIDT, loc. cit. p. 6.
8) 5 14 I. de act. lV, 6 — Gr.-U. IV 5 4.
9) GM. loc. cit. in fr. « Plane odio furum quo magis pluribus actionibus
teneantur, effectum est ut extra poenam dupli aut quadrupli rei recipiendae
nomine etiam hac actione teneantur, si paret eos dare oportere: quamvis sit
adversos eos haec actio, qua rem nostram petimus : cfr. g 14 I. cit.
m) Che la regola. sia sorta in origine ai legati e poi sia stata. estesa agli atti fra
vivi è chiarissimo anco nello stato attuale delle Fonti nostre; cfr. 1. e. p. 615 n. 3.

17°n:
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più tardi l’ouorato ne abbia altrimenti acquisito il deminio. Se l’ha
acquisito a titolo oneroso, può coll’azione di legato chiedere il com—

penso, afﬁnche egli la possa in effetto avere gratuitamente. Come
ciò si concilii colla intentio « rem dari oportere», che pure era nella
formula del legato per damnationem avente per obbietto una cosa

determinata 10) non è chiaro. SOHMIDT l. c. ricorre a una ﬁnzione,
per cui la cosa appartenente veramente all’attore si considererebbe
(ove non l’avesse acquisita gratuitamente) come non sua; a ciò aveva
accennato anche DONELLO, citando il fr. 14 dev. S. L. 16: « videtur
res ei abesse, cui abest pretium » 11). Ma non è il caso di pensare a
un’actio ﬁcticia e- neppure lo SCHMIDT vi pensa, come appare dalla
sua ulteriore trattazione p. 9 seg.; per ciö egli chiama quella ﬁn-

zione una « ﬁctio iuris civilis ». Da ciò si ricava che appunto in
tal modo l’intentz'o dell’azione di legato non si interpretava rigorosamente e per ciò si interpretava liberamente anche la relativa
condemnat-to « quanti ea res est » o « quanti eam rem paret esse »,
come se il giudice avesse autorità. di condannare il convenuto ‘a misura di ciò, quod actori abest 12). Perchè non si accordò lo stesso trattamento auche quando il legatario avesse acquisita la cosa ez- alia
causa lucrativa? Il motivo determinante non deve cercarsi nella impossibilità. di dare rem: perchè non si poteva passarvi sopra qui come
ivi, dal momento che al creditore si può prestare prima la cosa stessa
e poi la sua estimazione e dal momento che gli manca pur qualche cosa
lo) Cfr. SOPRA.
11) DONELLO, loc. cit. S 6: « Atqui quod ex causa non lucrativa ad credi—
torem pervenit, id ' non minus eius factum est, ut iam non magis ei dari
possit. quam si pervenisset ad eum ex causa lucrativa ». Alla questione
come il creditore possa chiedere « rem sibi dari quae iam eius facta amplius
ei dari non potest », risponde cosl: « Domini iure habet creditor quidquid
ei a. domino quavis ex causa solutum est. emolumento non videtur habere
coque nec ad eum pervenisse id, pro quo aliquid praestitit aut praestare
cogendus est. Sic enim veteres definiunt: rem abesse videri ei cui pretium
abest ]). Lo stesso pensiero si trova espresso in altri; in particolare in
MAJANSIO, loc. cit. S 7.
_
12) Cosl dice anche MAJANSIO: « Effectus huius fictionis hic est, ut, queniam opinione iuris Tem habere non videor, iure non adversante, petere
possim eandem. Rem inquam eti-ndem, non eius aestimationem. Judicis autem

erit, ut, quoniam res ipsa. praestari nequit, aestimationem eius praestari
iubeat ».
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una volta che l’incremento patrimoniale destinatOgli da due parti
non gli può pervenire che una volta sola? Il motivo deve cercarsi
nella interpretazione della volontà., su cui riposa la disposizione lucrativa e così noi ritorniamo a quanto dicemmo in principio del paragrafo:
La volontà del testatore è diretta a fare avere all’onorato gratuitamente la cosa; se questo ﬁne è altrimenti raggiunto, ciò basta: l’azione del legato cessa 13) "). Ma appunto perché ciò si assume in
quanto rispondente alla presumibile volontà. del defunto, non trova
applicazione, se nel caso concreto appare invece l’intenzione che il
legatario debba col legato acquistare piuttosto l’estimazione della cosa.
Così dice PAOLO nel fr. 21 5 1 D. de leg. III-(IV sent.):
«Fideicommissum relictum et apud eum cui relictum est ex causa
lucrativa inueutum extingui placuit, nisi defunctus aestimationem quoque eius rei praestari uoluit».
Nel fedecommesso non si era limitati da una formola angusta rispondente a quella del legato di dannazione, la persecutio fideicommissi già. per la natura sua permetteva un più libero giudizio. Tut-

tavia nel dubbio si usava lo stesso criterio che nel legato di dannazione,
trovandosi ciò conforme alla presumibile volontà. del testatore e che
tale appunto fosse il motivo, si rileva da ciò che ne’singoli casi non
si escludeva la considerazione di una diversa riconoscibile volontà.
del defunto. Che questa (come ROSSHIRT p. 451 ammette) sia stata

solo una speciale restrizione della regola in rapporto ai fedecommessi,
che poi divenne nel diritto giustinianeo una norma generale per tutti
i legati, è un’opinione che non trova fondamento nell’accennata osservazione pauliaua.
Ma solo quando il legatario- ha realmente acquisito altronde la cosa
13) Cosl dice già. CUIACIO ad 5 6 Inst.: « Est sane ridiculum si legatarius
eius rei, quam fecit suam sine onere, sine impendio ullo, pretium ab herede

consequi desiderat, quod ei nullum abest; nam quum quod lucro eius cedere
defunctus voluit, iam lucratus sit, frustra est legatum ». E eosi pure OTTO,
loc. cit.: « Ridiculum letis videbatur legatarium petere-rei pretium, quod
neque testator ei legaverat neque ipse pro re solverat; immo voto testatoris,
qui volebat ut is sine impensis rem lucraretur, iam per alium erat satisfactum ». Cfr. anche Momusniv, loc. cit. p. 256 n. 14.
n) Non è incredibile che nella formula s'inserisse una. tan.-ritia o certa [per esempio,
« quidqnid ob eam rem d. f. oportet, dumtaxat X milia ))] o incerta.
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legata, quella volontà del testatore si reputa adempita; non anche
quando costui ha ottenuto per altra via e gratuitamente in luogo
della cosa il suo valore. Quindi il 5 6 I. continua:
« Hac ratione si ex duobus testamentis eadem res eidem debeatur,
interest, utrum rem an aestimationem consecutus est; nam si rem,
agere non potest, quia habet eam ex causa lucrativa: si aestimationem, agere potest » “).

Con ciò sembra certo stare in contraddizione il fr. 34 5 2 de leg.!
ULPIANO lib. XXI ad S..-

.

« Sed si duorum testamentis mihi eadem res legata sit, bis petere
potero, ut ex altero testamento rem consequar, ex altero' aestima
tionem ».
.
Che ULPIANO abbia qui avanti gli occhi lo stesso caso preciso, «cni si riferisce il 5 6 I. l. c. è indubitato. Tuttavia ROSSHIRT stima

(II p. 449) non essere impossibile che le parole « ex duorum testamentis » nel 5 6 cit. si riferiscano all’altro caso diverso da quello in-

dicato dalla frase « ex duobus testamentis » del fr. 34 » « poichè
eccezionalmente ponno anche coesistere due testamenti dello stesso
individuo; ad ogni modo poi due codicilli». Ma questa interpretazione del 5 6 è affatto impossibile, anche prescindendo da ciò che
il coesistere di due diversi testamenti del medesimo autore e una
singolarità. nelle istituzioni non mai ricordata. Se la stessa personn
ha legato alla stessa in varie coesistenti disposizioni di ultima volontà,
non vi e nessun modo di applicazione della accennata regola e per
tal caso la decisione data uel 5 6 e assolutamente erronea e insostenibile. Che per duo testamenta debbansi intendere testamenta duorum
riluce dalla Parafrasi dello [Pseudo-] Teoﬁlo, qui perfettamente attendibile15). Ma nel giudizio dello stesso caso ULPIANÒ sembra di-

14) S’accorda la regola generale in fr. 17 de 0. et A. [XLIV, 7] — JUI...
lib. .XXXIII Dig.: « Omnes debitore, qui speciem ex causa lucrativa (lebenn
liberantur, quum ea species ex causa lucrativa ad creditores pervenisset.
Cfr. pure la sentenza di PAOLO nel fr. 83 5 6 de V. (). XLV, l: « Si rem.
quam ex causa lucrativa stipulatus sum, nactus fuero ex causa lucrativa,
evanescit stipulatio ». Cfr. CUIACIO ad fr. 17 cit. [opp. VIII, 345].
15) Egli parafrasa la proposizione « hac ratione—debeatur » così: 'mi-Itp 'ri'
Idro È')»; Primos mi Sccùndos lnrareüawai uci-ro" aii-re' Irpinia, sita reliua-riuum e

parla quindi, distinguendo "i; 103 E'vos Guì'liun; o ni; Eripit; Stas-hune. Ci'r. Sam.,
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vergere dalle Istituzioni. Infatti se non avessimo che questo luogo
di ULPIANO, si dovrebbe aﬁermare che in quel caso il legatario possa

in forza di nn legato conseguire la cosa e in forza dell’altro il valore,
senza distinguere se prima abbia conseguito l’una o l’altro ; tanto più
si dovrebbe cio affermare, in qnanto che ULPIANO nomina anzitutto
la cosa.
Ma eosi si ripudierebbe la regola del 5 6 e ULPIANO eoutraddirebbe
al fr. 17 l. c. 16) e ad una serie di altri passi di GIULIANO, SCEVOLA,

AFRICANO c PAOLO 17). E che ÙLPLANO non fosse di altro avviso, si
prova dai successivi 55 7 e 8 dello stesso fr. 34: lo fosse anche stato,
cio non sarebbe di importanza di fronte al 5 6 cit. Nel diritto giustinianeo il fr. 34 5 2 si dovrebbe intendere nel senso che il leger
tario puo ea- altero testamento conseguire la cosa, ew altero l’estimazione,
qualora cioe egli abbia conseguito per primo quest’ultima. E tale è,
quasi senza eccezione, la generale opinione dei giuristi 13) °).
1. e. p. 88 n. 3. — SCHMIDT, 1. c. p. 36 n.7. —— Anche ULPIANO parla nello
stesso senso di « duo testamenta :D in fr. 34 5 S e fr. 53 5 2 de leg. I; così
PAPINIANO in fr. 66 5 3 [cfr. 5 1] de leg. II.
16) DONELLO, 1. c. 5 9: « Nihil ad rem pertinet si quis dicat liberari debitorem de re at non liberari de rei aestimatione. Hoc enim ipsum est eum
non liberati ».
17) Fr. 66 ä I de leg. II citato da RossnIRr, 1. c. come probante che il
concetto che niuno debba avere due volte la cosa ew causa lucrativa sia stato

applicato anche a persone diverse dei testatori, non è certo l’unico che contraddirebbe al fr. 34 S 2.
18) Così dice già. la Glossa“ ad fr. 34 5 2: « Haec vera sunt, si prius habuit aestimationem ex altero, secus si contra ». E DONELLO osserva: « Recto

ab omnibus sic- locus ULPIANI acceptus est ». Cfr. CUIACIO ad 1. c. (opp. VII,
1017) e ad fr. 107 ead. — opp. I, 1342. — DUARENO ad fr. 34 5 2 cit. —
WESTPHAL, II 5 1494. — SELL, 1. e. p. 112 seg. —— SCHMIDT, l. c. p. 37 seg.
Un’eccezione fa MOMMSEN, l. e. p. 237, n. 14, in qnanto che egli vuol spie-

») Che questa. sia la via. da. tenerep el diritto giustinianeo (e cioè l‘intendere il
fr. 34 5 2 restrittivamento alla stregua del 5 6), è chiarissimo: cfr. anco la nota al
volume I di questo Commentario (traduzione italiana), al 5 52. — Ma pel diritto classico, la cosa è dubbia, nel senso almeno che se veramente il testo ulpianeo non vo—
lesse signiﬁcare che ciò che dicono le Istituzieni loc. cit. non si parlerebbe in esso
prima. della. cosa e poi della estimazione: cfr. ROSSHIET, op. cit. II p. 249. — Nella
Teoria dei legati I p. 620 ho proposto la seguente emendazione del testo ulpianeo:
(( bis potere potero, ut ex. altero testamento rem consequat [ai comecutns fuero] ex al-

tero aestimationem 1). Questo poche parole potevano benissimo essere cadute già nei
codici di ULPIA'NO, prima che i compilatori si accingessero all‘opera loro.
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Se però anche il legatario ha già. acquistato il dominio della cosa
per altro titolo luerativo, egli può tuttavia istituire con vantaggio
l’azione del legato, in quanto questo gli potrebbe arrecare nu mag-

giore o più sicuro beneﬁcio economico di quello che a lui sia pervenuto mediante quell’acquisto della proprieta. Quindi il legato
rimane efﬁcace nel caso che quell’acquisto di proprieta sia revocabile:
£r. 82 pr. de leg. I — JUL. lib. XXXIII dig. P).
« Non qnocumque modo si legatarii res facta fuerit die cedente,
« obligatio legati extinguitur; sed ita, si eo modo facta fnerit eius,
« qno avelli non possit, ponamus rem, quae mihi pure legata sit,
« accipere me per traditionem die- legati cedente ab herede, a quo
« eadem sub condicione alii legata fuerit; nempe agam ex testa« mento, quia is status est eius, ut, existente condicione, discessu«rum sit a me dominium ».

Una cosa è legata condizionalmente da un testatore a Tizio per
vindicationem ; la stessa cosa è da un altro testatore legata puramente

per damnationem a Sempronio. L’ultimo ottiene la proprieta della cosa
dall'erede del primo testatore, a cui era stato ingiunto il legato condizionale, pendente condicione ed er; causa lucrativa. Dopo l’adempi—
mento della condizione, Sempronio può tuttavia convenire eæ testamento l’erede del secondo testatore; giacchè coll’adempimento della
condizione la proprietà. della cosa legata si è devoluta ipso iure a
gare il fr. 34 5 2, riferendosi al fr. 21 5 2 de leg. 111. Una. decisa opposizione
contro la comune opinione e lo stesso 5 6 cit. sollevò HOHEISEI. nella citata
dissertazione: « Coepi mihimet ipsi succensere (dice egli 5111) quod a TRIBONIANO — discedere non erubescerem —- et parum aberat quin ipsum me

haereseos iuridica accusassem ». Ricordandosi essergli stato rimproverato di
compiacersi di massime paradossali, e di aﬂ‘ermazieni frivole,e senza senso,
egli confessa di aver ben ponderata la gravità. del suo asserto: « summopere
de memet ipso contristatus et uix a lacrimis mihi temperatur-us, nisi longa"
patientia — occalluissem ». Tuttavia egli intraprende a dimostrare che TRI-'
BONIANO s’è ingannato e che erra la comune opinione. Ma la sua trattazione:
non è per nulla adeguata. allo scopo e non ha, ch’io sappia, trovato proseliti.

p) Sul vero passo di questa. dottrina cfr. sopra la nota i. — Inferire già da questi
passi la teoria del concorso causarum luer-ativan… non mi sembra. giusto; quando fu—
rono evidentemente teoremi sul tipo di quelli accennati qui e che si spiegano benis-

simo senza quella. teorica [FERRINL l. c. pagine 611-615] che alla. teorica. medesimi
hanno condotto.
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Tizio; risultò quindi che l’acquisto del dominio prima fatto da Sem—
pronio non era deﬁnitivo; è quindi come s’egli non avesse acquistato
la cosa e cosi rimaue tuttora viva la sua azione. Altrettanto deve

dirsi se alcuno deve chiedere la cosa em lucrativa causa eæ stipulatione
e acquista intanto la proprieta di essa in forza di un altro titolo lucrativo, mentre la cosa è dal proprietario legata a un terzo sotto
condizione:
« Nam et si ex stipulatione mihi Stichus debeatur et is, cum sub
« condicione alii legatus esset. factus fuerit meus ex causa lucrativa,

« nihilominus existente condicione ex stipulatu agere potero ».
Naturalmente si presuppone una stipulatio donationis causa: il legato condizionale si presuppone per vindicationem. Se la cosa fosse
stata legata a un terzo per damnationem, non verrebbe alterato l’ac—
quisto del dominio da parte di colui, a cui l’erede ha alienato la
cosa, pendente condicione, coll’avverarsi di questa. Ma per diritto giustinianeo non importa più, se non che nna cosa della credita formi
obbietto del legato lasciato a un terzo sotto condizione e che sia stata
acquisita da colui, che la può pretendere in forza di un legato o di
altro titolo lucrativo dell’erede gravato di quel legato, prima dell’a—
dempimento della condizione e come proprietà interiuale 19).
E così rimane efﬁcace il legato quando il legatario abbia acquisito
per altro titolo il dominio con un peso, per cui egli è in obbligo
di restituire la cosa.
Fr. 108 5 5 de leg. I — AFRICANO lib. V quaest.:
« Sed si, cum mihi ex testamento Titii Stichum deberes, eundem a

<< te herede Sempronius mihi legaverit fideique meae commiserit, nt
« eum alicui restituam, legatum utile erit, quia non sum habiturus,

19) SUPRA. E un errore quello di molti, che mettono assieme, come identico, il caso del fr. 82 pr. con quello del 5 l ib. (per esempio, WESTPHAL,
lI 5 1496 e SELL, l. c.), L’ultimo passo contiene piuttosto una limitazione
della regola del 5 1519: RICHTER’S Kril. Jahrb. 1. c. p. 963 seg. Certamente
può il fr. 82 5 l fornire un argomento per mostrare che anco nel caso, in cui
il legatario abbia poi acquisio ea: lucrativa causa la proprietà. con una usu
copione rescindibile, il legato rimane tuttavia valido, come nell’esempio del
fr. 82 pr. E viceversa il fr. 82 pr. puö servire come argomento per mostrare che l’acquisto del dominio di cosa legata condizionalmentea un terzo
non esclude l’iniziale validità del legato.
QUICK. Comm. Pandelte. — Lib. XXX-XXXII.

23
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«idem iuris erit et si pecuniam a me legaverit, multo niiifgis' "sl in
« priore testamento fideicommissum sit ».
AFRICANO decide anzitutto che il secondo legato coll’impostovi

fedecommesso è valido, benchè il legatario abbia gia in forza di un
altro testamento contro lo stesso erede e circa allo stesso servo Stico,
l'azione di legato e cosi (ove questo sia adempiuto) gli manchi l’interesse a ripetere ancora il servo stesso. Il motivo è che egli non
lucra ancora col secondo legato lo schiavo che deve restituire al fe-

decommissario; questa decisione serve essenzialmente solo a tener
fermo il fedecommesso, che altrimenti cadrebbe insieme al legato, se

questo fosse ineﬂicace. Del resto — dic’egli in ﬁne - non c’è difﬁcoltà
ad affermare lo stesso qualora il primo legato sia ouerato di fedecommesso e libero il secondo; se cioè anco in forza del primo il legatario ha veramente acqnisito il dominio del servo, può agire in
forza del secondo, dovendo egli ancora restituire il servo. Concorda

quando insegna PAOLO nel fr. 83 5 6 de V. 0. [XLV, 1]:
« Si rem quam ex causa lucrativa stipulatus sum nactns fuero ex

« causa lucrativa, evanescit stipulatio, sed et si heres cxisterodomino 20)
« extinguitur stipulatio, si vero a me herede defunctus eam legavit,
« potest agi ex stipulatu ».
Egli contempla come causa lucrativa quello avvenuto per successione universale al proprietario; per esse l’azione altronde nata ea:

lucrativa causa sulla cosa stessa viene a estinguersi. Ma se all’erede
è imposto di dare a un terzo la cosa, rimane, nonostante l’acquisto
del dominio, viva quella azione, non potendo l’erede conservare la
cosa. PAOLO pensava certo a un legato di dannazione; poichè, se la
cosa fosse stata legata senza condizione per vindicationem, l’erede non
avrebbe acquistato il dominio, che invece sarebbe immediatamente
passato nel legatario e non avrebbe quindi potuto in alcun modo

20) L’edizione taurelliana ha secondo la Fiorentina. « sed si heres extitero
dominio extinguitur stipulatio 11. Ma, secondo BRENCMANN, nella Fiorentina
e cancellato l’ultimo i di dominio e quindi deve leggersi con ALOANDRO e la
Vulgata: :: si heres extitero domino, e. s. ». Il Cod. Rehd. ha giusta l’edizione gebaueriana, anco più chiaro « domino rei ». Anche infprincipio si richiede u sed et » invece di « sed » ; si capisce l’errore colla geminazione in

set. Cfr. GEBAUER, Spangenb. ad h. l. n. 36, 37. — SELL, p. 180 n. l.
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discorrersi di spegnersi della stipulatio per acquisto della cosa ex causa
lucrativa. Ma se il legato fu lasciato sotto condizione (per vindicationem o per damnationem) dipendeva dall’avverarsi della condizione,
se l’erede avrebbe o no perduto la cosa acquistata. Quindi PAOLO
continua:
« Itemque esse et si sub condicione res legata sit, quia et si ipse
« debitor rem sub condicione legatam dedisset, non liberetur; sed si
« condicione deﬁciente re amiserit, petitio inﬁrmabitur ».
Nel. diritto giustinianeo sempre deve pensarsi al legato di cosa
ereditaria per cui (se il legato non è condizionale) all’erede non si

acquista il dominio e, se è condizionale, lo si acquista solo revocabilmente.
« L’acqnisto del dominio per successione universale apporta all’erede
nessun vantaggio reale e duraturo, se l’eredità è oberata. Quindi
l’erede può sempre in tal caso convenire l’onerato se una cosa gia
pertinente al testatore gli viene legata da un altro ». Cfr. fr. 108
5 6 de leg. I: — AFRICANO V quaest.:
« Item si domino heres extitero, qui non esset solvendo, cuius fun« dum te mihi dare iussus esses (cioè come erede di un altro in forza
«di un legato di dannazione), manebit tua obligatio, sicut maneret
« si eum fundum emissem ».

Inoltre uno di due legati può soﬁ‘rire una diminuzione per la legge
Falcidia. In tal caso il legatario puö sempre far valere il suo diritto
in forza- del secondo legato, in quanto che egli non ha col primo ettenuto pienamente quanto gli fu destinato col secondo.
Fr. 108 5 5 eod.
« Item si in priore testamento Falcidiae locus sit, quod inde ab«scidit ratione Falcidiae, ex sequenti testamento consequar ».
La regola, che si ricava, e dunque che cessa l’azione di legato solo
dove il legatario ha ottenuto la cosa legata; pienamente e irrevocabilmente per altra via, gratuitamente e senza pesi. Anche coll’acquisto
pieno ed irrevocabile della cosa legata in forza di altro titolo lucrativo non si rimuove l’azione di legato in un caso, di cui si occupa
AFRICANO nel fr. 108 5 1 cit.:
« Si id quod ex testamento mihi debes quilibet alius servo meo

« donaverit, manebit adhnc mihi ex testamento actio et maxime si
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« ignorem [rem] 21) meam factam esse: alioqnin consequens erit, ut
« etiam, si tu ipse servo meo eam donaveris, invito me libereris: quod
« nullo modo recipiendum est, quando ne solutione quidem invito me
« facta libereris ».
Mediante la donazione fatta al servo il padrone (ne abbia o no

notizia) è divenuto er causa lucrativa domino della cosa, che a lui
l’erede era obbligato a dare iu forza del legato. Applicando letteralmente il principio del fr. 17 de 0. et A. si dovrebbe affermare che

l’obbligazione ex legato sia così estinta. Ciò va assunto senza difﬁcolta, qualora il padrone abbia conosciuto o accettato la donazione
fatta al servo; AFRICANO nol dice espressamente, ma lo fa ca-

pire chiaramente coll’aggiunta: « et maxime si ignorem ». Del
resto AFRICANO concede sempre al legatario l'azione di legato. Egli
puö infatti ripudiare la donazione fatta al servo e cosi rescindere
il vantaggio da essa proveniente 22). Lo schiavo potrebbe anco aver

consumata, distrutta, dispersa la cosa e reso così vano il lucro del
padrone, prima che costui ne abbia notizia. Qui il padrone può in—
vece far valere ancora i suoi diritti di legatario. Per mostrare l’e-

sattezza di tale sua decisione AFRICANO arreca un ottimo argomento.
Sc l’onerato potesse liberarsi colla donazione fatta da un terzo al
servo, si dovrebbe logicamente affermare lo stesso, qualora egli avesse
donato la cosa allo schiavo del legatario, chè qui pure proverebbe
al padrone la cosa er causa lucrativa. Ma ciò non può in alcun modo
concedersi, dal momento che anche il pagamento fatto al servo senza

censenso del domino non lo libererebbe dalla sua obbligazione 23).
Il motivo'decisivo sta dunque in ciò che qui col negozio giuridico
21) Certo va corretto « si ignorem rem » (tenuto calcolo della geminazione),
poichè la voce meam non può accordarsi coll’icl guod che precede. Cfr. SCHOLTING ad 11. l. — WESTPHAL, II 5 1492. Con ciò si toglie la ragione al biasimo che si trova in SCHMIDT, l. e. p. 21 seg. contro la costruzione di questo
passo: « legem citatam cum grammatica Zumptii vix conciliari posse ». Del .
resto qui si deve pensare al caso che la cosa venisse mancipata al servo o
datagli pel peculio.
2'2) Fr. 19 g 2 dc don. XXXIX, 5: « Non potest nolenti liberalitas acquiri ».
ARNDTS-SERAFINI, Pd. 5 80 n. 3. — Cosl spiegano il fr. 108 S l CUIACIO ad
11. l. [tr. V ad afric. opp. l, 1342], MAJANSIO, l. c. 5 15.
23) Rarus, l. c. 5 41 pag. 389; tit. de V. 0. I, 3 5 8, 8. — Mannu. thes.
VII, 400. — WESTPHAL, II 5 1492. — SELL, p. 21.
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avvenuto col servo rimarrebbe annichilato il credito del padrone, il
che non è (senza suo consenso) possibile; come nol sarebbe col pa-

gamento fatto ad esso. Naturalmente dovrebbe per diritto antico valere lo stesso, qualora si fosse donato al ﬁliusfamilius del legatario 21).
Ma risulta essere inesatto l’addurre il nostro passo per provare che

nella regola sul concorso delle cause lucrative l’identità. del creditore
debba assumersi a rigore di parola, come il SELL 25) dice. L’identità
della persona di chi ha acquisito la cosa per una causa lucrativa e
quella del creditore in forza dell’altra non manca certo nel caso nostro e pure si esclude l’applicazione della regola. È però arduo il
derivare da questo passo la conchiusioue generale, che solo. dove
l’acquisto della cosa ha avuto luogo colla volonta di chi vi aveva
diritto, non può ex alia lucrativa causa chiedersene ulteriormente la

prestazione 26). Se, per esempio, il legatario ha gia, senza saperlo,
acquistato il dominio della cosa, succedendo al proprietario, non v’è
ragione di dargli ancora l’azione di legato. Il fr. 10851 deve quindi
rimuoversi, come niente affatto pratico, dal diritto attuale, non essendovi in esse alcun caso essenzialmente afﬁne.
Certo è però che, se l’acquisto della cosa avvenuto per una causa
operante ipso iure può colla volontà. dell’acquirente rescindersi, ancora
non resta esclusa l’azione ex alia causa lucrativa, ﬁnchè almeno quel-

l’acquisto e divenuto deﬁnitivo. Tale era il caso in cni il domino
avesse legato la cosa per vindicationem e poi un altro testatore la
24) lnesatto è l’addurre come fa. lo SCHMIDT. l. e. p. 21 , n. 1 per provare
ciò il fr. 53 5 1 de leg. I, ii quale da Honnrsur. ancora più inopportnna-

mente si voleva addurre per mostrare l’intelligenza della regola. Il passo
dice: « si mihi et ﬁlio vel servo esset eodem testamento legatum sine dubio valeret legatum ntriusque»; si dice solo che ambo i legati sono validi,
nulla però si dice su ciò che deve aver luogo, qualora il padre o il padrone

abbia acquistato la cosa in forza dell’uno o dell’altro legato.
25) Così MAJANSio e in parte anche RETES, l. c. L’ultimo si riferisce alla

sottile sposizione di BARTOLO: il servo è « civiliter eadem persona cum domino quoad causam adquisitionis »; ma « diversa, tam naturaliter quam ﬁcte
aut civilitcr quoad causam privandi dominum actione ex testamento » ; quindi
« non obstare regulam de duplici causa lucrativa, quia non concurrit circa
eandem personam ». Non è che uua sottigliezza scolastica.
2ö) Così dice SCHULTING, riferendosi a CUIAClO, l. c.: « Ergo regula de
duabus causis Iucrativis Optinet, cum quis sua voluntate adquisivit semel,
ut non possit iterum ».
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legasse per dannazione e prima, che si facesse valere l’azioiie relativa a quest’ultimo, la cosa fosse pervenuta ipso iure al legatario in
forzadel primo. Siccome egli poteva sempre rivocare il primo acquisto'
col riﬁuto, nulla si opponeva a che in forza del legato di dannazione
chiedesse la cosa.
Per illustrare pienamente la nostra regola nel suo rapporto coi legati, occorre una più minuta disamina dei seguenti punti:
I. Anzitutto si presuppone che si tratti della medesima cosa
individuale — eadem res seu species, che si domandi e rispettivamente
si acquisti per una o per altra causa lucrativa. Quindi essa non trova
applicazione nel caso di più legati di una cosa dello stesso genere 27),
nonchè di legati di somme o quantità. 28). Quindi dice PAOLO che colui,
al quale fu legata una tessera frumentaria mantiene la sua azione,
ancorchè abbiaue già. per altra via acquistata una: quoniam tale
ﬁdeicommissum magis in quantitate quam in corpore consistit 29).
Come la stessa cosa si tratta anche la stessa parte [intellettuale] di
una cosa determinata. Un caso di tal natura è esposto da PAPINIANO nel fr. 66 5 1 de leg. II:

« Duorum testamentis pars fundi, quae Maevii fuit, Titio legata
« est: non ineleganter probatum est ab nno herede soluta parte fundi,
« quae Maevii est, ex alio testamento liberationem optingere, neque
« postea 30) parte alienata revocari actionem semel extinctam ».
Si potrebbe credere che per « pars fundi quae Maevii est » PAPIN'IANO
intendesse una determinata parte dell’intero fondo: una pars divisa,

od un locus certus del fondo. Giö non è ammissibile, visto l’intera
connessione del passo. Partes divisae di un fondo sono in effetto cose

diverse, diversi fondi, di cui ciascuno è per sè stesso « una eademque
res», riguarda a cui PAPINLANO neppure avrebbe proposto la questione. Inoltre nel contrapposto che si fa al 5 2 dello stesso frammento [« pars fuudi simpliciter legata »] si pensa indubbiamente ad
27) Fr. 66 5 3 de leg. I.
23) SUPRA, 5 1518/.

' 29) Fr. 87 pr. de leg. 1.
30) Il contesto esige che « pars » s'accentni come « eadem pars ». Ben si
può quindi accettare la lezione: « post ea parte » o « postea ea parte » come
ha proposto Horreum-: [Mam. ad Pand. 25, 2]; cfr. Sonum-ine e SMALLEN—
BURG, l. c.
‘
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una pars pro indiviso. La differenza fra il 5 1 e il 5 2 consiste solo
in ciò, che ivi all’indicazione della pars fundi si aggiunge « quae
Maevii est » 31). Ma la quota di Mevio di dominio del fondo è un
obbietto esattamente determinato, che si acquista una volta solo
ea: una vel altera lucrativa causa, senza distinzione se nel legato e
determinata pure la misura della quota [per esempio « dimidia pars
fundi, quae Maevii est »] o no, pur presupposto nell’ultimo caso,
che il testatore riferendosi alla quota di Mevio non volesse solo indicare la misura della quota legata.
Diversameute si deciderebbe se il caso fosse: duorum testamentis
pars dimidia fundi, QUI Maevii est, i. e. fundi Maeviaui, Titio legata

est 32). Qui non è l’eadem res legata in due testamenti; accanto a una
meta del fondo ne esiste una seconda e se il legatario ha ottenuto
l’una in forza d’un testamento, può sempre chiedere l’altra in forza
del secondo 33). Perciò PAPlNIANO continua:
« Sed si pars fundi simpliciter, non quae Maevii fuit, legatur, solutio
« prior nou peremit al) alteram actionem atque etiam hanc eandem
« partem aliquo modo suam factam poterit alter heres solvere; nam« que 35) plures iu nno fundo demjpium iuris intellectn non divisione
« corporis optinent» 4).
31) SELL, p. 148 —— SCHMIDT, p. 39. Certo però (ove si legasse semplicemente la quota di Muvro e risultasse esser questo domino di un pezzo determinato) sarebbe obbietto del legato un locus certas e varrebbero le regole
vigenti pel legato di qualunqne specie.
32) lnesatta è la spiegazione di MAJANSlO, 1. c. 5 22, che da così il caso

del fr. 665 l: « si ex nno testamento Maeviani fundi partem Titius Optinuit ».
33) Fr. 83 de leg. l — MARCELLO, XIII Dig. . « Titius Stichi partem tibi
legavit; eiusdem Stichi partem Seius tibi legavit; ex utriusque testamento
censeqneris ».
34) Presso Anon-reno, per manifesto errore, manca la negazione. L’edizione
kriegeliana ha « perimit » non peremit.
35) Questa lezione fu adottata anzitutto da ALOANDRO; per testimonianza

di Conti e Caronda si trova anco in manoscritti della Vulgata. La lezione
ﬁorentina e acque, che BRENCMANN trovò pure in altri sette codici. Essa
però non ha senso. Così pure non soddisfa la congettura brencmaniana
« aeque». Cfr. l’edizione di Gessur-:« e SPANGENBERG e SCHULTlNG e SMALLEMBURG ad h. 1. — SELL, p. 249 n. 1.
q) Si avverta — di passaggio - la difﬁcoltà. di conciliare questo testo colle più
diﬁuse dottrine in materie. di condominio.
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PAPINIANO osserva espressamente che il legatario puö avere (se
ha alienata la parte prima acquisita) dall’oncrato la medesima parte
:omunque da questi acquistata e che ciò serve a estinguere l’obbli—
gazione di legato, trattandosi di una quota intellettuale, per cui non
si indaga a chi essa prima apparteneva e da chi l’onerato l’ha a tal
ﬁne acquistata. A tal proposito si contrappone nel 5 3 ib. il caso, in
cui in due testamenti sia stato legato un servo soltanto genericamente determinato; il giurista afferma non potersi dare in pagamento
come obbietto di legato il servo gia acquisito una volta al legatario,
ancorchè questi l’abbia alienato r).
Per mancanza d’identità dell’obbietto non trova applicazione la re—

gola sul concorso delle cause lucrative, se al legatario in un testamento fn lasciata una cosa determinata, in un altro la stessa o alternativamente un’altra 0 se in due testamenti sono lasciate alternativamente le stesse due cose, in quanto che qui il legatario può
sempre domandare in forza dell’altro legato quella cosa che col primo
non ha ottenuto, cfr. il fr. 82 5 6 de leg. I —JULIANUs:
« Quum mihi Stichus ant Pamphilus legati fnissent duornm testa-

7) Qni l‘autore accenna nelle note all'an tinomia esistente fra questo passo [ofr. PAOLO
in D. XLV, ], 128] e i due passi marcelliani in D. XLVI, 3, 67 e 72 5 4 ibid. Veramente non è difﬁcile ammettere una divergenza di opinione in cosi fatta materia;
pare poi da una frase del secondo passo che MARCELLO riconoscesse che a rigore di
logica giuridica ([ vi quidem ipsa » si debba attuare il principio che gli altri autori
sostengono, ma che per riguardi pratici non credesse opportuno l’insistere. Ad ogni
modo siﬁatti conati marcelliani furono ripudiati e noi troviumo che la scuola papinianea. non se ne è lasciata inﬂuire. Respingere si deve assolutamente l‘interpretazione di parecchi moderni, che riferiscono il frammento papinîaneo ad un legato di
genere determinato, gli altri ad un legato di genere indeterminato; cfr. contro simili
conati anco la Teoria citata I pagine 703-704. -— Anche l'ABNDTS nelle note trova che
il frammento marcellîano 67 contraddice alla dottrina (comune), per cui un legatumgeneris non è valido se non in quanto cose del genere indicato non si trovino nella
eredità del testatore. Io credo invece la dottrina comune verissima.; è la sola che si
concilii coi requisiti che pur deve avere l‘obbietto nel legato l. c. p. 272 seg. L'ABNDTS
intende troppo grcttamente la comune opinione. Questa non dice che il legato sia
valido solo nel caso, che cose del genere legato si trovino nel patrimonio del test»tore: essa. esclude solo che vi possa essere un legato di genere affatto indeterminato.

Sarebbe inutile il legato: « Lego un servo a Tizio » fatto da un testatore, che servì
non ha; mentre costui potrebbe validamente testare cosi: « Lego a Tizio un servo di
Gaio o dell’erede, ecc. ». Quando le Fonti discorrono di legato di genere presuppongono, come appare da perspicui insegnamenti, sempre un legato di genere determinato; benchè poi non si carino sempre (e non è necessario) di indicare dove la limitazione e determinazione consista
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« mentis et Stichum ex altero testamento consecutus fuissem, ex 'al« tero Pamphilum peterc possum, quia et si nno testamento Stichus
« aut Pamphilus legati fuisset et Stichus ex causa lucrativa meus
«factus fnisset, nihilominus Pamphilum petere possum» 36).
Ciò si accorda col principio che l’obbligazione alternativa si ﬁssa
sull’obbietto rimanente, qualora la prestazione sia impossibile rispetto
all’altro obbietto alternativamente dovuto 37) e così si insegna generalmente:
(( Si Stichum aut Pamphilum mihi debeas et alter ex his meus factus
« sit ex aliqua [i. e. alia qua] causa lucrativa, reliquus debetur
« mihi a te » 38).
Si potrebbe chiedere se mai, ove l’onerato abbia la scelta fra gli
obbietti alternativamente legati (così, per esempio, nel Diritto pregiustinianco era nel dubbio pel legato di dannazione), esso abbia
il diritto di liberarsi dal legatario pagandogli l’estimazione di quella
cosa, il cui dominio è gia stato acquisito altrimeuti da lui, sia a

titolo lucrativo, sia a titolo oneroso. La risposta deve pur essere affermativa, ove non si voglia (certo a torto) negare ogni peso all’os-

servazione di ULPIANO riferita in calce 39).
35) Con tale opinione non si conciliano però altri passi e sovratutto il
fr. 67 de sol. [46, 3]. Cfr. su tale questione e sul modo di interpretare i

passi relativi sovratutto CUlAOlO nelle « quaest. Pap. » ]. XVII (opp. IV,
442 seg.), MAJANSIO, l. c. 5 21-22. - SELL, l. c. pagine 153-174. Non è qui
il luogo di dili'onderci in proposito, dal momento che tuttO dipende dal
modo di intendere il genus legat-um, di cui HELLFELD tratta sOlO al lib. XXXIII,

t. V al 5 1558 Intanto si avverte come (almeno così mi sembra) il fr. 66
5 3 provi sicuramente l’inesattezza dell’opinione che ancora è accolta dal
VANGEROW nell’ultima edizione delle _Pandette [II p. 525], per cui è invalido il legato di genere, qualora niuna cosa. di tal genere si trovi nella eredità. Cfr. ARNnTs, Rechtslez. VI p. 333 Pand. 5 574.
37) ARNDTS[-SERAFINI] Panel. 5 274, n. f.
38) Fr. 16 pr. de V. 0. XLV, ]. — Poma, VI ad S.: cfr. SELL, loc. cit.

p. 174 seg. - F. MOMMSEN, p. 258. Il manoscritto ﬁorentino ha « reliquum»
non « reliquus »; non c’è però difﬁcoltà., pur accettando l’opinione di FED.
MOMMSEN sul rapporto del testo ﬁorentino e i manoscritti vulgati dell’ultima parte dei Digesti [Annali di Bauman, X, 1). 18], ad accettare la lezione
« reliquus », che, secondo GEBAUER, ha pur il Cod. Relld. Reliquum poteva.
scrivere erroneamente l’amanuense per ripetizione dal precedente fr. ]5.
39) « Si Stichus aut Pamphilus legetur... placuit et si alter decesserit,
alterum omnimodo praestandum, fortassis vel mortui pretium ». Cfr. F. MOMMsmr, p. 310 seg. -— VANGEBOW, Pd. III 5 569, n. 2.
Gunn. Comm. Pandene. — Lib. XXX—XXXII.
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II. Si domanda ﬁno a che punto venga iu considerazione l’e'pòca
dell’acquisto lucrativo afﬁnche in seguito di esso s’estingua il legato
della medesima cosa’! ll passo precipuo delle Istituzioni nomina esplicitamente il caso in cui l’acquisto della cosa sia avvenuto vivente il.
testatore. Ma a ragione la Glossa“) osserva che non è essenziale,
potendo anche l’acquisto lucrativo avvenuto dopo la morte del testatore e prima dell’adempimento del legato avere l’identica efﬁcacia.
BAGHOV ha veramente al 5 6 h. t. mosso dei dubbii, giacchè per
regola « a morte testatoris dies legati cedit » e « quia postq uam semel
utiliter cessit, non videtur ex_ postfacto legatum extingui posse ».

Tacitamcnte concede che la almeno, dove eccezionalmente non gia
« morte testatoris dies legati cedit » l’acquisto posteriore alla morte
del testatore abbia la medesima conseguenza, in modo che in ogni
caso l’espressione del 5 6 non sarebbe esattissima. Ma l’opinione di
BACHOV è affatto falsa e insostenibile e solo dobbiamo meravigliarcì

come anche SGHRADER si esprima nel senso stesso 41). Essa si con—
futa senz’altro colla regola generale addotta nel fr. 17 de 0. et A.
[M, 7] 42); VINNIO a ragione la dice frivola, tanto più che vi si oppone un passo, di cui lo stesso BAonov fa subito uso in altro senso.
Un’altra questione è quella se il lucrativo acquisto fatto dopo l’e—
rezione del legato, vivente il testatore, annulli subito il legato stesso.

40) Glossa ad 5 6 de leg. II 20 alle parole !! vivo testatore »: Idem est si
post mortem ut j. S si cui [cioè 5 9 ib.].
41) Ad 5 6 p. 361: ( Cedit enim legati dies a morte testatoris, quo tempore
opus est ut legati adquirendi facultatem habeat, quae in re propria ipsi
deest. hinc de eo tempore quaeritur quo testator vivit, postea enim si quid
novi accidatilegato iam adquisito, de illius efficacia amplins quaerendi nulla

est occasio n.

.'

42) SUPRA, n. 14.
All'osservazione schraderiana sta a base una confusione fra la delazione
del diritto al legato, che si decide col dies cedens o l’acquisto del dominio

della cosa legata. Con quello si ﬁssa solo l’obligatio legati, ma questa
può come credito « ex causa lucrativa » essere estinta mediante l’acquisto
« ex alia causa lucrativa », come ogni altra obbligazione. Qui si astrae dal-

l’immediato acquisto del dominio mediante legato '(di vendicazione) giacchè il
g 6 non parla che di legato di cosa altrui. È quindi inesatto formulare la
regola, come fa il VERlNG (Dir. ered. p. 723): « Se l’onorato acquista però
l’obbietto, dopo l’erezione del testamento e prima della delazione del levato,
a titolo lucrativo, egli... non 10 può più domandare ».
D
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Anche qni la risposta affermativa parrebbe scendere dalla letterale

espressione delle Istituzioni, giacchè queste non presuppongono altro,
se non che la proprietà. della cosa legata siasi acquistata, vivente il testatore, dal legatario. Quindi il legato dovrebbe restare ineﬁicace qua-

lora il legatario perdesse parimenti vivente il testatore, il dominio
acquisito. E tale deve pur dirsi l’opinione comune. Invece BACHOV fece

eccellenti obbiezioni, a cui fa eco VINNIo ]. c., benchè entrambi critichino
con molti dubbii e riluttanza la sentenza comune 43). Essi si richia-

mano al principio del fr. 82 pr. de leg. I: « Non qnocumque modo

si legatarii res facta fuerit die cedente obligatio legati extinguitur »,
quasi che in esso si insegnasse che tutto dipende da ciò, che all’epoca del dies cedens la cosa ancora si trovi in dominio del legatario 44).
Tale argomento si potrebbe criticare, poichè il passo discorre di un
acquisto operantesi die cedente, non potendosi dubitare che valga lo
stesso anche se l’acquisto e stato fatto prima, in quanto che il legatario abbia ancora die cedente il dominio 45). Ma appunto perchè
non si distingue fra il caso che il dominio che il legatario ha all’epoca, in cui il legato entra in vigore, gli sia pervenuto ante o post
diem legati cedentem ex lucrativa causa, si deve conchiudere dall’ag—
giunta di quelle parole che GIULIANO presupponga anzitutto il caso,

in cui il legatario sia (di gia e rispettivamente ancora) domino della

43) BAcnov dice: « Et hoc quoque interim in medio relinquo ». — VINN'IO:
e sed ego subsiste propter L. 82 pr. de leg. I ».
44) Cfr. SUPRA. Le edizioni interpongono ordinariamente, come la taurelliana: «fuerit, die cedente ». Ciò è inammissibile, poichè se il legatario ha

già acquisito il dominio ante diem legati cedentem per causa lucrativa, non
si può dire, che die cedente si estingua l’obbligazione del legato; questa
anzi non sorge. Più corretto è interpnngere con altre edizioni (per esempio,
l’elzeviriana e la gebauerO—spangenbergiana): « fuerit, die cedente, obligatio ».
Si può anco mettere il comma solo dopo cedente, giacchè dal seguito si vede
che GIULIANO ha avanti gli occhi un caso, in cui la proprieta della cosa
legata fn acquistata dopo il dies cedens,- che le parole die cedente nella frase

« .. accipere me .. die legati cedente .. n debbano intendersi così, è chiarissimo. Si potrebbe interpretare il passo cavillosamente nel senso che la cosa
sia data al legatario proprio nel giorno e nel momento, in cui dies cedit.
Questo passo confuta quindi la citata opinione di BAcnov.
45) Quindi osserva la Glossa alle parole « die cedente »: se. etiam: nam

idem si ante, ut inst. de leg. 5 si res ». Donde procede che essa collega quelle
parole colle precedenti: « si . . . facta fuerit 1).
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cosa, poichè « dies legati cessit ». Con ciò e facile conciliare il 5 6 de
(eg.,- nel principio del paragrafo è facile sottintendere chela cosa" già, ac-

quistata al legatario durante la vita del testatore sia rimasta ﬁno alla
morte in dominio di quello e dece poi sottintcndersi questo, se si riﬂette che l’ultima proposizione dice: « qui habet eam ea causa lucra;

tiva». Con ciò si concilia quanto si dice in varii passi, che cioè mediante
l’acquisto lucrativo l’obbligazione diretta alla prestazione della cosa
stessa per altra causa lucrativa si estingue 0 si libera il debitore-1

Prima della morte del testatore l’obbligazione del legate ancora non
sussiste; neppure è sicuramente stabilita come futura; il testatore
può sempre revocare il legato e anco dopo la morte di lui può essere
impedito il sorgere di quell’obbligazione per la premorienza del legatario al dies cedens. Dunque non ancora può diseorrersi di estinzione dell’obbligazione 'di legato, di liberazione dal debito 5). Nè contraddice quanto scrive PAPINIANO nel fr. 66 5 1 de leg. II: «ex alio

testamento liberationem optingere neque postea parte alienata revecari actionem semel extinctam » 46). Si presuppone cioè che gia siasi
attuata l’obbligazione del legato in forza dei due testamenti; che
gia per entrambi i legati sia ceduto il dies; solo, presupposto tutto
questo, poteva PAPINIANO discorrere di liberazione.
Veramente si lo'rebbe opporre che anche prima della morte del

testatore si puö discorrere dell’estinzione, se non della obbligazione
del legato, certo del legato stesso; potendosi dire « extingui, evanescere legatum » come nel fr. 53 5 6 de V. 0. ove PAOLO dice « evanescit stipulatio » e nel fr. 21 5 1 de leg. III ove lo stesso nel caso di

acquisto lucrativo dice: « extingui fideicommissum placet ». Ciò si
potrebbe esser tentati ad affermare col richiamo alla regola: « quae
in eam causam pervenerunt, a qua incipere non poterant, pro non
scriptis habentur »47) o « etiam ea quae recte constiterunt resolui,
quum in eum casum reciderunt, a quo non potuissent consistere » 45).
46) SUPRA, n. 30.
_
47) Fr. 3 5 2 de his 9. p. n. e. XXXIV, 8.

48) Fr. 98 pr. de V. 0. XLV, l.—M.ARCELLO, XX Dig. Cfr. 52 de in slip.
111, l9. — RICHTER hrlt. Jahrb. p. 964.
.v) Questa è veramente un'eeegesi troppo sottile. Si può m senso lato chiamare
« estinta n anco un'obbligazione, di cui viene impedita la naeeitu. E noi crediamo
che propriamente sia questa la mente dell'autore.
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Ma è noto quanto problematica sia questa regola e come ad ogni
modo non si possa assumere come un principio universale. MARCELLO
la cita sole come addotta da molti giuristi, senza approval-13,49) e
PAOLO osserva in una particolare applicazione, che, se anco la si velesse accettare, non le si dovrebbe annettere una importanza generale 50). Sovratutte riguardo ai legati essa non è sempre vera sa). Il

legato di vendicazione come tale era inefﬁcace, qualora il testatore
non fosse proprietario er ture gniritium della cosa legata al tempo
della testamentifaziene; ma non diventava invalido, se egli poi ne
perdesse il dominio, purchè lo rieuperasse pel tempo della sua morte 51).
[l legato lasciate a un estranee prive di testamentifaetie e l’istituzione in erede di un tale era nulla; ma la perdita seriere della testamentìfactio passiva non nuoceva a chi fosse state validamentc
onerate, purchè la rieuperasse pel dies cedens 52). Così pure altri im-

pedimenti alla eredita dei legati avveratisi più tardi ma rimossi a
tempo (ante diem legati cedentem) sono senza inﬂuenza, benchè, qualora avessere esistito al tempe della erezione del testamento, in forza

della regola catoniana avrebbero iusanabìlmente annullato il lascito.
Ciò deve sovratutto adermarsi del caso discusso nel 5 1519 sull’applicazione della nostra regola. Se la cosa legata è in dominio
del legatario al tempo della testamentifazione, il legato è, per regola,
inefﬁcace, ancorchè prima della morte del testatore il legatario perda
il dominio. Se tal: non è il caso, il legato è eﬂicacemente ordinate
e non si oppone alla validità sua il fatto ehe poi l’onorato acquisti

il dominio, se die cedente più nol conservi. Chi vuol derivare dalla
catoniana il fatte che l’acquisto lucrative della cosa, vivente il testatore, annulli subito il legato, essendo questo eostituito in tali condizioni, nelle quali non avrebbe potuto efﬁcacemente erdinarsi, costui
dovrebbe alfermare lo stesso anco se poi il dominio si acquisti al

49) cr secundum illoram opinionem qui etiam ea quia recte constiterunt resolvi putant, cum, etc. n.
50) Fr. 140 5 2 ic.: « Etsi placeat extingui obligationem si in eum casum
inciderit a que incipere non potest, non tamen hoc in omnibus verum est n.
— Cfr. AvnnANI tnt. tur. IV, 24 seg.
51) SUPRA.
52) Fr. 49 S I de H. J. XXVIII, 5.
sa) Cfr. Are/tinto Giuridico, XLIII, 401.
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legatario per altra causa; giacchè qualora questi fosse stato“. pro-

prietario al tempo della erezione, non si sarebbe distinto per quale
titolo egli avesse acquisito il dominio; il legato sarebbe stato sempre
invalido. La regola del concorso delle cause lucrative deve dunque
_più esattamente formularsi così:
Se il legatario ha acquisito la cosa a lui legata prima o dopo la
morte del testatore per altra causa lucrativa e ha quindi post diem
legati cedentem pienamente quanto intendeva il testatore di fargli
pervenire, cessa l’azione di legato.
Così deve intendersi il passo pauliano fr. 21 5 1 cit.: « ﬁdeicom—

missum — apud eum — ex causa lucrativa inventum extingui plar
euit »: INVENTUM cioè « post mortem testatoris » o « die ﬁdecom—

missi cedente » 53).
L’esattezza di tale determinazione viene luminosamente confermata
dal citato fr. 98 pr. de V. 0. [45, 1]. MARCELLO propone anzitutto il
principio: « Existimo [me] posse id quod menm est sub condicione
stipulari », il quale non era ricouosciuto da tutti i giuristi, come
appare anzitutto dalla parola « existimo » e come risulta poi chiaro

da un’espressione di ULPLLNO 51). Inoltre avverto che se tale priucipio non fosse corretto, ne verrebbe che si annullerebbe la stipu—
lazione condizionale di una cosa altrui non appena lo stipulante abbia

altronde acquisito la cosa ex causa lucrativa, tanto più secondo l’opinione di quelli che seguono la regola accennata alla n. 48 55). Ma

MARCELLO rigetta evidentemente non solo la regola ma ancora più
decisamente e astraendo da essa, la proposizione antecedente, cui

egli, ritenendola assolutamente inammissibile, adduce appunto per
convalidare la verità. del suo principio fondamentale, in quanto che
53) Tit. de reg. Oat. XXXIV, 7. Cosl anco il 5 14 de leg. II, 20: u Non
enim placuit sententia existimantium extinctum esse legatum, quia iu eam
causam pervenit, a qua incipere non potest 1).
51) Fr. 4l 5 2 de leg. I: « secundum eos qui et emi rem meam sub condicione et promitti mihi stipulanti et legari aiunt ».

55) « aut si hoc verum non est et alienum fundum sub condicione stipulatus fucro isque ex Inerat-iva causa meus esse coeperit, confestim pereme—
retur stipulatio... et maxime secundum illorum opinionem, etc. ]) [cfr. n. 49].
— Maxime dice MARCELLO, poichè logicamente secondo tale opinione non

imper-ta ch‘io abbia acquistato la cosa ex causa lucrativa, giacchè io non
potrei in modo alcune stipulare la cosa attualmente mia.

DE LEGATIS ET FIDEICOMZMISSIS.

191

la negazione di essa condurrebbe conseguentemente ad accettare una
deduzione affatto riprovevole 53). Siccome però questo principio e ri-

conosciuto chiaramente anche in altri bunti del Corpus iuris 57), si
puö ritenere che sia quello del diritto giustinianeo. Se dunque anco
la stipulazione condizionale non viene iuﬁrmata dall’avverarsi dell’acquisto lucrative della cosa stipulata prima dell’adempimento della
condicio, ma può sempre esperirsi eﬂîcace purchè al tempo dell’adem—

pimento della condizione la cosa non sia più nel dominio della sti—
pulazione, tanto più deve dirsi lo stesso riguardo al legato il quale
non si trasferisce ante diem cedentem ai successori dell’onorato.

Con tale risultato concorda anco il MAJANSIO ]. c. 5 11. Riferendosi
al fr. ult. Ea; quib. caus. XLII, 4 egli osserva che dopo l’acquisto lucrativo della cosa legata « si legati aut fideicommissi dies iam ces-

sisset » l’ouorato non può più domandare cauzione pel legato, quia
frustra peteret quod iam haberet. Indi aggiunge: Aio, si legati aut jideieomnvissi dies iam, cessisset, nam si non cessit, nequit heres excusari ut cautionem praestet, etiamsi legatarius aut ﬁdeicommissarius

cautionem petens dominus rei iam sit: quia ﬁeri potest, ut cessionis
tempore legatum aut ﬁdeicommissnm valeat: fr. 41 5 2 de leg. I;
fr. 98 de cond. et dem. [XXXV, 1]. Anche i moderni antori, se anco
non si esprimono su questo punto, sembrano aderirea tale opinione,
in quanto che indicano come conseguenza dell’acquisto lucrativo la

estinzione del credito, che prima della morte del testatore none per
anco fondato. Chiaro si rivela tale concetto in PUCHTA Lezioni sul
diritto romano attuale I 5 538: « L’obbligazione del legato si estingue...,
per esempio, coll’acquisto dell’obbietto ex causa lucrativa... Non il
legato, ma l’obbligazione si toglie » Cfr. SINTENIS Diritto civile pra-

56) DONELLO e DUARENO ad h. l. [Comm. ad tit. Dig. XLV. 1]. — Burns,

p. 390 5 44.
57) Fr. 41 5 2 cit. 98 de cond. et dem. [XXXV, l]. Invece non può suscitare alcuna difﬁcoltà, ils 2 de in. stip. come quello che si rapporta solo alla
stipulazione incondizionata. Quindi il biasimo che il reeensente ne’ Krit. Jahrb.
]. c. pronuncia contro SELL, perchè abbia riferito a questo punto il fr. 98 cit.
è affatto infondato ed è inesatto il principio da esso esposto che la stipulazione condizionale si estingue. in quel caso, se lo stipulatore per qualsiasi
modo abbia acquisito il dominio della cosa stipulata. Cfr. meo ad 5 2 1. c.,

Donum ad fr. 31 da V. 0. XLV, 1.
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tico III 5 212 n. 21: « Non s'estingue dunque il legato, ma l’azione ».
Ora prima della morte del testatore non si potrebbe discorrere che
di estinzione del legato.
Invece ROSSHIRT II p. 448 dice senza limitazione: « Se l’ouorato
acquista la cosa a titolo lucrativo dopo l’erezione del legato, non la
può più chiedere nuovamente » e MUEHLENBRUCH Pand. 5 741, n. 6
dice: « Il legato e ineﬂicace ove il legatario dopo l’erezione del te-

stamento abbia acquistato la cosa, purchè non a titolo oneroso ». Un
argomento et contrario permette la conseguenza che nel caso di ac-

quisto lucrativo dopo l’erezione del testamento, ancorchè vivente il
testatore, il legato si debba censiderare senz’altro come estinto.
Del resto non si può cOnfondere con questa l’altra questione sulle conseguenze che puo avere il fatto che il legatario prima della morte del testatore acquisti la cosa legata dal medesima. Nulla ha questo caso che vedere col concursus causarum lucrativarum. Il passo precipuo è il 51 de
leg., che nel suo centenuto prevede solo il caso, in cui il testatore

abbia legato una cosa altrui. Era un errore 53) quello di HOLZSCHUHER,
per cui se il legatario ha acquisito la cosa dal testatore, mentre era
in vita, l’erede non è più tenuto a nulla. Questo principio è in sè
corretto; ma per un altro motivo, cioè per quello, che vi si contiene
un’anticipazione del legato o piuttosto una revoca di questo, per cui

il legato deve ritenersi estinto pur nel caso in cui il testatore abbia
alienata al legatario la cosa a titolo oneroso 59). Se invece l’ultimo,
vivente il primo, ha acquisito gratuitamente la cosa da un terzo con
ciò non si estingue il legato, ma solo l’azione di esso e questa pure

solo, quando die legati cedente la cosa si trovi ancora in proprietà. del
legatario.
.
III. Neppure devesi assumere sotto la regola del concursus causarum lucrativarnm [) il case, in cui il testatore nel suo testamento
o in parecchie disposizioni di ultima volontà. esistenti insieme (per
esempio, in un testamento o in un codicillo o in più testamenti, nel
58) Teoria e causislica del diritto civile com-une [Theorie und Kasuistik]
ll, 1 cap. X 5 7 i. f. (1.° ediz. p. 831).
59) ARNDTS, Rechtaleæicon VI p. 298, 328. - UNGER, Erbr. S 67 n. 16.
t) Teoria cit. p. 628 reg.
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caso eccezionale in cui questi possano coesistere) siasi legata più
volte alla stessa persona la cosa stessa. Qui di regola il legatario

che abbia ricevuto la cosa in seguito ad una disposizione, non può
chiedere ancora la stessa in seguito ad un’altra, nè domandarne invece l’estimazione. Ma il motivo sta in ciò: che si assume come pre-

sumibile volonta del testatore quella di legare una sol volta la cosa;
sicchè in realta non sussiste che una sola causa lucrativa di acquisto.
Quindi non importa se il legatario in forza di una disposizione ha
avuto la cosa 0 la sua aestimatio; anche nell’ultimo caso egli nulla
d’altro può chiedere. Solo qualora si riconosca essere sicura volontà
del defunto quella di raddoppiare il lascito, si può chiedere la cosa
e poi la sua certi-matin GO)“). Parimenti deve giudicarsi il caso, in
cui il testatore abbia nel testamento legata la cosa a carico di un
erede e poi abbia in un codicillo ripetuto senz‘altro il legato a eæ
rico della eredita, ossia di tutti i coeredi, giacchè pure questo caso
va considerato come una mutazione del medesimo legato circa al

snbbietto onerato, ossia come nna translatio di esso 61). Se però il
testatore nel testamento medesimo ha espressamente ordinato a due
eredi di dare, ciascuno di essi, la stessa cosa interamente al lega-

60) Fr.34$ l, 4; fr. 86 5 lin f. D. de leg. I; fr. 42 i. f. de nsufr. VII. 1:
« Nam saepius idem legando non anipliat testator legatum; re autem legata
etiam aestimationem eius legando ampliare legatum possumus D. SUPRA 5 1518 f.
— SELL, p. 73 seg.
61) Fr. 86 5 1 de leg. I (Jun); fr. 66 5 5 de leg. Il (Par.): Eum qui ab uno

cx heredibus, qui solus oneratus fuerat, litis aestimationem legatae rei abstulit, postea codicillis apertis ab omnibus heredibus eiusdem rei relictae.
dixi, dominium non quaerere; eum enim, qui pluribus speciebus iuris uteretur, non saepius eandem rem eidem legare, sed loqui saepius .,

u) Non si puö dubitare che le. frase « tunc saepius praestandum summam si evidentissimis probationibus ostendatur testatorem multiplicasse legatum voluisse » sia
emblematica. Infatti il latino è orribile e l‘espressione una di quelle stereotipe degli
emblemi. Anco il concetto è infelicissimo. Se realmente la. regola è, che. trattandosi
di cose fungibili e perciò moltiplicabili, il legato si abbia. a (( prestare più volte».
non si vede perchè si esige. dal legatario la prova di una conforme volontà del testatore e la si esige con termini cosl singolarmente enfatici. Se mai, avrebbe piuttosto

dovuto lasciarsi all'erede, che volesse avanzare un'eccezione di dolo, la prova. del conw

GLilcR, Comm. Pandelte. — Lib. XXX—XXXII.

ou

trario [cfr. l. e. p. 628].
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tario, non si deve giudicare altrimenti che nell’ipotesi che il legato
medesimo fosse stato ordinato a carico di diversi eredi da testa-tori
diversi. Giò dice chiaramente ULPIANO nel fr. 53 5 2 de leg. I:
« Si quis duos heredes scripserit et damnaverit unumquemque so« lidaiu rem legatario praestare: idem est, atque si duobus test-ar
«mentis legatnm esset; nam et si mihi et ﬁlio, ete. » 6?).
Qui dunque vi e un vero concorso delle cause lucrative e si applica
la regola che l’azione contro un erede vien meno, se il legatario ha
ricevuto dall’altro la cosa in natura; ma rimane, se prima gli viene
da un erede prestata l’acstimatio. HOHEISEL nell’amlaee sua dissertazione voleva provare sovratutto coll’aiuto di questo fatto essere
erronea la comune opinione sul concorso delle cause lucrative e doversi ai‘fermare in accordo con U LPIANO, fr. 34 52 cod. che sempre
rimane viva l’azione per ambo le cause lucrative, abbia l’onorato
ottenuto prima la cosa o llaestirnutio. Egli deriva questo da ciò che
nel fr. 53 5 2 ambo i legati di dannazione coesistono insieme con
piena efﬁcacia, pur avendo ad obbietto l’intera cosa, come secondo
la regola del diritto ant-ico legati di dannazione di ugual contenuto
fatti a legatarii diversi sussistono indipendenti e l’uno può ottenere
la cosa, l’altro l’estimazione 63). Ma egli non ha provato che non
siavi differenza fra il caso che la cosa sia per dannazione legata a
più legatarii e quella che sia legata a nn solo; ne i passi recati lo
dimostrano. Del resto appare ginstissima la decisione di ULPIANO.
Dal momento che nulla si oppone a che più persone siano obbligate
a dare la stessa cosa, quel trat-tamento risultava dalla semplice in-

terpetrazione del duplice legato di dannazione. Se ]a cosa fosse stata
legata solo una volta, dovrebbe riconoscersi come intenzione del testatore o che entrambi sieno teuuti come correi o che sia tolto il
legato imposto al primo erede e ne sia gravato il secondo. L’nna e
l’altra- decisioue dovrebbero fondarsi in peculiari circostanze; neppure

la seconda avrebbe potuto accogliersi senza motivo speciale e doveva
così valere qui ciò che altrove dicesi del caso che la stessa somma

52) Sulla. ﬁne del paragrafo v. Surus, p. 21.
55) ULP. XXIV, 13 -—- GAI. II, 205.
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sia legata due volte allo stesso legatario a carico dell’uno e dell’altro

coeredef“). Che infatti sia perfettamente adeguata la decisione medesima qualora per fedecommesso vengono nel testamento stesso incaricate varie persone di dare alla stessa persona la medesima cosa
intera, non ripngua ammettere. Non importava che il testatore a riguardo di ciascuno dei due eredi dicesse: dare damnas esto 0 jidei
committo uti (let. Per cni, nonostante la fusione dei legati e dei fe—
decommessi, l’avvenuta recezione di quel frammento nel diritto giustiuianeo non puö recare diﬂicoltaﬁﬁ).
Un caso aﬂine, ma assai complicato, è quello esposto da SCEVOLA

nel fr. 88 5 7 de leg. [[:
« Impnberem tilium heredem instituit, uxori dotem relegavit, itein
« ornamenta et servos et aureos decem et, si impubes decessisset,
« substituit, a quibus ita legavit: quaecumque primis tabulis dedi
« eadem omnia ab heredibus quoque heredis mei in duplum dari
« volo ».
Alla vedova del testatore si legarono anzitutto a carico del pupillo la sua dote, alcune cose dell’eredità e una somma di denaro;
ai sostituti pupillari si imposero i legati a quello gia imposti, ma
nell’annnontare del deppio. Si domandava se i sostituti pupillari
avessero da prestare nel dappio anco i denari. Si risponde negativamente:
«Quaesitum an ex substitione, impubere mortuo, dos quoque ite« ruin debeatur, respondi non videri de dotis legato duplicando te« statorem sensisse ».
La ragione è facile a trovarsi; quel legato della dote non e che
nn legato di debito 66): « dos redditur magis quam legatur », come

61) Fr. 44 s l ead. (Penn.): « Si ita legatum fuerit: « Lucius Titius heres
meus Tithaso quinque aureos dare damnas esto ». deinde alio loco ita:
« Publius Maevius heres meus Tithaso quinque aureos damnas esto dare »,

nisi Titius ostenderit adimendi causa a Publio l\[aevio legatum esse relictum,
quinos aureos ab utroque accipict ». Solo rimase ]a differenza. che nel caso del
fr. 53 5 2 « perinde atque si duobus testamentis legatum esset n ò applicabile la regola pel concorso delle cause lucrative; nel caso del fr. 44 5 l ne,
pel contenuto del legato: SUPRA, n. 27-29.
65) Vani scrupoli nel SELL, p. 81 n. [: cfr. Scnnmr, l. e. p. 36.
66) Fr. 81 g 2 ad l. Falc. XXXV, 2 — PAUL. IV, 1 S l.
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dice SCHULTING a questo passo; non è certo probabile che il testa—
tore volesse raddoppiare anche questo legato 67). E continua:
« Item quaero, cum corpora legat-a etiam nunc ex lucrativa causa

« possideantur, an a substitutis peti possint? respondi non posse ».
Che la somma legata competa nel doppio alla vedova, non si pone

in dubbio; ma si clIe anche possa doum-ndare nel doppio ai sostituti del pupillo le cose determinate dell’eredità, che furono legate,
dopo gia avute dal pupillo. Ciò si nega, avendo già. essa queste stesse
cose acquisite ex causa lucrativa. Donde deriva che essa avrebbe
certo ancora l’azione di legato, qualora dal pupillo non avesse ottenuto le cose, ma la loro aestimatio, 0 se non le avesse conservate,

in modo da non averle più al momento, in cui debba attuarsi il
legato ingiunto ai sostituti. Ciò si concepì come sele medesime cose
fossero una seconda volta legate a carico del sostituto e si applicò
la regola sul concorso delle cause lucrative, come se duornm testamentis idem legat-um esset. Si vede che tutto si fa dipendere dnl-

l’essere le cose ancora nel dominio della legataria; giacchè, sebbene
il dies cedens del legato inginnto al pupillo e di quello ingiunto ai

Suoi sostituti in riguardo alla trasmissibilità. del diritto al legato sia
il medesimo, tuttavia i legati ultimi sono, a guisa dei legati condizionali, pendenti ﬁno alla morte del pupillo. Così questo passo serve
a provare pure l’esattezza di quanto si espose al II. II di questo paragrafo. Ma si presnp] one che il testatore abbia espressamente ordinato il raddoppiamento del legato ; altrimenti si dovrebbe ammettere
solo una ripetizione del legato stesso da prestarsi una volta sola.

Diversamente altri spiegano il nostro passo 63). Assumono che agli
« ornamenta » e « servus » Som-oun non riferisca il raddoppiamento
e intendono l’ultima domanda del caso che la moglie abbia intanto
acquistato gli oggetti da un terzo ex causa luci-otimo”). Con ciò non

67) Fr. 16 de dote praet. XXXIII, 4. — CUJACIO ad fr. 88 5 7 (opp. VI,
737 seg. VII, 1287): « Et testator — dice — duplari voluit legato, non aes

alienum, idest, duplari quod daret non quod deberet ». — SELL, p. 133, u. l
attribuisce tale osservazione alla Glossa ad fr. cit.

68) CUJACIO, 1. c. — WESTPIIAL, 1 5 381. -- Seu,, l. e. 127 seg. —— Scnnnrr,
p. 35 seg.

69) WESTPUAL: « Se un legatario lia già acquisito da alcune a titolo gra-
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si toccherebbe aii'atto la quistione se i corpora legata fossero nnovamente legati indipendentemente nel testamento pnpillare 70): si
presupporrebbe invece tacitamente che non si può discorrere di raddoppiamento di questo legatn; mentre s’introdnce la quistione straniera-, sulla quale appena è possibile il dubbio, se la donna possa
chiedere le cose legate una sol volta, quando gia l’abbia acquisite
a titolo lucrative. Ma le parole « cum corpora legata etiam nunc ex

lucrativa causa possideantur » lasciano riconoscere che la questione
proposta a SCEVOLA era invece: se la donna, che ha gia avuto del
pupillo er camo lueret-iva gli obbietti, e ancora se ne mantenga in
possesso, possa nondimeno chiederne Paestimatio al sostituto pupillare. Così si concede tacitamente che il raddoppiamento si riferisce
a questo legato e che i sostituti sono in forza— delle seconde tavole
tenuti, come tali, e indipeiIdentemcnte, a dare l’obbietto in questione.
Nè sarebbe lecito, ove il testatore parla di « eadem omnia » di intendere solo i decem au-rei. Ma quella questione è negativan‘iente risolta
come nel caso del fr. 33 5 2 de leg. I, il che era tanto più giusto
qui, in quanto che anco in altre relazioni il testamento paterno e il
pnpillare si considerano come due testamenti, benchè eiusdem testa-

toris 7') ”).
Nella regola però la ripetuta ordinazione del legato della medesima
cosa da parte del testatore medesimo e a Vantaggio del medesimo
lega-tario va trattata come unico legato della cosa-, che non da mo—

tivo ad applicare le norme sul concorso delle cause lucrative 72).
Inoltre
tuito la cosa, ch‘egli ha diritto di chiedere in forza di due testamenti, dopo
l’erezione del testamento ».
70) Sam., p. 130 n. 2 riferiscc qui anco la chiusa, a cui d‘i. una duplice
signiﬁcazione, in quanto che vi trova un caso di proprio o un caso di improprio concursus causarum. Nell’ultimo non si sta a. considerare se la leg. -

taria abbia ancora o no le cose ricevuto dal pupillo, anzi se le abbia rice—
vute in natura o nell’estimazione; il legato si ritiene sempre un solo. Egli
non avverto debitamente che SCEVOLA riferisce una fattispecie a lui sottoposta; che egli non fa questioni, ma è invece interrogato e risponde.
71) G. Jeusrus, Stricturac p. 2.51.
72) Largamente esposto e questo punto in SELL, 5 7, 8 p. 7l-l 17. Cfr. RICHr) Cfr. l. e. p. 611.
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IV. Sorge la questione se questa regola abbia senz’altro applicazione qualora contro la medesima persona per varii titoli lucrativi
sia sorta la pretesa alla prestazione della medesima cosa individuale.
Ciò può darsi, per esempio, qualora la stessa persona sia istituita
in erede da due diversi testatori e sia gravata del legato della cosa
stessa a favore del medesimo legatario e se l’erede gravate di legato
a sua volta sia obbligato per stipulazione a dare la medesima cosa-,
e se colui che &: gia obbligato in forza di un titolo lucrativo (sovratutto per uu legato impostegli) abbia legato la stessa cosa al creditore e il suo erede, l’onerato, sia. pure subentrato in quella obbligazione del sno autore. Un caso dell’ultima specie è narrato da
GIULIANO nel fr. 84 5 2 de (eg. I:
« Si Sempronius Titium heredem instituerit et ab eo post biennium
« fundum dari iusserit Maevio praesenti die legaverit et Maevius
« pretium fundi ab herede Titii receperit, si ex testamento Sempronii
« fundum petere velit, exceptione repelli poterit, si pretio fundi con« tentus non erit » 73).
Ciò che è più notevole in questo caso e che l’erede di Tizio come

tale, per il suo testamento e obbligato a dare subito a Mevio quel
fondo, che del resto egli sarebbe gia tenuto a dare dopo un biennio,
quale successere mediate di Sempronio. Mevio ha subito chiesto all’erede di Tizio quel legato, accontentandosi di ricevere l’estimazione.
Dopo il biennio egli torna a convenire lo stesso crede in forza del
testamento di Sempronio. Tale pretesa va esclusa con una eccezione.
Si presuppone naturalmente che Tizio abbia fatto il suo testamento

dopo essere diventate erede di Sempronio e così si spiega benissimo
la decisione con ciò, che il legato di Sempronio e veramente impli-

cito in quello del suo erede Tizio, il quale non ha voluto nuovamente
legare, in via indipendente, il fondo, ma solo ha voluto lasciare la
cosa, ch’era gia tenuto a dare in forza del testamento di Sempronio

Tsu's, K-rit. Jahrb. l. c. pag. 960 seg. —- Cfr. SINTENIS, Dir. civile II 5 107
(F 5). — SELL indica. questo case come « concorso improprio di cause lucrativo D.
73) « Deinde» eioò « dopo essere deveutato erede »: Sun,, p. 105 n. 2.
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eliminando il termine da quest’ultimo opposto71)-'). Certamente son
validi ambedue i legati, e perciò GIULIANO da contro la seconda
azione una eccezione; ma per l’obbietto essi valgono come uno solo
e la satist'azione del legatario mediante uno di essi (sia colla prestazione della cosa, sia con quella del valore) è per entrambi eﬁicace 75).
La decisione medesima vale per quando taluno si obbliga liberalmente a dare la cosa e poi lega al donatario la medesima; o, viceversa, se egli lega la cosa e poi se, sopravvivendo, si obbliga a causa
di donazione a darla al legatario e quindi l’erede per adempire l’obbligazione, anziche la cosa, ne paga l’estimazione. Nel primo caso
devesi assumere nel dubbio, che il testatore voglia legare la cosa
solo come obbietto della obbligazione incontrata colla stipulazione;
nel secondo che invece dell’incerta speranza del legato, voglia attribuire all’onorato un immediato e sicuro

credito. ln ambo i casi

l’erede può essere convenuto tanto per un titolo, quanto per l’altro;
ma s’egli ha soddisfatto il creditore (sia pure col pagamento dell’estimazione), non può costui chiedere nulla in forza dell’altro titolo 76).

7-1) 5 14 de leg. (Il, 20); fr. 19 dc lib. leg. (XXXIV, 3); fr. 19 D. de
leg. I.
75) CL'JACIO ad h. fr. in lib. XXXIII Dig. SALVII Jnr.r.\nr,opp.VI. 223.—
WVESTPIIAL" ll 5 1490 p. 1018.—— Scmnnr, l. e. p. 40. Meno esatto e il voler

trovare, come fa il Sen., il motivo di tale decisione in ciò che qui Tizio al
tempo della erezione del legato era giuridicamente una stessa persona col
suo testatore Sempronio, tulchè il suo testamento debba quasi confondersi
con quello di costui. Bisogna andar molto cauti con questa uniﬁcazione delle
persone dell’erede e del suo autore: AnNn'rs, Pd. 5 365 n. 2, 5 521 n. 2. Ma
all'atto erroneo e osservare col JENSIO (1. c. 229), che il legatario dopo il

testamento di Tizio è divenuto proprietario della cosa e quindi non può più
chiederla in forza di quella di Sempronio. GIULIANO non può aver pensato
a ciò, poichè egli parla di un legato di dannazione: e pel diritto giustinianeo
non s’insegna che il fondo appartenesse all’eredità…
76) SELL, p. 78.

2) Il legato è valido perchè presenta un vantaggio economico pel legatario, il
« oommodum repraesentationis ». Se il legatario in forza del testamento di Sempronio
si fa avanti a pretendere il fondo, dopo averne ottenuta l'estimazione in forza di quello
di Tizio, è repnlso colla consneta eccezione di dolo, secondo i principii generali, poi—

chè qui non si tratta di legato che venga meno per concorso di cause lucrative, ma.
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In tutti questi casi si deriva dalla presumibile volontà del disponente, che il vantaggio economico debba una sol volta pervenire
all’onorato e che per tal motivo non vi sia uu vero concorso delle

cause lucrative e che quindi non rimanga un credito sulla cosa,
neppur quando l’onerato ne abbia pagato l’estimazione.
Un altro caso, in cui non c’entra questa considerazione, espone
AFRICANO nel fr. 108 5 4 D. de leg. 177) a):
« Stichum, quem de te stipulatus eram, Titius a te herede mihi
« legavit; si quidem non ex lucrativa causa stipulatio intercessit,
« utile legatum esse placebat; sin e duabus 78), tunc magis placet
«inutile esse legatum, quia nec absit quidquam nec bis eadem res
« praestari possit ».
HUSGHKE deduce da questo passo che, se contro colui, che e ob-

77) CUJACIO ad Afr. t. V (opp. 1, 1342). -— SELL, 104 seg. — Huscnnn
nella Rivista di LiNnE, N. S. II p. 188 seg.

73) Riguardo a questo parole osserva Husai-nn: p. 189: «Colui che pel
primo introdusse la voce duabus aveva in mente evidentemente le due cause
lucrative, ma non osservava che a sin 6 duabus i) non s'accordava col contesto... e non ne usciva un senso ». HUSCHKE emenda « sin e donationis ))
cioè « causa ».

di legato che. nell'intenzione del testatore, riassume ed implica. il precedente (1. c.
p. 631). È insomma un legatum. debiti. efﬁcace perchè economicamente vantaggioso
al legatario (1. e. p. 65 seg.).
a) Il principio, che nella nota z noi abbiamo riconosciuto efﬁcace pel legato di
debito, è esteso dal HUSCHKE a tutti i casi, in cui due cause lucrative coesistano
a carico di una medesima persona. ma a favore pur d'uno stesso subbietto o coll‘ohbietto medesimo. Ma tale dottrina manca di ragione intrinseca (cfr. loc. citato pa--

gine 633 seg.). Che sia nullo il legato il quale nella stessa intenzione del testatore non
è destinato ad apportare verun beneﬁcio economico al legatario. si capisce benissimo;
ciò deriva dalla stessa natura dell‘istituto giuridico. Ma perchè deva risultare invalido un legato che s’incontri nell'obbietto con altre. cause lucrativo. perla. sola ragione
che di entrambe le obbligazioni sono identici i subbietti non si potrebbe vedere. Sta
sempre che ea: pluribus causis deberi IDEM nobis putcxt, benchè non, ea- plaribua caua-ix
illam potest nosti-mu ene. Da ciò deriverà che. prestata la specie in forza di un'obbligazione (su QUESTA L‘AN'L‘ERIOBE 0 LA ros'rnsronn) l'altra verrò, ad estinguersi, non

già. che ab initiu la posteriore risulti nulla. Nè dal pas-io africaneo la dottrina husch—
kiuna riceve conferma: le parole « quia nec absit quisquam » mostrano appunto
l'avvenuto adempimento della stipulazione. Meglio ancora risulterà questo se del passo
certamente guasto si voglia accettare l'emendazione mommseniana 0 In. nostre. (l. c.
p. 615, n. 2) (( sin e l:![crativa causa halbai ». Ma molto più gravi sono le considerazioni che si devono fare sull‘esegesi di Misure, di cui diremo più avanti.
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bligato a titolo lucrative, sorge per un altro titolo lucrativo una

nuova obbligazione diretta al conseguimento della medesima cosa,
l’ultima non ha giuridica efﬁcacia; mancando gia l’interesse ad avere
più debitori, la nuova obbligazione sarebbe priva di rilevanza e la
cosa uon potrebbe chiedersi che in forza della prima. Ciò non e

giusto in tale generalità.. Indubbiamente puo taluno essere obbligato
a dare ad alcuno la stessa cosa per diversi motivi e venir per ciò
convenuto con azioni diverse 79).
Se il testatore e l’erede, ciascuno indipendentemente, hanno pro—
messo la stessa cosa a causa di donazione, l’ultimo pnò indubbia.mente essere convenuto tanto perla sna promessa, quanto per quella

del testatore. Anche il legatario che ha stipulato dell’erede la cosa
legatagli dal testatore, mentre questi era in vita, pu) dopo la sua
morte rivolgersi contro l’erede tanto in forza del legato, quanto in
forza della promessa. Se però l’erede istituito doveva la cosa per
altra causa già. al tempo, in cui gli fu imposto il legato, AFRICANO
sembra dichiarare il negozio giuridico come inefﬁcace: « magis placet
inutile esse legatum » e su ciò si appoggia l’affermazione huschkiana.
Ma tali parole non si devono necessariamente intendere di piena

nullità. del legato; esse dicono solo che questo non porta un vantaggio materiale al legatario, il qnale può già. chiedere la stessa cosa
all’erede in forza della stipulazione e non può domandarla una seconda volta per altra causa lucrativa. Ne contiene verun aggravio
dell’eredità, per cui non si può discorrere di una diminuzione in
forza della FALCIDIA. Con ciò non s’esclude che egli possa intentare
l’azione di legato; anzi ciò gli potrebbe riuscire praticamente di rilievo, per esempio, ove la stipulazione sia soggetta a un’oppugnazione,

che non colpisca il legato 0 se l’erede sia insolvente e venga chiesta la
separat-lo bonorum,- nel diritto ginstinianeo poi in genere perchè l’azione
di legato e coperta sempre da un’ipoteca, che invece non sostiene il
credito ex stipulatu. Se il testatore fosse già. stato obbligato a dare
al legatario la cosa al tempo della testamentifazione ea; stipula-tu. donat-lonis causa, sarebbe il suo un mero legato di debito; nel nostro

caso invece abbiamo un legato di ciò, che l’erede deve. Anche quello

79) Fr. 159 de 13. I. (50, 17); fr. 13 de 0. et A. (XLIV, 7). MAJANSIO, l. c. ss 2-3Gnucn. Comm.,Pandelle. — Lib. XXX—XXXII.
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si designa come inutile legatum, ove non arrechi al legatario verun
vantaggio materiale 80), benchè possa avere eventualmente notevoli
conseguenze, e ad ogni modo fornire un nuovo titolo per ottenere
la prestazione della cosa e far nascere l’azione di legato; così dove

lo stesso riconoscersi pur nell’altro caso…). Il legatario può convenire
l’erede, a piacer suo, o coll’azione di testamento 0 e.v stipulatu, la
prima azione gli arreca il vantaggio di potere affatto astrarre dall’obbligazione scendente dalla stipulazione e di potersi esimere dalla
prova, dal momento che l’erede, se anche quella non sussistesse, è
tuttavolta obbligato a dare la cosa in forza del legato 82).

Se cosi noi non possiamo accedere all’opinione huschkiana, pure
il passo africaneo ci da un aiuto per rispondere alla quistione messa
avanti al 11. IV. Se cioè il legatario potesse nel caso accennato, qua-

lora non abbia ottenuto la cosa in natura, ma il suo valore, chiedere
la cosa stessa ancora coll’altra azione, non si potrebbe dire semplicemente: «inutile esse legatum » 83). Ciò non può dunque assumersi
come giusto. E infatti il contrario e ben fondato nella natura stessa
del rapporto. Colui che per un altro titolo conviene chi per varie
ragioni gli deve dare la medesima cosa, che non può essere prestata
che una sol Volta, non deduce in controversia che l’obbligazione per

80) 5 14 de leg. II, 20; fr. [ $ 10 ad leg. Falc. XXXV, 2.
81) Fr. 28 pr. de leg. I: « Sicut Aristo ait, id quod honoraria actione mihi
debetur. si legetur mihi, legatum valere, quia civilis mihi datur actio pro
honornria ». 5 l: « MARCELLUS — putat rem quam ex stipulatu milii debes,
si legaveris, utile esse legatum, nti neque Falcidia lioc minuat ». — Fr. il
de lib. leg. XXXIV, 3: « Respondit quotiens debitor creditori suo legaret,
ita inutile esse legatum, si nihil interest creditoris ex testamento potius
agere, quam ex pristina obligatioue ». Se l’obbietto del legato di dannazione
era uu certum, s'aveva anco pel diritto antico il vantaggio che lis infitiando
crescebat in (luplum; pel diritto ginstinianeo c’è sempre il vantaggio dell’ipoteca legale.
82) S 15 1. c. fr. 25 de lib. leg. XXXIV, 3. — Cfr. AllNl)TS(-SERAFIN]),
P(md. 5 576 n. 34 e Rechtslcr. VI, 537 seg.
33) Altrimenti questo è spiegato da CUJACIO ad h. l.; Sam., p. 48, con cni
s’accorda pure lo SCHMIDT. Egli riconosce essere il pensiero di AFRICANO
non che già. l’incontrarsi del legato colla stipulazione lucrativa renda il primo
inutile, ma che l‘ultima. sia inutile, qualora il creditore sia doventato in seguito a quella promessa realmente domino della cosa. Pare suﬁ'ragare la
chiusa: ([ quia nec absit quicquam ».
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uno di questi titoli, e nnlla vieta clie possa in forza di un’altra obbligazione riproporre l’azione per la prestazione della cosa medesima,
benchè egli per l’antico diritto abbia gia contestata la litein forza del
primo titolo o, pel nuovo, benchè sia stato respinto da sentenza passata
in giudicato—‘“); ma se in seguito alla prima azione invece dell’obbietto vero ha ottenuto solo il valore di esso, ciò si considera come
una soddisfazione del credito simile a quello che avrebbe avuto luogo
colla consegna della cosa; riguardo alla sua pretesa sulla cosa verso
questo debitore egli è soddisfatto e non può quindi per altro titolo
domandare da lui la prestazione della cosa in natura, ciò che avrebbe
la conseguenza di fargliene pagare tuttavolta il valore. Sarebbe strano
nel fatto che l’imprudenza di non dare subito la cosa el’impossibi—
lità. di farlo dovessero arrecare al debitore il danno di poter essere
nuovamente convenuto per la cosa medesima; mentre l’avrebbe evitato, prestando subito la cosa. Dovremo quindi affermare che in
genere qualunque volta la pretesa alla consegna della stessa cosa
sia diretta contro il medesimo debitore, sia pure su titoli luerativi
diversi, e originariamente indipendenti, non trova subito applicazione
la regola sul c. e. l.; piuttosto il debitore si libera interamente anco
pagando la prima volta il denaro, come surroga della prestazione
della cosa stessa *3). Veramente il 56 I, 1. c. — l’unico passo ove si

8') Fr. 14 pr. S 2 (le crc. r. i. VLlV, 2. Vi si riferisce il fr. 18 de 0. et A
XLIV. 7, —JUI.. LIV Dig.: « Si is qui Stichum dari stipulatus fuerat heres
extiterit ei, cui ex testamento idem Stichus debebatur, si ex testamento
Stichum peterit, nou consumet stipulationem et centra, si ex eo Stichum petierit, actionem ex testamento salvam habebit, quia initio ita constiterint hae
duae obligationes, ut, altera in iudicium deducta, altera nihilominus integra

remaneret ». È naturale presupporre che il debitore ex stipulatu. e l'onerato
siano la medesima persona, altrimenti come si potrebbe discorrere della

consunziene di un‘azione cell‘espcrimento dell’altra dal momento che la. dcduclio in iudicium non opera che inter easdem par/es? Ad ogni modo non
hanno fondamento i dubbii sollevati da questo passo contro l’esattezza della
regola sul c. c. i., giacchè esse parla dell'efficacia della deductio in iudicium,
non di quella delllel'fettiva prestazione della cosa. Cfr. Sam., p. 38 seg. e
Ricnrnn’s, Jahrb. p. 9.35 seg.

85) D’altro avviso SELL, p. 88 seg. 104 seg. Riconosce nel fr. 108 5 4 nn
caso di vero concorso delle cause lucrative e osserva espressamente (p. 105
n. 1) che non ha importanza il fatto che i debitori sieno diversi o siavi un

identico debitore. A lui pare essenziale solo la questione se i vari titoli lu-
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dica chiaro che chi ex causa lucrativa lia cominciato a ricevere la
estimazione possa poi chiedere la cosa e.v al.-ia causa Zam-ativa, — si
esprime cosi genericamente da snbsnmervi anche il caso dell’identità
del debitore. Ma, parlandosi ivi dell’ordinazione del medesimo legato
in due test-amenti diversi, e naturale pensare anzitutto all’ipotesi
che gli eredi gravati di esso sieno due diverse persone 86) e in uiuu
luogo si dice espressamente che perduri l’azione pur uel caso originario o successivo dell’identità della persona, dopo che questa ha
gia per l’altra causa lucrativa prestata l’estilnazione. Si ammette non
essere questo il caso se in seguito a Speciale convenzione invece dell’estimazioue fu data la cosas"). Si deve però affermare esser sempre
cii) da presmnersi quale volontà. delle parti; e poi anche dove il giudice condanna ncll’estimazioue, ciò non ha altro senso se non che il
debitore deve dare il valore in luogo della cosaSB) b).

crativi provengano o no da più disposizioni indipendenti di persone diverse.
Altri più o meno chiaramente convengono esplicitamente, per esempio, il
SINTENIS, c. c. u. 172; — SchrD'r, l. c. 1). —ll.
35) Anche SELL, 1. c. 1). 98 dice esser questo il caso ordinario « dal momento elle di solito in varii testamenti si trovano istituiti eredi anco persone diverse ».
37) Sam., p. 66, l.
88) Concorda il fatto ehe nella rei vind. la litis aestimatio similis est emptioni
e per essa il convenuto acquista tosto il dominio della cosa presente; altrimenti il giudice fa dar cauzione dell’attore che la laseerfi a quello ovvero
gli fa cedere. la sua azione di proprieta contro il terzo; fr. 24, 46, 47 de R.
V. VI, 1. Si può egli assumere che la condemnatio «quanti ea res est 1: non
valga nell’actio in personam come vale in quella reale? Nè centro si può
addurre che nell’azione reale era diverso il trattamento di chi (: liti se optulit n o « dolo malo possidere desit» fr. 7, 69, 70, 1. e. Giacche anzitutto
si tratta solo della conservazione dell’azione reale contro il terzo vero possessore, e poi i fr. 69, 70 fan capire essere questa una pena pel contegno
doloso. Questo motivo non può farsi valere ove si tratta di far valere un
credito derivante da più titoli lncrativi.

b) Intendere come fa l'AnNDTs questa categoria di casi e di tesi è indubbiamente
erroneo: cfr. 1. c. pagine 634-637. Qui ci limitiamo a poche osservazioni. — Non v‘è
ragione alcuna per escludere il trattamento generale di questi concorsi di cause lncrative nell'ipotesi dell‘identità del debitore. Che diritto, dice l'ABsD'rs, è quello che
fa dipendere dalla imprevidenza del debitore o dell’impossihilità di prestare la specie
se egli potrà. o no essere nuovamente convenuto in forza dell‘altra cansa luci-stiva ?
È lo stesso diritto — gli si puö rispondere — che lascia dipmdere dall'imuprdenza,
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V. Come titoli lucrativi, la cui concorrenza può dar luogo alla
nostra regola, si devono sovratutto nominare la donazione -fra vivi
0 a causa di morte, il legato, l’eredità. 89), altri capioni a causa di
morte, per esempio, il datum condicionis implendae causa. Molti no\
minano l’usucapione 90). Ma ciò non e giusto: come si può dire di
chi ha comperato una cosa dal non domino e poi l’ha usucapita che
l’abbia acquisita ea; lucrativa, causa? Bisogna vedere la natura del
titolo, per cui s’è acquistato il possesso. L’usncapione come tale non

si deve dunque chiamare nna causa lucrativa: lucrativo e l’acquisto
in forza dell’as-acapio pro herede, pro (lanata, pro legato; oueroso in
forza dell’usucapione, pro emptore 91). Il passo addotto come prova non
appartiene a questo luogo 92). Neppure si può annoverare (senza pe89) C. un. 5 1 de imp. !. d. X, 35.
90) Arg. fr. 82 5 1 de leg. I: Scenanse ad 5 6 l. h. t. — ROSSIHRT, I
p. 450. — Seu,, p. 22, 53. — Hnmnncn uel Rlex. II, 871. — SIN'rEms 5 107
n. 160.
91) Per ciò non si può aggiungere l-VES'ri-HAL (II 5 1496) ai citati nclla
n. 90, benchè egli intenda il fr. 82 s [ nel modo stesso, chè egli presuppone
essersi acquisito il possesso titulo lucrativo.
92) SUPRA, n. 19. — SCl-nnn'r, p. 19. Questi ricorda la specialc lucrativa
usucapio del vecchio diritto (Gr. II, 154), che era certo un acquisto lucrative.
Ma sarebbe erroneo non considerare iu niun altro caso come lucrative l’acquisto per usucapione.
dalla necessità. e fors'anco dalla malignità di un debitore se l‘altro (nell‘ipotesi di
creditori distinti) possa o no essere convenuto in forza di altra. causa lucrativa; non

vede l‘ABND’rs che i suoi ragionamenti varrebbero a fortiori nel caso di debitori distinti? — Il diritto romano faceva. bene anon dimenticare che più cause (lebe/uli ponno
coesistere in ordine alla stessa. cosa anco fra le stesse persone e che la specie e l‘estimazione sua. sono eose distinte. Da questi principii semplicissimi deriva quel trattamento.
che tanto all‘ABNDrs dispiace. ma. che tuttavia non si sarebbe potuto nel caso dell‘iden-

tità. del debitore senza una. singolare inconseguenza abbandonare. Perchè se il testatore
ordina a carico di Tizio. che già. me lo deve ca: cau-.m lucrativa. il legatojdi un fondo
a mio favore. il legato non mi potrà mai riuscire vantaggioso. mentre, se tale legato
fosse stato ordinato a. carico di Sempronio. mi potrebbe tornar vantaggioso nel senso

che. ottenuta da Tizio l'acstinmt-iu, potra ancora coll'actin zu: testamento chiedere il
fondo? La serie degli errori di ABND'l‘S pende tutta. da un primo; da. quello. cioè, di
non avere convenientemente distinto il caso, che il testatore leghi ciò che deve ez
oansa lucrativa, colla semplice intenzione di attuare il suo obbligo precedente (la quale

lPOteSi ricada in quella. più lata del legato di debito) e gli altri casi, in cui il concorso di cause lucrative ha. luogo tra le medesime parti. L‘identità del debitore è una
circostanza indilîerente: le Fonti, senza accennare a. veruna disposizione, ora fanno gli
esempi di un 8010, ora. di diversi debitori, e. conseguentemente. applicano sempre le
regole stesse.
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culiari presupposti) fra le cause lucrative la nome (ledit-io e la conjasio 93). Ma anche gli acquisti della prima specie, che si adducono
di regola come lucrativi, non lo sono sempre, ma solo ed in quanto
producono un guadagno netto all’acquirente. Il legato e la donazione
non sono, o almeno non son del tutto, cause lucrative nou solo se
l’obbietto dev’essere tutto o in parte restituito 91), ma pur anco se
vi è una condizione e un modo per cui debba prestarsi qualche cosa,
che elimini o scemi il lucro 95). Ma non appare acquisto lucrativo
sovratutto quello derivante dalla compravendita 0 da altro contratto
oneroso. per esempio, per-mata 06). Non come acquisto lucrativo va con-

siderato quello della dote da parte del marito, mentre la costituziene
della dote per fatto di un terzo arreca in se il carattere di una donazione",alla moglie, per cui costituisce una causa lucrativa 97); sovratutto poi non può considerarsi come lucrativo l’acquisto per accessione,
in quanto che l’acquirente non ha ottenuto per titolo lucrativo la cosa
principale 93). Ciò e detto sovratutto in rapporto dcll’ancella in più

93) La prima adduce Hummon, l. c. sulla. base del fr. 4 g BI de d. m. «.

XLIV, 4 dove in rapporto alla questione se sia ammissibile l’eccezione cx dolo
auctoris si arreca la nome dedictio, come una causa, quae prope lucrativa…
liabet ndguisiiionem. Ma non ne segne, che colui, a cui fu dato un servo o
un animale, passi senz'altro come acquirente cr lucrativa causa. — La ccnfusio è addetta da Rossmn'r, I p. 450, « quando, per esempio, essa avviene
per la cessione dell’usufrutto ad un terzo n. L’esempio è male scelto dovelldosi piuttosto dire « ea. cessione nihil agi n: Misura:-SERAFINI]. Pand. 5 103
n. ]. Migliore sarebbe stato l’esempio dell’estinzione dell‘usufrutto per aninatio capilis: fr. 82 5 2 de leg. I o cr nou utendo n. Ma sempre devonsi censiderare le circostanze.
94) SUPRA.
95) Fr. Bl 5 9 de lag. I: «Et multo magis hoc dicendum est si duobus
testamentis mihi eadem rcs legata sit, sed alter me restituere rogavit vel
ipsam rem vel aliud pro ea aut si sub condicione legasset dandi quid pro
ea; nam hactenus mihi abesse res videtur, quatenus sum praestiturus ». -—

Fr. 108 5 5 cod. « Idem iuris et si pecuniam a me legaverit »: cfr. Suva.-\.
96) Fr. ult. quib. ex c. VLII, 4: « ls qui rem permutatam accepit similis
est emptori; item is qui rem in solutum accepit vel qui lite aestimata retinuit vel ex causa stipulationis non ob liberalitatem est consecutus D. CL‘JAcro, obs. X, 33. - Burns. p. 382 seg. — MAJANSIO, l. c. S ll.
97) Fr. 19 da 0. et A. XLIV, 7; cfr. fr. 47 pr. de mand. XVII, 1; fr. 8
5 13 quid med. p. 3. XX, 6. — CL'JACIO, obs. XXV, 25.
93) SELL, p. 31 seg. —- AuNnTs[-SnnAsmi], Pauci. 5 395, 3.
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passi e se ne deduce che il legat-o pel parto aspettato da un’ancella
non è inefficace, qualora nel frattempo il legatario abbia acquistata
per compra-veudita la schiava e questa abbia poi, essendo nel do-

minio di lui, partorito99), e 10 stesso deve dirsi per altre accessioni,
per esempio: parti degli animali e altri frutti; ma in quanto l’accessione fosse di tal natura da non potersi prevedere nell’acquisto della

cosa, ben si dovrebbe trattarla diversamente. Per esempio, ad alcuno si lega il tesoro o un’antica opera d’arte, che si trovasse in un
fondo, e quello intanto acquista per compera il fondo 100).
In genere dunque si considera come acquisto lucrativo solo quello,
per cui la cosa e arrivata al creditore affatto gratuitamente, senza
centroprestazione o gravame 1). Se per tal modo il legatario acquista
la cosa legata, eade ogni ulteriore diritto di lui al legato. L’espressione delle fonti « extingui, evanescere, peremi stipulationem, ﬁdei

commissum » 2) provano che la pretesa è estinta ipso iure 3;; se altrove si discorre di eæeept—io "), si spiega colla peculiare natura della
fattispecie. È quindi inesatto dire con VERING l. c. p. 723 generalmente: « gli si oppone una iusta exceptio » 5).
VI. Se l’acquisto della cosa legata da parte del legatario non
era meramente lucrativo, il legato (come ogni altro credito sorto per
causa lucrativa) rimane inefﬁcace. Si domanda: fino a che punto?
GIULIANO risolve la, questione generalmente pel caso che una causa
onerosa s’incenti‘i colla lucrativa nel fr. 19 de 0 et A XLIV, 7: —
« cum creditor vel emptor ex lucrativa causa rem habere coeperit,
« nihilominus integras actiones retinent, sicut ex contrario, qui non
« ex causa lucrativa rem habere coepit, eandem non prohibetur ex
« lucrativa causa petere ».
Quindi il legata-rio che ha intanto acquisito colla compera il do-

99) Fr. 82 5 4 de log. I — JUL. fr. 73 de leg. II (PAR); fr. 12 S 18 de
capt. XLIX, 15 ('l'm'rn.). — SELL, p. 33 seg.
100) Cfr. più sotto.
1) Donum, l. c. 56. — MAJANSIO, g 1. — SELL, p. 19. — Sommer, p. 17 seg.
5 5. —— VOIG'r, Caudictiones ob causam p. 55 seg.
2) Somn.
3) SELL, 18 seg. 179.
‘l) Fr. 84 S 2, 5 dc leg. I: cfr. SUPRA.
5) SELL, p. 24 riferendo il passo, invece di petere, dice (per errore) habere.
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minio della cosa legata puö sempre intentare l’azione ex testamento
diretta alla prestazione della cosa legata. Con ciò concorda quanto
si espone nel fr. 82 5 3 de leg. I (dopo che nel 5 2 si è per un
caso analogo nominata l’actio ex testamento) come opinione di MARCELLO 6):
« Idem erit et si partem redemero et pars mihi legata est aut do« nat-a; partem enim dumtaxat petere debebo ».
Il caso va inteso cosi. E legato il fondo intero; poi il legatario
acquista il dominio parziale per compera e l’altra parte per legato
o donazione. Circa all’ultima parte l’azione del primo legato è estinta
ipso iure e il legatario si renderebbe in colpa di una plus petitio,
se intentasse l’azione « fundum (lari oportere »; circa alla parte eoniperata l’azione continua tuttavia: « partem dari oportere ».
Tuttavia si capisce senz’altro che all’attore non può più darsi la
cosa, che gia ha, ma solo il valore di essa; in un numero di testi,
poi si dice chiaro che anche la pretesa di questo non è sempre
uguale, ma che invece di regola il compenso si limita a ciò, che
ancor manca all’oncrato per avere realmente e pienamente il destinatogli beneficio economico. Questo è il prezzo, se ha comperato la
cosa; sia questo uguale o maggiore del valore reale di essa. Quindi
dice ULPIANO fr. 34 5 7 de leg. I:
« Quodsi rem einissem mihi legatam, usque ad pretium quod mihi
« abest, competet mihi ex testamento actio ».
Nel senso stesso il 5 6 I. 11. v. dice: « ex testamento actione pretia-nt consequi potest » 7). Negli altri casi però cio che «abest lega—
tario » può essere di altra natura del valore o prezzo della cosa.

6) MARCELLO scrisse note ai Digesti ginlianei. Indi fu preso il 5 3 e inserito nel frammento coll’iscrizionc: JULiANUs, lib. XXXIII l)ig. Forsei
compilatori avevano alle mani un esemplare dei Digesti di GIULIANO colle
note marcelliane (come in simili altri casi).
7) SUPRA, Pretium, non aestimationem (omne in fine al paragrafo), perchè
l'aestimalio rei può esser diversa da quello; tuttavia per aestimatio può, se—
condo il contesto, intendersi anche uu altro valore: aestimatio litis, come vi-

ceversa pretium indica spesso il vero valore della cosa. CUJACIO ad fr. 82
de leg. [ (opp. VII, 1062): « Verum non casum ad rem ncc ad verum rei
pretium, sed ad pretium, quo reni illam emi; satis est me indemnem servari ».
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Per esempio, pel fr. 34 5 8 e 108551. e. è il valore del carico, onde
viene scemato l’acquisto per una causa lucrativa; mentre per l’altra,
lo stesso acquisto dovrebbe attribuirsi intatto 8). E cosi si adduce
come obbietto della condanna per l’azione di legato « quantum mihi
aberit» 9) e in contrapposto a ciò nel caso di concorrenza di causa
lucrativa pure si nega l’azione « si non abcst quidquam »10).
Come si concilia ciò colle regole snesposte, per cui l’azione tende
pur Sempre alla prestazione nella cosa'? Vecchi giuristi hannouegata
questa e affermata l’impossibilità di un’azione diretta alla |_)restazione
della cosa; anzi hanno insegnato potersi sempre agire per quello che,
secondo le circostanze del caso concreto, ancor manca all’attore“).
Tale opinione si giustiﬁca secondo lo stato del processo di allora
e ancora del giustinianeo; l’azione può solo essere diretta a ciò,_chc
l’attore deve ancora prestare. Ma DONELLO e MAJANsIo, riferendosi
ai testi citati, hanno insistito nell’affermare che l’azione è diretta alla
cosa stessa, e cioè tanto l’azione di legato, quanto quella « ex stipulatu D a « dari rem oportere » eehe poi il giudice deve limitare la condanna a quanto abest actori 12). Tale opinione noi dobbiamo riconoscere
vera dal punto di vista della procedura classica, di cui abbiamo
più esatta conoscenza. L'intentio dell’azione era quella dell’ordinaria
actio e.v testamento,. ma al giudice. era lecito, iuterpetrando liberamente,

8) SUPnA: (I Nam hactcnus mihi abesse res videtur quatenus sum praestiturus » fr. 34 5 8 cit.
9) Fr. 72 5
° de leg. I.
l0) Fr. 108 5 4 l. c. cfr. fr. 61 de sol. XLVI 3. — Che l'ultimo passo si
riferisca specialmente al concorso di due cause, come dicon molti con DoNELLO, l. c. 5 2, non è esatto: Anum-[Summum], Pand. S 263 n..]. Cfr.
poi Rarus, 1. c. 5 12.
'
11) Rn'rns, ]. c. 5 12, 13: cr [lnde eleganternotavit Bui-tolus in dicta S quod
si rem (: fr. 34 S 6 de leg. l)- qui ad id quod interest. sive quod sibi nbcst
agit non debet inchoare petitionem sive intentionum a re ipsa. idest non
debere petere rem et eius loco id quod abest; quia cum rem habent, si illam
peteret, male ageret: sed debere petere quod sibi abest principali intentione.
Quod verum est: alioqnin neque id peti posset, sublata obligatione pro re
principali, si a petitione hnius dependeret ».
12) SUPRA: cfr. CUJACIO al fr. 19 de 0. ct Pr. XLIV, 7 (opp. VI,432,V111,
346) e ad fr. 8"! de leg. I (opp. VI, 219 seg. VII, 1060 seg.), che perö varia.
nelle espressioni.
Gwen. Comm. Pandette. — Lih. XXX-XXXII.
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la clausola « quanti eam rem paret esse » (forse anco modiﬁcata), di

non attenersi scrupolosamente all’obbiettiva estimazione della cosa 13).
E pur tenendo fermo non potersi dare a uno quanto già. ha, si poteva
stare a quella concezione dell’intentio; ciò avveniva certo anco nel
caso che la cosa dovuta fosse perita per colpa dell’obbligato, nel
qual caso era parimenti impossibile il dare“). Così dicesi chiaro pel
caso che al creditore sia stata data la cosa dovutagli, ma tuttavia
gli manchi qualche cosa alla piena soddisfazione e assicurazione,

che egli può tuttavia domandare la prestazione della cosa“) L’intentio indicava qui solo il fondamento, non l’obbietto dell’azione, non
il petitum nel senso attuale. E, per esempio, l’azione poteva conce—
pirsi a un dipresso così:
A sarebbe pel testamento di N tenuto a darsi il fondo X, di cui
ha gia acquisito il dominio sborsando il prezzo di 1000 ﬁorini, che
non oltrepassa il suo reale valore. Prego quindi a condannare A a

restituirmi tal somma °).
Del resto non era indifferente che nell’intentio la cosa ﬁgurasse
sempre come il vero obbietto dell’obbligazione. Con ciò si poneva un
limite, ossia il valore reale, l’estimazione della cosa, che il giudice
nella condanna non poteva oltrepassare. Era possibile che il legatario
avesse sborsato un prezzo troppo alto per la cosa o che questa al
tempo del legato in forza di casuale deperimento o deprezzamento
si dovesse stimar meno che a quello dell’acquisto. Poi il legatario

l3) Semunr, 1. c. p. 8 seg. Cfr. SUPRA.

“) Fr. 24 de V. 0. XLV, l.
15) Fr. 27 de sol. XLVI, 3. —ULP. XXVIII ad ed.: « Etiam circa stipulationem et ex testamento actionem, si res tradita fuerit quae debebatur,
quamdiu aliquid iuris rei deest, adhuc tamen ipsa res petenda est; utputa
possum fundum petere, licet mihi. traditus sit, si ius quoddam cautionis

supererit ». Cfr. fr. 72 5 3 ead.,- fr. 131 5 1 de V. (). XLV, 1. Si potrebbe
opinare uel primo caso avere ULPIANO pensato a una tradizione di una res
municipi, cioè a un caso, in cui il pieno dominio non era ancora acquisito

all’onorato. Ma gli altri due passi accennano a prestazioni, che potevano
occorrere anco dopo la. mancipatio.

o) Non naturalmente pel processo classico. Qui potevano tutt'al più operare le tawaticaes: cfr. SUPRA.
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poteva sempre chiedere un valore più alto di quello che avrebbe ricevuto, se prima avesse avnto la cosa, cioè il valore attuale della
cosa e non tutto il più alt-0 prezzo, che per essa avesse pagato
l’attore.
VII. Secondo tali osservazioni generali devono giudicarsi varii
passi relativi all’applicazione della regola a casi speciali:
A) In fr. 73 de legat. II, PAPINIANO 16) tratta il caso del legato del
futuro parto di un’ancella e giudica così:
« Si quod ex Pamphila nascetur legatum mihi fuerit et ego Pam—
« philam emam eaqne apud me sit enixa, ratione summa responsum
« est nou ex causa lucrativa intellegi partum meum factum, ideoque
« petendum ex testamento, tamquam istum emissem ».
Il legatario ha acquisito il ﬁglio della schiava comprata, non a
titolo lucrativo, onde può tuttavia intentare l’azione ew testamento
colla intentio « dari partum oportere », come se non avesse acquistato la madre, ma avesse comprato il ﬁglio; così vanno intese le
parole di PAPINIANO: ideoque, ecc. L’accusativo part-um appartiene e
a « petendum » e a « factum » e non deve porsi una forte pausa
dopo factum; le parole petendum e.v testamento non si devono collegare immediatamente colle seguenti, quasi che in esse si esprimesse
l’obbietto del petere:
« Ut scilicet pretii contributione facta, consequar tantum, quanti
« puerum deducta matris aestimatione constitisse mihi iudex in causa
« legati datus aestimaverit ».
La voce scilicet prova che tale frase non sostituisce l’obbietto di
petendum; ma che si deve costruire « partum — petendum, — ut ».
Il successivo discorso determina il contenuto della prestazione, cui
deve condannarsi il convenuto. È da ricercarsi il valore del parto
e il valore della madre senza di esso e quindi 'da calcolarsi quale
quota del prezzo della madre vada riferito al ﬁglio; a ciò deve il
giudice condannare il convenuto a favore del legatario 17), però —
aggiunge —- solo in quanto non supera il valore reale del ﬁglio.
15) SUPRA, n. 99.
17) Meno esattamente dice lo stesso TRIFONINO fr. 125 18 de capt. XLIX, 45:
« ofﬁcio arbitrique iudicis aestimandum constituto pretio partum, perinde
atque si, quando mater est empta, simul et partus venisset »; cioè come se
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B) Altro caso discusso tocca __GIULIANO: fr. 82 5 2 de leg. I:
« Fundus mihi legatus est, proprietatem eius fundi redemi detracto
« usufructu; postea venditor capite minutus est et ususfructus ad
«me pertinere coepit; si ex testamento egero, iudex tanti litem ae'« stimare debebit, quantum mihi aberit ».
Vi si riferisce anco il 5 9 de leg. II, 20:
.« Si cui fundus alienus legatus fuerit, et emerit proprietatem de—
« ducto usus frnctu et usus fructus ad eum pervenerit, et postea ex

« testamento agat, recte eum agere et fundum petere JULIANUS ait 13),
« quia ususfruetus in petitione servitutis locum optinet sed ofﬁcio
« iudicis contineri, ut, deducto usus fructu, iubeat aestimationem
« praestari » d).
Dall’ultimo passo si rileva che GIUILANO attribuiva al legatario

(che avesse gia acquisito il dominio della cosa legata) ancora l’azione personale alla prestazione della cosa colla intentio « fundmn
dari oportere » e cosi va inteso l'agere ex: testamento nel fr. 82 5 2.
GIULIANO però era d’avviso che pel legatario che avesse acquisito
solo la nuda proprieta, per la consolidazione avvenuta in seguito
alla miniato capitis del venditore, sorgesse un acquisto dell’usut'rutto
pel prezzo della madre fossero comprati insieme la madre e il ﬁglio e quindi
una parte di qnol prezzo si riferiva a quella, una parte a questo Ne ha
fondamento il presupporre esser gia stata la madre incinta al tempo dell’ac—
quisto, sicchè il ﬁglio sarebbe stato acquisito come parte della madre, mentre
sarebbe acquisto lucrative se la madre si fosse ingravidata più tardi. Così
colla Glossa il CUJACIO ad fr. 73 cit. (opp. VI, 6l7) e ad fr. &! g 4 (le leg.
(app. VI, 220, VII, 1062), ecc. Il contadino che cerca una vacca. paga la vacca
incinta più di un’altra, ma paga anche la vacca libera che ha gia fatto due
vitelli più di una che ne ha avuto dieci o da cui più non se ne può sperare.

Nel prezzo della vacca egli paga sempre l’aspettativa dei vitelli, che può
essa partorire. Quindi- non deve aiïermarsi che egli abbia acquistato gratis
il vitello, come se gli fosse stato donato e').
18) Se quanto segue deva riferirsi a GIULIANO, è dubbio. Sei-numen ad 11. 1.
el) Qui l'ABND'rs pare aver dimenticato il principio che « non temere ancillae ideo
comparantur, ut pariant ».
.
d) Lo PSEUDO-TEOFILO (il che non ha ben visto l'Ansnrs. che pur lo cita.) ha migliorato alquanto questo passo, facendo l‘ipotesi che « piupod Smöpapävw; xpävw
[brevi elapso tempore] morisse l'investito dell'usufrutto e susseguisse laîconsolidazione.
Coll‘ipotesi di un aggiungersi quasi immediato dell'usufrutto al nudo dominio, ben
si concilia l‘esempio da. lui formato sulle traccie del testo latino. Cfr. Tum-iw. cit. pagina, 627.
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ex causa lam-«tiva. Perciò l’obbietto della prestazione a cui deve
condannarsi il convenuto non qualiﬁca egli semplicemente come

« quod actori abest », ma indeterminatamente « quantum ei aberit »,
il che si deve ernire dalla particolare circostanza del caso concreto.
Non e facile dire in che consista. La nuda proprietà aveva valore
solo per l’aspettativa della futura ricongiunzione coll’nsufrutto, senza
la quale niuno darebbe per averla. Se, per esempio, l’usufruttuario
muore in tarda età, non si dirà che il compratore della nuda proprieta acquisti gratis l’usufrutto; egli ne ha pagato il prezzo in quello
della proprieta e con ragione chiederà. egli la restituzione del prezzo
intero, che sara inferiore a quello del pieno dominio, che gratuitar
mente gli si deve procaceiare in forza del legato. Se invece l’usufrntto finisce inaspettatamente subito dopo l’acquisto della proprietà
o per diminuzione di capo o per anticipata morte del venditore che
l‘aveva trattenuto 19), mentre il prezzo ne era stato ﬁssato in riguardo
alla presumibilmente lunga durata di quello, si puo dire che il compratore acquista gratis anzitempo l’usut‘rutto, dovendosi computare
per tal tempo nulla e ben poco del prezzo sborsato per la proprieta.
Si va contro la regola del concursus c. 1. se si desidera il prezzo
della proprieta piena del fondo legato, avendo il legatario già. tutto
0 quasi senza onere l’usufrutto. Egli può dunque pretendere non
il valore del fondo, ma solo il pretiam, quod ei abest: il prezzo
pagato pel dominio sembra che sempre gli si debba rifondere, es—
sendo in esso contenuto sempre il pagamento pel futuro aggiungersi dell’usnfrutto e l’onerato ha il dovere di fornire libero da usufrutto il fondo. Ma quando gia prima della delazione del legato il
legatario ha gratis acquisito il libero godimento del fondo, si dimi—
nuisce del valore di esso godimento l’ammontare del sacriﬁcio eco—
nomico per cui egli ha già… acquisito quel pieno dominio, che si era
destinato del testatore, Non si può dire che gli manchi tutto il prezzo
pagato per la proprieta, ciò che gli manca è inferiore a questo. Per
esempio, il legatario acquistò il dominio nudo del fondo (del valore

19; Cosl eoncepisce l’ipotesi lo [PSEUDo-Il‘aor. 5 9 I. c.: pixpt-U" “pianali“rag xuvou, ueliti-mau 6 Tirza; mi rip" cai-rcu- “hu-nj änoaþeaäzig È usﬁfructos— Évéò‘
pap.” si; niv proprietarlan.
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di 1000 ﬁorini) per 500 ﬁorini, nell’aspettativa che l’usufrutto riser—
vatosi dal venditore dovesse tuttavia durare venti anni; ma il ven-

ditore soffri inaspettatamente la minutio capitis, il legato non cede
che dieci anni dopo, pei quali il legatario ha goduto liberamente il
fondo prima di avere l'aetio eæ testamento. Se il valore di questo

precoce godimento dei frutti si stima 250 ﬁorini, ne viene che l’acquisto dell’—intero dominio gli è costato (astraendo dall’eventuale
perdita dell’interesse) 500—250z250 ﬁorini e tanto ha l’onerato da
rendergli, come ciò che gli manca per avere a titolo aﬁ'atto gratuito
il dominio intero.
Cosi va, a nostro avviso, inteso il discorso di GIULIANO nel fr. 82

5 2. Più difﬁcile e il 5 9 I. h. t. che senza dubbio si riferisce a
quel passo, ma in cui si mischia qualche cosa (apparentemente
come espressione di GIULIANO) che o è stato ommesso dai compila

tori dei Digesti, ovvero è stato preso d‘altronde d'). Anzitutto si giu—
stiﬁca il « recte agere et fundum petere » contro la difﬁcoltà. proveniente da ciò che il legatario ha acquistato l’usufrutto lucrativo modo
coll’osservazione « quia usus fructus in petitione servitutis locum optinet ». Dal momento che anco in altre relazioni l’uSufrutto e trattato
come pars dominii 20), si potrebbe credere doversi qui pure nell’in—
tentio limitarsi a chiedere il fondo « deducto usufructn », come pure
nel fr. 82 5 2 h. t. l’azione va diretta a una parte, qualora il lega—
tario abbia gia lucrativamente acquistata l’altra parte del dominio.
Si risponde coll’osservare che qui, in petitione, l'usufrutto non viene
in considerazione che come servitù, nonostante la quale si può sempre
agire: « fundum dari oportere», come pure si dice correttamente:
« fundum totum nostrum esse etiam cum ususfructus alienus est, quia

usufructus non dominii pars, sed servitutis sit» 21). Ma il giudice
deve nella litis aestimatio considerare che l’attore ha acquisito oltre
la proprietas comperata anco l’ usufrutto ea: lucrati-va causa. Gio
espone il 5 9 l. c. colle parole « ut deducto usufructu iubeat aestimationem praestari », Ma non si può ciö intendere nel senso che
20) Cfr. SUPRA.
21) Fr. 25 D. de V. S. 50 16.
d’) Verosimilmente il ä 9 cit. fu tolto dalle Res eottidianae di GAJO.
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all’attore compete l’attuale valore del fondo colla deduzione dell’usufrutto in genere: il che equivalerebbe a nulla. L’nsnfrntto è sempre
da considerarsi concretamente in rapporto a un determinato usu—
fruttuario, colla morte del quale si estinguerebbe. Ma ciò non va
inteso nel senso che all’attore competa il valore attuale del fondo,

dedotto il valore che avrebbe l’usufrutto di X (il venditore), se sus—
sistesse tuttavia; giacchè su questo il legatario non ha uessuna pre—
tesa, fuori che in quanto ha pagato un prezzo; ma questo gli può
venire computato solo in quanto egli per l’anticipata restituzione
dell’usufrutto ha realmente avuto un puro guadagno. Sole in questo.
senso dunque devesi ragionevolmente intendere il passo delle Istituzioni, ma nel calcolare il « quantum abest legatario » nella litis
aestimatio si deduce dal prezzo da lui sborsato per il nudo dominio
il vantaggio del godimento dei frutti a lui gratuitamente pervenuto.
Si rileva da ciò essere migliore l’espressione usata da GIULIANO nel
in 82 5 2 « quantum mihi aberit », che pone tutto nella cauta pon—
derazione del rapporto convenuto, che non la frase delle Istituzioni
in apparenza piu esatta, nel fatto più ambigua.
E l’equivoco non manco. Già il collaboratore e parafraste delle
Istituzioni, TEOFILO, se ne è reso colpevole. Egli fa dire a GIULIANO
che il legatario agisce rettamente pel valore del fondo 22), ma che
officio iudicis tale valore non gli va attribuito che deducto usufruetu
e 10 dichiara col seguente esempio. Il fondo vale 150; senza l’usufrutto 100; il legatario agisce per 150, ma o_ﬁicz'o iudicis non riceve che

il valore della nuda proprieta, 100 23). Anzitutto è erroneo il far diri—
gere l'intentio dell'aatio ex testamento al valore di stima del fondo, mentre

le Istituzioni seguendo GIULIANO dicono: recte,/undam petere. E facile
capire che TEOFILO non poteva intendere bene la sottile distinzione
giulianea, conforme al processo formolare, fra intentio e condemnatio.
Ma la sua decisione è anco inesatta materialmente, perchè si rife—

22) 'O IULIANés cum xaxoi; :meïv p-G tw. ni; personalias &rwrrî; 1in ni; proprietarias vai ali-pmi Gnade-now. Stando alle parole, si potrebbe intendere del
valore della. nuda proprietà; ma per l’intero contesto debbesi intendere il
valore totale del pieno dominio.
23) To oificion rod Sanza-red aapzozsuiﬁu 'iva liam nï; proprietari:… porn; rip)
marin-now, Î Vep.
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risce solo al valore attuale del dominio pieno, rispetto alla nuda pro-

prietas (dove deve considerarsi come perdurante tuttavia l’usufrutto
del venditore) e non al prezzo, per cui a suo tempo il legatario ha
acquisito il nudo dominio. Posto, per esempio, che l’avesse dieci anni
prima (quando il valore del fondo era minore e la consolidazione era
solo in vista lontana) per 50 e poi il valore del fondo intere sia
salito a 150 e il valore dell'usufrutto da ora in poi (la cui ﬁne si
dovrebbe presto attendere per la morte (lell’nsnﬁ‘uttnariol si debba
ﬁssare a 30 — e chiaro che il valore della nuda proprietà ora sarebbe
di 120; ma perche dovrebbe poter chiedere questi 120 il legatario,
dal momento che con un sacriﬁcio di soli 50 egli ha avuto il pieno
dominio e anzi forse nel frattempo ha pel godimento dei frutti fatto
un guadagno, che ancor più scema quel corrispettivo?
I moderni commentatori in parte convengono con TEOFILO '3'). Altri lo rimproverano di contraddire al testo delle Istituzioni e affermano potersi concedere l’azione sulla cosa stessa nel senso che con
ciò non s’incorra in una plus petitio e che il giudice debba moderare la
prestazione del convenuto colla deduzione del valore dell’usufrutto 25).
Invece FABRO rimprovera i compilatori delle Istituzioni di avere
fatto dire a GIULIANO cio che non disse; essere impossibile il jiul(Zum petere, ove la cosa stia già nel dominio dell’attore, ne potersene
chiedere il valore. GIULIANO darebbe solo un'aotio genera-lis ea- testa-

mento, dirette ne alla cosa, né al suo valore, ma a quan-tum aberit 26).
Ordinariamcute si erra in ciò, che per obbietto dell’azione o della
condanna si assume il valore del fondo, dedotta l’estiniazione dell’usufrutto, o anco l’estimazione del nudo dominio, senza ben fare intendere
se con ciò debba intendersi l’attuale valore del fondo o dell'nsufrntto
e della proprieta, ovvero il prezzo, per cui il legatario ha comprato

2!) BACHOV ad 5 5 (6) de leg. — RElTZ ad 'l'hcoph. l. c.
25) JANO a COSTA, meo ad Inst. l. e. VlNNIO giustiﬁca. ciò osservando
che la petitio fundi debba interpetrarsi a favore dell’attore come una petitio
nudae proprietatis, per non farlo cadere in una plus petitio. Cfr. WESTPHAL,
II 5 1498. — SCHRAUER, ad Inst. 1. e. — M.AJANS,1. c. s 8. — Hunuu, praeled. ad Inst. II, 20 5 7. L’ultimo intende così anche 'l‘EOiuLo.
26) Fanno, Control. VI, 8. —- Centro lui difendono, ma. non bene, le istituzioni: un nu: WATER, abs. lll, lU — Lrlcmna, Membr. V, 2. Cfr. Wssr-

rum., ll g 1498.
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la nuda proprietà- e senza estendersi a spiegare come e in riguardo

a qual tempo l’nsufrutto deve considerarsi e insomma dove consiste
veramente il « quantum abest legatario ». Certo è che GUJACIO 27)
risponde alla domanda: quid consequar actione ea; testamento? così
« agam tantum ad pretium proprietatis nndae » e con ciò intende
egli il « pretium quo illa emi» 28). Così pure BACHOV dice che seb-

bene « summo iure competat petitio aestimationis fundi totius », il
giudice deve pure condannare il convenuto, in modo che « sicut detracto usut'rnctu fundum emit, ita et aestimatio fundi detracto usufructu praestetur, et in summa ut tantum consequatur legatarius,
quantum venditori pretii loco pro proprietate nuda dedit ». Anche
WESTI’IIAL dice al 5 1493 ad 5 9, che l’usufrutto ottenuto lucrativamente debba dedursi; sul fr. 82 5 2 dice al 5 1499 che il giudice
deve riconoscere per valore ciò che la cosa costa al legatario e cosi
possono avere pensato anche altri, che parlano solo di prestazione
dell’aestimatto detracto usa/motu. Ma non è probabile che ilcompilatore delle Istituzioni abbia voluto esprimere così inviluppatamente
o ambiguamente un principio così semplice, come quello che l’onerato
debba restituire al legatario il prezzo speso per l’acquisto della
nuda proprieta. Con ciò non si vede poi che il compratore della
nuda proprietà. paga sempre nel prezzo di questa anche l’usufrutto
che presto o tardi gli deve pervenire. Il vero punto di vista è quello
di SCHMIDT pag. 20, nota cfr. pan". 10, 11. 1—3: ma egli non ha però
osservato tutto con diligenza e in particolare non ha osservato che
il legatario colla precoce estinzione dell’usufrntto fa ancora un nuovo
lucro, per cui non da corrispettivo, e ciò si rivela da ciò che per la
sna opinione si interpetrano i due passi nel modo comune.
0) Il fr. 84 5 5 de leg. I pure di GIULIANO (XXXIII Dig.) pene il
caso che taluuo, ignorando il legate, acquisti dall’erede lo schiavo
legatogli: « Qui servum testamento sibi legatum ignorans eum sibi
legatum ab herede emit, si cognito legato ex testamento egerit- et

27) Ad fr. 82 (opp. VII, 1062): cfr. SUPRA.
28) Così al passo stesso nel Comm. al libro 33 Dig. JUL. (opp. VI, 220):
« quamobrem ex testamento — petam tantum mihi dari oportere pretium
proprietatis nudae, quod mihi abest —- non etiam usumfrnctum, pro quo
nihil expendi et non etiam ususfructus pretium, pro quo nihil expendi ».
GLlch, Comm. Pandang. — Lib. XXX-XXXII.

28
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servum acceperit actione ex vendito absolvi debet quia hoc iudicium
bonae ﬁdei est et continet in se doli mali exceptionem ».
In forza del legate egli ha diritto alla gratuita consegna della cosa;
ora egli ha validamente fatto la compera, dal momento chela cosa
non gli apparteneva; se era pero l’erede volesse il prezzo, si dovrebbe
tale pretesa respingere come contraria alla buona fede.
« Quod si pretio soluto ex testamento agere instituerit hominem
consequi debebit, actione ex empto pretium reciperabit, quemadmodum reciperaret, si homo evictus fnisset ».
Il compratore ha pagato il prezzo, ma non ha avuto il servo. Ora
egli può chiederne la consegna o pel legato o per il contratto. Se
sceglie la prima via, ha sempre l’azione contrattuale coll’ordinaria
intentio « quidquid dare facere oportet ex ﬁde bona»; ma la cosa
che egli gia ha non può tornare a chiedere; bensì la rifusione del
prezzo, come se la cosa gli fosse stata tradita e poi evitta; non ha
diritto a uulla di piu perchè il suo interesse consiste solo nell’ottenere gratuitamente la cosa in forza del legato.
« Quod si indicio eX empto act-um fuerit et tnnc actor compererit
legatum sibi hominem esse et agat ex testamento, non aliter absolvi
heredem oportebit, quam si pretium restituerit et hominem actoris
fecerit ».
L’azione contrattuale è compensata; non serve più nemmeno a ottenere la rifusione del prezzo sborsato. Ma pel legato di dannazione
l’erede è tenuto a procurare gratuitamente la cosa. Quindi egli può
agire ea: testamento « hominem sibi dari oportere »; ma il giudice
può assolvere. Ciò dimostra che si operava in modo analogo al trattamento nelle azioni arbitrarie, fra le quali l'aotio ex testamento pero
non si annovera e forse anche la formula era concepita su quel tipo:

« si paret servum dare oportere, nisi N N hominem actori fecerit
pretiumquc solutum restituerit, quanti ea res est, condemna ».
Il passo non si riferisce al caso, in cui il compratore ha avuto la
cosa in forza del legato, ma non abbia pagato il prezzo. Non v’e
dubbio ch’egli non possa più esperire l’azione contrattuale, avendo
quanto gli spetta. Del resto nel caso del fr. 84 ä 5 venditore ed
erede sono la stessa persona. Ma le stesse conseguenze hanno essenzialmente luogo, se il legatario ha comprato da altri che non sia
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l’onerato 29). Il citato passo giulianeo da occasione alla domanda
ﬁno a che punto possa importare la conoscenza del legato da parte
del compratore. Esso presuppone esplicitamente l’ignoranza assoluta
del legatario, dando ragione a pensare altrimenti per casi diversi.
Si potrebbe escludere tale argomento a, contrario coll'psservare che
GIULIANÒ puo avere fatto quel presupposto solo perchè non può facilmente avverarsi che taluno compri scientemente la cosa dall’ene-

rato. Ma se avviene, ben si può in ciò vedere un tacito riﬁuto del
legato e negare per tal motivo la ripetizione del prezzo 30). Non si
può tuttavia ammettere facilmente questo se il legatario prima della
morte del testatore e quindi ante diem legati cedentem abbia comprato
la cosa, pnr sapendo essere legata. Il legato è in tal caso ancora
incerto e indeciso e anzi il riﬁuto « antequam dies legati venit » e
inefﬁcace 31). Ma lo stesso deve pur valere nel caso che la cosa sia
legata sotto condizione e dopo la m0rte del testatOre, ma prima dell’avverarsi della condizione, si conchinda la compra-vendita. Tuttavia
dice GIULIANO nel fr. 29 de AE XIX, 1:
« Cui res sub condicione legata erat is eam imprudens ab herede
emit: actione ex emto poterit consequi emptor pretium, quia nou‘
causa legati rem habet » 2).

29) Fr. 13 g 15 de A. E. XIX, 1; fr. 10856 de leg. is 6 J. h. t. — Scnmnr,
l. e. p. 11 seg.
30) Rarus, 5 16. — MAJANsIo, 5 13. Male SCHMIDT p. 11, n. 2: « qui sciens
rem sibi legatam ab herede emit in mala tide est et dolum committit (quamvis
non dolum malum) et donare videtur ».
31) Fr. 45 S 1 de log II.

e) Sul fr. 29 le fonti greche non danno luce, perchè In Stunpsi dei Basilici, -—
unica. riproduzione bizantina a noi pervenuta -— ommette l'ultima frnsc « qnia-habet ».
Taluni hanno proposto di leggere in luogo di «qnia non il « quia nunc », c propende
pure l'AnvDrs ad accettare simile correzione. Il Mmtman propone. in modo non dis—
simile, qlnndo e la. suu. emm-lezione è certo praferih'le. giacchè così il periodo corre
assai meglio e il qui:. nunc sembra presnpporre una anteriore spiegazione.
La preposta di leggere « cx [testamlento )) anzichè '( ex empto » è contraddetto apertamente dai Greci [Sin-nmi cit., 201; cfr. ZACIIARIAE h'n-pplanLentmn Basilii,-orum p. 272];
inoltre in tale ipotesi il frammento perderebbe ogni relazione col contenuto del titolo
« de actionibus empti venditi n, in cni pur venne inserite.
Io ho gia esposto. l'opinione [Il.-ortu cit. p. 625]. cin qui re.-is: per nmeteleuto caduta qualche fra—ic c che il testo debba emendat-si cos-i:
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Sembra dunque doversi escludere la ripetizione del prezzo, ove il
compratore avesse notizia del legato condizionale e molti infatti hanno
aﬁ'ermato questo 32). Ma il passo accennato ha recato difﬁcolta dal
momento che anco a chi ignora attribuisce l'actio e.v empto. Il motivo
arrecato non sembra affatto adeguato. Il contratto validamente conchiuso era ﬁnito colla reciproca prestazione; ne la cosa fu evitta al

compratore, come dovrebbe fondare l'actio e.v empto la circostanza
che questi non ha la cosa e.v causa legati, ma e.v causa emptioni? Tal
circostanza giustiﬁcherebbe piuttosto l’aetio e.v testamento per ottenere
con ciò realmente il legato che non ha, perchè sia rit'uso il pretium.
quod ei abest? 33). Una spiegazione forzata e insoddisfacente è l’interpetrare il passo come se il prezzo potesse ricuperarsi coll'aetio e.v
empto, giacchè altrimenti il legatario non avrebbe la cosa gratuitamente, come legata 3'l). Onde si è proposto di leggere e.v testamento

anziche e.v empto 35), e tale mutamento e in verità soddisfacente dal
momento che si presuppone un legato di dannazione. Altri invece
han proposto di leggere invece di quia non, « quia nunc » 36) o quando 37).
Il passo, presupposto nn legato di vendicazione, avrebbe il senso
seguente. Per l’opinione sabiniana accolta da GIULIANO, adempitasi

la condizione del legato di vendicazione, si acquista ipso iure il dominio al legatario coll’eﬁicacia che l’alienazione intrapresa nel frattempo dell’erede vien rescissa e il legatario diventa proprietario e.v

3?) Fanno, Cod. Fabi-. VI, 27, def. XV n. 8. — Com'ecl. V, 14. — Gr. a
SANDE, decis. frisicae IV, 4 def. 12. Questi però dice che la sentenza suprema
segne l'opposta communis opinio: SCI-IULTING in h. l. — Cfr. CUJACIO ad
lib. lV JUL. ex MINICIO (opp. VI, 465).
33) MAJANS 5 12 p. 127 fa valere tali motivi solo pel caso si prudens rein
emit: cfr. Rarus, 5 15.
34) GLÙCK, Comm. 17, p. 221: « altrimenti non avrebbe la cosa come legato ».
35) F. MOMMSEN, Contr. I p. 260 seg. n. 24, riferendosi al fr. Si 57 dc lag. l.

36) FABRO, Com'ect. l. c. — Giücn, l. c. n. 27. —— D. GO'rorRsnO nota ad
fr. 29.
37) Tn. MonnsEN nella sua ediz. ad h. l.

(( quia. non ex causa [emi-donis. si. condicione existente ex testamento egerit et rem

acceperit, set ex causa.] legati rern habet ».
Si suppone naturalmente che il legatario abbia, prima del (lios ('erlrm. comperata»
la cosa.; ma. che non ne abbia ottennte la. conecgna.
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causa legati (non emi-ionis) e quindi può e.v empto chiedere il prezzo,
come se nn terzo gli avesse evitta la cosa e poi come proprietario
\

gliel’avesse donata 38). Ma tale spiegazione non e ammissibile che
presupponendo un legato di vendicazione, con cui si avrebbe un acquisto di dominio retroattivamente eﬁicacc, da cui non sorgerebbe
veruna azione e.v testamento, con cui far valere la pretesa sul « pre—
tium quod aberat ». Nel legato di dannazione (e pel diritto giusti—
nianeo in ogni legato di cosa dell’erede o di un terzo) le cose an—
davano diversamente; solo coll’adeinpimento della condicio sorgeva
l’obbligazione nell’erede di dare la cosa, ch’egli aveva prima in modo
irrevocabile e inOppngnabile venduto al legatario e s’eg‘li avesse data
la cosa in prOpricta al legatario a tale titolo, ben poteva ora essere
convenuto coll’azione di legato per la rifusione O la remissione del
prezzo 39).
Ma quale eﬂicacia poteva avere la concorrenza del legato? Nel
primo caso che fosse note, si potrebbe dire che chi compera la cosa
lcgataglì sotto condizione non ne possa ripetere il prezzo dopo averne
acquisito il dominio e.v onnsn legati, poichè. egli doveva prevedere come

38) Ugualmente spiegano il passo Ren-:s, )luixsm, ecc. senza tener necessaria l‘emendazione ili Fanno. Ma essi gli danno una falsa accezione.
Parton cioè dal principio che, adempiendosi la condizione, non solo si risolvono le alienazioni dell’erede, ma ancheilcontratto; il legatario —dicono —
condicione esistente è nella condizione che se fosse già. stato domino al tempo
della compera, clie diverrebbe nulla come emptio rei suae. Siccome per perseguire la pretese scendentt dalla risoluzione del contratto ò ammissibile l’azione contrattualc, cosi si capirebbe perchè ez empto possa. chiedersi la rifusione del prezzo. Ciò è inesatto. Per l’opinione sabiniana pendente conflicione legati l'ercde è veramente domino @, existente condicione, il legatario
non doveuta retroattivamente domino; egli diventa domino ipso iure, senza
riguardo alle alienazioni nel frattempo intraprese dall’ercde, il quale non
poteva trasmettere che un dominio rescindibile. Però il negozio (per esempio,
la compra-vendita) non si rescinde. Cfr. ARNHTS, liter Vl, 324 seg. l’anti.
5 560 n. 2 e questo Commentario ai 55 1525, 1528. Se la cosa fosse stata
venduta e consegnata al legatario, esistente condicione egli ha subito il dominio ipso i-u-re ea; causa legati, come se fosse stata venduta a un terzo, al quale
egli la potrebbe evincere; e come iu tal caso il terzo potrebbe agire ea: empto
« quia res ei evicta est », cosi il legatario che non può evincere da sè stesso,
può agire quasi ei rcs euicta esset, poichè non ha più la cosa ez catisa emplionis.
39) Così anche RETES, ]. c.
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possibile questo acquisto: nel modo stesso che chi compra una cosa,
sapendo il pericolo di una futura evizione, non può, se poi avviene,
agire per la garanzia 40). Nell’altro caso si potrebbe dire che chi nella
conoscenza di un legato condizionale compera la cosa dall’erede onerato vnole obbligarsi l’erede come venditore incondizionatamente per
avere con sicurezza la cosa e vuole sostituire alla incerta speranza
di poter chiedere la cosa a titolo di legato il credito sicuro derivante
dalla compra-vendita. Se ora, dopo avere avuta la cosa a titolo di
compra—vendita, il legato diventa efﬁcace per l’adempimento della
condizione, l’actio e.:; testamento per la restituzione del pegno potrebbe
escludersi per eccezione di dolo. Ma ciò sarebbe giusto solo qualora
la compra-vendita fosse stata concliinsa a mo’ di contratto aleatorio “),
ﬁssandosi cioè un prezzo minore in forza dell’aspettativa che il venditore potrebb’esserc costretto a cedere gratuitamente la cosa. Nel
dubbio ciò nonipuò ammettersi, e se, per esempio, il prezzo d’acquisto
si commisurò al valore reale della cosa, non ci sarebbe motivo per
escludere il compratore che volesse poi far valere l’azione di legato
per la restituzione del prezzo. Dal momento che nel diritto giustinianeo in ogni caso al, legatario compete anche un’azione personale eJ; testamento, deve come regola affermarsi che la nozione di
esso (se il legatario ha comperato la cosa dall’ercde ante diem legati
cedentem) non esclude l’efﬁcacia del legato. Più decisamente ancora
devesi attenuare ciò, quando egli abbia acquisito la cosa non dall’erede ouerato, ma da un terzo, e in tal caso anche se il contratto
fu stretto « post diem legati cedentem », in quanto che in ciò non
può vedersi una rinunzia al legato. 111 niun caso pero si potrebbe

chiedere rifusione del prezzo intero, se questo eccedesse di molto il
valore reale della cosa. Finalmente ai passi ﬁnora spiegati va unito
anche:
D) Il fr. 45 pr. de leg. [. POMP. VI ad Sab.: “?)

10) CONST. 27 de evict. VIII, 45.
41) F. MOMMSEN: cr Nel diritto anteriore poteva anco sembrare che l’alea

fosse obbietto del contratto ». Egli pensa. però a un legato di proprieta.
42) Coucordauo nel risultato Rsrns, @ l4-l6. —MAJANS|0, $ l2, l3. Per altri

motivi il Monnsnn, ]. c. n. 24, non vuol dare pel diritto giustinianeo alcun
peso alla voce imprudens. Egli deriva ciò dalla c. 3, s 4 comm. de 1. VI, 43,
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« Si a substituto pupilli ancillas tibi legassem easque tu a pupillo emisses, et antequam scires tibi legat-as esse, alienaveris, utile
legatum esse Neratius et Aristo et Oﬁlius probant » f).
Si pone il caso che al sostituto pupillare siasi imposto un legato
di schiave pertinenti all’eredità paterna, che poi il legatario le abbia
acquistate dal pupillo, ma di nuovo alienate prima di aver notizia
del legato. Se poi si avvera la sostituzione, il legato deve aver efﬁcacia. 11 legato imposto al sostituto pupillarc, all’avverarsi della sostituzione, opera come un legato ordinato nel testamento paterno a
carico della paterna eredita; non è un legato condizionale in senso
vero, come non l’è quello imposto a un sostituto volgare: per eutrambi vale il principio che il dies legati cede morte testatoris 43).
S’intende però bene che non ha efficacia, se la sostituzione non si
opera e in ciò è affine al legato condizionale, di cui si parlava nel
fr. 29. Nel fr. 45 è notevole che il legato e dichiarato per efﬁcace

solo qualora il legatario abbia nuovamente alienato la cosa prima
di avere notizia del legato stesso. Sembra non esservi motivo di
decidere diversamente pel caso, in cui egli abbia ancora la cosa,
sicchè egli possa ottenere almeno la rifusione del prezzo, pel quale
egli ha acquistato dal pupillo la cosa. La Glossa dichiara appunto
irrilevanti tali presupposti di fatto nel fr. 45 cit. "“). Invece altri

per cui si stabiliva che il terzo che compera dall'eredita la cosa legata, conoscendo il legato, può, all’evento della condizione, ripetere il prezzo; non
l’intero interesse, come chi ignora.

43) Pag. 10, 5 5, 79 ad :. F. XXXV, 2. fr. 1, 7 s 4, 5 Quando dies XXXVI, 2.
-— VANGEROW, Pand. II g 521. n. 2. — FEIN nel Comm. 44, 311 seg.
‘“) Alle parole et antequam, osserva secondo AZONE: «I maxime: nam sive
sciat sive nesciat sive alienet sive non, tenet; quia desinit esse snns ex
causa emptionis et incipit esse ex causa legati ». E cita fr. 84 5 5 ead. fr. 4
ad 1. F. 35, 2 e Accnnsio aggiunge: g 6 I. h. t.

]) Veramente questo testo [Tom-ia, pagine 610-611) non ha che vedere colla teoria
delle cause lucrative. Anzi esso contiene il parere di OFILIO, Amsroxn e NEBASIO,
ai quali tale teoria era. secondo ogni verosimiglianza, ignota. L‘importante della. decisione risalente u. OFlLIO sta. in ciò, che. sebbene il (1th dei legati delle seconde ts.volc ceda insieme a quello dei legati delle prime e, cioè, alla morte del paterfamilias
testatore, pura, data. l‘afﬁnità innegabile fra quei legati e i condizionali. si ritiene
equo e opportuno considerare in certo modo e a. certi eEetti come dies cedens quello
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osservano che il passo non si occupa della questione della validità.
della cosa in genere, ma del modo e della qualità di essa in quanto
che, se il legatario ha ancora la cosa-, non può chiedere questa, ma

solo il prezzo; la può invece chiedere, se già. la ha alienata 15). La
circostanza della conoscenza del legato al tempo dell’alienazione opera
che il legatario può chiedere rifusione del prezzo prima pagato da
lui, non la cosa stessa o il suo reale valore, come nel caso di valido
legato della cosa altrui, essendo quell’—alienazione di malafede, che
non potrebbe maggiormente aggravare l’onerato. \VESTPHAL (1 S 288)
invece non vuol attribuire alle parole « antequam sciret » un senso
particolare; solo vi trova un’indicazione del tempo, in che ancora il pupillo viveva; dovendosi ciò pariﬁcare al caso, in cui il legatario avesse
acquistato, vivente il testatore, la cosa legata e nuovamente l’avesse
alienata. Certamente non deve decidersi diversamente qualora il legatario inscicntcmcnte avesse acquisito dal pupillo e conservato il
dominio nella cosa dal caso del fr. 845 5, per cui la cosa fu inscicntcmcnte acquistata dallo stesso erede. Ma anche se egli, conoscendo
il legato, ma pur nell’incertezza della sua consistenza (cioè prima
dell’avverarsi della sostituzione) ha comperato dal pupillo la cosa
e poi l’ha conservata o alicuata, non si può escludere l’efﬁcacia dal
legato. Se però egli aliena la cosa rimasta ﬁn allora nel suo patrimonio, dopo che per la morte del pupillo risulta sicura la consistenza
del legato, e certo che con ciò non si può mutare a danno del sosti—
tuto la sua obbliga-zione.
A Ogni modo non si puo addurre in contrario il fr. 45, come non
lo si può addurre contro la dottrina, per cui l’acquisto della cosa
legata prima della morte del testatore susseguite dall’alienazione

45) CUJACIO ad. i). l. — opp. VII, 1034 Rnrss S 18.—MAJANSIO, 5 12.—Rarus,
p. 383, ripete le parole del glossatore spagnuolo Lonnszo SANCTOS DE SAN
Panno: « in ead. L. 45 quaestio textus non est an legatum consist-at, sed in
quo consistat; au in ipsis corporibus ancillarum, an in pretio, quod pro illis
abest legatario n.

della morte del pupillo. Le parole :( antequam scires tibi legatas esse » si riferiscono.
secondo ogni verosimiglianza. soltanto a. ciò che l’alienazione avvenne vivente il pupillo. In conferma. di tale spiegazione cfr., per esempio, Inst. II, 16 5 3. GAI, 2, 181.
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prima del dies cedens non puö escludere l’efﬁcacia del lascito; ne
centro cio che si è osservato più sopra circa il caso, in cui l’acquisto
abbia avuto luogo dopo la morte del testatore, ma sempre prima
della cessione del termine.
VIII. La regola del diritto romano, che lia dato occasione alle
Spiegazioni precedenti, ha trovato in rapporto ai legati adesione pure
in recenti legislazioni 15) a). Il diritto prussiano dice nella parte [, t. 12:
5 379. « Se il legatario lia acquistato la cosa legatagli come aliena
con un negozio oneroso (prima o dopo della morte del testatore),
l’erede gli deve rifondere quanto ha sborsato ».
5 380. « Se pero il legatario con un negozio gratuito ha acquisito il

dominio della cosa, il legato resta ineﬂieace ».
Il codice osserva a ragione non costituire differenza se l’acquisto
avvenne prima o dopo la morte del testatore e non distingue se vi
fu o no conoscenza del lascito l7). L’espressione del 5380 « il legato
rimane inelïicace )) potrebbe far credere che il legato si estingua addirittura cell’acqnisto gratuito fatto dal legatario prima della morte
del testatore e rimanga quindi inclﬁcace, anco se il legatario aliena

la cosa avanti quella morte 43). VIa il 5382 mostra non esser tale la
mente del legislatore, giacchè ivi, in relazione al caso toccato nel
5 381 (Olle la cosa appartenga gia al legatario al tempo dell’erezione
del legato), si dice: « Del resto in questo caso non iniporta che il
legatario possegga realmente alla morte del testatore la cosa legata
0 se l’abbia alienata nel frattempo ». Con un argomento a contrario
si puo conchiudere che nel caso del 5 380 tale differenza invece visia.
Il Codice sassone al 5 2462 accentua a ragione la circostanza che
l’onerato abbia al tempo della morte del testatore la cosa; ma non
si esprime circa al punto, che cosa debba farsi se la cosa fu da lui
acquistata altronde e a titolo lucrativo dopo la morte, prima che l’e—
rede adempia la sua obbligazione. Esso stabilisce così:

46) Gnucuor. D. ereri. II. p. ]l seg. De’ diritti particolari anteriori cfr. il
bavarese III, 7 5 8, quello della Frauconia IV, 63 ä 6.
47) SUPRA.
48) SUPRA.

g) Compreso il nostro Codice civile.
GLDcn. Comm. Pandelis. — Lib. XXX-XXXII.

29
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Se l’obbiette appartiene all’onerato non all’epoca della erezione del
legato, ma a quella della morte del testatore, il legato e valido; l’onerato puo, se ha acquistato la cosa da altri che non sia il testatore,
a titolo oneroso, chiedere che gli sia rifuso quanto ha sborsato, purchè non ecceda il valore della cosa.
Tale ommissiene e tanto più da criticarsi in quanto che il Codice
non contiene ver-un’altra disposizione sulla estinzione delle obbligazioni pel così detto concorso delle cause lucrative e non è facile
derivare norme opportune dalle prescrizioni sulla estinzione per im—

possibilità di prestazione. Invece è lodevole la limitazione, che il
legatario non possa mai pretendere di più dell’ammontare della cosa 49).
Col Codice sassone coincide il Progetto di ASSIA, [II, art. 139. Invece dilî'erisce sostanzialmente il Codice austriaco 5 661:
a Il legate non ha effetto se l’ebbietto legate era gia proprietà. del
legatario all’epoca nel testamento. S’egli ne ha acquistato più tardi
il dominio, gli viene rimborsato il valore ordinario. Ma se l’ha acquistato gratuitamente dal testatore, il legato deve ritenersi estinto ».
Pel caso quindi che il legatario abbia ottenuto da un terzo la cosa
legata non si può affermare che si debba distinguere fra acquisto
oneroso e lucrative e il legatario ha sempre diritto a chiedere la rifusione del valore ordinario della cosa. Così la questione e molto senipliﬁcata in raffronto al diritto romano. Anche il biasimo che a tale
disposizione impartisce UNGER nel Diritto ereditario 5 67, n. 15
non e abbastanza fondato. Il principio del diritto romano non può
dirsi il più corrispondente alla volontà, del testatore. Se costui impone al suo erede di dare a qualcuno una cosa determinata, puo nel
dubbio ammettersi che sia volonta sua di dargli la cosa a spese
dell’eredità, non già che l’erede debba ricavare un vantaggio dal
fatto che altri ha compartito alla stessa persona la medesima liberalità… e che per un altro caso in forza di questa essa abbia già. ottennto la cosa. Meglio fondata e la riprensione delle ultime parole
del 5 661, per cui se il legatario ha avuto dal testatore la cosa a
titolo oneroso, il legato non debba ritenersi estinto 50).

'JQ) SUPRA.

50) UNGER, l. c. n. 16: ([ Questa. disposizione del 5 661 manca tuttavia nel
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Per qnanto poi concerne il caso che il legatario abbia avuto, vivente il testatore, dall’erede la cosa legata, non c’è nella legge motivo sufﬁciente per affermare (UNGER, l. c.) che il legatario non
possa più dell’erede, come tale, pretendere il valore ordinario, a meno
che l’erede in vista del legato futuro gli abbia gratuitamente ceduto la cosa e abbia così anticipato l’adempimento della sua obbligazione. Decisivo e il criterio che il testatore voleva pur da parte
sua far pervenire mortis causa lo stesso beneﬁcio al legatario e quindi
pel mezzo della ereditaj Se ora l’erede senza riguardo a ciò ha, vi—

vente il testatore, data al legatario la cosa per propria liberalità,
e questo un beneﬁcio per se stante, e nulla si oppone all’attuazione
del legato, per cui, se il legatario ha la cosa ancora, puo all’erede
chiedere il valore ordinario; se più non l’ha, la cosa stessa ed eventualmeute l’estimazione. UNGER riprova che il ä 661 sia preposto al

5 662, ove si discorre del legato di cosa altrui, mentre nel caso del
5 661 si dovrebbe di regola avere un legato di cosa, originariamente
altrui. Ma appunto per quella collocazione del 5 661 si è meno antorizzati a non applicare quel paragrafo anco al caso di legato di
cosa dall’erede, tanto più che il legato di cosa altrui ò nel {; 662
(benchè a torto) rappresentato come qualche cosa di anormale.

g 1520.
Il legen-te.

Un legato pub solam'ente essere attribuito da colui, che può validamente nominare un erede. Nel legato antico ciò era naturale, pel
motivo che un legato simile si poteva imporre solo all’erede istituito
nel testamento 51). Ma pur al tempo dei giuristi classici fu riputato
capace a lasciare nn fedecommesso solo chi poteva erigere un valido

Codice galiziano occidentale e forma un’eccezione di assai dubbie valore al
principio di adenziene del 5 72.4, al quale ance per diritto comune bisogna
m questo caso attenersi». Cfr. SUPRA.
51) Cfr. SUPRA a pag. 9 note 26 e 27.
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testamento 52). Anche Ia capacita di erigere un valido codicillo era
determinata da‘quella di far testa1nento53). Anco in altro punto di
questo commentario e stato diffusamente insegnato a chi tale capacita colnpeta e a chi manchi 51) e parimenti chi possa fare un’efﬁcace
disposizione codicillare che puo avere a contenuto anche l’erezione

di un legato 55). Qui basterà. il riferirvisi. Una differenza fra legati
e fedecommessi era in ciò che l’efﬁcacia di questi ultimi non era
onninamente esclusa dall’assenza di testamentifazione del testatore
al tempo della erezione; se il testatore aveva mortis tempore la capacita di testarc c perseverava nella stessa volonta, il fedecommesso
era efﬁcace 56), a meno che ﬁgurasse come parte o appendice di un
invalido testamento 57). Ma ciò era una mera conseguenza del fatto
che un fedecommesso poteva ordinarsi senza formalità. alcuna; giacchè
(data quella perseveranza della volontà.) esso era valido come fedecommesso ordinato da un testatore capace. Ciò vale quindi in diritto giustinianeo solo nei limiti, in cui per esso può erdinarsi validamente un lascito senza osservanza di una particolare forma per

la dichiarazione di volontà 58) h).
5'3) Fr. 2 D. {lc leg. I.— ULI'. lib. LXVII ad ed.; fr. I gg L’…-4 D. (la leg. Ill.

— ULP. lib. Iﬁtlcic., cfr. fr. lll pr. dc leg. I.
53) Fr. 6 g 3; fr. 8 g 2 de iure cod. XXIX, 7. — MARCIAX. VII inst. e

PAUL. lib. sing. de l'a-re cod.
51) Vedi vel. XXXIII pag. 317—420 (Ediz. ital. lib. XXVIII & I-IO4).
55) Vedi vol. XLlV pag. 30 seg. (Ediz. ital. lib. XXIX @ 1510).
56) Fr. l gg 1, 5 de Icg. III (lib. XXXII).
57) Fr. 3 5 2 D. de iure cod. D. XXIX, 7.
55) Anco questo punto è stato completamente ed esattamente svolto da FEIN
nel vel. XLIV del Commentario pag. 41 seg. (Ediz. ital. lib. XXIX 5 1510).

h) ULPIANO nel fr. ] ää 1—5 Dig. (le leg. III, osserva. come un fedecommesso lasciato
da. un serve e da. un ﬁlizzgfarnilias possa valere, se essi muoiono dopo essere deventati
.mi inu-ix, purchè, s'intende, dopo il cambiamento di stato non abbiano manifestate
una diversa volontà. Naturalmente non nel ease che essi abbiano fatto un vero testamento; giacchè nulla può stimarsi valido in un testamento insussistente; ma nelsole
case di codicillo. —- Così pure decide ULPIANO, che sia valido il fedecommesso ordinato

da un deportato in un codicillo scritte durante la pena.. ma conservato da. lui ﬁno
alla morte seguita alla sua restituti" in. integrum. — Tali passi devono considerarsi
come aeeeltì nel Corpus iuris per mera svista dei compilatori; essi non potrebbero pel
diritto giustinianeo applicarsi che al fedecommesso orale [cfr. i citati da ARNDTS; FEBnINI, Legat. ] p. 75]; ma cenfessiame pure che un’interpetrazione eesi restrittiva,se
è necessaria, è di i'ronts “alla lettera assai stentata.
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Il legato è nell’essenza sua una attribuzione patrimoniale per vo-lenta del testatore e pel caso della sua morte; in tale volontà. ha la
sua origine, e in essa la deve avere, che altrimenti non sarebbe più
il testatore il vero autore del legato, il vero ordinatore di esso i).
Quindi:
1. Non è valido quel legato, che e riposto solo nel volere dell’onerato; per esempio, nel volere dell’erede istituito. Legatum (come
dice ULI’IAXO nel fr. 43 5 2 (le leg. I) in heredis voluntate pom} non
potest. Non e valido il legato, se e lasciato libero all’erede di determinare quanto vuoi dare a una persona indicata o a quale persona
vuol dare un obbietto indicato. Nel primo caso perchè l’obbietto
da prestarsi; nel secondo perchè la persona, cui va prestato, non
sono indicati dalla volontà del testatore. Se questo ha detto « heres
cui volet decem dato », niuno può affermare, che l’erede sia tenuto
a dargli dieci; e s’egli dà. tuttavia dieci a qualcuno, ciò avviene non
per volere del testatore, ma pel volere di lui, erede. Quindi invalido
eil legato cui il testatore fa pendere, a mo’ di condizione, dal
volere dell’erede. Com’è inutile una promessa sotto la condizione
« se il promettente vuole » 59), così è inutile il legato così concepito:
« heres, si voluerit, Titio decem dare damnas esto » ﬂo). Ne valido
poteva essere un legato di vendicazione sotto ugual condizione, per
esempio: « si heres volet, Titio Stichum servum do lego ». Sempre
ciò avrebbe potuto intendersi nel senso, che, avendo uua volta dichiarato l’erede il suo consenso e cosi essendosi adempiute la con—

59) Fr. 8 D. de 0. et A. XLIV, 7: ([ sub hac condicione: si volam, nulla

ﬁt obligatio: pro non dicto enim est quod dare nisi velis cogi non possis ».
Fr. 46 g 3 de V. 0. XLV, ]: « Illam autem stipulationem si volueris dari
inutilem esso constat ». Giacche (fr. 108 5 1 cod.): « nulla promissio potest
consistere, quae ex voluntate promittentis statum capit ».
60) Fr. 11 5 7 (lc leg. III D.: « quamquam autem fideicommissum ita relictum non debeatnr, si volucris, etc. ]) Fr. 7 5 1 D. de reb. dub. XXXIV, 5.

1') Veramente non si saprebbe approvare quest’ordine della. trattazione. Qui si dovrebbe oonsiderare solo quanto si attiene alla persona del legante; quanto concerne la
designazione del legatario meglio si riinanderebbe ad altro punto della trattazione,
ove si dovrebbe discorrere insieme delle persone inoerte, della designazione rimessa
al ease, ecc.
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dizione, ormai il legatario acquistasse il dominio del serve per causa
del legato e quindi per volere del testatore e immediatamente dal

suo patrimonio ’). Ma allora s’avrebbe conseguentemente dovuto ai“—
fermare pel legato di dannazione o pella stipulazione concepiti sotto

l’uguale condizione, che all’adempimento di questa (e cioè in seguito
all’assenso dichiarato dell’erede o del promittente) subito, senza bisogno di stipulazione, sorga immediatamente l’obbligo di essi: eppure tali atti vengono dichiarati nulli ""). Ma:
a) Se il testatore non ripone il legato nel mero arbitrio dell’erede, ma nel suo equo criterio, sicchè deva decidere non l’arbitri'mn
nel senso di puro capriccio, ma l’arbit-rimn boni viri, circa l’esistenza
o la misura del legato, questo e indubbiamente efﬁcace?").
Ciò dice ULPIANO nel fr. 75 pr. de leg. I:
« Si sic legatum vel ﬁdeicommissnm sit relictum: « si aestimaverit
« heres » « si comprobaverit » « si iustum putaverit », et legatnm et
« fideicommissum debebitnr, quoniam qnasi viro potius bono ei com—
«missum est: non in meram voluntatem heredis collatum ».

E nel fr. 11 S 7 de leg. III:
« Quamquam autem ﬁdeicommissum ita relictum non debeatur:
« si volueris »; tamen si ita adscriptum fnerit « si fueris arbitratus,
« si putaveris, si aestimat-eris, si utile tibi fuer-it. visu-m vel videbitur »

61) Nel fr. 8 de 0. et A. Pour-emo fa però un’aggiunta-, che potrebbe intendersi, come s’egli non volesse negare ogni validità. a tale promessa. « Nam
— scrive — nec heres eius promissoris qui nunquam dare voluerit tenetur,
quia. haec condicio in ipsum promissorem nunquam extitit ». Si potrebbe conchiudere che egli terrebbe obbligato l’erede se il testatore avesse poi in

qualche modo dichiarato il volere di dare. Ma egli dichiara già. prima la
promessa. e pro non diete » e nel fr. 46 5 3 cit. POMPONIO dice chiaro « inntilem esse stipulationem » e così spiegano anco i Basilici (52, 1 cap. 8).

1) Ma. ancora chi non vede come sarebbe pendente dalla volontà. dell’onerato il heneficio? Qui precisamente c’è un motivo, che non regge in genere per le obbligazioni:
il ﬁne ideale dei legati è la. manifestazione di benevolenza. del testatore verso l‘one—
rato: non deve sorgere in mezzo un'altra. persona, un’altra volontà u. troncare il rapporto fra quelli.

m) Infatti qui i motivi sono valutabili anche dal giudice; nè senza motivi che il
giudice possa. trovare ragionevoli, può l'onerate ricusarsi all'adempimento del lascito.
Pel diritto nostre vedi più avanti.
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« debebitur: non enim plenum arbitrium voluntatis heredi dedit, sed
« qnasi viro bono eommissum relictum » 62).
Lo stesso si deve ammettere senza serupoli quando la determinazioue dell’obbietto del legato e lasciato al prudente giudizio dell’erede quasi boni viri : per esempio, se il testatore ha ordinato: « il
mio erede, licenziando i miei domestici, dia loro una conveniente
rimunerazione pel loro lungo e fedele servizio ».
b) Lecito e il riporre nell’arbitrio dell’enerato l’epoca di pagare
il legato 63). Se in tal caso l’onerato muore senza nulla avere determinato, il legato cede senz’altro e il suo successore lo deve prestare.

Fr. 11 5 6 I de leg. III. ULP. lib. II ﬁni.:
« Hoc autem legatum « quam voluerit» tractum habet, quamdiu
« vivet is, a quo ﬁdeicommissnm relictum est; verum si, anteqnam
«dederit, decesserit, heres eius praestat».
Così il legato si conﬁgura come lasciato pel dies mortis, ove l’one—
rato non determini un’epoca anteriore.
Fr. 41 5 13 D. eod. Sonnv. lib. XII Dig.:
« Scaevola respondit: cum heres scriptus rogatus esset « qunm
« volet » alii restituere hereditatem, interim non est eompellendns
« ad fideicommissum. Claudius: post mortem enim utique creditur
« datum ».
Tuttavia il legatario deve vivere ﬁno a questo tempo della morte

62) ln ugual modo s’esprime ULPIANO circa l’efﬁcacia di una manumissione
fedecommissaria nel fr. 46 5 3 de ﬁd. libert. D. XL, 5: (I quodsi ita scriptum
sit: si heres vol-uerit, non valebit; sed ita demum, si totum in voluntate heredis fecerit si ei libuerit. Ceterum si arbitrium illi quasi viro bono dedit,
non dubitabimus, quin libertas debeatur». Cfr. questo Commentario: volume XXXIII pag. 471 (Ediz. ital. lib. XXVIII S 1406). Il SAVIGNY, Sistema
del diritto romano all-uale (tedesco) III pag. 132 nota k, osserva che tali
espressioni, come quelle trovantisi nei passi citati, sono state interpetrate
come insigniﬁcanti cortesic verso l’erede e che così si è tenuto in piedi il
legato. Ma quei passi, che riferiscono quelle espressioni all’m'bitrìum bon-i viri,
non autorizzano a lasciarle inosservate, come insigniﬁcanti; esse lasciano libera la facolta di negare il legato per ragioni che secondo l'arbil-rimn. boni
viri paiano suﬁicienti. VANGliROW’, Pamt. vol. II 5 432 num. 2.
68) Circa alla manumissione fedecommissaria ULPIANO nel fr. 46 s 4 D.
cit. si esprime così: (I quanquam autem in heredis arbitrium conferri an debeatur uou possit, quando tamen debeatnr, conferri potest n.
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dell'onerato o ﬁno all’epoca da costni stabilita e, poichè questo giorno
è incerto, in quella disposizione c’è una vera condizione apposta al
legato. Quindi ULPIANO nel citato fr. 11 5 6 continua:
« Sed et si fideicommissarius antequam heres constitueret decesse—

« rit, ad heredem suum nihil transtulisse videtur: condicionale enim
« esse legatnm nemini dubium est et pendente condicione legati vi« deri decessisse fideicommissarinm» 61) ").
o) Lecito e pure lasciare all’ouerato la scelta fra più persone
designato a chi attribuire il legato. Per esempio: « ut enm moreretur,
uni ex coheredibus cui ipse vellet restitueret eam pal-tem hereditatis,
quae ad eum pervenisset ». — « Nec enim in arbitrio eius, qui rogatus
est, an omnino velit restituere, sed cni potius restituat. Plurimum
enim interest, utrum in potestate eius sit quem testator obligari
cogitat, faciat, si velit dare, an post necessitatem dandi solius distribuendi liberum arbitrium concedat » 65) °). Se in tal caso l'ouerato

61) Altrimenti si giudicava una stipulazione colla determinazione « quam
volueris n: fr. 46 5 2 de V. 0. I). XLV, l: « si ita stipulatus fuero quam
volneris, quidam inutilem esse stipulationem aiunt: alii ita inutilem, si, antequam constituas, morieris: quod verum est 1).
55) Fr. 7 g I D. de reb. (lu-b. XXXIV, 5. — GAI. lib. I jideie. Cosl pure per
la manumissione fedeconimessaria: fr. 46 5 5 de ﬁd. lib. D. XL, 5.

11.) Insomma. questo legato deve pariﬁcarsi all’altro, « cum morietur [heres] ». Anche

questo è tacitamente condizionale. Non può perö parilicarsi totalmente per le due segnenti considerazioni:
1. Se nel nostro legato l'onerato adempie in vita la. sua obbligazione, sempre s'in
tende che il legatario riceva. solo una liberalità del testatore: s’è avverats. la condizione « cum voluerit D posta. da lui. Invece nel legato fatto sotto la oondizioue « cnm

heres morietur » non si puö ritenere soggetto al trattamento medesimo. Qui se l'one—
rato paga in vita, anticipa un beneﬁcio che era stato destinato dal testatore per una
epoca ulteriore e poi s‘espone a pagare ciò ohe non dovrebbe, nell‘ipotesi, per esempio,
che poi il legatario premuoia all'onerato. — A meno cheil testatore abbia voluto colla
frase « cum morietur » indicare eventualmente lo stesso che coll'altra « cum voluerit »;
cfr. Scr.-LLOJA, l"aru Abi-a::cxe, agosto-settembre 1886.

II. Donde deriva che non si puö oppugnare il pagamento fatto in vita, dall‘oneratc
sotto la. condizione « cum voluerit »; mentre l’anticipato pagamento di un lascito sctto
la condizione « cum heres morietur D fatta dell'erede. risp. da altro ouerato, può benissimo impegnarsi ove possa coinvolgere lesione dei diritti dei terzi: vedi SERAFINI.

Parere nella Causa. Ellis-Caetani amm-o Caetani (Bologna 1887).
0) Ciò risponde precisamente al principio per cui è lecito lasciare alla sorto la dcsignazione di una fra più determinate persone; per esempio, GAI. 2, 238. FERRINI,
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non fa la scelta l'ra le persone designate, tutti i chiamati possono
pretendere il lasciato 66) P). Così pure può lasciarsi all’onerato l’elezione fra obbietti diversi 6").
(1) Finalmente è lecito far dipendere, condizionalmeute, il legato se non proprio dal mero consenso dell’onerato, almeno da
un’azione od ommissioue che sia in suo potere. Per diritto antico
era di regola incﬁicace pel motivo che l’imposizione di simile legato
di solito doveva parere una minaccia fatta all’erede pel sno fare o
lasciare; insomma un poenae nomine relictam. Tale attribuzione di
ultima volonta era riprovata 63). Ma qui il motivo stava nella biæ
simevole intenzione del testatore di far servire il legato come mezzo
per punire l’erede 09); già. per l’antico diritto non ogni legato lasciato

sotto simile condizione doveva senz’altro riputarsi invalido 'l) e così
65) Fr. 16, 24 dc log. II (31).
67) Fr. 84 59; fr. 109 5 1 e fr. 110 de leg. I. (30). Cfr. il commento al titolo
da optione legata (D. XXXIII, 5) 55 1538-1541.

63) GAL, II 235, 236, 288. — ULR, XXIV, 7; XXV, 13.
69) Fr. 2 D. do his quae poen. nom. XXXIV, 6.— MARCIAN., lib. VI Inst..« Poenam a condicione voluntas testatoris distinguit, et an poena, an condicio, an translatio sit, ex voluntate defuncti apparet idque divi SEvnRUS
et ANTONlNUS rescripserunt ».

Legati, ] pag. 156 seg. 161 seg. E appunto così si fa. manifesto il grave errore siste—
matico dell'ABNDTS gia sopra avvertito.
p) FERRINI, loc. cit. pag. 16’) seg.: « Tutti (i designati) hanno quindi un diritto
parziale al lascito nelle. ipotesi che la. scelta non venga fatta e questo diritto è vera.—
inente condizionale, tanto che non vengono in considerazione quelli che prima dell'avverarsi della ipotesi (col trascorrere del tempo infruttuosamente) sono morti o hannc
perduto la testamenti factio. L'altra condizione è invece quella., che oiascnno puö avere
dirittc esolusivo al lascito purchè venga scelto dell‘erede. Le due ipctesi sono ccordi—
nate in gnisa, che, cessata l'una, subentri l’altra, e la. disposizione: « L'erede mio dia
100 a_ quello fra‘ miei cugini, ch‘egli sceglierà» si scompone nel seguente'modo:
«Ciascuno de‘miei cugini è chiamato al legato di 100, a ccndizlcne che sia, quellc
eletto dal mlc erede; se passa il tempo cpportunc senza che la scelta sia fatta., cgnunc
si avrà diritto per la sua parte virile ». Bisogna ccnvenire che questa è la via. migliore per scicgliere con equità i nodi, che già si accumulano. =Il testatore in realtn
vuole beneﬁcare tutti quelli appartenenti alla categoria designata da lui almeno ipoteticamente. Conferisce ad altri il diritto non allo scopo di far dipendere dall'arbitrie di costui l’avverarsi o meno del beneﬁcio. ma si allo scopo di regolarne la distribuzione. Se la scelta manca., non deve peroiö il beneﬁcio cadere, e come il testatore ha chiamato tutti o. ugual condizione è giusto che fra tutti il lascito si riparta
ugualmente ».
11) Fr. 2 de reb. (lab. (34, 6): « poenam a condioione voluntas testatoris separat ».
Gnucu, Comm. Pundeue. — Lib. XXX XXXII.
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PAOLO poteva senza contraddire al diritto del suo tempo stimare
eventualmente eﬂìcace un legato sotto tale condizione: cfr. fr. 3 D.
(le leg. II (31):
« Si ita legetur: heres dare (Iman-as esto, si in Capitolium non ancon«derit, utile legatum est quamvis in potestate ius sit ascendere vel
« non ascendere » 70).
Nel Diritto giustinianeo i legati lasciati poenae nomine sono dichiarati in modo generale validi, a meno che con tale disposizione
si miri a qualche risultato impossibile o inuuorale 71) '"). È quindi
affatto libero il lasciare un legato sotto una condizione, il cui adempimento sia pienamente in potestà. dell’oucrato; ancorchè essa consista in un’azione od ommissione alfatto indifferente, come quella addotta nelle Fonti a titolo d'esempio: « si in capitolium ascenderit »
o « nou ascenderit » per un romano vivente in Roma. La differenza
di questo caso da quello del legato risposto addirittnra nella mera

volontà. dell’ouerato consiste in ciò, che non immediatamente e posto
come condizione il consenso dell’oncrato, ma un altro fare od ommettere potest-ativo, che non sta col lascito in alcun rapporto necessario. Ora qui non importa per qual motivo abbia luogo l’azione o
l’onnnissione. Fonte del legato appare quindi sempre il volere del

70) Cfr. anco fr. 1 (le
fr. 24 quando dies ley.
la spiegazione del fr.
vol. 33 pag. 473 (Ediz.

pena [et]. D. XXXIII, 9; fr. l 5 8 ad- I. Falc. XXXV, 2;
XXXV, 2. — Mari-nc, Legat-i $ 31 nota 2. — Quindi
3 cit. data dal GLIZ'CK in questo Commentario (testo)
ital. lib/XXVIII S 1406) non può approvarsi nl pari

di quella ripudiata da lni, pcr cni la condizione «si in capitolium non
ascenderit'» si rifcrirebbe al legatario. Questa, prima accettata dal VANGnnow, Fund. S 432 fu poi da lni ginstamcnte abbandonata (ediz. 7.“ ll
pag. 95).
71) S 36 I. do leg. II, 20 e [Psnuno-Tl‘non, ibid.

Pongasi che il testatore scriva: « Se il mio erede non fa quel viaggio e non percorre
la carriera diplomatica, dia 100 a Tizio ». In tali casi l'intenzione del testatore è; che
avendo l'erede che si astiene de tali imprese, minore necessità, di denaro, se ne approﬁtti
per far pervenire un beneﬁcio a Tizio; nulla in ciò di riprovevole; nuLla che oﬂendﬂr
la natura. del legato e lo spirito ohe lo deve animare; vedi FERRINI, loc. cit. pngine 352 seg.
r) Non è pere che — come crede il ROSSHIM‘, Legati, I pag. 368 — GIUSTIN'IANO

stimasse l’antico diviete addirittura contrarie alla « secta temporum suorum »: cfrloc. cit. p. 35°.
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testatore, in quanto che egli l’ha fatto dipendere da un evento incerto qualsiasi; mentre nell’altro caso il suo volere scompare affatto
dietro quello dell’onerato, dalla cui voluntas l*obligatio legati statum
capit 72). E vero che materialmente anche in qnel caso il legato è
fatto pendere dalla volonta dell’onerato, in quanto che è condizionato
della ommissione di qualche cosa, elie l’erede potrebbe fare senza
alcun incomodo; per esempio, una visita, un passeggio. E in verità.
il testat-ore potrebbe avere precisamente con tale intenzione ordinato
un tale legato, giacche nel fatto e come se il legato sia posto
nella mera volonta nell’onerato 8).
72) La suacccnnata questione snl valore di un’obbligazione riposta nel volere dell’obbligato e stata (dopo le relative osservazioni del Gnücu nel volume 33 [tosto] pag. 469 seg.) (Ediz. ital. lil). XXVIII tit ] 5 1406] vivamente discussa specialmente in rapporto alla così detta compera a prova.
FITrING nella Rivista. pci diritto commerciale di Goldschmidt II pag. 203 seg.
UNGì—m, ibid. III pag.-;. 386 c di nuovo Frrrisc, ibid. V pag. 79 seg., c
quindi (con speciale riguardo a Wlxnscnmn, Panll. I 5 03), lo stes—zo nell’Archivio per In pratica civile, XLVI pag. 260 seg. La difﬁcoltà. trovata in
quel negozio (che le Istituzieni 5 4 (lo cmpt. ct rend. III, 23 considerano
senz’altro come nna valida. compra—vendita condizionale) si risolve facil-

mente, ovc si pensi che si tratta di un contratto obbligatorio bilaterale. Aunn'rs,1’and.(5.“ e 6.“ ediz.) 5 234 note 3, 4 e 5 301 note 2, 5.
FITTING ha invece voluto far valere come momento decisivo per ogni categoria di obbligazioni, se l’obbligo è stato esprossmnentc nel volere dell’obbligando, il legato espressamente nel puro volere dell’erede, o se invece sia
avvenuto tacitamente mediante l’apposizione di una condizione pendente
dall’arbitrio di questi. Egli biasima come insostenibile la comune opinione,
per cui l’obbligo non pende direttamente dalla volontà, ma si da un atto
esteriore volontario di chi dev’essere obbligato. Ma a ragione si dichiararono contrari il WINDSCHEID, loc. cit., l’UNGEn, loc. cit. e Diritto eredita-rio
5 57 numeri 1 e 2. VANGi—zuow, Pand. g 432 num. ]. E pur qnanto da ul-

timo il Frr'rme ha esposto, sovratutto contro Wmnscnnm, non tiene. A
torto egli ritiene che costui dia alla regola una direzione affatto nuova,
dichiarando che ogni condizione riposta in ogni altro volere del futuro obbligato, che non sia quello che abbia luogo l’obbligazione scaturiente da quel
negozio concreto, in qualsiasi altra manifestazione di volontà sia valida e compatibile call’elﬁcacia del negozio. In verita questa non è se non una più
esatta fornmlazione della dottrina dominante, di cui va presa in senso la-

tissimo la frase (! atto potestativo » e comprende ogni dichiarazione di volere
che non consista proprio nella manifestazione della volontà. che l’obbligazione abbia luogo.
s) Può oert) avvenire che in qualche caso il testatore abbia. scritto una condizione
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Ma non si può escludere questo caso appunto perchè non si lascia
tracciare una linea di conﬁne fra atti pienamente indifferenti e atti,
cui il testatore puo avere interesse a promuovere indirettamente mediante il lascito condizionale e come gli è lecito per dipendere il
legato del più insigniﬁcante avvenimento casuale, così gli deve esser
lecito farlo dipendere in un atto, a cui egli in qualsiasi modo annette valore. Così si spiega facilmente:
e) Il fr. 11 5 5 de leg. III (ULP. lib. III ﬁa.) ’):
« Sic fideicommissum relictum « nisi heres mens noluerìt, illi decem
« (lari volo », quasi condicionale fideicommissum est et primam vo« luntatem exigit, ideoque post primam voluntatem non erit arbi« trium heredis dicendi nolnisse ».
Si è voluto trovare in questo passo una prova decisiva che il Diritto romano ripudia solo un legato espressamente riposto nell’arbitrio dell’oncrato ; il « non nolle » effettivamente equivale a « velle » 73).
Invece non si puo dire che qui si tratti di condizione risolutiva o,

meglio, della adenzionc condizionale di un legato puramente costituito 74). Anche se si concepisce la condizione « si non noluerit heres »
come sospensiva, e il legato come condizionale, vi ha una notevole

73) FITTING, Rivista cit. V pag. 156 seg. @ Archivio cit. XLVI pag. 269 seg.
74) Così il passo è gia chiarito in GLUCK vol. 33 pag. 472 [Ediz. itnl.
lib. XXVIII tit. 1 S 1406]. Vedi anche UNGER nella Rivista cit. del GOLD-

scnmor III pag. 400 nota 10.

di tal natura da lasciare intatto il pieno arbitrio di chi deve adempirla, per essere il
suo contenuto affatto indiﬁ'erente. In tal caso non ci sarebbe elîettivamente nus. dl.versità in confronto dell'altro, in cui il testatore dice: Tizio dic 10 0, se ruote. Ma i

Romani non hanno eccepito questa specie (che certo in pratica non puö occorrere frequentemente); la difﬁcoltà di segnare il conﬁne avrà. condotto a stabilire per massima
la validità. delle disposizioni dipendenti da ipotesi simili.
t) A dir vero io non eo concepire come i Romani abbiano potuto ritenere come
l‘una forma (nelle) annullasse il legato e l‘altra invece (una notte) non lo vulucrasse,
se entrambe si fossero interpetrate nell‘identico modo. Poichè chiunque, per quanto
formalista, dovrà pur confessare che anche il una notte designa un esplicito riferirsi
alla. sua volontà. dell‘erede. Forse ULPIANO aveva in mente un caso di fedecommesso
oorrispettiv; (cfr. 5 3 ibid.), nel qual caso è ammissibile la condizione « si voluerit »

o «nisi voluerit », giacchè ivi non si tratta della pura volontà di dare, ma nel contempo anche di aver in cambio. 0 forse dal contesto risultava che il « nisi voluerit »

dovesse signiﬁcare « se non avra qualche giusto motivo in contrario » l. e. p. 168.

DE LEGATlS ET FIDEICOMMISSIS.

237

differenza fra tale condizione e l’altra « si voluerit heres ». Là. il
legato appare come disposizione del testatore e come tale efﬁcace,
se l’erede dopo la sua morte non esprime il suo dissenso, la sna
contraria volontà.; qui invece non e la volontà. dichiarata del te—
statore, ma la volontà positivamente manifestat-a dell’erede, a cui
esclusivamente dovrebbe il legato, se fosse eﬁieace, l’origine sua 75).
2. Ancora è illecito riporre il legato nell’arbitrio di un terzo, a

meno che ciò avvenga indirettamente, nei modi, in cui secondo 1,
w—e può venire rispetto all’onerato. Cosi chiaramente e strettamente
insegna MODESTINO, lo scolaro di ULl’lANO nel fr. 52 de comi. eidem.
XXXV, 1. Ma a questo riguardo fanno difﬁcoltà. tre passi di ULPIANO,
che hanno provocato diverse opinioni e interpetrazioni: fr. 1 pr. (le
leg. II, fr. 43 5 2 de leg. I 6 t'r. 46 S' 2 de ﬁd. Hb. XL, 5. Il punto
e gia stato diffusamente trattato dal GLÙCK nel vol. 33 di questo

Commentario [testo] p. 444 seg. (Trad. ital. lib. XXVIII 5 1406),
ov’è anche contemplata una ricca letteratura 7'5) ; qui basterà. per-

tanto, riferendosi a quel volume, indicare solo quanto offre la recente letteratura in proposito, dOpo la pubblicazione di esso 70) ").
La maggior parte dei recenti scrittori s’attengono al principio di
MODESTINO e solo divergono tra loro nel modo di intenderlo e deliinitarlo; per esempio, FITTING fa qui pure dipendere tutto da ciò
che il legato siasi fatto pendere expressa-mente o tacita-mente dal volere di nn terzo 77). Alcuni fra essi (come lo stesso GLÙCK 1. c.) non
riconoscano veruna contraddizione fra ULPIANo e il suo discepolo

75) Così bene

UNGER, Diritto ereditario 5 57 num. ]. Cfr. WINDSClll-ZID,

Pand. $ 93 num. 4. VANGERO‘V, szd. g 432 nota 3.
76) Ancor più dill'usainentc ha il GLÙCK trattato questo punto in uno scritto
speciale:'« lNNoanTIUs III P. B. in cap. 13 X de testam. et alt. vol.. iuri civili haud derogans ». Erlangen 1784 [Op-use. in.-rid. I pagine 147-300].
77) Cfr. le note 72-75 SELL, Versae/ie (Saggi nel campo del diritto civile)
parte II (Giessen 1831) pag. 27!) seg.

a) Non molto s'è scritto dopo in proposito. Meritano di essere citate due memorie
del nostro SERAFINI: Amt-ali (li- gim-iy/rudcnm (1869) vol. II parte terza. pag. 95 e
seg. e Archivia giuridico, vol. IV pag. 166 seg. — Recentissima èla dissertazione del-

l‘ALESSI, Di tatu/Le disposizioni {li ullima volontà. ri)v-orate (lal diritto, Catania 1887.
Confronta poi FEBRLNI, Legati l pag. 163 seg.
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MooEs'rmo, ina s’acqnietano alla conciliazione approvata da lui fra
i passi apparentemente contrarii. ULPIANO dice nel fr. 1 pr. cit.:
« In arbitrium alterius conferri legatum velnti condicio potest:
« quid enim interest « si Titius in Gapitolium ascenderit» mibi le« getnr an « si voluerit? ».
E cii) s’intende nel senso che in verità. si possa far dipendere il
legato da nna condizione della prima specie, senza che con ciò si
riconosca valida la condizione « si voluerit Titius » »). Lo stesso ULPIANO nel fr. 411 S 2 cit. scrive:
« Legatum in aliena vohmtate poni potest, in heredis non potest ».
Questo passo s’intende nello stesso modo; l’ultima frase poi si spiega
con ciò che pel diritto vigente ai tempi di ULPIANO era nullo il legato
lasciato sotto una condizione pendente dall’arbitrio dell’erede, cousiderandosi tale lascito — almeno di regola — come relictum poenae.
Tuttaviai fautori di tale opinione devono ammettereche pel fr. 46
5 2 I). de jtd. lib. XL, 5 una manomissione fedecommissaria sotto la
condizione « si voluerit Titius » deve reputa-rsi valido 75).
Altri invece opinano che realmente ULl’LL‘IO sia stato in proposito
di diverso avviso di Honssrmo. Essi trovano che egli nel fr. 43
g 2 esprime in generale e a mo’ di principio la sua opinione; nel
fr. 1 pr. trovano una motivazione razionale, in cui si direbbe che,
se tutti ammettono potersi far pendere il legato dalla più inconcludente azione potestativa di un terzo, tanto vale farlo pendere addirittura dalla condizione « si voluerit ». Gli stessi preferiscono però
l’opinione di MUDESTINO, perchè, più recente 79), o perchè, se ci atteniamo a quanto le Fonti senza contrasto insegnano a proposito

78) G. SELL, 1. c. Men-zu, nella Continuazionc (lel Diritto pri-vato di Scnwnrra
[V 5 800]; MünLENBnucn, Pond. 5 645 numeri 4-5. VANGEROW, Pond. II
5 432 num. 1. SINTENIS, Diritto civile, III g 171 num. 4. Sensim-znr, Pond.
S 535: cfr. VnmNG, Diritto ereditario“ pag. 302; Hnmnncn (seniore) nel Lessico yim-illie) di W'eiske, X pag. 211. Cfr. anco TIIIBAUT, Pand. S 951 nota 9.

79) GöscnnN. Diritto civile III, 2 5 709.

:D) Cosl, sostanzialmente. anche il SERAFINI, ne'luoghi oitati. L'ALESSI, op. cit.
pag. 1-10 reputa che ULPIANO nel fr. l cit., sollevi un dubbio meramente teorico sulla

esattezza della dottrina comune [cfr. gia Rossnm'r, Ver/a. 1 pag. 317]; ma tale spiegazione non s’adatta molto al testo del frammento.
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della istituzione in erede, qualora consideriamo i sui-riferiti testi
come eliminantisi reciprocamente, la conseguenza logica mostra cor—
retto il principio medesimo e poi il passo di MODESTINO si esprime
chiaro e preciso, mentre i passi ulpianei ammettono per lo meno
nna diversa esegesi 80).
Una terza opinione ritiene che pe’legati e le istituzioni valesse il
principio più rigido .e questo fosse riconosciuto anche da ULPIANO,
mentre pe’fedeconuuessi sarebbe stato lecito un più largo trattamento,
il quale nel diritto giustinianeo dovrebbe applicarsi in tutti i legati.
La divergenza di trattamento tra legati e fedecommessi avrebbe per
alcuni consistito in ciò, che in questi si reputava valida senz’altro
la condizione « si voluerit » s1), per altri in ciò, cliene’fedeeommessi
tale condizione dovrebbe sempre interpet‘arsi come se dicesse: « si
aestimaverit » o « si arbitratus fuerit Titins », come se quindi il la—
scito si dovesse f'ar dipendere dall’equo criterio del terzo '2).
Fra coloro che ritengono anco per diritto giustinianeo un legato
riposto meramente nel valore di un terzo esiste ancora uua controversia se cio debba valere anco per diritto attuale o se questo punto
sia stato modiﬁcato dal famoso cap. 13 X (le testa-m. III, 26 di Papa.
Innocenzo III. I più accedono all’opinione diffusamente esposta dal
GLÙCK in questo Commentario [testo] vol. 33, p. 476 seg., vol. 34,
p. 1-23 (trad. ital. lib. XXVIII & 1406—1407), percui questo capo 13
non deroglierebbe al Diritto roma-no. Ma non manca chi si pronunci
favorevole alla Opinione antica, che SCI-IRAEDER— difese contro la
prima dissertazione gliickiana e che GLÙCK combatte nel citato
luogo del Commentario. Secondo tale opinione il cap. 13 permetterebbe di riporre nel giudizio di un terzo perﬁno l’istituzione in erede
e cioè il contenuto essenziale del testamento 83) e così si capisce be—

80) Marini, Dottrina (le’legatt 5 31 num. 12. — Bamz, Pand. Il pag. 890.
— FITTING, Rivista di Goldsmith, V pag. 144 seg. pag. :64 seg. — UNGER,
ibid. III pag. 190 seg. Diritto ereditario @ 57 num. 2. Meno deciso è il ROSst'r, II pag. 316 circa l'opinione di ULrLrno.
31) S.\V1GNY, Sistema del diritto romano (testo) III pag. 133 seg.
82) PUCHTA, Pant]. 5 472 num. 1 e le sue Lezioni (Vorlesungen) II 5 472.
83) Fra quelli addotti da GLU'CK, vol. 33 pag. 478 (Ediz ital. lib. XXVIII
S 1406), come aderenti all’opinione di Scnnannn, TIIIHAUT e \VENING-INGENHmM sono rimasti fedeli ad ossa anche nelle più recenti edizioni. Il
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nissimo, che l’ordinazione di legati possa senza difﬁcoltà. aver luogo
in tal guisa.
Dopo una piena disamina di tutti gli argomenti pro e contro, noi
ci dobbiamo dichiarare per l’opinione più larga. Gia pel Diritto romano le espressioni di ULPIANO fanno al lettore iinpregindicato l’impressione, cli’egli anco rispetto ai legati accolga un più largo trat-.
tamento; se non ci fosse il passo modestinianeo, appena sarebbe
stata possibile un’opinione diversa. La spiegazione del fr. 43 5 2 de
leg. I, con riferimento all’invalidità. comminata in quel tempo al
poenae nomine relictum, non soddisfa, dovendosi pnr concedere che
non ogni legato sotto una condizione pendente dall’arbitrio dell’erede
poteva considerarsi come relictum poenae nom-ine. Così il principio
« legatum in aliena voluntate poni potest » rimane saldo nella sua
interpetrazione più naturale e letterale. L’osservazione nel fr. 1 pr.
cit. ci appare quasi una vnota espressione senza giuridica rilevanza,
qualora s’interpreti nel senso, che sebbene non si possa collegare il
legato alla condizione « si voluerit Titius », si possa tuttavia dire
potersi il legato riporre nell’arbitriain Tit-ii ; essendo l’ascendere ia
Capitoiiwni appena diverso dal vette. Secondo l’altra interpetrazione
invece, per cui ULPIANO, partendo dal fatto della incontestata validità. del legato sotto la condizione « si in capitolium ascenderit
Titins », arriva alla conseguenza che non vi sia ragione sufﬁciente.
per negare l’efﬁcacia del legato sotto la condizione « si voluerit 'l‘i—
tius », si avrebbe una buona argomentazione. La circostanza poi che
MODESTINO &. più recente di ULPIANO, non può procurare alla sua
opinione la preferenza; tanto più che i due giuristi ﬁorirono anche

MÙHLENBRUCH che vi aveva aderito nella prima edizione della Dottrina
punti. III 5 464, nelle posteriori edizioni lascia la questione insoluta e nella
elaborazione tedesca al 5 645 osserva solo che cr il diritto canonico va oltre;

ma non si è d’accordo sul contenuto o il senso delle sue prescrizioni».
Scnwsrrs, op. cit. [@ 800 num. 5 continuazione di MnJim] dice che la dissertazione di Sei-nummo stata confutata da GLUCK loc. cit. Invece essa ò difesa

da Rossnlnr, II pag. 318 [vedi la sua Rivista pel diritto civile e criminale, I
pag. 51 seg.] e da Ni.-uum, loc. cit. 5 31 num. 13. Strano riesce come KELLER,
Pand. 5 492 possa dire che alcuni, come, per esempio, WENING-INGENHEIM,
abbiano (( senza alcun motivo » affermato che col cap. 13 cit. sia stato modiﬁcato il diritto romano.
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per un tratto contemporaneamente e il secondo qui espone l’opinione
più libera, meno ligia alla forma 31). Tutt’al più si ponno considerare

i passi di entrambi come reciprocamente eliminantisi nel diritto gin—
stinianeo. Ma allora non occorre di ritener decisiva la conseguenza

del principio generale esposto nel fr. 32 pr. de her. inst. XXVIII, 5,
tenuto fermo per le istituzioni in erede; piuttosto va dat-a importanza
a quanto ULPIANO insegna nel fr. 46 5 2 cit. sulle manomissioni testamentarie:
« Sed et si ita adscriptum: Si Sei-ns voluerit, Stichum libera-ln esse

« 'volo, mihi videtur posse dici valere libertatem, quia condicio potius
« est, quemadmodum si mihi legatum esset « si Titius Ochitolimn
« ascenderit ».
La speciale decisione &. rispettata da tutti. Si è invero detto che
essa riposa sul favore della liberta. Ma il passo non conferma tale
idea. ULI’ILLNO trova piuttosto in quella disposizione una lecita condizione, che deve essenzialmente stimarsi pari all’altra « si capitoliura ascenderit » 85); e se anco si prova difﬁcoltà. a trattare cosi il
legato, deve pur trattarsi così il ﬁdeieommissnm libertatis e per
analogia ogni fedecommesso, il che porta a estendere ciò per diritto
giustinianeo ad ogni legato, non tenendosi conto de’passi relativi al
legato antico fra loro contraddicentisi. Se mancassero ne’Digesti il
passo modestinianeo e i fr. 1 pr. e 42 5 2 cit. di ULPIANO, appena
si avrebbe —sul fondamento del cit. fr. 46 g 2 —- avuto un dubbio

della validità. pe’fedecommessi in genere della condizione « si voluerit Titius », ne sarebbe sorta la controversia circa ai legati, non—
ostante i rigidi principì accolti ne’ fr. 32 e 68 D. de her. inst. sulle
istituzioni in erede ll).

B|) Cfr. SAVIGNY, Sistema [tedesco] I pag. 282.
85) Donde rilucc come sia infondata l’esegesi di PUCHTA [SUPRA, nota 82].

ULPIANO non accenna in verun modo che la condizione II si voluerit » debba
interpretarsi « si arbitratus fuerit »; egli dice piuttosto che essa può valere
come condizione pendente dal fatto del consenso di Tizio, nel modo stesso

della condizione e se Tizio ascenderit in Campidoglio ».

y) Anzitutto osservo che si deve tener conto della necessaria emendazione mammseniana, che legge « condicio est » e non « condiciopotest » nel fr. l oit. ULPiAxo quindi

GLucK, Comm. Pandeua. — Lib. xxx-xxxn.
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Riguardo poi al diritto canonico, e certo che la decisione di papa
INNOCENZO III concerneva una questione relativa alla successione

degli ecclesiastici, e precisamente in un caso, in cui si disputava
se dovesse aver luogo il privilegio del vescovo di disporre del pa-

trimonio dell’ecclesiastico morto intestato (il così detto « ius spolii »),
qualora questi avesse incaricato un’altra designata persona di di—
sporre in proposito 86). Ma la questione era formulata in modo generico: « an illi qui in alterius voluntate et dispositione suam com-

35) Che il cap. 13 non si riferisca al solo (I quaestus ecclesiasticus » (come
sostiene I. H. Boni-num nelle note ibid. e più largamente nel Jns ecclcs. proicstantimn ad h. t. o dietro a lui ripete il KELLER, Pnnd. S 492), ma al pa-

irimonio intero, ha già. provato il GLÙ'CK nel suo scritto Innocentius III (np-nxenia I pag. 273 seg.); cfr. questo Commentaria [testo] vol. 34, pag. 6 nota 10
(Ediz. ital. lib. XXVIII 3 1406 b).

(e in oiö io mi accostc all’opinione di GLüGK, VANGEnow e Senum!) non è qni di
parere diverso dn. qnellc degli altri. Egli insegna. solo che la. ccllazione di nn legato in
arbitrium alte;-ina oostitnisce una condizione. Che cosa è l‘arbitrium alteri-ns, di cui
ULPIANO discorre? Lo dice egli stesso nel ä l ibid.: « cum placeat in testamentis legatum in alterius arbitrium collatum pro viri boni arbitrio accipi». Ora che si possa.
rimettere il legato tanto nell'arbitrio prudente di nn coerede, qnanto in quello di nu
terzo, è cosa di cui niun giurista classico ha. mai dubitato. E il passo nlpianeo si tra.duce senza sforzo cosi: (( il fatto che uu legato è rimesso all'arbitrio di uu terzo, lo
rende condizionale, come pur avviene di tntti i casi, iu oui è lecito rimettere il legato

alla volontà. altrui, nei modi — s‘intende — che il diritto concede ». Poichè qni errauo le edizioni che stampano il si voluerit in modo, che eembri uu'espressione del testatore; mentre non è che nnn. frase con cui, in genere, ULPIANO allnde ai modi con

cui ei può riferire il legato all'altrui volontà.. — Il fr. 46 ä 2 poi non si occupa (come
tutto quel frammento) che di norme particolari per la libertà fedecommissaria. Anzi

il frammento comincia. con un caso notevole di favor libertatis. — Circa. al fr. 43 ä 2
è da avvertire che l'ordinaria spiegazione sulla differenza fra il terzo e l’erede non
puö accontentare, dal momento che qui non poteva quasi surgere l'idea. del poenae numine
relictum. [cfr. nota h]. Io mi limito ad osservare ohe il fr. 43 ei oouuette direttameute
col fr. 41. che parla. solo dell‘obietto dei legati, il discorso continua nel fr. 43 tanto nel
principio, quanto uei 55 l e 3. Fra questi due e senza. veruna, almeno palese, relazione
con essi s'insinua il s' 2: « legatum in aliena voluntate poni potest, in heredis non

potest ». Evidentemente qni non v‘hn. che uua reliquia di un ragionamento soppresso.
Può darsi che ULPIANc, dopo avere insegnato non estinguersi il legato se l'erede ha

iuedilicati i materiali legati uelle aedes del testatore (in quanto che sempre ne dovrebbe pagare il prezzo), dicesse che invece si estingue se que’ materiali fceserc stati
inedificati da un terzo (per elïetto del SCto di Aviola e di Pansa), il quale sarebbe
bensì tenuto verso il legatario con altre azioni, ma. non con quella scendente dal legato. — Sicchè l‘erede non può col suo fatto Volontario rendere irrita. la persecuzione
del legato (almeno quanto alla stima); si invece il terzo.
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mittunt ultimam voluntatem dicantur decedere intestati?» E la
risposta è altrettanto genericamente concepita: « dicimus quod qui
extremam voluntatem in alterius dispositionem committit non videtur
decedere intestatus ». E in tale generalità il principio è assunto come
cap. de testam. nella Collezione delle Decretnli di GREGORIO IX. La
restrizione agli ecclesiastici non risponde ne al contesto della intera
decretale, che solo fralulnentariamente fu inserita iu quella collezione 87), né al cap. cit. Se anco non si può provare con documenti
che anco secolari abbiano senza disposizione d’ultima volonta conﬁdato a un uomo di ﬁducia (maniyiclelis) la distribuzione della loro
sostanza 38), altrettanto non si può provare che questo fosse un pri—
vilegio degli ecclesiastici. I laici non avevano lo speciale motivo
che avevano quelli, cioè di escludere il « ius spolii » episcopale. Cio
poi avveniva specialmente quando si voleva impiegare tutto o quasi
il patrimonio in iscopi pii secondo le intenzioni eventualmente mar
nifestate al mnmtjidelis e ciò naturalmente occorreva più raramente

pei secolari. Inoltre i testamenti non erano frequenti (nel senso romano) presso i laici ﬁno alla compiuta recezione del Diritto romano;
del resto incaricare un mana/ideas per compiere ogni sorta di disposizione di ultimo volere era anco per essi niente affatto straordi-

nario 89).
87) Completa è la decretale nell’epistclaric di questo ponteﬁce edito da

Stef. Baluzio (Parigi 1682). Cfr. GLüCK, op'nsc. loc. cit. pag. 244.Ne11e decretali di GREGORIO IX si è formato con un estratto della prima parte il cap. 18
X de V. S. V, 40 e con un estratto della seconda il cap. 13 X de testam.

III, 26.
85) Così afferma GLüCK vol. 34 pag. 5 (Ediz. ital. lib. XXVIII tit. l 5 1406 b):
« Pe7 laici non si trovano tali manuﬁdelcs come testatæ-es e ultimamm voluntat-mn ordinatores. Non si è neppure trovato un scl documento medioevale che
vi si riferisse ».
89) Ciò è ben notato da ROSSHIRT loc. cit., che considera l’istituto dei manuﬁdcles come derivante da generale consuetudine germanica. Cfr. BESELER,

Vergabnngen (Disposizioni di ultima volontà. secondo l’antico diritto tedesco),
Gottinga 1837 pag. 275 seg. e Diritto privato tedesco III SS 162-164, ein REYSCHER, Rivista pel diritto tedesco, IX pag. 146 seg. Così in SEIBERTZ, Urkundenbnch (Collezione di documenti per la storia politica e giuridica del ducato
di Vestfalia) II num. 667 pag. 303 seg., si trova. un documento del 1339, in

cui il vescovo di Osnabriick attesta che suo fratello defunto, il conte Guglielmo di Arnsberg lo ha costituito ([ manuﬁdelem suum et executorem ipsius
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Si ammette che se un laico avesse lasciato senz’altro la sua sostanza per opere pie, il vescovo doveva dare le più dettagliate di-

sposizioni; era lo stesso che nel caso, in cui il vescovo avesse, come
quello di Auxerre, il ius spolii rispetto alla successione di un ec—
clesiastico morto senza testamento. Non puo dubitarsi che il laico
poteva incaricare espressamente altri in luogo del vescovo per l’at-

tuazione delle sue intenzioni, precisamente come l’ecclesiastico, nominando un manuﬁdelis, poteva escludere quel diritto episcopale. Che
poi il diritto di disporre in tal modo della sostanza mediante un
uomo di ﬁducia non si considerasse come un privilegio degli ecclesiastici, quanto come un diritto consuetudinario da lungo esistente,
si prova precisamente dalla Questione mossa dal vescovo di Auxerre,
la quale sarebbe altrimenti stata superﬂua 90). E arbitraria interpretazione qnella d’intenderla nel senso, se gli ecclesiastici i quali usino
di quel privilegio, che si dice indubitato, debbano considerarsi come
intestati e quindi di intendere conformemente il responso ponti—
ﬁcio. Fuori di dubbio era solo che al vescovo di Auxerre competeva
per concessione pontiﬁcia il diritto di disporre de’ beni di qne’chie—
rici della sua diocesi, che fossero morti intestati. Si disputava invece: a) se ne’ chierici fossero compresi anche i canonici della cattedrale; b) se coloro (non solo ecclesiastici 91), qui ultimam voluntatem
in alienam dispositionem committant, si possano dire a ragione che
muoiano intestati. La prima questione è risoluta affermativamente
nel cap. 18 X cle V. S., la seconda negativamente nel cap. 13 X de
testam. Che ciò non fosse conforme al diritto romano, il ponteﬁce
dotto in diritto certamente sapeva; siccome pero egli si è espresso

testamenti et ultime voluntatis sue » e solennemente eletto tale. Ivi si parla
di man-uﬁdcl—itas, come di un concetto noto, come pure nella decisione del

Concilio di Colonia riferita in GLiiOK, vol. 34 pag.5 (Ediz. ital. lib. XXVIII
5 1406 b) si parla di cr clericorum munuﬁdelis sive ultimarum executores vcluntatum » non come se di ciò potesse parlarsi pei soli ecclesiastici.
90) MAYER loc. cit. Si può anzi spiegare benissimo perchè ciò potesse contestarsi agli ecclesiastici, quando anche fosse per consuetudine lecito ai secolari. Si poteva cioè richiamare il principio: cr ecclesialege romana vivit D91) Se la seconda questione si riferisse solo ai « clerici » c « canonici » nOminati nella prima, non dovrebbe dire can illi qni », ma (ran illi, si —
committunt » e la risposta non dovrebbe dire cr quod qui — committit ».
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in modo generale, senza restringersi agli ecclesiastici, si vede ch’esso
ha consapevolmente riconosciuto (non introdotto) un principio giu-

ridico generale deviante dal diritto romano.
Che questo statuisse un diritto particolare per gli ecclesiastici,
non si prova assolutamente col canone 7 del Concilio di Colonia
del 1266 addotto dal GL'ÙCK vol. 34 pag. 5. Questo canone mira
solo ad assicurare agli ecclesiastici il diritto di intraprendere atti di
ultima volontà.. Esso dice:
« Sed quilibet clericus de bonis suis, sicut in vita, ita et in morte
« testamentum suum faciendi et de rebus suis disponendi vel per

« se vel per alios, quibus hoc commiserit, liberam habeat faculta« tem ».
Esso non ci autorizza a ritenere che la facultas de "rebus suis per
alios disponendi sia un privilegio degli ecclesiastici; a niuno certo
salterebbe in capo di riguardar come tale la facultas testamentum sunm

faciendi et de rebus suis per se disponendi. Del resto non si deve negligere che questo canone appartiene a un tempo in cui la recezione

del diritto romano non era ancora completa ne’ tribunali laici; anzi
era appena incipiente, e sovratutto il diritto di disposizioni di ultima volonta pe’ secolari non era ancora ben ﬁssato epenetrava solo
sempre più in una prassi non disciplinata da norme. Nel modo stesso
che altre modiﬁcazioni del diritto romano per opera del canonico,
aventi originariamente valore pratico solo per gli ecclesiastici, furono

poi riconosciute anco ne’ tribunali secolari dopo la recezione generale
del diritto romano come diritto comune, lo stesso deve valere anco
pel cap. 13 citato, in quanto non si opponga qualche altro motivo
e ciò tanto più, in quanto che la radice o fonte di questa modiﬁca—
zione deve cercarsi in un diritto consuetudinario medioevale. Un tal
motivo s’è voluto trovare nell'Ordinamento del notariato dell’imperatore MASSIMILIANO I, che nel Titolo I « De’ testamenti » conferma
in genere il diritto romano e nel 5 8 ordina in modo speciale che
chi vuol far testamento uomini ed esprima il nome di chi vuole istituire erede e di quello, cui vuol lasciare qualche cosa, avanti al numero di testimoni all’uopo convocati prescritto dal diritto romano.
Ma questo argomento è privo di Ogni forza nella presente questione.
Il citato 5 8 non fa che determinare la forma del testamento orale.
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Questa, dispone esso, consiste in ciò che il testatore deva avanti i
testimoni « nominare ed esprimere pubblicamente e chiaramente » i
nomi delle persone onorate « e cio ch’egli vuol comprendere del testamento ». Ma da ciò non si puo inferire che non debba più esser
lecito quanto era stato ﬁno allora permesso (di rimettere cioè al
valore di un terzo di determinare circa la successione e i legati),
come non si potrebbe inferire l’illecitndine di una istituzione mistica
nel testamento orale. Alcuni hanno affermato anche questa 92). Ma
allora si dovrebbe logicamente aﬂ'ermare l’impossibilità. di istituire

nel testamento orale una persona incerta, che non abbia nome; 0
indicare l’erede altrimenti che per nome: per esempio, « mio ﬁglio »
O « i ﬁgli di mio fratello », ecc., ciò che niuno avrebbe il coraggio

di ammettere e molti troverebbero bene strano. Il 5 8 non vuole dire
sostanzialmente altro, se non che nel testamento orale il testatore
deve dichiarare avanti i testimoni il contenuto della sua ultima vo—

lontà. in modo chiaro e intelligibile, il che scende già. dalla natura
di questo testamento. Se alcuno pertanto credesse di doversi attenere a quella interpretazioue servilmente letterale, ne seguirebbe solo
che per l’Ordi-namento del not-artata è invalida una- commissio in alterius dispositionem dichiarata in un testamento orale, precisamente come

dagli amici di tale interpretazione s’aﬁ'erma che l'institutio mystica è
vietata in. un tale testamento; si dovrebbe tuttavia riconoscere la possibilità. dell’una, come dell’altra disposizione in un testamento scritto
di cni il contenuto non viene comunicato ai testimoni.
Noi dobbiamo quindi, in contraddizione coll’autore di questo Gommenta-r-io 93), affermare pel diritto vigente: che è lecito riporre nel volere di un terzo tanto l’istituzione in erede, quanto — e ancor più —

92) Specialmente MUEHLENBRUCH in questo Commentario [testo] vol. 35 pagina 13 e seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1417 a). Egli dice che il testamento

orale mistico e un circolo quadrato; mentre MAYER, loc. cit. 5 30 num. 24.
lo stima pure invalido, ma concede che manchino ragioni intrinseche. Vedi
contro ARNDTS[—SERAFINI] Pandette S 493 nota 2, e nel Lessico di WEISKE,

Ill pag. 919 num. 77.
93) Anche contro quanto io stesso ﬁnora ho tacitamente ammesso, come

giusto; vedi Pandette 5 491 nota 5 (SERAFINI nota 6) e Lessico, ibid. pag. 912
num. 26.
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l’ordinamento di un legato "'). La confusione che si genererebbe nella
successione testamentaria con tale deviazione dal diritto romano e
stata, come già. MAYER loc. cit. fa intendere, esagerata 94). Essa poi
si riduce a nulla, se si restringe quel più libero trattamento delle
disposizioni d’ultima volonta ai soli legati. Cio che il pratico UL-

PIANO stimava. lecito, puo tollerare certo anche la prassi attuale.
Perchè dev’essere invalido il legato: «Lego a Tizio la mia casa

n. 10, se Caio mio condomino non ha difﬁcoltà. » e valido invece
l’altro: « Lego a Tizio la mia casa n. 10, se il mio amico Caio trova
ciò ben fatto"! » Perchè invalido il legato: « Lego la mia casa a colui
che Tizio scogliera » e valido il legato: « Lego la mia casa al cittadino viennese, che Tizio indicherà. come il più degno di ricevere
questo legato? »

La gran maggioranza dei giuristi si è però (come prova il GLÙGK,
loc. cit. e si rileva anche da questo paragrafo) dichiarata contraria
all’opinione più libera qui difesa e specialmente contro la validità
del cap. 13 nel diritto comune. Ma non c’è però quella concordanza

che faccia ritenere essere in diritto comune abrogato questo capo da
una consuetudine risultante da prassi costante. Il Codice civile austriaco ha, in omaggio alla teoria prevalente nel diritto comune, rigettato il principio del cap. 13 e disposto così nel 5 564:
« ll testatore deve nominare in persona l’erede; non può rimetterne
« la nomina al giudizio di un terzo » 9).

91) Cosi sovratutto GLijCK, vol. 34 pag. 14 (Ediz. ital. lib. XXVIIIS 1417 a).
— PUOI-ITA, Lezioni II 5 472, dice questa una « anormalità. delle più gravi».
Si capisce che i diritti degli eredi necessari e dei creditori devono in ogni
caso rispettarsi. E deve pure presupporsi una disposizione di ultima volontà.
formalmente valida; in tale disposizione c’è sempre tacita una condizione
che viene a mancare colla morte di colui, dall’arbitrio del quale è fattapendere l’istituzione o il legato.
'

*) Questa opinione dell'AsNDrs è stata combattuta. dal SERAFINI nel suo Archivio

Giuridico, vol. IV, pag. 172—177.
q) Su questo punto nel diritto attuale italiano, cfr. BORSARI, Comm. al Ord. sic.,
vel. III, parte II, pag. 504-511. -—PACïFIcI-MAZZONI, Successioni, vel. 111, n. 98 seg.,
— PAOLI, Giornale delle leggi, anno III, n. 46. — FULCI, Successioni testamentarie, pa.gina 145 seg., ecc.
Il nostro Codice dispone:
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Che poi tal regola si estenda ai legati, non solo è logico, ma è

anco giustiﬁcato-dal confronto col 5 651, che ordina:
« Il testatore che ha ordinato un legato a favore di una data 03/« tegoria di persone, per esempio, parenti, servi o poveri, può ri-

« mettere all’erede 0 ad un terzo di designare quali di queste per«sone e in che misura debbano beneﬁcarsi. Se nulla ha in proposito

« determinato il testatore, la scelta spetta all’erede » 95).
Ancora più rigido e il Progetto di Assia III, art. 51, per cui è
invalida la disposizione di ultima volonta, se il testatore ha rimesso
al criterio di un terzo la nomina della persona da beneﬁcarsi o la

determinazione della quota dei chiamati a succedere e permette solo
di lasciare la scelta e la distribuzione fra più persone designate a

chi è onorato di legato, non a un terzo: dichiara però lecito il disporre che l’onorato eroghi ciò che gli è lasciato secondo le inten—
zioni del testatore a lui note, sia per intero, sia. per parte, a favore
di persona non nominata. nell’atto di ultima volontà, ma a lui altrimenti nota.
Il Codice sassone al 5 2086 dispone in conformità. alla teoria sopra difesa:
« Il testatore può far dipendere dalla volontà di una 0 più per-

95) UNGER, Diritto ereditario 5 57 nota 1 2.

Art. 834: «È parimenti nulla ogni disposizione fatta a favore dipersona incerte
da nominarsi da un terzo.
«Ma è valida la. disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi
fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o Corpi morali

da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a. favore di uno
fra. più Corpi morali determinati parimenti dal testatore ».
Art. 835: «È nulla la. disposizione che lascia. interamente all'arbitrio dell'erede o

di uu terzo di determinare la quantità del legato, eceettuati i legati fatti a titolo di
rimunerazione pei servizi prestati al testatore nell’ultima sua malattia ».
Da ciò appare che pur nel diritto nostro non dovrebbe riputarsi invalido un legato

fatto pendere da. una. condizione potestativa per l’onerato. _Mentre invece non è lecito rimettersi al prudente arbitrio dell'erede nè per l’assoluta esistenza, nè per la

quantità. del lascito. L'art. 835 non determinando ohe un caso solo, come tale, lecito
[un caso, precisamente, di legato rimuneratorio], mostra. ben chiaro che il legislatore

vuole escludere gli altri. Il che non solo mi pare poco logico; ma anche, praticamente,
meno opportuno.
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« sone designate la determinazione della persona dell’onorato o dcl« l’oggetto del lascito » 96).
E nel 5 2087 dichiara che in tal caso la disposizione e condizionata dalla dichiarazione del terzo o (se le persone designate sono

parecchie) dalla consentanea loro dichiarazione; mentre nel 5 2088
si stabilisce che « il terzo non possa scegliere l’obbietto del lascito
che fra gli ereditari >>. I motivi del Progetto del 1860, pag. 894, dicono che tali norme (ivi 55 2120, 2121) corrispondono ai gg 827-831

[nel Cod. 802—806], in quanto sono applicabili ai testamenti. Ivi si
dice riguardo ai contratti che la determinazione dell’oggetto di una
prestazione può ben riporsi nell’eqno criterio, ma non nel mero arbitrio di un contraente o di un terzo e che in genere la disposizione
rimessa all’arbitrio o al giudizio di alcuno deva intendersi come rimessa all’equo criterio. Ma dalla lettera de’ gg 2086—2087 non si rileva punto tale limitazione e infatti non la propongono i commentatori 97). Essa poco importerebbe praticamente; il diritto dei legittimarî e dei creditori non può in verun modo violarsi; gli altri poi

non possono elevare veruna pretesa, ove non possano provare che
il testatore lo voleva beneﬁcare e che il ﬁduciario ha trasgredito la
volontà del defunto & lui manifestata; nel qual caso sempre l’atto
suo sarebbe oppugnabile 93).
3) Nulla osta a che il legato si faccia dipendere dalla volontà
dello stesso legatario; giacchè neppure da lui si acquista senza il
suo consenso. Nella espressa disposizione: « si volet, Titio do lego »

96) Il commentatore del Codice, E. SIEBENHAAR, III pag.234, riconosce una
deviazione dal diritto comune (seguendo MUEHLENBRUCH), ma ammette che
« già prima la contraria opinione è stata spesso accolta nella prassi sul fondamento del cap. 13 X de test. D.
.
97) SIEBENHAAR, loc. cit. dice: « Benchè pel paragrafo antecedente sia lecito
riporre la determinazione dell’erede e delle quote o del legatario e del le-

gato non solo nel criterio, ma. anco neil’arbitrio di un terzo, devono però
ﬁssarsi obbiettivamente i limiti, cui il volere del terzo non può oltrepassare
e a. ciò si riferiscono i 55 2087 2088 n.
98) Non è motivo di oppugnabilità, il fatto che il terzo beneﬁchi sè stesso.
SIEBENHAAR, loc. cit.: a che il terzo, in virtù dell’arbitrio concessogli (ove
non sia stabilito diversamente), possa nominare sè erede o legatario, non si
può mettere in dubbio nè contrasta alla presumibile volontà. di chi in tal
modo ha disposto ».
GLUCK. Comm Pandelis. — Lib. XXX-XXXII.

32
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si riconosce una vera condizione del legato. Ne segue che il legatario
deve esprimere l’accettazione perchè dies legati eedat ; senza di che
il legato non si trasmette all’erede:
Fr. 69 D. de cond. et dem. XXXV, 1 — GAI. lib. XIII ad l. Jul.
et Pop.:
'
«Si ita expressum erit: — Titio si voluerit do lego, — apud La-

« beonem Proculus not-at non aliter ad heredem legatarii pertinere,
« quam si ipse legatarius voluerit ad se pertinere, quia condicio per« sonac iniuncta videtur » 99).
Non solo dal punto di vista della giurisprudenza formnlare era
logico riguardare l’aggiunta si volet non come una frase inutile, ma

come condizione 100); anche dal punto di vista del diritto attuale è
giusto il dire: « se ad alcnno si fa un legato, se vuole, ciò o non ha
senso o ha il senso romano; intenderlo in quest’ultimo none formalismo, ma conseguenza del principio oggidi necessario per ogni interpretazione che ogni parola deva avere un perchè; se le circostanze
insegnassero che il legato non fu voluto come condizionale, anchei
giuristi romani non avrebbero ammesso una condizione >> 1). L’intera
teoria dei legati prova abbastanza che i giuristi romani, dove si doveva far valere la mente vera del defunto, non si lasciarono servilmentc assoggettare dal formalismo; n‘e noi abbiamo diritto di affermare ch’essi non avrebbero saputo evitare le conseguenze delle parole

male scelte. Noi non abbiamo motivo di agevolare anco in teoria la
negligenze e.l’inconsiderazione nell’uso delle parole, lasciando inosservata quella regola d’interpretazione senza particolari ragioni. Nè
si può dire essere questo punto molto controverso nel diritto co-

mune 2), qualora IHERING, il quale diverge dal BRINZ nel modo di

99) Fr. 65 5 1 de leg. I. — GAL, I de leg.: « III-i si 'volet Stichum da: condicionale est legatum et non aliter ad heredem transit quam si legatarius VOluerit. quamvis alias quod sine adiectione si fralet legatum sit ad heredem
legatarii transmittitur; aliud est enim iuris, si quid tacite continefa]tur,
aliud, si verbis exprimatur ».
100) Parole di InEmNG. Annali di dommatica del (li-ritto privato attuale romano e tedesco [Jahrbiicher] 1857 I pag. 57.
1) Cosi contro Iusnme, loc. cit., scrive Bnmz, Pond. II pag. 890.
2) Cosi UNGER, Diritto ereditarie S 38 num. 5. Lo stesso Sistema II 5 82-
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intendere qui il diritto romano, abbia scelto con ponderazione le sue
parole. Giacche egli dice solo che « se fossero pur usate quelle pa-

role, ma dalle circostanze si palesasse che il testatore non ha inteso
di legare condizionalmente, quelle si dovrebbero trattare quale oziosa
aggiunta » r). Esse quindi non dovrebbero di regola riputarsi oziose;
dovrebbero invece provarsi speciali circostanze, che facessero riconoscere ciò come rispondente alla volontà. del testatore. Quindi a
ragione il Codice sassone 5 2118 dispone:

« Se il testatore ha stabilito che l’onorato deva avere il lascito,
« se vuole, ciò deve intendersi come se il legato sia condizionato, e
« che la condizione sia la manifestata accettazione dell’onorato ».
Nè con ciò è esclusa la controprova di una diversa intenzione del
testatore 3).

Invece UNGER, loc. cit., non è com’egli crede, d’accordo con IIIERING,
decidendo che nel dubbio la condizione « se vuole » deva riputarsi come
un’aggiunta oziosa anco per diritto austriaco, benchè questo lasci ope-

rare la trasmissione dell’eredità all’erede dell’istitnito, che pur non
abbia adito, e cosi il legato all’erede del legatario, che ancor non

abbia accettato 3).

5 1521.
Il legatario —- Chi può validamente essere onerato di legato?
Il testatore è l’autore del legato; il legatario è il subbietto del

diritto, che quegli crea colla sua disposizione di ultima volontà.. Si
3) SIEBENHAAR, loc. cit. p. 246 seg.

r) Difﬁcilmente nel diritto nostro si seguirebbe una tale interpetrazione. Certamente
ove Ie oircostanze lo esigessero (si dovrebbe quindi considerare come eccezione e non
oome regola), dovrebbe npplioarsi il disposto dell'art. 853. — Piuttosto pel caso della.
condizione « oum voluerit » su oui vedi supra potrebbe venire in considerazioni l’arti-

colo 854.
x) Il ohe per il diritto classico si deve assolutamente negare. Le aﬁ'ermazioni rigide
delle Fonti non ooncedono oosì larghe interpetrazioni. Che in genere anzi le frasi ao
cennanti alla concreta volontà del testatore siano interpolnte, ora è provato benissimo.

Il diritto clasaioo olïendeva forse così in qualche caso particolare la vera intenzione
del testatore; ma. in compenso c‘era. una certezza che escludeva l'arbitrio assai più

pericoloso.

'
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domanda anzitutto: Chi può essere legatario? Chi può essere edicacemente onorato con un legato? A questa domanda noi stessi abbiamo riserbato la risposta a questo 5 1521. — Risponde alla questione il 5 24 Inst. de legatis II, 20:
« Legari autem illis solis potest, cuni quibus testamenti factio

« est » 4).
Regola è dunque: « Un legato può lasciarsi a colui che, per usare

l’odierna terminologia, ha la testamentifactio passiva, a colui, cioè,
che può essere istituito erede » 5). Invalido si stima il legato fatto

ad altre persone 6). E la testamenti/"actio del legatario, come quella dell’erede istituito, deve trovarsi di già. al tempo in cui si erige la re-

lativa disposizione di ultima volontà.: deve inoltre trovarsi ancora in
atto al—momento in cui si deferisce il legato, rispettivamente l’eredità.;
mentre la sua perdita interinale non esclude l’efﬁcacia della dispo\

sizione 7). A tale proposito e importante tuttavia, e anzi pel diritto

4) 965° 03" 'E'xﬂuw testamenti/“actione, scrive anche lo [PanDo-]TE0F1L0 ad
S 24 cit. con parole greco-latine. Concorda il fr. 7 pro legato XLI 8: ci Nemo
potest legatorum nomine usucapere nisi is, cum quo testamentifactio est, quia
ea possessio ex iure testamenti proficiscitur D.

5) Cfr. il Codice civile austriaco S 667: e Alla validità di un legato occorre... che sia lasciato . .. a una persona capace di ereditare ».

6) Fr. 3 pr. fr. 4 De his quae pro non scr. D. XXXIV 8.
7) Fr. 49 5 1 fr 59 S 4 D. Dc her. inst. XXVIII 5; Il primo passo da solo
la regola per le istituzioni in erede secondo il diritto civile; l’altro aggiunge:
« idem est in legatis et in honorum possessionibus ». Ambedue i passi furono già,
esaminati ampiamente da MUEIILENBRUCH in questo Commentario (testo) vol. 39
pag. 120—158 (Ediz. ital. lib. XXVIII tit.5S 1437). La sua esposizione non è da
approvarsi in due punti. Egli dà. diversi punti di vista, da cui concepire la
nostra regola per le istituzioni in erede e pe’legati: n. egli dice dipendere la
regola dall’essere il testamento nel senso del diritto un negozio coll’ercde, qua
cerca un’applicazione della regola catoniana. Questo è insostenibile. Inoltre egli
(benchè arilento) accOglîc l’opinione ﬁno a tempo addietro molto diffusa, che
pel fr. 62 pr. D. loc. cit. colui ch’era incapace al tempo del testamento po-

tesse validamente istituirsi erede e tanto più onorarsi di legato a condizione
che poi diventi capace di ereditare. Ma anche questo non è fondato; vedi
contro AnND'rs, Museo marmo di giurisprudenza,, V pag. 209 e Lessico di
WEISKE, III pag. 909 seg. — VANGEROW, Ponti., II S 340 num. I, 5. — SIN-

TENIS, Diritto civile, III 5 160 num. 4. ——SCI:IIRMER, Diritto ereditario I 5 4
num. 53—55. Il Comment(s)—io deve ritornare nella spiegazione del titolo De
regula antoniana [XXXIV 7 — 5 1563]. — Le nuove legislazioni deviano, e

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

253

pregiustinianeo importantissima, la distinzione fra la testamentifa—
zione passiva e la mera capacitas,- ossia fra la capacità. di essere

istituito erede o altrimenti onorato nel testamento e la capacità. di
acquistare poi effettivamente l’eredità. o il legato. Quest’ultima ben
poteva mancare al tempo dell’erezione del testamento senza che

perciö risultasse l’invalidità. dell’istituzione o del legato, purchè l’onorato più tardi l’ottenesse. Questa distinzione fu quasi inosservata

nella dottrina del diritto comune ') e fu solo ai nostri giorni meglio

chiarita ed esposta 8).

a ragione, sostanzialmente dal diritto romano in ciò che di regola esse richiedono l’esistenza della testamentifazione dell’onorato solo nell’epoca della
delazione dell’eredità. o del legato: Codice prussiano I 12 5 43, Codice austriaco ss 545 546 703. Progetto d’Assia III 76. — Il Codice Napoleone e il
Codice sassone non si esprimono in proposito; ma la giurisprudenza intende
al modo stesso, cfr. UNGER, Diritto ereditario 5 5 num. 21. — GRUCHOT,
Diritto ereditario I pag. 368 seg. Sull’opportunita di questa deviazione dal
diritto romano: SAVIGNY, Sistema VIII pag. 457 seg. Contro però SCHIRMER,
I pag. 43: « La chiamata di un incapace è in sè un atto vacuo e nullo. Deve
« quindi il chiamato essere capace a succedere nel momento, in cui quella
n avviene, cioè al tempo della erezione del testamento ». Ma in una disposizione di ultima volonta, la volontà. è appunto il precipuo e questa si rivolge
al tempo della morte. Per cui non è necessariamente nn atto vacuo e nullo
il disporre che per quel tempo talnno, ove allora sia capace, acquisti l’ere(lita o il legato. Tntt’al più si potrebbe cppugnare la disposizione in caso
chela capacità. fosse stata erroneamente presupposta, giacchè il testatore
senza l’errore non avrebbe forse ricordato 1’ incapace, non aspettando che
questo poi capace potesse divenire.
8) Su ciò: MUEHLENBRUCH, Commentario (ted.°) vol. 39 pag. 158-195 (Ediz.
ital. lib. XXVIII 5 1437). Inoltre ARNDTS, Lessico III pag. 908 seg. — VANGEROW, Pand. II 5 420 num. 1. — Smrnms, Diritto civile III 5 167 num. 15.

— SCHIRMER, Diritto ereditario I pag. 41 seg. — VERING, Diritto ereditario
pag. 275 seg.

t) Quanto l’osservanza di tale distinzione possa. giovare ancora per la retta applicazione pratica dei testi, appare anche da alcune recenti sentenze; per esempio, Monitore dei tribunali, 1889, pag. 312. — Per diritto giustinianeo il divieto di sapere sus-

siste, a mio credere, tuttavia., benchè limitato alle muliere.»- prubrasae [fr. 31 de leg. Il
cfr. FERRINI, Legati, pag. 130]. —L'incapacitä. dunque non rendeva nulla la disposizione, ma solo ne impediva l’eﬁ'etto, che si sarebbe esplicato qualora al tempo dell'acquisto l‘ostacolo si fosse rimosso: cfr. fr. 33 de leg. II. Nè avrebbe ostato la. regola
catoniana, non trattandosi qui di intrinseca. invalidità della. disposizione, ma di ostacolo removibile, tanto più che in taluni casi l’onorato che al tempo dell’aperta suc-
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A quali persone compete e a quali manca per diritto romano e
per diritto attuale la così detta testamentifactio passiva? Chi dunque,
secondo il 5 24 Inst., puö validamente onorarsi di legato? A proposito della istituzione in erede tali questioni furono diffusamente

svolte ne’ 55 1438, 1433 0, 1438 5 [teste vol. 39 pag. 242 seg. vol. 40
pagine 1-108]. Per evitare inutili ripetizioni, basti rimandare a quell’esposizione, in cni fn pur necessario venire a osservazioni sui legati, dal momento che il requisito della testamentifazione è comune
a questi e alle istituzioni. Tuttavia sonvi vari punti che qui devono
specialmente osservarsi o almeno sottoporsi a nuovo esamc.
I. La testamentifazione per diritto romano era condizionata dal
diritto di cittadinanza; mancava al peregrino e anche al deportato,
che perdeva la cittadinanza, ma conservava la libertà. 9). Originariamente però non sussisteva tale limitazionc pei fedecommessi. Anco
un peregrino poteva ricevere un fedecommesso tanto universale quanto
particolare. GAIO osserva anzi, come precisamente a tale scopo furono introdotti i fedecommessi lo) e lo [PSEUDO—]TEOF1LO spiega ciò
ancor meglio, facendo l’ipotesi che un cittadino romano avesse parenti peregrini, che non poteva istituire eredi, ma a eui tuttavia
bramava di lasciare totalmente o parzialmente il suo patrimonio 11).
Ciò poteva anche servire per beneﬁeare a causa di morte un parente
od un amico esigliato; un caso di questa natura racconta CICERONE

9) MUEHLENBRUCH, vol. cit. pag. 242 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII S 1438).
I Latini avevano nel diritto giustinianeo la testamenti/"actio, ma i latini iitm'am' erano incapaci. — MUEnLENBRUCH, loc. cit. pag. 169 seg. (Ediz. ital.

lib. XXVIII S 1437).

_

10) Gut., II 285: (I peregrini poterant ﬁdeìcominissa capere ct fere haec fuit
origo ﬁdeicommîssorum ».

") THEOPH. ad 5 l de fiel. her. [II 23]. Ad un’altra causa delle disposizioni
fedecommissario accenna il pr. Inst. de cod. II 25: al caso cioè che un cittadino romano in provincia non potesse, per mancanza di idonei testi, erigere un testamento e quindi istituire un erede e lasciare legati.

cessione non si trovasse in regola. aveva. ancora un termine designato per ottemperare
alle leggi e rendersi così capace; ULP. XVII, 1.11 testatore avrebbe potuto anco
differire mediante condizione « in diem legati capiendi» la delazione del legato medesimo: D. XXVIII, 3, 63 pr., mentre non sarebbe stata ammissibile analoga. disposizione a, favore di persone prive di textamentifaatio passiva.
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nell’ora-zione sulla pretura urbana di Verre 12). Ma poiché fn attribuita efﬁcacia coattiva ai fedecommessi, furono vietati i fedecommessi
afavore dei peregrini (forse per riguardo alla possibilità. di favorire
persone esigliate), e un’orazione di ADRIANO 13) ordinò per mezzo di un
senatoconsulto che tali fedecommessi dovessero ricadere al ﬁsco. Una
eccezione avrebbe fatto ANTONINO PIO “) u). Con quel senatoconsulto
non fa ad ogni modo tolta interamente la differenza esistente su
questo punto fra legati e fedecommessi ; al peregrino era in rapporto

al fedecommesso tolta la sola « capacitas » a favore del ﬁsco; mentre
il legato a un peregrino era per carenza di testamentifazione da parte
dell'onorato affatto nullo 15). Del resto si trova già. ne’ Frammenti di

ULPIANO [XXV, 6] il principio: « Fideicommissa dari possunt his
quibus legari potest »; ma da ciò non deve desumersi che gia ai
tempi di ULPIANO, quel trattamento del fedecommesso fosse antiquato. Quel principio non deve interpretarsi in modo esclusivo; nè
si può credere che a’ tempi del ﬁscalissimo Caracalla si abbandonasse quel diritto del ﬁsco, tanto più che questo (dopo l’estensione
generale della cittadinanza fatta da quell’imperatore) colpiva quasi
esclusivamente que’ fedecommissarî che avevano perduto, per sentenza penale, la cittadinanza. Inoltre appare da un testo dei Digesti,
che ULPIANO riconosceva tuttavia come pratico questo diritto del

ﬁsco. Vedi fr. 7 pr. D. de leg. III — ULP. I fid.:
« Si deportati servo fideicmnmissum fuerit adscriptnm, ad ﬁscum

12) CICER. in Verr. Il, '1 cap. 47 55 123 124.

13) GAI. loc. cit.: « sed postea id prohibitum est et nunc ex oratione divi
Hadriani senatusconsultum factum est, ut ea ﬁ leicommissa ﬁsco vindicarentur n.
“) PAUSAN. VIII 43 5 3. Cfr. VERING, Diritto ereditario pag. 251 num. 1.

— Hnscnns, Iurispr. antei. ad GAI. loc. cit. Nella circostanza che GAIO non
commemora questa eccezione a favore dei Greci trova HUSCHKE un argomento contro 1’ipotesi mommseniana, che GAIO fosse un greco della provincia d’Asia.
15) Inesatto è quanto scrive Rossnmr [1 pag. 96 cfr. pag. 46] che ADRIANO
abbia così esequata la successione diretta. e la fedecommissaria, nel senso
della diretta.

u) Circa le osservazioni del HUSCHKE, Jar. Aateiust. 4." edizione pag. 282 n. 4, cfr.

i miei Legati pag. 142 n. 4.
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«pertinere dicendum est, nisi si eum deportatns vivo testatore alie« naverit vel fuerit restitutus: tunc enim ad ipsum debebit per‘« tinere. ».
Lo schiavo aveva in genere la testamentifaetio solo eæ persona do-

mini: lo schiavo altrui in tanto poteva essere istituito erede, in quanto
cam domino eius testamenti factio erat 16): solo a tale condizione gli
si poteva validamente lasciare un legato"). Per conseguenza il lcgato lasciato al servo di nn peregrino o di un deportato era nullo
come quello lasciato a nn servus poenae, che non aveva domino 18).
Se tuttavia ULPIANO nel passo citato attribuisce al ﬁsco il lascito
fatto a un servo del deportato e (eventualmente) al nuovo o al graziato proprietario del servo, cio si spiega pel fatto che egli non parla

di un legato, ma di un fedecommesso, mentre per GAIO 2, 285, il
fedecommesso lasciato al peregrino e quindi al deportato non era
nullo, ma (perdurando la peregrinita) andava al fisco.
Questa e anche l’unica traccia di quel senatoconsulto che si è introdotta nel diritto giustinianeo; si-capisce quindi "come il fr. 7 eit.

abbia, in confronto del fr. 12 5 2 cit. e 5 24 cit., recato grandi difﬁcoltà. agli interpreti del diritto romano, che non conoscevano il
senatoconsulto noto a, noi per mezzo di GAIO 19). Noi però dobbiamo (uonostante la spiegazione dataci da GAIO sul fr. 7 pr. per

16) Cfr. Commentario [testo] vol. 39 pag. 211 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII
5 1437).
—
17) Fr. 12 5 2 De leg. I: et Regula iuris civilis est quae eﬁîcit, ut, quibus
ipsis legare possumus, eorum quoque servis legare possimus ».
18) Fr. 3 pr. De his quae pro non scr. XXXIV 8.

19) Cfr. sovratutto DONELLO, Commentario VI cap. 17 55 35 36 (edizione
Bucher, vol. III pag. 425-428). — CUIAOIO ad fr. 12 S 2 cit. [opp. VII

col. 985] ad tit. D. De leg. III: fr. 7 pr. [opp. X col. 1056]: DUARENO ad
fr. 12 S 2 cit. — A. Fauno, De crr. pragm. LXXIV 8 9. — F. DE Rarus
ad tit. De interdictis D. cap. 7 e Excarsus analeet. III num. 5 [OTTO thesaar.
V col. 1212 1238 1270]. — WESTPHAL, I 5 50.—-DUARENO s’avvicina più al

vero, quando egli alle varie opinioni « ut numerus plenior sit 1) aggiunge
una decima, cioè: cr Arbitror fideicommissum posse relinqui deportato, quamvis ei legari non possit ». Concorda NIC. ANTONIO, De ea.-ilio II 18 19 [Mesu)IANN, Thesaur. III pag. 95 seg.]. Egli avrebbe anche dovuto osservarc che

di regola il deportato non poteva. eapere fideicommissum, dal momento che
egli stesso ivi distingue tra ineapaeitas e carenza di testamenti/"actio.
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sè oscuro e singolare) pel diritto giustinianeo attenerci, come deci-

sivo, al 5 24 Inst. e pertanto dichiarare essere per diritto giustinianeo, dopo la fusione dei legati e fedecommessi, requisito generale

la testamentifaetio dell’onorato, dal momento che in ninn luogo appare nua deviazione pei fedecommessi 2°). Per quanto concerne tut—
tavia il tempo, in cni deve esistere la testamenti/”actio, ‘e qui pure
ovvio (come per quella del testatore)21), avuto riguardo alla libera
natura del fedecommesso, stimare essere valido il fedecommesso [ar
sciato a persona priva di essa, che però l’acquisti prima della morte

del testatore, senza che questi abbia prima mutato la sua volontà 22).
E ciò dovrebbe pel diritto giustinianeo in tanto aﬁ‘ermarsi, in quanto
per esso può ancora erigcrsi un legato senza formalità..
Del resto, la questione qni svolta è senza importanza per l’odierno
diritto comune, per cui la capacità. non e più condizionata dalla cittadinanza e più non si perde per capitis deminutio maxima o media ”){
II. Un’eccezione concernente l’epoca in cui si richiede la testamentifaetio ha luogo pel testamento militare 1’) che non abbisognava
di peculiari formalità nè per le istituzioni, ne pei lasciti di qualsiasi specie. Questi potevano tuttavia convalidarsi più tardi, se al
tempo dell’azione del testamento mancava all’onorato la. capacità. e
questa si fosse poi acquistata prima della morte del testatore, senza
che costui mutasse la sua volontà. 21). Ma il privilegio dei soldati

20) Così in accordo colla comune opinione: ARNDTS, Less-ico VI pag. 287
e seg. note 58—60. —— VERING, Diritto ereditario pag. 672 seg.

2') Cfr. SUPRA 5 1520.

'

22) « Quasi nunc dato ﬁdeieommisso » si potrebbe dire per l’analogia del
fr. 13 g 2 de test. mil. XXIX l.
23) Commentario [testo] vol. 39 pag. 242 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII 51438).
21) Fr. 13 g 2 de test. mit. XXIX, 1: <: sed si servum pocnae heredem scribat (miles), institutio non valebit, sed si mortis tempore in civitate inveniatur, institutio incipit convalescere, quasi nunc data hereditate, et genera-

liter in omnibus id poterit dici, quos miles scribit heredes, ut institutio
incipiat vires habere, si mortis tempore talis inveniatur, ut a. milite institui
poterit ».

'l!) Il principio che spiega molte di queste conseguenze è che il testamento del milite è costituito dalla sola sua volontà comunque manifesta. L’aver mantenuto quel
testamento si reputa segno di volontà perdurante ﬁno alla morte ed è questa. volontà

GL'uck, Comm. Pandelte. — Lib. xxx-xxxm.
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andava oltre. Era loro concesso di lasciare efﬁcacemente eredità. o
legati alle persone che nè avevano la testamenti/actio, ne poi l’ottenevano, presupposto che esse in genere potessero acquistare e che
non si opponesse una peculiare disposizione legislativa. Un rescritto
di ALESSANDRO SEVERO, L. 5 Cod. de test. mil. VI, 21, si esprime
in proposito cosi:
« EX testamento militis sine adhuc in militia sine intra annum
« missus honeste decessit, hereditas et legata omnibus, quibus relicta
« sunt, debentur: quia inter cetera, quae militibus concessa sunt,
« liberum arbitrium quibus velint relinquendi supremis [iudiciis suis]
« concessum est, nisi lex specialiter eos prohibuerit».
E concorde ULPIANO, coetaneo di ALESSANDRO, dice: « Et deportati et fere omnes qui testamenti {actionem non habenta milite heredes institui possunt» 25037). se affermato che ivi si presupponga
che l’incapace doveuti capace pel tempo della delazione; sovra—
tutto ciò fu affermato da MUEHLENBRUCH, che ha biasimato la ne-

gligenza di una così importante limitazione 26). Ma l’opinione sua non
si accorda con quel rescritto e limita indebitamente il senso aperto
della frase: « omnibus quibus relicta sunt debentur ». Essa si confuta pure col fr. 13 5 2 cit. (note 24, 25). Poichè ivi si dice che
il soldato può istituire erede il deportato e in genere i carenti di

testanwntifaetio (n. 25), nella continuazione (n. 24) si dice che è inntile l’istituzione di un servus poenae, evidentemente perchè questo,

25) Fr. 13 5 2 D. i. pr., a cui s’aggiunge il passo riferito alla nota 24.

245) Comm. [testo] vol. 42 pag. 74 seg. (Ediz. ital. lib. XXIX 5 1476). MUEHLENBRUCH concepisce questo privilegio dei militi, come se alla istituzione di
un incapace si aggiungesse sempre la condizione u che poi diventi capace »,
la quale invece da un altro testatore si dovrebbe esprimere (vedi Supra.
num 7). Lo seguono sostanzialmente: WENING-INGENHEIM, Diritto civile III, 5
5124. — HEIMBACH, Lessico X pag 807. — PUCHTA, Lezioni II s 371. — KEI.man, Pand. 5 499 n. 18. — Cfr. SINTENIS, Diritto civile III 5 177 num. 3.

medesima che costituisce pel soldato il vero testamento, che viene per conseguenza
ed essere in un momento, in cui il subbietto onorato ha acquistato o ricuperato la

testamenti/’notte: cfr. fr. 13 5 1 de te.-rt. mit. XXIX. l.
a:) Da quale epoca. dati questo privilegio, è incerto. Altrove (Levati, pag. 154 n. 2)
ho pensato all’imperatore Nerva « qui plenissimam indulgentiam in milites contulit ».
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come persona priva di libertà. e senza dominio, è assolutamente in—
capace di acquisto 2"). Tuttavia, continua ÙLPIANO, il servus poenae 2)
instituito potrebbe doventare erede, qualora al tempo della morte
del testatore fosse ridivenuto cittadino romano come se proprio al—
lora, quando più non gli mancava la testamentifaetio, fosse stato istituito. E a ciò si collega l’avvertenza generale che nel testamento
militare si convalida l’istituzione di un incapace, che doveuti pel
tempo della morte del testatore tale, quale il soldato potrebbe istituire. Questa osservazione non può riferirsi ai nominati « deportati et
fere omnes ».
Giacche allora non esisterebbe vernna differenza fra il deportato e
il servus poenae, e non si potrebbe dire di questo (in contrasto con
quello) che la sua « institutio non valebit », mentre e l’una el’altra
istituzione sarebbero valide nell’nguale presupposizione. MUEHLEN—
BRUCH osserva che, secondo la nostra opinione, il passo manca di
coerenza logica; ma a ciò egli e condotto dalla presupposizione che

il deportato, se non viene restituito in integro, non possa ereditare
neppure ez testamento militis. Egli avrebbe piuttosto dovuto seguire

il contesto logico del frammento e avrebbe visto che il deportato
puö dal soldato validamente istituirsi e diventare erede, tuttochc

prima della morte del testatore non riacquisti la cittadinanza. MUEHLENBRUCH erra anco nell’intendere la chiusa citata const. 5 nel senso
che escluda il liber-um arbitrium, per tutte le persone cui la testamentifaetio fu tolta da una legge speciale.
2") Cfr. Supra n. 18. DONELLO, Comm. VI vol. 38 5 11. Alle parole: ([ sed si
servum » osserva SCHULTING: cr qui ne utitur quidem iure gentium D. Inse-

stenibile è l’osservazione di NIUEHLENBRUCH, vol, 42 pag. 77 (ediz. ital. libro XXIX 5 1477). Egli ammette che ai servi poenae sia stata tolta la testa-

mGRiifact-io per espressa disposizione di legge. — Poichè s’introdnsse la servitus poenae, era tale conseguenza naturale per una pena, più ancora che pei

deportati, che pur erano capaci di acquistare per ius gentium. Erroneo è

l’avviso di MUEHLENBRUCH che considera come servi poenae i soli condannati
a morte. dal momento che anco per diritto classico e giustinianeo i condannati in metalla o opus metalli erano servi poenae: fr. 17 de poenae XLVIII,

19. — Comm. 39 pag. 243 (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1438).
. z) Il servus poenae era nell’assoluta incapacità dell’acquisto: l‘eccezione quindi non
si deve forse tanto a legge speciale, quanto a illazioni della giurisprudenza.
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Quella chiusa dice: « nisi lex specialiter eos prohibuerit », cioè « se
una legge speciale non vieta ad essi [soldati] di lasciare qualche

cosa a certe persone ». Questo e il caso degli eretici per la c. 22
0. de haeo-. I, 5. Ma appuuto GIUSTINIANO trovo necessario di sancire
espressamente questo punto, benchè avesse già emanato una costituzione generale sull’inidoneita a succedere degli eretici, perchè altrimenti il privilegio dei soldati in proposito avrebbe potuto aifermarsi, nonostante quella generale costituzione. Lo stesso è il caso per

le mulieres probrosae secondo il fr. 41 5 1 D. de test. mil. XXIX, 1.
Anche in questi casi perö deve osservarsi che l’istituzione può convalidarsi nel testamento militare, se la persona istituita acquista

l’idoneita prima della morte del testatore; se l’istituito rinuncia all’eresia o se la probrosa mulier istituita torna a onorata condotta 28).
Il principio del l'r. 13 5 2 deve quindi intendersi cosi: ll deportato
e quasi tutti quelli, cui manca la testamentifazione, possono essere

con piena efficacia chiamati da soldati alla successione, ancorchè al
tempo della morte del testatore si trovino tuttavia in tale condizione: la loro mancanzadi testamentifazione non viene circa ai testamenti militari in considerazione, o, come puo anche dirsi, riguardo
ai testamenti militari essi hanno quella testamenti/actio, che, del resto,

loro manca 29).

se) Nell’ultimo caso non c’è assenza di testamentifactio, ma di capacitas, come
vide anche MUEHL‘ENBRUCH, Comm. [testo] vol. 39 pag. 273 (Ediz. ital. li-

bro XXVIII 5 1438); con che per altro non è conciliabile la sua osservazione ncl vol. 42 pag. 75 (lib. XXIX 5 1476): vedi SINTENIS, Diritto civile

III S 177 num. 2.

‘

29) Vedi la Glossa ad fr. 13 5 2 cit. « s'c ergo hic passive accipitur testamentifactio »: Vom" ad Pand. XXIX, 1 5 6. — LAUTERBACH, Coll. timor-praet.
XXIX, 1 @ XIII. — Wnnunnn, Comm. in pand. cod. tit. 5 12. — Homerum,
l’x-inc. iur. civ. 5 1370. La stessa opinione deve presumersi in tutti quelli che
dicono semplicemente: potere il milite istituire di regola anco quelle persone
cr cum quibus non est testamentifactio »: DONELLO VI c. 28 S 11. — HUBER

ad pand. XXIX, 1 num. 3. — Wnsrnnnnne, Prine. iur. XXIX, 1 57 num. 4— VINNIO ad Inst. II, 11 pr. — HELLFELD, 5 1477 e fra’ recenti THIBAUT,

Pond. @ 663 nota et. —- GöSCHEN, Diritto civile III, 2 S 898 pag. 290. Chi dice:
e una persona può essere istituita » fa credere che questa possa quindi anco
ereditare, se ciò non si fa dipendere da una mutazione della sua condizione
giuridica.
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Chi anche non volesse seguire tali ragionamenti per l’istituzione
in erede, deve concedere rispetto ai legati, che essi possono ne’ testamenti militari lasciarsi validamente anche a chi del resto non
potrebbe ricevere. Gio si ricava dal fr. 7 5 1 D. de leg. III. ULPIANO

dice: « Si miles deportato ﬁdeicommissum reliqnerit, verius est quod
et MARCELLUS probat, capere eum posse »; Ciò signiﬁca alla lettera
che il deportato può acquistare il fedecommesso e non signiﬁca affatto che questo si convalidi solo ove più tardi il deportato riacqni—
sti la cittadinanza. Pel senatoconsulto adrianeo, il fedecommesso
fatto a nn peregrino non era allora mai nullo; solo il peregrino non

poteva mai «capere ﬁdeicommissnm »: che invece andava al ﬁsco.
ÙLPIANO poteva dire solo che se un soldato ha lasciato un fedecommesso, non ha luogo questo diritto del ﬁsco e il deportato stesso
può acquistare il fedecommesso. Siccome nel diritto giustinianeo le—
gato e fedecommesso sono fnsi insieme, ne deriva che ogni legato
lasciato nel testamento militare a un peregrino o anco a un deportatoè pienamente efﬁcace e si acquista dallo stesso onorato, benchè

del resto non abbia la testamentifaetio 3°).
Siccome, del resto, secondo quanto dicemmo al num. I in ﬁne, per
l’odierno diritto comune sono in genere venuti meno i casi di inca—
pacità, che ancor si trovano nel diritto romano, si vede che la controversia circa all’ambito de’ privilegi de’ testamenti militari in questo
proposito non ha interesse pratico 31).
III. La regola dell’antico gius civile, per cui una persona in—

30) La Fiorentina ha carere per capere. Vedi la nota di BRENKMANN nell'edizione gebaueriana dei Digesti. E certo un errore e già. l’edizione torelliana ha accolto senz’altro la lezione caperc.
31) ULPIANO aveva un’occasione prossima (se il ragionamento nostro è esatto)
per rilevare questo espressamente. Il senatoconsulto attribuiva al ﬁsco i fedecommessi lasciati ai peregrini, senza eccepire quelli lasciati da militari.
Siccome il soldato poteva istituire erede il peregrino e quindi anche il deportato, si trovava conseguente che il- deportato potesse acquistare anco il
fedecommesso lasciatogli dal soldato. Cosl il fr. 7 S 1 serve pure di prova
della correttezza della nostra interpetrazione del fr. 13 s 2 de test. mil. XXI, ].
Errouea è l’ipotesi cniaciana che miles sia emblema tribonianeo, giacchè pel
diritto antico potevasi lasciare un fedecommesso al peregrino: CUIACIO ad
fr. 12 de bon. poss.: opp. VIII col. 17. — Contro RETES, 1. c. col. 1272 seg.
— Vedi ARNDTS, Maseo renano V pag. 250 seg.
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certa non può validamente istituirsi erede, nè onorarsi di legato 32)
non si applicava originariamente ai fedecommessi. Anche in questo

riguardo però un senatoconsulto sotto ADRIANO pariﬁcò i fedecommessi
ai legati 33), ne si eccettuò in proposito il testamento militare 31). Per

cui non poteva lasciarsi validamente nn legato o un fedecommesso
in modo, che la persona del legatario dovesse venir designata da nna
futura circostanza, ma non fosse attualmente determinatae onorata
con o senza condizione 35). Per cui non sarebbe stato valido il le—

gato a favore di coloro che sarebbero poi stati chiamati alla suc—
cessione intestata del testatore 0 a favore dei parenti di lui, che si
sarebbero trovati all’epoca della sua morte. Ma i parenti attualmente viventi erano persone individualmente determinate e queste
potevano tanto insieme, quanto singolarmente venire onorati in modo
che una futura circostanza designasse chi fra loro dovesse ritenersi

32) Sul senso di questa regola vedi MUEHLENBRUCH nel Comm. lib. XXVIII
g l438b [vol. 39 pag. 351 seg.]. A ragione osserva poi anz, Pandetteg 177

pag. 754, che non si può dire col MUEHLENBRUH essere l’inccrta persona incapace 0 carente di testamenti/actio: « Per persone, dicui è tuttora incerto
chi siano e se siano, non si può dire nò che abbiano, nè che non abbiano la
testamenti/actio ». — Quel principio non è che una formulazione dell’altro
che l’erede dev’essere certo: vedi pure anche MUEHLENBRUCH, continuazione
di questo Commentaria (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1438 nota 65) testo tedesco
vol. 39 loc. cit., pag. 352 nota 68.
33) GAL, II, 238, 287. — ULPIANO, XXIV, 18 ; XXV, 13. —MEUHLENBRUCH,
pag. 385 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII tit. 5 5 1438). —- GAIO non dice che
cade al ﬁsco anco il fedecommesso lasciato a persona incerta; il contrario
prova il 525 (le leg. II, 20, per cui esso (se pagato per crrore) non poteva
ripetersi, il che è inconciliabile coll’idea che il ﬁsco vi avesse un diritto.
Se poi MUEHLENBRUCH, loc. cit., osserva che ADRIANO abbia probabilmente
avuto in vista il vantaggio del ﬁsco, tale opinione in tanto può ammettersi,
in quanto un fedecommesso lasciato a personn. incerta può eventualmente

proﬁttare anche al ﬁsco (per esempio, come vendicante della pars caduca
onerata: fr. 96 5 1 de leg. I).

31) S 25 I.: (: nam nec miles quidem incertae personae poteratrelinquere,
ut divus HADRIANUS rescripsit ».
35) GAL, II, 238: c incerta autem videtur persona, quam per incertam opi-

nionem animo suo testatore subicit, velut

qui primus ad funus meum

venerit... quicunque ad funus meum venerit... quicunque ﬁlio meo in matri-

monium ﬁliam suam conlocaverit... qui post testamentum [scriptum primi]
consules designati erunt ».
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beneticato. Ciò equivaleva a onorare singolarmente ciascuna di quelle

persone a condizione che si avverasse una determinata condizione 36).
Si crede tuttavia che gia a’tempi ulpianei un lascito fatto « ai parenti » o « alla parentela » sarebbe stato valido anche a favore delle

persone, che solo all’epoca della morte del testatore si trovano imparentate con lui 37) 35'). La prova si crede trovare nel fr. 19 pr. D..
de reb. dai). XXXIV 5 — ULPLANO 1. XXV ad ed. Qui si dice auzi—
tutto: « si cognatis legatum sit et hi cognati quidem esse desierint,

in civitate autem maneant, dicendnm deberi legatnm, cognati enim
testamenti facti tempore fuerunt ». Fin qui nulla di rimarchevole.
Sono ricordati i « cognati qui nunc sunt » come persone individual—
mente determinate e tali rimangono anco se cessano di essere pnrenti: per esempio, un fratello adottivo che si fa arrogare a). Ma il
passo continua: « Certe si quis testamenti facti tempore eognatus
non fuerit, mortis tempore factus est per arrogationem, facilius legatnm consequitur ». Ciò è in bocca di ULPIANO strano. Presnppone
valido il lascito fatto « cognatis qui mortis tempore erunt», sicchè,
per esempio, risulti chiamato un estraneo adottato dal padre. Qni
manca ogni certa demonstratio personae non meno che negli esempi

addotti in GAIO II 238, e punto c’e armonia con quanto ULPLANO e
GAIO dicono evidentemente non a caso nell’addurre un esempio di
incerta persona sab eerta demonstratione: « ex cognatis meis qui nunc
sunt ». Su di che troppo facilmente trasvola il MUEHLENBRUCH, nella
continuazione di questo Commentario lib. XXVIII 5 1438 n. 89.
È sopratutto strano che vi si dica: « facilius legatum consequi—

35) GAL, loc. cit.: « Sub certa vero demonstratione incertae personae recte
legatur, velut: « ex cognatis meis qui nunc sunt, qui primus ad funus
meum venerit, ei X milia heres meus dato ». Lo stesso esempio adduce ULPIANO, XXIV, 18.
37) Fr. 19 5 1 de R. D. XXXIV, 5: ct Si quis cognationi leget idem est atque si cognatis legasset ».

. 38) MUI-:nLENnnUOH, loc. cit. pag. 362 (ediz. ital. lib. XXVIII 5 1438). —
HEIMBACH, Rivista di Giessen (Giessener Zeitschrift) N. S. V pag. 33.

d a) È insomma un caso di «falsa demonstratio ». Per analoga. decisione fr. 69 54
e leg. II.
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tur», mentre si tratta di un’ulteriore deviazione dalla regola, che
incertae personae legari non potest. Si potrebbe supporre che siavi interpolazione e ÙLPIANO abbia scritto: « diﬁcil-ius legatum consequitur». Tuttavia è possibile che nel tempo posteriore a GAIO si gindicasse più benignamente il legato a favore dei parenti e non si lasciasse più costringere dalle angustie di quella regola: nel modo
"stesso che questa fu messa da parte a proposito del ﬁdeieomm-issum
familiae relietum 0). Tali angustie furon poi totalmente abolite dalla
costituzione ginstinianea de incertis personis, che ci fu pur troppo

conservata solo in sunto 39), ma a cui si riferiscono poi le Istituzioni 40). La regola del diritto antico è abolita nel senso, che ora anche l’istituzione in erede e in genere ogni disposizione a causa di
morte a favore di persona non individualmente determinata al tempo
di essa è lecita ed efﬁcace, qualora la pristina indeterminatezza venga
rimossa da posteriori circostanze e così al tempo in cui la disposizione deve andare in vigore possa designarsi una determinata per-

39) MUEHLENBRUCH, loc. cit. pag. 400 (Ediz. ital. lib. XXVIII S 1438). Un
largo compendio (ivi non ancora messo a proﬁtto) contiene il così detto Tipucito (Repertorio dei Basilici: 'n' 1:06 XSZTGL) edito da E. G. C. HEIMBACH
nella sua pubblicazione dei Basilici (IV pag. 437 seg.). Vi si riferisce una
diffusa dissertazione sulla costituzione giustinianea di HEIMBACH nella Rivista
tii Giessen loc. cit. pag. 1-103.

40) 55 25-28 Inst. de leg. II, 20.

b) Più cose in questo passo di ULPIANO tradiscono la mano interpolatrice. Cfr.
Legati cit. pag. 157 seg. Anzitutto si avverte che se ULPIANO avesse scritto diversamente da quanto era si legge, i compilatori avrebbero dovuto necessariamente correg-

gere in conformità al diritto dei loro tempi; questo articolo fu nuovamente disciplinato dalla costituzione de incertis personis citata. nel testo. — La interpolazioneè
dunque in sè stessa verosimile ; lo stile del passe lo conferma. Già la particella « certe»
che ha la funzione di circoscrivere e di limitare non conviene a questo contesto. La
frase « mortis tempore, etc.» dovrebbe contenere una particella disgiuntiva,1'assenza

della quale indica. un‘alterazione subìta. Nè il consequitur al presente, e non, come
s‘attenderebbe, al futuro, giova. a. rassodare la. fede nella genuinità. del testo. Si noti
poi come il giurista. faccia menzione dell’adrogatio e non in generale dell'a/loptie. L’effetto di cui qui si parla non è certo pel diritto classico particolare alla prima; mentre

lo è pel diritto giustinianeo, in cui (di regola) la sola. arrogazione genera. agnazione &
quindi cognazione. — S‘avvertano ﬁnalmente i testi contrari come ULP. XXIV, 18— Affetto speciale è il trattamento del ﬁdeioommissum familiae relictum, su cui vedi,
per esempio, il fr. 31 5 6 de leg. IIe più avanti al Commentario del lib. XXXVI, tit. l-
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sona, come quella cui fu attribuita l’eredità… o il legato 41). Quindi
poteva anche un legato « a’ cognati » o « a’ prossimi cognati » non
solo valere per quelli, che più tardi erano doventati tali; ma anzi
in un legato di tal natura tale dovea riputarsi nel dubbio la volontà. del testatore: ch’egli cioe volesse beneﬁcare iSuoi parenti esistenti al tempo della morte 42). La regola « incertae personae neque
legari neque ﬁdeicommissum dari potest » è ancora vera solo nel
senso che l’indeterminatezza circa la persona onorata neppur dopo
si rimuova o l’indicazione dell’ouorato ﬁn ab initio sia cosi manchevole, da non potersi riconoscere, a favore di chi abbia disposto il
testatore.
IV. Colla regola del diritto antico che un’incerta persona non
possa istituirsi erede stava in relazione il principio che uno non ancor

nato non potesse esSere istituito 43) °). Ma già al tempo dei giuristi
classici la possibilita di istituire validamente in erede le persone

41) MUEHLENBRUCH, loc. cit. pag. 404 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1438).
— ARNDTS, Lessico pag. 911 seg. D’altro avviso HEIMBACH, loc. cit. pag. 100
seg. con riguardo al compendio tipucitiano, che in verità suona, come se
nulla avesse innovato GIUSTINIANO: « Et [vers. HEIMBACH] de eo si quis di—
xerit heredem sibi eum qui post mortem suam primus consul fuerit factus
aut eum qui ad sepulcrum suum venerit, aut eum qui ﬁliam suam testatoris
ﬁlio nuptum collocaverit aut eum qui postea gener sibi factus fuerit, aut
aliud quid lIis adsimile: quomodo eiusmodi institutio omni ex parte nullius
momenti sit, ideo quod nomen heredis non contineat; sed ne legatum quidem
personis eiusmodi relictum valet, et lege causam et ﬁnem legislatoris ». Ma
dal modo che i 55 25-27 I. e lo [PSEUDO-]TEOFILO ibid. ricordano in passata
tali limiti del diritto antico e parlano delle relative innovazioni giustiniauee, [« ethnic parti medevimus »], siamo costretti a stare alla comune opinione, ammettendo chela costituzione cominciasse a esporre il diritto prima

vigente e che nella parte dispositivo. (a cui inﬁne TIPUCITO rimanda il let—
tore) rimovesse questo limite, della cui conservazioue nel diritto giustinianco

non c'è traccia. VANGEROW, Pauci. II 5 429, nota 3 [7 ediz. pag. 82-84].
42) Secondo il TIPUCITO la costituzione giustinianeo. regolava questo punto,
non che i fedecommessi di famiglia e casi afﬁni. — HEIMBACH, pag. 33 seguenti, 82 seg.

43) GAL, II, 242, 287.
0) In realtà questo nesso logico non esiste e neppure nelle fonti classiche si trova.

A. prOposito di « persona incerta » non può diseorrersi di iaeapaeitä; le restrizioni a
riguardo deI postumi riposano su ben diverse considerazioni; cfr. Legati, pag. 132 seg.

Gwen, Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.
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non ancor nate al tempo dell’erezione del testamento era anco per
diritto civile riconosciuta a favore di tutti coloro, che sarebbero
appartenenti ai sui heredes del testatore, qualora nascessero vivo il
testatore o dopo la sua morte 4") e per diritto pretorio anche gli

altri istituiti eredi prima della loro nascita (alieni postumi) 45) furono
efﬁcacemente aint-ati colla bonorum possessio secundum tabulas 46). Cosi
per diritto giustinianeo una persona non ancor nata al tempo dell’erezione del testamento può validamente istituirsi in erede: naturalmente l’eﬂicacia dipende dal fatto ch’essa venga poi realmente
ad essere. Ciò fu già. trattato da MUEHLENBRUCH in questo Commenw

tar-io (testo ted.) vol. 39 pag. 351 seg. 400 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII
tit. 5 5 1438). Ma in un punto essenziale fu contraddetto da HEU—
MANN, 1. c'. , pag. 338 seg.; contro costui il FEIN nel vol. 44 di questo

Commentaria pag. 158 (ediz. ital. lib. XXlX tit. 7 5 1511 a, nota 12)
promise che avrebbe scritto in questo 5 1521. Per adempire a tale
promessa occorre esaminare diligentemente la questione d).
HEUMANN afferma che per postumus alienus, la cui istituzione pel
diritto antico era mantenuta colla bonorum possessio secundum tabalas, e per diritto giustinianeo e divenuta anche civilmente valida,
debba intendersi sempre un discendente del testatore; tanto per diritto giustinianeo quanto per l’attuale egli sostiene non esser lecita
l’istituzione di persona nascitura dopo l’erezione del testamento quale
discendente di una terza persona. A tale affermazione si oppone la
generale sentenza di PAOLO nel fr. 3 de bonorum possessionibus secundum tabalas XXXV 11:
« Verum est omnem postumum, qui moriente testatore in utero
fuerit, si natus sit, bonorum possessionem petere posse ».

44) G. FRANCKE, Das Recht der Notherben [ll diritto degli credi necessari
e dei legittimarî], Gottinga 1831, 5 3 pag. 19 seg. — MUEIILENBRUCH, continuazione di questo Commentario vol. 36, pag. 177 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII

S 1421 h). —- HEUMANN, über die Erbjähigheit (Sulla capacità. dei postumi) nella
R-ivista di Giessen vol. 19 pag. 209 seg.
45) Fr. 3 de bon pass. D. XXXVII, 11 — pr. I. de B. P. III, 9.

46) Pr. I. loc. cit. — 5 28 de leg. II, 20 e [Psr-;UDO-]TEOFII.0 ibid.
d) La convincente dimostrazione dell’AENDTS non abbisogna di ulteriori aggiunte.

Cfr. poi Kernan, Diritto ereditaria I pag. 309, e VANGHBOW, Pand. 115 439 num. 3.
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HEUMANN si attiene ad un’ interpretazione restrittiva del passo,

giacchè (scrive) per « alienus » o « extraneus postumus » s’intende
regolarmente un discendente del testatore, tale cioè « qui natus inter
snos heredes testatoris futurus non est» 47) e PAOLO in quella proposizione non ha in mente che que’postulni che, preteriti, posson
valersi della bonorum possessio contra tabulas o possono impugnare,
come legittimarî, il testamento. Ciò si potrebbe rinforzare coll’osser—
vazione che il fr. 3 è preso dal libro XLI ad edictum, in cui (come

risulta dai fr. 4, 6, 11 de bonorum possessio contra tabulas XXXVII 4
e fr. 9, 11 e 15 de leg. praest. XXXVII 5) PAOLO ha trattato della
bonorum possessio eon-tra tabulas. Ma se anche PAOLO avesse emessa
la sua sentenza in così particolare signiﬁcato, pel diritto giustinianeo
essa dovrebbe avere senso generale per ciò che e posta nel titolo
della bonorum possessio secundum tabulas, staccata da quelle particolari relazioni, sicchè i Basilici neppure nominano il pastumus, nia

rendono il fr. 3, come se dicesse essere necessario alla validità. dell’istituzione che l’istituito sia almeno concepito durante la vita del

testatore 43).
Che poi per postumus, alienus postumus, non possa intendersi che
un discendente del testatore è certamente (checchè affermi in con—
trario HEUMANN, pag. 340) contraddetto dal fr. 127 de legat. I —
PAUL, lib. sing. de iure eodic., che dice:
« A fratris postumo ﬁdeicommissum dari potest: sola enim voluntas servatur in ﬁdeicommissis et optinuit Galli sententia alienos
quoque postnmos legitimos nobis heredes iieri ».

Al tempo di Aquilio Gallo potevano essere eredi legittimi quei
soli parenti che non erano discendenti del testatore (oltre i sui heredes). Solo questi nell’avviso di Gallo si contrapponevano come
alie-ni postumi a'sui postumi. Il passo non prova che anche quelli si
potessero istituire eredi; dice solo che come futuri eredi ab intestato
potevano onerarsi di fedecommesso: non dice neppure che un fede-

47) GAL, II, 241; 5 26 I. de leg. II, 20; cfr. fr. 4,5, 9, 27 D. de lib. et

post. XXVIII, 2.
48) Basilici XXXV, 17 cap. 3. — HEIMBACH, IV pag. 631: « quisquis tempore mortis testatoris in utero fuerit si natus sit, bonorum possessionem petit».
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commesso potessero ricevere. Nè il MUEHLENBRUOII ha detto diversamente. S’egli dice a pag. 379 che anco un discendente del testatore

« può come erede legittimo onerarsi di fedecommesso e così almeno
cont-emplarsi ne’codicilli », poteva forse l’ultima espressione dare
appiglio alle osservazioni di HEUMANN; ma dall’intero contesto ap-

pare che il MUEHLENBRUCH voleva dire soltanto che anche il ﬁglio di
un fratello può come nascituro e futuro erede contemplarsi espressamente nell’atto d’ultima volontà. come personalmente onerato. Ora
è naturale supporre, che colui, che può gravarsi come futuro erede
legittimo (benchè la sua personalità. non sia che possibile), quasi
sufﬁcientemente determinato, possa anche istituirsi erede o onerarsi
anticipatamente come possibile erede testamentario e se noi treviamo che il pretore colla honorum passessia agevolava la successione
testata de’ postumi alieni non concessa dal diritto civile, non c’è
buona ragione per limitare tal beneﬁcio a que’ postumi alieni, ch’erano discendenti del testatore. E ciò afferma MUEHLENBRUGH, a. e.
pag. 382 seg. e con pieno diritto si appoggia al pr. Inst. de B. P.

III 9, ove si dice in genere: «si alienus postumus heres fuerit institutus, quamvis hereditatem iure civili adire non poterat — honorario tamen iure bonorum possessor efficiebatur ». Altrimenti l’autore del passo (ove fosse d’opinione che ciò non si estendesse ai discendenti del fratello) avrebbe peccato di solenne inesattezza, dal
momento che quelli sono nel fr. 127 designati come alieni postumi.
Come altro argomento per la sua tesi addusse MUEHLENBRUGH, 1.
c. pag. 378, il fr. 6 pr. D. de inqü'". test. V 2 e tale argomento tentò
HEUMANN di rovesciare con argomentazioni di poco momento. ULPIANO dice:
« Postumus inotüciosum testamentum potest dicere eorum, quibus

suus heres vel legitimus potuisset ﬁeri, si in utero fuerit mortis
eorum tempore; sed et cognatorum quia et horum ab intestato potuit bonorum possessionem accipere ».
HEUMANN a pag. 340 osserva che per « postumus » qui non possa
intendersi che un discendente del testatore e arreca anzi a pag. 339
nota 1 questo passo come quello, in cui postumus non possa avere
altro senso ; esso infatti parla della querela d’inoﬁﬁciosita e questa,
« astraendo da rari casi, in cui può competere ai discendenti dei
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fratelli, casi certo non contemplati dal giurista, non compete che ai
discendenti del testatore ». Ma tale osservazione e erronea. Notoriamente all’età. di ULPIANO non era deciso, quali parenti potessero
istituire con effetto la querela. A’ genitori e a’ﬁgli competeva sempre,
ma rispetto ai collaterali ULPIANO nel fr. 1 D. 1. e. scrive: « cognati
enim proprii 49), qui sunt ultra fratrem, melius facerent, si se sumptibus inanibus non vexarent, cum optinere spem non haberent ».
Con ciò e detto chiaro che il fratello non può istituire l’azione con
speranza di buon esito davanti alla corte centumvirale; ehe questo perö fosse il caso solo ove gli fosse stata preposta una persona disonorevole, e stato ﬁssato legislativamente solo molto tempo

dopo 50). Perchè tale caso deve essere stato si raro da non potersi contemplare da ULPLANO nel fr. 6 cit. in quello stesso libro XIV ad
edictum, doude è preso anco il fr. 1 cod.? 51). Anzi si può dire, che'
vi ha pensato. Ciò risulta dal fatto che accanto al suus nomina il
legitimus heres. Egli secondo l’uso classico avrà. inteso certo, almeno

precipuamente, l’agnato prossimo e secondo il fr. 1 cit. 52) sovratutto il jrater eon-sanguineus. Per diritto civile gli eredi legittimi
erano allora, oltre gli agnati, la madre ea: S. 0. tertulliano e i ﬁgli

ex S'. 0. orphiiiano 53). La prima non viene qui in considerazione,
che la madre non può farsi avanti come postuma del proprio ﬁglio 51).
L’altro caso è concepibile, ma rarissimo: qualora cioè il ﬁglio venga

49) ALOANDRO legge proximi. Monnsnn accenna all’emendazione « proprie ii »;
suppongo che ULPIANO scrivesse « agnati enim proximi ».
50) Cap. 26 de ino-[f. test. III, 28; cap. 1 C. Theod. ead. II, 19 [Costantino
a. 219] ; cfr. MUEHLENBRUCH, Comm. vol. 35 pag. 229 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII

S 1421 a).
51) VALERIO MASSIMO, VII, 8, 4, narra un caso in cui un fratello preterite
non istituì la querela, ma cineres fratris quietos esse passus est ,- mentre, a
mo’ di vedere del relatore, avrebbe potuto istituirla con esito sicuro.

52) Oollatio leg. mos. et rom. XVII cap. 6 D. de suis et legit. XXXVIII, 16.
— MUEHLENBRUCH, loc. cit. volume 35 pagina 148 (Ediz. ital. lib. XXVIIl
5 14:21 a).

53) Fr. 2 5 4 D. unde legit. XXXVIII, 7 D. ad S. 0. Teri. et Orph. XXXVIII, 17.
51) Il diritto sueeesserio della madre era, del resto, escluso da quello del
frater consanguineus e concorreva con quello (lena soror consanguinea. Donde
sifvede che non si poteva rispetto alla querela lasciar fuori di considerazione
i rutelli.
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estratto vivo dal ventre della madre estinta: a ciò il fr. 6 pr. aeeenna con speciale avvertenza 55). E quindi chiaro che ÙLPTANO in

principio del passo ha precisamente avanti agli occhi un frater consanguineus. Ma allora nulla autorizza a ritenere che anco nel passo
successivo che discorre di cognati non si pensi che ai discendenti
del testatore, non, per esempio, al fratello emancipato. ULPIANO poi
seguita:

« Quid ergo“? iis imputatur cur intestati non accesserant? 56) sed
hoc nemo apud iudicem potest impetrare, non enim interdicitnr testamentifactione. Hoc plane ei imputare potest, cur heredem eum
non seripserit, potuit enim scriptus heres in possessionem mitti ex
clausula de ventre in possessionem mittendo: item natus secundum
tabulas haberet ».
Egli si fa l’obbiezione: come si può rimproverare al testatore di
non avere ricordato tal postumo, che per diritto civile (non essendo
un suus postumus) non avrebbe potuto validamente istituirsiiNon si
può pretendere che per ciò si astenga dal fare testamento. — Tale
obbiezione rimuove egli osservando che il postumo istituito iure llonorario può colla honorum possessio secundum tabulas pervenire alla
successione, come i cognati nel caso della successione intestata non
ereditavano che per diritto pretorio e che alui (se non ancora nato
al tempo della morte del testatore) può venire interinalmente assicurato quel diritto colla missio in possessionem ventris nomine 57).
Quindi il fr. 6 pr. cit. Cria per se prova pienamente che al tempo

55) «Simili modo et eum qui post testamentum matris factum exsecto
ventre extractus est posse queri dico ».
56) Cosi interpongono a ragione quasi tutte le edizioni. Non deve approvarsi
l’ommissione del segno interrogativo nell’edizione lrriegeliana.
57) Cfr. fr. 6 D. de venire in poss. mitt. XXXVII, 9: cr Extraneo postumo
herede instituto, non aliter venter in possessionem mittitur, nisi mater aliunde
se alere non possit ». Alla versione di questo passo nei Basilici (XL, 4, 9
HEIMBACH, IV pag. 72) uno scolio dei Digesti di Donorno, eoevo di GIUSTINIANO, osserva,; ävraüäa Sà Taa'räpz èàwrmùv Elmi-lev oü 'r-riv (n.-ri min-reuum suon,
illa mi 7va mi 'rz'mouazv ròv EE :Zò‘iaìs'rou pilum-ra uk'npevopeïv: hoc autem loco

ventrem extraneum accepit, non eum qui suum non parit sed et eum qui ab
intestato suceessurum non parit ». Deriva che DOROTEO pel fr. 3 D. de b. 11s. t. XXXVII, ll considera come valida l’istituzione anche delpostumo non

imparentato. HEIMBAOH, Rivista pel diritto e proc. civ. N. S. V. pag. 16 n. 26.
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d'ULPIANo e PAOLO anche un postumo alieno, non discendente dal

testatore, poteva venire istituito erede coll’eﬁ'etto ch’egli, se concepito durante la vita del testatore, nato vivo sarebbe stato chiamato
alla honorum possessio secundum tabulas. E che per diritto giustinianeo simile istituzione sia perfettamente valida anco per diritto civile non puo dubitarsi di fronte al pr. I. de bon. poss. III 9. Invece
l’argomento che HEUMAN‘N, 1. c. pag. 342 seg., trae dal 5 28 I. de
leg. II 20 53) non ha valore. S’anco s’intende la limitazione ivi ag-

giunta rispetto all’istituzione di un postumo altrui, nel senso che il
postumo sia un ﬁglio del testatore generato con una donna, che non

può essere sua moglie: ciò non basta per confermare l’asserzione
contraria al chiaro contenuto delle Fonti già, spiegato, che per postumus alienus validamente istitnibile non s’ intenda che un discen
dente del testatore. Anche il passo delle Istituzioni non parla letteralmente della donna del testatore; dice in genere « quae iure
nostro favor esse non potest »: può benissimo intendersi nel senso
che sia illecito istituire il ﬁglio proprio o altrui postumo nato da
donna, che per diritto romano non potrebbe essere legittima

moglie 59).
Credo così pienamente adempiuta la promessa data dal FEIN nel
vol..44 pag. 158 e provata l’esattezza del principio esposto dal MunnLENBRUCH nel vol. 39 pag. 351, che anco un postumo che non sia

discendente del testatore può istituirsi validamente erede 60). Ma
l’istituzione di persona non ancora nata può avere effetto se questa
al tempo della morte del testatore esiste almeno allo stato embrio-

58) e Postumus autem alienus heres institui et antea poterat et nunc potest,
nisi in utero eius sit, quae iure nostro uxor esse non potest. Vedi MUEHLENBRUCH, vol. 39 pag. 388 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1438).
59) Su questo punto e sull’altro se anco postumi illegittimi possano istituirsi, cfr. MUEIILENBRUCH, loc. cit. — HEIMBACH, loc. cit. pag. 17 seg. —
Annnrs, Lessico III pag. 913 num. 30-34. — SCHRADER ad 528 I. h. t. II, 20.
— HUSCHKE, Jurisprud. anteiust. ad GAI. II, 241 num. 186.
60) Cfr. pure Vanennow, Pand. II S 429 num. 3. — SEUFFERT, Pond. 5 333.
— WENING-INGENIIEIM, Diritto civile V S 44, vedi SINTENIS, Diritto civile III
5 167 nota 17. — VERING, Diritto ereditario pag. 263 seg. — TEWES, Diritto
ereditario II S 22 pag. 149. —- KöPPEN, Diritto ereditario I pag. 309 nota. 42.
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nale 61). Anche questo non e fuori questione 62). Ma che la costituzione giustinianea de ince-rtis personis non abbia mutato in questo
punto il diritto anteriore, non solo è provato dalla recezione del

fr. 3 D. dc B. P. s. t. (XXXVII 1) nei Digesti 63), ma anche dal
sunto tipueitiano di quella costituzione 61).
Si domanda ora quale trattamento s’adotti pei legati a favore

di persone non ancor nate al tempo dell’erezione del testamento 6).
Che si potesse lasciare un legato a un postumus suus suscettibile
persino di essere istituito erede per diritto civile, non era dubbio
ai tempi di GAIO. Ma altrettanto decisamente si dichiarava invalido il legato a favore di nn postumo alieno, fosse questo o no un
discendente del testatore 65). 11 fedecommesso non era ﬁno all’età.
adrianea cosi limitato. Ma un senatoconsulto da lui promosso pariﬁcò su questo punto il fedecommesso al legato 66). Il che però non

61) Fr. 3 de B. P. s. t. XXXVII, 1. — Cfr. MUEHLENBRUCII, loc. cit. par
gine 406-426 (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1438 nota 95 seg.).
62) Vedi le citazioni in Munnmnnnuen, loc. cit. pag. _414 nota 9 (Ediz. ita].
lib. XXVIII 5 1438).— MAYER, Successione testamentaria pag. 38.
63) Di decisivo momento (e 1101 vede il MAYER) () che il passo sta nel titolo sulle « bonorum possessiones secundum tabulas » e parla della morte del
testatore. SUPRA, pag. 267 nota 48. — ARNDTS, Lessico pag. 913 num. -33 e
Pandctte [: SERAFINI] S 471 num. 1, 6.— Scnmnan, Dir. erecl. & 4 num. 1.
— KòPPEN, pag. 308 num. 38.
'31) HunmAcn, loc. cit. pag. 22 seg. Il cosi detto TIPUCITO, secondo la versione heimbaehiana, dice: « quemcumque postumum qui vult reete scribit
heredem; imo etiam legatum et ﬁdeicommissum ei relinquit, scilicet si non
prohibebatur ei heres esse vel si in rerum natura erat [il ei {w s'v qw’an]. Non

permittit heredes scribi incertos, nisi postumus sit [si pù .'Zpa. xuoeopoùntvog si'-n]:
in hoc enim nominis eius necessitatem supplet utcrus eum gestans et pa-

tcr ». Nella Rivista loc. eit. HEIMBACH traduce la parola xuneopoüpwo; meglio
per conceptus. Si potrebbe sostenere che il postumo istituito dovrebbe gia essere eoneepito al tempo dell’erezione del testamento. In eontrario MUEIILEN-

BRUCH, loc. cit. — Hummon, pag. 26 seg. — VANGEROW, Pauci. II 5 429nnm. 3 h. —- KörPEN, loc. eit.
65) Gr.—U., II, 241: «postumo quoque alieno inutilitcr legatur ».

66) GAL, II, 287. Cfr. nota 33.
e) Il diritto nostro riproduce l’art. 705 del Codice albertino [cfr. PONCLNI, II pagina 525 seg., ove perö l’esposizione della dottrina romana non è esatto.], per eui sono
in genere incapaci di ricevere per testamento i non concepiti, che non sieno ﬁgli immediati di una determinata persona vivente.
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si mantenne fermo di poi. Che al tempo di GAIO si riconoscessero

gia validi fedecommessi a favore del postumo alieno, e affermazione
per sè poco probabile 67) f ) nè sorretta dalle Fonti. Se però era la-

sciato un fedecommesso « a’parenti » o « alla famiglia » nel senso
sopra accennato, questo andava per lo meno a vantaggio di coloro
che nascevano dopo l’erezione del testamento. E non è credibile che,
assicurata per diritto pretorio l’efﬁcacia della istituzione del postumo alieno, il legato fatto a costui sia ﬁno a GIUSTINIANO rimasto
senza effetto. Per Pedio-tum de legatis praestandis le istituzioni contenute in un testamento civilmente valido venivano tenute ferme a
favore de’ genitori e dei ﬁgli contro la honorum possessio contra tabulas. Cosi quindi anche l’istituzione di un postumo alieno, che
fosse discendente del testatore. Doveva un legato lasciato a lui re—
stare improduttivo? Per evitare la querela inopia-iasi testamenti il te—
statore poteva efﬁcacemente istituire un postumo alieno. Perchè non
avrebbe potuto raggiungere lo stesso scopo ordinando un legato
contenente la porzione legittima"! un legato che avrebbe tolto a ogni
modo al postumo diseredato la possibilita di querelarsi. Se nel 5 26
1. h. t. si dice: « postumo quoque alieno inutiliter legabatur », una
tale notizia storica introdotta per riguardo a GAIO non basterebbe
a provare che ﬁno allora ogni e qualunque legato fosse privo di
efﬁcacia.
Comunque del resto si fosse, e certo che per la costituzione giu—

G7) MUEHLENBRUCH, vol. 39 pag. 387 (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1438) eon—
cliiude eiò dal fr. 5 s 1 ; fr. 7 ck R. D. XXXIV, 5. Pel ease (! si tibi et
Postumo suo vel alieno hereditatem restituere quis rogaverit » si decide
che. se nasee un postumo, la pretesa dell’altro fedecommissario si restringe
a una parte. Ma è naturale, come avverte pur MUEHLENBRUCH, di ritenere
interpolata le parole vel alieno: HEUMANN, loc. cit. pag. 334. — HEIIIBAOH,
Pag. 28. Se poi si ammette ehe tale fedecommesso non fosse nullo, ma an-

dasse al ﬁsco [SUPRA, pag. 262 nota 33], non è necessaria neppure tale supposizione. Cfr. il fr. 7 D. de leg. II. — HUSCHKE, iurispr. anteiust. ad GAL, Il,
287 num. 205.

f) Strano è che, mentre il HUSCHXE, Jurispr. antei. 4.“ ed. pag. 283 riconosoe essere
Luberpolato il fr. 5 g 1 Dig. XXXIV 5, argomenti poi da. esso come non interpolata;

tbirl. n. 3.“ ad 5 257,
Gunex, Comm. Pandetle. _ Lib. XXX-XXXII.

35
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stiuianea tanto il legato quanto l’istituzione a favore di persona non
ancor nata furono generalmente validi e le limitazioni del diritto
antico divennero antiquate 68). Pei legati neppure si riehiedeva che
il postumo onorato fosse almeno concepito durante la vita del testa
tore; giacchè al fedecommesso di famiglia vien data gia al tempo
de’ giuristi classici si lata estensione da non parer compatibile con
quel requisito 69). Tuttavia ciò può considerarsi come una peculiarità. di questo lascito essenzialmente diretto a trasmettere uu patrimonio per più generazioni 70), ed è perciò assai arduo voler sciogliere da quel limite ogni legato a favore di un postumo in modo
da potersi mantenere un legato anche a un remoto discendente di

una persona determinata 71) ﬂ).

.

V. Colla regola che non puö istituirsi una persona incerta vien
messa in rapporto l’impossibilità. di istituire un Comune: ULPIANO,
fr. XXII 5: « nec municipium nee municipes heredes institui possunt, quia incertum corpus est ». È tuttavia già. stato avvertito che
il motivo qui non sussiste nel senso, in cui per il num. lII Vin-.
determinatezza dell’onorato veniva addotta come impedimento di
valida istituzione; e in fatto non può parlarsi d’indeterminatezza ri—
guardo al subbietto dell’istituzione la, dove un dato Comune e no-..

68) 55 26-28 I. h. t. II, 20. Cfr. HnnrnAcn, loc. cit. pag. 28 seg. — HEUMANN, loe. cit. pag. 335 seg.
G9) Fr. 32 s 6 de leg. II: a in fideicommisso quod familiae relinquitur hi ad
petitionem eius admitti possunt qui — ex nomine defuueti fuerint eo tem-'
pore, quo testator moreretur et qui ex his primo gradu procreati sunt, nisi
specialiter defunctus ad ulteriores voluntatem suam extenderit »: MUEHLEN-

BRUCE, vol. 39 pag. 412 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII tit. 5 g 1438). — SEUFFERT, Arch. III num. 309.
70) Commentario al S 1585 Dig. XXXVI, ] [aueora da farsi].
71) Anche il passo tipucitiano [nota 62] parla eontro, riferendo la presupposizione st ﬁv äv quast tanto ai legati, quanto alle Istituzioni. Tuttavia ]a
maggior parte ritengono validi i legati senza questo limite: MUEI-ILENBRUCH,

loe. eit. — KöPPEN, Diritto ereditariol pag. 309 seg. —- anss, Diritto ereditario I S 7; II 5 83, III.

g) Anzi le espressioni del TIPUCITO farebbero a tutta prima pensare a. un più rigido trattamento; ma il testo, di cui non devesi aver troppa. ﬁducia., dell‘epitomatore
bizantino si comporta anche con altre interpretazioni meglio appoggiate de. altri passi.

DE LEGATIS ET FIDEICUMMTSSIS.

275

minativameute chiamato alla successione: solo si può discorrere se
esso sia in genere capace di acquisto e in ispecie di acquistare per

eredità. 72). Come però parte già al tempo de’ giuristi classici, parte
per diritto delle costituzioni posteriori, come lo Stato e il ﬁsco, così
anco i Comuni urbani e rurali e per speciale privilegio anco corpo-

razioni d’altra natura, e come anche nel tempo pagano molte divinità. 0 i loro templi, e al tempo cristiano, le chiese e i molteplici
istituti di beneﬁcenza che stavano con esse in rapporto, anzi perﬁno
«i poveri » o « prigionieri» potevano efﬁcacemente istituirsi eredi,
come ﬁnalmente fosse possibile ordinare lasciti a favore di corporazioni e cause pie, tutto ciò è già. stato trattato così ampiamente
e completamente da MUEHLENBRUCH in questo Commentario 73) che
qui non occorre insistere sui particolari. Nè rileva molto se si tien

salda l’idea della persona giuridica, quale subbietto intellettuale di
diritto o se invece si accetta la recente teoria de’ patrimoni aventi
proprio ﬁne 74) h).

72) SAVIGNY, Sistema II pag. 301 — BRINZ, Punti. 5 235 pag. 1084 seg.

73) Vol. 39 pag. 423—470 (Ediz. ital. lib. XXVIII tit. 5, nelle ultime pagine
del S 1438). Cfr. per il sunto tipucitiano HEIMBACH, loc. cit. pag. 69-77,
85—877. — VANGEROW, Pond. II 5 429 num. 3, 3.—ARNDTS, Lessico III
pag. 313 seg.; VI pag. 287.
71) Anzitutto fu tale dottrina aecennata in BRINZ, Pand. ; prefazione p. XI,
5 177 pag. 754 seg. Fu adottata ed anche parzialmente svolta da DEMELIUS,
Finzioni: gi-nriclica [Rechtsfiktion] pag. 85 e Annali di clommat-ica IV, 2. — E.
BEKKER, lii-vista cli Goldschmidt IV pag. 505 seg. — RANDA, Archivio pel rliritto commerciale XIV, 4, e ora ampiamente trattata da BRINZ, Pand. 5225-244
pagine 979-1150 specialmente pag. 1064 seg., 1084 seg.

ÌL) Va messo fuori di dubbio. che il popolo romano potesse ﬁn dai più antichi tempi,
come essere istituito crede, così ricevere logati. — Certo che noi, mentre conosciamo
parecchi esempi di istituzioni in erede del popolo romano fatte da principi esteri,
(Pan., aut. hist. 33 11 53. — FLOno, l 35 2. — CICERONE, de leg. agr. 2 40. — Livm,
epit. 93. — VELLEIO, 2 45 4 ed altri). non abbiamo notizia di casi in cui il popolo

romano sia stato nominato eredc olegatario da qualche cittadino (cfr. PERNICE, Labeo
l 264). Ma la possibilità non deve porsi in dubbio, dal momento che, come il Pani-ner:

avverte benissimo. tanto presto andarono in voga le leggende di ACCA LAEENZIA e
di GAIA TEBACIA, nè poi sul legato di AUGUSTO (SUET, in uita Oct. 101) si fa. alcuna

osservazione. Il DIBKSEN ha creduto che la possibilità pel popolo romano di venire
istituito erede da principi esteri dipendesse dal fatto che si trattava di successioni non

regolate (e neppure regolabili) dal giu.: civile, ma si dal « ins gentium » (Ilia-torische
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Per il diritto attuale e regola generale e inconcussa che ogni eor-

porazioue o fondazione già esistente quale persona giuridica possa

Bemerkungen ueber den Zustand der juristisehen Personen nach römischen» Rechte, nelle
Zieilist. Aha-ndl. 2 pag. 135). Ma la ragione deve piuttosto cercarsi col SAVIGNY nel
« regime amministrativo dell’eraric, i cui acquisti non erano assoggettati alle norme del

diritto civile » (System 2 5 93; cfr. per la. ccsa in sè stessa il PERN'ICE, Labeo 1 pag. 268),
o, meglio, nel fatto storico che « ﬁn dall‘crigine il pcpclc romanc si presenta fornito
della pienezza dei diritti privati e della relativa capacita, senza che vi abbia traccia
di ﬁnzione escogitata a spiegarla c di altra difﬁcoltà. teoretica » (PEBXICE, 1. 0. p. 363).
Dopo l'esempio del popolo romano, non dovevano essere merc difﬁcoltà. dottrinali,
che condussero a negare c restringere la testamentifazicne passiva dcgli altri comuni.
Giù è stato benissimo dimostrato che qui punto non si applica la teoria delle persone
incerte e che non deve confondersi ccn « incerta persona » la frase «incertum corpus »
adoperata da UUPIANO (23 5). (Cfr. già SAVIGXY, System 2 5 93 nota 6 pag. 301). E
se ancc si volesse insistere nella. pariﬁcazicne delle due espressicni (ccme PEBNICE, 1. c.
pag. 286) la dottrina. apparirebbe tutt‘altro che fondata.. Del resto, ohe « incertuchcrpus » signiﬁchi personalità ideale, che ncn può consentire direttamente, mi par chiaro dal
contrapposto di « collegium » e « certi homines » in D. fr. 20 [21] ide reb. dub. 34 5). Nè
è poi vera, almeno in modo assclutc, l’impossibilità. di radunare i cittadini tutti per
dichiarare l‘accettazione di una ccspicua eredita o di un legato (SAVIGNY, ibid. —PEBNICE, 1. c. pag. 279); ad ogni ccnto poi, il legato di proprietà si acquistava senza
dichiarazione di volere (cf-r. però G. 2 195) (almeno secondo la. dottrina originaria e
prevalente anche sotto l’impero) e i fedecommessi erano, almeno negli inizii del loro
riconoscimento, svincolati dalle formalita ginridiche (PERNIC'E, l. c. pag. 283). Ad ogni

maniera, le difﬁcoltà. tecretichc non potevano essere maggiori per gli altri comuni ohe
per il popolo romano. — Mi pare pertanto che noi possiamo attribuire le restrizioni
alla testamenti/'uti!) passiva dei comuni sovratutto a considerazioni politiche, come pure
a considcrazicni politiche la diminuzione di esse. il che già. prima che i romanisti
cominciasscrc a porvi mente, era stato avvertito dai cultori delle antichità. rcmane.
— Del resto, fu NERVA i1 primc, che cominciò a permettere alle « civitates » di rice-

vere legati; il che, scggiunge ULPIANO (24 28), « a. senatu auctore divo HADEIANO diligentius constitutum sst ». A che ccsa si riferisca il « diligentius » dclla legislazione
adrianea è molto incerto. Sicuramente non vuol dire ULPIANO, che, caduta in desustudine la disposizione di NEnVA, questa fosse riprodotto. dal senato pcr autorita di
ADRIANO ocn più sclennitﬁ. ed efﬁcacia. Ccsi sembra. credere il DIBKSEN, deviatc da

una fallace interpretazicne della-voce « praecipere » in PLI'NIO(E17. 5, 7) (Hist. .Bemerh.
nello Zin. Abit. citate: 2 134. — Eppure DIRKSEN ncn igncrava l‘interpretazione vera!
Assai più deplorevole è tuttavia il modo, con cui un ccmpianto giurista italiano ha
in una mcncgraﬁa sulle persone collettive tradotto quel funesto « praecipcre ». — Cfr.
del resto Savxcnv, 1. c. nota Z). — Può darsi che, come pare opinione del Pnnmcn
(1. 0. pag. 283 seg.), NEBVA cominciasse a pensare alle città italiche e poi la cura degli
imperatori si rivolgesse « oivitatibus omnibus quae sub imperio populi romani sunt ».
— Ma potrebbe anche trattarsi di quel senatoconsulto aprcniano, il quale permise alla

città. di ricevere fedecommessi universali col beneficio del Trebelliano (cfr. PAUL lib.

siny- de & Cu D- fr- 27 [26] ad So. Treb. 36 1. Il « placuit » pauliano lc riferisco al senato: la. formula « piacere senatui » sarà stata certo nel testo). Non mi pare improbabile

che lo stesso senatoconsulto si occupasse anco del diritto delle citta di acquistare legati, disciplinando meglio qualche punto controverso. E che appunto il senatoconsulto
Aproniano si votasse a' tempi adrianei, si potrebbe arguirlo dal fatto che SALVIO
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onerarsi di legato, benchè si possa dubitare se‘altrettanto largamente sia da ammettere una istituzione di erede.

GIULIAXO lo ccmmenta, ccme disposizione recente, insegnando il mcdc di attnarlc (fr. 22
[27] pr. ibid. — IUL. 40 dia.). — Alle nctizie storiche dateci da ULPIANO (l. c.), si
potrebbe ccntrapporre la famosa. isorizicne in cncre di ELVIO (OBELL., 4365), che si fa
risalire ai tempi di OTTAVIANO (« Caesaris Augusti » dice del resto scltantol‘iscrizione)

ei in cui si parla di un « legato » fatto agli Atinati, at liberi.: eorum. ez: reditu — framentum, — darentur. Il PEBNICE (l. c. pag. 284 n. 2) ritiene che l'isorizione sia. inesatta e conoerna piuttosto un negozio sul tipo del «pliniano » (Ep. V. 7). Io ncn sarei
alienc dal credere a qualche fedecommesso lasoiatc nei tempi in cui questo istituto
ancor non aveva universale riconcscimentc giuridicc e perciò non era nelle sue conseguenze cautamente disciplinatc. Le menzicni di legati e fedecommessi fatti alle città
sono frequenti moltc nelle nostre fonti giuridiche. Ai tempi di GAIO era gia scrta una
costante giurisprudenza sulla durata dell'nsufrutto legato ai w:.unicipes (« ccnstat »,
G. libro III de legat. (lll. ed. pr. D. fr. 8 de usu et usu/r. leg. 33 2); e per un rescritto
di Axronnvo PIO s'era esteso ai « uici » quanto sotto ADRIANO erasi fatto per le città.

(G. ibid. D. 30 fr. 73 51). Che si potesse legare ad una par.? civitatis, ai tempi di
PAOLO (3 regul. D. 30 fr. 33 5 2) non era dubbio. —- Difﬁcoltà particolari sorsero per
stabilire quando in queste oategorie di legati si dovesse riconoscere l’esistenza del necessario elemento del lucro pel legatario; sopratutto pare che si disputasse se a tale
requisito soddisfacesse un legato ordinato « ad honorem ornatumque », « ad ornamentum ». Cfr. PAUL. 3 regul. D. 30 fr. 122 pr., e specialmente MARCELLO, lib. sing. resp.

fr. 6 D. de auro arg. 34 2.
Secondo PAOLO (12 ad Pl. D. 34 5fr. 20 [21] un senatoconsulto avrebbe permesso ai
collegi riconosciuti di ricevere legati « temporibus divi Marci ». Il che si conferma
colla notizia dateci da ULPIANO (5 ad Sab. D. 40 3 fr. 1) che MAnco abbia concesso ai

collegi riconosciuti la facolta di manomettere. È incerto pero, se la facolta di acquistare (eredità.) e legati competesse in origine ai collegi e fosse poi tolta. sotto l’impero
ﬁnchè venne di nuovo restituita, ovvero se ai tempi di MARCO AURELIO venisse per

la prima volta concessa (Pension, 1. c. pag. 307).
Vere «fondazioni » nel senso moderno della parola sono ignote al diritto romano

classico.

,

Le cause alimentari erano notoriamente elargizioni fatte ai comuni per scopi pii e
con garanzia fondiaria; esse pertanto nè avevano nè pretendevano avere una perso-

nalità. autonoma (Io spero che nessuno vorra trovare un conato di esprimere l’autonomia giuridica nella frase «collegium magnum arkarum diuarum FAUSTINARUM
matris et piae » (Notizie degli scapi del 1387, pag. 115). — Il Momusnx trova per
vero ohe l'istituzione « vielmehr eine Stiftung ist als ein Collegium im eigentlichen
Sinne des Wortes » (Ztschr. der San. St. R. A. 8 250); ma non credo ch'egli pensi ad
un ente davvero autonomo. Giacohè e la sovraintendenza spetta al « praefectus anno—
nae » e l’elargizione imperiale si considera fatta alla plebe romana (cfr. C'urp. inscr.
lat. 6 n. 1022). È pero vero che il corpo degli amministratori col « quinquennalis »
alla testa non costituisce un vero collegio, poichè Parka non spetta a questo corpo,
ma si devolve agli scopi particolari dell’istituzione. In generale poi cfr. HESZEX, An—
nali dell’istituto 16 pag. 33 seg. Invece nel volume primo, fascicolo 1." del Bullettim:

dell'Istituto di diritto roma-no,1o SCIALOJA (p. 28 seg.) espone la congettura che il collegium magnum arknrum d. F. fosse una corporazione degli impiegati di quella am—
ministrazione. — Neppure pei templi, almeno pei templi pagani, si può parlare di

o" personalità » in questo senso. Infatti i beni dei templi consacrati alle divinità na-
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In un punto però dobbiamo opporci all’opinione e alla trattazione
del M'UEHLENBRUCII.
Costui aﬁ‘erma che con una disposizione d’ultima volontà non si

zionali romane si consideravano di pertinenza del popolo romano, oome pure gli aoquisti fatti da quei templi, per esempio, le eredita delle vestali e le conﬁsche a favore
del tempio di Cerere (cfr. poi Corp. imm-. lat. ] 369: « Iouei Capitolino et poplo romano ». — PEnNICE, 1. 0. pag. 252). E cosi si capisce benissimo perchè, nella lista
delle divinità aventi la testamenti/actio passiva, ULPIANO nel famoso testo 22, 6 non
riccrdi alcuna delle antiche divinità. nazionali di Roma.
Queste non avevano bisogno che tal diritto riconoscessero i senatoconsulti; il diritto
loro di aoquistare per testamento si confondeva con quello del popolo romanc. il quale.
oome si è vistc, non fu mai revocato in dubbio. — Più difﬁcile era il rapporto per le
altre divinità. ll nume non può manifcstare il suo assenso; d’altra parte non si può
dire che a proposito di tali templi dietro il nume sia il popolo romano. Ccme si regc-

lassero le cose sotto la repubblica, non sappiamo precisamente. Sotto l’impero, dopo
le leggi cadncarie, si applioò anche ai numi la ﬁgura dell’incapacità; il nume aveva
per sè stesso il dirittc di essere onorato in un testamento, ma non aveva poi la capacità di acquistare effettivamente. A questo stato di ccse ripararono con una strana,
ma non inso1ita, ﬁnzione giuridica parecchi senatoconsulti a favore di varie divinità
più venerate; si ccncedeva loro cioè il « ins trium liberorum » agilia-be potessero acqui—
stare tutto quanto alauno avrebbe loro lasciato per testamento (DIONE CASSIO, 55 2 ea,-tr.).

Tali divinità furono, oltre il Giove Tarpeo, l'ApoIlo Didimec di Mileto, il Marte di
Gallia, la Minerva trojana, l’Ercole di Cadice, la Diana di Efeso, la madre degli dèi
cli Smirne, la Selene di Cartagine, oltre a parecchie altre da ULPIANO non connumorate (l‘ennmerazione è solo dimostrativa « sicuti ». Cfr. del resto MÙHLENBRUCH, Cont.
lli Glück, 39 144 seg. Ediz. ital. lib. XXVIII % 1437). La capacità si attnava col con—
cedere ai sacerdoti (ordinariamente alla rappresentanza _del oollegìo sacerdotale) o a
qualsiasi altra autorità, che avesse in cura il tempio, di esigere il pagamento del lascito. In tutto questo però nulla vi ha che somigli ad una fondazione; non è un
patrimonio destinato ad uno scopo particolare elevato alla ﬁgura di persona giuridica;
ma vi ha una vera e propria persona, quella del nume, che viene resa capace di tali

aoqnisti. Tutta questa maniera di considerare questi rapporti non è nuova e già si trova
nel PEENICE (l. c. p. 261 seg.); tanto più è strano che dai giuristi in generale e da
varii romanisti in ispecie si continui ad ignorare e si spieghi ancora questo tratta.mento colla. dottrina delle « personae incertae », la cui applicazione a questo punto
non solo non si appoggia ai testi, ma ripugna al senso comune.

Mi pare poi che si debba ritenere fosse lecito lasciare un fedecommesso a qualunque
tempio (almeno che non servisse ad una religio publice improbata). I fedecommessi Bi
Potevano infatti, salvo espresse eccezioni di legge, lasciare validamente anche agli incapaci. Così si capiscono disposizioni, come le seguenti: «Aesoulapio deo C. Attius
Ianuarius testamento legavit. . . » (ORELLI, 1575; cfr. 1300, 1343), dove solo si dovrà
intendere in senso di « fedecommesso » il legare, come facemmo anche poco più sopra"
Se, come si è visto, anco i giuristi usavano talvolta in questo senso la parola « legare ”.
tanto più dobbiam ritenere questo pei non giuristi. — Siccome l’onorato era il nume
medesimo (« Legata, quae deo (1. quae diis) relinquuntur ». PAUL. in D. 35 2 fr. 135)oasi il fedecommesso poteva lasciarsi anche a vantaggio di un tempio futuro, anehe

per costruire il tempio; cfr. SGAEV. 19 dig. D. 34 1 fr. 17: « servos ad custodiam templi
reliquerat et his ab herede legaverat (sic!) his verbis: peto fideique tuae committo, ut
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può creare una fondazione nuova, nè costituire erede o legatario. una

fondazione da crearsi solo in seguito alla disposizione medesima i).
Egli concede solo che possa un’eredità. o un legato destinarsi a puri
scopi di beneﬁcenza, per esempio, alla cura dei poveri e dei malati,
alla redenzione dei captivi, ancorchè tali disposizioni creino un’istituzione duratura pel raggiungimento di tali scopi: anzi perﬁno l’istituzione in erede di un simile istituto di beneﬁcenza da erigersi
deve reputarsi valida nel senso che con quella disposizione s’intende
consacrato il patrimonio a quel determinato ﬁne di carità. Ma
egli nega che cosi per volontà. privata possa crearsi una fondazione
come propria persona giuridica e ancor più recisamente nega che le
norme del diritto giustinianeo a favore delle « pure cause pie » da
esso contemplate debbano estendersi anche alle disposizioni d’ultima
volonta miranti ad altri scopi di utilità comune. Quindi MUEHLEN—
des praestes in memoriam meam pedisequis meis, quos ad curam templi reliqui, singulis menstrua cibaria et annua vestiaria certa quaesitum est, cum templum liandum
esset ea,-structum, ecc. ».

11 vero concetto delle fondazioni sorge al tempo degli imperatori cristiani, quando

coll’erezione di orfanotroﬁi, brefotroﬁii, gerontotroﬁi e tanti altri istituiti di pubblica.
beneﬁcenza, troviamo degli enti autonomi, che pur senz'). consistere in una personalità
ideale o oollettiva, funzionano come persone giuridicamente riconosciute. E questi enti
ﬁno dalla loro origine hanno piena testamenti/actio passiva.; gli imperatori cercano
e in questa e in altre relazioni giuridiche di togliere ogni ostacolo di « giuridica sottigliezza» (P. e Leone e Antemio in const. 31 [32] pr. Cod. I, 3).
-La facoltà concessa, con generale editto, da COSTANTINO di lasciare per disposizione

di ultima volontà alla Chiesa cattolica (const. 4 C. Th. XVI 2; cost. l Cod. Iust. I 2:
«habent unusquique licentiam sanotissimo catholicae venerabilique concilio decedens

bonorum quod optavit relinquere, non sint cassa iudicia ») è di ordine diverso. Qui si
considera il complesso dei fedeli organizzati nella Chiesa e si riconosce
questa asscciazione così disciplinata ed organizzata quella personalità giuridica, che ﬁn ad origine si riconobbe nel popolo romano. Elo stesso è il motivo, per cui si riconosce uguale

diritto alle chiese singole. La personalità è pur sempre quella della Chiesa universe;
ma alle singole chiese per comodità. amministrativa si concede di funzionare con certa

autonomia uel modo stesso che ciò avviene per le varie sezioni dell’erario (Si pensi all'erario militare: cfr. Alonmnentum Auayranum. 3, 35 seg.) o le varie stazioni del ﬁsco,

cd anco per le varie frazioni di un comune (« Partes civitatis: PAUL. 3 regal. D. 30
33 2). Su tali idee riposano norme della notissima c. 25 [26] de sacrosanctis ecclesiis
(12), che qui non giova riprodurre.
.
i) La questione è stata molto dibattuta. anco in Italia. Afﬁne è pur la questione
recentemente risolta negativamente dalla Corte d’appello di Milano, se sia. valido uu
legato lasciato a un istituto pio, che solo più tardi venga eretto in corpo morale (Munitore de'tribuaali, vol. XXX, pag. 311 e note ibidem). _In senso aﬁ'crmativo invece
01‘8: 18: Cassazione di Torino (JImLitw-e cit., vol. XXXI, pag. 276). — Cfr. anche le note
che sr trovano nel Monitore, vol. XXIX, pag. 728 segg., e GIORGI, Persone giuridiche, vol. I, pag. 152 segg.
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BRUCH riconosce come valido il noto testamento di BLUM, che istituì erede un orfanotroﬁo da erigersi; ma nega la validità. del più

noto ancora testamento di STAEDEL, che istituì erede universale
un istituto artistico da crearsi con quel patrimonio, benchè si debba

concedere che il negoziante STAEDEL avrebbe potuto raggiungere il
suo ﬁne istituendo erede il Comune di Francoforte coll’onere di eri-

gere nn istituto artistico colle norme e le deteminazioni, ch’egli aveva
proposto nel suo testamento 75).
Tale opinione va rigettata come insostenibile. Per quanto concerne
le cause di beneﬁcenza espressamente approvate nel diritto giustinianeo, non si può (in quanto il patrimonio a esse consacrato non

venga attribuito a un istituto di carità già. prima esistente) sfug—
gire al riconoscimento di una fondazione creata con una disposizione di ultima volontà.. Anzi se in mancanza di altre disposizioni
del testatore si trova conforme alle circostanze di dividere il patrimonio lasciato ai poveri o ai prigionieri, distribuendolo fra varie per—

sone, iion si potra a meno di riconoscere che, ﬁnché tale effetto non
si è avverato, esiste un patrimonio che non è solamente un’eredità.
giacente e che tuttavia non appartiene ad un subbietto individualmente determinato e che quindi — per quanto solo temporaneamente

— esiste come particolare fondazione, di cui chi e autorizzato rappresentante può conchiudere i negozi giuridici attinenti allo scopo;
per esempio, alienazioni. E un’idea giuridicamente impossibile quella
di MUEHLENBRUCH, che considera qui i poveri e i captivi come i
veri eredi rappresentati dall’esecutore delle ultime volontà; giacchè
qui non vengono punto in considerazione determinate persone singole, quali successori. Ma se poi 0 per la presumibile intenzione del
testatore o per suo ordine esplicito il patrimonio viene adoperato
per fondare uno stabile istituto pio, questo certamente nasce e ri—

mane innegabilmente qnale corpus pium, quale persona giuridica per
sè stante creata dalla disposizione di ultimo volere: sovratutto nel
secondo caso non si può negare come questa creazione sia immediata. Se, per esempio, il compianto Blum ha istituito erede un or-

75)‘ Commentario vol. 39 pag. 451-470, vol. 40 pag. 1—108 (Ediz. ital. lib. XXVIII
tit. 5 55 1438 e 1438 b).
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fanotroﬁo da erigersi, non importa se sia ediﬁcato o eretto un determinato orfanotroﬁo, che può — anche prima di destinarsi al suo
scopo — mutarsi con altro più idoneo; non è da questo punto che
comincia a esistere la fondazione; questa nasce piuttosto direttamente dal testamento e tutto quanto avviene poi in ordine a tal
ﬁne cade nell’ambito dell’amministrazione della fondazione gia esistente. Il MUEIILENBRUCH (vol. 40 pag. 47 [Ediz. ital. lib. XXVIII

5 1438 a]) pur concedendo che sia eﬁicace l’istituzione in erede di
un simile istituto da erigersi, ritiene falsa la conseguenza che la
fondazione riceva dal testamento la personalità.. Ma come poi la

cosa stia, egli non dice. C’è un patrimonio, di cui il subbietto
non è per anco una persona visibile, che è destinato solo ad uno
scOpo determinato, il quale e considerato anco da MUEHLENBRUCI—I
come il subbietto di‘quella istituzione. Questo patrimonio abbi-

sogna di essere amministrato da un curatore; I’amministrazione e
l’applicazione del patrimonio e de’suoi redditi allo scopo designato richiedono più o meno una serie di singoli negozi giuri—
dici da conchiudersi in come e nell’interesse della fondazione e per
essi si acquistano o si abbandonano diritti, si contraggono obbligazioni. Nel caso accennato sono necessari tali negozi già. per dar
principio all’esecuzione dell’ultimo volere, per ediﬁcare o comperare
e adattare lo stabilimento. Che cosa manca qui a una personalità,
che non può poi essere che intellettuale? Il MUEHLENBRUCH non può
desiderare altro, se non che il riconoscimento della personalità. giu-

ridica alla fondazione, l’attribuzione cioè di tale personalità. dalle
autorità. politiche, giacchè egli stima impossibile la creazione di tali
subbietti giuridici per mera volontà. dei privati. Ma è appunto erroneo il richiedere una speciale autorizzazione per ogni singolo caso.
Quando una disposizione di legge riconosce in genere come efﬁcace
la consecrazione di un patrimonio per atto di ultima volonta alla

fondazione e consecrazione di un istituto di beneﬁcenza, già. con ciò
è a priori riconosciuta ogni singola fondazione, qualora, s’intende,
esistano le prcsupposizioni legali della relativa disposizione. Abbiamo subito un patrimonio dedicato a. uno scopo determinato da

amministrarsi indipendentemente, che non appartiene a nessuna
persona ﬁsica e viene concepito come particolare subbietto giuridico:
GLilcn, Comm. Pandelis. —Lib. XXX-XXXII.
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di più non si esige per l’esistenza di una fondazione. A un parti
colare riconoscimento si potrebbe forse attribuire il signiﬁcato di
abilitare questa fondazione anche ad altri acquisti per donazione e
atto d’ultima volontà.. Ma che essa diventi capace solo per tale rico—

noscimento, e assolutamente falso. Donazioni e disposizioni mortis
causa. ad pias causas sono riconoscinte generalmente in larghissima
scala come valido per le costituzioni dei principi cristiani e inispe-

cie di GIUSTINIANO, nonche favorite per legge. Non può dubitarsi
che disposizioni di ultimo volere a favore di uno stabilimento di carita ordinato per altrui testamento siano valide ed eﬁicaci e debbano
in conformità. all’intenzione del testatore proﬁttare al designato isti-

tuto. Cosi la fondazione blumiana, subito dopo la morte del testatore, prima ancora che si ponesse la prima pietra dell’ordinato stabilimento, poteva certo formare obbietto delle disposizioni d’ultimovolere di terza persona e a questo modo ottenere un incremento patrimoniale seuza presupporre una peculiare attribuzione della personalita giuridica, e infatti qual motivo ci sarebbe per negare a
tali beneﬁci i favori concessi per legge alle dispositiones ad piam
causam?

Se pertanto l’istituzione di un pio stabilimento da erigersi crea

già. per se una fondazione, chi dubitcrà. di ritenere valida l’istituzione che indica l’istituto progettato come gia fondato o eretto? La
volontà. di creare tale pio istituto non si potrebbe però efﬁcacemente
manifestare che col porre gia, vita durante, le mani all’attuazione
delle pietose intenzioni, indicando come erede proprio l’istituto, siocome già. creato. Naturalmente ﬁno alla sua morte questo è dipen-

dente dalla sua volontà, non esiste come fondazione compiuta, come
persona giuridica; acquista l’essere solo mediante la morte del testatore; ma ciò non impedisce — come non l’impediva nel caso anteriore — di dare seguito a quella volonta dove la legislazione così
chiaramente (com’è pel diritto giustinianeo) manifesta la tendenza
a tener ferme simili disposizioni di ultimo volere, sciogliendosi dagli

scrupoli del formalismo e attuandole più che si possa in conformità.
alle presunte o espresse intenzioni del testatore. Sarebbe un formalismo, che contrasterebbe stranamente collo spirito di tale legislazione, il negare efﬁcacia all’indubbia volontà del testatore pel sem-
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plice fatto che costui non ha scelto un altro modo di esprimere il
suo volere e per la difﬁcoltà. logica che l’istituzione di persona giuridica presuppone la preesistenza di questa e pertanto essa non può
venir creata con quella. La trattazione muehlenbruchiana non prende
anzitutto di mira il contenuto materiale delle relative leggi, ma ar-

gomenta col criterio teoretico della persona giuridica, esagerando
il parallelismo di qnesta con la persona ﬁsica, non riconoscendo che
la fondazione è essenzialmente un patrimonio destinato a uno scopo

pic, fornito d’indipendenza: e che nell’istituzione di una fondazione
non c’è che la’ qualiﬁcazione per atto di ultimo volere del patrimonio
ereditario come patrimonio di fondazione.
L’opinione qui difesa, che già. aveva i suoi paladini nella letteratura anteriore esaminata da MUEHLEN‘BRUCH, l. c., ha trovato un numero anche maggiore di aderenti dopo la pubblicazione del 40.o vo-

lume [lib. XXVIII] di questo Commentario (1838) 76) e ne accolgono
iresnltati pratici pur qne’ginristi, che in luogo della teoria tra—
dizionale delle persone giuridiche discorrono de’patrimonî aventi
ﬁne proprio 77).
Nè osta alcuna difﬁcoltà. ad applicare questa opinione relativa alle
cause pie riconosciute nel diritto giustinianeo in que’ casi del diritto
attuale, in cui simili cause non stieno più (come in quello e presupposto) in intima attinenza colla Chiesa. Infatti le norme relative
delle leggi romane concernono non tanto la validità. e liceità. di simili disposizioni, ma piuttosto il modo di eseguirle e di attuare la
volontà. del testatore, in quanto costui con speciali avvertimenti non
76) Con MUEHLENBRUCH s’accordauo GGSCHEN, Diritto civile I 5 57.—SAv1GNr,
Sistema ]I 5 89. — SINTENIS, Diritto civile I S 15 num. 24. — SEUFFERT, Pand. I
5 55. — Kaum, Pand. 5 89. — Vsncnnow, Pand. 15 60. — P. Rom, negli
Annali di Gnunnn e IIIERING, I pag. 196 seg., pag. 205 seg. — anss, Di—
ritto ereditario I 5 22 pag. 151 seg. — Invece contrari sono KIERULFF, Diritto
civila I pag. 150-152. — PUCHTA negli Annali critici di RICHTER, IV pag. 707
e seg. e nelle Lezioni di diritto romano I 5 28. — ARNDTS nel Lessico di

ansnu, III pag. 914 seg. mun. 47—58 e Pand. 546. — WINDSCHEID, Pauci. I
S 60 num. 2. — BESELER, Diritto privato tedesco I 5 72. — BLUNTSCHLI, Diritto
pag.
77)
pag.

privato iedcsco I S 45. — UNGER , Sistema del diritto privato austriaco I
349. Dir-itto ereditario S 14 num. 8.
DnimLiUS , Annali cit. IV pag. 139 e sovratutto BRINZ , Pauci. & 234
1069-1074.
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abbia ordinato nulla in proposito. Se dunque la cura afﬁdata già.
per consuetudine o per legge alle autorità ecclesiastiche è poi passata ad altri organi, ciò non deve avere un’efﬁcacia perturbatrice
circa alla validità. e forza di tali disposizioni. Più grave è il quesito
se tali principi debbano estendersi anco a quelle disposizioni d’ultima
volontà che mirano a scopi d’utilità. pubblica, di cui non troviamo

nel diritto giustinianeo un generale riconoscimento. Tale sarebbe il
caso del più volte mentovato istituto artistico di Stade]. La risposta
affermativa si appoggia alle seguenti considerazioni:
Già. la Glossa arreca come esempi di piae causa-e istituzioni di uti-

lità. pubblica, che non hanno a che fare colla pietà., sovratutto
« ponti » e « strade »: e ciò in tale occasione e maniera, da non
tradire il menomo dubbio in proposito 73). Seguendo la Glossa, Gu-

glielmo DURANTE, il celebre speculator (+ 1296), pur coll’ inserto
« ut dicuut quidam », scrive: « item etiam... quae relinquuntur ad
cnstodiam civitatis et locorum —- — vel ad refectionem poutium
et viarum et murorum et fossatorum civitatis et castrorum et similia», e precisamente « si necessitas immineat: aliter non » 79).

Tale opinione trovò aderenti numerosi anco fra’postglossatori; Paolo
GASTRENSE (+ 1441) formulò in modo generale così: « omnis lex
facta ob publicam utilitatem dicitur favorabilis et pia ». Nel XVI se—
colo lo segue ANDREA TIRAQUELLO, scrivendo: « item quidqnid ob
publicam utilita-tem, id pie dicitur, uti expresse voluit Paulus Gastr. »
e nomina vari altri seguaci della stessa opinione e arreca nuovi

esempi di disposizioni di comune vantaggio, che nel diritto giustinianeo non si annoverano come cause pie 3°). Similmente si trova
un’estensione del concetto medesimo riconosciuta nella prassi e nella

73) Glossa ad fr. l 5 5 D. ad Z. Falc. XXXV, 2. Alle parole « item ea
quae Deo relinquuntur» la Glossa osserva: ([ ad pias causas: ut pontes ct
itinera ]) 0 si riferisce alla c. 7 De SS. ecclcs. I, 2, che dice solo chela costruzione di ponti e strade incombe come onere anco ai fondi ecclesiastici: Novella 131 c. 5.
79) Speculum iudiciale lib. II part. II 5 13 num. 63.
80) PAOLO CASTRENSIS, Consilia II num. 194. — TIRAQUELLO,.D0 privilegiis
piae ca-usae [opp. V pag. 4 seg.] nella « praefatio » pag. 10. Cfr. MUEHLENBRUCH, Commentario vol. 40 pag. 43 (Ediz. ital. lib. XXVIII tit. 5 5 1438b
nota 74).
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dottrina de’tempi successivi: nel secolo XVIII E. H. BöHMER. 31) espone
in questo senso la dottrina delle cause pie, riferendosi all’autorità.
di altri scrittori e alla pratica. Sovratutto donazioni e disposizioni
di ultima volontà. a scopo d’istruzione, borse per gli studenti (non
solo per gli studi teologici e non solo per sussidio a studenti poveri — per quanto costoro sogliouo veuire appunto contemplati): no-

toriamente esistono ai nostri giorni molte di tali istituzioni, che in
parte risalgono a’secoli XV e XVI. Dunque dal tempo della Glossa
ﬁno ad oggi si mantenne l’opinione che non si dovesse star legati
alle pie cause uominatamente designate nel diritto giustinianeo e
che non si dovesse considerare come essenziale momento l’attinenza
colla Chiesa. Il peso di questi fatti storici non si diminuisce pel
fatto che E. H. BöHMER si vide costretto ad opporsi ad un’illimitata estensione del concetto di pia causa 82), nè per l’altro che l’estensione agli altri scopi di comune vantaggio si tentò con stravaganti

argomentazioni: per esempio, BALDASSARE TOMASIO annoverava fra
i legati pii quelli destinati alla fortiﬁcazione delle città., perchè in
queste vivono al riparo orfani e deboli 33).
Si Oppono però che que’ vecchi giuristi intendevano per causa pia
solo il ﬁne, a cui tendeva una disposizione; senza che perciò si pensasse a una fondazione perpetua e autonoma, quale la nuova terminologia suole intendere per pia. causa 31). Ma, se si deve concedere
che per diritto giustinianeo si poteva provvedere al vantaggio degli
SCOpi pii da esso riconosciuti non solo per mezzo di corporazioni o

istituti preesistenti, che venissero onorati di eredità. o legati modali,
ma anche indipendentemente col consacrare a tali scopi un patri-

81) Ias eccl. protest- III 5 5 XXII-XXVIII.
82) BOEHMER, loc. cit. 55 XXVII XXVIII.
83) ELVERS, Spiegazioni [Eriîrternngeu] pag. 229 num. 89—90. —- BRlNz,
Pand. pag. 1076. Ivi si arreca a conferma dell’opinione predominante in

pratica la Reformatio di Francoforte, parte IV titolo 11. Il Codice bavarese
III 4 5 5 dice: « Per cause pie non s’intendono solo chiese, ospitali, orfano—
troﬁ, ma tutto quanto serve a istruire la gioventù in cose necessarie od
utili, a mantenere i poveri, a redimere i prigionieri, o insomma conferisce
direttamente a onore di Dio o a servizio del pubblico 1). GRUCHOT, Diritto
ereditario, I pag. 359.

su) MUEHLENBRUCH, Comm. vol. 40 pag 43 (Ediz. ital. lib. XXVIIIS 1438 b).
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monio a sè stante, creando così un’autonoma fondazione, nulla osta
a concedere e riconoscere lo stesso anche .in riguardo a quelle piae
causae riconosciute più tardi in più larga misura. E ciò è realmente
avvenuto in pratica. Prova ne siano le numerose borse per studenti:
in un consulto addotto dal Bom/[ER, l. @. esse si riconoscono senza

difﬁcoltà 85). Molte fra esse erano in origine destinate alla convivenza
degli stipendiati sotto una determinata direzione e così la casa a
ciò istituita rappresentava in certo modo visibilmente l’istituto permanente; più tardi invece i redditi del patrimonio di fondazione si
usarono distribuire fra’ giovani in forma di sussidio pecuniario; nel
modo stesso che parecchie fondazioni a favore di dame non esistono
più in forma di convitti, ma ciascuna signora ottiene una prebenda
in danaro. All’università. di Vienna esiste la così detta « Schlesische
Bursa-Stiftuug » che data dal secolo XV e che fu qui trasferita da
Breslavia. Gli stipendiati originariamente dovevano vivere insieme

in una casa; ma ora da molto tempo i redditi sono impiegati distribuendo a’singoli studenti beneﬁcatî degli stipendi annuali. In
questo v’è solo una mutazione nell’amministrazione e nel modo con
cui si raggiunge il ﬁne del fondatore; ma tuttavia rimane sempre
la medesima fondazione , giuridicamente la stessa quasi-persona,
benchè non possegga più la casa: essa sta come fondazione autonoma
datante da secoli alla stessa linea di un’altra simile fondazione
eretta da pochi anni, il cui contenuto consiste in 72/100 della proprieta di una casa, coll’obbligo che l’amministrazione tenda ad ae-

quistarne l’esclusivo dominio, nel qual caso essa assumerà. la denominazione di :( Wattmannisches Stiftnngshaus», benchè lo scopo
non sia di erigere un convitto, ma di costituire un precipuo elemento del patrimonio della fondazione. E evidente chela fondazione
non doventera un’altra pel fatto, che si compirà. l’acquisto dell’intcrO
ediﬁcio, mentre essa sussiste già. come fondazione indipendente, in
quanto cioè entra in tale concetto come persona giuridica propria:
quindi, per esempio, potrebbe acquistare anco per legato le altre
quote dell’ediﬁzio, pur continuando a essere la stessa fondazione.
85) Ius eccl. prot. III pag. 276 seg. Ivi si aggiunge: « haec ita in praxi
communiter observantur, non habita distinctione, quibus haec studiorum
subsidia suppeditentur, egenis an bene peeulatis n.
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Ma —— si oppone ai sostenitori della nostra dottrina — « l’applicazione di questo principio a casi ordinari e facili ad avverarsi
avrebbe dovuto bastare a persuadere del contrario: altrimenti si dovrebbe vedere la fonda-zione di una persona giuridica anche ove un
testatore apra il suo parco o giardino al pubblico, come luogo di
ricreazione, e disponga una certa somma per la manutenzione ovvero qnaudo egli ordini un legato per costrurre una ferrovia: niuno
infatti neghera il comune vantaggio di tali disposizioni » 86).
A ciò non si può rispondere che con un: «perchè no? » In ciò
non vi sarebbe nè uno strano risultato, nè un’assnrdità. Ne’giadini
di Vienna fondati da Giuseppe II colla bella iscrizione « Luogo di
ricreazione aperto a tutti gli uomini dal loro tesoriere » cercano e
trovano nella state migliaia di persone, che sfuggono al calore sof-

focante e all’afa della citta, sollievo e conforto per la buona aria e
i sani efﬂuvî vegetali: poveri, che abitano costretti in malsane dimore, vecchi e malati e convalescenti, che non possono andare in
campagna, innumerevoli ragazzi che hanno consumato il giorno nelle
opprimenti aule scolastiche, ecc. Non è questo un istituto di beneﬁcenza, benchè sia tale che ne godano pur quelli, che possono trovare diversamente sollievo? Se ora un privato avesse creato un parco
simile, l’avesse per testamento destinato in perpetuo a tale scopo,
avesse lasciato il capitale necessario perla manutenzione, gli abbellimenti e, poniamo anco, per farvi suonare ogni domenica la banda,
e avesse ordinata nn’ammiuistrazione apposita indipendente tanto
dell’erede quanto dall’autorità municipale, non si avrebbe una fondazione, che potrebbe a tutta ragione chiamarsi tanto beneﬁca,
quanto a tutti vantaggiosa? Precisamente questo è un buon esempio per mostrare quanto sieno vicini la beneﬁcenza e il comune vantaggio o come l’una può contener l’altro, senza che sia possibile
tracciare il conﬁne. Lo stesso dicasi di una fondazione mirante a
Provvedere una città. d’acqua salubre o a prosciugare un terreno paludoso, o a creare uno stabilimento per bagno e nuoto, che procuri
salute a’malati e ristoro ai sani gratuitamente o almeno a modici
\—

& ïggälUEI-ILENBRUCH, Comm. vol. 40 pag. 46 e 49 (Ediz. ital. lib. XXVIII

b).
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prezzi. E perchè MUEHLENBRUCH si scaudolezza avanti l’accennata
costruzione di una ferrovia? Una società. ferroviaria può indubbiamente erigersi a corporazione; perchè una ferrovia non potrebbe

(rinunciandosi dal fondatore a ogni proﬁtto) costituirsi in modo da
offrire a un paese abbandonato e povero una facile e poco dispendiosa comunicazione con altre vie importanti di trasporto, tale da ga-

rentire a contadini e industriali bisognosi di aiuto il trasporto gratuito 0 a tariﬁ‘a modicissima di persone e merci, ed essere così riconosciuta come una fondazione veramente beneﬁca? Anco nel con—
trastato istituto artistico stiideliano si confondevano l’utile e la
beneﬁcenza: esso doveva offrire a tutti occasione di risvegliare e
coltivare il senso artistico colla contemplazione dei capolavori, afu-

tare giovani artisti e alcuni ben promettenti sia colla gratuita concessione di atelier-s, sia coll’elargizione di borse da viaggio a scopo
di cultura, e avrebbe certo potuto dirsi una causa pia come la costituzione di borse universitarie o le elargizioni pel mantenimento
di ponti e strade.
È certo però, che se l’utilità. comune deve in genere reputarsi motivo bastevole per l’efﬁcacia di una disposizione, non si può trascurare il fatto, che talora potrebbe simile utilità. contestarsi e in tal
caso abbisognerebbe la disposizione di essere approvata dallo Stato,
ed anco dalla Chiesa 0 dal Comune. Può darsi il caso che l’attuazione di una disposizione di ultima volonta già per la sua stessa
natura non sia possibile senza tale approvazione; può darsi anche
che per ragioni di polizia, economiche o politiche non si approvi. Se
lo Stato nega il consenso, certo viene impedita l’attuazione delle intenzioni del defunto. Se coloro che affermano non potere una fon-

dazione esistere senza il consenso, almeno tacito dello Stato, voglion
dire questo solo, l’intera controversia non ha pratica rilevanza. Ma

va ben tenuto fermo il punto, che non la validità delle relative disposizioni di ultima volontà è condizionata dall’approvazione, ma
bensì l’attuazione di quelle può venire impedita dal diniego dell’approvazione stessa, nel modo stesso che l’attuazione di un legato ver-

rebbe impedita dalla rinuncia dell’onorato. Di regola non si trattad’altro che dell’applicazione delle restrizioni legali, che fanno dipendere dall’approvazione governativa le donazioni e ilasciti testamen-
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tari a favore della mano morta, in quanto eccedono una certa misura. Un legato che l’oltrepassi e valido; ma l’efﬁcacia e l’esito è
impedito dal ricusarsi di quell’approvazione. Lo stesso dicasi se con
l’istituzione o un legato si vuol erigere un istituto di comune‘ utilità.. Se lo Stato nol concede, esso non può venire alla luce; ma se
appena nol divieta, si attua e forma una autonoma fondazione, cui
non si può negare la qualiﬁca di persona giuridica, se almeno si
tien fermo questo concetto. Bisogna abbandonare l’idea che la creazione di essa sia giuridicamente impossibile per una mera volontà.
privata e che sia proprio necessaria una particolare attribuzione
della personalità. giuridica, astraendo dall’espresso o tacito ricono-

scimento di essa, quale istituzione di utilità comune. Si deve
abbandonare affatto l’idea che tutto ciò debba precedere perchè
l’istituzione e il legato a favore di simile istituzione possa genericamente dirsi valido. Se la città di Francoforte avesse riﬁutato l’istituzione Stadel, certo si sarebbe impedita l’attuazione della volonta del fondatore. Ma se quella non si opponeva, la disposizione
nou avrebbe potuto impugnarsi pel motivo che la fondazione era
stata istituita erede come già. esistente. Simile impugnazione già. dovrebbe escludersi perchè (come fu già. osservato per i veri stabili-

menti di carità.) contrasterebbe singolarmente collo spirito del diritto moderno, e in un modo certo inconcepibile pei profani spre—
giudicati sacriﬁcherebbe l’indubbia volontà… del testatore a un puro
formalismo di espressioni. Non si dubita infatti che il testatore

avrebbe raggiunto pienamente la sua intenzione, se avesse istituito
il Comune di Francoforte coll’onere di erigere l’istituto nel modo e
cogli statuti da lui proposti e di lasciarlo sussistere come fondazione
autonoma, vale a dire di crearlo E7).

37) In questo senso abbiamo una serie di recenti decisioni delle Corti supreme: 0RTLOrr e Scaurum, Dissertazioni e- cas-i giuridici I num. 12. — Suur-

FEET, Archivio I 97, XIV 103, XVI 232, XVIII 4. — Decisioni del supremo
tribunale di Berlino vol. 30 pag. 50 seg., vol. 40 pag. 78 seg. (Sull’ultimo caso
vedi WINDMUELLER, Illustrazione giuridica della causa relativa al testamento
del consigliere Fràînlcel sovratutto in rapporto all’istituzione di fondazioni po8mme, Berlino 1859). — GRUcnor, I pag. 363 seg.

Gwen. Comm. Pandette. _ Lib. xxx-xxxu.
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Praticamente concorda colle riﬂessioni precedenti l’ultimo Codice
civile, cioè il sassone, che nel 5 2074 dispone:
« Le persone giuridiche sono capaci di acquistare per atto di nl-

tima volontà., ancorchè non sussistessero al tempo in cui esso ebbe
luogo, purchè esse più tardi, prima o dopo la morte del testatore,
siano state riconosciute ».

I filet—ivi avvertono. in proposito: Il paragrafo permette, quale eccezioue alle ordinarie regole, di istituire erede una persona giuridica non ancora esistente. Parrebbe più giusto il contrario allo stato
attuale del diritto. Ma, prescindendo da disposizioni positive, l’istituzione di una persona giuridica che deve essere riconosciuta dallo
Stato non si può conciliare bene col principio che solo colui può
essere istituito erede, che vive al tempo della morte del testatore.
Ne deriva che gli autori del Codice erano sotto l’inﬂuenza della
teoria miihlcnbruchiana. Ma un retto senso li condusse a riconoscere
che questa teoria è propriamente poco pratica e intimamente poco
soddisfacente. Quindi i Mot-ivi continuano:
« Tuttavia per disposizioni, quali il paragrafo contiene, parlano

non solo riguardi alla volontà del testatore anzitutto decisiva in proposito, ma anco gl’interessi del diritto pubblico, e s’aggiunge che
esse corrispondono a un sentimento naturale giuridico quasi universale ».
Si vede dunque che ragioni, che avrebbero pur dovuto far uaseere
dubbi sull’esattezza della presupposta teoria, hanno spinto gli autori
del Codice a stabilire diversamente e più opportunamente in via legislativa. Concorda anco il Progetto d’Assia III 79 che, dopo avere
riconosciuta la capacità a succedere per testamento de’ Comuni, delle
corporazione, degli istituti pubblici e delle pie fondazioni, s’esprime
ancor più chiaramente così: « Ciò vale anche per gl’istituti e le fondazioni, che sono ordinate nell’atto d’ultima volontà. e vengono approvate più-tardi dallo Stato, anco dopo la morte del testatore ».
Del resto, III 228, si fa dipendere anco l’accettazione di disposizioni

di ultima volontà. afavore di persone giuridiche già. esistenti dall’ antorizzazione governativa. Ne’illotini pag. 56 tali fondazioni si parago-

nano alle persone concepite al tempo della morte del testatore e s’aVverte: « Esse ricevono solo mediante l’autorizzazione dello Stato la
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loro giuridica esistenza; deve adunque cadere la disposizione del
testatore, se questa vien meno ».
Essenzialmente uguali sono i principi del diritto prussiano 38) Nei

Motivi di una sentenza d’ultima istanza del 29 novembre 1858, che
ha risolto alfermativamente tanto per diritto comune, quanto per
diritto prussiano la questione, se l’istituzione di una fondazione

eretta solo in forza del testamento debba stimarsi valida, si osserva
in modo affatto conforme alle cose osservate cosi: « Gli istituti di
carità., a cui lo Stato ha negata l’approvazione, non hanno i diritti
delle persone morali. Negando l’approvazione, si nega alla fondazione
il carattere di causa pia e in tal caso le si toglie la personalità. e la
si toglie ea; tanc ».
Lo stesso vale per diritto anstriaco. Una conferma governativa
della fondazione è per esso necessaria. « Ma tale conferma contiene
solo la concessione dell’applicazione indipendente del patrimonio
allo scopo ordinato, che viene riconosciuto compatibile colle pubbliche istituzioni: contiene solo una decisione sull’ammissibilita dello
scopo: una volta che tale suprema approvazione politica abbia avuto
luogo, la fondazione assume senz’altro il carattere di persona giu—
ridica » 89). E non si contesta che la fondazione può crearsi con un’i-

stituzione in erede 0 con un legato, in quanto quell’approvazione
non venga negata 90).
Invece il Codice del diritto privato zurighese I 5 53 esige l’ap—
provazione governativa per l’esistenza di una fondazione solo quando
essa abbia uno scopo politico o ecclesiastico. In tal caso s’appliche—
ranno quindi le cose ora dette. Nell’altro caso invece la fondazione

comincia senz’altro ad esistere; benchè non sia esclusa la possibilità
che il governo ne impedisca il sorgere, perchè lo scopo suo sia inam—
missibile o anco riprovevole.
VI. Una specialissima eccezione dalla regola che si possa legare
solo a colui, che può istituirsi erede, esiste in rapporto al legato

83) GRUCHOT, II pag. 358-367.
89) UNGER, Sistema del diritto pri-vato austriaco l 5 44 sub. numero I
note lO seg.

90) UNGER, Diritto ereditario, 5 14 num. 8.

292

LIBRI xxx XXXI XXXII, 5 1521.

destinato ad assicurare gli alimenti ad una persona (alimenta Ie—
gata) l).

Esso è valido, sebbene lasciato a persona incapace di ereditare,
benchè lo sia anche al tempo in cui il legato deve attuarsi. Così si

riconosce nel fr. 11 de al. leg. XXXIV 1. — PAUL., lib. X quaest..-

_

l) Anche il nostro diritto riconosce persone, a cui non possono lasciarsi per testamento altro ohe gli alimenti. Il legato degli alimenti, è. sotto molti riguardi. favorito
dal diritto romano; troviamo che talora « extra ordinem )) lo si fa attuare sostanzial—

mente a favore di persone che non avrebbero il diritto di rioever legati, n‘e tampoco
fedecommessi; ma da questo fatto al polere stabilire una regola generale. come si fa.
orm'ai da tutti (VANGEROW, Pd. 2 ä 552 n. — ARXDTB, piu sotto; 1521), ci corre gran
tratte. ULPIANO parla di un fedecommesso di alimenti fatto ai liberti; uno dei ooeredi, giusta un rescritto imperiale, rioeve il capitale « ex ouius usuris alimenta praestentur )). Costui deve dare cauzione (( redditurum se, ut quisque ex libertis decesserit
ALIOQUE QUO MODO IN crurmrn nssn DESIERIT tantum ex sorte, quantum efﬁcit pro
portione computatio » (2 de mf. cam-. D. 341 fr. 3). — La perdita della cittadinanza faceva pertanto cessare il diritto al legato degli alimenti! — Certo non ostano a questo
prinoipio alcune disposizioni sul legato degli alimenti fatto dal padrone pe‘ proprii
servi; per esempio, PAUL. 3 ad Nero.: « Seruns post deoem annos liber esse iussus
est legatumque ei ex die mortis domini in annos singulos relictum est, eorum quidem
annorum, quibus iam liber erit legatum debebitur; interim autem heres ei alimenta
praestare compellitur ». Si noti che il legato si riferiva bensi ad un’annna prestazione
ma non precisamente agli alimenti; tuttavia si afferma potersi costringere (( extra ordinem » l’erede ad alimentare il servo ﬁnchè non diventi libero. — Questa coercizione
si cominciò ad ammettere in seguito ad un rescritto di Sarrnnro SEVERO e ANTONINO
CABACALLA(MABCIANO, 7 i'm-t. D. 30 fr. 113 s' 1. — Scar/.. 17 dig. D. 34 2 fr. 15 5 1).
Lo stesso MARCIANO (Dig. 48 22 fr. 16: (( lex restituta ») in altro frammento rioorda
altri rescritti di ANTONINO, col quale fu risposto ad uno che chiedeva di poter lasoiare
gli alimenti al suo ﬁglio deportato: «neque hereditas nec legatum nec fideicommissum
contra consuetudinem legemque publicam hninsmodi personis relinqui potest neque
earnm eondioionem mutari oonuenit; quoniam autem pie rogastis, permitto vobis nltima uoluntate relinquere iis, quae ad uictum aliosque usus necessarios sufficiant, ut
si quid ad eos ex his causis pertinebit, capere iis liceat ». Si tratta prima di tutto
di concessioni straordinarie e punto generali; in secondo luogo poi, non di vere attnazioni di legati, ma di rimedi amministrativi. — E certo non dice cosa contraria

PAOLO (10 quaest. D. 34 l fr. ll): « is cui annua alimenta relicta fuerit in metallum
damnatus indulgentia principis restitutus est; respondi eum et praeoedentim annorum
recta cepisse alimenta et sequentium deberi ei ». Si suole intendere questo frammento
nel senso che al deportato si debba il legato degli alimenti anche durante la pena,
mentre chi legge senza pregiudizi troverà ch’esso signiﬁca solo che si devono le annate
anteriori alla condanna e posteriori alla restituzione, cosa ben naturale, dal momento
che questo legato si decompone in tanti altri, quante sono le rate di pagamento,
avente ognuno il suo dies cedens particolare. Il (( fuerant» denota ohe il legato fu
ordinato anteriormente alla condanna. Per « anni praecedentes )) non possono intendersi che quelli precedenti la condanna; se PAOLO avesse voluto indicare gli anni
della pena avrebbe dovuto usare un’altra espressione, un’espressione ohe comprendesse
tante quelli anteriori che quelli posteriori alla condanna. — Il frammento 15 citato
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« Is, cni annua 91) alimenta relicta fueraut, in metallum damnatns
indulgentia principis restitutus est: respondi eum et praecedentium
annorum recte cepisse alimenta et sequentium deberi ei ».
Il condannato ad metalla era pel diritto dei Digest-i servus poenae
e come servo senza domino affatto incapace di acquistare. Tuttavia
si manteneva in vigore il legato di alimenti a suo favore. Ma questo
passo non basta alla prova. Esso presuppone che il legatario sia
stato più tardi condannato e poi per grazia nuovamente sia ritornato ai suoi diritti. Il legato di alimenti, quando questi si devono
fornire per mezzo di prestazioni periodiche, ha — come il legato di
una rendita — la proprietà. che si suddivide in altrettanti legati
singoli quante sono le prestazioni e quindi il dies cedens legati è per
ognuno di essi diverso, secondo cioè l’epoca della scadenza 92). Per
regola dunque basta che il legatario abbia prima della scadenza
recuperata quella capacità, che non gli mancava al tempo dell'ere-

zione del testamento. Se si riferiscono (come s’avrebbe diritto) le
parole « praecedentium annorum — — et sequentium » del fr. 11
agli anni anteriori alla condanna e posteriori alla grazia, non si pro—
verebbe ancora la validità del legato pel tempo della mort-e civile
del condannato, ne che si possano lasciare gli alimenti a gente gia
condannata che sta scontando la pena. Ma ciò si prova con un ar—
gomento a contrario del fr. 3 pr. D. de his quae pro non scr. XXXIV

8. — MARGIAN., XI inst.:

91) ALOANnno ommette la parola ann-ua: ma verosimilmente per arbitrio
e certo a torto.

92) Fr. 10-12 20 D. quando dies XXXVI 2; fr. 10 D. de cap. min. IV 5.

poi insegna il vero senso che deve darsi all‘altro pur di MARCIANO: (( si in metallum
damnato quid extra causam. alimentorum relictum fuerit pro non soripto est ». Il damnatus in metallum è (: sernns poenae », e però in condizione peggiore del deportato!

MARCIANO doveva nel testo genuino spiegarsi meglio e accennare a grazie singolari

che in ordine alla causa alimentare potevano di volta in volta. impetrarsi dal principe.
Nè io credo che ciò si debba stimare mutato nel diritto giustinianeo, nonostante la
probabile abbreviazione di quest‘ultimo passo. Poichè in. sede materiae inserirono i
giustiniani il fr. 16, ohe accenna a grazie speciali da. impetrarsi nei singoli casi e pur
queste non conducenti a una vera esecuzione del legato, ma all’interposizione di mezzi
d’indole amministrativa.
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« Si in metallum damnato quid extra causam alimentorum relictum
fuerit, pro non scripto est » 93).
Il legato per gli alimenti del condannato vien così tacitamente riconosciuto come valido. Pel fr. 17 de al. leg. XXXIV 1, perﬁno il

legato di alimenti a favore del servo del testatore e valido, benchè
nnlla si possa legare ai propri schiavi, che uon siano manomessi per
testamento 91). Si capisce che tali legati non hanno i soliti effetti,
uè possono generare mUa-aiio ex testamento contro l'erede; essi erano
specie di elemosine non valide per diritto civile, ma esigibili extra

ordinem per l’interposizione delle autorità, come la manomissione fedecommissaria di un servo. Se il legato di alimenti veniva dunque
tenuto fermo perﬁno a favore di schiavi, che non solo erano incapaci di succedere, ma addirittura incapaci di acquisto, non si poteva
non riconoscerlo a favore di altre persone non capaci ad acquistare
per testamento. A favore di deportati fn ciò accordato da ANTONINO
PIO su richiesta del ﬁglio (Ulpiano di Damasco) per la sua madre
deportata; e la preghiera della madre pel ﬁglio deportato fu esandita in un rescritto, che GULACIO ha restituito come fr. 16 (non
glossato) del titolo de’Digesti de interdictis et rel. XLVIII 22 95).

Conseguente era l’ammettere che la successiva deportazione del legatario non dovesse troncare la prestazione degli alimenti: e ciò direbbe il fr. 11 cit. se per praecedentes anni s’intendessero tutti quelli
anteriori alla grazia. Invece i dubbi, che per CUIAGIO sorgono dal
fr. 3 cod., si dissipano pensando che nella frase « ut quisque ex li—
bertis decesserit aliove quo modo in civitate esse desierit » non e

necessario riferire le ultime parole a ogni perdita del diritto di cittadinanza, ma solo al caso in cui il liberto, cui sieno stati legati
gli alimenti, sia uscita dal territorio romano, per esempio, sia fuggito presso il nemico o sia caduto in captivita.

Parecchi credono tuttavia (conformemente alla tendenza della famigerata e. 5 ad leg. Iul. mai. IX 8) 96), che i ﬁgli dei mi di alto

93) Vedi SUPRA la nota 7.
91) Fr. 107 5 l de leg. I. CUI. ad h. i. tract. ad Aff. II (opp. I col. 1273).

Idem in lib. IX resp. Pap. ad fr. 10 g l de al. leg. (opp. Iv 1208).
95) CUlAClO in lib. X quaest. Paul. ad fr. ll de al. leg.: opp. X col. 1078 seg.
96) « Filii vero — — a materna vel avita omnium etiam proximornm he-
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tradimento debbano escludersi da tale favore 97), mentre altri hauno
dichiarato non essere più pratica la barbara severità. di questa legge
che toglie ai ﬁgli dei rei di alto tradimento la capacita di succedere.
Questa più benigna opinione certo oggi è quasi incontrastata, dal
momento che anco per gli stessi delinquenti condannati l’incapacità.
a succedere non si considera più, come era nel diritto romano, quale
conseguenza della condanna penale °K).

5 1521 a.
ll lega-tario. — Persone soggette all’altrui potestà. onorate di legato.
Anche le persone soggette all’altrui potestà. (alieni iuris) potevano
istituirsi eredi e onerarsi di legato. Dell’istituzione di tali persone
tratta dilïusamente il MUHLENBRUCH nel 5 1437 a di questo Commentario. Qui solo deve dirsi ciò che vi era di speciale a loro ri—
guardo circa ai legati a loro favore, benchè anche questo punto sia
stato più volte nel corso di quella trattazione considerato, sicchè ad
essa si può rinviare il lettore.
I. Riguardo agli schiavi, occorre distinguere:
A) Schiavi propri del'testatore. Questi non potevano istituirsi
altrimenti credi, che col lasciar loro contemporaneamentc la libertà
per testamento. Secondo una disposizione di GIUSTINIANO 99) doveva
tuttavia nella istituzione del proprio servo vedersi implicitamente
ordinata la sua manomissione. GIUSTINIANO non attribuì Ia stessa

reditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egentes et pauperes ». — MUEI—ILENBRUCH, Comm. cit.

vol. 39 pag. 245 (Ediz. ital. lib. XXVIII S 1438).

97) nummos, De crim. lib. XLVIII 2 cap. 3 @ 18.—Manna ad Struv.
XXXIV 1 thes. LXIX nota 5. — Cfr. M. G. WERNHER, Comm. in pand.

XXXIII l s 1, XXXIV 1 s 4.
93) Monurnunnnen loc. cit. pag. 246 num. 91 92. -— SCHImIER, Diritto ere-

ditario 1 5 4 pag. 34 num. 19, pag. 36 seg. num. '26-28. —- TEWESy Diritto
ereditario I 5 7 pag. 57. — AnNDrs [-SERAFINI], Pand. 5 471 nota 2.
99) C. 5 Cod. de necess. servis VI 27. — GIUST. a. p. Chr. 531. Cfr. Inst.

pr. de H. I. II 14. — MUEIILENBRUCH loc. cit.
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eﬂicacia all’ordinazione di uu legato; anzi recisameute la negò 100).
Senza manomissione il legato restava invalido. Esso era necessariamente privo di effetto se il testatore moriva subito dopo l’erezione
del testamento, poiché in tal caso il padrone delle schiavo onora-to

e l’erede ouerato del legato sarebbero stati l’identica persona; ma
anche se prima della morte del testatore lo schiavo fosse stato alienato e manomesso, la regola catoniana si opponeva alla validità. del

legato 1), a meno che questo fosse lasciato sotto uua condizione, che
avrebbe esclusa l’applicabilità della catoniana 2). Se tuttavia GIUSTI-

NIANO ritiene che l’erede pagherà al serve il legato 3), nou deve assumersi nu’autinomia con altri passi e riconoscersi un vero diritto
al legato.
Invece colla manomissione testamentaria il legato fatto al proprio
schiavo era certameute valido, giacchè si ammetteva che questo ce-

desse al giorno della adizìone dell’eredità, nel qual giorno competeva anco la liberta testamentaria, sicchè lo schiavo fatto omai libero poteva acquisire il legato né alla validità di questo estava la
catoniana 4). Ciò si ammetteva anco nel caso che al servo fosse la

sciata la liberta fedecommissaria, benchè il servo uon divenisse cf-

I00) C. 5 S 2 cit.: « illo videlieet observando, nt, si legatum vel ﬁdeicommissum eis sine libertate relinquatur maneant in servitute ». Cfr. e. 28 de
fuleic. VI 42: a EX ﬁdeicommisso sub condicione sine libertate servis propriis inutiliter dato libertas peti non potest ».

l) C. 4 de leg. VI 37. — ANTONIN. num. 213 fr. 102 in I. D. de leg. I —
Munnmnnnnen loc. cit. Imm. 78.
2) Fr. 89 D. de H. I. XXVIII 5: « quoniam et proprio servo ab herede
recte sub condicione legatur ». — MUEHLENBRUCII loc. cit. pag. 209 num. 89.
— Dalla c. 28 cit. si potrebbe arguire che anco il fideicommissum sub condicione sine libertate sia sempre inutiliter datam. Ma così intesa la cit. legge 28 sa.rcbbe in contrnddizioue col fr. 89. Quella costituzione va quindi intesa restrittivamente, nel senso che, se un fedecommesso condizionale di tal fatta si addimostra inefﬁcace, lo schiavo non può sul fondamento di esso pretenderem
libertà., quasi implicitamente lasciatagli. Un fedecommesso a favore dcl pro-

prio servo non era. inefﬁcace, se l’onerato era diverso dell’erede istituito, il
cui insieme all’eredità. perveuiva anco il servo onorato.
3) (! Non temere — continua nella c. 5 5 2 — ita impii heredes existant
ut liberalitatem testatoris et serviles labores debita remuneratione defrau-

dare conentur et non derelictum, licet adbnc servis constitutis, donent ».
4) Fr. 91 5 1 de leg. D. I; fr. 7 5 6; fr. 8 quando dies XXXVI 2.
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fettivamente libero che dopo compiuto dall’erede l’atto di manomis—

sione 5). Se però la libertà. o il legato erano lasciati sotto condizione,
dipendeva dalla natura del singolo caso, se il legato dovesse o no
essere invalido per la regola eatoniana 5), e così pure doveva dirsi
nell’ipotesi che il testatore avesse lasciato un legato a uno statulibero 7).
Ma anche il legato che il padrone aveva lasciato al suo schiavo

legato a un altro era valido, ammettendosi che il giorno di tal le—
gato cedesse ab adita hereditate, eselndendosi così la regola catoniana 8).

B) A un servo dell’erede istituito nou poteva lasciarsi vali—
dameute un legato, traune che sotto una condizione, che escludessn
l’intervento della catoniana 9).
O') A un servo di un terzo un legato poteva validamente lasciarsi, purchè il suo padrone potesse venire onorato 10). Cosi era
valido anco il legato fatto a un servo ereditario, presupposto che il
testatore avesse avuto la testamentiﬂwtio 11). Del resto la testamentifactio del padrone era presupposto solo della validità. del legato fatto
al servo; imperocche il legato si giudicava in riguardo alla persona
di costui e quindi come efﬁcace solo nel caso che lo schiavo (ove
fosse stato libero) l’avrebbe potuto acquistare 12). Ovunque era valido il legato fatto a un servo, ivi si concepiva come destiuato a lui
e il suo esito si riferiva alla persoua di lui. Se l’onorato restava
servo ﬁno alla delazione del legato, questo si acquistava al suo do-

5) Fr. 84 D. de leg. II. -— C. 8 de jideic. VI 42.
6) Fr. 82 86 de cond. et dem. XXXV l.

7) Fr. ll pr. de leg. I. WESTPHAL I 5 43 436 46-48. — ARNDTS, Museo
renano V pag. 223 seg. Vedi questo Commentario al titolo XXXIV 7.
8) Fr. 17 D. quando dies XXXVI 2; fr. 69 pr. 91 5 3-5 cle leg. I. — W EST-

PHAL 5 44. — ARNDTS loc. cit. pag. 225 seg.
9) GAIO II 244. — ULP. XXIV 23, 5 32 I. de leg. II 20 -— ARNDTS loc.

cit. pag. 220 seg.
10) Fr. 12 5 2 de leg. I SUPRA nota 17.

11) Fr. 116 S 3 de leg. I fr. 55 S 1 de leg. II. — Cfr. MUEHLENBRUCH loc.
cit. pag. 223 seg.

12) Fr. 82 5 2 de leg. II; fr. 5 de serv. leg. XXXIII 3. — MUEHLI-zunnncu
loc. cit. pag. 212 seg. nota 97.

Gunex. Comm. Pahdette. — Lib. XXX-XXXII.
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Iuino pro tempore o a’suoi condomini in proporzioue delle quote di
condominio. Se prima o eontemporaneamente diventava libero, egli
stesso era l’effettivo acquirente 13),e se egli moriva prima della delazione 0 all’epoca di questa si trovava sine domino, il legato si annullava “).

D) A uno schiavo comune al testatore e a un terzo, il primo
poteva lasciare un legato tanto cum, quanto sine libertate; ma per
l’antico diritto tale manomissione avrebbe avnto l’effetto di costi-

tuire il socio unico padrone del servo, e il legato avrebbe avuto
l’effetto stesso, che ove fosse stato lasciato a un servo affatto estraneo. Per diritto giustinianeo il servo ottiene la libertà in seguito
alla manomissione fatta da un condomino (dietro risarcimento dell’altro condomino) e allora il legato si pariﬁca a quello lasciato al
proprio servo manomesso nel testamento. Se invece il legato e lar
sciato sine libertate al servo comune, anco per diritto giustinianeo
ciò proﬁtta solo al condomino, come se fosse stato lasciato a un servo
appartenente solo a lui 15).
E) Al cittadino caduto in prigionia nemica poteva lasciarsi nn

legato coll’eiﬁcacia, che, s’egli tornava nel territorio romano, esso
operava pienamente iure postliminii quale legato ﬁn ab initio valido;
ma s’egli moriva in servitù nemica, il legato era affatto nullo, poichè. al suo padrone nemico mancava affatto la testamentifazione 16).

13) Fr. 50 pr.; fr. 90 s 3 5; fr. 114 5 lO de leg. l. — Cfr. WESTPIIAL 5 41
50 seg. — MUEIILENBRUCH loc. cit. pag. 211.

H) Arg. fr. 3 pr. 5 1 de his quae pro non XXXIV 6 fr. 8 63 pr. ad l. Falc.
XXXV 2. —- MUEI-ILENBRUCH pag. 222. Il legato fatto a un servo alieno estingnesi anche quando poi il testatore ne acquisti il dominio. -— MARCIANO
XI inst. fr. 3 5 2 (le his quae pro non scrip. XXXIV 6. Como motivo adduce
MARCIANO il seguente: « nam quae in eam causam pervenernnt, a qua incipere non poterant, pro non scriptis habentur ». Questa regola è però tanto
qui come altrove di assai problematica, esattezza. — CUIACIO ad fr. 26 de
ad. leg. XXXIV 4: in lib. IX quaest. — PAULI: opp. V 1065 — ad fr. 85 S 1
de R. I. 4 17: opp. VIII 804 seg. e SUPRA num. 47 seg. Ma si capisce cheil
legato era invalido qualora il testatore non alienasse nuovamente il servo.
… 15) PAULI, Sent. III 6 5 4; fr. 63 5 9 pro socio XVII 2; fr. 49 pr. gd !.

Falc. XXXV 2; fr. 11 de opt. leg. XXXIII 5. Cfr. 1. un. Cod. de comm. seruo
man. VII 7. — Mountnunnncn loc. -cit. pag. 201-211.

16) Fr. 101 5 1 de leg. 1. Se il legato era lasciato a un servo del captivo,
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Ma iure postliminii si convalidava anco il legato fatto al servo di un
cittadino romano, ove il servo fosse caduto in prigionia nemica e
ritornasse poi alla condizione primiera, come se non fosse questa mai

stata interrotta l").
Appena del resto occorre avvertire che tutti gli accennati principî
circa i legati fatti a non libere persone non hanno applicazione vernna nel diritto attuale.
II. Le altre persone soggette alla potestà. domestica di un cittadino romano (che pur godevano la cittadinanza romana) avevano

sempre piena testamentifactio passiva 18), e quindi potevano validamente istituirsi eredi e onerarsi di legati. Ma per l’antico diritto
esse nulla potevano acquistare per sè e il legato loro lasciato, se al
dies cedens si trovavano nell’altrui potestà., si acquistava a chi questa
aveva 19). Per tal ragione il legato purolasciato a tali persone a carico del paterfamilias istituito erede era per la catoniana inefficace,
come il legato lasciato al servo dall’erede istituito 20). Ma poiché a
poco a poco si concesse ai ﬁgli viventi nella patria potestà. in sempre più lata @ inﬁne in latissima misura di potere acquistare in proprio nome, di regola anco i legati vennero loro acquistandosi, a eccezione dell’usufrntto riserbata al padre: e così in qne] caso più non
si pote discorrere dell’applicazione della catoniana. Il caso quindi

(tramontati la manus e il mancipium) s’espone nelle Istituzioni solo in
rapporto al servo dell’erede istituito. Ne’Digesti fu però accolto un

passo che presuppone tuttavia vigente la regola che il legato la-

sciato al filiusfamilias dell’erede sia inefﬁcace: fr. 91 de leg. I (Digesti di GIULIANO):
« Qnaesitum est si ﬁliusfamilias qui ﬁlium habeat heres istitutus
fnisset, qunm esset nterque in potestate aliena, an ab eo ﬁlio eius
legari possit? respondi: quum possit a ﬁlio patri legari, consequens

sarebbe stato valido a vantaggio di esso, anco se questi fosse morto- in prigionia: fr. 1 de capit. XLIX 15.

17) Fr. 30 loc. cit. FESTO: voce Postlimini-um.
13) Fr. 16 qui test. fao. XXVIII 1, s 4 de her. qual. II 19. — MonumenBRUCH vol. 39 pag. 229 seg. (Ediz. ital. lib. XXVIII 5 1438).
19) ULP. XIX 18 19. — GAIO II S 87.
20) SUrRA num. 8.
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est, ut vel fratri ipsius vel filio vel etiam servo patris sui legetur ».
La decisione giuliauea si basa su ciò, che la catoniana non s’oppone alla validità di un legato imposto al filiusfamilias erede a fa.-

vore del paterfamilias 2'). E il dubbio ehe diede origine alla questione
non potè essere originato se non dal fatto, che pel diritto di allora
il legato lasciato al ﬁglio di famiglia a carico del padre istituito
erede era in forza della. catoniaua inefﬁcace. Per diritto giustinianeo
non poteva sorgere dubbio; anzi la domanda poteva senz’altro rigettarsi come una quaestio domitia-ua; giacchè se anco l’avo fosse sopravvissuto al testatore, si sarebbe aequistato tanto al ﬁglio il legato
lasciatogli a carico del padre, quanto a questi l’eredità e l’avo non
avrebbe avuto che l’usufrutto dell’uno e dell’altra. Il legato imposto

al padre istituito erede a favore del suo ﬁlius/amilias (ove la patria potesta durasse ﬁno al dies cedens) è ora valido come ogni legato di cosa,
deducto usufr-uctu. Nel Codice però troviamo una costituzione, che
sembra attribuire interamente al padre il legato lasciato alla ﬁglia 22).
Ma pel diritto ginstiniaueo ciò va spiegato nel senso che per commodum fideicommissi non s’intenda che l’usufrutto insieme al diritto
di far valere il legato in nome della ﬁglia.
Per diritto giustinianeo v’era poca ragione di beneﬁcare martis
causa un ﬁglio altrui a condizione che venisse emancipato, tanto più
che con una particolare disposizione potevasi escludere l’usufrutto

paterno dell’obbietto del lascito 23). Tuttavia noi troviamo ricordate
ne’Digesti una simile disposizione di ultima volontà in fr. 70 de
cond. et dem. XXXV 1:
« Duos mater ﬁlios sub condicione emancipationis ex partibus
heredes instituit iisque plurium rerum praeceptiones pure dedit: he21) S 33 I de leg. II 20; fr. 25 D. de leg. I. — Cfr. ULP. XXIV 24. — ARNDTS.
Musco rcnano V pag. 216 seg.
21?) C. 5 de cond. ins. VI 46. — Diom.. e MASS.: « Si uxorem tuam tempore
nuptiarum iu patris potestate fuisse monstretur, fideicommissi commodum
oi relictum, quum nupserit, nullo alio diem eius cedere prohibente, patri
quaesitum non ambigitur ». — WESTPHAL [ 5 61 indica questo come un lcgato di dote; ma ciò il testo non dice; si tratta piuttosto di un fedecommesso ea: die incerto : :: cum nupserit ».

23) Nov. 117 c. 1.
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reditatem adierunt: patrem a legatorum commodo illa quoque ratio
debet snmmovere, quod emancipando ﬁlios obsecutus voluntati su-

premnm iudicium uxori suae custodiri voluit ».
Qui non poteva diseorrersi di nn diritto del padre sull'eredita ehe
veniva acquisita ai ﬁgli solo a emancipazione compinta. Ma i pre-

legati loro dati potevano ripntarsi incondizionati a meno che si ritenesse (come fa realmente PAPINIANU 21) in uu caso simile riferito
da'lni) tacitamente estesa la condizione dell’emancipazione. Allora
il dies di tali legati cedeva alla morte della testatrice e tale epoca
era decisiva pel diritto del padre. Tuttavia PAPINIANO nega per altro
motivo la pretesa del padre al commodum legatorum25). Per tale oomf
modum deve qui come nella c. 5 cit. intendersi pel diritto giustinianeo solo l’usufrutto snll’obbietto legato.

5 1521 b.
It legatario. — Chi è legatario?
Alla domanda: Chi puö essere legatario, ossia onorato di legati?

(5 1521) si aggiunge l’altra: Chi è realmente legatario ovvero onorato di legato?
Legatario (onorato) e colui al quale il legante voleva per mezzo
del legato attribuire nn beneﬁcio economico, a cui vantaggio, insomma, il legato è stato ordinato. A indieare la di lui persona serve
ordinariamente il nome; basta del resto (come per l’istituzione in
erede) ogni indicazione sufﬁciente a far conoscere chi il testatore

voleva onorare 25). Ne nna inesattezza nell’indicazione dell’onorato
osta all’efﬁcacia della disposizione, se tuttavia si può conoscere chi

sia la persona realmente intesa; mentre colui che è nominato per
errore, mentre il testatore nol voleva onorare, come colui che voleva
onorare, ma in realta non ha nominato, non acquista il legato 27).

2') Fr. 77 D. eodem.
25) Cfr. A. A. v. Bucnnom'z, Die Lehre (La teoria dei prelegati) pag. 291 seg.

26) Fr. 4 de reb. (lub. XXXIV, 5; fr. 34 pr. de cond. et dem. XXXV, 1;
cfr. fr. 9 55 8, 58 pr. de her. inst. XXVIII, 5.

?’) S 29 I. de leg. II, 20; fr. 33 pr. 34 de cond. et dem. ; cfr. fr. 9 pr. 48
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Se l’indicazione destinata a far conoscere la persona del legatario
e obbrobriosa per costui, sicchè questi non potrebbe domandare il
lascito senza riconoscerla come appropriata, il legato e invalido,
come sarebbe l’istitnzione in erede; giacche egli sarebbe piuttosto

disonorato che onorato 23)”). — Se l’indicazione scelta può competere a più persone; per esempio, il nome stesso è portato da parec—
chi, potra ordinariamente per altre circostanze (per esempio, amicizia
particolare, parentela, ecc.) provarsi che il testatore pensava ad una
determinata persona fra esse 29). Se invece non può rimuoversi tale
incertezza, ninno di quelli cui potrebbe adattarsi la qnaliﬁca, può
pretendere il legato, essendo questo inutile 30), come ogni altra di—

5 3. 58 pr. de her. inst. XXVIII, 5; const. 4 de test. VI,23. Di più al lib. XXXV
tit. I. Cfr. MUEHLENBRUCH. vol. 40 pag. 194 (Ediz. ital. lib. XXVIII tit. 5

5 1442).
28) Fr. 54 de leg. I; cfr. fr. 48 s 1 de her. inst. XXVIII, 5. Le nuovelegislazioni non hanno accolto tale disposizione. Cfr. UNG—ER, Diritto ereditario g 14

num. 3. — SIEBENHAAR, Comm. al Codice sassone g 2081. — GRUCHOT, Dir-iita
ereditario II pag. 165 seg.
29) Fr. 33 S 1 de cond. et dem.; fr. 62 g 1 cle H. I. XXVIII, 5. Cfr. Vor/r.
ad Pand. XXXV, 1 5 8. — Gsncuor, loc. cit. pag. 199.
30) Fr. 3 5 7 de ad leg. XXXIV, 4: « iu dando, si non appareat cui datum
sit, dicemus neutri legatum ». Fr. lO pr. de reb. (lub. XXXIV, 5: ([ Si legatum

Sempronio amico fuerit relictum et plures sint aequa caritate coniuncti —-—item si ex pluribus servis eiusdem nominis uni vel quibusdam libertas relicta
sit — — verius est legata et libertates impediri ». Cfr. fr. 27 ead.,- fr. 31 de
man. test. XL, 5.

in) Diverso è naturalmente il caso, In cui il testatore al nome o ad altra. equipollente indicazione dell‘onorato aggiunga una. nota di biasimo: p. Lascio a Tizio, quell'uomo vizioso, mille sesterzii. — Infatti qui per far valere il proprio diritto non è
necessario che l'onorato assuma, come oonveniente esclusivamente a sè, la qualiﬁca
obbrobriosa.
Si noti poi come il nostro Codice civile art. 889 insegni non esser ammessa alcuna

prova che le disposizioni fatte a. favore .di persona dichiarata nel testamento sieno
soltanto apparenti e che realmente riguardino altra persona, nonostante qualunque
espressione del testamento, che la iudicasse o potesse farla presumere. Il ohe non si
applica però al caso che l‘istituzione o il legato vengano impugnati, come fatti per

interposta persona a. favore d'inoapaci. Sostanzialmente ivi si' riproduce l‘art. 809 del
Codice albertino. Tali disposizioni si riferiscono sovratutto alle disposizioni ﬁduciarie
[Poncml II pag. 648] proibite nella. nostra legislazione; può del resto benissimo avvenire pur sotto l'impero del nostro Codice che il beneficio derivante dal legato si ri—

versi anche su persone diverse da quelle nominate .nel testamento.
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sposizione di ultima volontà., da cui non possa ricavarsi nn conte—
nuto determinato 31). Nè osta quanto insegna PAOLO nel fr. 8 5 3

de leg. II:
« Si inter duos dubitetur de eodem legato cni potins dari oportet,

utputa si Titio relictum est et duo eiusdem nominis amici testatoris veniant et legatum petant "et heres solvere paratus sit, deinde
ambo defendere heredem parati' sint, eligere heredem debere cui sol—
vat, nt ab eo defendatnr ».
PAOLO non nega all’erede il diritto di ricusare la prestazione del
legato all’uno o all’altro pretendente, ﬁnche nè l’uno ne l’altro arreca
la prova d’esser colni, cui il testatore voleva onorare. Egli presuppone anzi che l’erede si mostri pronto a pagare il legato per-liberarsi dalla sua responsabilità. e per evitare un processo. S’egli però
paga a capriccio il legato ad uno. si espone al pericolo di doverlo

tornare a pagare, se l’altro muove lite e prova d’essere il vero legatario. Quindi a ragione l’erede può dornandare che colui, al quale
vuol pagare, lo assicuri contro tale pericolo e prometta di assumere
la difesa dell’erede contro le pretese dell’altro. Se i due pretendenti
si dichiarano pronti a farlo, egli può scegliere quello, a cni pagare
intanto il legato, ricevendo tale assicurazione e lasciare che contendano poi fra di loro. L’erede può però anco aspettare che l’uno e
l'altro intentino l’azione contro di lui e se a niuno di loro riesce la
prova, negare a entrambi il legato 32)- Certamente si può dire che

31) Fr. 73 5 3 de R. I. L. 17; fr. 2 de his quae pro non scr. XXIV, 8; cfr.
fr. 9 5 9, 62 5 2 de H. I. XXVIII, 5. Lo-stesso vale ancorchè la dichiarazione
non sia per sè ambigua, ma la determinazione del legatario si faccia dipendere da una particolare circostanza e poi non si possa conoscere per chi
questa decida. Fr. 10 pr. cit.: « Si fuerit legatum relictum ea: cognatis meis qui
primus capitalium ascenderit et simul duo venisse dicantur, nec apparet quis

Prior venerit, an impedietur legatum? vel ei qui monumentum fecerit et plures
fecerint 11.
32) Cosi giùla Glossa alla vedi Debere nel fr 8 5 3: a idest posse. .. non enim
necesse habet; immo dicitur impediri legatum
Et nota quod quidam dicunt
omnino nullum esse legatum: tn dic aliquod esse, sed impedi1i et ei praestandum qui probaverit de se testatomm sensisse. . alioquin non; nec enim
deﬁcit ius sed probatio 1). VOET ad pand. loc. cit.: «neutri debetur, quasi non

iure, sed probatioue deﬁciente 11. CUIACIO ad fr. 8 5 3 [opp. VII, 1103]. D’altro avviso è G. ROBERTO, Gontmreis. lib. III capo 16 [CUL opp. X. 325].
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condotta leale da parte dell’erede e quella di dichiarare di essere
pronto a pagare, purchè lo si assicuri contro il pericolo di dover pa-

gare nuovamente e di lasciare contendere poi fra di loro: essi poi
potrebbero anco intendersi e o dividersi il lascito o anche far decidere la sorte. Alcuni giuristi hanno accennato per tal caso appunto
alla divisione, come rimedio giuridico indicato 33). Ma pur uno fra questi
concede non esser ciò fondato nel diritto romano 31) e ammissibile solo
là. dove è sicuro che fra determinate persone l’una o l’altra abbia

diritto al legato e solo sia incerto a chi fra esse competa, e questa
e pure, a ragione, l’opinione prevalente 35). Invece il Codice prus-

Egli intende il fr. 8 5 3 del caso che i due pretendenti arrechino prove in
proprio favore e sia dubbio chi le adduca più forti; in tal caso l’erede deve

pagare il legato dietro assicurazione. Pienamente inefﬁcace sarebbe il legato
sol quando l’indicazione sia indeterminata. e manchino circostanze che possano arrecare luce. Egli dice che se l’erede non fosse obbligato, sarebbe snperﬁuo attribuirgli il diritto alla cauzione: egli non ha che temere dal momento che può riﬁutarsi a pagare. Ma l’avversario di 017111010 non vede
l’interesse che ha l’erede — mentre la cosa è ancor dubbia — ad evitare
una lite: per ciò deve egli eleggere uno e pagargli dietro cauzione. La
Glossa bene adduce come parallelo per l’interpetrazione di debeie il fr. 4 5 6
(le o(f. proc. I, 16: «ingressus provinciam mandare iurisdictionem legato suo
debet 1). Il procousole non deve mandare iurisdictionem (fr. 6 5 1 ead.); ma
se vuol farlo, deve farlo dopo il suo ingresso nella provincia.
33) GROENEWEGEN, de leg. abr. et inus. ad fr. 3 5 7 cit.: cr Duo sunt Titii,
pater et ﬁlius: Titio legatum est. Si non appareat de quo sensit testator,
abrogata hac lege iure novissimo, ambos similiter legatum accipere magis
est, nt nemo a commodo testatoris defrandetur ». L’ultima frase è di GiUS'ri-

NIANO: const. 4 5 1 de 7. S. VI, 38, e per tale legge GROENEWEGEN crede siasi
derogato al fr. 8 s 3; ma a torto, giacchè quella costituzione si riferisce a
tutt’altro caso: vedi sotto, nota 41. Con GROENEWEGEN concorda Sommari,
praxis iur. rom. Exerc. ad Pand. XXXIX 5 114 in rapporto al citato fr. 10 pr.
(vedi sopra le note 30, 31): 11 ULPIANUS -— ait impediri (legatum). Sed cur
non possit res commode ita accipi, ut magis valeat qnam pereat -—-ita
nempe ut uterque ex dimidio legatum capiat —- — eoque iure in foro hodierno nos uti GROENEWEGEN ad h. 1. et fr. 3 de ad leg. adnotavit 11. —
SCHILTER osserva anzi che si potrebbe dire cr utrumque solidum capere posse,
quia uterque primus fuit », come Scipione Africano a più persone, che insieme avevan scalato il muro nemico, concesse l’intero premio promesso al
primo che ciò avesse fatto.
31) Semi/rsa, loc. cit.. 11 at romanae iurisprudentiae placuit stricte inhaerere
verbis testatoris in favorem heredis 11.

35) MANTICA, de coni. ult. vol. lib. IV tit. 4.—MENOCHIO, de praes. lib. IV
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siano ha accolto una disposizione conforme a quella tendenza di

equità., disponendo (I 12 5 542):
« Se la relazione e uguale, l’eredità. o il legato devono dividersi
in parti uguali fra coloro, a cui la designazione del testatore si

adatta » 36).
Un altro caso è quello che il testatore abbia legato all’una o all’altra fra più persone non ambiguamente designate n). Un tal caso

praes. 25 numeri 5, 6, 8. — LAUTERBACH, colleg. them-. pract. XXXIV tit. 5
5 2. — STRVCK, Usus modernes pand. lib. XXX-XXXII 5 30. — VOET ad

pand. loc. cit. -— Scnwnrrn, Diritto privato continuato da MEYER, V 5 790
pag. 54 num. 1. — WENING-INGENHEIM, Diritto civile V 5 554, nota p. —
Gòscnnn, Diritto civile V 5 824 num. 10. — WESTPHAL,ISS 662 663. —-TE\vss, Diritto ereditario II 5 36 pag. 212. — MUEHLENBRUCH, loc. cit. pag. 194
numero 35.
36) È biasimato questo articolo come a sentenza del legislatore » in confronto ci al principio esclusivamente corretto » del diritto romano da GRUCHOT
11 pag. 200.

n) Dicevamo perö che il testatore può benissimo rimettere all'erede la scelts del-

l‘cnerato, purchè questi appartenga ad un numero di persone designate. La difﬁcoltà.
in questo caso concerne la questione « come debbasi decidere nel caso che l’erede (o
insomma chiunque sia incaricato della scelta) o non voglia scegliere aEatto o muoia
prima di scegliere o lasci trascorrere senza scegliere quel termine entro il quale, per
volontà esplicita o presumibile del testatore la scelta s’avrebbe dovuto eseguire (L’osservazione che qui si tratti piuttosto di una revoca condizionale di un legato puro

non ha. valore (GLUCK, in questo Commentaria vol. 33 pag. 472 dell'edizione tedesca
e lib. XXVIII ä 1406 dell’ediz. ital.) dal momento che anco in tale ipotesi si tratte
rebbe pur sempre del fatto ohe il beneﬁcio pende dalla volontà. dell’erede) ».

Ninno ha diritto di oostringere l’erede e perciò un’azione diretta contro di lui a
questo ﬁne non è punto ooncepibile. D’altra parte se egli non sceglie,nessuno può vantare un diritto esclusivo al legato o al fedecommesso, giacchè a nessuno individualmente fu lasciato. Il diritto romano classico (i dubbi esposti nella cost. 16 pr. Cod. VII 4

si riferiscono alla indivisibilità dell’obbietto della disposizione (libertà), da. cui deriva
ch’esso dovrebbe moltiplicarsi non potendo distribuirsi) evita le difﬁcoltà, statueudo
Che: a) Se la scelta si opera in tempo debito, il lasoito ?: devoluto a beneﬁoio esclusivo
della persona eletta; b) se invece la scelta non si fa o non si fa entro il tempo debito
sorge in tutti un diritto parziale al lascito. — Tutti hanno quindi un diritto parziale

al legato nella ipotesi che la scelta non venga fatta e questo diritto è veramente
condizionale, tanto ohe non vengono in considerazione quelli ohe prima dell'avverarsi
della ipctesi (col trascorrere del tempo infruttuosamente) sono morti o hanno perduto
la. testamentifaetiu. L’altra condizione e invece quella che ciascuno può avere il diritto
esclusivo al lascito purchè venga scelto dall’erede. Le due ipotesi sono coordinate in

maniera, che, cessata l‘una, subentri l’altra, e la disposizione « L’erede mio dia 100 a.
ciuello fra. i miei cugini, ohe egli sceglierà » si scompone nel seguente modo: « Ciascuno

GLucn, Comm. Pandelis. _ Lib. xxx-XXXII.
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è contemplato nel fr. 16 de leg. II tolto dal libro XVI dei Digesti

di GELSO 37). Ivi si dice:
« Si Titio aut Seio, utri heres vellet, legatum relictum est, heres
37) Così secondo il manoscritto ﬁorentino, che ha l’iscrizione « Idem lib. XVI
Dig. n, mentre il fr. 7 ha l’iscrizione « Census, lib. VI Dig. ». Molte edizioni,
in ispecie le gotofrediane, leggono: « PAULUS, lib. VI Dig. I).

de’ miei cugini è chiamato al legato di 100, a condizione che sia quello eletto dal mio
erede; se passa il tempo opportuno senza che la scelta sia fatta, ognuno vi avrà diritto per la sua parte virile I). Bisogna convenire che questa. è la. via migliore per
sciogliere secondo equità i nodi, che qui si accumulano; il testatore in realtà vuol
beneﬁcare tutti quelli appartenenti alla categoria designata da lui, almeno ipotetica-

mente. Ccnferisce ad altri il diritto di soelta non allo scopo di far dipendere dall'ar—'
bitric di costui l'avverarsi o meno del beneficio, ma. si allo scopo di regolare la distribuzione. Se la. scelta manca, non deve perciò il beneﬁcio cadere e come il testatore
ha chiamato tutti a ugual condizione, è giusto che fra tutti il lascito si riparta ugualmente. Se pertanto il testatore ha disposto: « rogo fundum, cum mcrieris, restituas
ex libertis cui uoles », ﬁnchè l'erede vive, niun liberto puö molestare l'erede; e allora
soltanto potrà agire un solo liberto, quando fra tutti rimanga, per la morte (o la
deportazione, ecc.) degli altri, un solo liberto. In questo caso infatti, la scelta non
può più aver luogo e la. prima ipotesi è mancata; con ciò stesso si avvera la seconda
e il liberto superstite si fa avanti a domandare il fedecommesso intero, come unico
rimasto (che cosi deva spiegarsi la cosa, mi pare evidente, benchè gli scrittori negli—
gauo questo punto. Se si trattasse di una sola ipotesi, ognuu vede come, mancata
questa, ogni e qualsiasi diritto al lascito dovrebbe estinguersi. — S’intende che anche
il liberto superstite debba. attendere la morte dell’onerato, poichè indipendentemente

dalle altre condizioni, il lascito peude anche da questo (lies incertus). (PAP. 19 ganze-rt.
D. 31 fr. 6757). Parimenti si comprende come, pregatounﬁglio erede a restituire cam
moreretur l’eredità « ﬁliis suis nel cui ex his noluisset », ﬁnchè vive, uinn ﬁglio possa
armare pretese di sorta; morto l'onerato senza. aver fatto la scelta, si distribuirà. il
lascito in parti virili « inter eos, qui eo tempore uixerint, cum de aliis eligendis (la

frase è dura e appena tollerabile; meno tollerabile è tuttavia l’emendazione di Fucus,
Kritiso/te Stadien cmn Pandektentezt. pag. 20) potestas non fuerit I). Il ohe dice molto
chiaro che il venir meno della prima ipotesi costituisce la seconda (vedi PAP. 8 rex}!D. 31 fr. 77 57). — Decisioni simili si trovano in MARCELLO (10 dig. D. 31 fr. 17 51)
nella specie « si heres damnatns esset, decem uni ex libertis dare )), e nel più antico

POMPONIO (7 ea: Pl. D. 40 7 fr. 21 51), il quale asserisce anzi sulla. fede di PATTUMEIO
CLEMENTE essere stato emanato in questo senso un rescritto dell’imperatore ANTONINO

PIO. La natura ardita e sicura della risoluzione ci fa. pensare alla probabile inﬂuenza
giulianea. In questi due ultimi frammenti tuttavia non si fa menzione del termine
entro cui l’erede doveva fare la scelta; nel primo si dice senz’altro « si non costituerit
(heres) cui daret 11 (un oostituto in senso tecnico? Cfr. BERNSTEIN, Die su'g'ckttv-alternative». Rechtsgerchizfte van Todeswegen, Weimar 1883 pag. 13. Egli cita opportuna-

mente. D. 13 5 fr. 25 pr.) e nel secondo « si nullum elegisset, cui restituat 11. Ad ogni
modo si comprende che ogni volta che il termine sia nel testamento ﬁssato, non può
esservi difﬁcoltà di applicazione. Tali difﬁcoltà sono invece gravi nel caso il testatore
nulla abbia disposto in proposito. Nella specie ci è conservato un notevole brano ulpia-

nec (2 ﬁdeio. D. 31 fr. 24) che riferisce un passo di MARCELLO (15 dig.) colla relativa-
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alteri dando ab utroque liberatur; si neutri dat, uterque perinde petere potest, atque si sibi soli legatum foret; nam ut stipulando duo

rei constitui possunt, ita et testamento id ﬁeri ».

critica di SCEVOLA. MARCELLO dopo avere discorso della facoltà dell’erede di scegliere
l’onorato, la quale —- se il testatore non ha manifestato contrario volere — può sten—
dersi ﬁno all’elezione dal peggiore, passa alla questione del tempo: « si neminem eligat
(heres) cmnes ad petitionem fideicommissi admitti uideri qnasi iam praesenti die datum.
cum sic relinquitur quibus uelit nec ulli offerat, plane si ceteri defuncti sunt, superstiti dandum uel heredi eius, si prinsqnam peteret decessit ». Il pensiero marcelliano
èreso da ULPIANO: (( nisi oﬁ'erat heres cui uelit et statim eferat sine aliquo seilicet
interuallo, statim. competere omnibus petitionem »; dopo però si parla di un « iustum
tempus — quo potuit eligere ». — È dunque un termine non determinabile a priori ;

ma di volta in volta secondo le circostanze. La critica di SCEVOLA riposa sopra nu
malinteso. Egli dioe: «Se tutti son ohiamati dal momento che nulli "fertur, perchè
anche gli altri predefunti non avranno trasmesso il diritto ai loro eredi?» MARCELLO

intendeva, parlando di sapere-te.', di acoennare a colui che sclc era rimasto in vita al
tempo, in oni l’ipctesi della scelta poteva considerarsi come mancata; non nel senso
che la melia dover-se ritenersi mancata per la. riduzione dei liberti a nno, ma già per

essere traxeerso il tempo oppurtuno. Sicchè MARCELLO non si contraddice insegnando
che, non fatta subito che si possa la scelta, il fedecommesso si deva a tutti e poi.
che, mancati gli altri, si deva il fedecommesso al superstite o a‘ suoi eredi, giacchè
qui intende che gli altri sieno morti prima che la scelta si potesse fare; per esempio,
prima che si adisse l'eredità.
Mentre pe’ legati subbiettivamente generici sembra che già. ai tempi ginlianei si
fosse d’accordo nel trattamento suespcsto (e senza distinzione quale si fosse il tipo
scelto dal testatcre), ﬁno ai tempi di GIUSTIXIANO pare che si perpetuassero le contro-

versie a proposito del legato snbbiettivamente alternativo (C. 6, 38 c. 4). Egli (5 l ihid.)
insegna ohe la relazione particolarcggiata di cotali dispute avrebbe costituito un libro
di non piccola mole. Le varie teoriche ch’egli passa in rassegna sono: Il) la teoria
della nullità e, in direttc contrapposto a questa, b) la teoria della eumnlaztune (o esecuzione della disposizione n. favore di tutti inominati,1a quale può condurre, seccndo
la varia natura. dell’obbietto, ad nna distribuzione e ad una moltiplicazione della li-

beralità ordinata dal testatore) (BERNSTEIX, l. c. pag. 8); e) la teorica dell’occupazione
(« occupantis melior oondicio »); d) la teorica della sostituzione in rapporto all'ordine
delle nomine; e) la tem-ica dell'adenzione, sovratutto pei fedecommessi.

Ordinariamente si stima che tali controversie si agitassero senza distinzione fra i
tipi vari di legato; ma a me sembra ohe tale distinzione si dovesse necessariamente

fare. Le tecriche della nullità e della occupazione si disputarono verosimilmente il
campo riguardo al legato di proprietà (aggiungasi la manumissione diretta per testamento). pel quale l'alternatività. ncn implicava punto la faocltà nell’erede di scegliere;

pel legate « sinendi modo » 1a teorica della occupazione (arg. a GAIO, I] 215) dcvette
Sicuramente prevalere. —In quanto al legato di dannazione e al fedecommesso non si
Vede come mai abbia potuto mettersi in campo la teorica della nullità (nè a questo

io veggc accenno veruno in ULP. 6 disp. D. 40 3 fr. 465" 5, dove il BERNSTBIN prcpende
a trcvarlo, pag. 9); qui. come insegna l‘analogia del legato snbbiettivamenta genericc
ai sarà. accordata la scelta all‘erede e, questa mancando, ccme CELso insegua, senza
pur accennare a diverse opinioni (16 dig. D. 31 fr. 16), nasceva perla prima ﬁgura una
°bb1Îgﬂ-ZÎODE auiîfiiva cor-reale, per la seconda si tendeva, come testiﬁca GIUSTIN'iANO,
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L’autore pensa manifestamente a un legato di dannazione: vi
scorge una vera obbligazione correale attiva, per cui il preoccupante
riceve il legato 33).

38) CUIACIO ad h.. I. [opp. VII, 1115]. — Risnssrnor, Sulla dottrina delle
obbligazioni cori—cali (Gottinga 1831) pag. 119. — SAViGNi', Diritto delle obbli-

gazioni I pag. 157 seg. — FITTING, Nat-ura delle obbligazioni cor-reali (Erlangen 1859) pag. 151 seg. 220.

ad applicare la teoria dell’adenzione. La ricognizione dell‘obbligazione attivamente
correale non è in sostanza che l'applioazione della teoria della occupazione ai legati
obbligatori, applicazione, che verosimilmente fu agevolata dal neroniano. In quanto
alla teoria della sostituzione, GIUSTINIANO 1a riferisce alle sole sostituzioni in erede. —
Il BEENSTETN si fa a domandare (1. 0. pag. 14 seg.) perchè mai non si dovette pensare ad adottare qui parimenti quei principii, che, applicati nel campo delle obbligazioni subbiettivamente e passivamente alternative, rispondono meglio che mai alla
natura di tali ﬁgure giuridiche. Il silenzio di GIUS'I‘INIANO, il quale pur non pretende
di fare una completa enumerazione, non è per lui argomento bastante a ritenere che

tale applicazione non si facesse. Egli cita per analogia (ÙLP. 5 fid. D. 40 5 fr. 24 5 17).
dove però si tratta di beneﬁcio generico e non alternativo e di incertezza nascente
non dalla natura della disposizione stessa, ma da fatti indipendenti dalla volontà del
testatore. — Ma qui ULPIANO dice che se vi è un ordine, nel quale i nomi sono menzionati (e tale ordine nelle disposizioni alternative non può mancare), si segue tale
ordine, ammettendosi una tacita sostituzione. E questo rimedio ha luogo in altri casi
simili (G.-u. l 42 seg.), nei quali fra molti enumerati dal testatore solo alcuni devcno
venire beneﬁcati e l’incertezza non sorge dalla volenti di lui. La sorte ncn si invoca
che pel caso, in cui pur questo criterio venga a mancare, nè si possa ricorrere al1’ « arbitrium boni viri )). — Ma, tolta questa decisione singolare, in niun altro passo
dei Digesti si parla di simile modo di risolvere il dubbio.
Una strana costituzione giustinianea (C. 6 38 o. 4) tronoa a questo proposito tutto
le dubbiezze, che potevano rimanere tuttavia dopo la fusione dei varii istituti, ordinando che la particella « aut )) debba intendersi come « et )) e quindi pariﬁoarsi qnesto
caso &. quello di più legatarii congiunti. Il BERNS'I‘EIN (Die subjectir-alternativen Recht:-

gerallü/te auf Tories-wegen, pag. 5 seg.) stima. che la c. 4 cit., non abbia fatto altro
che conservare la prassi prevalente ai tempi ginstinianei. Ciò è probabile. Ma non
mi persnadouo gli sforzi per istabilire un nesso fra questo trattamento e quello del
legato generico, di oni si è parlato. La recezione però nelle Pandette del fr. 16 cit.
relativo all’esempio di un legato di obbligazione fatto «Titio aut Seio, utri here:
uolet » prova che quella interpretazione legale non si deve adoperare contro la mani-

festa volontà del testatore. — La quale può mirare a costituire l‘erede arbitro della
scelta ovvero ad esoludere ogni scelta ed a stabilire un ordine di sostituzioni progressive; nel qual oaso la particella « aut )) o « vel )) signiﬁcherebbe « o in mancanza dei
primi nominati ». Nei Digesti troviamo applicata quest’ultima interpretazione da ULPIANO (24 ad Sab. D. 34, 4 fr. 4 ä 1) al seguente esempio: « Titio dato, aut, si Titius ante
decesserit quam accipiat, Sempronio dato ». ULPIANO soggiuuge che il legato di Tizio
per quanto appaia puro (Titio dato) è in realtà condizionale e cioè pende dalla oondizione che il legatario sopravvivo. al giorno in cui l’erede potrebbe e dovrebbe pagare

il legato. il mancare di questa ipotesi fa avverare quella, sotto oui è legato a Sem-
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Si presuppone che la scelta sia lasciata all’erede fra Tizio e Seio
alternativamente onorati. Siccome non è ﬁssato termine per tale scelta,
SAVIGNY e RIBBENTROP stimano che l’obbligazione correale sorga al
tempo in cui l’erede avrebbe dovuto dichiararsi e non l’ha fatto;
HUSCHKE invece concede all’erede, ﬁnchè vive, la scelta: le parole
« si neutri dat » sarebbero da intendersi, « se egli durante la vita
non ha dato a niuno dei due ». Sorgerebbe insomma l’obbligazione
correale solo alla morte dell’erede, come se la disposizione fosse:

«heres meus fundum meum, cum morietur, Titio et eundem fun\

dum Seio dato » 39). Secondo tal modo di vedere e in realtà. trat—
tato un caso giuridico nelle Declamazioni (318) attribuite a QUINTI—
LIANO. All'erede era imposto di pagare un legato a quello fra due
\
liberti, ch’egli avesse voluto. L’uno agisce, ma e respinto, perchè
l’erede non è tenuto a pagare o lui. Quindi agisce l’altro. La declamazione difende l’erede, non richiamandosi alla consunzione processuale, che pel diritto d’allora — trattandosi di un’obbligazione corrcale — avrebbe già avuto luogo colla litis contestatio della prima
causa; ma richiamandosi al fatto che la scelta era stata data all’erede senza designazione di termine e quindi ﬁno alla sua morte.

39) HUSCHKE, Rivista di Giese-en N. S. IV pag. 410.

pronio. Ma s‘intende che, ove Tizio sopravviva a quel giorno e muoia prima di ricevere, i suoi eredi e non Sempronio si faranno avanti a domandare il legato. — La
spiegazione che è data nel citato frammento: « sed si quidem mora, etc. )) non è di
ULPIANO, ma dei compilatori, poichè è scritta in latino giustinianeo, ma non oerto in

latino classico e tampooo ulpianeo; si osservino le frasi « exactio trasmittitur D, Sempronio repellendo ». Nè poi la frase « ante diem legati cedentem » è bene scelta; essa
può indurre gravi equivoci. Che il legatario morente prima del « dies oedens » nulla
trasmetta ai suoi eredi, non è una particolarità di questo legato; ciò che importava
di notare si è che il (lies cedens in questo caso è protratto in forza di una vera. oondit-io insita nel legato.
Un‘altra interpretazione simile troviamo in PAPINIANO a proposito del seguente
fedecommesso: « a te peto, marite, si quid liberorum habueris, illis praedia relinquas;
uel, si non habueris, tuis sive meis propinquis aut etiam libertis nostris ». Il giurista
decide «non esse datam electionem, sed ordine scripturae factam substitutionem ».
Naturalmente il responso non si riferiva al rapporto fra i liberti e gli altri, per cui è

evidentissima la sostituzione ordinata dal testatore; ma al rapporto fra‘ parenti del
marito, quelli della moglie e inﬁne i liberti, fra iquali chiamati la lettera del testamento parrebbe a tutta prima concedere al marito l’elezione.
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Ma GELSO deve aver avuta diversa opinione. Le ultime parole del
fr. 16 dicono chiaro, ch’egli credeva potersi anco per testamento

dare origine a un’obbligazione correale per volontà del testatore,
come fra vivi per stipulazione, e non solo accidentalmente pel fatto

che l’erede durante la sua vita non ottempera a quella volontà. 40):
tale era, secondo GELSO, il contenuto e l’efﬁcacia del presente legato.
Ma ancor meno poteva egli dubitarne, se il legato fosse stato ordinato
così: « Titio aut Seio dato » senza l’aggiunta « utri volet ». Più arduo
sarebbe stato un legato simile per vindicationem ; per esempio: « Titio
aut Seio fundum meum do lego ». Un puro legato di vendicazione operava immediato trapasso del dominio nel legatario ; non genera azione
verso l’erede, come tale, ma la rei vindica-tio contro ogni possessore. Come
si poteva intendere questa alternativa? A chi fra’ due ipso iure si sarebbe acquisito il dominio? Stando alle parole, non potevano nur
scere parti per concorso; non utrique, ma alterutri era stata legata

la cosa. Nè minori difﬁcoltà. offriva tale legato pur coll’aggiunta
« utri heres volet ». Poichè non v’era azione contro l’eredeper costringerlo a dichiararsi o per rendere superﬂua la sua dichiarazione;

se poi il legato si fosse scisso in due distinti legati alla condizione
« si heres volet », si avrebbero avuti due legati riposti interamente
nella volontà. dell’erede e quindi inutili. Si capisce che dovevano es-

servi diverse opinioni sul modo di giudicare simile legato. Ancor
più grave motivo a tali controversie offriva il caso che un’istituzione in erede o una nomina di tutore fosse alternativamente diretta
a più persone: « Titius aut Seius heres esto » o « tutor ﬁlio meo
esto». GIUSTINIANO stesso espone tali controversie nell’introduzione
alla sua decisione mirante a scioglierle 41). La sua. decisione (5 lib.)
è la seguente:
40) FITTING. loc. cit. pag. 154 num. 179. — FRITZ, Rivista di Giesscn N. SXXII pag. 458 num. 23.
41) Const. 4 de V. S'. VI, 38. Imp. Justin-iamm A. Joanni P. P. (anno 531):

« Quum quidam sic vel institutionem vel legatum vel ﬁdeicommissum vel
libertatem vel tutelam scripsisset: ille aut ille mihi heres esto vel illi aut illi
do lego vel dari volo vel illum aut ill-mn liberum aut tutorem esse volo vel iubeo

dubitabatur utrumve inutilis sit huiusmodi institutio et legatum et fideicommissum et libertas et tutoris datio. an occupantis condicio melior sit, an

ambo in huiusmodi lucra vel munia vocentur, et an secundum aliquem OP-
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«Melius itaque nobis visum est, omni huiusmodi verbositate explosa, coniunctionem aut pro et accipi, ut videatur copulativo modo
esse prolata et magis sit uapasmzeuaza ut et primam personam indu-

cat et secundam non repellat. quemadmodum enim verbi gratia in
interdicto quod vi aut clam aut coniunctio pro et apertissime posita

est, ita et in omnibus huiusmodi casibus sive institutionum sive
legatorum vel fideicommissorum vel libertatium seu tutelarum hoc
esse intelligendum, et [« ut » o « ut et »] ambo veniant aequa lance
ad hereditatem, ambo legata similiter accipiant, fideicommissum in
utrumque dividatur, libertas utrumque capiat, tutoris ambo fun-

gantur ofﬁcio-. Sic nemo defraudetur a commodo testatoris, etc. » 42).
Tale decisione era ben più un comando leg‘islatorio, che troucava

il nodo, che non un’interpetrazione di volontà che lo scioglieva. E
erroneo il paragone addotto per giustiﬁcarlo 43); solo si potrebbe
giustiﬁcarlo ammettendo che il testatore siasi male espresso, dicendo aut invece di et ,- il che per altro non e troppo naturale. Tuttavia la stessa regola fu accolta nel Codice sassone 44) e anche per
diritto austriaco, che nulla dispone in proposito, crede UNGER45)

che si possa mutare llaut in et ; mentre il GRUCHUT'W) trova che

(bilem-admittantur, an uterque omuimodo, quum alii primum in institutionibus
quasi institutum admitti, secundum quasi substitutum, alii in fideicommissis
posteriorem solum accepturum fideicommissum existimaverunt, quasi recentiore

voluntate testatoris utentem (forse nitentem) n.

42) Cfr. l’ampia spiegazione di CUIACIO Recit. sol. iu Cod. lib. VI tit. 38
c. 5 (opp. IX, 828 seg.).
43) Se l’editto pretorio aveva la formola interdittale « quod vi aut clam

factum est, q. d. r. a., id [secondo STöLZEL «intra annum »] cum experiundi
potestas est, rcstituas », l’aut non si doveva ivi interpetrare come et; l’attore

lion doveva provare che « et vi et clam » ma che « aut vi 11 « aut clam factum erat ». Il giurista dice solo che la formola era applicabile anche ove
« quid et vi et clam ﬁat partim et partim in eodem opere)) fr. 11 5 5 quod

vi (iut. cl. XLIII, 24. Si poteva naturalmente diro applicabile la formola « et
si vi et clam factum erat », ma l’attore sarebbe 'stato bene stolto se avesse
voluto o solo concesso il mutamento dell’aut della formola in et.

“) 5 2167: « Se il testatore ha nominato più eredi in guisa, che l’uno o
l’altro debba ereditare, deve ritenersi che tutti sieno eredi ». SIEBENHAAR,
Comm. III pag. 262.

45) Diritto crcditario austriaca 5 14 num. 4 pag. 61.
46) Diritto ereditario prussiana I pag. 372 seg.
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per diritto prussiano alla formula «A o B sia mio erede » couvenga meglio l’interpetrazione, che A sia il primo chiamato e B
l’erede sostituito. Sovratutto pei legati, dacchè anco il legato di
vendicazione genera sempre anco un’obbligazione dell’erede, è più
naturale ammettere un’obbligazione correale; anzi neppure il HU—
SCHKE nega "7) che si possa trovarla ordinata nel legato « Titio aut
Seio dato ». Comunque si pensi in proposito, pel diritto romano
tutto e deciso dalla costituzione giustinianea: un tal legato va considerato come lasciato in comune a più persone, sicche esse 10 possono pretendere in parti uguali 43). Ma ciò non trova applicazione,
se, com’è presupposto nel fr. 16 de leg. II, il testatore ha legato all’uno o all’altro, coll’espressa aggiunta « utri heres volet ». In tal
caso la decisione della c. 4 non potrebbe giustiﬁcarsi neppur coll’ammettere che il testatore abbia errato nell’esprimersi, scambiando
la particella disgiuntiva colla copulativa 49). Così pure non contraddicono alla c. 4 altri passi dei Digesti, in cui si lascia all’erede la
scelta fra più persone, cui il legato si riferisce. Si potrebbe chiedere se la c. 4 contraddica al fr. 16, in quanto questo ammette un
credito correale ne’ legatarii alternativamente onorati. Qui devonsi

tener distinti due passi, in cui si impone all’erede un fedecommesso
da prestarsi solo dopo la sua morte 50). Nel primo caso PAPINIANO
pone un fedecommesso col seguente contenuto:

« Rogo, fundum, cum morieris, restituas ex libertis cui voles ».
E decide così:

47) Rivista di G-iessen N. S. IV pag. 409.
48) La liberta, come indivisibile, si attribuisce intera a ogni servo ; il legato
si divide (in utrumque dividatur).
49) Si suppose che nel fr. 16 le parole « utri heres vcllet » sieno interpo-

late in riguardo alla c. 4. Allora tanto meglio sarebbe espressa l’intenzione
di non assumere questo caso sotto la c. 4. Ma non c’è argomento suiiicieuto
per quella supposizione. CELSO poteva aver ragione di esporre il caso di un

legato con quell’aggiunta, non solo in contrapposto al legato « Titio aut Seio »,
ma anche in contrapposto allo stesso legato con altre aggiunte, per esempio,
« uti Sempronius volet » o « uter prior petierit», nel qual caso ultimo certo
si genererebbe un’obbligazione correale.
50) Fr. 67 S 7 de leg. II: PAP-, lib. XIX quaest., e fr. 77 5 4 ead. — PAR:
lib. VIII resp.
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« Quod ad verba attinet, ipsius erit electio; nec petere quisquam
poterit quamdiu praeferri alius potest; defuncto eo priusquam eligat, petent omnes. Itaque eveniet, ut, quod uni datum est, vivis
pluribus unus petere non possit, sed omnes petant quod non omnibus datum est et ita demum petere possit unus, si solus moriente
eo superfuit ».

Il fedecommesso è legato a un dies incertus, che fa condizione 51);
solo colla morte dell’erede esso arriva e solo allora i liberti, se gli
sopravvivono, possono avanzare le loro pretese. Se più fra essi vivono a quel giorno e l’erede non ha scelto fra essi, tutti insieme
possono domandare il fedecommesso: essi cioè concorrono insieme

e insieme acquistano il fondo. - Così pure nell’altro passo, in cui
si contempla il caso, che « hereditatem ﬁlius, quum moreretur ﬁliis suis, vel cui eX his voluisset, restituere rogatus fuerat », si decide che se l’erede non ha intrapreso la scelta, l’eredità. debba dividersi fra tutti i ﬁgli che sopravvivono al padre 52). In ambo i passi
non si ammette dunque (come nel fr. 16) un’obbligazione correale,
poichè niuno de’ liberti o nipoti potrebbe agire, vivente l’erede istituito, (trite diem fideicommissi cedentem; l’erede però non doveva, om-

E") Fr. 75 de cond. et dem. XXXV, 1.
52) « Nec ﬁdeicommissi condicionem ante mortem ﬁlii heredis existere, viriles autem inter eos ﬁeri, qui eo tempore vixerint, quum de aliis eligendis

potestas non, fuerit». Invece delle parole in corsivo fu proposto recentemente
di leggere «qunm de illis eligendis potestate usus non fuerit»; Fucus,
Kritisclw Studien (Studi critici sul testo delle Pandette) Lipsia 1867, pag. 20.
Egli ammette che un copista, invece del doppio us abbia letto as e l’abbia

unito col precedente potest. [abbreviazione di potestate]. Quindi un altro copista riﬁessivo avrebbe mutato illis in aliis. Tale prOposta mi pare inaccettabile. 11 Focus crede di riferire le ultime parole alla determinazione dell’epoca, cui devono sopravvivere i ﬁgli, perchè abbia luogo la divisione in
parti. Ciò non è giusto. Le parole eo tempore accennano solo a « mortem ﬁlii
heredis ». La chiusa dice solo: ai ﬁgli che non sopravvivono a lui non può

riferirsi la scelta dell’erede; almeno questa sarebbe inutile ». Del resto in
questo passo PAPINIANO risolve anzitutto la questione se la possibilità. della
scelta venga esclusa dalla deportazione dell’erede; il che egli nega. Cfr. CumCIO in lib. VIII resp. PAP. ad fr. 77 5 4 [opp. IV, 1146] in Dig. de leg. II
ad h. ]. [opp. VII, 1240], ANTONIO, De iure ea.-ulum, nel Thesaurus di MEI-:nMANN, III, pag. 76.
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mettendo l’elezione, rendere inutile il fedecommesso ; per ciò in tal
caso si dava a tutti azione 53).
In altri passi invece si tratta in ugual modo un simile legato,

benchè sia differito ﬁno al tempo della morte dell’onerato, dal momento che questi non esercita, come dovrebbe, il suo diritto di
scelta. Un tal caso è trattato da ULPIANO, lib. II jideic. in fr. 24
de leg. II:
« Quum quidam ita fideicommissum reliquisset: « rogo restituas
libertis meis quibus voles », MARGELLUS putavit posse heredem et
indignum praeferre — -— Idem ait, si neminem eligat, omnes ad
petitionem ﬁdeicommissi admitti videri, quasi iam praesenti die datum, qunm sic relinquitur, quibus volet5’) nec nlli offerat: plane si

ceteri defuncti sunt, superstiti dandum vel heredi eius, si prius—
quam peteret decessit ».

MARCELLO stimava dunque che, se l’erede non si decide subito
alla scelta, tutti i liberti possano concorrere al fedecommesso; se

però prima alcuni fossero morti, solo il superstite o, se anco questo
premnoia, il suo erede.
« SCAEVOLA autem notat: si omnes potere potuerunt, cum nulli
oﬁ'ertnr, cnr non et qui decesserunt ad heredem transmiserunt, ntiqne, si nno petente, iam eligere non potest cni det? Videtur enim
l\IARCELLUS qunm ﬁdeicommissnm ita relinquitur « ex libertis cui

volueris » arbitrari, nisi oﬂ'erat cui heres velit et statim offerat, sine
aliquo scilicet intervallo, statim competere omnibus petitionem.
qunm igitur omnibus competat, merito notatus est, cui superstiti

53) CUIACIO in lib. XIX quaest. PAP. ad fr. 67 5 7 cit. [opp. IV, 529] ein
Dig. de leg. II ad h. 1. [opp. VII, 1201 seg.]. A. FABRO de e-r-r. pragm. Decad. LIII, crr. 6. — Il WESTPHAL, I S 339, spiega le parole « sed omnes petant »
nel fr. 67, come se dicessero « ciascuna delle persone designate ha diritto di
fare istanza, benchè l’erede non sia tenuto a dividere il legato fra. tutte,
mentre ha pur la scelta di darlo intero a una fra esse ». Tale non è manifestamente il pensiero di PAPINIANO; questi pensa al tempo posteriore alla
morte dell’erede, che non ha intrapreso la scelta: « defuncto eo priusquam
cligat ». Dunque una scelta più non può farsi e quindi ([ petent omnes »:
tutti potranno chiedere efﬁcacemente.
54) Tali parole crede il HUSCHKE doversi cancellare, quale glossema.
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soli putet dandum, nisi forte, antequam instnm tempus praetereat,
quo potuit eligere, cui potius offerat, ceteri decesserint » 55).

La critica di SOEVOLA contro MARCELLO era ben fondata, qualora
costui considerasse veramente il fedecommesso, come lasciato praesenti die, cioè cuius dies mortis testatoris tempore cedit. Giacche in tal
caso si acquisiva subito a tutti i liberti, che sopravvivessero al te-

statore, il diritto al fedecommesso (se l’erede immediatamente non
scegliesse uno fra loro) e lo trasmettevano ai proprii eredi. Sarebbe
stato illogico concedere solo ai liberti tuttora vivi e all’erede dell’ultimo superstite la petitio fideicommissi. Cosi decide anco ULPIANO
coll’agginnta però che l’opinione di MARCELLO va intesa nel senso,
che la morte dei liberti abbia luogo prima che l’erede abbia avuto
agio di scegliere e forse ULPIANO con tale osservazione voleva giustiﬁcarc del tutto MARCELLO, presupponendo ch’egli pure non volesse negare nn certo termine all’erede e che quindi non considerasse il fedecommesso, come del tutto incondizionato.
Il punto principale è che, se la scelta non ha luogo a tempo debito, tutti i liberti (compresi i successori di quelli morti dippoi)
hanno la petizione del fedecommesso contro l’onerato tuttora vivente.
In ciò ULPIANO va d’accordo con MARCELLO e pur anco con SCEVOLA. Altri sono in proposito d’altro avviso 55). Ma le parole: « omni-

55) CUIACIO ad fr. 17 S 1 de leg. Il [opp. VII, 1119] osserva: « sed veri—
simile non est ita durum esse Marcellum, ut heredi non dederit modicum
temporis ad consultandum, quo nondum ﬁnito, liberti qui decesserunt nihil
transmiserunt. Post illud autem tempus quandocunque decesserint actionem
quasi puri legati in heredes transmiserunt... atque ita Ulpianns satis obscure
in ﬁne d. L. 24. Marcellum a reprehensione Scaevolae vindicavit ».
5"") Cosi sovratutto il WESTPHAL, I 5 338. Egli da a pag. 262-268 una. lunga
ma confusa spiegazione del fr. 24. Egli considera il fedecommesso come incon(lizionato, (la però all’erede il diritto di scelta, ﬁnchè vivo, e intende la petitio nel senso, che tutti possono annunziarsi all’erede, il quale tuttavia po-

trebbe dare ad uno la preferenza, e -— per l’avviso di SCEVOLA — anco
all'erede di un liberto defunto. u L’erede del testatore, scrive, ha il diritto
di sccgliere anco fra i successori di quelli morti dopo il testatore ». E poi:

@ Se quelli, fra cui si doveva scegliere, son morti subito dopo il testatore,
i loro eredi ponno chiedere tuttavia che si scelga una stirpe e si dia a questa

il legato: se la scelta non si fa, tutti ponno domandare il legato ». Le parole
« nisi forte, etc. » son da lui intese nel senso, che il testatore abbia indicato
un termine per la scelta ; nel qual caso ﬁno alla scelta o all’infruttuoso tras-
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bus competere petitionem » non si ponno, come fa il \VESTPHAL,
intendersi di un semplice diritto di annnnziarsi, senza arbitrio e
senza peccare contro il linguaggio. Piuttosto si potrebbe pensare ad
un rapporto di correalita, per cui chi agisce il primo esclude gli
altri e si potrebbe all’uopo addurre la frase: «utique si uno petente iam eligere non potest cui det ». Che anche MARCELLO però
stimasse che tutti insieme potessero chiedere ciascuno una parte
del fedecommesso, si rileva dal fr. 25 eod. — MARCELLO, lib. XV
Digesti:
« Si tamen quibusdam absentibus praesentes petent, quum praesenti die relictum sit ﬁdeicommissum, causa cognita statuendum est
explorandnmqne an et alii sint petituri ».
Se si fosse ammesso un rapporto. di correalita, nou ci sarebbe
stato motivo di curarsi degli assenti, che sarebbero stati esclusi pel
fatto dell’azione intentata dai presenti. Ma poichè a tutti insieme
competeva il diritto, l’erede doveva assicurarsi se altri assenti ancora
avrebbero elevate pretese alla loro parte, prima di lasciare tutto il
fedecommesso ai presenti.
Ciò è confermato dal fr. 21 5 1 de statut. XL 7. — POMP.. lib. VII
ea; Pl.:
« Pactumeius 57) Clemens aiebat: si ita sit fideicommissum relictum: cut eorum voles rogo restituas, si nullum elegisset, cui restituerit, omnibus deberi imperatorem ANTONINUM constituisse».
Era quindi deciso per l’autorità di ANTONINO PIO « omnibus” deberi » e ciò signiﬁca senza dubbio che tutti hanno insieme l’azione;

corso del termine, il legato sarebbe per tutti ugualmente condizionato; quindi
competerebbe a tutti coloro che hanno vissuto ﬁno a quell’epoca e ai loro

successori. Il WESTPIIAL non ha quindi ragione di prendersela col FABRO che
ne’ suoi Errores pragm. dec. LIII, err. 5-9 si occupa a lungo di simili legati,
e che nella dec. LIV err. 1-6 tratta a lungo il fr. 24 nel suo solito modo,
con rampogue per l’tnscitia Tribontani e che pure (ove non sia ﬁssato alcun
termine) lascia all’erede ﬁnchè vive il diritto di scelta.

57) Su questo nome vedi il fr. 92 de H. I. XXVIII, 5, Bruicnnsnomc, obs.
III. 7. Secondo GEBAUER, num. 30 ad fr. 21 S 1, imanoscritti della Vulgata

leggono Pacuvi-us ; non però così H. a PORTA, ch’egli pure adduce, nell’edizione glossata del 1572, in cui piuttosto deve leggersi, come nelle altre cdizioni (dopo la taurelliana), Pactum eius.
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e dall’essere questo frammento inserito nel titolo de statutiberts si
può dedurre che qui pure come nel fr. 24 si intenda un fedecom—
messo lasciato ai liberti. Ugualmente tratta MARCELLO un analogo
legato di dannazione nel fr. 17 5 1 de leg. II:

« Si heres damnatus esset decem uni ex libertis dare, si non con—
stituerit cui daret, heres omnibus eadem decem praestare cogen—
dus est ».
Egli non vuol dire che deve pagare dieci a ciascuno, nè che uno
solo possa agire escludendo gli altri; dice che omnibus, cioè a tutti

insieme praestare cogendus est.
Il risultato dunque di questo passo è diverso di quello del pre—
cedente fr. 16 di CELSO e se si concepisce il legato lasciato a uno
dei liberti o « a quel liberto che l’erede vuole » come lasciato all’uno o all’altro o al terzo, ecc., si deve sicuramente dire che i
passi ultimamente dichiarati contraddicono al fr. 16. Così concepisce la cosa anche il FI'I‘TLNG, pag. 153 seg. num. 179. Egli vede
nel passo di GELSO solo l’applicazione di una regola vigente al
tempo suo, ma poi abolita dal rescritto antoniniano ricordato nel
fr. 21 5 1 cit.; si tratterebbe quindi di un « diritto gia antiquato ai tempi di MARCELLO ». Egli quindi rimprovera di trascuranza i compilatori che, inserendo il fr. 16, mostrarono di tener
possibile anche dopo la c. 4 la genesi di un’obbligazione correale
in forza di una disposizione alternativa, mentre poi hanno accolto
anche il fr. 17 5 1, 24, 67 57, 77 54 D. eod. e il fr. 21 51 de statu].
Questo rimprovero parrebbe tanto più fondato, in quanto che la
maggior parte di questi testi si trova nello stesso titolo e anzi il
fr. 17 5 1 sussegue immediatamente il fr. 16. Ma appunto tale circostanza autorizza a pensare che un legato lasciato a una fra molte
Persone comprese in un’unica denominazione (« liberti » « ﬁgli ») a
scelta dell’erede non si debba trattare alla stessa stregua di quello
che espressamente è lasciato a più persone disgiuntivamente chiae
mate per nome (colle particelle aut — aut). Qui ben si poteva-trovare la volontà. di fondare un’obbligazione correale; ivi invece po—
teva credersi che il legato fosse a tutti destinato, benchè l’erede
colla sua scelta potesse escluderne alcuni 5”) ; se quindi ommetteva
\
58) Le stesse parole insinuano tale interpetrazione nel fr. 77 S 4 de leg. II,
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la scelta, tutti avrebbero potuto far valere le loro pretese, come
pure lo stesso erede potrebbe eleggere tutti (come nel caso del fr. 24)
e dividere fra tutti equamente il fedecommesso.
Non si puö quindi seguire il FITTING neppur la, dove nei citati
testi cerca le traccie delle controversie accennate da GIUSTINIANO
nella c. 4. Le controversie, che ivi si incontrano, non concernono in
modo alcuno la spiegazione delle disgiuntive « o — o »; ma solo gli
effetti della ommissione della scelta da parte dell’erede; invece la
c. 4 non concerne il caso in cui l’erede abbia da scegliere fra un
complesso di persone. Ne’legati (anzitutto nel legato di dannazione
e nel fedecommesso) c’era meno che altrove un mot-ivo per quella

decisione; era qui naturalissimo conferire all’onerato la scelta; solo
poteva disputarsi sul da fare, qualora l’onerato non procedesse alla
scelta. Tanto nelle istituzioni, quanto nella nomina di un tutore era

invece la formula disgiuntiva cosi ricca d’imbarazzi, che si capisce
il bisogno di una soluzione legislativa 59). Tuttavia GIUSTINIANo
estese la sua decisione anche al legato lasciato alternativamente a
più persone; anche qui pertanto « ant » va mutato in « et », se non
è lasciata espressamente la scelta all’erede.
Ma in due passi dei Digesti troviamo un’eccezione dalla decisione
della c. 4 o almeno la base di nn’interpetrazione restrittiva. Nel
fr. 77 ä 32 de leg. II PAPINIANO adduce un fedecommesso cosi concepito:
« A te peto, marite, si quid liberorum habueris, illis praedia relinquas; vel si non habueris, tuis sive meis propinquis aut etiam
libertis nostris ».
E decide:

ove l’erede è pregato a restituire « ﬁliis suis aut cui ex his voluisset ». Contro tale opinione si pronuncia il FABRO, loc. cit. LIII, 5; ma egli pure rico
nosce una diversità. essenziale fra i casi del fr. 16 e del fr. 17 5 l ead. [LIV,5]-

Vedi GUIACIO ad tt. cc.: opp. VII, 1115, 1118. —— WESTPHAL, I 55 338, 724— Huscnxn, loc. cit. pag. 411.
59) Vedi pure WESTPHAL, I 5 348. Egli trova molto ragionevole la decisione giustinianea per le istituzioni, i legati di vendicazione, le libertà dirette
e le nomine dei tutori. Riguardo agli altri legati, trova invece nn’innovaziorle
che non serba inenrrotti gli « iura vetustatis secundum veteres regulas et antiquas definitiones ».
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«non esse datam electionem, sed ordinem scripturae factum
substitutioni respondi ».

Egli segue dunque un’interpetrazione mentovata, ma non approvata da GIUSTINLANO, quella preferita dal giurista prussiano, per
cui nclla menzione alternativa di più persone si scorge una sostituzione dell’ultima mentovata 60). Tuttavia non e necessario di considerare questo passo come contraddicente alla c. 4. Che i ﬁgli do-

vessero preferirsi a tutti gli altri, era detto chiaro nella stessa
disposizione; che i liberti dovessero venir dopo ai parenti era abbastanza presumibile dal modo con cui essi erano nominati in ﬁne
(aut etiam libertis). Solo le parole « tuis sive meis propinquis » si dovrebbero, a quanto pare, per la c. 4 intendersi copulativamente,
come se si dicesse «tuis et meis propinquis ». Ma dal momento che
già. e ordinata una sostituzione, è pur naturale, stando all’intero
contesto, di ammettere qni pure una elargizione successiva a favore

dei due rami di parenti, una sostituzione degli ultimi chiamati 61).
La recezione di questo passo nei Digesti (come del fr. 16 cit.) prova

solo che l’interpetrazione sanzionata nella c. 4 non e assoluta, ma
relativa ai casi in cui non appaia una diversa volontà. del testatore.

Anche il commentatore del Codice sassone, che si è appropriato la
decisione giustinianea, riserva espressamente l’osservanza di una diversa riconoscibile volontà, del testatore 62). Da tal punto di vista si
Spiega molto soddisfacentemente un altro passo recato pure da FIT-

TING come contenente ancora una traccia del diritto anteriore; il
fr. 3 5 1 D. de ad. leg. XXXIV, 4. —- ULPIANO, lib. XXIV ad Sab..—
«Si quis Titio legaverit sic: Titio dato aut, si Titius ante decesserit quam, accipiat, Sempronio dato, secundum meram suptilitatem
utrique obligatum videri heredem, idest et Sempronio et heredi

Titii ».
Il legato fatto a Tizio era, stando alla lettera, incondizionato:
\—

60) Vedi SUPRA, pag. 311-312 nota 40.
s’) COSÌ già la Glossa ad fr. 77 5 32, cit. CUIACIO. opp. IV, 1175 [commento
u’Responsi di PAPINIANO] e VII, 1265 [ad Dig. lib. XXXI].
62) SUPRA, pag. 311 nota 44. — SIEBENI-IAAR, III pag. 262: « Si capisce
del resto che, se si può provare una diversa volontà del testatore, questa va
osservata ».
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« cuius dies morte testatoris cedit». Se Tizio sopravviveva al testatore, il legato si trasmetteva al suo erede. Ma s’egli prima di morire non aveva ricevuto il legato, si adempiva la condizione sotto
cui la stessa cosa era legata a Sempronio. Così a rigore il legato

dovrebbe ora trattarsi come se fosse scritto: « Titio aut Sempronio
dato » e al posto di Tizio fosse ora subentrato il suo erede. Se
ULPIANO dice che si potrebbe affermare: utrique obligatum esse heredem, egli certo pensa a un'obbligazione correale, come in fr. 16 de

leg. II. Per la c. 4 si deve intendere esser l’erede obbligato pro parte
verso entrambi. Ma ULPIANO rigetta quella decisione, come basata
su una mera sottigliezza, e conchiude:

« Sed si quidem mora Titio ab herede facta est, ad heredes eius
legati exactio transmittitur, Sempronio repellendo ; sin autem nulla
mora intercessit, tunc Sempronius legatum accipit et non Titii he-

redes; sed si ante diem legati cedentem decesserit Titius, soli Senipronio debetur legatum ».
Tale decisione era certo conforme al volere del testatore. Il legato
era destinato a Tizio solo perchè egli stesso lo ricevesse; altrimenti
gli si sostituiva Sempronio. Solo per equita si ritiene adempiuta la

condizione del primo legato, ove Tizio lo abbia chiesto e l’erede sia
caduto in mora. Non c’è quindi ombra di antinomia colla c. 4.
Finora si discorreva di casi-, in cui è dubbio e incerto a chi fra
più persone spetti un legato. Una disposizione però, benchè contenga una sola erogazione di legato, può tuttavia raccogliere nn legato per più persone; anche una disposizione che impone all’enerato solo una prestazione a favore di determinata persona può com—
prendere un beneﬁcio anche o solo per una persona diversa, ueppure nominata 63). Se all’erede è imposto di pagare a Sempronio
quanto Tizio gli deve, ciò risulta a beneficio di Tizio, che, senza-

diminuzione del suo patrimonio, si trova liberato dal suo debitoi
va a vantaggio anche di Sempronio, che ora può ottenere anche dal—

63) Fr. 3 5 4 de lib. leg. XXXIV, 3: « Et est verum non solum eum, cuin-'l
nomen in testamento scriptum est, legatarium habendum, verum eum (1110que qui non est scriptus, si et eius contemplatione liberatio relicta esset»Fr. 1] 5 22 de leg. III: « Interdum alterius nomen scribitur in testamento;
alterius vero ﬁdeicommissi petitio vel legati competit ».
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l’erede un pagamento, che forse non avrebbe potuto avere da Tizio insolvente ed è a ogni modo d’interesse pel creditore l’avere più persone obbligate per lo stesso debito 61). E se in tal caso Tizio ha un

condebitore o c’è un garante per lui, il legato riesce anche a lui di
vantaggio, potendo egli ottenere liberazione col pagamento fatto dal-

l’erede 65). Se il ﬁdeiussore lega al creditore quanto gli deve, ciò
proﬁtta al debitore principale, che senza obbligazione di regresso si
vede estinguere il debito col pagamento del legato 66). Se il pupillo
lega al suo ex-tutore, quanto costui dovrebbe ancora ricevere in seguito alla tutela amministrata per lui e suo fratello, il legato va a
beneficio di quest’ultimo 67). Se il padre lega al genero un bene dotale,
ciò è nel comune interesse del genero e della ﬁglia 68).
Se in questi e simili casi tutte le persone che hanno interesse al
legato o solo alcune fra esse devano considerarsi quali legatarii dipende dal considerare di chi il testatore, ordinando il legato, siasi
proposto il vantaggio, chi intendeva onorare 59). Se è ordinato il pagamento di un debito di più persone, può in ciò trovarsi un legato
a vantaggio di tutti i creditori (si omnium interest et de omnib-us sensit
testator) o per alcuni fra essi 70); come pure il legato di liberazione
da un debito comune puo conferire il diritto del legato ora a tutti,
ora ad un solo 71). Se all’erede è imposto di pagare per un altro le
pubbliche imposte, vi sarà nel dubbio in ciò un legato per l’obbli-

61) Fr. 3 5 5 de lib. leg.: « Utrique autem legatarii habentur et inhoc casu ;
nam et si quod ego debeo Titio, sit ei legatum mei gratia, ut ego liberare,
nemo me negabit legatarium, ut et Julianus — scribit. Et Marcellus notat
ntrisque legatum esse, tam meum quam creditoris mei, etsi solvendo fuero ;
interesse eni-rn creditor-is (luos reos habere»; cfr. fr. 49 5 4 de leg. I.
55) Fr. 3 S 4 de lib. leg. [num. 63]; cfr. fr. 49 5 5 de leg. I.
66) Fr. 49 S 6 de leg. I.

67) Fr. 28 55 lO-l2 (le lib. leg.
68) Fr. 69 S 2 de leg. I; fr. 71 g 3 de comi. et dem. XXXV, l.

59) « Gui volct prospectum cuiusque contemplatione testator fecerit », fr. 11
5 22 de leg. III: « cuiqne testator prospicere voluit et cuius interesse credidit » fr. 8 (le usufr. ear. rer. VII, 5. — Cfr. fr. ]l 5 20 cit.: (: Plerumque
evenit, multorum interesse id quod relinquitur, verum testatorem uni voluisse honorem habitnm ».
70) Fr. ll 5 21 loc. cit.

71) Fr. 3 5 3 de lib. leg. XXXIV, 3.
GLücx. Comm. Pandelis. —- Lib. XXX-XXXII.
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gato, non per l’esattore e solo quello avra l’azione di legato; potrebbe perö essere onorato anche l'ultimo 72). E se a uno fra più
eredi è imposto il pagamento di un debito del testatore, questo si
considera come un legato a favore degli altri coercdi, a cui perciò
deve procurarsi per la loro parte liberazione da questo debito 73). Il
legato di dote per la ﬁglia genera, secondo un passo, azione solo per
lei; secondo un altro anco pel genero, senza che per ciö debba scorgersi nn’antinomia 71).
Anche altrove si trova che alcuno pur non essendo legatario riceve un beneﬁcio patrimoniale per volontà. del testatore. Tale e il

caso, se il testatore ha ommesso di revocare (come avrebbe potuto)
una donazione mortis causa, 0 a favore del coniuge o del ﬁglio trovantesi nella sua potesta. Non c’è legato perchè l’irrevocabile efﬁcacia o convalescenza di tali donazioni ha luogo indipendentemente
dalla successione del defunto. Un legato non c’è neppur nel caso
che la prestazione a favore di un terzo imposta dal testatore sia
condizione di un’istituzione o di un legato. Con ciò non si crea un

diritto a quella prestazione, che si possa far valere contro l’erede
istituito o il legatario ; l’adempimento si presuppone solo quale avveramento della condizione apposta all’istituzione o al legato 75). In

questi casi c’e una mortis causa capta, non un legato °). Diverso e
il caso, in cui è imposto all’erede o al legatario un onere, che mira
al vantaggio di altra persona determinata, all’adempimento del quale
quelli sono tenuti dopo l’acquisto dell’eredità. o del legato. Qui v’ha
certo un legato o un fedecommesso. Da’ giuristi classici ciò non era
ancora riconosciuto. Anco il legato d’un servo sub hoc modo, ut ema

72) Fr. il 5 22 loc. cit.
73) Fr. 7 5 3 de lib. leg.; fr. 69 5 2 de leg. I.
71) Fr. 69 5 2 cit.; fr. 71 5 3 de cond. et dem. XXXV, l.
75) Fr. 8, 9 si quis omissa XXIX, 4.

0) Cfr. FERRINI alla voce Copioni nel vol. III del Digesta italiana. Questa ﬁgura
giuridica non deve reputarsi esistente nel diritto attuale. Se io_ scrivo: « Lascio cento
:» Tizio se darà cinquanta a Caio », sotto l‘impero del diritto attuale avremmo due
legati reciprocamente condizionantisi, qualora non si voglia scorgere una disposizione

modale.
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legatarius mamtmittat non aveva ancora ai tempi di GIULIANO l’effetto di una manomissione fedecommissaria; ma solo dava all’erede

il diritto di trattenere il servo mediante una eæceptio doli, ﬁnchè il
legatario prestasse canzione di manometterlo 75). Fu SETTnno SEVERO che in tal uso attribui al modus l’efﬁcacia di una attribuzione
fedecommissaria della libertà. e GORDIANO riconobbe in seguito anco
pelle disposizioni aventi solo un interesse pecuniario Pactiofideieom—

missi pel loro adempimento 77).

g 1521 c.
Il legatario. — Legatarii congiunti.
Come il testatore può chiamare alla sua unica eredita più coeredi 78), così può onorare più persone con un legato, che pel suo con—
tenuto si rivela uuo. Mentre però nell’eredita, che è per se stessa
un complesso di cose, sorge necessariamente in ogni caso una comunione, ne’legati si presuppone che un legato diretto a un determi-

nato obbietto, come tutto, sia destinato a più persone, giacchè possono coesistere accanto l’uno all’altro legati di contenuto diversissimo, che non stanno in niun altro rapporto fuorchè quello di riposare sulla stessa eredità,. A quel caso è però più particolarmente
congiunto quello, in cui per ordine del testatore più eredi in contrapposto agli altri sieno chiamati insieme a una quota eredita-

ria 79).
Le persone chiamate insieme a un legato diconsi collegatarii. Un
simile legato poteva anticamente farsi per vindicationem. Se il testatore diceva Titio et Seio hominem Stichum do lego, l’intero servo Stico
era a entrambi insieme legato. Ne seguiva, che se ambidue acqui-

75) Fr. 48 deﬁd. lib. XL, 5. — Jun., lib. LXII Dig.
77) C. 2 de his quae sul) modo C, VI, 45. — CUIACIO, Recit. sol. in lib. VI,
Cod.: opp. IX, 857, e in genere WESTPHAL, ] 5 618. — Rossnmr, I pag. 396.
PUCHTA, Lezioni II 5 525.
78) MUEHLENBRUCH, Commentario vol. XL pag. 109 (Ediz. ital. lib. XXVIII

tit. 5 5 1439).
79) MUEHLENBRUCH, loc. cit.
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stavano il legato, ciascuno pel concorso dell’altro era limitato a una

parte; ma se veniva meno nno dei due, l’altro acquistava l’intero
servo. Lo stesso avveniva se il testatore non in nna congiunta, ma

in una separata orazione (disiunctim, separatim) avesse legato per
vindicationem la cosa stessa a più persone: per esempio, « Titio llO1ninem Stichum do lego. Seio eundem hominem do lego ». Così (lice

GAIO, II, 199: « Illud constat si duobus pluribusve eadem res per
vindicationem legata sit, sive coniunctim sive disiunctim, si onmes veniant ad legatum, partes ad singnlos pertinere et deficientis portionem collegatario adcrescere » 50). E a spiegare la differenza fra coninnctim e disiunctim legare servono gli esempi addotti. Nel secondo caso
era legata la cosa stessa disiunctima Tizio e Seio; ma essi erano re
coninncti, poichè ad essi eadem res legata erat: nel primo caso erano
re et verbis con-iuncti 31). Se invece il testatore lascia a ciascnna per-

80) Dalle parole « illud constat » si scorge che sul punto eran d’accordo i

giuristi romani; quindi il passo lacunoso di ULPIANO XXIV, 12 va senza
dubbio restituito in modo conforme. Su conati di restituzione anteriori alla
scoperta di GAIO vedi CUIACIO obs. XVII, 28 [opp. III, 503] e ad L. un. Cod.
de ead. toll. [VI, 51]: opp. IX, 898. — SCHULTING, I-ur. ant. ad loc. cit. —

HUGO, Jus civ. ant. I pag. 78, 79. — BOECKING ora legge: « Si duobus eadem
res per vindicationem legata sit [sive disiunctim, veluti Titio hominem Sti-

chum do lego, Seio eundem hominem do lego] sive coniunctim, velut Tit-io et
Seio eundem hominem (lo lego, iure civili concursu partes fiebant; non con-

currente altero, pars eius alteri adcrescebat; sed post legem Papiam" Poppaeam non capientis pars caduca ﬁt ». — HUSCHKE, Jar. ant. in 11. 1. invece pone
prima « sive coniunctim . . . sive disiunctim . . » ed emenda alla fine così: ci concursu partes fiunt; non concurrente altero pars eius iure civili alteri adcrescebat; sed post, etc. ». Tale emendazione merita plauso perchè anco al tempo
di ULPIANO era verissimo che concursu partes fiunt,- solo rispetto alla questione, se, non concurrente altero la sua parte si accresca all’altro, fu mutato
il ius civile dalla lea: Papia Poppaea. — L'espressione « concursu partes ﬁunt »
è caratteristica, poichè la cosa appare legata. a ciascuno interamente e solo

pel concorso degli altri sorge la limitazione a una parte: fr. 80 de leg. III:
« tota legata singulis data esse, partes autem concursu iieri ». Cfr. fr. 15 S 18
de damno inf. XXXIX, 2. Lo stesso avveniva, se per vindicat-ionem llusufrutto
era legato a piu persone. La concorrenza dell’uno qui però poteva venir meno
anche dopo l’acquisto del legato, sicchè l'usufrutto dell’altro si estendeva In.
tutta la cosa; se cioè cessava nella persona di uno dei partecipi prima che
in quella dell’altro: vat. fr. 55 77, 79, 83; fr. 2 5 3 de us. acer. VII, 2. Cfr.
i paragraﬁ 1524, 1535.
81) Fr. 142 de V. S. L, 16: « Aut euim rc per se coniunctio contingit, aut re
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sona una parte della cosa (in congiunta 0 separata orazione), non
si ha nna eadem res pluribus legata ma « unicuique pars eiusdem rei »

[legata]. In ogni caso ciascuno non acquista più della parte legatagli. Per esempio: « Titio et Seio hominem Stichum cuique pro dimidia parte » o « ex aequis partibns do lego» o « Titio hominem
Stichum pro dimidia parte de lego; alteram eiusdem hominis pariem Seio do lego ». Tizio e Seio qui non. erano re coniuncti, benchè
essi, in quanto acquistavano il legato come nel caso in cui la stessa
cosa fosse stata loro legata senza distinzione di parte, doventassero
condomini: essi potevano tutt’al più essere verbis coniuncti 82).
Diversamente si gindicava nel caso che la stessa cosa fosse lasciata per dannazione a più persone. Qui importava distinguere se
ciò avveniva in congiunta o in separata orazione. Nel primo caso
(per esempio, heres meus Titio et Seio Stichum servum dare damnas
esso), ciascnn legatario acquistava solo l’azione per ripetere parte
della cosa, acquistasse o no la sua parte il collegatario. Entrambi
non erano re, ma solo verbis coniuncti, come se l’erede fosse stato
pregato di dare a ciascuno solo una parte della cosa. Nell’altro caso
invece il legato produceva per ogni legatario un’azione indipendente

per ottenere l’intera cosa e l’erede, che naturalmente non poteva
darla a entrambi in natura, doveva soddisfare uno col pagamento
del prezzo 83).

et verbis, aut verbis tantum ». Quindi l’espressione « con-iunctim heredes institui,
legari » si applica in senso diverso che nella nota 80 ai casi, in cui ha luogo una
re coniunctio: per esempio, più son chiamati alla stessa quota ereditaria o

onorati collo stesso legato, benchè in separata orazione. Così nel fr. 142 cit.:
«verisimilins esse in enndem semissem duos coactos et coniunctim heredes
scriptos esse»; fr. 15 pr. de H. I. XXVIII, 5. Cfr. fr. 80 de leg. III: «coniunctim. legari hoc est — tota legata singulìs data esse, partes autem concursu fieri ». Cfr. num. 80. Anche nel fr. 17 5 1 ad l. ag. IX, 2: a si coniunctim legatur Stichus» va riferito non solo al caso di congiunta ma' pur
anco a quello di separata orazione.
82) Fr. 89 de leg. III; cfr. fr. 142 cit., fr. 20 de leg. II (I non enim coniun—

ctim sed partes legatas ».
83) GAL, II 205; cfr. GAI. epit. II, 5 55 4, 5. — ULP., XXIV, 18. Se et eadem res coniunctim pluribus per damnationem legata erat », si diceva « damnatio partes facit » [vat fr. 5 85] e « partes ab initio ﬁeri », fr. 34 5 9 D.
cle leg. I; cfr. fr. 84 5 8 eod.
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Si controverteva fra’ giuristi romani che dovesse farsi in proposito

nel legato sinendi modo. Se con questa forma si fosse legata coniunctim a piu persone la stessa cosa, si ammetteva da tutti una divisione iu parti, come nel solito legato di dannazione. Se invece disiunctim, alcuni volevano che tutti i legatari avessero diritto all’in-

tera cosa; altri stimavano che l’erede fosse solo obbligato a soffrire
che il legatario si appropriasse la cosa legata e quindi (quando un
legatario si fosse impadronito della cosa col suo assenso) egli fosse
libero di ogni obbligazione verso gli altri, a cui in simil modo la
stessa cosa fosse stata legata; poichè egli senza mala fede si trovava
privo della cosa e tutto il proﬁtto sarebbe del primo occupante 81),
Evidentemente tale controversia si connetteva coll’altra sull’efﬁcacia
in genere di questo tipo di legato, su cui vedi al 5 1517 a.
Pel legato di precezione i procnliani 'dovevano ammettere lo stesso
trattamento che pel legato di vendicazione, di cui quello, secondo

essi, era una specie 35). Anche i sabiniani ammettevano lo stesso riguardo ai coeredi 86). Soltanto qui (ove i legatari fossero coeredi)
sorgevano peculiari conseguenze dal fatto che il legato per la parte

B1) GAI. II, 215. Cfr. fr. 14 de usum/az leg. XXXIII, 2. Si tratta il caso che
a due separatamente sia stato legato l’usufrutto di una cosa. Cnnso decide
che l’erede è tenuto verso entrambi ». dare l’intero usufrutto e quindi, dove
nel possa prestare, deve supplire col prezzo di stima. Si pone però come
condizione « si testator utrumque solidum habere voluit ». Ma qui v’è probabilmente interpolazione. Cfr. più avanti, nota 16. CELso trovava appuuto
in ciò che « duos separatim uti frui sinere damnatus heres est » la prova
che «testator utrumque solidum habere voluit ».

85) Cfr. SUPRA, 5 1517 a, pag. 27 segg. (Ediz. ital. pag. 17).
86) GAL, II, 223: ([ Sive tamen heredibus, secundum nostrorum opinionem,
sive etiam extraneis, secundum illorum opinionem duobus pluribusve eadem
res coniunctim aut disiuuctim legata fuerit, singuli partes habere debent».
L'Errronn-J, II, 5 5 7 dice, sostanzialmente con forme, ma in forma sconvolta:
« Praeceptionis vero legatum nonnisi uni ex heredibus dari potest (secondo

l’opinione sabiniaun') — et si ant coniunctim idest multis, aut disiuuctim
singulis relinquatur, omnibus una res tantum, quae nominata est, debetur;
non uni res et alii aestimatio, sicut in legato damnationis est constitutum ».
—- Certo qui non è detto espressamente (come nel legato di vendicazione),
che non « concurrente altero pars eius iure civili alteri accrescebat ». Mfl

non deve dubitarsi che lo stesso valesse. C. 7 de leg. VI. 37; Czrmuz nella
Rivista trimestrale di HAIMEnL, III pag. 146 seg.
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che riposava sulla loro porzioue ereditaria non poteva considerarsi

valido 87). Finalmente i fedecommessi, per cui la stessa cosa veniva
lasciata a più persone, si trattavano alla stregua del legato di dannazione 33).
Ogni deviazione nel modo di concepire casi apparentemente uguali
nei varii tipi di legato dipende dalla diversa natura di questi, considerata secondo l’antica giurisprudenza”). Il legato di vendica-

zione dava immediatamente all’onorato il dominio della cosa legata;
non nasceva un’obbligazione dell’erede; il diritto del legatario si riferiva direttamente alla cosa; egli poteva rivendicarla contro ogni
possessore, fosse l’erede o un terzo. Se invece il testatore legava la
stessa cosa in separata orazione per vendicazione a Tizio e Seio, doveva pensare e quindi volere che entrambi potessero rivendicare con

egual diritto la cosa; per cui veniva limitato necessariamente l’uno di
fronte all’altro ad una parte; non perö di fronte all’erede o un terzo,
sicchè solo concorrendo i collegatari si formavano le parti. Ma se
il testatore avesse detto in una frase: « Titio et Seio rem do lego »
era naturale ammettere io stesso. Col legato l’intera cosa era sottratta all’eredità, al diritto dell’erede 90) e attribuita ai due onorati;
che ambedue acquistassero o no il legato, purchè in generale questo
sortisse efﬁcacia, non era cosa che concernesse l’erede 9'); solo con—
cursu partes jiebant, come ULPIANO ben dice; la divisione nasceva

da ciò che entrambi rem vindicabunt o capiebant, il che doveva decidersi dopo la morte del testatore 02).

8") Fr. 34 55 10, ll; fr. 116 5 I de leg. I. Cfr. sotto 5 1521 d.
33) Vat. fr. 5 85: a in ﬁdeicommissis autem id sequimur quod in damnatione ».
89) MUEIILENBRUCH, Comm. [testo ted.] vol. 43 pag. 253 seg. (Ediz. ital.
lib. XXIX tit. 2 55 1498—1499 dalla nota 44 in poi), e la letteratura ivi ci-

tata. — Dwouzun, loc. cit. VIII, 23 seg.
9°) Con una delibatio hereditatis in senso stretto.
91) LASSALLE, Essenza dei diritto ereditarie pag. 189. — HUSCI-IKE, Annali

di Richter II pag. 309, suppone che tale principio siasi riconosciuto sol quando
alla formola {lo lego si aggiunsero le altre: sumito, capito, habeto. Ciò non
approvo. Il « do lego » esprimeva bene la scissione della cosa dalla eredita.
ll testatore poteva ancora pel tempo posteriore alla sua morte alienare la
0083; rem alienam facere hereditati,- questa alienazione era inefﬁcace solo pel
caso che niuno aequistasse il legato.
92) Vi corrisponde l'espressione « proprietas eo solo tempore legatur quo
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Se invece il testatore aveva legato con riflessione la stessa cosa

per damnationem a più persone, egli doveva prevedere che veniva
solo a creare un’obbligazione dell’erede e tale obbligazione doveva

avere il suo contenuto determinato dall’atto che la costituiva. Ognuno
sa che lo stesso debitore può essere obbligato verso più persone a
dare integralmente la stessa cosa, benchè non la possa dare atutte
in natura. Se dunque il testatore in separate disposizioni imponeva
all’erede di dare a Tizio ea Seio lo stesso schiavo, era naturale il

ritenere l’erede obbligato a dare a entrambi l’intero schiavo, come
s’egli verso l’uno e verso l’altro si fosse obbligato con separate sti-

pulazioni: ciascuno de’due legati era una speciale causa di obbligazione. Se però il testatore avesse ordinato in una sola disposizione che l’erede dovesse dare a Seio e a Tizio il servo Stico, era
naturale attribuire a ciascuno di questi solo il credito per la metà
del servo Stico; com’era indubbiamente giusto nel caso in cui Tizio
e Seio avessero stipulato insieme il servo Stico, senza voler creare
un’obbligazione correale 9%. E così più persone condannato in una
sentenza giudiziale al pagamento di una somma, di regola son te-

vindicatur » del fr. l 5 3 de iw. acer. VII, 2. Ivi però non si deve pensare
necessariamente all’esperimento della rci vindicatio. C. A. SCHNEIDER, ILdiritto di acm-eseimcnto nei legati pag. 31 crede che l’epoca. che decide se v’abbia o no concorso sia il dies legati veniens, ossia il tempo dell’adizione. Ma

il concorso può essere anche più tardi escluso da ciò che uno ripudia il legato e fa nascere cosi l’accrescimento per l’altro. Fr. 1 5 3 de Ius. acer.: « quod
et in proprietate contingeret, nam, altero repudiante, alter totum fundum

haberet». La frase « retro ei dominium aderevisse videtur » csprime solo ln
efﬁcacia retroattiva della deﬁcienza del concorso ora decisa, e se ora si dice
che l’uno si tratta « ac si soli legatum esset », la stessa espressione potrebbe
usarsi anco se il concorrente era venuto meno ante diem venientem. Secondo
l’idea sabiniana l’acquisto della proprietà. anche senza il volere del legatario
si operava ipso iure,- si poteva quindi die legati veniente dire cr partes concursu

ﬁeri »; ma se poi uno dei legatarî riﬁutava si trattava il suo acquisto e il
suo concorso e quindi la divisione in parti come non avvenuta. Secondo 10

idee procnliaue, ﬁnchè entrambi avessero accettato o riﬁutato, il concorso e
le partizioni restavano in suspense. Rispetto all’usufmtto legato per vind.
(OVG la concorrenza poteva venir meno anche ad acquisto compinto) si diceva
bene secondo il fr. l 5 3 cit.: « Quum primum itaque non inveniet alter eum
qui sibi eoneurrat solus utetur in solidum ».
93) Fr. ll 5 I de d-uob. reis D., XLV, 2.

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

329

nnte solo pro virili portione eoll'actio iudicati. E si eapisee benissimo
che le obbligazioni derivanti sorgano e si mantengano indipendenti
e pel cadere dell’una non sieno modiﬁcate le altre. Se il testatore
che legava in tal guisa a tre la stessa cosa prevedeva bene che cosa
sarebbe accaduto al suo morire, avrebbe visto che l’erede sarebbe
stato tenuto a dare a ciascuno : . Le tre obbligazioni sorgevano,

all’acquisto dell’eredità, con taleae-terminato ccntennto; e se l’erede
era « necessario », alla morte del testatore. Nel legato non si conteneva che se uno riﬁntasse gli altri due acquistassero il suo credito, o che se due riﬁntassero il terzo potesse chiedere l’intero e

che insomma l’obbligazione dell’erede verso i tre onorati fosse, secondo le circostanze, di mntabile contenuto. Il testatore poteva, volendo, raggiungere questo ﬁne; ma lo doveva esprimere e se lo faceva,
risultava ch’egli legava a ciascuno assolutamente %e inoltre % rispettivamenteä sotto la condizione, che uno o due non aequistas-

sero il legato 9’).
Cosi appare pienamente giusto il rappresentarsi l’obbligazione
dell’erede come deﬁnitivamente divisa dall’erezione del legato in poi
in tante obbligazioni parziali secondo il numero degli onorati, benchè
tali obbligazioni non debbano aver vigore che dopo la morte del testatore. Sì ponga il caso che due abbiano stipulato sotto la condizione che un terzo loro premnoia la costituzione dell’usufrutto su
una cosa (prestazione divisibile); pel fr. 11 51 de duob. reis (supra,

num. 93) non sorgerebbe per ciascuno che un credito alla metà. del—
l’usufrntto e se uno di loro morisse prima del terzo e quindi il suo
credito non venisse a esistere, quello dell’altro non si estenderebbe

94) Fr. 59 g 3 mand. D. XVII, 1; fr. 43 de It. I. D. XLII, l; fr. lO 5 3 dc
app. XLIX, l, const. I si plnr. an. 0. VII, 5. —-Lo SCHNEIDER, Lc. pag. 22

trova questo esempio opportunissimo per spiegare il principio, che damnatio
partes facit, giacchè il legatam per damnationem era afﬁne alle sentenze e
simileauna condanna. Ciò è disapprovato da HUSCHKE, loc. cit. pag. 308 seg.,
per la ragione che il principio stesso vigeva pei fedecommessi. E ancora si
deve osservare che nell’antichissima procedura non si dava condanna di più
bersone mediante una sola sentenza. Pel processo formulare essa poteva certo
aver luogo; BETmIANN-HOLLWEG, Procedura civile II pag. 472 seg., ma solo
Der eccezione. Dai passi citati si raccoglie pure che il principio non fu qui

ammesso nè prima nè più chiaramente che pel legato di dannazione.
GLUcK, Comm. Pandette. — Lib. XXX-YXXII.

42
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all’usufrutto intero; la futura obbligazione è preventivamente divisa
fra loro due, benchè la sua esistenza dipenda dall’avverarsi della
condizione. Così per la damnat-io la futura obbligazione dell’erede
era preventivamente divisa 95).
Dalle cose ﬁn qui discorso appare che nei legati che fondano
appena un’obbligazione anco i legatarî insieme chiamati (verbis
coninncti) non sono mai re coninncti ossia veri collegatarî. Ma tale
denominazione si applicò in senso meno preciso anche a quelli
solo verbalmente congiunti. La legge Papia Poppea aveva tolto
(tranne determinate eccezioni) tanto ai legatarî quanto agli eredi il
ins adcrescendi, ordinando che le porzioni d’eredita e i legati vacanti
come cadnchi dovessero proﬁttare anzitutto agli eredi aventi ﬁgli,
poi ai legatarî aventi ﬁgli, ﬁnalmente all’erario 96); però colla speciale aggiunta che riguardo al legato parzialmente vacante i collegatari congiunti, ove avesSero ﬁgli, dovessero avere la preferenza
anche sugli eredi 97). Secondo una stretta interpetrazione si poteva
limitare ciò ai « re et verbis coninncti »; ma un’interpetrazione più
benigna poteva estendere il principio anche al solo re coniunctus,
intendendosi per « collegatario » ogni legatario onorato nello stesso
testamento e per « congiunto » riferendosi ad ogni modo di con-

95) Essenzialmente concordi sono SCHNEIDER e HUSCHKE, che riferiscono
questo principio alla decisiva importanza dell’atto che crea l’obbligazione e
insieme ne fissa il contenuto. Senza importanza è l’obbiezione di D\VORZAK,
loc. cit. pag. 29, che l’essere diviso non può affermarsi che di una obbligazione già. esistente. Egli trova il vero motivo del principio « damnatio partes

facit » nel carattere dcl testamento per mancipationem nel suo primitivo signiﬁcato di negozio giuridico fra il testatore e il familiae emptor, che era
anco l’erede chiamato, giacchè in tale testamento le obbligazioni imposte
colla [ez mancipii erano attuali e quindi nel caso nostro subito e deﬁnitivamente divise. Io ho difﬁcoltà. ad accettare l’ultimo principio e credo che per
tale antiquato modo di vedere i giuristi classici non si sarebbero mossi a
mantenere inconcussa la regola, ove questa non fosse parsa loro giustiﬁcata
da motivi intrinseci; ad ogni modo poi non l’avrebbero estesa ai fedecommessi.
96) GAL, II, 206, 207, 286. —— ULPIANO, XXIV, 12. — RUDORFF, R-i-vista
per la scienza storica. del diritto VI pag. 402 seg. — C. A. SCHNEIDER, Diritto
d'accrescimento nei legati pag. 91 seg. l70 seg., 218 seg. 231.

W) GAI» 11; 2073 6 ipsa lege papia signiﬁcatur, ut legatarius coniunctus,
si liberos habeat, potior sit heredibus etiamsi liberos habebunt ».
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giunzione; ovvero riferendosi l’espressione « collegataria congiunto»
come pleonastica a ogni collegatario in senso vero e quindi anco al
re coniunctus 98). In molti però il « coniunctus » si inteso nel senso
di «verbis coniunctus » 0 si affermò non doversi fare in proposito
alcuna distinzione fra il legato di dannazione e quello di vendicazione 99); tale opinione sembra aver poi avuto il sopravvento 100). Si
diede cosi al re et verbis coniunctus la preferenza su tutti 1); in sua
mancanza al verbis coniunctus 2); al re coniunctas fu invece tolta ogni
preferenza nella rivendica della parte caduca 3). Se quindi a più
persone la stessa cosa era stata legata in una proposizione sola per
vindicat-ionem- e eon distinzione di parti, ciascuna, se aveva ﬁgli,
aveva la speranza di acquistare il tutto col mancare delle altre, ben—
chè pel ius antiquum non avrebbe avuto alcun ius adcrescendi e così
se a più persone veniva legata nella stessa proposizione una cosa

per dannazione con o senza distinzione di parti, una di esse che di
fronte al ius adcrescendi non ﬁgurava come collegataria era favorita
quale collegatarins coni-unctus nel senso della legge Papia. Se invece
a due persone in frasi separate veniva legata l’intera cosa per cindicationem, e poi una veniva a mancare, poteva l’erede avente ﬁgli
fare eoncorrenza e o altri legatarii, o anche l’erario poteva strap-

93) Tale interpetrazione fu seguita forse da GlUVENZIO CELSO, dal cui libro XXXV Dig. fu preso il fr. 80 de leg. III (SUPRA, pag. 324 note 80, 81. A qual
diritto il RUDORFF, loc. cit. pag. 415 osservi, come il fr. 80 et almeno stando
all’iscrizione » appartenga alla materia caducaria, non saprei. I Digesti di
GELSO hanno dato tesi per la materia dei legati da libri diversissimi; per
esempio fr. 63 de leg. [ (lib. 17), fr. 15, 16, 18-22 de leg. II (lib. 6, 15, 17-21),

fr. 30 ead. (lib. 37), fr. 27, 29 ead. (lib. 34-36). Può dunque nel libro 35 aver
trattato tanto dell’antico ius adcrescendi, quanto della vindicatio cadacorum.

99) « Sed plerisque placuit (GAI. II, 208) quantum ad hoc ius, quod lege
Papia coniunctis constituitur, nihil interesse, utrum per vindicationem an
per damnationem legatum sit ».
100) Fr. 89 D. de leg. II: PAUL., lib. VI ad ler Jul. et Pap.
1) PAUL., loc. cit.: « Praefertur igitur omnimodo ceterio qui et re et verbis
coniunctus est ». Fra’ ceteri PAOLO intende gli altri eredi o legatarî aventi
parimente ﬁgli.
2) PAUL., loc. cit.: ct Si autem verbis quidem coniunctus est re autem non
quaestionis est an coniunctus potior sit, et magis est ut et ipse praeferatur ».
3) PAUL., loc. cit.: c quod si re tantum coniunctus est, constat non esse
potiorem ».
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pare all’altra quella parte che pel diritto antico sarebbe spettata a
lei sola.
Le disposizioni della legge Papia alterarono appena il ius adcrescen-di degli eredi e legatarî nelle successioni testamentarie; non inﬂuirono sulla ripartizione del legato fra i vari legatarî, ove per tutti
il legato avesse vigore. Rimase regola che se più persone eran chief
mate senza distinzione di parti in una proposizione alla stessa cosa
per vindicationem, ciascuna otteneva una porzione" virile; e così nel
caso di legato di dannazione o fedecommesso ciascuna otteneva uu
credito parziale. E cosi rimase che nel legato di vendicazione, ben-

chè lasciato in separata orazione, ciascuno de’collegatarî non avesse
diritto che a una parte 4), mentre nel legato di dannazione e nel

fedecommesso in tal caso ciascuno aveva diritto all’intera cosa. Neu
poteva mancare tale differenza di generare varie difﬁcoltà e dubbi
man mano che i vari tipi di legato venivano ad avvicinarsi @ eonfondersi. Nel caso in cui due distinti legati della stessa cosa, formalmente per uindicationem, venivano salvati e.:-' S. 0. neroniano
quali legati di dannazione, si poteva dubitare se ogni legatario potesse chieder l’intero (secondo le regole dell’ultimo legato) o se invece dovesse limitare la sua pretesa a una parte sull’analogia di
quanto sarebbe avvenuto se il legato fosse stato valido come legato
di vendicazione. Più naturali ancora eran tali difﬁcoltà… nel caso in
cui si dubitava se un legato avesse vigore come legato di vendicazione o come legato di dannazione e più ancora quando il testatore
avesse unito insieme i due tipi di legato e lasciato così libero allegatario di far valere il suo diritto coll’azione reale o coll’azione personale 5). Potevano forse qui i due legatarî chiedere eoll’ultima l’intera- cosa o il suo valore, ovvero l’uno rivendicare la cosa e l’altro

coll’azione personale domandarne il valore? Ovvero si limitava il loro
diritto alla meta, come se il legato fosse stato validamente lasciato

4) In tanto era. quindi sempre vero ([ partes concursu ﬁeri ». Ma se per la

caducità del legato veniva meno per uno degli onorati la sua concorrenziL
(ove non avesse luogo il ius antiquum in caducis), il rivendicante della pars
caduca subentrava nel suo posto.
5) Cfr. SUPRA, pag. 39 e 53 (Ediz. ital. 51517 a, 1517 c, pag. 25 e seg. e

pag. 34 seg.).
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per vindicationem? Non si poteva a meno di scrutare anzitutto in

proposito il volere del testatore.
Nel caso in cui un legato di vendicazione si salvava col neroniano,
si concedeva un ius adcrescendi avnto riguardo al fatto che il testa—
tore aveva scelto quel tipo, mentre esso sarebbe stato escluso da un
legato di dannazione; da quella circostanza si dedusse ciò essere
conforme al volere del testatore °). Secondo lo stesso principio si
poteva dire (ove la stessa cosa fosse legata a due separatim per oind-icationent e entrambi aequistassero poi per il neroniano il legato)
che ciasenno potesse pretendere solo la parte che gli sarebbe toc-

cata, se il legato fosse stato veramente valido come per vindicationem, benche, se i legati fossero stati lasciati colla forma della dam-

natio, ciascuno avrebbe potuto chiedere l’intero. Nel caso, in cui
il legato era formalmente lasciato in tutte e due le forme ed era
anco valido secondoi due tipi, sembrar doveva conforme alla vo—
lonta del testatore l’applieare anzitutto le regole del legato di vendicazione, eonsiderandosi la damnatio aggiunta, come avente lo scopo

6) Vat. fr. 5 85: « Si rei alienare ususfructus legetur [per vind.] et ex Ne-

roniano confirmetur lcgatnm, sine dubio dicendum est ius adcrescendi cessare, si modo post constitutum nsumfructuiu fuerit amissus, quodsi ante et
socius amittat, erit danda totins petitio — — —. An tamen in Neroniano quoniam excmplnm vindicationis sequimur, debeat dici utilem actionem amisso
usufructu ab altero alteri dandam, quaeri potest: et puto secundum Nera-

tiulu admittendum ». Se un legatario è venuto meno prima che all’altro si
costituisse l’usufrutto, costui ha diritto di chiedere l’usufrutto della cosa
intera e non s’applica la regola damnatio partes facit. Se l’usufrutto è gia
costituito e l’uno vien meno, la porzione di questi non può accrescersi ipso
iure all’altro, essendo a questi l’usufrutto stato costituito pro partc; ma gli
vien data una utilis act-io per chiedere la concessione dell’altra meta, sup-

ponendosi in forza del tipo per vindicationem scelto dal testatore, che costui
volesse ch’egli avesse ora l’intero usufrutto, come se in quella forma il le-

gato fosse stato efﬁcace. Forse era necessario invocare il Neroniano perchè
il testatore aveva al tempo dell’erezione del testamento solo in bonis,- chi

avrebbe in tal caso dubitato della giustizia della decisione“! Cfr. BUCHHOLTZ
ad vet. fr. loc. cit. — MAYER, Diritto d’accrescimento [ted.] pag. 139 seg. —
HEIMsdErII, de usu/r. acer. pag. 33. — Le contrarie osservazioni di SCHNEIDER

D&g. 307 non hanno consistenza. Ma anche le osservazioni di BUCHIIOLTZ e
HEIMSOETH abbisognano di qualche emendamento: vedi più sotto i 55 1524

e 1535.
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di rinforzare e assicurare. Si poteva quindi decidere, che anche coll’azione personale ciascuno potesse solo pretendere la parte, a cui
nel legato di vendicazione per la concorrenza degli altri sarebbe
stato ristretto. Solo ove il testatore avesse manifestato tale volonta,
poteva ammettersi ciascuno a chiedere l’intera cosa e rispettivamente il suo valore. Cosi decide questo caso PAOLO nel fr. 33 dc
leg. I (lib. III regat.); nn passo che, a mio avviso, ha certo avanti
gli occhi il caso che il legato fosse lasciato nella doppia forma « (lo

lego damnasque heres esto dare ». Lo stesso sarebbe stato nel caso
da tutti i legati lasciati per vindicationem fossero stati in ﬁne del
testamento confermati con una generale clausola dannatoria 7). Il
passo comincia dal caso meno arduo, in cui a entrambi coniunctim
e lasciata la stessa cosa [« Titio et Seio Stichum servum do lego
heresque damnas esto iis dare »]; meno arduo, perchè secondo i due
tipi di legato qui ciascuno non ha diritto che a una parte. PAOLO
dice:
« Si pluribus eadem res legata fuerit, si quidem coniunctim, etiam
si alter vindicet, alter ex testamento agat, non plus quam partem
habebit is qui ex testamento aget ».
L’uno rivendica la sua parte, l’altro istituisce poi l’actio ec testamento ,- non c’era dubbio che questa si restringesse alla parte, ehe

avrebbe potuto rivendicare. S’egli avesse infatti avuto un legato
nella pura forma della damnatio non avrebbe (pur nel caso di deﬁcienza dal collegataria) potuto ottenere più di metà., a meno che
non potesse come collegatario congiunto nel senso della lea; Papia
rivendicare il caduco. Notevole è un altro passo pauliano, che contempla il caso inverso, in cui uno intenti prima l’azione personale
e poi l’altro rivendichi. È il fr. 85 eod. — PAUL., XI ad Pl.:
« Duobus coniunctim fundus erat legatus; alter ex his partis aestimationem per actionem personalem abstulit; alter, si fundum totum

vindicare velit, exceptione doli pro dimidia parte repellitur, quia
defunctus semel ad eos legatum pervenire voluit ».
7) Antichi commentatori credono che PAOLO parlasse solo di un legato per
vindicationem e allora devono presupporre gravi interpolazioni: CUIACIO ad

h. l.: opp. VII, 1014. Paratitla in God. c. uu. de ead. toll. VI, 51 (opp. II, 427)-

Cfr. FABRO, de err. pra-gm. dei:. L err. 3 num. 12.
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Il legatario che agiva in forza della damnat-io non poteva intendere che cosi: « rem pro parte dimidia sibi dari oportere» giacche

« damnatio partes facit ». È pur chiaro che, dopo che l’uno aveva
con tale effetto fatto valere il legato, l’altro non potesse più rivendicare l’intero. E strano che PAOLO oppone alla rei vindicatio una
doli ewceptio, che la limita alla pars dimidia. Si crederebbe che quella

gia dovesse ipso iure esser ristretta alla meta, giacchè colla concorrenza dell’altro legatario il dominio non s’acqnista ipso iure che per
meta. Ma PAOLO sembra muovere dall’idea che un legato non e fatto
valere come legato di proprieta; avendo il legatario scelto l’azione

personale scendente dalla damnatio, e quindi che costni non puö
considerarsi come concorrente coll’altro nell’acquisto del dominio.
La regola pertanto « eoncnrsu partes ﬁeri » non sarebbe a rigore applicabile; ipso iure sarebbe anzi fondata la rei vindicatio dell’ultimo
su tutta la cosa, benchè in vista delle accennate circostanze debba
con uu'eacceptio doli limitare alla meta. Nel fr. 33 poi PAOLO continua:
« Quodsi separatim (pluribus eadem res legata fuerit), si quidem
evidentissime apparuerit, ademptione a priore legatario facta ad secundum legatum 3 ) testatorem convolasse, solum posteriorem ad legatum pervenire placet ».
È possibile che il testatore, che in altro luogo del testamento lega
a Seio la stessa cosa, che prima ha legato a Tizio, avesse l’intenzione di sostituire quello a questo, di togliere a questo il legato e
darlo tutto a quello. Ma ciò deve ammettersi sol qnando sia l’evidente volouta del testatore.
« Sin autem hoc minime apparere potest, pro virili portione ad
legatum omnes venire, scilicet nisi ipse testator ex scriptura mani-

festissimus sit utrumque eorum solidum accipere volnisse; tunc
enim uni pretium, uni res ipsa assignatur, electione rei vel pretii
ei servanda, qui prior de legato sive fideicommisso litem contestatus est, ita tamen, ut non habeat licentiam, altero electo, ad alte—
rum transire ».
Nel dubbio dunque PAOLO ammetteva cheil testatore volesse
\

3) Così la Fiorentina. Altra lezione preferita anche da ALOANDBO è « legatarium »: SCHULTING-SMALLENBURG in h. l.
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l’interpetrazione del legato in duplice forma, che meno gravasse gli

eredi e che quindi ogni legatario, ancorchè istituisse l’azione personale scendente dalla damnatio, dovesse limitare la sua domanda
alla parte, che secondo il legato do lego gli sarebbe toccato per la
concorrenza degli altri 9); mentre se tutti quei legati fossero stati
lasciati o come legati di dannazione soltanto o come fedecommessi,

ciascuno degli onorati avrebbe potuto chiedere l'intero I°) P).
Tanto più poi si dileguo la diiïerenza formale fra’ vari tipi di legato e tanto più essa doveva mostrarsi inopportuna pel punto attuale e quando GIUSTINIANO la tolse totalmente ponendo tutti i legati alla stessa linea, essa già non era più osservabile; solo una

legge era necessaria perchè ci fosse una norma per l’avvenire. Come
GIUSI'INIANO attribuì a tutti i legati senza differenza di forma (purchè non ostasse la natura dell’obbietto) l’eﬂicacia reale del legato (li
vendicazione e quella del legato di dannazione e del fedecommesso,
era pur naturale che si partisse da quanto gia gli antichi giuristi
avevano stabilito pel caso, in cui il testatore avesse stabilito il legato da ambo le forme. Cosi si offrì opportuno ai compilatori dei
Digesti il passo di PAOLO per esprimere ciò che doveva valere in
proposito pel diritto giustinianeo, solo occorreva modiﬁcarlo, ommetr
tendo le allusioni ai diversi tipi di legato che certo occorrevano
nella sua primitiva redazione e ciò era facile a ottenersi dando al
caso esposto in principio la formola generale: « Si pluribus eadem
res legata fnerit » ll).

9) Non si esclude che, in quanto aveva ancor luogo il ius antiquum in caducis, venendo meno un collegataria, crescesse la pretesa dell’altro.
10) Lo stesso valeva anco se ln cosa veniva lasciata a uno in doppia forma
e all’altro separa-tim solo per damnationem. Questi aveva il diritto a tutta la
cosa non diminuito dal legato lasciato all’altro; come non sarebbe stato diminuito, se la, cosa fosse stata legata all’altro solo eon una delle due forme.
11) Non si deve poi sostenere che il fr. 33 contenga il testo genuino di
PAOLO. Mi pare anzi che sia notevolmente interpolata. Già. nella frase a scilicet nisi ipse — voluisse n si vuol trovare la mano dei compilatori. Così dico

p) Sulle gravissime interpolazioni di questo passo vedi ora anche GRADENWITZe
Interpolationen pag. 12 seg.
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Conforme a ciò che ivi, con tali modiﬁche si espone come dottrina
di PAOLO, le Istituzioni II, 20 5 8 insegnano generalmente:
« Si eadem res duobus legata sit, sive coniunctim sive disiuuctim,
si ambo perveniant ad legatum, scinditur inter eos legatum ».

Esse si limitano a dire quanto di regola deve farsi, ove non sia
manifesta altra volontà del testatore, di cui esse non si occupano,
senza per cio contraddire al fr. 33 12).
Più tardi GIUSTINIANO stesso si espresse su questo punto nella
nota L. unica Cod. de ead. toll. VI 51 la) pubblicata solo nel 534, ma

CUIACIO ad fr. 33 cit. — opp. VII, 1014: (: Ex ea constitutione (L. un. Cod.
de cod. toll. VI, 51) Tribonianus consareiuavit secundam partem huius legis;
id stylus indicat satis ». Un solo grecismo non è però seguo manifesto d’in-

terpolazione (cfr. anche ULPIANO fr. 3 dc dote praol. XXXIII, 6 « manifestus
est dotem quoque relegasse »), e anche iu TACITO si trova tale espressione:
BYNCKERSHOECK, obs. VII cap. 24 [opp. I pag. 234]. — GEBAUER SPANGENBERG ad h. l. num. 20. Non dubito invece che le parole seguenti da « tunc
enim » ﬁno alla ﬁne non sieno di PAOLO. Non può questi avere scritto « uni
pretium, alii ipsa res assigmttm- », e così dicasi di quanto s'insegna circa a colui,
cui deve competere la scelta, cioè qui prior litem contestatus est. Secondo il
processo formulare vigente a’ tempi di PAOLO i due legatarî avevano indipendentemente l'actio ea; testamento coll'intentio: « Si paret heredem rem dare
oportere» e potevano far condannare il conveuuto a pagare il valore della
cosa, qualora non fossero soddisfatti colla prestazione in natura di questa.
Per la procedura giustinianea invece, per cui azione, sentenza e (possibilmente)

esecuzione si dirigono sulla cosa stessa era ben naturale di lasciare la scelta
al primo che agiva, se volesse domandare la cosa o il denaro. CUIACIO, DUA-

RENO, ecc., si ingeguano a spiegare tali disposizioni, senza rilevare quella
difﬁcoltà..
\
12) La Glossa torinese ad 5 8 I. h. t. dice (affatto conforme al fr. 33 cit.):
« In his vero quibus res disiunctim legata est arfectus testatoris consideratur,
ut, si quidem aperte a primo legatario auferens hoc secundo reliquit, dicimus secundum totum auferre; sin autem non animo conferendi hoc secundo

legaverit, unusquisque eorum competentem sibi portionem accipiat. Sed ita
tuuc dicitur, nisi forte ex ipsa scriptura testamenti manifestius apparet voluisse testatorem utrisque solidum legatum dari; tunc enim unus quidem
ipsam rem, alter vero aestimationem eius accipiet; electio autem ei dabitur,

qui primum legati petendi mentionem fecit ». Cfr. la Glossa torinese delle Ist-ituzioni edita da Krueger nella Zeitschrift filr Reclitsgeschichte, vol. VII pag. 65.
Strana. è l’espressione (: mentionem fecit » in luogo di « litem contestatus est »
nel fr. 33. Che dicesse forse: intentionem fecit"!

l3) Sulla relazione fra questa costituzione e le Pandette: SCHNEiDER, pagina 237 seg. — HUSCHKE, pag. 327. -— CUIACIO si esprime come se i comGuicx. Comm. Famiglie. — Lib. XXX—XXXII.
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gia progettata al tempo della pubblicazione delle Pandette, come
appare dal 5 6 della patente di pubblicazione.
Tale costituzione si occupa sovratutto dell’abolizione totale del diritto dei caduchi introdotto dalla legge Papia e del ristabilimento
del ius adcrescendi per tutti i legati, senza le antiche distinzioni dei

tipi, ma del resto sostanzialmente identico a quello vigente prima
della legge Papia “). In connessione fu costretto il legislatore a stabilire le norme seguenti sull’attuale questione (conforme al fr. 33 cit.)

nel 5 11:
« Ubi autem legatarii vel fedecoiumissarii duo vel plures sunt,
quibus aliquid relictum est, si quidem hoc coniunctim relinquatur
et omnes veniant ad legatum, pro sua portione quisque hoc habeat.
sin autem disiunctim fuerit relictum, si quidem omnes hoc accipere
et potuerint et maluerint, suam quisque partem pro virili portione
accipiant et non sibi blandiantur ut unus quidem rem, alii autem

singuli solidam eius rei aestimationem accipere desiderent, quum
huiusmodi legatariorum avaritiam antiquitas varia mente suscepit,

in uno tantummodo genere legati eam accipiens Is), in aliis repuendam esse existimans, nos autem omnimodo repellimus, unam omnibus naturam legatis et ﬁdeicommissis imponentes et antiquam dissonantiam in unam trahentes concordiam » 10).
S’espone la regola valida per ogni legato, abbandonando le antiche
differenze; solo si distingue il caso che i legatari sieno chiamati

pilatori dei Digesti avessero gia avanti gli occhi il progetto della c. un. cit.
Cfr. n. ll.
14) Vedi in proposito più avanti il 5 1524.
l5) Ciò non è esatto; SUPRA, pag. 325-327 note 84, 87. Sarebbe perö possibile
che anco pe’ fedecommessi alcuni vecchi giuristi si fossero pronunciati contre quell'avaritia. Solo riguardo al principie « damnatio partes facit » se a
più persone « coniunctim eadem res per damnationem legata est », ULPIANO dice espressamente « in ﬁdeicommisso id sequimur quod in damnatione »: n. 87.
15) Nel senso stesso Grusrmrnno s’era espresso in altra costituzione [23 51
Cod. de leg. VI, 37] prima della compilazione dei Digesti, vedi sotto-n. 30

e in tal senso furono interpolati i fr. 114 5 10 ead., fr. 20 D. de leg. III nelle
parole « pluribus tamen separatim ita relictus ut unusquisque in solidum
capiat »: « si res — eadem — relicta. sit non communicandi animo, sed utrique iu solidum ».
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congiuntamente e quello che sian chiamati disgiuntamente. E s’aggiunge:
« Hoc autem ita ﬁeri saucimus, nisi testator apertissime et expressim disposuerit, ut uni quidem res solida, aliis aestimatio rei, singulis iu solidum praestetur ».
La regola dell’antica damnatio or solo ha luogo, se risponde alla
manifestata indubitabile volontà del testatore.Del resto, il principio
è che coloro, cui fu legata la stessa cosa, si limitino alla parte
proporzionale; sieno insomma veramente collegatari, a cui l’onerato
sia tenuto a dare una volta sola l’intero 17). E si dee presupporre
che sia veramente la stessa cosa, quella che il testatore ha lasciato
a più persone; non basta che a più abbia lasciato aliquid, occorre

che sia « lo stesso aliquid », « eadem res ». Tale è certo il caso, in
cui una cosa determinata (species) sia obbietto del legato. Se invece
l’uguale somma di denaro o l’ugual quantità, d’altre cose fungibili
o una cosa dello stesso genere e lasciata in vari legati a più per—
sone, tali legati non stanno fra loro in alcun rapporto e generano
ciascuno un’azione per ottener l’intero, senza riguardo a ciò che
tutti o solo alcuno acquistino il legato IE*). Ma ben si può anche in
tali legati (Ove più sieno onorati nella stessa disposizione) applicare
la regola surriferita, quando ciò che e stato lasciato si deve considerare come uu « idem aliquid relictum ». Per esempio, il testatore
ha detto: « Titio et Seio centum do lego o dari volo », ovvero
« unum ex servis meis do lego »; nel dubbio ciò va inteso nel senso
che ambedue insieme abbian diritto a cento 0 ad uno schiavo stesso;
non cosi se il testatore avesse detto: « Titio centum, servum et Seio
centum, servum do lego ». Se il testatore avesse voluto diversamente

l’avrebbe dovuto far capire con un’aggiunta, per esempio: « Titio et
Seio cuique centum do lego » 19). ue v’ha identità. di obbietto se il
l7) Anche dopo tale costituzione potevansi chiamare a preferenza collegatarî quelli chiamati congiuntamente: cfr. 5 ll ibid., ove aproposito di quelli
disgiuutamente chiamati si dice: « sermo testatoris omnibus prima facie solidum adsignare videtur, aliis superuenientibus a priore astrahentibus, ut
ex aliorum quidem concursu prioris legatum minuatur ». Ciò si mostra nella
diversa natura ed efﬁcacia del diritto di accrescimento; vedi di più al 5 1524.

“*) Fr. 84 s 12 D. dc leg. I.
lg) Guucnor, Diritto ereditario I pag. 618.
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testatore lega espressamente parti della cosa stessa; ciascuna parte
è per sè obbietto di un legato particolare 20). Ciö non ha qui importanza; ne ha invece per la questione se la deﬁcienza di un onorato
faccia luogo al diritto di accrescimento.
Se il testatòre non ha ﬁssato parti puö importare il distinguere
s’egli ha legato congiuntamente o disgiuntamente la cosa stessa.
Di regola tutti i legatari concorrenti ottengono parti uguali: « partem pro virili portione accipiunt ». Giò però può avere una eccezione
se il testatore ha lasciato la stessa cosa ad alcuni coniunctim, ad altri
disiunctim, per esempio: « Titio et Seio fundum cornelianmn do lego » e poi « Maevio fundum cornelianum do lego ».
In tal caso i primi due riuniti formano come una sola persona di
fronte al terzo, e insieme ottengono una metà. (71- ciascuno)el’altra
appartiene all’ultimo. Ciò è vivamente impugnato da SCHNEIDER,
op. cit. pag. 261 seg. cfr. con pag. 68 seg. Secondo la sua opinione
Mevio nel citato caso non acquista che -3—, non più che Tizio eSeio
singolarmente. L’unione di questi due, quasi in una sola persona,
nel comune legato deve avere efﬁcacia solo in rapporto al di-

ritto di accrescimento, in modo che la porzione di Tizio deﬁciente
non s’accresce che a Seio. Da ciò dedurre che i coniuncti insieme
debbano avere quanto ciascuno dei disiuncti, e escluso affatto da
GIUSTINTANO 5 10 per le quote ereditarie, pei legati poi sarebbe
esorbitante. — Non è difﬁcile mostrare che tale osservazione nella
sua prima parte è erronea. Nel 5 10 GIUSTINLANO dice che se più
persone sono istituite eredi, parte coniunctim e parte disiunctim, e
vien meno una delle prime, la sua parte non s’aceresce che ai coniuncti « quia coniuncti propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt et partem coniunctorum sibi heredum quasi suam
praeoccupant ». Se perö nno de’disiuncti, « qui ab ipso testatore
apertissime sunt discreti », vien meno, Gms'ruvnmo dice: « hoc non

ad solos disiunctos sed ad omnes tam coniunctos quam disiunctos
cum suo onere pro portione hereditatis perveniat ». Sulla misura di

20) Anco se il testatore avesse detto: « Titio et Seio fundum aequis partibus
do lego ». Dove « semper partes habent legatarii ». Vedi tuttavia UNGERI
Dir-illo ereditaria, 5 63. — GRUCHOT, I pag. 615 seg.
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tale portio, sia de’congiunti che dei disgiunti, non v’è alcun cenno.
Naturalmente-da questo paragrafo non si può con certezza argnire
che i congiunti eredi acquistiuo insieme una sola parte e l’altra
parte l'heres disiunctus. Ma neppure si puö dire che tale trattamento
sia escluso; anzi l’espressione « quasi in unum corpus redacti » fa

supporre che i congiunti chiamati insieme a una quota dell’eredità
debbano anco nella concorrenza ﬁgurare come una sola persona e
possan pretendere solo una parte di egual misura di quella spet-

tante all’erede istituito disiuuctim. Decisivo è poiche ciò è detto già
nei Digesti, senza che la nostra costituzione introduca modiﬁche in
proposito 21). Non è quindi necessario arguire dal 510 per stabilire
quella conseguenza. Lo stesso va affermato pei legati. Al fr… 33 cit.
i compilatori hanno aggiunto come fr. 34 eod. un passo di ULPLANO
(1 21 ad Sab.), che comincia (secondo la ﬁorentina) cosi:
« Plane ubi transferre voluit legatum in novissimum, priori non

debitur, tametsi novissimus talis sit, in cuius persona legatum non
constitit. nt si coniuncti disiunctive commixti sint, coniuncti unius
personae potestate funguntur » a).
La nostra questione si riferisce solo alla seconda proposizione. Iuvece di disiuncti/oe altri codici leggono disiunctique, lezione accolta
anche da ALOANDRO e appoggiata da’ Basilici 22) e per sè preferi-

21) Fr. 17 5 4 in fr. 52 5 2 de H. I. XXVIII, 5, cfr. fr. 11—13 pr. 66 ead.:
MUHLENBRUCH, Comm. vel. 40 pag. lll seg. —— VANGEROW, Pand. II 5 449

n. 3, num. III, 1, 2. ARNDTSE-SERAFINI] Pand. $ 494 n. 3 e Rechtslericon III
pag. 920 seg.
22) Basilici XLIV, l.,33: È'JÌV of ps'v uenirent-ivec. Eioiv, oi SE' Gutsunn'vot, madam-

ﬂov iwi: 'îndxouaw oi Stetson—ivan [Haumea, IV pag. 332]. È strano che Baum:MANN (ediz. GEBAUER-SPANGENBERG, n.24) potesse dire « florentinae favent

Basil ». E anche strano che il passo si traduca senz’altro così: si quidem eoniuncti sunt quidam disiuncti, coni-uncti uni-us personam sustinent; mentre il testo

dice invece: « disiuncti unius personam sustinent ». È però certo che questo è
errato e quello giusto.

q) Idee simili a quelle esposte nel testo si trovano nel PAMPALONI, Studi sull'istituzione in crede pag. 5 seg., ma non possono accogliersi. Questo passo è evidente interpolazione dei Giustiniani e l’interpolazione si deve ai nuovi principi in materia di
diritto di accrescimento. Vedi più avanti, e intanto cfr. FERRINI, Legati pag. 179 e
sovratutto pag. 641 e pag. 691 seg.
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bile 23). Meglio ancora sarebbe, come il HUSCHKE 21) propone, leggere
disiunctis, giacchè cosi la frase si riferisce a quella del precedente
passo pauliano « pro virili portione ad legatum omnes venire », dove,
come dice HUSGHKE, i disiuncti costituiscono il concetto principale 25).
Tuttavia tale emendamento non e necessario, che la lezione disiuntique devc considerarsi come fondata ne’ manoscritti. Nel fr. 33 si
distingueva se la stessa cosa era legata coniunctim o disiuuctim; nel
fr. 34 si considera il terzo caso che i disiuncti vengano assieme ai
coniuncti e bastava aggiungere che questi unius personae potestate

funguntur. Ne’ fr. 33 34 pr. non si discorre di diritto di accrescimento (che, del resto, a’ tempi di PAOLO e ULPIANO non aveva luogo
che eccezi0na1meute); ma solo del modo di determinare la parte di
ciascuno, se tutti gli onorati concorrono insieme e quindi non può
parlarsi di accrescimento. In tal proposito si dice chiaro con una
frase che ricorda quella del citato 510 [« quasi in unum corpus redacti »] che i coniuncti insieme non si devono considerare che come
una sola persona e che insieme non acquistano che una virilis portio
della misura di quella dei singoli disiuncti. E quindi dal fr. 34 cit.
in relazione al fr. 33 provato pienamente ciò che SCHNEIDER non
vuol concedere come esorbitante. GIUSTINIANO avrebbe nel 5 11 dovnto escludere espressamente ciò, se non avesse più dovnto valere;
siccome non l’ha fatto, ciò deve valere tuttavia non solo in forza
di una interpetrazione nou inoppugnabile, ma perchè già. costituito
nel diritto anteriore alla pubblicazione della c. un. cit. Appena si
comprende come lo SCHNEIDER. (se aveva avanti gli occhi i fr. 33 e 34)
potesse dire: « ancora la cosa deve considerarsi come nel diritto an-

23) JENSIO, Strict-ame pag. 214. Disiuncli-ve non può accogliersi anco perchè
potrebbe assumersi come avverbio, meutre qui non può intendersi, che =
« sive disiuncti ».

241) Rivista di Giessen N. S. IV pag. 298.
25) I coniuncti, dice, son qualche cosa d’accessorio, e ULPIANO poteva dir
solo: « se ai disgiunti sono uniti i congiunti » (Titio fundam do lego, Seio
et. Quarto fundum do lego, Sempronio et Quinto fundum do lego), non già
« se son uniti disgiunti e congiunti ». HUSCHKE avrebbe dovuto trovare più
eiatto il vocabolo admin-ti. E se prima ad A, poi coniunctim a B e 0, poi aD, e poi di nuovo coniunctim a E ed F fosse legata la stessa cosa, dovrebbe
ugualmente decidersi?
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tico: ogni legatario è cioè chiamato all’intero fondo », per venir poi
ad affermare che nell’esempio addotto da lui i congiunti Tizio e Seio

acquistino ciascuno per se non meno di Mevio onorato dello stesso
legato in separata orazione. Per diritto antico nel legato di vendicazione (sia che la cosa stessa si legasse a più persone coniunctim,
sia disiunctim) si partiva dal concetto che a ciascuno era legato il
tutto e che solo concursu partes fiunt. Ma ciò non esclude che si am-

mettesse, nel caso che la stessa cosa fosse legata a due coniunctim
e poi a uno disiuuctim, che la cosa fosse legata prima ai due congiunti (che ﬁguravano come una persona sola, e poi al disiunctus,
come altra persona) e che quindi i primi due ottenessero insieme la
metà. e il terzo l’altra metà. E possibile quindi che ULPIANO nel
fr. 34 pensasse a un puro legato di vendicazione che valesse come
tale. Nel legato di dannazione ciò non poteva discutersi, poichè oi
legatari eran congiunti e non potevan pretendere che una parte; ov-

vero eran disgiunti e ciascuno potea domandare l’intero, e se eran
nominati coniunctim e disiunctim, come nell’esempio precedente, i
primi, Tizio e Seio, avevano diritto ciascuno alla meta, Mevio all’intero.
Se perö i legati avevano insieme il carattere di legato di vendicazione e di dannazione, poteva sorgere anco a questo riguardo la
questione se dovessero applicarsi per la divisione le norme del
primo o quelle del secondo. Siccome (fr. 33 cit.) nel caso che tutti
fossero disiuncti si seguivano a ragione le norme del legato do lego,
era conseguente far lo stesso nel caso che fossero misti coniuncti e
disiuncti e così poteva l’autore del fr. 34 avere avanti la stessa ipotesi dell’autore del fr. 33, dove il legato era lasciato nel doppio tipo
O almeno era un legato di dannazione salvato col neroniano. Ma
nel diritto giustinianeo, in cui più non c’e la differenza predetta

fra’due tipi di legato, si ammettevano le stesse regole per tutti i
casi in cui la stessa cosa era legata a più persone e'ciò si prova

coi frammenti citati, come ora si leggono uei Digesti 2'5).

2") Concordauo nel risultato CUIACIO ad fr. 33 [opp. VII, 1015]. — DUAl'tENo ad fr. 33 cit. —— DONELLO, Comm. VIII, 21 s 12. — Mann continuazrone del Diritto privato di SCHWEPPE, 5 885 n. 4. _ Mümmnnuucn, Comm.
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Del resto non è essenziale che i diversi legatari sieno ricordati in
proporzioni aﬁ‘atto distinte; essenziale e solo che il testatore abbia
uniti alcuni legatarî per contrapporli agli altri. Ciò può avvenire
anche in un solo periodo: per esempio: « lego il mio fondo a mio
fratello A e a’ due ﬁgli 0 e D del mio compianto fratello B ». E
chiaro che i due ultimi uniti devono ricevere una meta e A l’altra
metà.; 0 e D sono di fronte a costui congiunti. Eppure tutti e tre
(A, C, D) seno congiunti non solo re, ma verbis, e se la cosa stessa
fosse poi legata a un quarto essi ﬁgurerebbero come coniuncti di
fronte a costui disianctas. Del resto, è possibile aggiungere anco in
disposizione separata un nuovo compagno ed altri congiunti, come
può avvenire anco per le istituzioni in erede 27). Ovunque deve reputarsi decisiva la chiaramente riconoscibile volontà. del testa—
tore 23).
Riguardo alla questione come debban determinarsi le parti dei
legatarî concorrenti, quando il testatore aveva, senza stabilire precisamente la misara, legata la stessa cosa a più persone, sorgeva

[ted.] vol. 43 pag. 319 seg. (Edìz ital. lib. XXIX 55 1498-1499). — VANGEROW,
Pond. II 5 496 n. 3, n. III. — HUSCIIXB, loc. cit. — DWORZAK, loc. cit. pagine 69,
76 seg., ecc. Molti sono dello stesso avviso, benchè non s’esprimano decisamente.
Con SCHNEIDER sembrano concordare Rossnmr, I pag. 248, SINTENIS, Diritto civile III 5 203 n. 14. Costui osserva contro MüHLENBRUcn, che la preferenza da
lui data agli heredes re et verbis coniuncti circa al diritto di accrescimento su
quelli solo re coni-uncti lo condurrebbe a confessare che l’incontro di tali eredi
modiﬁchi la misura delle quote nel senso che il re coniunctus solo debba acquistare quanto i re et verbis coni-uncti insieme. Ma se SINTENIS è contrario,

come va che al 5 213, 11. IV dice, che, se il testatore ha detto « lego ad A la
mia casa », « lego a B e C la mia casa », la deﬁcienza di uno di questi ultimi non produrrebbe anzitutto accrescimento che a favore del legatario congiunto, che è veramente chiamato a tutta la porzione? Egli deve dunque am-

, .
mettere che a B e 0 di fronte ad A è legata insieme solo una parte-(7)

della casa e ciò concorda col nostro modo di vedere. Egli non prende notizie
del fr. 34 se non per addurlo nella 11. 35 insieme al fr. 89 de leg. III per

provare che nel legato: « lego ad A e B la mia casa in parti uguali» non
ha luogo accrescimento; un principio, con cui nulla ha che vedere il fr. 341312

27) Fr. 15 pr. D. de H. I. XXVIII, 5, fr. 142 de V. S., L. 16. Annnrs, Lessico giur. III, 926.

2ﬁ) « In omnibus enim testatoris voluntatem, quae legitima est. dominari
censemus »: Iust. const. 23 5 1 de legat. VI, 37.
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un dubbio pel caso, che uno degli onorati fosse più volte onorato
dal testatore, per esempio: « si quis agrum cornelianum — cuidam
(Titio) legaverit et postea iterum vel saepius ei eandem rem per legatum vel ﬁdeicommissum dederit, post talia autem verba testamenti Sempronio eundem agrurn — legaverit, ut saepius quidem
fuisset Titii mentio, semel autem Sempronii ». Deve qui Tizio annoverarsi più volte nel computo in modo da fare avere a lui due
parti, se fu due volte nominato e una a Sempronio"! Se al primo

solo fosse legata la cosa, non la acquisterebbe che una sol volta,
nonostante la ripetizione del legato medesimo 29). In conseguenza si
poteva dire che nel nostro caso Tizio concorre con Sempronio una
volta circa al legato del fondo e quindi si deve computare una
volta sola e trattare al pari di Sempronio. E cosi decise GIUSTINIANO 30) :
« Huiusmodi igitur decidentes antiquam controversiam sancimus

cuicunque fuerit vel hereditas vel ager in memoratis casibus, sive
coniunctim sive soli sive saepius eidem relictus, aequa lance et he—
reditatem et agrnm et aliam quamcnmque rem dividi et ad dimidiam partem unumquemque vocari, nisi specialiter expresserit et
dixerit testator tantas quidem partes velle unum, tantas autem alterum habere » 31).

Nè dovrebbe quindi portare differenza il fatto che Tizio una volta
è nominato coniunctim con Sempronio e poi solo. « Quid iuris sit,
si coniunctim aut separatim eis relinquatur? » Ciò per l’antico diritto dovette creare delle diﬁicolta. Se, per esempio, una volta a
Tizio coniunctim con Sempronio e poi a Tizio solo fn lasciata per

damnationem una cosa, si poteva dire con una certa verosimiglianza
che la prima volta gli era legata la meta, gaia damnatio partes facit,

e l’altra menzione costituiva un legato affatto distinto, in cui Sempronio non concorreva; mentre nel legato di vendicazione, ove co-n&

29) Fr. 34 55 I, 4 de leg. I; SUPRA, 5 1518f pag. 142 seg.
30) Cap. 23 5 l dc leg. VI, 37 colla data XV kal. Dec. Lampadio et Oreste W.

00. conss. (18 dec. 530), anteriore quindi alla compilazione dei Digesti e anzi
di tre giorni anco alla legge Deo auctore, con cui vien dato a TRIBONIANO
l’incarico di tale lavoro: è una delle 50 decisioni.

31) Vedi SUPRA, n. ll, 12, 16, pag. 336-338.
GLch, Comm. Pandette. —Lib. XXX-XXXII.
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cursu partes fiebant era più naturale il dire esservi

due che ponno

rivendicare e che quindi si limitano ugualmente e vicendevolmente.
Ma stando alle parole, GIUSTINIANO aveva già. deciso in genere in que,-

sta costituzione che più persone, a cui coniunctim o separatim sia legata la stessa cosa, nel dubbio debbano acquistare solo la porzione

corrispondente al numero dei concorrenti. Giacche prima si pone
senz’altro il quesito: et quid iuris sit, si coniunctim aut separatim eis

relinquatur? e nella decisione mette assieme le ipotesi: « sive soli
[i. e. separatim], sive coniunctim, sive saepius eidem relictus». E
in ogni caso si parte dal principio che l’incontro di più coniunctio

disiuncti arrechi la limitazione di ciascuno alla sua parte 32).
Ma nella stessa costituzione [e. 23 pr. 1. c.] GIUSTINIANO ha deciso un altro punto relativo a tale questione: cioè quid iuris se un
testatore lega prima ad uno tutta una cosa e poi a un altro una
certa parte di essa: per esempio: « si quis cuidem agrum cornelia
num puta vel alium quempiam in solidum legaverit, deinde alii
partem eius dimidiam». Secondo GIUSTINIANO anche qui v’erano
« computationes multae » delle relative porzioni, e non meno veniva
« simili dubitatione et in hereditate et in ﬁdeicommissis habita».
Nel puro legato di dannazione appena poteva esserci motivo per tali
controversie. Se era riconosciuto che, legata ad uno e poi a un altro
per damnationem la cosa, ciascuno potesse chiedere l’intero, non poteva dubitarsi che nel caso in cui si legasse a uno tutta la cosa e
a un altro la sua metà, il primo potesse chiedere l’intero e l’altro
la metà.. Lo stesso dicasi pel caso di un legato di vendicazione e
uno di dannazione sussistenti l’uno indipendentemente dall’altro:
l’uno poteva rivendicare l’intera cosa, rispetto la parte a lui legata;
l’altro poteva invece domandare coll’azione personale tutta la cosa
rispetto la parte legata. Ma trattandosi di due legati per vindicationem,
potevano sorgere dei dubbi. Si poteva pensare che un legatario avrebbe

per se il diritto di rivendicar tutta la cosa, ma che l’altro concorrerebbe
cou lui circa alla metà. a costui legata, e che quindi, applicando la

32) MiiHLENBnUCH, Comm. [ted.] 40 pagine 122-134 (Ediz. ital. lib. XXVIII
5 1439); Scrrwnncnn'r, Auslegung (Interpetrazione della c. 23) nella Rivista di

Giessen IX pag. 365 seg.— VANGEROW, Pond. II 5 449 n. 3, n. I B 1 a.
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regola « concursu partes ﬁeri » il secondo non ottiene che la meta
.

1

. .

..

della metà.: l’altro Invece —è-+Î=%. Tale era la deciswnelpiu 10gica f), avuto riguardo alla natura del legato. Altri invece potevano
dire che, riunendo idue legati, apparisce essere la volontà. del testatore che l’uno riceva il doppio dell’altro e qnindi l’uno ä , l’altro —à—.
E altri potevano credere che il secondo legato contenesse un’adenzione a danno del primo e che quindi e l’uno e l’altro avessero diritto alla meta. — Più grave doveva essere la difﬁcoltà se i legati
assumevano insieme le due forme della vindicatio e della damnatio,
o almeno, se, pur essendo formalmente legati di vendicazione, venissero salvati col neroniano. GIUSTINIANO ha tentato di risolvere la
questione, unendosi ai sostenitori della terza opinione e ha ritenuto
manifestum (anzi, secondo un’altra lezione, manifestissimum): « eum
qui ab initio XII uncias cuiusdam rei reliquit, alii autem postea
sex, recessisse a priore voluntate, voluisse autem minni eam sex
unciis » e quindi ha deciso:
« Si quis itaque vel agrum vel hereditatem reliquerit primo qui-

r) Infatti Sempronio nella. metà a lui legata concorreva pur con Tizio enasceva pur

nella metà. concorso di parti. L’AENDTS (Vmohtn. 1 518 seg. [più sotto 5 1521 o]) ammette
come possibili altre soluzioni. E cioè pensa che taluni giuristi statnissero, come più con—
forme alla volontà. del testatore, che Tizio acquistasse 213 e Sempronio 113. Se questo possa
essere alla volontà. del defunto più conforme, io ora non ricerco; che però un giurista
classico ragionasse in modo così bizantino mi pare incredibile. La. volontà del defunto
deve cedere di fronte alle necessarie conseguenze del tipo scelto da lui è delle parole
da lui usate (cfr. in genere anoo le osservazioni recenti del GnADENWITz, 1. e. p. 171 seg.).
Altri avrebbero, secondo AnNDTs, potuto ritenere abolito parzialmente il primo legato
dal secondo; ma anche tali ragionamenti contrastano allo spirito del diritto classico. A
proposito del quale non mi par lecito negligere nn oaso di analogia sicura. Il testatore
lega « alii fundum alii nsnmfrnotnm eiusdem fundi » nell’opinione ragionevole forse,
ma nel fatto storta che « alter nsnmfructum, alter nudam proprietatem haberet ».

Elïetto di tale doppio legato si è che il primo, oui è legato il fondo senza detrazione
di usufrutto concorre col secondo circa il legato di usufrutto, il quale «inter eos
communioabitur » (cfr. Mod. de hcurem. D. 33 2 fr. 19). Se mai vi era caso, cui applicare i criteri di ARNDTS e cioè o oonsiderare il primo legato come abrogato par-

zialmente dal secondo o supplire addirittura nel primo legato le parole «detracto
usufructu », era per fermo questo. Eppure i giuristi romani nol fecero e il testo, che
io ho citato è di quello più recente che chiude la schiera onoranda dei classici (s‘avverta pure che questa non è una semplice analogia dal momento che propendono i

giuristi romani &. considerare « in multis casibus » l’usufrutto come parte. Cfr. PAUL.
2 ad ed. D. 7 l fr. 4). Per cui la notizia di GIUSTINIANO non potrebbe riferirsi che
al trattamento dei fedecommessi.
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dem in totum, secundo autem in partem dimidiam, utrumque in
VI uncias esse vel dominum rei legatae vel heredem. et si, tota re
primo relicta, tertiam partem secundo reliquerit, secundum praedictum modum VIII quidem uncias vel agri vel hereditatis apud primum remanere, tertiam autem partem vel quattuor uncias ad secun-

dum migrare. et sic in omnibus statuendum est, idest in hereditatibus vel legatis vel fideicommissis ».
Il desiderio del legislatore di togliere ogni controversia non è
con cio adempiuto. Sull’interpetrazioue della legge sorse viva questione,di cui questo Commentario s’è in altro luogo diffusamente occupato.

5 1521 a.
Legatari, che sono anche eredi del testatore. — Prelegato.
Il testatore pub onorare di legato anche colui, ch’egli considera
come suo futuro erede a); tale legato a carico di un altro gli con-

a) Nulla. toglie che onorato di legato (in lato senso) possa essere anco un erede testamentario o legittimo del defunto. E qnesto puö avvenire tanto nel caso, in oui l'erede
sia l‘unico istituito o l’unico chiamato dalla legge, quanto nel caso, in cuieglì venga
oon altri coeredi all‘eredità. del defunto. Naturalmente pel diritto olassico onorato di
legato in senso stretto non avrebbs potuto essere l'erede, che quando 0 fosse oon altri
istituito o il legato gli fosse lasciato nella ipotesi, ohe non diventasse erede. GIULIANO
al [T. 104 ä 6 de legam I fa per l’appunto l'esempio di alcnno istituito unico erede
« quandoqne mater eius deoessisset, deinde secundus heres scriptus fuisset, et ab eo
legata ei, qui snb condioione heres institutus fuisset, relieta essent». Merenda il
primo erede, viva. la madre, viene a mancare la condizione, della. istituzione e 1161

contempo si avvera la. :,condizione da cui dipendonoi legati ordinati a suo favore
ed & carica del sostituto; i quali legati egli così morendo acquista e trasmette
ai proprii successori 1). — Inveoe un fedecommesso può lasciarsi anohe all’unico
erede effettivo, poich‘e. com’è noto, di esso si puö gravare anche un legatario, un fe-

decommissario, un donatario mortis causa (fr. 29 ad leg. Fal/liti. XXXV, 2). Anzi tale

1) Un esempio parallelo, ma cli fedecommesso è in Scnvom (fr. 16 de auro arg. XXXIV.
2). La. madre istituisce erede in ﬁglio in potestà del pudre e questo sostituisce,

aggiungendo

. quisquis mihi heres erit, fidei eius committo uti ornamenta mea omnia. aurum argentum ve—
stimenta, quibus ego usa sum, ne veneant et. filiae meae reserventur ». Se la ﬁglia. si astiene
e il padre diventa erede può pretendere la prima per quando sia sui iuris il fedecommesso, considerandosi questo come lasciato sotto tale condizione, a cui il verbo reseruare accenna.
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ferisce un vantaggio economico, che per la sola istituzione in erede

non gli spetterebbe. Il testatore, nominando più eredi, può imporre
a uno di essi una prestazione, colla quale attribuisce a un altro un
beneficio, che non gli perverrebbe per 1a semplice qualità… di coerede.

ea per l'antico diritto ciò avrebbe potuto ottenersi con un legato
per damnationem, per esempio: « Titius et Seius heredes sunto: Titius Stichum servum suum Seio dare damnas esto »; e poi con un
fedecommesso: «Titium uti Stichum servum Seio det, rogo ». In
tal modo poteva anche ad un erede ab intestato imporsi un fedecommesso a vantaggio di un suo coerede, purchè — pel diritto pregiu-

stinianeo — costui fosse una persona certa. A ciascun erede poi,
anche all’unico erede, sia legittimo, sia testamentario, si poteva far
pervenire nn fedecommesso a carico di un legatario o di un fedecommissario o di un capiente mortis causa o di chiunque altro (5 1522)
potesse essere gravato di fedecommesso. Per diritto giustinianeo non si
distingue nemmeno più fra legato e fedecommesso. La possibilità e

l’efﬁcacia di tali legati a favore di un erede sarebbero gia indubitate alla stregua dei principi generali, qualora anche non soccorressero esempi nelle fonti. Nulla osta a che colui, che diventa erede,
riceva inoltre da un altro un legato; e di questo si può gravare
chiunque direttamente o indirettamente consegua dalla eredita un

beneﬁcio. In particolare non va messa in dubbio la possibilita di uu
I

tale figura si trova molto usata nel diritto romano, e secondo il NEUNEB. (Heredis in-

stitutio ea: re certa pag. 22 seg.) sarebbe essa il fondamento della costruzione giuridica dei casi, in cui l’unico erede è istituito e.v certa r'e ed appare a favore di chi tale

limitazione e stata introdotta.
. Tutti questi casi non presentano, del resto, veruna singolarità; il trattamento di

simili legati o fedecommessi è lo stesso di quelli lasciati ad estranei. — Sorgono in—
Veoe condizioni particolari, qualora fra più eredi taluni sieno onorati di legato o di
fedecommesso a carico di altri o a carico dell'intera successione. Le Fonti ricordano
vari esempi, in oui un legato o fedecommesso è lasciato a beneﬁcio di taluni coeredi

e a. carico di altri; questa ﬁgura. giuridica però è posteriore all'altra, per cuia taluno
fra‘ coeredi e a carico dell’eredità tutta quanta si ordina una particolare disposizione.
Una costituzione di Diccrrzzumo e MASSIMIANO (o. 17 Cod. VI, 50) attesta come « 3. co-

heredibus relicta legata... posse peti, certissimi iuris est ». Sopratutto usavano i testatori di imporre ai loro eredi mutui legati: la teorica di questi non ha, del rosto,
Importanza che in rapporto alla lea: Falcidia, a proposito della quale noi pure ce ne

dovremo più avanti occupare (fr. 22 pr. ad leg. Falcid. XXXV, 2; fr.21 52de annuis
legati,; XXXIII, l). Vedi questo Commentaria lib. XXXV, tit. 2.
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legato per vindicationem a vantaggio dell’uno e a carico dell’altro
coerede; il testatore, che costituisce eredi A e B, puö benissimo
disporre: « ad A io lego oltre la sua quota anche la metà… del mio
fondo, che spetterebbe a B quale coerede ». Inoltre nelle fonti occorrono esempi di tali legati a favore di un coerede.
Un passo si occupa del caso, in cui al legatario sia imposto il

fedecommesso di restituire allo stesso erede, da cui Io riceve, l’obbietto del legato dopo un certo tempo I). Si potrebbe dire che qui
mediante l’imposta restituzione venga diminuito il legato da una

parte e l’onere dall’altra; tale onere si ridurrcbbe al valore che ha
il godimento interinale della cosa, donde deriverebbe che il valore
della restituzione debba per l’erede computarsi nella quarta falcidia.
Ma PAOLO decide che quel legato debba nel suo pieno valore calcolarsi nella massa di quelli imposti all'erede, mentre costui nou ha
verun obbligo di calcolare nella quarta il valore della futura resti-

tuzione 2). E PAOLO avrebbe ben più risolutamente, e non con un
modesto puto, deciso lo stesso nel caso che il fedecommesso fosse
imposto a un legatario a favore dell’erede, qualora il legatario avesse
ricevuto il legato da un altro erede.
I legati, che sono lasciati a un erede a carico di un coerede, sono
dichiarati perfettamente validi da un rescritto di DIOCLEZIANO e
MASSIMIANO, in quanto non venga per essi lesa la quarta dovuta
all’erede gravato 3). In altri passi appaiono fedecommessi, che si im-

1) Fr. 29 ad l. Falc. XXXV, 2 (PAUL. lib. II fid.): « Si a me tibi [ideicommissum vel legatum est, tuque id post tempus rogatus sis mihi restituere,

non puto hoc imputandum esse in Falcidiam, quia incipio postea quasi ﬁdeicommissarius id recipere ».

2) La giustezza di tal decisione è evidente, ove si supponga che il termine
della restituzione sia un dies incertas, per esempio. quello della morte del
legatario per cui si protrae il dies cedens fideicommissi, al quale l’erede deve
trovarsi in vita per potere trasmettere il diritto.

3) C. 17 ad l. Falc. VI, 50: « A coheredibus relicta legata, quatenus modus
legi Falcidiae (c lege Falcidia) praestitutus patitur, posse peti, certissimi iuris
est ». Nell’aloandrina manca la preposizione a,- ma la nostra lezione confermata da manoscritti risponde meglio al contenuto della costituzione, e vien
appoggiata dai Basilici, XLI, 1 cap. lll, che dicono (secondo la versione
latina dello HEIMBACH, t. IV pag. 134): « Si uni coheredum legatum a cohe-
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pongono a un coerede a favore di un altro, e che si riconoscono va-

lidissimi 4). Così si ponno imporre a parecchi eredi istituiti mutui

legati e fedecommessi. Un caso particolare di tal natura è trattato
da GIULIANO nel fr. 87 5 1 D. ad leg. Falc. XXXV 2.
A due eredi istituiti è imposto un mutuo legato per damnationem;
ciascuno deve vendere all’altro uno dei due fondi del complessivo
valore di cento (che insieme costituiscono tutto il patrimonio eredi-

tario) al prezzo di cinquanta. GIULIANO vuol mostrare che qui non
può trattarsi di lesione della quota spettante all’erede onorato e nel
tempo stesso riconosce tacitamente ambedue i legati come validi e
\

inoppugnabili 5). Si e sostenuto che qui non v’è un legato mutuo,
&

anzi che non v’è legato alcuno 6). Ma ciò e evidentemente erroneo.

Non v’e dubbio, che l’obbligo dell’erede di vendere a un altro una
cosa per un determinato prezzo costituisca il contenuto di un legato

redibus suis relictum sit, Falcidiae locus est »; uno scolio aggiunge la seguente versione nzrä. «661-;: 'rà Ex 'raïv aufxlnpovopmv na-raleupäs'v-ra hirci-ra, E,;
few rò pirpov 115 va… u; paludi? npowpicpévov dvéxe'rar, Sùvaoìzt mutui-v. qiavspu-rd-

'rou vopipou Erri-iv: Il passo parla quindi assai chiaro di legati lasciati a un
coerede con esplicito gravame di uu altro. Ma anche secondo la lezione aloandrina è questo il caso più naturale. Cfr. tuttavia il BUCHHOLTZ, Dottrina
dei prelega—ti pag. 163. La Glossa non segne punto la lezione adottata da ALOANDRO; essa, seguendo VIVIANO, spiega il passo precisamente come abbiam

fatto noi: « pater tuus et fratres suos heredes instituit et eos rogavit de
dando tibi legato: an petere possis’l quaeritur ».
4) Fr. 34 55 3, 39 5 2 de leg. III (32). Nel primo testo si accenna al caso,
in cui il padre attribuisce determinati oggetti ai ﬁgli istituiti eredi, e ob-

bliga il ﬁglio a pagare i debiti ereditari relativi alla porzione della sorella:
si decide « posse ﬁliam ex fideicommisso consequi ut levaretur ». Nell’altrc
passo si parla di un doppio fedecommesso lasciato a carico di una ﬁglia e a
favore dell’altra, e si decide che, secondo la volontà. del testatore solo il
secondo fedecommesso debba & questa pervenire.
5) « Item is qni duos fundos in bonis C haberet, si me et Titium heredem
instituisset et damnasset me ut Titio fundum cornelianum L venderem et
contra Titium damnasset, ut mihi fundum seianum Lvendcret, non animadverto quemadmodum lex Falcidia locum habere possit, cum uterque heredum
unius fundi partem dimidiam habiturus sit, in qua pars dimidia hereditatis
est; nam certi qui damnatus est fundum cornelianum vendere, sciani fundi
Partem hereditario iure habet; item qui damnatus est seianum fundum vendere partem corncliani fundi hereditario iure retinet ».

6) Cosi Bncnnourz, ]. c. pag. 153 seg.
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per damnationem o di un fedecommesso; nel fr. 87 pr. h. t. vi ha un
esempio chiarissimo 7). Nel caso del citato & 1 solo la meta di cia-

scun fondo e obbietto della vendita imposta ai due eredi, poiche
una meta spetta a ciascuno già. per titolo ereditario. Ma ognuno è
in forza di quel legato tenuto a vendere la metà. a lui spettante del

relativo fondo al suo coerede; si hanno quindi due legati per damnationem reciproci; come oertamente s’ avrebbe dovuto riconoscerne
uno nel caso che solo un erede fosse obbligato a vendere all’altro
per cinquanta la meta di un fondo. Nell’ultimo caso il coerede può
pretendere dall’altro iure legati la vendita; nel primo ciascuno dall’altro; e così dice bene la Glossa che ognuno possiede un fondo
mcta a titolo ereditario e metà a titolo di compravendita (niuna.
parte a titolo di legato); non già. perchè, come pretende il BUCHHOL‘I‘Z « qui non vi sia alcun legato », ma perchè il legato e solo
la causa della vendita e la vendita è causa dell’acquisto del dominio. Se a un erede soltanto fosse imposto di lasciare al coerede
la sua metà. di un fondo ereditario, per diritto giustinianeo si potrebbe certamente dire che l’ultimo acquista il fondo metà. iure hereditario e meta iure legati; ma- nel caso, in cui a un erede è imposta la vendita della meta del fondo all’altro coerede, neppure per
diritto giustinianeo costui acquista ipso iure quella parte come legatario, ma solo in quanto questa gli venga tradita e.v eausa emptionis. Ma la vendita può egli pretendere in forza del legato.
Altro esempio di legato reciproco fra coeredi, da ritenersi parimenti per damnationem relictum, è addotto da PAOLO fr. 22 ad leg.

Falc. XXXV 2: Una madre ha istituito tre ﬁglie in parti eguali @
imposti vicendevoli legati; inoltre a una ﬁglia ha imposto legati a
favore di altre persone estranee in modo da ledere la quarta a lei
riserbata. Si chiede se essa possa quindi detrarre anche alle sue
coeredi, da cui riceve mutui legati, e nel caso di risposta negativa;
quale detrazione debbano subire gli altri legatari 8). PAOLO risponde

7) Cfr. questo Commentaria (testo) vol. 46 pag. 92 nota 78 (Vedi più soPï'B
pag. 59).
8) « Quaero an adversus coheredes suas, a quibus et ipsa legata accepit.
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che ciò che a un erede perviene a titolo di legato non giova ai legatarî, che devono subire la deduzione ea- lege Falcidia,- che perö
non deve ammettersi che si deduca a colui, dal quale si deve rice-

vere un legato, almeno ﬁno a concorrenza di questo; che però di
fronte agli altri legatarî non deve il legato calcolarsi (in ordine alla
deduzione) integralmente, ma con detrazione di quanto si avrebbe

dovuto dedurre dal legato lasciato ai coeredi, ossia, in altre parole:
il legato va posto con tutti gli altri alla stessa stregua circa la
computazione della falcidia per la proporzionale riduzione, benchè
di fronte ai coeredi, per la compensazione, si deduca in realtà. meno

o anche nulla 9) 10).

uti possit falcidia et, si non possit, vel doli exceptione submovenda sit, quemadmodum adversus extraneos computatio falcidiae iniri possit"! n

9) « Respondi: id quidem quod a coherede legatorum nomine percipitur
non solet legatariis proficere, quominus falcidiam patiantur, sed curn is, qui

legata praestaturus est, ab ecdem aliquid ex testamento petit, non est au-.
diendus desiderans uti adversus eum falcidiae beneficio, si id, quod percepturus est ex voluntate testatoris, suppleat quod deducere. desiderat ».
l0) « Plane ceteris legatariis non universum quod coheredi praestat imputabit, sed quantum daturus esset, si nihil ab eo perciperet ». Erroueamente
spiega il passo il BONELLO (VIII c. 26 5 7) nel senso che l’erede debba imputare nella quarta ciò che riceve dai coeredi , il che giova a tutti i legatarî,
risultando di altrettanto scemato il legato fatto ai coeredi. La regola è che

l’erede non deve imputar nella quarta quanto riceve a titolo di legato. PAOLO
dice solo che di fronte ai coeredi l’erede deve compensare quello che riceve
colla detrazione, che avrebbe il diritto di fare, senza che per ciò egli possa

fare una proporzionalmente maggiore riduzione agli altri legatarî. La vera
spiegazione è in NIETO, de praelegatis c. IV s 17 (MEERJIANN, Thesaurus nov.

tom. VII pag. 666); in von der PFORUTEN, de proel. p. 83; in Rossnmr, I
pag. 572 seg.; in BUCHHOLTZ, l. c. pagine 3165 seg., 433 seg. Però l’ultimo

non riferisce bene l’esempio di NIETO. « Tizia, il cui patrimonio è di 36 ducati, nomina credi in parti uguali le sue tre figlie e lega a ciascuna 5 H,,
mentre a carico della prima lega inoltre 5 1/2 a favore di estranei I). In tal
caso i legati a questa imposti sommerebbero a 16 1I,, e cioè a 4 1/2 più della
Porzione ereditaria. Ma NIETO aveva ammesso che i legati alle due sorelle
insieme ammontassero 3. SV,, e questi insieme a quelli lasciati agli estranei
facessero 11, in modo che all’onerata non restasse della sua quota ereditaria
che ]. Egli decide benissimo che l’erede possa dedurre ancora 1 ai legatarî
estranei e nulla ai legatarî coeredi. Migliori sono gli esempi del VON DER
PFORDTEN e del ROSSHIRT. È inesatta la mia osservazione nel Rechtslezieon VI

[mg. 315 seg.: « di fronte agli altri legatarii non può far valere il legato per
GLi-10m Comm. Pandelie. —- Lib. XXX-XXXII.
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Un caso complicatissimo, in cui due eredi son reciprocamente gra,vati di fedecommessi, troviamo ne’ Digesti di SCEVOLA: fr. 21 5 3
de ann. leg. XXXIII 1. Un testatore istituisce suo ﬁglio per nove on—
cie, la di lei matrigna per tre oncie. Al ﬁglio impone per fedecommesso di restituire l’eredità. alla matrigna; a questa di passare al
ﬁglio ﬁno alla sua maggiore età. dieci aurei al mese e allora di restituirle metà della eredita. Il ﬁglio esercita il suo diritto alla così
detta quarta trebelliana e restituisce alla matrigna la sua quota,
trattenendone la quarta parte. Egli trattiene cioe due oncie e un
quarto e restituisce oncie sei e tre quarti, sicchè la matrigna cousegue oncie nove e tre quarti; ossia un dodrante (nove oueie), una
semuncia e un sicilico (un quarto di oncia). Poichè il ﬁglio ha raggiunto l’età. maggiore, si domanda quanto la madre gli deve restituire? Il giurista risponde: « secundum ea, quae proponerentur, tantum restituendum, quantum cum eo, quod falcidiae nomine ﬁlius
deduxisset, semissem faceret ».
Il fedecommesso imposto alla matrigna mirava a far avere al ﬁ-

glio, che avesse raggiunto l’eta maggiore, la metà. dell’intero patrimonio. Egli aveva gia ritenuto oncie due e un quarto faloidiae nomine; la matrigna gli dovra restituire ancora tre oncie e tre quarti,
perchè egli ottenga % dell’intera eredita. Anco la matrigna consegue %;1—32 come erede, 13—2 come fedecommissaria. Vi sono due fe-

decommessi, imposti a ciascun erede a favore dell’altro; ma solo il
primo è imposto all’erede, come tale, a favore della coerede, l’altro
è imposto alla madre, non come erede, ma come fedecommissaria,
allo scopo di procaceiare in parte al ﬁglio di nuovo ciò che col primo
fedecommesso gli fu tOltO.
Riguardo al caso or discusso, in cui è lasciato un legato a un erede
onerandosi altra persona determinata, sia un coerede, sia un legatario, bisogna osservare che un tal legato si tratta alla stregua dei
principi generali e non si distingue per nulla essenzialmente dai legati a favore di altre persone, nè nei requisiti, nè nell’ inefficacia.

di più di quanto supera quello che ricevo ». Ciò potrebbe confondersi coll’Opinione donelliana.
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Solo devesi rilevare che nel caso di mutui legati fra coeredi, il diritto di detrazione allo scopo di integrare la quarta falcidia vien
modiﬁcato “) °). Con ragione, del resto, si espone come regola gene-

rale che l’erede, ove voglia far valere la faleidia di fronte a un legatario, da cui egli a sua volta domanda un fedecommesso, deve
tollerare una compensazione col proprio legato 12); ne tale peculiarità. sembra così notevole, da far stabilire una propria dottrina « dei

11) Fr. 22 pr. D. ad 1. Falc. XXXV, 2. Cfr. note 8-10, pagine 352-353.
l'3) Cosi VON DER Pronnrnn, l. c. pag. 84.— Rossnm'r, I pag. 282 n. 4. —
BUCHHOLTZ, ]. c. pag. 453 seg. Vedi di più nella teoria della quarta falcidia

(lib. XXXV tit. II).

b) Le nostre Fonti ci insegnano ohe la «compensatio legatorum mutuorum» fu un
istituto di origine reoenziore, ohe, secondo ogni probabilità, dovette essere ancora ignoto
a‘ tempi adrianei, quando ricevettero deﬁnitivo assetto giuridico le ﬁgure giuridiche
della«retentio praeoeptio, etc. » Si trova esposto da PArINIAxo nel fr. 60 (58) 53 ad
Sa. Trebeil. XXXVI. l, da PAOLO nel fr. 22 pr. ad leg. Falcid. XXXV, 2 eda DIOCLEzmuc e MAssnuIAso nella c. 24 Cod. III, 36. Specialmente in PAoLc appare essere una
innovazione recente fatta per motivi di equità.: «id quidem quod a coherede legatorum
« nomine percipitur, non solet legatariis proficere, quominus Falcidiamzpatiantur: sed
eum is qui legatnm praestituru: est ab eodem aliquid et testamento petit non est audiendus

desidera/w uti adversus eum Falcidiae beneficio, et id quod percepturus est e.v uoluntate
tes-tutoris suppleat quod deducere desiderat ». GAIO, per esempio, nel fr. 76 non mostra.
conoscere ancora tal regola; altrimenti l‘avrebbe ivi certamente seg-giunta. In secondo luogo ln. « compensatio legatorum mutnorum » non si trova applicata che fra
coeredi, e sorse. secondo ogni verosimiglianza, nella prassi del giudizio «familiae erciscundae ». Ai coeredi si riferisce il citato passo pauliano: a’ coeredi si riferisce il
frammento papinianeo: anche la costituzione di DIOCLEZIANO e MASSIMIANU dice « comPensato prueterea quod a coheredibus vice mutua percepit ». —— La prova si rinforza os—

servando quanto si dice nel luogo citato di PAOLO. Chi è_gravato di fedecommessi a favore di coeredi (da‘ quali però deve ricevere un reciproco fedecommesso) e di estranei,
in‘ modo che l'onere superi il quadrante, deve certo rispetto e' primi subire la comPensuzione; ma ciö non ea ad alcun proﬁtto degli estranei legata:-i: « plane ceteris legatariis non universum, quod coheredi praestat, imputablt, enn QUANTUM DATUBUS
ESSET. SI NIHIL AB EO PERCIPEBET ». La compensazione mutua de' legati insomma

non ha luogo ohe fra ooeredi e come può applicarsi al caso, in cui l'erede sia tenuto
0. restituire ad un estranee, « acceptis centum?» — Mn. la teorica neuneriana poggia
ancora. sull'crroneo supposto che il risultato della compensatio legatorum costituisca un
acquisto iure singulari. L’idea romana è evidentemente invece quella che ciò che si
Compensa non esce di tasca e però costituisce un acquisto iure hereditaria. PAOLO con-

trappone nettamente « quod coheredi « praestat » e « guod daturus esset, si nihil ab eo
P_eff’ÎPeret ». Cosicché anche la scuola papiniauea non si allontanò dall‘antico prin—
cipio (ff. 74 h. t.): « Quod autem dicitur si ex iudicio defuncti quartam habeat heres
solida. praestanda esse legata, ita accipere debemus, SI HEBEDITABIO IURE HABET ».
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legati reciproci » 13). Astraendo da ciò, que’legati a favore di un
crede vanno trattati come se fossero lasciati a chi non e crede.
L’erede onorato aveva per l’antico diritto, secondo la diversa na-

tura del lascito, contro l’onerato o la persecutio fideicommissi 14) o la
civilis actio personale sccndentc dal legato di dannazione 15); per
diritto giustinianeo sempre l’azione personale e, ovc l’obbietto costi-

tuisca un ente ercditario, anche l’aa-tio in rem 16).
Si afferma tuttavia che esista una doppia singolarità. dei legati 1asciati a favore di un credc c a carico d’un altro, per cui essi verrebbero a distinguersi dagli altri ordinari legati e vengono biasimati
gravemente que’numerosi giuristi «i quali trattano affatto come gli
ordinari legati quelli lasciati a un coerede a carico di altro coerede » 17). La prima differenza consisterebbe in ciò che questi ultimi
legati ponno (e non invece gli altri) lasciarsi colla condizione
eSpressa o tacita « si [legatarius] heres erit». È certo che un legato
lasciato a un erede non può dipendere dalla condizione « se il le

gatario diventa erede »; che sarebbe assurda una simile condizione,
trattandosi di chi non ha alcuna prospettiva di diventare erede. Invece tale condizione può benissimo annettersi al legato fatto a una
persona chiamata all’eredità e potrebbe anche assumersi tacitamente,

in conformità al volere del testatore, per esempio, ove il testatore
dica: « Il mio erede dovrà. pagare mille a ciascuno di quelli che

succederanno insieme a lui » 13). Ma far di cio una particolarità di

13) Cfr. BUCHHOLTZ, 1. c. pag. 166, e negli Armati per la storia. e la dammatica del d-iritto romano (li C. e G. SELL, vol. III 11. 7.
H) Fr. 34 g 3 de leg.IIl (32). — Cfr. SUPRA, pag. 351 nota 4 e pag. 31 (testo
tedesco vol. 46 pag. 48 e vol. 47 pag. 4).

15) Fr. 87 5 I D. ad l. Falc. XXXV, 2. — Cfr. nota 5 e le pagine 15 seg.
(testo tedesco vol. 46 pag. 23 seg.).
16) Vedi più sopra pag. 350 e le pagine 12, 37 seg. e 44 seg. (testo tedesco
vol. 46 pagine 17, 58 e 70).

17) Così BUCHHOLTZJ. c. pag. 145 seg. nota 187. Fra’ giuristi biasimati si
cita anche l’AnNDTs nel Rechtslexicon del WEISKE, VI pag. 288, benchè ivi
nota 61 io abbia (a torto, come ora credo) ammessa una delle pretese differenze.

13) A ragione il BUCHIIOLTZ, l. c. pag. 147 n. 193 respinge l’idea (HARTITSCH,
Dir. creditae-ies 306) che l’erede legatario, ove non adisca, debba sempre perdcre il legato, quasi che sempre fosse implicita la condizione « si heres erit ».
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quella categoria di legati non è più giustiﬁcato di quello che sarebbe il fare una elasse apposita dci legati a favore del genero o
dello sposo della ﬁglia, o di un concittadino, perchè a tali lasciti

può aderire la condizione espressa o tacita che l’onorato non si separi dalla figlia, o che addivenga alle nozze o che mantenga la cittadinanza — tutte condizioni che non s’ adatterebbero ad altre

persone.
Una seconda peculiarità di tali legati sarebbe che l’erede onorato
di legato a carico de’eoeredi « può per ottenere l’effettuazione di
esso valersi dell'actio familiae erciscundae » 19) c). Come prova si cita
il fr. 17 5 2 de leg. I (ULPIANO, lib. XV ad Sab.):

19) Tale peculiarità a\{eva io ammessa nel Rechtslezicon 1. e., citando il

Rossnmr, I pag. 253.

0) Si disputa molto se in questo caso di legati lasciati a favore di alcun coerede
e a carico degli altri sia ammissibile sempre l'actio familiae erciscundae allo scopo di
ocnseguirli. La gran maggioranza degli scrittori risponde aiîermativamente e vede appunto in questo una caratteristica di tali disposizioni (ROSSHIBT, op. cit. I, 253; BUCHHOLTZ, Die Lehre m den Prälegateu (Teoria dei prelegati) pag. 145 seg.; VANGEBOW, Pand. II 5 253 in nota; WINDscHEID, Pand. III 5 627 pag. 294 nota 5).
L'ABNDTS, il quale Originariamente aveva accolto tale proposizione (ReelitI-lezieon del

WEISKE, vol. VI pag. 288), ha poi mutato avviso sostenendo che tutt’al più ha luogo
tale elîetto, quando Obbietto del legato sia una cosa od un credito pertinente all’eredità (Vedi le pagine seguenti). Il fatto si è che mancano testi decisivi. Vi hanno
bensì passi nelle nostre Fonti che ragionano in modo aﬁatto generico dei legati fatti

ai coeredi, dicendoli perseguibili coll'actio familiae erciscundae e le elaborazioni greche
non parlano in modo meno ampio e comprensivo (fr. 4 pr. D. famil. heroico. X, 5;

Const. 7 Cod. III, 36) 1). Restringere cotali passi al caso di legati gravanti sopra l’eredità. tutta quanta, non risponde certo alla lettera loro; si avverta però come l’am—
piezza di questa includa apparentemente la specie di fedecommessi lasciati a favore

di qualche erede, ma non a carico dei coeredi. — Dal momento pertanto che tali fram—
menti vanno intesi ocn restrizione, non si può taociare senz’altro di arbitrio Ohi tenda
a limitarne la portata. Per tali motivi, ch’egli però non adduce, convengo coll’ARNDTs
in quanto alla prova che dalle Fonti si vorrebbe ricavare. Ma in quanto agli argo-

menti intrinseci, mi par meglio fondata la « communis opinio J). Anccrchè si tratti
di cosa all’eredità ncn pertinente, si ha però sempre un credito di un coerede verse
\

1) Lo schol. uz'äolou (l—Ib. Bas. IV 233) probabilmente tratto da una. paragrafe all‘indice 'stefaneo dice: (( uzäälou Tip oi ul'npovo'pov. 'W'. A'nTare-Jo'ueva mi'-ref; Blù rati familiae erciscundae MPB'vaoumv )) e cita. oltre la c. 51 anche D. 30, 17, 2. — Taleleo e Teodoro ad c. 7

[9:15- Hb. IV,282], parlando di « uz-r' ègizperov ﬁdeiccmmisson « uzr' iàizperov anzn‘eîv »
non lasciano travedere molto chiaramente il loro pensiero.
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« Si uni ex heredibus fuerit legatum, hoc deberi ei offlcio iudicis
familiae erciscundae manifestum est; sed et si abstinuerit se hereditate, consequi eum hoc legatum posse ccnstat ».
Qui, dice il BUCIIHOLTZ, si indica aﬁ'atto generalmente il legato
a favore di un erede, senza distinguere se venga lasciato a carico
di alcuni coeredi o di tutti. Quindi egli trova giusto di aﬁ'ermare
genericamente che sempre e dovunque si abbia uu legato a favore
di un erede e a carico di uno o più coeredi, l’azione divisoria si
presti alla sua attuazione. E strano che egli stesso contro CUJACIO,
il quale in questo testo aveva rilevato un caso di legato a coherede
a favore di un erede, faccia valore che il fr. 18 h. t., che si riferisce
immediatamente al nostro, dica: « et quidem totum legatum potere
potest, quamvis a semetipso inutiliter ei legatum fuisset » 20), donde

20) Nè poi CUIACIO ha inteso il passo così, come vuole il BUCHHOLTZ. Per
spiegare il fr. 17 s 2 (opp. VII cc]. 1001 seg.) egli avverte: « sic in primis
statuendum uni ex heredibus legatum posse relinqui a coherede, idest ex
persona heredis, ita ut is coheres illud onus solus sustineat ». Inoltre adduce
potersi legare anche uni ex heredibus a coherede « non tantum per praeceptionem, sed etiam per damnationem, vindicationem, sinendi modo », e arreca
testi in proposito, i quali non parlano di legati imposti esclusivamente ai coeredi,ma di veri prelegati: fr. l 5 6 quod leg. XLIII, 3; fr. 104 5 3 dc leg. I,
ove il legato è valido solo per la porzione de’ coeredi, invalido in quanto
lasciato a semel ipse. Dopo una dettagliata spiegazione in proposito, egli osserva sul fr. 17 5 2: « proponitur legatum relictum uni ex heredibus prac-

stari oﬁìoic iudicis familiae erciscundae... praestatur autem heredi pro parte
coheredis, nam pro sua parte inutile est ». Egli quindi non ha evidentemente

inteso il legato come lascito a carico esclusivo dei coeredi. Egli combatte

l‘altro nascente per effetto di quell’eredità medesima, che son chiamati a dividere;
niuna occasione più propizia di questa per eseguire la volontà. del defunto, quando è
facile addivenire a compensi, quando si può con reciproco vantaggio ccmprender put
questo nella massa di tutti gli altri mutui negozi portati a conoscenza del giudice.
Ora ic non so vedere perchè si dovesse impedire ai coeredi di far valere con questa:
azione il loro diritto a tali legati.
Del resto, niun'altra. particolarità lì contraddistingue, nè forse forse si usa mai 8loro riguardo h. voce « praelegere », che nelle Fonti è tecnica per indicare i legali
lasciati a carico dell’eredità tutta quanta. Io m‘esprimc però dubitativamente, benchè
l’asserzicne sia comunemente esposta in forma assoluta (anco Wmnscusm, Pond. vol. III
5 627 in pr. si rapporta al diritto attuale); poichè vi. hanno testi, ne’ quali si può le-

gittimamente sospettare che «praelegere » sia appunto adoperato per disposizioni di
questa natura; si confronti, per esempio, il fr. 34 5 3 già citato.
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appare evidente che nel primo caso s’allude al caso che non solo i
coeredi, ma tutti senza eccezione gli eredi e quindi per la sua porzione lo stesso erede legatario, s’intendono gravati del lascito. Egli
quindi toglie (la se stesso ogni forza probante per la sua affermazione al citato fr. 17. Ma è molto inverosimile che ÙLPIANO concedesse l'actio familiae erciscundae in ogni caso, in cui è lasciato un

legato a favore di un erede e a carico di un altro. Tale azione è
essenzialmente diretta solo a dividere i comuni obbietti ereditari e
a risolvere i rapporti giuridici nati in seguito alla comunione; essa
non si applica neppure ai crediti e debiti ereditari, che si dividono
ipso iure fra'coeredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
Come potrebbe un simile rimedio servire all’attuazione di un legato,
con cui, per esempio, un coerede è obbligato a dare a un altro una
cosa estranea alla eredita 0 a costituire una servitù sulla propria
cosa 0 a pagare del proprio una somma di denaro 0 a rimettcre un
proprio credito 0 a pagare a un terzo un debito del coerede e così
via? E strano che il ROSSHmT 1. c. giustiﬁchi così l’applicazione
dell’actio familiae erciscundae: « Essa ha luogo perchè l’obbligazione
può fondarsi anche qui nel quasi eontratto aditae hereditatis ». L’obligaiio quasi eæ contractu, che scaturisce dall’adizione, non è altro
che l’obbligazione del legato; mentre l’obbligazione quasi ex contractu ehe da vita all’acido familiae erciscundae ha la sua fonte nella
comunione esistente fra coeredi ed è, per conseguenza, affatto estranea all’obbligazione di un coerede verso l’altro nascente dal legato 21).
Attrarre anche questa nel giudizio divisorie e solo giustiﬁcato quando
sia obbietto del legato la quota-, che Spetterebbe ai coeredi, di una

ripetutamente coloro che « accipiunt haec de legato per praeceptionem ».
Tali parole sono verosimilmente rivolte contro il DUARENO, che comincia la
sua spiegazione del passo colle parole: « Locus est de legato praeceptionis ».
Non è improbabile che ULPIANO abbia parlato specialmente di tal legato, e
Che i compilatori abb'iano cancellato le parole « per praeceptionem ». Però

siccome il 5 1 si occupa di un legato per damnat.-ionem, si potrebbe conchiu—
dere che ULPIANO avesse anche nel 5 2 avanti gli occhi un simile legato.

21) In c. 7 Cod. fam. ere. III, 36 si pone genericamente il caso « si qua
fideicommissorum petitio inter coheredes consistat », e per ciò si rimanda al
iudici-mn familiae erciscundae; ma non è necessario intendere la costituzione

Pol caso che il legato graviti esclusivamente sui coeredi.
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cosa ereditaria 22); solo in questo caso il MAREZOLL citato anche
dal BCCHHOLTZ (quasi gli fosse favorevole) ammette l’uso della
zione divisoria 23). E solo a questo e a simili casi va limitata l’asserzione contenuta nel Rechtslem‘con.
Quale prova della sua opinione adduce il BUCHHOLTZ ancora il
fr. 4 de fam. erc. X 2 (ULPIANO, XIX ad edictum):
« Ceterae itaqne res praeter nomina veniunt in hoc iudicium. sin
autem nomen uni ex heredibus legatum sit, iudicio familiae erciscundae hoc heres consequitur ».
Dunque — dice il BUCHHOLTZ pag. 148 — se un debitore del testatore è nominato erede e il credito ereditario è lasciato a un coerede per legato a carico degli altri coeredi, l’onorato può agire coutro i suoi coeredi per l’attuazione integrale del legato coll’azione
divisoria. Ma ciò non può concedersi. Coll’adizione e il credito ere-

ditario suddiviso ipso iure fra i vari coeredi 6 si estingue per confusione proporzionalmente alla quota del coerede debitore. Goll’azione divisoria il legatario ottiene solo che l’intero credito venga

ceduto a lui solo da tutti i coeredi e, di fronte al coerede debitore,
che si ripristini riguardo alla sua porzione, aﬁinche egli pro sua parte
coll’azione diretta, pro partibus coheredum coll'azione utile, siccome
cessionario, pro parte coheredis debitoris in forza dell’azione resti-

273) Cfr. SUPRA, pag.
23) Nella Rivista di Giessen IX pag. 289 scrive il M.mnzor.r.: « Dove, come
nel caso di nn legato di dannazione, nella cui forma possono legarsi a un
coerede cose ereditarie, devono darsi dai coeredi al coerede legatario cose
della eredità, queste vengon pure nella eommunio, e quindi si possono dc-

mandare solo ooll’cactio familiae erciscundae ». Egli dunque pensa al caso
in cui a un coerede siano legate cose ereditarie ooll’onere personale (p. damnationem) degli altri coeredi, e ammette senza motivo che in tal caso il legato

possa chiedersi solo coll’azione divisoria, come pure che nel diritto ginstinianeo l’azione divisoria tenga il posto dell’ordinaria actio personalis ea: testamento. Solo si può concedere che in tal caso il legato possa farsi valere rispetto alle quote dci coeredi anche col iudicium familiae erciscundae. Soltanto
questo rimedio competeva al legatario nel caso di cosa legata per praeceptionem; secondo l’opinione sabiniana sempre, secondo la proculiana, quando la
cosa legata per praeeeptionem fosse soltanto in bonis defuncti. Vedi vol. 46
pag. 32 seg. — CZYHLARZ nella Rivista trimestrale dello Henman, III pagina 132 seg.

DE LEGATIS ET FIDEICOM'MISSIS.

361

tuita possa convenire quest’ultimo pel pagamento, qualora nella divisione dei beni egli non sia stato soddisfatto pel suo legato. Può

anche il giudice della divisione creare una nuova obbligazione dello
stesso contenuto attribuita esclusivamente al coerede legatario e così

dare a questi modo di agire pel suo adempimento. L’azione divisoria
non è il rimedio opportuno per ripetere direttamente il pagamento
dell’intero credito, il quale potrebbe, del resto, non essere ancora esi—

gibile o essere di diversissima natura. A torto il BUCHHOLTZ pensa
essere il caso del citato fr. 4 particolarmente difﬁcile e complicato,
facendo che il coerede sia anche il debitore; egli parte dal falso
supposto (almeno in apparenza) che costui solo sia gravato del le-

gato. Il legato grava sopra l’intera eredità, su ciascuna porzione
ereditaria e pro rata parte anche su quella del legatario. Anzi ove
il legato è imposto nominativamente al debitore in forma di damnatio, per esempio: «Titius Seius Maevius heredes sunto: fundum

quem Seius mihi debet Titio coheredi dare damnas esto », Seio non
è l’unico gravato, ma con lui e Tizio stesso e Mevio rispetto alla

loro parte di credito ereditario. Seio è onerato in tanto, in quanto
gli è sottratta la liberazione proporzionale dal suo debito e quindi,
ove si trattasse di applicare la falcidia, tanto Seio quanto Mevio potrebbero computare un quarto del credito quale legato loro
imposto. In questo caso però si aﬁ'ermerebbe a ragione che Tizio
possa domandare a Seio l’intero credito colla condictio nascente dal
legato di dannazione e che Seio debba con una eccezione difendersi
dalle pretese del coerede Mevio, a cui tacitamente e stato tolto il
diritto parziale al credito in favore di Tizio. Ma ULPLANO si è rap-

presentato solo il caso più ovvio, in cui sia prelegato a un coerede
un credito del testatore verso un estraneo, sia per praeceptionem, sia

colla formola del legato per damnationem: «quod mihi Sempronius
debet Titio do lego» 21), e quindi è perfettamente regolare che l’intero credito si deduca nel iudicium familiae erciscundae. Se invece
si pone il caso, che a Seio venga imposto di cedere al coerede Tizio
un credito, che gli compete contro Sempronio, difﬁcilmente ÙLPLANO
avrebbe detto che tal nomen in iudicium familiae erciscundae uenit,

2') Fr. 2 55 5, 3 fam. ere. X, 2. — Cfr. fr. 25 5 l cod.; c. 6 cod. III, 36.
GLilcx, Comm. Pandetle. —- Lib. XXX-XXXII.
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che cioe l’azione divisoria sia il rimedio idoneo, anzi l’unico per far
valere questo legato.
Manteniamo dunque il principio che il legato lasciato a un erede
a carico di uuo o piü coeredi non si distingue per nulla essenzialmente dei legati lasciati ad altre persone, ne ne’ requisiti, nè nella

efﬁcacia.
Diverso è il caso, in cui il legato sia lasciato a un erede senza
che sieno gravate espressamente altre determinate persone e su tale

ipotesi, secondo il 5 1522, il legato e a carico di tutta l’eredità, di
tutti i coeredi in proporzione delle loro quote. Agli eredi appartiene

anche il legatario. Uno non può aver verso sè stesso un diritto,
nemmeno parziale, a un legato; ne segue dunque che tal legato, in
quanto gravita sulla porzione ereditaria del legatario stesso, non

possa avere l’effetto ordinario dei legati. Un simile legato dicesi
prelegato e forma obbietto di speciale teoria e letteratura nella dottrina generale dei legati 25); non possiamo quindi tralasciare un’esatta trattazione.

25) Come monograﬁa vanno citate: 1.° Nil-;'ro, Tractatus academicus de praclegatis ncl Thesaurus del MEERHANN, VII pagine 643-667. — Autore di questo

lavoro pervenuto all’editore del Thesaurus dalla Biblioteca di Gregorio MAJANSIO iu Valenza fu un giurista spagnuolo del secolo XVII, di cui ci è perﬁno ignoto il prenome. —— 2.° Nic. HERTIUS, de praelegatis (resp. GERLACH) GiesIsen 1681, migliorato nelle Commentationes atque opuscula dello stesso autore
(ediz. di HOMBERGK, Francoforte 1737), vol. I tom. III pagine 207-220. —
3.0 G. PFEinFER, de praelegatis, Mai-burgo 1798. - 4.0 Nerrnmnanr, Svolgimento sistematico della teoria dei prclegati secondoi principii del diritto romano
(Rostock e Kiel 1802). Questo libro è solo una elaborazione tedesca del citato

lavoro del Prmrssn, onde l’autore si è attirata l’accusa di plagio; cfr. lo
stesso PFEIFFER, Disscrta:ioni di vario argomento (Vermischte Aufsätze),
Mat-burgo 1803 pagine 373, 406. — 5.0 VON DER PFORDTEN, de praelegatis,
Erlangen 1832. — 6.0 R. CLAUSSEN, Dottrina dei prclegati (tedesco) secondo il

diritto vigente ne'grancl-ucati di Schleswig e Holstein. — Si trova nella « Rivista
giuridica edita dall’ordine degli avvocati di Schleswig-Holstein e Leuenburg, 1845 n fasc. I pagine 144-210. —7.° BUCHHOLTZ, Dottrina dei prelegat-i,
Jena 1850. Quest’ultimo lavoro (tedesco) di 696 pagine è una diffusissima esposizioue di questa dottrina fatta con completo esame delle fonti e della letteratura, che però fu in molti punti combattuta. Cfr. ivi la letteratura a pagine 87-100. Ciò che ivi si dice a proposito di una dissertazione di PFAFFREUTER

e HAMMER in via ipotetica, io posso confermare per propria indagine. —— Il
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I. Circa al concetto di prelegato deve notarsi che la voce praelegere e derivati d) non hanno sempre nelle Fonti quel signiﬁcato. In

titolo è: Legatum praeceptionis, praeside... — G. R. HAMMER, solemni eæamini
p. p. I. I. Pfdfreuter, Altdorf. 1677 pag. 36. — Lo scritto è fornito di citazioni erudite, fra eui m01te greche; ma il giudizio poco benevolo di PFORDTEN

è perfettamente giusto. Lo stesso Bucnnomz ritiene inutile a consultarsi la
dissertazione de legato praeceptionis di KREYSIG difesa a Vittembcrga nel 1791,
preside G. C. FRANCKE.

d) Anche i moderni sogliono discorrere di « prelegato » solo quando si trattidi una
disposizione particolare a favore di un coerede gravante sull’intera. eredità. e perö anohe sulla quota del coerede onorato. La vooe « praelegaturn », come sostantivo, è ignota
alle Fonti; due volte troviamo « praelegatio » (fr. 315 1 de adimendi: legatis XXXIV,
4; oonst. 2 Cod. V, 12). Sicoome formaVano contenuto abituale dal prelegato la dote,
il peculio e altri oggetti o complessi di oggetti, a cui il legatario aveva gia qualche
diritto o che gia il legatario teneva di fatto in sua mano, oosì si adoperò poi il verbo
«praelegare » anoo per significare l’ordinario e semplioe legato avente contenuto siffatto. Troviamo ben di frequente parola di « praelegare dotem » o « dos praelegata »,
pur nel oaso che la moglie non sia erede; il Mommsen sostituisce ovunque nella sua
edizione dei Digesti « relegare » e «relegata », ma io non credo che tale oostante emendazione sia necessaria o giustiﬁoata. È. in tal senso che si dice «praelegere pe-

culinm » anoo a liberti non eredi (fr. 1 5 4 D. de except. rei rend. et trad. XXI, 3) ;
ed è certo in tal senso che così di spesso, parlandOSi di legati fatti ai liberti, si usa.

tal verbo (fr. 87 ä 2 D. de legatis II; fr. 4l 5 I D. de legatis III; fr. 14 5 2 D. de
alimenti.? v. eib. leg. XXXIV, l). Taluno (e così anche il nostro Autore) ha creduto,
basandosi su una raocolta oltremodo incompleta di tali testi e senza avvertire la perpetua relazione ai liberti, ohe «praelegere » in essi signiﬁchi solamente « antea le-

gare», ma nè tale spiegazione si conforta. con alcun esempio sicuro, nè poi a chi legga
attentamente quei passi si dimostra appropriata. A me sembra ovvio spiegare qui la
voce «praelegere » col riﬂesso, ohe, o tali legati avranno contenuto totalmente 0 par—
zialmente l‘antico peculio o almeno un oompenso in .sua vece.
Dopo tali osservazioni non sarà arduo intendere perone VALENTE (fr. 22 5 I D. de
alimentis v. eibariio legatis XXXIV, ]) usi il verbo « praelegare » nella ipotesi che il
testatore obbligato d’altronde a lasciare ai proprii liberti gli alimenti, loro destini aleuni vigneti, afﬁnchè col loro reddito provvedano a mantenersi. — Nè ﬁnalmente rimarrà troppo oscuro quanto scrive POMPOXIO fr. 8 ä G de liberatione legata XXXIV, 3):
«Si heres vetitus sit agere cum eo qui defuncti negotia gesserit non videtur obligatio
ei praelegata, quae dolo vel fraude eius qui negotia gesserit commissa sit ». Il MonmSEN opina doversi in luogo di « praelegata » scrivere «erepta» o simile vocabolo;
ma. e chiaro che ne uscii-ebbe una lezione tutt‘altro che conforme all'uso dei giuristi
romani; tanto più che obligatio in senso attivo è meno consueto. S'aggiunge poi che
il sunto del TLPUCITO dice: « ad ourxtspiï'r'u » e si riferisce pertanto non al detrimento dell'erede, ma al beneﬁcio del legatario. A me sembra piuttosto che il testo

vada in conformità al sunto greco letto con una lieve trasposizione cosi: « non videtur
0ingatio ei (qui negotia gesserit) praelegata, quae dolo vel fraude eius commissa sit ».
Siccome il gestore ora tiene quanto dovrebbe prestare se fosse convenuto pel {rendiconto, il giurista. poteva discorrere di « obbligatio praelegata » nel senso indicato.
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alcuni passi praelegare equivale ad antea legare e si riferisce quindi

a un legato antecedentemente ordinato 26). In altri passi si adopera,
per indicare un legato, che attribuisce a una persona ciò, ch’essa
avrebbe già. potuto pretendere 2"), o almeno ciò che essa di fatto

già. aveva, vivente il testatore 23). Assai più frequentemente però si
usa praelegere per indicare un legato, per cui si fa pervenire a un
erede qualche cosa dell’eredità. o a carico di essa a preferenza degli

altri coeredi e non c’è dubbio che questo sia stata la principale e,
dirò così. tecnica accezione della parola nel linguaggio dei giuristi
classici 29). La voce « praelegatum », come sostantivo, non si tha
nelle fonti; si legge « praelegatio » per indicare una volta l’obbietto
del lascito, un’altra l’atto del prelegare 30).
Dato il frequentissimo uso della voce praelegare nel citato senso,

25) Fr. 87 5 2 de leg. II (31); fr. 41 5 1 de leg. III (32).—Così può intendersi il «pretium servi patrono praelegatum » in fr. 165 9 de bon. lib. XXXVIII,2.
27) In questo senso si discorre spesso di dos p-raelegata (= dos relegata). Dig.
de dote praelegata XXXIII, 4 spec. fr. l 55 7, 9, 13; fr. 19, 15, 17 pr. h. t.;
fr. 77 S 12; fr. 88 S 7 de leg. II (31); fr. 27 de usu et usufr. leg. XXXIII, 2;

.S 15 Inst. de leg. II, 20. — PAUL, Sent. IV, 1 ä 1. Si disputa tuttavia se e nella
rubrica e ne’ singoli passi non sia da leggersi invece relegata,- cfr. MOMMSEN,
ad rubr. cit. In altri passi la moglie è detta esplicitamente coerede, sicchè
il legato di dote appare un prelegato nel vero senso della parola: fr. 31, 78
5 14 (nell’ediz. di MOMMSEN, fr. 53, 80) ad SO. Treb. XXXVI, 1: ovvero
si può ben presumere che essa sia anche istituita erede, come nel fr. 17
pr. cit. Vedi poi il fr. 22 5 1 de ai. leg. XXXIV, l.

23) In questo senso può intendersi il praelegare pecu-lium in fr.l 5 4 de exe.
rei tend. et trad. XXI, 3; fr. 10 de pec. leg. XXXIII, 8. Potrebbe perö intendersi che il ﬁglio o il servo siano anche istituiti eredi. 11 fr. 26 1. c. e il

fr. 38 de cond. ind. XII, 6, citati da Bucnnorfrz, pag. 19 n. 89, lo presuppongono esplicitamente e quindi non provano nulla. Affetto singolare è la
frase « obligatio praelegata » in Dig. fr. 8 5 6 de liber. leg. XXXIV, 3, cioè
« si heres vetitus sit agere cum eo, qui negotia defuncti gesserit ». Se la
frase si riferisce al neg. gestor, signiﬁcherebbe « liberatio ab ea obligatione
legata »; se ad heres, la frase dovrebbe spiegarsi così: « non è tolta mediante

il legato l'obligatio (credito) all’erede, quae rlolo 'uel ea; fraude eius qui negotia
gesserit commissa sit». Momrssn osserva che in luogo di praelegata si attenderebbc erepta o simile.
29) Vedi BUCHHOLTZ, 1. c. pag. 22 seg., pag. 63 seg.
30) Fr. 31 5 l de ad leg. XXXIV, 4; c. 2 de iure dat. V, 12. —— BUCHHOLTZ,
pag. 27 seg.
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è veramente strano che la voce praelegatum non si sia costituita
come termine tecnico nel linguaggio giuridico sull’esempio di legatum,- mentre si capisce benissimo che la moderna giurisprudenza
abbia accolto il sostantivo prelegato a indicare una determinata categoria di legati. V’ha però una differenza fra’ giuristi. Alcuni usano
la voce in senso lato e vi comprendono tutti i legati, che si lasciano
a un erede 0 ad un coerede oltre la sua parte ereditaria, ancorchè
ne venga esclusivamente gravato un terzo e specialmente un coerede. Si guarda insomma specialmente all’effetto materiale, che l’erede mediante il legato percepisce qualche cosa oltre la sua parte
di eredità.. Anzi con un legato, che onera esclusivamente i coeredi,
può ottenersi l’identico eﬂ'etto materiale, che si avrebbe con un le-

gato lasciato ad un coerede gravato sull’intera eredità. Se, per esempio, ad uno fra due eredi si impone di cedere all’altro la sua parte

di un obbietto ereditario, l’effetto è il medesimo, come se all’ultimo
si legasse senz’altro la cosa intera. Ma nelle Fonti, non si usa mai
praelegere in rapporto a un legato della prima specie; anzi questo

(ed è ciò che più importa) non si distingue in nulla, come abbiamo
dimostrato, dagli altri legati, e sarebbe inutile tutta la seguente
trattazione, se non vi fossero che tali preleg'ati. Onde gli stessi che
usano la voce prelegato nel senso accennato distinguono poi un pre-

legato in senso stretto, che dicono anche prelegato simpliciter, ed
e precisamente di questo che ora dobbiamo trattare più larga-

mente 31).
Un prelegato in questo senso stretto e un legato lasciato a una
persona chiamata alla successione del testatore, dall’eredita 0 a ca-

rico espresso 0 tacito dell’ eredità. intera e quindi dello stesso legatario.

31) Circa a tali differenze sulla terminologia e deﬁnizione, basti rinviare al
Bncnnovrz, pag. 138 seg. Una nuova terminologia fu proposta da anns,
dir. ereditario II 5 84. Egli chiama « prelegato puro » il prelegato in senso
lato, e « prelegato qualificato » quello in senso stretto. Invece un altro giul'lSta- afferma ora, che praeceptio nel linguaggio degli ultimi giuristi classici
non indichi un vero prelegato, ma un legato, di cui son gravati solo i coem.di (tutti o alcuni) o quello che è preservato all'erede ﬁduciario, che restitmsee l’eredità. Cfr. T. R. ScnÙrzn negli Annali di Bnnnnn e Murana, III
pag, 436 seg. Cfr. più avanti al n. V di questo paragrafo.
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Si disputa perö ancora vivamente se al concetto di prelegato sia
essenziale che il legatario sia un erede parziale 0 se invece possa,
essere anche l’unico erede del testatore. Quest’ultima e l’opinione

di NIETO 32) e di PFORDTEN 33). Anche nelle Fonti si parla talora di

legato lasciato all’unico erede 31). Ma in ogni caso non si può diseorrere di particolari conseguenze del prelegato, ove l’onorato sia in
realta l’unico erede del testatore 35).
Il prelegato può essere tanto un legato in senso stretto, quanto
un fedecommesso (prefedecommesso) 36). Non si ha quindi un prelegato se mediante una condizione, sotto cui altri è istituito erede o
onorato di legato, vien procurato ad un erede il beneﬁcio oltre la.
sua parte ereditaria. È mortis causa capio, non legato 37). Così se ad
un servo è lasciata la libertà. sotto la condizione, ch’egli paghi ad
uno degli eredi la somma di denaro; benchè in tal caso, se il servo
prende il denaro dal suo peculio, l’effetto è assai prossimo a quello
di un prelegato 33). Neppure s’ha un prelegato, se in seguito a un
negozio giuridico fra vivi concluso dal testatore perviene ad un erede
un particolare beneﬁcio, di cui i coeredi non sono partecipi 39), ose
un erede ha già. ricevuto dal testatore una donatio mortis causa, benchè fosse possibile mediante revoca di far ritornare l’obbietto di
questa nel patrimonio del testatore.
32) De praet. cap. III « utrum unico heredi possit praelegatum relinqui».
MEERMANN, thes. VII pagine 656-662.
33) De praet. pag. 13 seg.
34) Fr. 104 5 6 de legat. I (30); fr. 16 cle auro leg. XXXIV, 2.
35) Cfr. BUCHHOLTZ, 1. c. pag. 126 seg. Secondo le note al Sistema di THIBAUT, pag. 689, edite da un ente] BRAUN, taluni intenderebbero per prelegato
solo il caso, in cui un erede « ex asse » è onorato di legato. « A noi questi
taluni sono ignoti », scrive il BUCHHOLTZ, 1. c. n. 105. Probabilmente è questo
altro de’ grossolani errori, di cui è ricco quel libro derivato da cattivo 1180
delle lezioni di THIBAUT. Quell’errore non si trova, del resto, nelle Spiegazioni,
ancora peggiori, apparse sotto il nome di E. FROBEN (II pag. 304 ad 5 899).
36) Cfr. questo paragrafo al num. II.
37) Fr. _38 de m. c. don. XXXIX, 6; fr. 104 5 4 de leg. I (30); fr. 44 5 10
de cond. et dem. XXXV, I. A torto Him'r, 1. c. 5 13 cita il caso dell’ultimo

passo, come se ivi una sol cosa fosse legata pluribus, per praeceptionem.
38) Fr. 17, 32 de statal. XL, 7; fr. 20 5 9 de fam. crc. X, 2; fr. 36 de rn. 0(lon. XXXIX, 6; fr. 76 ad l. Falc. XXXV, 2.
39) Fr. 33 de pactis II, 14.
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Il prelegato è’un legato fatto a un erede (parziale): caratteristica

è appunto la riunione delle qualità di legatario e di erede gravato
nella stessa persona. Tale riunione puö perö veriﬁcarsi, anche senza
essere stata voluta, per speciali circostanze. Se il testatore ha dato
a uno de’ suoi eredi legittimi nu legato nel testamento, costui può

pervenire con altri alla successione per la nullità. del testamento,
mentre il legato puö nella sua efficacia esser mantenuto da una clausola codicillare 40). Se il testatore ha lasciato a un parente remoto
un legato a carico dell’erede legittimo, e se quegli poi, pel mancare
di questo, perviene alla successione insieme ad altri, le qualità. di
erede legatario si congiungono nella stessa persona 41). Così se un

legatario è sostituito all’erede e s’avvera l’ipotesi della sostituzione,
senza che perciò sia escluso il legato. Lo stesso puö dirsi, se un
padre o il ﬁglio in potestate è istituito erede parziale coll’onere di
un legato nel primo caso a favore del ﬁglio, nell’altro del padre e
poi quest’ultimo in forza della patria potestà acquista in luogo del
ﬁglio il legato a costui deferito ola rispettiva porzione ereditaria 42).
Invece la volontà del testatore può escludere assolutamente il prelegato, ordinando un legato a favore di una persona pel caso espli-

cito che questa non diventi erede 43).
II. Rispetto al modo di ordinare un prelegato 8), poteva certo

40) BUCHHOLTZ, l. c. pag. 107. Cfr. questo Commentaria (testo) vel. 45 pagina 260 seg. (Ediz. ital. lib. XXIX tit. 7 5 1515).
41) Un simile caso tratta SCEVOLA, fr. 40 pr. dc leg. III (32). La ﬁglia di
un emancipato considera il suo zio paterno per il suo prossimo parente e
quindi pel suo successore intestato, e gli impone di restituire allo zio materno

la metà. dell’eredità. e due fondi. Ma poi ambedue gli zii vengono chiamati
insieme alla successione, come banaram possessores unde cognati. Lo zio materno diventa erede per metà. e riceve come prelegato semplicemente i due
fondi. Cfr. BUCHIIOLTZ, 1. c. pagine 124 seg., 249.
42) Cfr. 5 152 l." num. II. — BUCHI-IOLTZ, pag. 115 seg.
43) Fr. 11 pr.; fr. 27 g 15 ad SO. Treb. XXXVI, 1; fr. 31, D. quando dies
XXXVI, 2; fr. 104 S 6 (le leg. I (30); fr. 88 5 4; fr. 89 S 2 (lc leg. II (31);
fr. 22 S 2 si quis omissa XXIX, 4; BUCHHOLTZ, pag. 281 seg.
\

. e) È molto verosimile l’opinione del VOIGT (die XII Tafeln. I, 231 seg.) che in orig'lne la. disposizione particolare a favore di un coerede ed a oarioo di tutta la massa.
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servire l’antica e solenne forma del legato per vindicationem. Per

esempio: « Titius Gaius Sempronius heredes sunto. Titio fundum

ereditarie. non si assumesse sotto il concetto di legato, ma piuttosto sotto quello di

partizione di eredità. Era insomma una disposizione aocessoria alla istituzione in crede
e a qnesta subordinata. Più tardi e cioe verso il prinoipio dell’impero, quando ioon-

cetti ginridici furono meglio sviluppati e distinti, anco in tale « praeoeptio » si incominciö a vedere la ﬁgura. di nn legato, nel modo stesso per cui la « divisio inter liberos » si venne a poco a poco trasformando per effetto della dottrina dei fedecommessi.
Traccie sicnre e profonde di quell'antico stato di oose oﬁ're l’opinione della scuola. sabiniana, la quale argomentando dalla. parola « praeoipere » ordinariamente adoperata.
per simili disposizioni sosteneva che il legatum per praeceptionem non fosse possibile
ohe a favore di nn coerede e non si potesse far valere ohe ooll'actio familiae erotrounda.
La contraria. opinione proculiana, pur considerando come valido tale legato anche se
lasciato a favore di estranei, ammetteva che fra’ coeredi quell’azione fosse l'ordinaria
rimedio. La. voce «praecipere » infatti indica. il « prendere in disparte qualche cosaa
preferenza in una divisione di cosa. comune» e cosi si disoorre di « praecipere»in nno

soioglimento di società (fr. 65 ä 16 pro socio XVII, 2) o in un iudicium communi di'oidundo (fr. 45 de aeguir, reram dam. XLI). E così, parlandcsi di una eredità,eidica
praecipere anco il prelevare qualche ccsa dalla massa. ereditaria. (fr. 10 pr. de alimenti:
v. nib. leg. XXXIV, l; fr. 7 si cui plus XXXV, 3) l) che ncn sia nn legato per un
coerede.
Del resto, non si deve credere che qnesta sola. forma sia stata ammissibile pelprelegato in sensc ristrettc. Dal momento ohe le disposizioni particolari a favore di un
coerede e a carico dell’intera. massa. si reputavano veri legati, nulla cstava a che per
pur le altre forme (e cioè tanto il tipo di vendicazione, quanto qnelli sinendi moda e

per damnationem) si venissero adcperandc ed anzi a che qui pure si applicasse la ﬁgura del fedecommesso. Cfr. ULP. fr. 1 & 6 quod legatorum XLIII, 3: «qui vero ex
causa praecepticnis (possidet)... et si alio genere legati nni ex heredibus legatum sit ».

Tanto più doveva ammettersi il legato do lege. in quanto che pe’Proculiani il legato
di precezione non ero. in sostanza che una. forma. di questo modiﬁcato per riguardo ai
coeredi nella sua efﬁcacia in forza del giudizio divisorio. Del resto, noi troviamo nelle
fonti nostre unite assai di frequente le due forme: « praecipito sumito sibique habeto»
c « praecipito sibique habeto» fr. 27 5 3 de istine-to leg. XXXIII, 7; fr. 26 depeaalio
leg. XXXIII, 8). Nè mancano nelle Fonti esempi di veri prelegati in forma di dannazione 2); anzi nel fr. 104 de legat. I, preso dal primo libro dell’edizione di UBSEIO

FEBOCE curata da GIULIANO trcviamc al 5 3 un esempio notevolmente antico; come
la scelta del nome dimostra: « quisquis mihi heres erit damnas esto Attio heredi decem dare ».
Collo svolgimento di questo istituto, vediamo sovente essere riconosciuto in alcune
disposizioni, come l'institutio heredis ex re certa e la divisio inter liberos (cfr. NEUN'EB.

1) I Greci in questi casi preferiscono la,?!iv ad dnegslsiv o lchfv nea-r i?,aips-rov. Cfr.
Bas. 44. I. 103 lib. 4. 3115), 44, 14, 10 (ib. p. 417).
2) Il Bnmz (Pond. 911) nega che sieno veri prelegati poiché questi, secondo lui, devono es-

sere tolti dnll' eredita stessa. Ma ciò nel eoncetto di prelegato non entre; basta che esso sia a
carica dell’intera eredità. Che il nome di « prelegata » non si trovi per questi casi nei Digesti.
data la scarsità degli esempi, non costituisce gran prova..
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cornelianum do lego ». Questo « do lego » ben si concilia col « Ti-

tius heres esto »: con esso si sottrae una cosa all’eredità. e la si dà.

Die lier. inst. ea: re certa, p. 179-193) 1) un tacito fedecommesso a vantaggio di taluno
fra' coeredi ed a carico dell'intera eredità. — Un fedecommesso tacito di questa naturn. si ammette nel diritto classico anco pel caso, in cui, istituiti più coeredi. 11 testatore prega uno di essi a restituire agli altri laeua porzione « accepta, retenta, deducta aliqua re ». — Non avviene però altrettanto, se il testatore ordina di restituire
la porzione « accepta, retenta, deduota certa pecunia »; poichè si considera ohe una

somma di denaro (applicando i principii del GIUVENZIANO) si puö sempre ritenere sopra
una porzione ereditaria (PAUL. S. It. III, 6, 2) e quindi si ammette che il coerede l'abbia
iure hereditario e non in forza di prelegato. Questa dottrina è esposta con tutta la
desiderabile chiarezza in due testi di PAPINIANO fr. 58 (60), 5 3 ad SC. Trebell. XXXVI,1 e fr. 77 pt. de legati.-1 II).

II primo passo dice: « Acceptis centum hereditatem rogatus restituere totam pecuniam iure Falcidia percipere videtur 2) et ita divi Hadriani rescriptum intellectum

est, TAMQUAM sr EX BONIS NUMMOS BETESTUnUs FUISSE: quod tunc quoque respondendum est, oum pro parte hereditatem coheredi suo restituere rogatur, diversa causa
est praediorum pro hereditaria parte retentorum, quippe pecunia omnis de portione re-

stituere possit, praediorum. autem alia portio 3) nonnisi « uoller-ede, qui dominii/nn liabet,
accipitur ».
Qui si accenna ben nettamente al fondamento di tutta la dottrina; si presuppone

ohe l'erede trattenga « ex bonis » e quindi iure hereditario la somma, quippe peeunia
omnia de portione retineri possit.

L‘altro passo dice: « Cnm pater filios eorumque matrem heredes instituisset, ita
scripsit: « peto a te, ﬁlia, ut, acceptis ex hereditate mea in portionem tuam centum
aureis et praedio TUSCULANO, partem hereditatis restituas matri tuae »; respondi :« praedium quidem hereditarium iudicio divisionis de communi filiam habituram, 4),
pecu/niam, autem de parte sua retenta;-am ».

Pel diritto giustinianeo poi tale distinzione deve ritenersi caduta; anco se il coerede
è pregato a restituire « deducta, retenta., accepts. aliqua re », questa, in forza quasi
di uno. aggiudicazione del testatore, deve imputarsi nel suo quadrante e stimarsi pertanto acquisita iure hereditario (cfr, Inst. Il 723 ä 9).
La nostra dottrina, conforme a quella dell'Autore, è per fortuna tuttavia la prevalente. Ma così perspicui insegnamenti furono scompigliati dalle poco salde teorie

del NEUNEB e de' suci seguaci (ofr. VANGEBOW, Pand. II 13" 36 nota. 1). — Per bene'
intendere le loro osservazioni è mestieri considerare le cose alquanto più largamente.
Di passaggio noi abbiamo avvertito come, secondo il NEUNEB, s‘abbia un caso di fedecommesso (che in ogni modo e da lui chiamate assai a torto « prefedeccmmesso »)
Quando l'unico erede è istituito in re cel-ta. Lc stesso ammette pel oaso, in cui l‘unico
erede sia pregato a restituire l‘eredità « accepta, retenta, deducta certa re o pecunia ».
Questa costruzione giuridica oltremodo artiﬁciosa non e punto necessaria, essendo anzi
molto naturale di considerare che l‘erede trattenga iure hereditario quegli oggetti o
quel denaro. E tale costruzione si conferma, osservando che l’erede è obbligato atrat\

I) In contrario v. POLACCO, Della divisione operata da asc. fra disc., p. 37, 162 seg.

2) Cioè da computarsi nella quarta ialcidia e quindi «iure hereditario -.
3) Quella cioè che non cade nella porzione ereditaria del coerede.
‘I) E quindi come prelegato.

GLîlCK. Comm Pandellc. — Lib. XXX-XXXII.
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per intero ad un erede, che altrimenti ne avrebbe acquisito una
parte sola a titolo ereditario 44). Allo stesso scopo servivano gli im-

41) Fragm. vat. S 87 parla di un « usus fructus dc lego legatus », legato ai
ﬁgli del testatore, che succedono colla madre.

tare tale acquisto come ereditario e quindi a imputarlc nel suo quadrante. V'era
bensì a questo proposito una regola speciale circa al trapasso delle azioni alfedecom—
missario universale; ma tale regola non inﬁrma punto questa costruzione giuridica.

Nè si oppone il testo di MARCIANO (fr. 31 (30) ä 3 ad SO. Trebell. XXXVI, 1) poichè
ivi «iure hereditario» va inteso in senso formale e riferito a quanto il testatore

lascia rot-tc forma di quota ereditaria. Cosi PAPmIANO (fr. 13 è 6 de lieredyetit. V,
3) ammette ohe l'erede che ha restituito l’eredità. « retenta certa quantitate » possa
riguardo a questa essere convenuto colla « petitio hereditatis »1). — Il NEUNEB (pag. 95)
è costretto a spiegare l’obbligo di imputare l‘oggetto nella quarta col fenomeno, dicui
a suo tempo parlammo, della. compensazione dei legati reciproci e non vede intanto che
le fonti non discorrono mai di ciò, ma sempre e senza equivoci di vera imputazione
(fr. 91 ad leg, Falcid. XXXV, 2) e non vede che nel caso di più coeredi, di cui uno

deve restituire la porzione « retenta eerta re » le Fonti escludono queli-trattamento, pre—
cisamente pere/tè non @ poi-sibile considerare l'acquisto che come proveniente da un prefedeconun-ersa, senza che a niun giurista sia mai cascato in mente di pensare alla ccmpensazionel E, data la teoria neuneriana, che tutti questi casi spiega colle ﬁgura del

fedecommesso, dov’è il senso della distinzione fra. la ritenzione di oggetti ereditari e la.
ritenzione di denaro?

Il VANGÈBOW ha abbandonato la retta via e s’è accostato al NEUN‘EB per la ragione che a lui la restituzione di una eredità o quota ereditaria, dedotti a titolo di
acquisto ereditario oggetti o denari, non sembra più un fedecommesso universale. Non
è più la restituzione del tutto — egli dice; ma dal rimanente, del complesso .degli
oggetti restanti; eppure le Fonti discorrono di fedecommesso universale e fanno trapassare le azioni nel fedecommessario. Io credo che qui ci sia un grave equivoco. ll
fedecommesso non cessa di essere- universale pel fatto che l'erede sia pregato a restituire una ‘quota dell‘eredità c della sua porzione. Che diiïerenza vi ha praticamente
fra il caso in cui tale quota è dal testatore designata astrattamente e il! caso, in cui
essa è concretamente rappresentata da oggetti ereditari? Nel caso di più coeredi,que—
sto non può essere, se non quando il testatore ordini di trattenere del denaro; gli
oggetti ereditari appartengono in-comune a tutti i coeredi e non possono appartencre
ad un solo, se non in quanto gli altri se ne sproprianc, vale a dire se non per mezzo
di nn predefeccmmesso. Ma se la cosa da ritenersi sia denaro, 0 se l'erede ﬁduciario
è unico istitnito, tale difﬁcoltà più non ha luogo. — Le Fonti ben parlano di res o
pecunia « qnae quartam. continet» (Inst. l. c.) e cioè che rappresenta una quota dell‘eredità. Contro la spiegazione neuneriana mediante il fenomeno della compensazione
oppone però il VANGEBnW ohe tal rnodo di formare la quarta non soddisferebbe alle
esigenze del senatoconsulto trebelliano. Io non stimo, e a suo luogo lo vedremo meglio

che tale critica sia molto forte; ad ogni modo è più infelice la spiegazione del VAN-

1) Ivi è solo «sconsigliata» (non expedit), ma non esclusa.
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perativi « sumito, sibi habeto, etc. », che insieme alla formola do lego

erano ammessi pel legato di vendicazione; essi dannc all'erede facoltà. di prendersi la cosa interamente dalla eredità., mentre egli
come erede parziale l’avrebbe avuto solo pro parte 45). Se l’obbietto
aveva i debiti requisiti, il legato aveva l’efﬁcacia di un legato di
proprieta; altrimenti si sarebbe conservato ex senatoconsulto neroniano quale legato di dannazione imposto a tutti gli eredi. Ma la
forma precipuamente adatta all’erezione de’ prelegati era fornita dal
legatum per praeceptio-nem 46).
Per esprimere la volontà che uno degli eredi istituiti dovesse avere
a preferenza degli altri una determinata cosa ereditaria, non c’era
espressione più comoda e opportuna di questa: « Titius [heres] fundum ccrnelianum praecipito », e cert-o fu questa la forma che pri—

45) Esempi di prelegati nella forma a e media hereditate sumito, sibi habeto »,
vedi in fr. 88 5 3 D. de leg. II (31); fr. 41 5 3 de leg. III (32); fr. 32 s 4
de a'u'ro leg. XXXIV, 2.
45) Cfr. questo Commentaria più sopra pag. 21 seg. (testo tedesco v'ol. 46
pag. 32 seg.); il BUCHHOLTZ, 1. c. pag. 2, pag. 32 seg., e i nuovi studi sul

legato per praeceptionem de] DEGENKOLB (1855) e dello CZYHLARZ nella Rivista.
trimestrale di HAIMERL, III, 7 (1859).

GEBOW stesso, il quale pensa che qui la detrazione della falcidia sia esclusa pel motivo, che il fedecommesso ordinato dal testatore a vantaggio dell’erede onerato mira
precisamente allo scopo di escludere la falcidia stessal
Non stiamo ora ad avvertire, comea tal ﬁne si esigerebbe un e.x-pressa volere del testatore, che qui manca assolutamente e nemmeno stiamo a notare come con tali legati o fedecommessi il testatore non possa escludere in senso vero la falcidia; l'erede
puö sempre dedurla, benchè, ciò facendo, decada poi come indegno dal legato c fedecommesso ordinato a suo favore. Di tutto questo è più conveniente riserbare ad altro
luogo il discorso. Intanto quello che uon potrebbe, secondo il VANGEBOW, quauto si
trattiene in forza della aompem-atia, potrebbe un legato od un fedecommessol — Ap-

plicando poi la teoria vangerowiana alla surriferita distinzione fra re: e peounia, si
avrebbe questo elegante risultato, che quando il testatore prega nn coerede a resti-

tit-lre ad uu altro, retenta certa re, voglia col fedecommesso di questa cosa. escludere
linterventc della falcidia e quando invece prega a fare lo stessc, retenta eerta peounia,
non abbia tale intenzione. O io m’inganno, 0 qui ci troviamo addirittura in pieno

ridicolo.
'Le cose da noi sostenute si debbono applicare, a nostro avvieo, anco ai casi di 'in—
ftltut'iü ea re certa, che coinvolga sostituzione fedecommissario. universale, se l‘erede
e unico (ofr. D. 31, 69 pr.) 0, se la res certa, fosse una somma di denaro, anco al

caso di più coeredi.

’

'
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mamente si usò a tale scopo 47). E si capisce come i Sabiniani trovassero tale forma utile e adoperabile solo a tale scopo. Essi spiegarono
il « praecipere » per « praecipuum sumere », il che non poteva couvenire che ad un coerede « quod is extra partem hereditatis prae-

cipuum legatum habiturus sit » 48) e così anche i Bizantini spiegano

il legatum per praeceptionem 49). Certamente aveva lo stesso signiﬁcato
la formola esplicita « praecipuum habeto » usata dal testatore invece
di praecipito 50). Ma praecipere poteva generalmeute intendersi anche

nel senso di prender fucri da una certa massa di beni; in tal senso '
si usa in casi, in cui non si tratta nè di prelegato, nè tampoco (li
legato, anzi neppure di disposizione d’ultima volontà. 51). E sicuro

'17) Si disputa se il prelegato sia penetrato nella dottrina solo dopo l’am—
missione del legatam per praeceptionem, o se invece, indipendentemente da
questo, sia stato accolto in altra forma, e quale sia il rapporto fra il legatum

per praecepi-ionem. e le altre forme di legato. BUCHHOLTZ, l. c. pag. 33. —
DEGENKOLB, pag. 13 seg. —- CerLARz, pag. 117. Siccome niuna legge ha ﬁs
sato le formole, con cui può lasciarsi un legato, tutto si riferisce a congetture.
Certo è che non era necessaria la parola « praecipito » per ordinare un prelegato; meutre è da ammettersi che abbia avuto tale volontà. chi primo si
servi di tale parola ; cfr. BRINZ, Pandelte pag. 910 seg.

43) GAL, II 5 218; cfr. GAL, epitome II, 5 5 7.
49) Cosl TEOFILO ad 5 2 Inst. de leg. II, 20: « le parole del legato di precezione erano: a preferenza si abbia il tale coerede la tal cosa » e « prae-

cipito, ossia prcnda a preferenza ». Ne’ Basilici legat-um per praeceptionem si
traduce (( xa,-r Egaiptrov k'nfa'rcv », (( xm" ÉE-u'ps-rov ri; xl'npovopiagn (( £v iEatpi-rq) ».
Cfr. Basil. XLI, ] cup.93; XLIV, 4 capitali 32-37; XXV, ll cap. 75 5 13;

cfr. Schol. ad XLII, 3 cap. 25 5 22. — l'Il-JIMBACII, IV pag. 268.
50) Che tale espressione non sia equipollente a praecipito, non è concepibile.

In fr. 89 pr. de leg. Il (31) SCEVOLA ricorda un fedecommesso così concepito:
« precipua haec cum suique iuris —- habere velle ». Coll’imperativo habeto si
avrebbe certo avuto un legato di precezione. Nel fr. 31 5 1 ib. MODEsrmo
arreca un fedecommesso in greco ÈEzlpE-rov eaüiopm aii-rov izeeïu, che è tale non
solo per l’uso di Baulopzr, ma anche perchè allora non si poteva legare in
greco. Ammessa tale facoltà, la frase igaipeuv heim doveva certo servire
allo scopo e perchè non anche il suo parallelo latino praecipuum habeto?
D’altro avviso il BUCHHOer, pag. 2 seg. numeri 9-22.
51) Praeciperc dotem in fr. 65 5 16 pro socio, XVII, 2; fr. 20 55 2, 46, 51 pr.
fam.erc. X, 2 legata praecipere ad distribuendum; fr. 7 si cai plus XXXV, 3;
fr. 103 de leg. I (30): aureos, pecuniam praecipere allo stesso scopo; fr. 96

5 3 ead.,- fr. 10 de al. leg. XXXIV,1 o per le spese funerarie; fr. 88 5 1 de
leg. II (31). Cfr. pure fr. 20 S 6 fam. ere. X, 2; fr. 45 de A. R. D. XLI, l-

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

373

che in praecipito si contiene il capito riconosciuto anche da’ Sabiniani
come equipollente alla formola do lego per l’erezione di un legato di

proprieta 52). A ragione pertanto i Proculiani trovavano nel legatum
per praeceptionem una semplice varietà del legato per vindicationem,
che, dati i requisiti obbiettivi, poteva anche funzionare come tale e

quindi lasciarsi validamente pur a chi non fosse erede. Bastava in
tal caso intendere il praecipere nel senso di prender fuori la cc'sa

dall’eredita, prenderla quindi da tutti gli eredi. Nel modo stesso il
coerede prende la cosa ai coeredi e a preferenza l’acquista 53).
Si capisce che tale più larga opinione, gia accolta (si dice) da

ADRIANO, debba aver prevalso. Per escludere ogni dubbio in tal
rapporto, si univano a praecipito altre espressioni, che per se solo
avrebbero costituito un legato di vendicazione: « sumito, sibique
habeto », con cui si assicurava al legato, nonostante gli scrupoli dei
Sabiniani, l’eﬂicacia di un legato per vindicationem 54). Un prelegatc
però allora poteva essere costituito dal praecipito, solo se questa parola veniva indirizzata ad un coerede. In tal senso era specialmente
atto e opportuno. Dove le fonti parlano di prelegato, più o meno

chiaramente alludono esse di spesso al legatum per praeceptionem e
così trovasi spesso il sostantivo praeceptio, che signiﬁca ora la forma
del legato (benchè per diritto giustinianeo indifferente), ora la cosa
legata in tal guisa, ora il diritto del legato 55).
Meno si prestava al prelegato il legatum per damnat-ionem. Condannare un erede (benchè insieme ad altri) a pagare a se stesso doveva

52) GAL, II 5 193.
53) GAL, Il 55 221, 223.
51) Fr. 27 S 3 de instructo XXXIlI,7 (praecipito tibique habeto); c. 12 de
leg. C. VI, 37 « praecipito, sumito extra partem hereditatis »; fr. 92 de leg. III
(32); fr. 26 de pec. leg. XXXIII, 8 « e medio .praecipito sumito sibique [tibique] habeto »; fr. 88 pr. D. de leg. II (31) (sibi praecipiat, sumat, habeat).
La forma praecipito, sumito, tibique habeto era già. anticamente assai usata,
come appare dal fatto che si trova nelle note di Valerio PROBO colle sigle PSTH.

Cfr. Huscnxn, Iuris-pr. anteiust. ediz. 2.“ pag. 75. — CerLARz, op. cit. pag. 123.
55) Cfr. le citazioni in Bucuncmz, pag. 9 numeri 45-47. Non è questo il
senso esclusivo di praeceptio,- si trova tal parola pur dove non si tratta di
legatum per praeceptionem e nemmeno di prelegato; per esempio, fr. 34 5 l

de leg. III (32). Cfr. le note 57, 58.
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pur sembrare strano, ma se il damnas esto era diretto soltanto ai coeredi, non si aveva più un prelegato in senso stretto. Solo poteva
sostanzialmente aversi lo stesso eﬂ'etto, quando obbietto del lascito
fosse una cosa ereditaria, la quale quindi già. spettava per una quota
al legatario, che per tal quota non doveva domandarla ai coeredi56).
Ma tuttavia anche la formola del legato di dannazione si usò per
erigere un vero prelegato, in quanto il testatore ordinava agli eredi
(a tutti gli eredi, senza eccepire l’onorato) di dare o prestare qualche cosa a un erede 5") e in tal modo era indubbiamente possibile
anche un legato sinendi modo a favore di uno fra più eredi 58). Del

515) Cfr. SUPRA, pagine 350, 355, 359 0 pag. 170 seg. (testo tedesco vol. 46
pag. 253 seg.).

57) Cosi fr. 104 pr. & 3 de leg. I (30): a Quisquis mihi heres erit, damnas
esto Attio heredi X dare n, fr. 34 5 1 deleg. III (32): « ﬁlio ex parte heredi
scripto praeceptionem dedit inter cetera. his verbis: Titio ﬁlio meo nomina
ex kalendario,lquae elegerit ﬁlius meus sibi, XX dare damnas sunto ». In

fr. 104 s 51. c. si trova perﬁno: (: quisquis mihi heres erit damnas esto heredi
meo X dare », donde ([ unusquisque et sibi et coheredi suo dare damnatus

videtur ». BRINz, Pand. @ 213 pag.911, da come caratteristica del prelegato,
cli’esso non solo venga lasciato sull’eredità, ma anche preso da essa, e' quindi
non ammette un vero prelegato che per praeceptionem e per vindicationem, e
sostiene non esservi sicuro esempio di legato di dannazione chiamato prelegato. Ma ciò ben si spiega riﬂettendo la poca attitudine a tale funzione
della formola della damnatio,- però nel fr. 34 5 1 si usa a per praeceptionem
dedit » in rapporto a un legato di dannazione, e tale espressione era certo
men propria che « praelegavit ».
58) Un esempio si volle trovare nel fr. 34 5 2 de leg. II (31), nella frase
(! deinde subiecit in praeceptione relinquenda. ﬁliae suae haec verba: Pau-

linae filiae meae dulcissimae si quid vivo me dedi comparavi sibi habere
iubeo ». Ma tali parole meglio rispondono al tipo per vindicationem. Erroneo

è il volere, col BUC'HHOLTZ, trovare un prelegato. per damnationem nell’esempio del passo stesso: « ea. quaecumque in legatis reliqui vel dari praecepi

ab Attiano ﬁlio meo et herede dari praestarique iubeo ». Questo non è un
prelegato, ma un’imposizione fatta esclusivamente al ﬁglio a favore delle so-

relle coeredi allo scopo ch’egli avesse solo a sopportare il peso dei legati
ordinati in quel testamento. Un simile caso appare nel fr. 34 5 3 de leg. III

(32), dove ai due eredi istituiti si prelegano (I: singulis certa praedia et kalendaria ». A torto il CLAUSSEN, pag. 169, afferma contro il PFORDTEN, pag. 6,
che qui un legato lasciato nominatim a carico di un coerede si desigui come

prelegato. Il seguente fedecommesso, con cui s’impone al ﬁglio a favore della
sorella di pagare tutti i legati e i debiti del testatore non si riferisce ai due
prelegati anzi accennati.
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resto, che in ciascuno de’ quattro tipi del vecchio diritto potesse la—
sciarsi un prelegato, appare chiaro dal fr. 1 5 6 quod leg. XLIII 3
: ULPIANO, LXVII ad ed.:
«Qui vero ex causa praeceptionis (possidet), utique tenetur hoc
interdicto, sed pro ea scilicet parte, quam iure legati habet, non
etiam pro ea, quam quasi heres habet: idemqne erit dicendum et si
alio genere legati uni ex heredibus legatum sit, nam et hic dicendum

est pro ea parte, qua heres est, cessare interdictum ».
Colle parole « ex causa praeceptionis » ULPIANO pensa manifestamente ad un formale legatum per praeceptionem,- egli ammette peri)
che anche alio genere legati, non solo per vindicationem, possa aversi
lo stesso effetto che col legatum per praeceptionem, che cioè l’erede

legatario s’abbia una parte dell7obbietto legato a titolo ereditario.
Ma già. per diritto classico anche un fedecommesso può lasciarsi ad
nn erede con tale natura ed efﬁcacia. A rigor di termini questo non
potrebbe chiamarsi prelegato; si puö dirlo pre/'edecommesso 59). Si è
opposto che il fedecommesso è necessariamente un’imposizione di
ﬁducia fatta a determinate persone, che ﬁgurano come le sole one-

rate 60); ma ciò osta contro le Fonti 61). Come il legato per damnationem, anco il fedecommesso poteva riferirsi a tutti i coeredi, senza

eccepire l’onorato 62). I fedecommessi erano liberi da forma; bastava
la riconosciuta volontà del testatore; talchè l’ordinazione di un fedecommesso a favore di uu erede senza designazione di determinate
persone, quali onerate, era ancora più facile che quella di un prelegato per damnationem. Bastava a erigere un simile fedecommesso
il dire: « Titio heredi fundum dari volo, desidero » o, in modo ana-

59) Rossnmr, I pag. 267 seg. — Bucnnomz, pag. 245 seg. Siccome per
legato in senso lato si intende anche il fedecommesso, così non c’è difﬁcoltà
a chiamare prelegato anche il fedecommesso, e nel fr. 77 5 8 de leg. I (30)

per res coheredibus praelegatae debbono intendersi pur quelle «verbis ﬁdeicommissi relictae ». Cfr. del resto il Bnmz, loc. cit.
- 60) Psnrsrnn, Diss. cit. 5 2.
61) Vedi la confutazione in BUCHHOLTZ, pag. 246 seg. Ivi c’è un errorc

nell’esposizione dell’opinione di PFEIFFER ; si deve dire che cr il fedecommesso
(leve avere una speciale relazione a un determinato onerato (non onorato) ».

62) Fr. 16 de auro XXXIV, 2: « quisquis mihi heres erit, ﬁdei eius committo p. — SUPRA, pag. 372 nota 50.
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logo al legatum per praeceptionem: « Titium heredem fundum sibi
habere » o « praecipuum fundum habere, praecipere, volo, cupio » 0,

con discorso diretto all’onorato: « volo tibi illud praestari » 63). L’imposizione fedecommissaria a favore di un erede poteva essere diretta (nella forma) a una persona, che non poteva essere direttamente onerata, ma che solo doveva curare che si attuasse il la-

scito 61). Anche un fedecommesso lasciato a carico dell’unico erede
poteva assumere il carattere di un prefedecommesso, se poi l’onorato

veniva chiamato insieme alla successione, come erede parziale 05). 1
fedecommessi (dopo lo svolgimento pieno dell’istituto) poterono 1asciarsi anche tacitamente, senza menzione degli onerati; dove non
apparivano altre determinate persone quali onerate, si riteneva che
l’onere gravassc sull’intera eredita. Un caso notevole di tali prefedecomniessi è quello che tutti i nominati eredi siano istituiti su cose
determinate componenti 1’ eredità. (heredes ea; certis reb-ns instituti).
Qui tutti si considerano come chiamati in parti uguali; la volontà
riconosciuta dal testatore che ognuno abbia esclusivamente cose determinate si mantiene quale disposizione fedecommissaria ; e così
si hanno dei prefedecommessi per ciascun crede, che in parte riposano sulla sua quota ereditaria, in parte su quella dei coeredi,

precisamente come nel caso di legati per praeceptionem fatti a un

53) Commentaria vol. 46 pag. 45 seg. (testo) e questo volume, pag. 29
dell’edizione italiana. Prefedecommessi simili in lingua greca adduce MoDnsrrso: fr. 41 5 1 de leg. II (31). SUPRA, pag. 372 n. 50.
61) Fr. 34 g 1 de usu, et us. XXXIII, 2: a curatoris ﬁdei commisit, ne pa-

teretur fundum venire, sed cum Sempronia et Maevia nutricibus suis (alumnus)
frueretur reditu eius ». SCEVOLA trova che vi ha un fedecommesso a favore
delle nutrici istituite coll'alumnas in parti minori. Cosl fr. 14 de dote pr. XXXIII,/4SCEVOLA adduce una disposizione in greco. per cui un uomo di ﬁducia devo
curare che una coerede abbia una dote uguale a quella della sun maggiore
sorella: « eum, cuius notio est, acstimaturum ut eadem quantitas ex communi
praecipua minori ﬁliae dotis nomine detur ».
65) Tale è il caso del fr. 40 pr. dc leg. III (32); cfr. n. 41. Il passo con-

traddice all’osservazione del FABRO (coniecturae VI, 4) contro Ia possibilità
di prefedecommessi, che cioè in un fedecommessonon ci sia mai una parte
acquisita all’onerato iure hereditario. Il passo dice chiaro che lo“ zio materno
puö'pretendere'duas partes agrorum, una « quam suo iure per bonorum possessionem habeat », l’altra ex causa fideicommissi ». ——- Bucnnonrz, I. c. p. 249-
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crede °°). Lo stesso avviene anche nel testamento militare, benchè
qui non si applichi la regola: nemo pro parte testatas, pro parte intestatas decedere potest. Solo qui si presuppone che il testatore colla
istituzione su determinati obbietti volesse esaurire la distribuzione
del suo patrimonio 67). Ma anche in un testamento di un borghese

può l'effetto essere praticamente diverso, in quanto che si riconosca
che quella limitazione a determinati obbietti fu intrapresa nell’ interesse di altre persone, che per diritto giustinianeo potrebbero essere anco gli eredi legittimi attualmente incerti“). Un fedecommesso tacito s’aveva pur nel caso, in cui il testatore avesse nomi—
nato uno fra più eredi, a eccezione di una determinata cosa (excepta
aliqua re); si vedeva in ciò l’intenzione che solo gli altri eredi istituiti dovessero aversi a preferenza tale cosa 69). Se invece l’unico

56) Pr. 35, 78 pr. dc H. I XXVIII, 5. Nel fr. 35 5 l cit., dove due eredi
sono istituiti ciascuno su un fondo, si dice che a fundus vice praeceptionis

accipiendos »; anche i legati si chiaman dunque praeceptiones. L’effetto è che
sono entrambi eredi, in parti uguali; per o_ﬂicîum iudicis sarà. tuttavia attribuito a ciascuno iI fondo lasciato. Così G. 2 5 219: c oﬁîcio enim iudicis id
contineri ut et quod per praeceptionem legatum est adindicetur ». Cfr. il Com-

mentario [testo] vol. 40 pag. l79 seg. — BUCHHOLTZ, l. 0. pag. 252 seg. —
NEUNER, L’istituzione in crede «ea: re certa» (tedesco) pag. 142 seg., 147 seg.
07) Fr. 17 pr. de test. mil. XXIX, l: « Si certarum rerum heredes instituerit

miles — valebit institutio, perindeque habebitur, atque si sine partibus heredes eos instituisset resque omnes suas per praeceptionem cuique legando
distrilluisset ». Cfr. iI Commentario [testo] voI. 42 pag. 82 seg. (Ediz. ital. libro XXIX S 1477). —- Bucnnomz, pag. 254 seg. — NEUNER, pagine 152,

519 seg.
68) NEUNER, I. c. pag. 73 seg., 142 seg. — Ansers [Seruium], Pand. 5 493 n. 4.
59) Fr. 86 pr. de leg. II (PAUL., XIII resp.): « GAIUS Seius pronepos meus
heros mihi esto ex semisse bonorum meorum, excepta domu mea et paterna-,
in quibus habito, cum omnibus quae ibi sunt, quae omnia scias ad portionem

hereditatis, quam tibi dedi, non pertinere ». — Si domandava se in tale eccezione fossc compreso tutto quanto si trovava in quelle case, anche i docu-

menti di credito. PAOLO risponde: nomina debitorum non contineri, sed omnium
esse communia (a ragione, perchè i crediti, che sono incorporali, sono l’essenziale, e i documenti solo mezzi di prova, che venivano naturalmente conservati dal testatore in casa sua), in ceteris vero null-um pronepot-i locum esse.
Le altre cose spettano dunque esclusivamente ai coeredi, che Ie acquistano

per Parte a titolo ereditario, pro parte pronepotis e.v fideicommisso. Ciò non
vede il NETTELBLADT, Prelegati pagine 13, 14. Cfr. in contrario CUIAcro in
lib. XlII resp. Pauli (opp. VI col. 372) 6 ad fr. 86 de leg.II (31) : VII col. 1276 seg.
GLDcR, Comm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII.

48
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erede fosse stato istituito con tale limitazione, poteva sorgere la
questione se in ciò non si contenesse un fedecommesso a favore di

qualche altra persona 70).
Questo caso ricorda un’altra disposizione d’ultima volonta di ca-

rattere essenzialmente diverso, che spesso occorre nelle Fonti, in cui
però, secondo l’idea di molti, si conterrebbe parimenti un fedecom-

messo; vale a dire la disposizione, per cui un erede deve restituire
ad altri l’eredità. o la sua quota, con ritenzione però di una determinata cosa o somma (eæcepta, praecepta, deducta, retenta certa re,

quantitate, summa, etc. 71). Se in tal modo e imposta a un coerede la
restituzione della sua quota, può vedersi in ciò un fedecommesso di
quella cosa o somma a carico di tutti i coeredi, in quanto che la.
cosa (la trattenersi non è compresa solonella di lui quota, ma va

presa dall’ eredità. intera. E questo è il caso, se come obbietto di
quella praeceptio o retentio appare un’intera cosa ereditaria, non così

se invece essa consiste in una somma di denaro, che nel dubbio
deve appunto ritenersi o trattenersi dalla quota di eredità da restituirsi 72). Ma in quella trattenuta, tanto se il fedecommesso univer-

sale è imposto all’unico erede, quanto se ad un coerede, si vuol sempre riconoscere un prefedecommesso imposto al fedecommissario, (le
cui il ﬁduciario riceve la cosa, qual fedecommesso 'particolare. Alcuni lo chiamano prefedecommesso, ancorchè l’erede restituisca tutta

— BUCHUOL'rz, I. c. pag. 260. -— NEUNER. pagine 66, 93, 383. — MANDl'll'i
Archivio per la prassi civile (43.°) vol. 51 pag. 96 seg. Simile è il caso addotto

dal GLÙGK neI vol. 7 (testo) di questo Commentaria pag. 276 (Ediz. ital. libro V, S 551): iI padre disereda uno dei ﬁgli istituiti rispetto alla sua

casa.
70) .Fr. 74 de H. I. XXVIII, 5. Cfr. NEUNER, I. e. pagine 37, 71, 93. —MANDRY, l. c. pag. 92 seg. Vedi anche più avanti al S 1523.

71) I molti passi relativi. per la massima parte tolti dal titolo de’Dig. XXXVI,l
(ad SO. Trebell.), sono raccolti dal BUCHHOLTZ, pagine 109-114, pagine 253-26172) Fr. 58 S 3 ad SC. Trebell. XXXVI, l; fr. 77 pr. de leg. II (31) "

Rossnmr, [ pag. 198. — Bucnnomz, pagine 255, 258. Si può credere che
il testatore dicesse prima: Titius heres fundum praecipito, e quindi u Titius
praecepto fundo hereditatem Sempronio restituat ». Allora s’avrebbc m‘lllo

un legato per praeceptionem. Ma se il testatore avesse usato solo la seconda
disposizione, si avrebbe avnto un tacito prefedecommesso, per cui i coeredi
avrebbero dovnto lasciare a Tizio la loro parte del fondo ereditario.
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l’eredità, il coerede tutta la quota sua 73). Altri invece riconoscono
in tale disposizione un vero prefedecommesso, quando il ﬁduciario
rimane in parte successore universale insieme al fedecommissario, e
questi insomma non subentra interamente al posto di quello 74). In
tal caso non deve negarsi una certa analogia col vero prefedecommesso fra coeredi; mentre la, dove l’onorato non viene in considerazione quale successore universale, ben si può chiamare prefedecam—
messa ciò che è trattenuto dal ﬁduciario, ma non può certo discor-

rersi delle particolarita dei prelegati 75); sicchè anche i difensori
della prima opinione concedono che la controversia non ha pratica
importanza 76). Ma a miglior diritto altri impugnano l’idea che sta
a fondamento a entrambe le opinioni, e cioè che il ﬁduciario riceva
indietro qual fedecommesso singolare quanto trattiene e affermano
che invece lo ritiene in qualità. di erede, appunto perchè gli è imposto di restituire l’eredità con dednzione di quell’obbietto 77). Ma
tale teoria è così connessa colla dottrina del fedecommesso universale, che la sua piena trattazione meglio va differita alla sposizione
del relativo titolo de’ Digesti (XXXVI 1); noi lasceremo pertanto
fuori di considerazione

questo

caso di

così detto prefedecom-

messo f).

73 NEUNER, l. c. pag. 95 seg.
74) Bucnnorxrz, ]. e. pagine 109 seg., 132 seg.

75) Cfr. SUPRA, pag. 366 nota 35.
76) Naum-nn, 1. c. pag. 106 n. 21.
77) Cosi ora BRINZ, Pand. pag. 929. —— MANDRr, l. c. pag. 97 seg. A ragione
osserva il DEGENKOLB (de leg. per praec. pag. 26), che se anco il fiducia-rie

mantenesse titulo singulari le cose praeceptae, non si avrebbe un prelegato,
ma un semplice fedecommesso imposto al fedecommissario universale.

f) Coi nostri principî si capisco perchè l'erede pregato & restituire l’intera
crediti]. (( praecepta certa re » abbia diritto alla. garanzia per evizione (cfr. POMPONIO
in fr. 77 ad SC. Trebell. XXXVI, 1). ABIs'rONE ancora ne dubitava, poichè a' snoi
tempi ancora. non esisteva il resoritto adrianeo, che ﬁssò una. volta per sempre
l’indole di tali acquisizioni; mentre POMPONIO, non manifesta più vernna incertezza. Infatti, la garanzia per evizione. non si deve ohe per le cose formanti
parte delle quote ereditarie e punto pei legati. Analogamente si decide riguardo
alla. soluzione del vincolo di pegno, qualora «. heres preeoepto fundo rogatus sit hereditatem restituere» e si comprenderà ora. con quanto torto idetti testi si ci-
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Rimane dunque provato che il concetto di prelegato è indipen.
dente dal modo o dalla forma, con cui si lega all’erede, e che è

tino frequentemente a sostegno della strana teoria per oui in materia di prelegato
sussisterebbeTobbligo della garanzia (fr. l ä 6 D. ad SC. Trebell. XXXVI, 1). Teorica
questa che non potrebbe neppur sostenersi per lo. quota di prelegato che si caduca
perchè risponda. alla porzione ereditaria dello stesso onorato. Poichè è bensì vero ohe
tale porzione di prelegato si acquista iure hereditario dall’onorato, ma tale porzione
non pnò certo venire paragonata nd una casa assegnata alla quota. Benissimo dice PA-

PLNIANO (fr. 77 9‘ S D. de legatis II): enictic praediis, quae pater, qui se dominum esse
crediderit, rerbisﬁdeioanunissi ﬁlia reliquit, nulla, cum fratribus et coheredibus actio erit.
Taluno anzi ha voluto trovare affermato in questo passo uno speciale trattamento dei
prelegati in senso inverso a quello dall’opinione qui oombnttuta, e oioè si ritiene che
in materia di prelegati non si osservino que’ riguardi alle enniunetae personae, che si
usano invece, trattandosi di legati ordinari (Const. 10 Cod. X, 37). Io ncn voglio insistere sul punto ohe questa costituzione di ALESSANDRO è posteriore naturalmente agli
scritti di PAPINIANO; giacchè, pur ammettendo ohe il punto di diritto da. essa. sancito
sia già. prima stato riconosciuto (come è infatti molto probabile), non si puö negare

la giustezza di un’osservazione tutt’altro che nuova (vedi gli Autori citati più sotto
alla nota 86), vale a dire ohe nella ipotesi papinianen il legato non solo è a favore
di coniuncta persona, ma. anche a. carico di persone ugualmente coniunctae ; talohè sorge
naturale il fenomeno della mutua eliminazione. — Pero si fa un’eccezione tanto pel
caso ohe la cosa appartengaa terzi, quanto per quella ohe sia pignorato, quando il
paterfamilias ordinando varii prelegati a favore dei ﬁgli ha voluto dividere fra essi
per tal maniera i propri beni (fr. 33 D. fam.. hernia-c. X, 2). Tale essendo lo scapo del
testatore, ognuno vede quanto sia rispettabile la o: coniectura voluntatis » di PANNIANO, che oioè qui gli cggetti prelegati debbano in ordine agli eﬁetti suindicati pariﬁcarsi a quelli aggiudicati dall’arbitrio nel giudizio di divisione. Ora, manifesta essendo tale volontà del defunto, si tratta la specie, come s’egli avesse aggiunto
espressamente ohe si dovesse o rispondere in caso di evizione o sciogliere in ogni modo
gli eventuali vinooli di pegno. le quali aggiunte esplioite potrebbe il testatore fare in
ogni legato.
Una nuova dottrina è stata. proposta dal prof. POLACCO (Delia divisione operata
da ascendenti, pag. 143 seg.); ma non credc che ci sia lecito aderire alle idee dell’egregio giureconsulto. Il prof. POLACCO, qualora si tratti di divisioni inter liberos, dìstingue due oasi: o il testatore all‘enumerazione degli obbietti costituenti le singole
quote ho. prepcsto la distribuzione in onoie dell’asse ereditario oppure no. Nella prima
ipotesi gli oggetti assegnati a ciascun erede si reputano costituire ab initio la quota.
di lui (e quindi per essi vi ha garanzia per evizione, nonchè obbligo assoluto di svincolo); e se per avventura il testatore designando gli oggetti ha eooeduto il valore nominale della quota, l‘eccesso si reputera prelegato, pel quale non deve aver luogo ut
garanzia per evizione, nè obbligo assoluto di svincolo. Se invece il testatore senza distribuire per oncie l’asse ereditario, procede subito all‘indicazione degli oggetti, si deve
ritenere che i ﬁgli sieno istituiti in parti ugnali, che ﬁno a ooneorrenza delle porzioni virili

gli obbietti assegnati costituiscano ﬁne ab initio la qucta e che per le eventuali eccedenze si abbiano altrettanti prelegati. Ma questa dottrina e viziata radionlrnente dalla:
fallace opinione che, in oaso di più coeredi, pcssn giù. il paterfamilias fare quell'ag'
giudioazione degli oggetti, che suol fare l’arbitro o: familiae erciscundae », eioohò a
oustui altro non rimanga che l’esecuzione della volontà paterna. Questo trattamento
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erroneo il considerare il solo legato per praeceptionem qual vero e
proprio prelegato, a cui si contrapporrebbero tutti gli altri legati o

fedecommessi lasciati a un erede 73). Ini'ondate sono le differenze
materiali che si vollero trovare fra questi e quello 79). Si capisce

73) Tale avviso cerca sostenere largamento il NIETO, l. o. cap. l gg 9-24.
Cfr. invece PFORDTEN, l. c. S 2. — Bucnnomz, l. o. pag. 55 seg.
79) Bvcnnom‘z, l. e. pag. 57 seg.

non è inverosimile pel diritto antichissimo; ma dopo lo svolgimento scientiﬁco dei ooncetti giuridici non è accettabile e neppur dimostrato, almeno per tutto il periodo
classico. Il fr. 77, 5 8, del resto, parla ohiarissimamente di prelegati anche quando il
paterfamilias « divisionis arbitrio fungi voluit ». le quali parole si rendono senza difﬁcolta così: «volle, ordinando de’ prelegati. raggiungere lo scopo di dividere tra, ﬁgli
gli enti del suo patrimonio ». — Ammettiamo per un momento la dottrina del PoLACCO; gli enti assegnati formano ab initia le quote, scno acquisiti iure hereditaria e
solo le eventuali eccedenze costituiscono prelegati. Qnali saranno gli oggetti acquisiti
iure hereditaria e quali iure legati? Poichè tutto questo non è punto indiﬁerente a
sapersi. E se un oggetto viene evitto si dovrà. considerare come pertinente all’una o
all‘altra categoria? Si dira che ove il valore degli obbietti rimanenti basti ad esaurire quello nominale della quota, si consideri che sia parte del prelegato e quindi che
non si debba garanzia. Dunque er, pustfactc si giudice. se un oggetto fu o no acquisito iure hereditario; un fatto seriore ed eventuale deoide del modo iniziale di aoqui—
stol Ciò mi pare pel diritto romano impossibile e lo stesso fenomeno dell’assorbimento
del titolo particolare in uno generale è di carattere assai diverso.
' Il fr. 77, 5 8 è poi interpretato dal POLACCO nel seguente modo. Il passo discorre

non di azione di garanzia, ma di semplice exceptio e iu: retentianis. Ogui coerede,
che possegga per avventura cose costituenti il prelegato di un altro (per prelegato qui
— ove si parla cli o: divisio inter liberos» — non può intendersi che l‘eooedenza sul
valore nominale della quota), puö riﬁutarsi a consegnarle, se l’altro non lo tiene indenne della evizione soﬁerta nelle cose prelegate a lui. Quanto sia' arbitrario il signiﬁcato di « res praelegatae » attribuito a questo passo papinianeo, non è mestieri far
rilevare. Si avverta che qui non si parla di o: cose », ma di parti. PAPINIANO scrive:
(( si tamen inter ﬁlios divisionem feeit, arbiter conieotura voluntatis non patietur eum
Partes coheredibus praelegatas restituere, nisi parati fuerint et ipsi patris iudicium
conservari ». È chiaro come per «partes coheredibus praelegatas» non si ponno intendere che le porzioni dei fondi spettanti al ﬁglio iure hereditaria, ma devolute ai coeredi
in forza del prelegato. Si consideri che ciascuno dei coeredi sia istituito in parti uguali
e che le cose a ciascuno lasciate formino un prelegato, a. cui ogni coerede deve per
la sua parte contribuire. — Dal momento che Par-nuuo parla di evizioni avvenute prima del giudizio di divisione, egli rimette all’arbiter familiae erciscundae la

decisione della controversia; questi non ordinerà ad un coerede di restituire all’altro
la porzione di prelegato, se il prelegatario nou vorrà concorrere a tenerlo indenne per
la soﬂerta evizione. È un temperamento di equità ohe si spiega benissimo collo soopo

evidente e la volontà. chiara del defunto; che però PAPINIANO avrebbe neg-ato l’aatiu
evictionir, se l’evizione fosse avvenuta più tardi, è troppo audace asserzione.
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che il prelegato si indichi come legatum praeceptionis, anco da giu—
risti che non dividono tali idee 80), per il frequente uso di praeceptio
in tale signiﬁcato.
III. Il prelegato, in quanto e legato, soggiace alle regole generali di tale istituto. Quindi anco rispetto all’ obbietto. Obbietto del

legatam per praeceptionem poteva essere solo quello che apparteneva
al patrimonio del testatore. Però già… ai tempi di GAIO ambo le

scuole intendevano con certa larghezza tal requisito 81). Se il legatam
per praeceptionem esorbitava da quei limiti, si teneva in piedi come
legatum per damnationem. Siccome un prelegato può lasciarsi anche
in altra forma e in diritto giustinianeo anzi la forma è divenuta
indifferente, si puö stabilire la regola che obbietto di prelegato può
essere qualsiasi cosa, che può costituire obbietto di legato 32). Così
anche cose aliene, di un coerede o di un terzo, ponno prelegarsi a
un erede; qui si applicano i principi già. svolti ai 55 15180 1518 d.
Molti ritengono che il prelegato di cosa altrui si distingua per una
particolarità. dall’ordinario legatum rei alienae 33); poichè qualora ad
un erede venga legata una cosa aliena, che il testatore teneva per
sua, quegli non potrebbe farsi tenere indenne dai coeredi per la
patita evizione, ancorchè egli sia una di quelle persone congiunte al

testatore, a cui favore sarebbe per la c. 10 de legatis VI, 37 un simile legato. Non si dovrebbe insomma presumere che il testatore volesse lasciare a uno che ha già, la quota ereditaria, maggior diritto
sulla cosa di quello che a lui competeva. Come prova si adduce il

80) PFAFFREUTER, Sul legatum praeceptionis (tedesco) S 27 seg. Cfr. SUPRA,

pag. 362 nota 25.
81) Vedi più sopra pagine 21-24 (tosto tedesco vol. 46 pagine 3235), e CZYHLARZ,

1. c. pag. 123. Questi crede che ULPIANO limitasse il legatum praeceptionis
agli obbietti del legate per vindicationem, e vede in ciò une svolgimento
dell’opinione preculiana (pag. 131). A me pare che il breve passo de' Fram-

menti di ULPIANO (XXIV, Il), non giuntoci in forma genuina, non offra. sufﬁciente prova per l’opinione pece verosimile che ULPIANO, in contraddizione

con altri giuristi di ambedue le scuole, sia tornate a più rigide idee. Vedi
più sopra pag. 22 nota 70 (testo tedesco vol. 46 pag. 32).

82) Bucnnomz, 1. c. cap. VIII pag. 214 seg.
83) Bocusomz, pag. 361. — Nauman, pag. 256 seg. —VANGEROW, Band. II
5 523 7.“ ediz. pag. 421.
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fr. 77 5 8 de leg. II (31) BI). Qui si nega al ﬁglio, che è certo una
coniuncta persona, il diritto all’indennità. per l’evizioue. Non si deve
però negligere l’osservazione, che in quel passo i coeredi sono fra—
telli del ﬁglio 85) e quindi altrettanto congiunti al testatore; in tal

caso è certo inverosimile che il testatore volesse favorire un ﬁglio
in modo che ad ogni costo gli dovesse pervenire o la cosa, da quello
erroneamente stimata sua, o il valore. Se invece si suppone che in—
sieme al ﬁglio onorato appaiono come coeredi altre persone, non vi
sarebbe motivo per non applicare la c. 10 36). Che pero, se il testa-

tore aveva notizia della condizione della cosa, il coerede legatario
avesse diritto di farsi tenere indenne per l’evizione, appare chiarissimo per un argomento a contrario dal fr. 77 5 8 e vien da molti a

torto negato 87).
Come prelegato di cosa aliena si addusse anche quello di una

somma di denaro, quando 1’ eredità. non contenga suﬁicienti contanti 33). Che questo fosse perfettamente valido, anche come legatum
praeceptionis, e certo: come legato di vendicazione solo si teneva in
piedi pel senatoconsulto neroniano 89). Ma tal legato non si può
trattar del tutto alla stregua di un legato di cosa altrui, giacchè
(eccezione fatta pel legato di vendicazione) non si fa pel legate di

una somma differenza, seconde che i contanti esistano o no nel patrimonio ereditarie 90).
Un altro particolar case di prelegato di cosa altrui, la cui efﬁ-

81) Vedi più sopra pagine 116—118 (teste ted. vel. XLVI pagine 172-174).

85) a Nulla cum fratribus et coheredibus actio erit ». Non deve intendersi:
co’fratelli [coeredi] e [altri] coeredi [non fratelli] n. Ciò appare da quanto
poi soggiuuge PAPINIANO, che discorre di una voluta divisio inter liberos.
56) A ragione fu ciò notato da F. VAsqrus, de successionibus et ult. vol-unt.
III 5 23 18 n. 40. Mentre non può apprevarsi che si estende. senza limiti ai

discendenti e alle altre coniunctae pcrsonae il diritto alla prestazione dell’evizione: Vonr, Pond. X 2 5 l. — HOFACKER, Principia 5 3053. — Grücx,

Commentaria vel. II pag. 109 seg. — Cfr. BUCHHOLTZ, pag. 361 nota 3.
87) Bucnrrorrz. 1. c. n. 5. — Vedi più sopra pagine 111-118 (teste tod.

vol. XLVI pagine 165—174).
83) BUCHI-IOLTZ, l. c. pag. 218 seg.
39) Vedi più sopra pag. 23 (teste ted. vel. XLVI pag. 36). — CZYHLARZ,
pag. 175 seg.

90) Vedi più sopra pag. 140 (testo ted. vel. XLVI pag. 209).
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cacia è indipendente dalla scienza del testatore, si è voluto trovare
nel fr. 72 ad SO. Trebeli. XXXV 1 di Pomroruo:
« Heres, praecepto fundo, rogatus erat hereditatem restituere; fun-

dus alienus erat; Aristo aiebat videndum utrum omnimodo penes
heredem fundum esse voluit testator, an ita demum, si ipsius est,
sed superius placere ideoque aestimatio eius retinenda est » 91).
Qui certamente si discorre di una praeceptio di un fondo altrui e
si riconosce senz’altro il diritto dell’erede al suo pieno valore. Ma
ne qui si parla di un legato per praeceptionem, ne di un legato fatto

a un erede a carico dell’intera eredità; ma piuttosto del caso, che
all’unico erede si impone di restituire a un altro l’eredità. con ri—
tenzione di una determinata cosa. Per esempio, « Titius heres esto;
Titium praecepto fundo corneliano, ut hereditatem Sempronio re-

stituat, rogo ». Giò deriva dalla decisione, che l’intera aestimatio del
fondo deve dedursi dalla eredita; se si trattasse di un vero prefedecommesso a favore di un coerede, Paestimatio dovrebbe solo pro—
porzione della quota degli altri coeredi ed egli potrebbe trattenere

solo la porzione relativa alla propria quota 92). Si chiami pure simile
ritenzione un « prefedecommesso » 93); è chiaro a ogni modo che esso
non puö in tal proposito pariﬁcarsi agli altri prelegati. Su questi si
tratta di procurare a un erede qualche cosa oltre la sua quota ereditaria, non si vede quindi perchè vi debba adottare rispetto alle
cose altrui un trattamento diverso da quello vigente per gli altri

legati. “Là. invece si tratta di far trattenere all’erede, che restituisce
l’eredità, qualche cosa, onde non rimanga a mani vuote e qui ben
si può supporre che il testatore volesse ad ogni costo fargli conse-

guire o la cosa o il suo valore 9').
91) Bucmlorxrz, pag. 216 cfr. pag. 362. Nell’edizione mommscniana questo
ﬁgura come fr. 76 ad SO'. TrebcIl.
92) Vedi più sopra pag. 379 nota 74. CZYHLARZ, pag. 27. Non ècsutto il voler trovare in questo testo un espresso legato per praeceptionem e ammettere
che questo sia stato esteso alle cose altruioehe fosse convalidato pel senatoconsulto neroniano, come fa. MAYER, Legati pag. 15 nota. 7.
93) Vedi la precedente nota 74 seg. Si vede che tale terminologia non è
lodevole, comprendendo sotto lo stesso nome cose diverse.
91) Bucnnomz, pag. 217 nota 15 parrebbe quasi opinare che si estenda a
ogni prelegato il principio del fr. 72. « Qui — scrive — si vede esistere
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Quanto dicemmo ﬁnora deve anco servire per decidere il caso, in
cui obbietto del lascito sia una cosa ereditaria oppignorata. Dipendern dalla scienza del testatore che l’erede legatario possa chiedere

l’affrancamento della cosa 93). E ben si concilia il fr. 33 jit-m. erc.
X 2 — PAR, VII resp.
« Si pater familias singulis heredibus fundos legando divisionis
arbitrio fungi voluit, non aliter partem suam coheres praestare cogetur, quam si vice mutua parte… nexu pignoris liberam consequntur ».
Ciò benissimo risponde a quanto dice lo stesso PAPINIANO nel
fr. 77 5 8 de leg. II (31) sul prelegato di cosa altrui. Se la volontà.
del testatore era rivolta, mediante i prelegati, a ottenere nna divisione de’ prelegati fra’ coeredi, ben si poteva ritenere che ciascuno
di questi avesse a ricevere le cose a lui assegnate libere da ogni
vincolo pignoratizio (siccome, giusta. il fr. 77 5 8 cit. assicurato
contro l’evizione da parte di un terzo proprietario) senza distinguere
se il testatore avesse o no notizia del pegno o della proprietà altrui 96).
Appunto perche tale decisione pende dal fatto che paterfamilias di—
risionis arbitrio fnn'gi rvoluit, si puö, argomentando a contrario, dednrne che altrimenti non si dovrebbe senz’altro pretendere che i
coeredi abbiano a liberare proporzionatamente la cosa dal vincolo.
Un altro passo sembra tuttavia riconoscere simile obbligazione in
via generale: cioè il fr. 28 D. ead. : GAL, lib. IX ad ed. proc.:
« Rein pignori creditori datam si per praeceptionem legaverit te-

stator, officio iudicis continetur, ut ex communi pecunia luatur,
eamque ferat is, cui eo modo fuerat legata».
Con ciò ben s’accorda quanto lo stesso autore espone nelle Istitu-

nna differenza fra. il prelegatario c il legatario semplice, il quale ultimo è
tenuto a provare la scienza del testatore. Ma a pag. 361 scrive invece: « Sc

il testatore sapeva (ciò che l’erede legatario, chiunque siasi, è tenuto a procare) essere la cosa prclcgata di un terzo, ecc. 1), e vi contrappone il caso

del fr. 72 (pag. 362). Dunqnc a pag. 217 egli non si riferisce che a quest’ultimo caso speciale.
95) Vedi più sopra pag. 89 (testo tedesco vol. ciii-pag. 135).
96) Vedi più sopra pag. 18'2 (testo tedesco pag. 272). BUCIIIIOLTZ, pa-

gine 363 seg.
Gallen Co.-nm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII.
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zioni sull’opinione della sua scuola circa il legato di preeezione 97)
ed è probabile, che nel fr. 28 GAIO trattasse il caso medesimo e
che la menzione della ﬁducia, sia stata levata mediante interpola—
zione 93). Poichè non e detto che il testatore conoscesse il vincolo,

si ammette essere indifferente la sua scienza e avere il prelegato
sempre tale ellicacia 99). Ma nelle Istituzioni GAIO propone esplicita-

mente il caso, che il testatore stesso abbia mancipato ﬁduciae causa
la cosa, e che quindi conoscesse il vincolo; la stessa presupposizione
può ben farsi anco rispetto al fr. 28 cit., interpretando le parole
« rem pignori creditori (latnm », come se dicessero: « rem quam pignori creditori dedit», cfr. GAL, l. c. « rem quam creditori ﬁduciae
causa mancipio dederit » l°°). Il cit. fr. 28 non prova abbastanza che
il prelegato di una cosa oppignorata debba trattarsi diversamente
dai semplici legati e ciò tanto più deve ritenersi, dal momento che
dopo GAIO i principi riﬂettenti il legato di cosa altrui e pignorata
si sono ﬁssati nel modo contemplato ne’ 55 1518 b 1518 c. Non si
vede alcuna ragione per distinguere in proposito fra prelegati e altri
legati; una simile (lili’erenza (se si provasse) dovrebbe accogliersi

97) GAL, II 220: (( Aliquo casu tamen etiam alienam rem per praeceptionem
legari posse fatentnr, veluti si quis eam rem legaverit, quam creditori ﬁdu-

ciae causa mancipio dederit; nam officio iudicis coheredes cogi posse existimant, soluta pecunia, luere cam rem, ut possit praecipcre is, cui ita legatum
sit ». Cosi Huscrnm (Im-. ant. 2.a ediz. pag. 194). Il Codice veronese da usolutam pecuniam solvere D, certo per errore.

93) Czrrmnz, l. c. pag. 124 n. 3. GAIO potè anco nel commento all’editto
provinciale trovarsi costretto a parlare della ﬁducia, come prova anche la

iscrizione spagnuola, di cui cfr. DEGENKOLB nella Zeitschrift fiir Itechtsgcschickte IX pagine l19-l79. Una simile interpolazione nel fr. 16 de 0. et .A.
XLIV 7 fu provata dall’AnNnTs, ne’Gontribnti a diverse dottrine del diritto civile c della procedura. (tedesco) 1837 pag. 208-216, e poi dallo Huscmrn nella
Zeitschrift fiir geschieht]. Reehtwissensehaft XIV pag. 263-266.
99) Bscnornn, Diritto di pegno I pag. 129 n. il seg. -— BUCI-lIlOLTZ, pagina 219 seg.

100) Verosimilmeute cosi era anche il testo genuino del fr. 28 e i compilatori hanno preferita la più breve costruzione participiale a ragione evitata
da GAIO. Bene del resto la Glossa (citando il fr. 57 de leg. I) osserva: « hic
autem intellige, si testator scivit obligatam »; mentre a torto vien perciò

biasimata da CUIACIO, in h. l. (opp. VII col. 545) e in lib. VII resp. PAPad fr. 33 eod. (opp. IV col. 1098), che poi spiega ugualmente i due passi.
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come inesplicabile. Si è voluto vedere nel prelegatario una persona

coniuncta, a sensi della c. 10 de legatis (VI 37) ‘); ma siffatto tentativo e veramente sgraziato. Gli eredi istituiti, come tali, sono ugualmente congiunti col testatore e pariter dilecti. La qualità. di erede
ncl prelegatario non autorizza a credere che il testatore volesse pret'erirlo eoll’onerare i coeredi dell’acquisto o dello svincolo della cosa.
ll prelegatario, nella sua qualità. di legatario sta di fronte ai coe-

redi, nella stessa condizione degli altri legatari e solo ov’egli abbia
nno special rapporto col testatore, astraendo dalla qualità. di erede
(per esempio, esso è ﬁglio e i coeredi estranei), puo ammettersi che
egli debba a ogni costo avere la cosa prelegata. Se invece pel solo

fatto che il legatario e crede, si stima doversi trattare in tal modo,
bisogna affermare lo stesso anche se il legato e lasciato a nn erede
a esclusivo carico degli altri coeredi. Del resto, se la cosa prelegata
è oppignorata per nn ,debito del testatore, che si divide in proporzione sulle quote de’vari coeredi, e certamente fondata in ogni
caso la pretesa che ciascun erede contribuisca a sciogliere il pegno
pagando la rispettiva quota di debito e che questo venga estinto
coi denari ereditari e questa giusta pretesa ben può farsi valere
nel giudizio di divisione di eredità.. E credibile che GAIO nel
fr. 28 cit. avesse appunto in vista questo caso e perciò non distinguesse se il testatore conoscesse o no il pegno. Altrimenti deve decidersi se la cosa è oppignorata pel debito di un terzo. Anche in
tal caso imporre sempre nel dubbio ai coeredi l’obbligo della liberazione del pegno, non può ritenersi fondato. Appena puo credersi
che GAIO si riferisse a questo caso. Il giudice deve curare « nt ex
pecunia commnni luatur res pigneri data». Ma qui è ancora incerto se il pegno verra davvero perseguito, se il terzo debitore non
pagherà in persona il suo debito e liberare cosi il pegno. Il prele-

1) BUcm-iomz e Bacnornn, ll. cc. Cfr. Cancro, 1. c. HERTIUS, depraeleg.
5 11. L’ultimo accoglie l’osservazione di BRUNNEMANNO: nihil referre scierit
an ignoraverit testator rcm fuisse obligatam, quoniam distinctio illa. cessat in
praclegatis, quae pariter dilectis relinquantur. E CUIACIO: « at praelegato relicto rei pignoratae coheredi, etiam ab ignorante rem esse pigneratam, quasi
honore quodam praecipuo et affectione singulari erga eum heredem, facilior
videtnr esse voluntas testatoris oncrandornm colieredum, etc. 1).
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gatario potrebbe tutt’al più chiedere cauzione pel caso che più tardi
il creditore pignoratizio gli avesse a togliere la cosa 2).
Anche circa il prelegato avente ad obbietto una cosa pertinente
allo stesso prelegatario, devono applicarsi le regole generali 3), di
cui al vol. 46 pag. 223.
Anche rispetto agli altri rapporti il prelegato è soggetto ai principî generali regolanti i legati. Ciò vale per le condizioni e le altre
disposizioni accessorie 4). Rispetto alle condizioni, si è osservato che
la condizione « se l'onorato non diventa erede n impedisce addirittnra l’esistenza del prelegato 5). L’opposta condizione « si heres erit»
può invece aver luogo pel prelegato, tanto in senso lato, quanto in
senso stretto. Essa può essere esplicita 6); può anche riconoscersi
compresa nella volontà del testatore, e allora va applicata pur qnando
il prelegatario come snas heres succede ipso iure, ma si astiene dalla
paterna eredità.. In rapporto a tal caso scrive MARCMNO fr… 88 de
leg. I (30):

2) Diverso è il caso, che l’erede debba restituire l’eredità praecepta aliqua
rc e su questa gravi mi pegno: fr. l 5 16 ad SC. Treb. XXXVI ]: fr. 72
cod. (cfr. uota 50). BUCIIIIOLTZ, pag. 221 arreca anche questo caso a esempio
di prelegato di cosa pignerata: von der PFORDTEN, pag. 92 seg. — BUCHIIOLTZ,

pag. 579 seg. Cfr. il titolo ad SO'. Trebeilùmmn.
3) Nelle Fonti s’adducono esempi di prelegati aventi a obbietto cose già.
acquisite nl prelegatario senza che ne venga contestata l’efﬁcacia. Però questi
si spiegano col diritto vigente al tempo dei giuristi classici: fr. 88 pr. (le
leg. II: « si quid eniqnc liberorum meornm dedi aut donavi ant iu usum
concessi aut sibi adquisiit aut ei ab aliquo datum ant relictum est, id sibi
praecipiat sumat habeat 1). Ciò che fu comunque acquisito ai ﬁgli viventi
nella pati-ia potestas poteva loro esser prelegato poichè pel diritto d’allora
apparteneva non ad essi, ma al patrimonio paterno. Per diritto giustinianeo
ciò non valeva che per ciò che il ﬁglio aveva avuto dal padre, non per ciò
che il ﬁglio avesse altronde acquisito. Di ciò il padre ha al più l’usnfrutto,
ﬁnchè vive e il legato, concernendo cosa già. pertinente al legatario, e di
regola inefﬁcace.

4) Comm. al tit. D. XXXV 1 (55 1569-1572).
5) Surus, pag. 367 nota 42.
") Fr. 92 pr. (le leg. III (32): et si mihi Macvia et Negidia filiae meae heredes erunt, tnnc Ma-evia e medio snmito praecipito sibiqne habeat fundos
meos illum ct illum D: fr. 20 pr. de instructo XXXIII 7: cr Seiae ex parte
heredi institutae, si heres erit, fundos per praeceptionem dederat ».
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« Sed si non alias voluit pater habere eum legatum, nisi hereditatem retineret, tunc neque adversus coheredem dandam ei legati
petitionem (si abstinuerit), secundum Aristonis sententiam constat
et hoc ita est, licet non condicionaliter expressisset, intellexisse ta—
men manifestissime adprobetur ».
Quanto fu scritto su questo caso deve pur valere pel caso che il
prelegatario sia nu erede estraneo e non adisca; cfr. GIULIANO
fr. 89 eod.:
« Praetor — permittendo his, qui in potestate fuerint, abstinere
se hereditate paterna, manifestum facit ius se in persona eorum tri—

buere, quod futurnm esset, si liberum arbitrium adeundae hereditatis babnissent ».
Tutto dipende dunque da ciò, che tale sia la riconosciuta volonta

del defunto 7). E a proposito dice PAPINIANO nel fr. 90 cod. 3):
« Quid ergo? si ita legaverit « hoc amplius ﬁlio meo’i » non dubie
voluntatis quidem quaestio erit, sed non absimilis est prioris casus
circa ﬁlii providentiam, nisi evidens voluntas contraria patris probatur ».
Nell’aggiunta che «il liglio dovesse avere certe cose oltre la sua
quota » PAPINIANO trova evidente ch’esso abbia a conseguire quelle
e questa; non anche che egli non possa avere il legato, ove s’a—

stenga dalla credita 9). Ma (cosi il fr. 90 5 1): « plane si pluribus
liliis institutis inter eos verbi.»- legato-rma bona diviserit, voluntatis ratione legatorzun actio denegabitur ei, qui non aguoverit hereditatem » 10).

7) NIETO, cap. 1 5 19. — BUCllllOLTZ, pag. 283 557 seg.
S) « Dnrissima sententia est, existimantium denegandum ei legati petitionem, si patris abstinuerit hereditate ».
9) Vedi questo Commentaria lib. XXIX tit. Il 5 1487 (testo tedesco vol. 42
pag. 325). L’espressa avvertenza u extra partem hereditatis » spesso usata
non era inutile, provando cheil testatore non voleva attribuire determinate cose in com-palo (tella gnata.,- cfr. il fr. 21 5 5" de ann. leg. XXXIII [:
« in partem eius certa praedia reliquit 1). — Unonn, IIi-ritto credita-rio 5 55
n. ll.
10) Le parole in corsivo mancano nella ﬁorentina e s'indieauo nell’edizione
gebaneriana e nella kricgelinna come aggiunta aloandrina. Ma nell’edizione
mommseniana (II png. 26) si conforta la loro genuinità. con molti codici della
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Se il testatore ha usato della forma dei legati solo per ottenere
uua distribuzione dei beni fra coeredi, e certo sua intenzione che
solo i ﬁgli, che diverranno eredi, abbiano a ottenere il prelegato

loro designato, come solo questi avrebbero diritto alla distribnzione 11). Ciò deve sovratutto ammettersi pel caso che il testatore
abbia istituito tutti i suoi ﬁgli e abbia dato a tutti dei prelegati
Ovvero abbia mediante prelegati cercato di uguagliare fra loro le

quote diverse "?). Se invece un ﬁglio è istituito con estranei e inoltre e a preferenza onorato di legato, non deve presumersi che l'acquisto di questo sia condizionato dall’effettivo acquisto dell’eredità…
Come regola dunque, deve porsi: che il prelegato non dipende
dall’acquisto dell’eredità da parte del prelegatario a meno che tale
sia da prcsnmersi per motivi peculiari essere la volontà del testatore. Diversamente dovevano opinare i Sabiniani pel legatum praeceptionis in forza della loro particolare teoria. Se esso era inutile, ove
venisse lasciato a un estraneo, non poteva restar valido, se lasciato

ad un erede, qualora costui non lo divenisse effettivamente; nè il
male poteva sanarsi col senatoconsulto neroniano, dal momento che
ab initio il legato era stato validamente ordinato. Onde forse la

Volgata e gia Gororneno adduce la Volgata insieme ad Atoaunuo. Esse poi
si confermauo con 'l'irucrro (Basil. di Hummon, XLIV l. e. 86 tom. IV
pag. 343): a et si filiis heredibus institutis inter eos tanquam ex legato bona
diviserit D, con una Glossa di UGOLINO (ad v. « bona diviserit n), che il

Monitssn comunica da uu codice lipsiense: ci non omnia, sed maiorem partem: alia indivisa reliquit». Con ragione CUIACIO accoglie il testo aleandrino: cfr. Nnaro, c. 1 5 20 v. d. Pronn'rnu, l. e. pag. 24 e.—'Bucnnomz,
pag. 538.
“) A torto von der Proun'rnu adduce il fr. 90 5 1 col fr. 77 S 8 de leg.
II (31) per provare che praelegat-e signiﬁca anche assignare (dividere i beni)
ed è pure erroneo il voler trovare con CUIACIO, NIETO ed altri in questi

casi non un legato, ma una hereditatis distributio fatta verbislegatoram. Nulla
osta a che il testatore raggiunga tal ﬁne con veri legati e specialmente con
preleganti, aventi valore come tali: BUCHHOLTZ, pag. 25.

12) Non è giusto l’insistere eou CUIACIO sul fatto che il testatore: « omne
patrimonium distribuit, ita ut — nihil reliquerit in hereditate indiviso n.
Nè coglie il segno la Glossa di UGOLINO (n. 10). Tutto pende dalla volontà.
del testatore, ehe è certo evidente nel caso posto da CUIACIO, ma non è ncppure esclusa in altri easi.
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(lm-issima sententia di coloro, contro cui si volge PAPINIANO: fr. 87
de leg. II (31). Ma, come l’opinione procnleiana prevalse, anche tale

conseguenza della teoria sabiniana fu abbandonata e ad ogni modo
non si dove applicar mai a legato lasciati in altra forma. Moltitutf
tavia pretendouo che la condizione « si heres erit » debba nel dubbio
sempre presumersi e che quindi il prelegato cada, ove l'onorato non
diventi erede ]3). A prova di tale sentenza si arrecano i fr. 70 e 71
de cond.. et (iam. XXXV 1“). Nell’ultimo testo si tratta del caso
che l’ava abbia istituito erede il nepote, sotto la condizione che il
padre l’abbia a emancipare e inoltre l’abbia in un codicillo onorato (li prelegato, senza ripetere espressamente la condizione. PAPINIANO decide: « condicionem emancipatiom‘s repetitam videri placet ».
A giustiﬁcazione di tale asserto agginnge: « nam et cnm servus
pure quidem liber, heres autem sub condicione scriptus et, si heres uon extiterit, legatum accipere iussus est, in legato repetitam
videri libertatem divus Pius rescripsit » 15). Atorto si rimprovera a

13) Cosi MUIILENBRUCII in questo Commenta-rio lib. XXXVIII tit. VII
S [465 (testo tedesco vol. -Il pag. 275) e Pamletlc 5 735 n. ll. Altre citazioni

vedi in Bucnuorxrz, pag. 284 n. 53, PUCIiTA, Lezioni di diritto roma-no attuale
(tedesco) II 5 56. — VERING, Diritto ereditario pag. 087 i. f.

“) Vedi più sopra pag. 300 seg. (testo tedesco vol. 46 pag. 445).
[5) Il rescritto e l’uso che ne fa PAPINIANO son ricordati anche da MARCIANO: fr. 18 5 l de c. i. XXVIII 7. Qui si legge repetitam condicionem, non

libertatem, e questo testo fu seguito anche ne’ Basilici XXXV ]2 c. 18. -—
HeinnACH, III pag. 602. Che Tirverro riferisce: Souci Gna aî’pww xai 16 lr.Tyïuv umlmeïv, mentre al fr. 77 i Basilici XLIV 19 74 seguono la lezione h'bertatem (TIrUOI'rO: toner 1i Eieuäipia, etc.). Ma il testo del fr. 18 è certo gua-

sto. Ripetcre la condizione pel legato non poteva essere la mente del testatore,
chè allora il legato sarebbe stato inutile; il servo istituito sarebbe divenuto

necessariamente crede e sarebbe quindi mancata. la peculiare condizione del
legatO; cfr. BUCl'IlIOL'l‘Z, pag. 289 n. 70. Ma è difﬁcile ammettere (come fa
il BUCIIl-IOT.TZ) che MARCIANO nell’allegarc il rescritto usasse condicio nel

senso di stato (di libertà). CUIACIO a ragione obs. VIII 30 emenda al fr. 18
« libertatem » e ciò si conferma col fr. 20 di MARCIANO, dc man. lost. XL 4.
Ma, viste le lezioni tipucitiane, bisogna ammettere che l’errore risalga ben
addietro e forse già. si trovasse nell’esemplare autentico dei Digesti, forse
anco nel manoscritto di MARCIANO usato dai compilatori. Erroneo e porre
invece condicionem nel fr. 77; cfr. BUCIHIOLTZ, pag. 287 n. 64. — MOIIIISEN
ad fr. l8 cit. (tom. 1 pag. 863 n. 31) c ad fr. 77 pr. cit. (tom. II pag. 194
n. 42.
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PAPINIANO di avere scelta nna troppo remota analogiam). La decisione di ANTONINO PIO (si dice) e necessaria, poichè senza manumissione è inutile il legato lasciato al proprio schiavo, mentre tal
ragione non sta pel caso giudicato da PAPINIANO. Certo; il legato
lasciato al servo sarebbe stato inutile, ma solo in forza della cato-

niana, poiclle, se il testatore morisse subito, dovrebbe ricadere all’erede quale padrone. Ma sub condicione tal legato era valido e poteva acquistarsi o dallo stesso onorato o dal suo padrone, se al

tempo dell’avverata condizione fosse libero o passa-to in altrui po
testa ”). Nel fr. 77 cit. si lia veramente un legato condizionale—: «si
servus heres non extiterit ». Se solo dopo la morte del testatore si

decideva che la condizione era mancata e il servo non diveniva erede,
il legato lasciato a costni poteva sempre essere emcaco, anche senza
liberta; sarebbe stato inntile solo nel caso che il servo continuasse
ad appartenere all’erede onerato. Ma ad ANTONINO PIO parve indubbia la volontà. del testatore di conferire al servo stesso (non al
suo futuro padrone) il legato e quindi rescrisse « videri repetit-ain
libertatem ». Appunto cosi, opinava PAPINIANO, nel caso a lui proposto doversi ritenere volontà. dell’ava che al nipote stesso, non al
padre suo, pervenisse il prelegato e l’analogia e certo calzante.
Ancor più decisamente, s’è possibile, ricOnosce PAPINIANO tal vo-

lonta della testatrice nel fr. '70 cit. La madre istituisce i duc ﬁgli pro
partibus a condizione che il padre li emancipi c da loro praeceptiones plurium rerum, senz’aggiungere la cOndizione. I ﬁgli emancipati
hanno adito l’eredità; il padre pretende per se i prelegati. Il padre
deve reSpingersi, dice PAPINIANO, poiche avendo egli coll’emancipa
zione dei ﬁgli corrisposto alla volontà materna, ora verrebbe a contraddirle. È ben giustiﬁcata la decisione, benchè sia ingiustiﬁcato
il dednrnc per regola generale che nel dubbio la condizione della
istituzione debba anche trasportarsi al prelegato.
Ne dal fr. 17 5 3 de doli …. era. XLIV, 4 si puö derivare tal regola o trovarseue ivi un’applicazione. La madre istituisce erede il
marito, il ﬁglio e la ﬁglia; l’ultima a condizione che nulla pretenda

m) BUCHIIOLTZ, l. c. pag. 288 seg.
17) Vedi più sopra pag. 295 seg. (testo tedesco vol. 46 pag. 437).
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da’suoi coeredi a titolo della tutela gerita dal padre della testatrice;

inoltre lascia a lei anche prelegati. Per aver libera l’azione di tutela, la ﬁglia rinunzia all’eredità, ma tuttavia pretende i legati.
SCEVOLA dice che petit contra voluntatem e clie s’oppone l’ewaepiio

doti. A ragioue. La madre voleva di sicuro, mediante legati, spingere la ﬁglia a rinunziare all’azione contro i coeredi, che altrimenti
avrebbero potuto convenirsi come eredi della di lei madre, erede a
sua volta del tutore. La conﬁgurazione speciale del caso è la ra-

gione, per cui SGEVOLA ritiene fondata l’arcepiio dali. Se la regola
fosse stata la ripetizione della condizione, si sarebbe considerata
l’azione di legato senz’altro come infondata alnotivo della deﬁcienza
della condizione; al più egli avrebbe trovato il caso di prestare
una cautio muciana, trattandosi di condizione potestativa e negativa 13).

Dai testi addotti risulta che può eventualmente esser conforme
al volere del testatore il considerare la condizione della istituzione
come tacitamente estesa anche al prelegato, non che però (ove manchino peculiari ragioni) tale sia la regola”). Anzi in quei testi si è vista
a ragione la prova del contrario 20). Nel dubbio va ammessa l’indipendenza del prelegato dalle condizioni della istituzione 21). Invece

18) BUCIIHOIxrz, 1. c. pag. 284 seg. 555 seg.
19) Prima di Bvcmromz ha gia esposto lo stesso PFORDTEN (pag. 35-38),
che concede una presunzione legale solo in favorem libertatis et cmancipniio-

ais. Cfr. VANGEROW, Pand. II S 434 n. 2 (7.u ediz. pag. 116). A torto si
rimprovera a Peonia-rsu da Rossumr (II pag. 172) e BUCIIIIOL‘I‘Z, pag. 298,
che solo in quei due casi egli ammetta quella presunzione, egli dice chiaro
che anco in altri casi ciò può presumersi, benchè per essi non siavi una
presunzione di legge. Male il Rossmn'r, dopo aver riconosciuto clic quei testi
nulla provano per quella supposta regola, tuttavia ritiene che ci nel dubbio
questa deva applicarsi o.

20) Fr. 104 S 6 de leg. I. Fr. 27 pr. quando dies XXXVI 2.-— BUCHIIOI/rz,
pag. 293 seg.

21) Così Avarum, interpr. V 3. -— Cussro, interpr. I 23 5 13 (HEINECCIO,
Iurispr. rom. et att. II 122). — Pori-HER, Pond. XXXV 1 n. 87 88. — WESTl'llAL, Legati I 5 422 pag. 338 seg. — WENING-INGENHEIM, Diritto civile V
S 70 nota ww. — SINTENIS, Diritto civile III 5 210 n. 22. — CLAUSSEN, 1. c.
pag. 208.
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non può ammettersi neppure con parvenza di ragione che la condizione del prelegato debba estendersi all’istituzione in erede.
IV. La singolarità. del prelegato consiste in ciò, che esso in
parte è una limitazione o nu gravame della stessa porzione eredi-

taria dell’onorato. Ciò deve escrcitarc una singolare efficacia nel caso
che il prelegatario diventi veramente erede. Ciò e chiarissimo pel

caso che il prelegato sia Ordinato in forma di damnatio, o venga,
come se così fosse, salvato ex scuatoconsulto neroniano. Se il testatore ha ordinato: « quisquis mihi heres erit, Titio (heredi) G dare
damnas esto », ciò potrebbe intendersi nel senso che ogni erede debba
dare cento a Tizio parimenti istituito crcdc, mentre costui, divenendo erede, non potrebbe certo avere un’azione contro se. stesso.
Ma invece si interprete quel legato nel senso clie tutti gli credi insieme dovessero dar cento a Tizio, sicchè parte della obbligazione
gravasse Sn ciascuna quota, compresa quella di Tizio. E poichè
questi non potrebbe ripetere da se stesso, ne risulta solo un’azione
contro i coeredi per la rispettiva parte dei cento: « deducta sua parte
Attins petet » 22). Ancor più chiaro (e senza possibilita di altre intcrpretazioui) se avcva tal risultato, ove il testatore avesse detto:
« heredes — liel-edi dare damnas sunto » 23), qualunque poi fosse l’obbietto del legato. Circa la quota del prelegatario non sorgeva nes-

snua Obbligazione, non potendo esso Obbligarsi verso se medesimo, e
qualora si trattasse di cosa ereditaria, anco per la ragione che esso
come erede avrebbe gia senz’altro il parziale dominio della cosa e
pertanto niuno potrebbe esser tenuto a dargli questa quota 2'). Essenzialmente le stesse cose van dette circa il prefedecommesso. Se
veniva imposta agli eredi, a tutti gli eredi una prestazione a favore
di un erede, questa si divideva secondo la proporzione delle quote;
circa poi la quota del prefedecommissario l’imposizione doveva essere inefficace, non potendo alcuno attendersi qualche cosa della propria fides 25).

22) Fr. lO-l s 3 de leg. I (30). Vedi più sopra pag. 374 nota 57).

23) Fr. 3; s 1 de leg. III (32).
2’) Vedi più sopra pag. 374 nota 56.

25) Fr. 40 de leg. III (32): « nt Titius partes agrorum duas, idest unam
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Se noi ora consideriamo il legato per praeceptionem o per vin-dicationem, troviamo che per la loro natura essi non potevano concernere che cose ereditarie. Sc si diceva: « fundum menm Titius heres
praecipito », e chiaro clle (ove Tizio ereditasse) il praecipito nOn po—
teva aver senso rispetto alla parte del fondo corrispondente alla
quota ereditaria di Tizio, avendo questi gia quella parte come erede.
Secondo la dottrina sabiniana, il legato di preeezione nOn poteva
farsi valere clie nel iudicinm familiae erciscundae; non riconosceva
essa dunque che una obbligazione quasi e.v contracta dci coeredi di
lasciare a Tizio la loro porzione ereditaria del fondo; rispetto la
porzione spettante a Tizio, come erede, non poteva diseorrersi di
una obligatio di tal natura, come non si poteva parlarne in seguito
al fedecommesso o al legato di dannazione. Ma i Proculiani attribui—
vano a quel legato la forza di un legato di vendicazione (ove il coutenuto 10 permettesse) c assumevano il caso, come se la cosa ve—
nisse presa dall’eredita c sottratta agli eredi. Tizio avrebbe dunque acquisito l’intera cosa a titolo di legato, se anche uno solo dei
coeredi avesse adito 26). Ma per l’erede si considerava prevalente il
titolo ereditario. Anche il legato di vendicazione veniva pur sempre
considerato quale legato a carico degli eredi 27) ed era quindi naturale riputare che il prelegato, in quanto riposasse sulla quota del
prclegatario, non avesse a valere come legato. La natura quindi del-

suo iure per sex possessionem liabeat, alteram vero partem ex causa ﬁdei-

commissi petere debeat », cfr. n. 41.
26) Così sembra pensare il MAREZOLL, il quale osserva clic qui la cosa
vien sottratta alla massa ereditaria e non si coinvolge nella cimmanio dci
coercdi, sicchè prima che il prelegatario deva esperire la rei vindicatio,
pur ammettendo che in diritto giustinianeo il prelegatario potesse valersi

dell'actio familiae erciscundae coutro i coeredi. Ma egli stesso dice poi chela
rei vindicatio non si estende Oltre i limiti della validità. del prelegato come
tale; cfr. Iii-vista di diritto civile c procedura IX pag. 289 seg. —DEGENKOLB,
de legato per 177-accept. pag. 24.

27) La frase cr ab aliquo legatur » si usa senza distinzione pe’ vari tipi di
legato (vedi più sopra pag. 12 e più avanti al 5 1522), e così si dice generalmente: (! heredi a semetipso legari non potest D: ULrlANO, XXIV S 22.
Fr. 18 34 5 ll, 116 ä l de leg. I (30). —- Cfr. BRINZ, Pandette: (l.“ ediz.) pagina 910.
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l’acquisto non si decideva che in seguito all’adizioue ea; testamento,per la teoria proculiana, anzi in seguito all’accettazione del le—
gato 23).
Se il legatario era anche istituito crede e acquisiva l’eredità. prima

dc’cocredi o insieme ad essi, con ciò si decideva senz’altro l’acquisto
della porzione relativa. alla sua quota ereditaria. Se all’erede puramente istituito si lasciava sub condicione una cosa per vindicationem,
l’acquisto della rispettiva porzione di questa era consumato senz’altro coll’adizione della eredità-, iindipendentemente dall’cﬂicacia o
meno del prelegato. Non si può avere dominio nèparzialc, ne totale
di una cosa per più di un motivo "’. Così s’ebbe il principio, che
l’erede prelegatario acquisiva una parte della cosa legata nou iura
legati, ma iure hereditario ac) e inre legati acquisiva solo la porzione
relativa alle quote dei ceercdi. Ma tale espressione è esatta solo se

il prelegato concerne una cosa ereditaria. Tale non e solo il caso in
cui un ente del patrimonio ereditario vengalegato, ma anche quando
l’obbietto consista in un complesso di eterogenei diritti patrimoniali gia acquisiti dal testatore (per esempio, il patrimonio ereditato
da un terzo o il relativo nsnfrutto o il peculio dei ﬁgli o degli
schiavi) 31), ed ancora un credito ereditario o un complesso di crediti del testatore verso nno o più debitori 32). Nell’ultimo caso il
prelegatario ottiene direttamente (hereditario iure) una parte del credito, come erede; mediante cessione (la parte dei coeredi o attri-

22) Secondo GAIO, II 5 195 (cfr. questo Commenta-rio più sotto al 5 1525).
La teoria sabiniana, che non conferisce sulla cosa legata per vindicationem
una proprieta interimistica all’erede, sarebbe stata più coerente nel fare acquisire al prelegatario tutta la cosa iure legati (puro stabilendo che la quota
relativa alla porzione ereditaria accadesse a questa pel computo della Falcidia).
29) (: Dominiuni non potest nisi ex una causa contingere D fr. 3 5 4 de A-

o. 0. P. XLI 2. Fr. 139 dc R. I. L 17.
30) Fr. l 5 6 quod leg. XLIII 3. Fr. 40 pr. de leg. III (32). Fr. 74 ad leg-

Falc. XXXV 2.
al) Nel fr. 88 5 2 (lo leg. II (31) si suppone che la madre, divenuta erede
del marito, dica: ci ﬁlii mei dulcissimi, praecipitote omne quidqnid ex hereditate bonisvc Titii domini mei, patris vestri, ad me pervenit ».
32) Fr. 4 pr. Fr. 42 fam. erc. X 2. Fr. 31. 5 I do leg. III (32), cfr. n. 50.
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buzione da parte del giudice le altre parti 33). E se a nu erede si
prelega qnanto egli deve, ciò lia per effetto liberazione per la porzione de’eoeredi a titolo di legato (liberatio legata); per la sua porzione il prelegatario è ipso iure libc'ato colla confusione, e tal vantaggio gli spetta iii-re hereditario 31). Se invece il legatario è di tal
natura da fondare un’obbligazione ad una prestazione, che non sta in
alcun rapporto colla eredita; sc, per esempio, e scientemcute legata
una cosa altrui, non può più dirsi che il prelegatario abbia qualche
cosa iure hereditario ,- tuttavia per la sua porzione il prelegato è iuu-

tilc, giaceliè ei non pub esser tenuto verso sè stesso; solo rispetto
alle quote de’coeredi il legato sta. Così, nel caso che ad un crede
venga legata la liberazione da un suo debito verso un terzo o verso
nu coerede 35). Anche qui non puo diseorrersi di acquisto parziale a
titolo ereditario, ed è pertanto inesatto usare generalmente tal frase
per tutti i prelegati 36).
La conseguenza praticamente più importante, che deriva da quel
principio, era per diritto romano quella clic l’erede prelegatario, ancorche onerato da altri legati, doveva computare nella sua quota
pel calcolo della falcidia anche la parte relativa di prelegato, meutre tutto eiò chc egli otteneva eome legato o dai coeredi o da altre
persone (non che la parte di prelegato relativa alle quote dei coc—

33) Fr. 42 cit.: ti si quod alius deberet praecipere unns iussus fnerit, ofﬁcio iudicis actiones ei praestari debcnt pro portione cohercdis ».
3‘) Fr. 42 cit.: (I Si ita legatum fnerit uni ex heredibus « quod mihi debet,
pl'accipito », officio iudicis familiae erciscundae continetur, ne ab co cohe-

rcdcs cxigant. —— Vedi più sopra pag. 360 (testo tedesco rol. 47 pag. 18).
35) Fr. 8 pr. (lc lib. leg. XXXIV 3; cfr. i'r. 69 g 2 de leg. 1 (30).

36) Bucnnomz, pag. 343 trova strano che Rossnm'r (Diritto civile III
5 694 n. 2) dica: « S’è spesso detto esser parte crcdilaria quella che il prclcgatario dovrebbe pagare a sè stesso, ma ciò è falso c solo in concreto può

questo avvcnir qualche volta ». La censura è infondata; Rossumr fa quell’osscrvazione riguardo al principio, clic ciò che il prclegatnrio dovrebbe
pagare a sè stesso accrescc come inntilc al prelegatario (sotto al num. VI)
c dice giustamentc ehe tutto ciò ehe rimane nella hereditaria portio si cousidera come parte ereditaria. — Rimane solo quanto appartiene all'crcdita,
alla quota del prelegatario. Delle cose aliene prelegate niuna parte rimane
nella hereditaria portio del prclegatario. Snll’opinione di CLAUSSEN cfr. n. VI

in ﬁne.
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redi) non soggiaceva di regola a tale imputazione 37). Ciò non oper
verita incontestato. Rin'ro afferma che nel legato di preeezione (da
lui considerato come unico vero prelegato) il prclegatario acquista
quella porzione di prelegato certamente hereditario iure, ma insieme

anche iure legati; sicchè tutto sia sottratto all’imputazione nella

quarta falcidia 35). Ma l’artiﬁciosa dimostrazione di tale alferma—
zione fu respinta e la suesposta regola venue accolta da tutti, quasi
senza eccezione 39). Si controverte molto come si comporti questo
calcolo rispetto alla così detta quarta trebelliana 40); su ciò vedi il
Commentario ai rispettivi titoli XXXV 2 e XXXVI 1.
Altra conseguenza si è che l’erede prelegatario tenuto a restituire
ad altri la sua quota deve restituire anco la porzione di prelegato
che avrebbe dovuto pagare a sè stesso. Ciò è detto chiaro ") c si
spiega supponendo contenuta quella parte nella quota ereditaria.
Altri testi sembrerebbero inscgnare che egli possa invece tenersi

37) Fr. 91 ad leg. Falc. XXXV2: « In quartam hereditatis, quam per legem
fnlcidinm heres habere debet, imputantur res, quas iure hereditario capit,
non quas inrc legati vel fideicommissi, vcl condicionis implendae causa accipit, nam haee in quartam non imputantur D. Fr. 74 cod. « Quod autem dicitur si ex iudicio defuncti quartam habeat heres solida praestanda esse
legata, sic accipere debemus, si hereditario iure habeat, itaque quod quis
legatorum nominc a colicrcde accepit, in quadrantem ei non imputatur ».
L’ultimo va riferito a tutto il contenuto nel prelegato improprio; nel proprio alla parte relativa allc quote de’ coeredi; egli deve quindi imputare la
parte che avrebbe dovuto ricevere a semet ipso (fr. 30 g. 8 cod.).
33) Nil—:TO, de praei. c. III 5 2 seg. Vedi più sopra pag. 381 nota 78
(testo tedesco vol. 47 pag. 46 nota 78).
39) Bucnuomz, pag. 318 seg. Come sostenitore di tale opinione combattuta ivi si cita (pag. 439 n. 7) solo il VVESENBEC (Tractatus ct responsa eons.26
n. 16), ma s'osserva che tale sembra essere pur l’avviso di DUARENO. Tale

apparenza. ha infatti uu passo del sno Commento al titolo Dig. ad leg. Fair.,
c. 8 (fr. 74). Ma ivi pur si aggiunge: quare ex- aliis capiet partem saam perinde
ac si hoc praedium ci legatnm non esset. Se perö all’erede non fosse legato il
fondo, indubbiamente dovrebbe imputare la meta a lui spettante imputarsi
nella quarta. Altrove anche DUARENO riconosce che il prelegatario acquista

l'obbietto in parte iure hereditario: ad fr. 17 S 1 18 de leg. I (30); ad fr. 74
espone la regola: ([ Non proﬁciunt legatariis quae non iure hereditario pcrcipit heres n.
40) Bucunovrz, cap. 19 pag. 500-532.

41) Fr. 18 5 2 ad SC. Trcb. XXXVI 1.
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tutto i1 lii'elegat0'12). Grande è la disputa sul modo di comporre
tale apparente antinomia 43). Anche di ciò al titolo XXXVI 1.

Una terza conseguenza derivano taluni dalla natura del prelegato,
affermando che per la parte spettante al prelegatario come erede, i
coeredi sono verso lui tenuti per l’evizione, secondo i principi ge-

nerali sulla divisione de’beni ereditari fra’ coeredi “), mentre ciò
non ha luogo per le altre parti della cosa prelegata, non essendolin
genere l’onerato tenuto per' l’evizione della cosa legata-, "a meno che
si tratti di legato generico 45). Ma tale ultima affermazione non e

per se corretta. Se il legato e di cosa altrui ed e fatto scientemente-,
certo il legatario ha diritto alla indennità. per l’evizione “), e così
(in simil caso) anco il prelegatario "’), e quest’ultimo solo in riguardo
alle parti del prelegato dovute dai coeredi, giacche per la sua parte
egli non può esser tenuto verso se stesso. Inoltre l’obbligazione fra
coeredi si limita al caso, in cui una cosa sia stata attribuita ad un
coerede come ereditaria e poi venga evitta da un terzo. «Ma non

4?) Fr. 86 ad leg. Falc. XXXV 2; cfr. anche fr. 18 5 2 (la his quae ut incl.
XXXIV 9.
"3)_BUCHH0LTZ, cap. 18 pag. 460-199. — VANGEROW, Pand. II 5 523 n. I.
A. 2 (7.5L ediz. pag. 419 seg.).
'“) Fr. 66 5 3 de cuiat. XXI 2. C. ll fam.. crc. III 36. C. 7 comm. 'uir.

III 38.
45) Premana, de pracl. 5 26. — Von der PFORDTEN, S 17. — Rossnmr, I
pag. 284.

45) Vedi più sopra pag. 111 seg. (testo tedesco vol. 46 pag. 165). Il von

der PFORDTEN arreca in prova i fr. 40 e 59 de eciet. XXI 2. Ma sull’ultimo
testo vedi più sopra pag. 168 (testo tedesco vol. 46 pag. 196) e il primo
nulla prova. Esso dice: a si is qui satis a me de evictione accepit fundum
& me herede legaverit confestim fideiussores liberabuntur, quia etiamsi evi-

ctus fuerit ab eo. cui legatus fuerat, nulla adversus fideiussores actio est ».
Auzitutto deve notarsi che le pretese derivanti dalla evizione, per cui siano
stati costituiti garanti, non passano al legatario, ma si estinguono per confusione passando all’erede obbligato, donde cessa anche l’obbligazione acces-

soria dei garanti. Ma non può dirsi che qui il testatore abbia scientemente
legato una cosa altrui, nel qual caso l’erede onerato sarebbe tenuto per l’evizione. E s’anco il legato potesse intendersi nel senso che l’erede abbia a
Procurare al legatario la cosa, come sarebbe stato tenuto verso il testatore,
non potrebbero perciò convenirsi i garanti.

”’) Vedi più sopra pag. 382 seg. (testo tedesco vol. 47 pag. 47).
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si vede come possa con questa identificarsi la parte di un prelegato
spettante titulo hereditario all’erede » 48). Però nel caso che tutta la

cosa prelegato. sia stata, come ereditaria, attribuita al prelegatario
e poi venga evitta da un terzo, devono i coeredi, per la parte che
iure hereditario è pervenuta al prelegatario, prestare conveniente indennita, giacchè tal parte fu computata nella sua porzione ereditaria ed egli ha quindi ricevuto meno (essendosi stabilito chela
cosa non ‘e ereditaria); può quindi pretendere ciò che avrebbe avuto
nella divisione, se quella cosa non fosse stata a torto stimata ereditaria 49). E forse questo in sostanza che vogliono i riferiti scrit-

tori; altrimenti la loro ail'ermazione sarebbe erronea, cosa da non
ammettersi facilmente in uno scrittore cosi acuto, come si dimostra
il PFORDTEN 50).
V. Un’ulteriore questione concerne l’efﬁcacia del prelegato 0),

48) Così Vanoi-mew, l’ami. II 5 523 n. 1 A. 3 (7.a ediz. p. 420). Tale opinione è combattuta da CLAUSSEN, pag. 178, che a torto la dice comune.
49) DEGENKOLB. de legato per pr. pag. 44.
50) VANGEROW, 1. c. — Bucnnomz, pag. 368.

9) Si capisce come iI prelegato per sua natura sia indipendente dalla. istituzione
in erede, e come il fatto che taluno o non possa 0 non voglia diventare erede non lo
escluda senz'altro dal prelegato stesso 1). Bensì può il testatore mettere per condizione del prelegato che l'onorato diventi erede; come ne l’esempio di PAOLO (fr. 92
pr. de legatis III): a si mihi Maevio. et Ncgidia filiae meae heredes eruut, tunc Maevii].

e medio sumito praecipito sibiqne habeat fundos meos illum et illum». — Il testutore potrebbe anche avere fatto intendere, pur senza un’esplicita menzione, siﬁettu
volontà. sua e in tal caso, almeno dopo che la dottrina delle condizioni tacite fu alquanto sviluppata. non s’accordava il prelegato all’erede che non avesse adito o che.
se sum, si fosse astenuto. Un frammento di Mancuso (fr. 88 D. de legatia 1) fa ri-

salire tale trattamento ad Anis'ronn e cioè all'età. trajanea: «si non alias voluit
pater habere eum (lilium) legatum, nisi hereditatem retineat, tnnc neque adversns coheredem dandam ei legati petitionem, secundum, Aristonis sententiam 2) constat ».
Molto oscuro e il fr. 90 ibid. di Farmmno: « Quid ergo si ita legaverit: hac am-

1) Sicchè talora chi è rimosso, come indegno, dell‘eredità può acquistare il prelegato(P.\r-.
fr. 18 s 2 D. 319).
2) Ne‘ Digesti seguono queste parole: 4 et hoc ita. est licet non condicionaliter expressissel.

intellexisse tamen manifestissime adprobetur ». Il pensiero o uno dei soliti ritornelli dei eompilatori; il cattivo latino poi prova ad evidenza l‘interpolazione tradita anche da vocaboli come

c adprobare r.
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ove i1 prclegatario non diventi erede (senza che perciò cada il legato) e specialmente ov’egli sopravviva al dies cedens del legato, ma
non adisca l’eredità..

[lui“./i“” meo? non dubie voluntatis quaestio erit, ssd non absimilis erit prioris casus
circo. ﬁlii providentiam, niri. cuidem uoluntas contraria putris probetur ». Queste ultime parole son tanto inopportune dopo l'osservazione che è una quaestio ralaatatir e
s’attengouo tanto alla formula stereotipa (lelle analoghe interpolazioni, che certo non
si possono riputar genuine. In qnanto alle altre esse vanno intese cosi: « Se taluno
avrò. disposto c)n tale formola, sorgerà. certo la quaestio voluntatis, se con essa. il testatore abbia voluto connettere indissolubilrnentei due beneﬁci; a me tuttavia questo

caso non pare dissimile dal primo (di Oui aI fr. 78, in cui cioè il testatore non ha
usato la frase « hoc amplius »), circa ai riguardi da usarsi verso il ﬁglio ». E, in sostanza, P.\l‘I.\'I.-\X0 conchiude' esscrvi anche in questa specie facoltà di chiedere il
prelegato, pur essendosi l‘onorato astenuto dell‘eredità. E che tale sia'il senso di
questo passo, si comprova. avvertendo come il successivo ä 1, che arriva a contrario
risultato, oaminci con un « plane ». La fattispecie di questo paragrafo è che il testatore abbia, ordinando dei prelegati, voluto dividere tra i ﬁgli l‘eredità. In tal caso è
evidente l’indissolnbilitn del nesso statuito dal testatore fra. i due ordini di beneﬁci
e (come già si vide a proposito della garanzia per evizione) per conseguenza ben giustiﬁcata l‘eccezione. — E tutto questo s‘intende mirabilmentc senza cadere nell'etrere
antico e nuovo di considerare tali casi, non come veri prelegati. ma come assegnazioni di beni e acquisizioni iure hereditario, — Minere fortuna ancha può pretendere
la teoria doversi Ia condizione apposta all‘istituzione intendersi tacitamente apposta
anco al prelegato. Questo avviene bensì, quando la volontà del testatore sia manifesta; per esempio, PAPINIANO (fr. 77 ä 1 D. 35 1) decide che avendo l'ava istituito
il nipote « sub condicionem emancipationis » e aggiunto: « hoc amplius nepoti meo
quam quod eum heredem institui lege praedia illa ». la cum/ici" emanet/nitimini» dovesse estendersi anco al prelegato. E ciò non per la frase (( hoc amplius », ma pel riﬂesso ehc altrimenti il legato avrebbe prolittato al padre oontro il volcre manifesto
dell-i testatrice. — In altro luogo SCEVOLA (fr. 17 ä 3 D. 44 4) estende al prelegato
la condizione apposta alla istituzione della ﬁglia fatta dalla madre di rinunciare all'azioue di tnteIa, accordando agli eredi l'eccezione (Ii dolo, qualora la Iiglia dopo
avere rinunciato all'ereditïi, si facesse avanti a chiedere il legato «contra vquutatem ».
La natura stessa singolare di queste decisioni e l'aceenno costante alla volontà
del defunto vietano di assorgere ad una regola generale. Così si capisco benissimo la
decisione soevoliana (fr. 27 D. 36 2): « Filium familias ox parte pure instituit heredem eiqne ﬁdeicommissurn dedit et eodem testamento ita cavit: (( quod ego Lucium
Titium heredem institui, ita. eum adire hereditatem volo, si is patria potestate liberatus fuerit ». Quaesitum est an a coheredibus eius uditi. hereditate legati ﬁliofamilius dati dies cesserit respondi: (( si pure sit datum, a cobererlo ﬁlii pro hereditaria
parte ﬁdeioommissum peti potest »», — Qui abbiamo una istituzione in erede .ini;

rnndz'cione emaneipationis e un prefedecommesse puro e la. condizione della istituzione
a (mesto non si estende. La ragione per cui qui SCEVOLA decide diversamente da
quanto faooia PAPINIANO nei citati fr. 70 e 77, è chiara. Nei casi papinienei I'istituzione condizionale era oosì strettamente vinoolatn. al Iegato da. potersene urguire Ia
volontà del testatore. Quì inveoe il testatore scrive prima. tanto una istituzione, quanto

nn fedecommesso puri e poi aggiunge una condizione espressamente alla sola. istituGLiicK, Comm. Fundet/e. — Lib. XXX-XXXII
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Nel legatnm per praeceptionem è facile rispondere a tal questione
secondo l’opinione sabiniana: tutto il prelegato cadeva, non diven—

zione; ogni ragiono di estendere la condizione anco al prelegato qui vien meno e la
regola. generale ripiglia il suo vigore.
Naturalmente tutte le oonsiderazioui ﬁn qui esposte uon reggevano per l‘antica.
teoria sabiniana, ove il testatore si fosse valso della ﬁgura della « praeceptio ». colla
quale, secondo essa, nou potevano onorarsi che coeredi. Tuttavia anohe questa. conseguenza dovè presto oedere il campo dal momento che si cominciö ad ammettere la

possibilità di applicare a qnesto caso il neroniano. Nè io saprei ammettere facilmente
che PAPISIANO (dopo il tramente delle controversie scolastiche e dopo che l'applim.
bilità del neroniano alla praeceptio legata a chi non risultasse ooercde era stata sustenuta anco da SALVIO GIULIANO) allnda ai Sabiniani nel fr. 87 (le legatis I (30),
ove parla di una (( dnrissima sententia existimantium denegaudam ei (filio) legati petitionem, si patris abstinuerit hereditate ». Non saprei ammettere questo (come pro.

pende a fare l'Autore) anco perchè PAPINIANO aggiunge il motivo che lo spinge a
riﬁutare la « dnrissima sententia » e questo motivo non ha a che vedere ooi ragiona
menti sabiniani: «non enim impngnatur indicinm (patris) ab eo qni iustis rationibus

noluit negotiis hereditariis implicari ». Sembra pertanto che i sostenitori di tale opinione stimassero sconveniente accordaro il legato a chi, a mente loro, aveva. impn
gnato il giudizie paterne e trevassero essere questa la presunta volontà del testatore.
mentre con migliore ragione si restrinse tale presunzione al case, in cui questi, ordinandJ prelegati, avesse voluto ottenere una divisione degli enti ereditari.
Il prelegato è, almeno nel caso che non si tratti di hei-cile: mi, inizialmente valido per iutcro. Il legato si acquista, come a suo tempe vedremo anche meglio, subito alla morte del testatore (ove o la natura del legato od una. cavalicio nou richieda
altrimenti) cd allora non v‘è ucssun ostacolo a che esso possa integralmente acquisirsi all‘ercde, qualunque sia. il tipo, di cui s‘è vaLso il testatore. Sicchè la regola. catoniana non turba punto la piena efﬁcacia del prelegato. — Pongasi infatti che il
testatore abbia ordinato a favore di uno dei coeredi un legato per damnationem. ed nn
fedecommesso; inizialmente sussiste il credito suo e. carico della intera massa ereditaria e quindi Mtep-almento ; s'egli uon doventassc crede e cioè non adisse l'eredità,
potrebbe anco integralmente domandarlo. Ma s'egli poi deventa erede, la. porzione gravanto sulla sua quota si caduca naturalmente per confusione; il prelegato non consiste più che per le porzioni gravanti sulle quete degli altri coeredi. Ove si ponga
invece che il prelegato sia state lasciato sotto forma di « praeceptio » o per dn leg".
il risultato non sarà gnari diverse. Il testatore ha con ciò scisso un ente ereditario
dalla massa intera c ordinato per queste ente una successione particolare. Nulla esta
alla piena efﬁcacia di questa disposizione, ﬁnohè l‘onorato non doventi crede. Egli
anzi acquista senz'altre ed ipso iure la proprietà dell' intero obbietto. Se perö più
tardi diventa erede, il titolo universale assorbe il particolare, la qualita di credo si
esplica retroattivamente e si considera che la porzione di prelegato relativa alla sua

quota. venga a caduearsi per l'iucompatibilitä. delle due fuuzioni di onorato e onerato
nella stessa. persona. La ragione di tale assorbimento deve trovarsi nell'inﬂuenza del
giudizio familiae erciscundae; l‘efﬁcaoia retroattiva della adizìone di eredità a scapito
della già acquisita qualità. di legatario _non ha in sè stessa nulla di strano. Si pensi

al caso che l'ouorato da un legato per vindicationem vi rinunzi: secondo la dottrina
sabiniaua epoi comune egli avrebbe bensì acquistato inizialmente il dominio; ma 1-1
rinunzia si esplicherebbe con forza retroattiva e l'obbietto s‘intenderebbe lino ab initio

DE LEGATLS El‘ FIDEICOMMISSIS.

403

tando erede il prelegatario. Pe’ Proculiani invece si poteva sempre
concedere al prelegatario la vindicatio (ove il legato valesse come

compreso nell‘eredita e come tale acquisito all'erede. —— Tale costruzione giuridica
non dilîcrisce dalla nostra se non pel fatto che in quest‘ultima le qualità. di erede e
legatario ceiucidouo nella persona medesima, il che può piuttosto diminuirne, che accrescerne la difﬁcoltà.
Giustamente s‘è fatta rilevare la grande afﬁnità che ha questo caso con quello,

in cui sia istituito erede un servo od uu filiusfamilias e sia stato lasciato un legate
al dominas o al padre od anco a chi sia sottomesso alla. medesima potestas. Inizialmente il legato è valido e si acquista all’onorato; se poi l'istituto 0 non adisce l‘eredità e adisce dopo essere stato manomesso od emancipato. quella validità perdura
imperturbata. Ma se invece l'eredità. viene adita dall’istituito, che permane nella sua
condizione primicra e si acquista così a colui che ha giri. acquisito il legato (o diret—
tamente o indirettamente, seil legatario cra nclla propria potestas), questo si annulla

ee post-facto e viene assorbito nel titolo universale dell’acquisizione ereditaria, qualunque si fosso il tipo suo (GAIO, II 245). — I sostenitori di questa nostra dottrina ammettono che « iure praetorio » avvenisse lo stesso nel caso che istituito fosse un heres

unns; e per vero giova credere che qui il pretore li preservasse, come in altri casi
analoghi, dalle conseguenze di quella formale confusione. - La più diretta conse—
guenza (li questo modo di considerare la cosa si ?: ohe, ove l’istituito non possao non
voglia adire, acquista integralmente il prelegato ed integralmente le trasmette ai propri
successori. Questa conseguenza è attestata nelle Fonti nostre con tutta la desiderabile
chiarezza; non solo vi hanno dei testi (per esempio, il responso papinianeo inserito nella

costituzione ['c. 12 Cod. 0 37] di GORDIANO). in cui si aﬁ'ormn. poter l‘erede rinunziante
domandare il prelegato, senza punto accennare a detrazione di quota-, ma vi hanno passi
che dirottamente la confermano. GIULIANO ( fr. 18 D. delegati.: I) dice: « et quidem t.,-tnm legatnm petere potest (seil. heres qui se abstinuerit), quatn-is a semetipso muti-liter ei legatam fnisset ». La porzione di prelegato rispondente alla quota di eredità,
che si sarebbe oaduoata are l'erede avesse adito, puö invece essere demandata dall‘e-

rede rinunziante. Cfr. pure quanto scrive il medesimo GIULIANO (fr. 91 ä 2 ibid.):
«si heres, cui legatus fuerat (servus), hereditatem non adisset, soli/lum ab altero lierede consegui possit ». Notevole sopratutto è un frammento del libro XV resp. di I’A—

PIXIANO (h. 18 5 2 D. de Iris quae ut indignis XXXIV 9): « Pro parte heres institutus
legatum praedii acccperat et in hereditate non capienti (cioè a colui, cui era vietato
di capere) restituendi tacitum ministerium susceperat; quanquam legatum pro ipsius

parte non constitisset ideoque portionem istam pro liel-ede possideret, tamen ei. praedium.
integrant esse relinquendane respondi: neque enim rationem iuris ac possessionis varietatem indueere divisionem voluntatis ». Le quali parole vogliono dire che le re—
gole giuridiche e la diversità del titolo, con cui l'erede eBettivo possiede l'oggetto
prelegato (in parte cioè iure legati e in parte inre hereditario) non implicano punto
una conforme volontà. del testatore; questa è diretta a lasciare all‘onorato tutta la
oct.-m cani:: legato e non c‘è quindi ragione per non ammettere la piena iniziale efﬁcacia
di questo.
Ora è indubitato che simile conseguenza attestata chiaramente nelle Fonti, come
giova a ribadire i suesposti principî, così osta alla opinione, che io stimo potersi oggi
ohiamaro la comu-ne, la quale ammette iniziale nullità della porzione di prelegato relativa alla quota di istituzione. — Tale dottrina fu oaldameute sostenuta da BUCHHOLTZ nella oitata sua opera sul prelegato sulle orme di parecchi più antichi sorit-
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leg. per vind.), e tale opinione fu consacrata con un rescritto impo-

tori e fra cui sopratutto DONELLO. Quindi Ia sostennero il VANGEBOW nelle copiose
note al ä 523 delle sue Pandette (cfr. specialmente 11. IV), il KBETSCHMAE (Natura
del prelegato pag. 29 e 224) ed il Wmusensm (Pond. III 5 627). Tra questi scrittori

c’è poi tutt'altro che accordo nella maniera di conciliare la. loro teorioa colle risul.
tanze di cui si ragionava. Il BUCHHOLTZ ammette senz'altro oonvalescenza della parte

nulla del prelegato in oaso di non adita eredita secondo la volontà. del testatore; si
presuppone in sostanza che questi abbia detto: « II mio erede Tizio abbia il fondo
Corueliauo in parte quale legatario e in parte quale erede; s'egli perö nou diventa
erede, l'abbia tutto quale legatario ». La. stessa costruzione giuridica, più chiara anzi
ed esplicita, segue il Vnsonnow. — II Wmoscr-rnro è propenso ad accogliere l‘antica
opinione gia espressa nella Glossa e meglio in DONELLO che nel prelegato sia insita
la tacita condizione ohe l'onorato uon doventi erede. Naturalmente questa tacita condizione si riferirebbe alla sola porzione rispondente alla quota d’istituzione e così per
questa dottrina al pari delle suacconnate indurrebbe quell'iuverosimile « divisio voluntatis » del testatore, che PAPImeO respinge così energicamente. — E per vero
quali sono gli argomenti che dovrebbero costringere ad abbandonare la via piano. e
facile per ingolfarsi in cotale labirinto? Si dice che il legato è essenzialmente delibatio
hereditatis e che pertanto pugna contro la stessa natura del legato l‘essere lasciato a
carico del medesimo onorato. In ehe senso debbano assumersi quelle deﬁnizioni del
legato già si è visto; ad ogni modo s‘avverta che la repugnanza all‘indole del legato
può darsi solo quando realmente l‘onorato rivesta la qualita. di erede; questa (tranne
che pe‘ sui et necessarii, di eui s‘è parlato) non si acquista per un semplice comando
del testatore, mentre invece senza bisogno di speciale accettazione subito si acquista
e si trasmette il legato. Ben a ragione dicono pertanto le Fonti che « heredi a semetipso legari non potest », « heredi a semetipso legatum dari non potest »; ma da tali
verissime proposizioni discende bensi che la parte di prelegato relativa alla quota
dell'onorato, che diventi eﬂettivamentc ercde, s‘iuvalidi; ma punto non discendo la
immediata, iuiziale nullità. di essa. Contra questa non solo valgono le ragioni e le
analogie, di cui si è trattato; ma vale anche il riﬂesso, che, accolta la dottrina dei
nostri avversari, si va incontro alle più strano conseguenze.
Poniamo che sieno istituiti eredi A, B, C, D in parti uguali e ad A sia lasciato
un prelegato. Secondo taledottrina questo sarebbe inizialmcute nullo per un quarto;
ma per tre quarti sarebbe inizialmente valido. Ma poi B non adisco l‘eredità e per
diritto di accrescimento le quote ereditarie diventano di un terzo ciascuna. No oonseguirà che una. parte uuova di prelegato relativa alla diﬂerenza fra l‘originaria e la
posteriore quota ereditario. di A diventerà. non già caduca ma « inizialmente nulla »,
dopo essere stata rieonosointa valida! E se fossero istituiti più eredi sub condicione,
come si misureranno le parti « inizialmente nulle » del prelegato? Le Fonti si osprimono anohe in modo poco ooufacente alla. teorica combattuta; GIULIANO nel citato
fr. 18 dice: «quamvis a semet ipso inutiliter ei legatum fuisset », e cioè: « benché il
legato sarebbe riuscito inutile per la parte che avrebbe durata essere a suo carica ».
PAPISIANO nel fr. 18 52 pure citato dice: « quamquam legatum pro ipsius parte non
constitisset ideoque portionem istam pro herede possideret » e cioè: « benchè il legato
non si sarebbe mantenuto valido per la sua parte, che sarebbe stata piuttosto possedata da lui a titolo ereditario ». Se altrove si usa il perfetto è perchè l'eredità èstata
realmente adita. e l‘invalidità. realmente è sopraggiunta, per esempio, fr. 40 pr. l). ric

legatis III (32).
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riale. Nella c. 12 de lag. VI 37 (anno 240) p. Chr. GORDIANO re—
scrive:
« Quod responso viri prudentissimi PAPINIANI, quod precibus insertum est, praeceptionis legatum et omissa parte hereditatis vin—
dicari posse declaratur, intellegis desiderio tuo iuxta iuris formam
esse consultum. Verba eins responsi haec sunt: filiae mater praedium ita legavit: ' praecipito sumito extra partem hereditatis; quum
hereditati matris ﬁlia rennutiasset, uihilomiuus eam recte legatum
vindicare visum est ».
Già… PA'PINIANO dunque aveva deciso in questo senso e tale opinione fn confermata dal principe. L’opinione e che il prelegatario
che riﬁuta l'eredita puö esigere l’intero legato di preeezione. Si vede
che lo stesso deve ammettersi nel caso che il prelegato fosse for-

mulato come per mindicationem relictum,- in tal caso anche i Sabiniani
sarebbero stati dello stesso avviso 51). Ma pur uel caso di legato di
dannazione era difﬁcile negare al prelegatario l’ intera persecuzione
dell’obbietto. Le era ordinato: « quisquis milii heres erit Titio C.
(lare damnas esto» o « heredes — damnas sunto », certamente ciò
doveva intendersi nel senso che tutti quelli che sarebbero divenuti
eredi avrebbero dovuto conferire insieme ceuto a Tizio, il quale (non
diventando erede) avrebbe potuto esigere cento da quelli che lo fos-

sero diventati 52). LO stesso dicasi ove nn legato per vindicationem
fosse stato pel senatoconsulto neroniano tenuto iu piedi come legato
di dannazione 53). Uua conferma troviamo nei fr. 17 5 2 e 18 de (eg.
I (30). Nel primo dice ULPIANO:
« Si uni ex heredibus fuerit legatum, hoc deberi ei ofﬁcio iudicis

familiae erciscundae manifestum est; sed et si abstiuuerit se hereditate, consequi eum lioc legatum posset constat » 5').

51) Vedi più sopra pag. 21 seg. (testo tedesco vol. 46 pag. 33 seg.). — Czrnmaz, pag. li'.—).

52) Vedi più sopra pag. 374 nota 57 (testo tedesco vol. 47 nota 57).
53) Vedi più sopra pag. 23 seg. e pag. 333 (testo tedesco vol. 46 pag. 37
493 seg.). Tal caso era praticamente più frequente (almeno è da credersi)

che non il diretto impiego della formula della damnatio per ordinare un
Prelegato.
5') Vedi più sopra pag. 358 nota 20 (testo tedesco vol. 47 nota 20).
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A questo i compilatori hanno aggiunto come fr. 18 un passo di
GIULIANO, che accentua potere il prc—legatarii) aver l’intero:
« Et quidem totum legatum petere potest, quamvis a semetipso
inutiliter et legatum fuisset ».
Questa osservazione si riferiva probabilmente solo a legati per
tindicationcm o per dmnnationam; circa. ai legati di precezione GIU-

LIANO, come sabiniano, avra avnto altro avviso. Qualunque fosse,
del resto, il parere di ULPIANO e GIULIANO, certo e che pel diritto
giustiniaueo i due testi pongono la regola che il prelegatario, riﬁutando l’eredità, può conseguire l’intero prelegato, compresa la parte
che cadrebbe a onere della sua quota e che non avrebbe avuto il
carattere di legato, ov’egli avesse adito l’eredità-. Ciò è provato anche dal fr. 91 5 2 de leg. I (30) : Iul. lib. XXXVI Dig., ove si
pone il caso che ad uno de’ due eredi sia stato legato il servo Sticho, e a questo dieci. GIULIANO decide che se Sticho diventa libero,
vivente il testatore, puo pretendere l’intero legato di dieci e aggiunge:
« Nam in solidum constitisse causam legati in eius persona hoc
quoque argumento est, quod, si heres cni legatus fuerat, hereditatem nou adiisset, solidum ab altero herede consequi possit ».
L’erede, cui fu prelegato Stico, acquista (ove riﬁuti l’eredità e il
coerede adisca) l’intera proprietà. di Stico, e come proprietario di
questo può pretendere l’intero legato a questo lasciato 55): la regola. è quindi affatto riconosciuta 56). Tale regola non si applica
se esplicita. 0 tacit-a aderisce al prelegato la condizione che l’onorato
diventi erede. Essa pur non s’applica se il prelegatario ha dolosamente respiuta l’eredità per succedere ab intestato ,- nel qual caso
non può far valere il suo prelegato contro il coerede, che abbial‘atto
altrettanto, neppure per la parte gravante sulla costui porzione, per

55) Vedi più sopra pag. 297 (testo tedesco vol..46 pag. 439). CUIACIO ad

fr. 91 = in lib. XXXVI Dig. Iul. [VI 252]. A torto CUIACIO considera Stico
come subbietto della frase « solidum —— consequi possit ». Avrebbe allora

nessun signiﬁcato l’argomentazione. La. falsa spiegazione e seguita da BUCHnOLTz, .ag. 181.
. .
56) Vedi piil sopra. pag. 388 e 390 (testo tedesco vol.. 47 pag. 59 o 63 seg-)-

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

407

quanto, del resto, un simile legato destituito iure civili si salvi iure

praetorio 57). E se uu erede per prezzo ricevuto rinunzia a favore
del sostituto, costui puocou una eæceptio doli respingere l’azione pel
prelegato 55*), benché il prelegatario possa convenire gli altri coeredi
per le porzioni gravanti sulle loro quote. Tali eccezioni non esigono
commenti; esse confermano la, regola.
Secondo la quale con ragione si concede al suus asteuntosi dalla
paterna credita il diritto di chiedere l’intero prelegato per quanto
(essendo egli immediatamente divenuto crede) questo in proporzione
della sua quota ereditaria. sia-si estinto come legato. Ciò non edetto,

del resto, così chiaro 59), come di solito si assume. I testi recati non
si devono neppure intendere necessariamente di prelegato in senso
stretto e ad ogni modo dicono solo che non si nega al suus la petitio legati adversus coheredes; non insegnano che si possa chiedere
anche la porzione relativa alla sua. quota. Ma la frase del fr. 17
5 2: « Et si abstinuerit se hereditate » cOnfront-ata col fr. 18 ead.,

indica che non solo il voluntarius che riﬁuta, ma. per il suas, che

si astiene, abbiano diritto all’intero prelegato. Ciò conferma anco
GIULIANO nel fr. 89 de leg. I (30) col parallelo del ﬁglio emancipato,
a cui il pretore mirava di equiparare nei rapporti successori il suus
che si astiene. Quello pel l'r. 18 può chiedere totum legatum 60). Del
resto, lo stesso a ragione si aii‘erma di quegli eredi legatari, ehe

avendo adito, si sono poi fatti restituire in integro 61).

_

Ben rispondente alla detta. regola appare inoltre il principio che
l’erede, che perde per indegnità la sua quota, può tuttavia preten—
dere l’intero prelegato, purchè l’indegnita nol faccia anche da que-

57) Fr. 7 si quis omissa XXIX l;

cfr. fr. 10 S l ib. e questo Commentaria

lib. XXIX tit. 4 5 [504 (testo tedesco vol. 43 pag. 461).
58) Fr. 4 S, ll (lc doli mali exc. XLIV 4.

59) Fr. 87 89 da leg. I (30). Vedi sopra pag. 389 (testo tedesco vol. 47 pagina 60).

60) «Nam nec emancipatus hereditate omissa. legatnm ab herede petere
prohibetur ».

ü1) In ambo i casi deve considerarsi che per l‘astinenza o la restitutio la
quota non s’accresce ai coeredi: fr. 55 61 de A. a. D. H. XXIX 2. Vedi

questo Commentaria lib. XXIX tit. ll 55 1489 e l49-l—1495 (testo tedesco
vol. 42 pag. 366 0 vol. 43 pag. 133).
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sto decadere. Cosi PAPINIANO, fr. 18 52 de his quae ut ind-. XXXIV
9 — XV resp.:
'
« Pro parte heres institutus legatum praedii acceperat et in hereditate non capienti restituendi tacitum ministerium susceperat;
quanquam legatum pro ipsius parte non coustitisset ideoque por-

tionem istam pro herede possideret, tamen ei praedium integrum
esse relinquendum, respondi: neque enim rationem iuris ac possessionis varietatem inducere divisionem voluutatis ».

Siccome la tacita promessa di restituire l’eredità non si dirigeva
che alla quota ereditaria, l’indegnita dell’erede non si estendeva anche al prelegato. Se questi avesse adito l’eredità avrebbe certo posseduto parte del fondo prelegato non iure legati, ma iure hereditario.
Tuttavia può trattenere l’intero fondo in conformità del volere del
testatore 02).
Sc egli ritiutasse l’eredità (con che non si escluderebbe però il
diritto del ﬁsco 53), potrebbe ancora pel fr. 18 pretendere tatio il
prelegato.
Se (in conformità alle cose dette) e regola che il prelegato e interameute valido come legato, nel caso che Ponorato riﬁuti l’eredità,
ben si deve ciò ammettere in ogni altro caso in cui esse per un

motivo non escludente il prelegato non diventi erede l“). Così se è
istituito sul) condicione e questa vien meno. E come se non fosse

mai stato istituito e non vi fosse una sua quota gravata dal prelegato. Se il legatario vive ﬁno al dies cedens acquista il legato e lo
trasmette ai suoi successori e ciò ha luogo anche pel prelegato,
benchè poi l’onorato muoia prima di adire l’eredità e quindi di diventare erede. Anche in questo caso par dunque che egli debba

62) Circa al rapporto fra questo motivo e la. controversia addotta al n.40
vedi Proun'rnn, pag. 47 seg. —— BUCHHOLTZ, png. 177 seg. 454 seg.; ma anche VANGEROW, Archivio per la prassi civile XXXV pag. 288, che a ragionc

nota 'esse-r qui la quota attribuita solo pro forma. al legatario ; nel fatto perö
esser destinata. all’incapace, sicchè secondo la vera volontà. del testatore il
legato era imposto parzialmente a quest’ultimo e a tal riguardo non poteva
parlarsi di minisleriiim tacitam restituendi non capienti.
03) Alzsu‘rsLSi-znarrxr], Pand. 5 520 uota g h c nota 4.
Gï) Pl-‘Ell-‘FER. de praei. 5 29. — PFORDTEN, pag. 45.
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trasmettere ai suoi successori l’intero prelegato. Ma un passo di

PAPINIANO sembra opporsi a tale conseguenza. E il fr. 75 5 1 delegatis Il (31) PAR, VI resp. "):

h) Una conseguenza naturale di questa piena validità iniziale dol prelegato, il

quale solo viene a caduca-rsi parzialmente per elîetto della adizicue di eredità, si è
che se al coerede onorato, che non adisce. sono sostituiti altri. coeredi od estranei, la
porzione di prelegato relativa alle quote che s'acquistano a costoro. non rimane a loro

per titolo ereditario, ma si devolve iure legati all‘onorato. che la trasmette ai propri
successori. — Supponiamo pertanto che sieno istituiti eredi in parti uguali A, B, C,
D, E e ohe ad A sia lasciato un prelegato; supponiamo pure O‘JO ad A sieno sostituiti i coeredi C e D. A muore dopo il testatore, ma prima di adire l’eredità. Ha egli
acquistato il prelegato? Certamente. e — data la. sua iniziale piena validità — per
intero; siCehÌ‘. trasmette ai propri successori anco la porzione relativa alle quote di
sostituzione dei due coeredi 0 e D. -— Tanto insegna ben ohiaramente PAPINIANO
(fr. 75 ä 1 D. de legati: [I): « Pro parte heres institutus, cui praeeeptioues erant relictae, post diem legatorum oedentem ante aditam hereditatem vita decessit partem

hereditatie ad coheredes substitutcs pertinere placuit.prnoceptionum autem portiones,
quae pro parte coheredum constiterunt, ad heredes eius transmitti ». Questa nostra
interpretaziono è forse nuova. ma pur ci sembra naturale. È ovvio cioè ammettere
che i coheredes nominati la seoonda volta sieno quelli nominati In. prima, vale a dire
iusnbstituti » ed è così che il pensiero papiniauec è pienamente chiarito. Fa un
contrapposto fra la quota ereditaria ohe passa ai sostituti e fra la porzione di pre—
legato che, mentre sarebbe stata assorbita in quella. se l’cucrato fosse doventato
erede, non si devolve a quelli. ma ai successori di lui. Insegnare ohe la quota. di
eredità di chi non ha adito passi ai sostituti. non era. necessario e certo nessuno
avrebbe inoomodato PAPINIANO per un consulto in proposito. Ma era iuvoce utile
avvertire che «quantunque passi la quota ereditaria. pure la relativa. porzione di
prelegato rimane ai .s'nooessori del prclegatario n; in tal modo il responsa riesce op—
pertuno. — A questa nostra interpretazione s'avvioiuauc quelle del prof. SERAFINI
(: del detto-: Cmsrmxo Munrarr. Il primo (Archiv-ia Giuridica vol. VII pag. 115 seg.)
intende per upraecsptionum portiones quae pro parte ooheredum constiterunt» Ze
poi-zioni relativi,-e alle nugae quote ohe venneri: a forma:-:i per la morte del prelegaiario aranti. l'edizione dell’eredità. In questa interpretazione si contiene implicito il
vero; come ognuno avvertirà. facilmente. Se però il giurista avesse voluto dire solamente ohe il prelegato deve omai pagarsi tutto in proporzione delle nuove quote

ereditarie, non avrebbe usato quell'espressione, ma avrebbe detto senz'altro ohe tutto
il prelegato vien trasmesso ai successori.
Meno si avvicina al vero l'opinione del MEHLAFF (Ara/Lirio Giu-ridim: XI 138).
EEli rioostruisoe il caso del responso così: Sono istituiti A, B. C; a C è lasciato
un prelegato. a C sono sostituiti D cd E. 0 muore dopo il testatore; ma prima di
adire l'eredità. D ed E si riﬁntauo a pagare ai suoi successori la relativa porzione
di Prelegato, asserendo ohe, ove fosse divenuto erede C, questa si sarebbe caducata,

e PAPINIANO risponde al contrario che tali portiones si trasmettono ui successori
del Prelegatario. Il torto del MEHLAFF è evidentemente quello di avere immaginato
due sostituti diversi dagli eredi istituiti; ai quali le espressioni coheredes substituti
odi oolwredea (s’intende fra. lora) non sono applicabili con verosimiglianza. PAPINIANO non parla dei rapporti interoedenti fra loro; ma di quelli iutercedenti fra
GL'ch, Comm. Panda/le. —— I.ih. XXX-XXXII.
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« Pro parte heres institutus, cui praeceptioues erant relictae, post,
diem legatorum

cedentem

ante aditam hereditatem vita decessit ;

essi ed il prelegatario ed è quindi troppo naturale intendere « coheredes » in relazione
a quest'ultimo.

Dall’cpiuicue del. Ssnsrixr non era troppo lontana quella di T. R. ScnUrzn (negli
Annali del Becker III pag. 418) ohe è però assai più infelice. Egli intende, senza verun validc motivo, per praeeeptinnex non prelegati iu senso vero; ma legati a favore
di un coerede e ad esclusive carina di altri coeredi. Il responso verrebbe a dire ohe,
mancando l’oucrato dopo diem credentem c ante aditam hereditatem, i coeredi gravati

e sostituiti dovranno pagare il. prelegato «in proporzione delle nuove quote ereditarie
formatesi per gl’incremeuti delle sostituzioni ». Questa interpretazione, ccme ognuu
vede. riposa su un erroneo preconcetto; del resto si presta alla medesima critica, che
già sopra si è ricordata; come mai avrobbe il ginreeonsnlto per indicare questo
nsata la frase così ambigua « praeceptionum pcrticnes », anziche parlaro delle intere
« praecepticnes n e poi, ove l’ avesse stimato opportuno, aggiunge la proporzione
degli oneri?
Queste sono le interpretazioni dalla nostra meno remote; questo frammento è del
resto uno dei più controversi, che'si contengono nelle Pamlet'te. Io ucterò qui solo nlenne delle altre interpretazioni, a cui mi par bene soggiuugere qualche nuova avvertenza critica. Ccmiucierò da quelle ccnciliabili colla nostra teoria. sulla completa validità. iniziale del prelegato e verrò quindi a parlare di quelle addotte dai sostenitori
dell'oppcsta dottrina.
La Glossa comincia ad avvertire che qui si tratta di coeredi sostituiti e con ciò si
mette sulla buona via. illa non per raggiungere la meta ed anzi per riprodurre u rovescio l'idea papinianea', siccome, essa dice, il sostituto succede in tutto il in.—r hereditariam, del mancato, così succede anco nella quota di prelegato che si sarebbe c:\ducata per la sua edizione assorbita come sarebbe stata dal titolo universale di
acquisto e per conseguenza i successori del prelegataric non potranno pretendere che
le porzioni di prelegato relative alle quote iniziali dei coeredi di lui! — Un modo così

strano di concepire i diritti del. sostituto non merita neppure di essere discusso. La
porzione di prelegato ohe si caduca per la qualita di erede dell'onorato non forma
parte del diritto ereditario che passa. al sostituto più di quello che ne facciano parte

i dieci che uno statuZibera debba prestare er peculio personalmente all'istituito, ehe
venga a manoare.
Più acuta assai e l'interpretazione tentata da PFEIFFER nella sua bella dissertazione latina, (le praeier/aiio. Egli ammette che qui PAPINLANO segua il diritto auteriore al rescritto di Suvnno e CARACALLA. che estese al sostitnto l’obbligo di pag-"tre
i legati imposti all’istituto. I coeredi sostituti non avrebbero avuto obbligo di pag…

ai successori dell'istituto 'la parte di prelegato gravante sulla quota ereditaria di llli
e per conseguenza quei successori non avrebbero potuto pretendere che le porzioni
gravanti sulle quote originarie degli altri coeredi. Questa esegesi salva la nostra doi-

trina, cli cui il PFEIFFER è un acuto paladino; ma essa .non è troppo probabile. Anzitutto è da credersi che il rescritto di Snvnno e Canacanna, di cui parleremo meglio
a SUO 1‘10‘50, non abbia innovato, ma solo dilucidatc e ﬁssato un punto di dirittoInoltre deve considerarsi come i « libri responsorum » sieno' indubbiamente l’ultima e
fora-e non ﬁnita opera di Papiniano, di cui gli ultimi libri sono forse scritti dopo 13
morte di SEVERO e tutti poi dopo l‘assunzione di CARACALLA al trono (198); ilncstro

responso è preso dal libro VI e gia il libro IV e posteriore al 206. — Inoltre in queste
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partem hereditatis ad coheredes substitutos pertinere placuit, praeceptionnm autem portiones, quae pro parte coherednm constiterunt,
.
ad heredes eius transmitti ».

fattispecie prima che in ogni altra s’avrebbe dovuto ammettere quel temperamento,

che forma l'obbietto del rescritto di Suvnno e CARACALLA.
L’AnNDrs ﬁnalmente procura (manifestamente con poca ﬁducia) di spiegare il

passo nel senso che il testatore abbia ordinato a' coeredi di prestare 1e.pcrzioni di
un determinato oggetto del testatore ‘o di altri determinati oggetti o patrimoni. Cosi

egli chiarisce la voce « pcrtiones ». Ma contro lui si rivolge facilmente la critica che
egli stesso volgeva contro i poco dissimili conati di Duam'm'o; nulla di più inverosimile intrinsecamente. come pure nulla di più infelice di una esegesi, che inventa
circostanze. di cui nè il testo parla, uè dal testo alcunchè si arguisce.
Come si puö aspettarsi, i sostenitori dell‘oppcsta teorica si appoggiano principalmente su questo frammento. Comune a tutti è il risultato esegetico, che i successori
del prelegatario mancato non acquistino l'intero prelegato. ma solamente le porzioni
relative alle qnote degli altri coeredi; divergono poi grandemente nel modo di conciliare questa risultanze col principio sancito chiaramente nelle Fonti, che cioè il coerede che non adiscc acquista il prelegato integralmente. — Una spiegazione molto

diﬁusa è la seguente. Il prelegato a rigore di logica giuridica dovrebbe ritenersi invalido per la parte' relativa alla quota dcll’onoratc. ancorchè questi riﬁuti l’eredità:
per benigna interpretazione si concede tuttavia a costui di chiederlo per intero. Mu.
se costui muore senza essersi manifestato eirca l‘acquisto dell‘eredità. com'è nella
specie papinianea, non possiamo applicare ai suoi eredi (ai quali il testatore nemmeno pensava) quella benigna interpretazione.
Per gente ignota al testatore non mette conto deviare in nome dell’equità. dalle
norme del gius civile; la nullità iniziale qui perdura o i successori del prelegatario
non chiederanno che le porzioni valide lin da principio. S'è notato a ragione che nessun testo fa dipendere la facolta di chiedere integralmente il prelegato da motivi di
equità e benignità; che piuttosto nelle Fonti si accenna alla iuris forma e cioè piut-

tosto ulla norma del gius civile ohe alle pietose diversioni dell'aequitas. Questa interpretazione non considera del resto che ninuo trasmette ciò che non ha acquisito e chc
per conseguenza qui si parla pur sempre dell‘acquisto fatto dal prelegatario (sia pure

nell'ultimo istante di sua vita), il quale era cognito dal testatore o beneviso da lui.
Ora se mai non c‘è più ragione nell‘interpretare beniguamente la volontà del defunto
& riguardo di lui anzichè a riguardo di chi, facendo poco conto di essa, ne ripudia

l'eredità? E v‘ha egli più inelegante e più stolido risultato di questo, che, se uno al
letto di morte ripudia un’eredità, acquisti e trasmetta tutto il prelegato per nna prc-

.rmni’n'le celerità del defaato 0, se invece muore senza. dichiararsi cirea l‘eredità, non
aCfluisti o non trasmetta che parzialmente il prelegato. ancora in coraggio ad uaa
Preramibile nolente (lel defit-ato? — Cosi frivoli artiﬁci avrebbero dovuto meritarsi derisione e disprezzo e invece non solo furono accolti da romanisti poco dotati di senso
critico, come il Bucnnotrz o il Rossnmr; ma furono accettati da un pandettista insigne, quale è il Wixosennro (Pa/rd. III 5“ 627 nota 5): a. tali precipizi può condurre
un sentiero errato in principiol
Meno riprovevoli, come gia ognuno si attenderebbo, sono i conati del V.lNGEuuW
(Paml. II 5 523). Egli considera. eome già. si è visto, insita. nel prelegato per la parte
relativa alla quota ereditaria dell'onerato, la condizione « si heres non erit». Ora tale
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Il passo ebbe molte interpretazioni, cui s'annettono lc varie dot-

trine sull'essenza del prelegato, che si contrastau tuttora il terreno 65).
])obbiain quindi occuparcene.

65) Bucnnovrz, pag. 163 seg.

condizione è una condicio potestativa di quelle, che possono adempirsi anco nell’ultimo
momento della vita, ooll'ultimo respiro. Tali condizioni non si possono dire avverate
mai se non morto l‘individuo, di cui si tratta; nel caso papinianeo ben può dirsi per
colui che è morto prima di adire l’oreditîi c senza dichiararsi in proposito. che la condizione è mancata; ohe quindi non ha potuto acquisire la porzione di prelegato lnsciatagli a tale condizione e che per conseguenza non l’ha potuto trasmettere ai suoi
successori.
Tale spiegazione vangerowiana non riusoirà certo persuasiva. A tacer d’altri argomenti la condiziono, sotto la quale egli suppono taoitamente ripetuto il prclegato,
&, per espressa testimonianza delle Ponti, fra quelle che si avverano « moriente» la
persona, di cui si tratta. Si vegga sopratutto il passo di Sol-NOLA (fr. 31 D. XXXVI
2): (( uxori ex parte sextante heredi institutae substituit et heredum iideicommisit.
&; near heres non. erit, dotem ei et alia quaedam dari; post mortem mariti usor ante

condicionem et priusquam adeat hereditatem decessit. quaesitum est an dies ﬁdei—
commissi, cum moritur, cessisse videatur: ideoque heredibus eius debeatur, respondi:
.ri uror 111-ius decessit quam hereditatem- adil'et, rideri (liena fideicommissi aesrisse ». Il

VAXGEIIOW cerca liberarsi da questo passo avvertcndo alle parole « ante condici.)nem». le quali indicherebbcro secondo lni che la moglie era stata istituita sotto um
condizione (non espressa nel testo), la quale avrebbe dovnto ritenersi mancata colla
morte di lei. Ma, inteso il passo come il VAXGEBOW lo vorrebbe intendere. bisognerebbe rimproverare a Seuvoaa di non avere espresso ciò che avrebbe formato precisamente il fulcro di tutta la sua dccisione e bisognerebbe anco rimproverargli d’avere
detto senza senso comune: « ante condicionem et priusquam adeat hereditatem », poi-

che tutti sanno ehe so la condicio institutioni.»- non è adempiuta non si può adire
l’eredità. Ma come qnaliﬁcheremo poi nna esegesi,la quale trascurando la condizione
« si heres non erit » esposta dal giurista siccome annessa al fedecommesso, va in

traccia di altre condizioni, di cui nel testo non si dice parola?
Nel fr. lOl ä 6 de legatis I, toltc dal libro I di GIULIANO, (ul Uri-cima lf'erocem. si
tratta veramente di una condizione (« quandoque mater eius decessisset n), la quale
viene a mancare colla premorienza dell'istituito. Ma pur avrebbe dovuto il giurista

avvertire, qualora avesse avuto le stesse opinioni del VANGEnOW, la ragione per 0111
i legati lasciati a lui sotto la condizione « si heres non erit » in questo caso si devono ritenere acquisiti e trasmessi. -— Ma il vero è piuttosto che è pienamente arbitraria. La supposizione vangorowiana che nel fr. 75 5 1 si ammetta che [’ istituito sia

morto prima di adire l‘credità, mentre avrebbe sempre potuto farlo quando gli l’in"
cesse. Parrxmxo di questo non dice verbo e nulla osta a che noi applichiamo il
fr. 101 5 6. Se la decisione papinianea avesse dipeso da ciò «che si sottintendevnuna condizione pienamente potestatioa », PAPINIANO l’avrebbe dovuto assolutamente
dire; l’avrebbe detto oon uno di que’ suoi rapidi ma efﬁcacissimi accenni. ne' quali è
maestro paurosamente grande.

Se noi pertanto ei fermiamo ad una facile e spontanea interpretazione del fr. 75.
esso riuscirà di salda conferma intorno alle nostre opinioni sulla natura del prelegato.
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.llolti giuristi pensano non potere il prelegato, in quanto riposa
sulla quota del prclegatario, consistere come lega-to: essendo a principio come tale nullo (in-utiliter legatum). Ma volontà del testatore e

quella di conferire 1’ infero obbietto e nel dubbio ci?) deve ammettorsi pnr nei caso che l’onorato non diventi crede. È giusto quindi
sottintenderc per quella porzione di prelegato come tacita la condizione: (( si heres non erit », come se il testatore avesse detto: « X

mio erede abbia il fondo parte a titolo di legato, parte a titolo ereditario; se non diventa erede, tutto a titolo di legato ». Tale condizione s’adempie col riﬁuto della eredità-; in tal caso tutto il fondo
appartiene a titolo di legato e come tale lo trasmette a’proprî successori, ove muoia post iliam cedentem. Se il prelegatario muore senza

aver riﬁutato l’ex-edita, la condiziOnc e tuttavia adempiuto, ma solo
dopo la morte del legatario, che omai non può più. diventare erede;
qnindi rispetto a quella parte del prelegato condizionale il dies cedens
non ha luogo vivente il legatario e quindi tai parte non si trns—
mette ai successori; non passano che le altre porzioni « pro partibns coherednm » G“).
Ma non contenta tnle esposizione. Contro l’appunto che una condizione tacita non sospenda il legato, si disse che qui si tratta non
già di una condizione clie si sottintende naturalmente, …a di una

vera condizione, che scende crv icsiawwnto (benchè non espressa) e
quindi c.r- voluntate (Ze/imctiﬁ"). Riconoscere si deve però che tale
condizione non si deriva dalla tacita volontà del testatore. Cost-ni
voleva far pervenire tutta la cosa al prclegatario, diventasse questo o
no crede; e per dare efﬁcacia a tale volere si venne immaginando quella
costruzione giuridica sicuramente aliena dalla sua mente, a meno
che egli non fosse un giurista sottile come DONELLO o VANGEROW.
La più naturale spiegazione della volontà del defunto si è che si
vuole senz’altro lasciar tutta la cosa al prclegatario, senza curarsi

6") Tale spiegazione è già nella Glossa ad fr. 75 5 l, come amanissibilc.
Dopo la Glossa molti hanno accolto e svolto tale opinione: Domaro (Comm.
iur. civ. VIII 7 s 8 e in tit. Cod. dc legatis, c. 12). Ora contro Bvcrmorxrz,
pag. 171 seg. fn difesa da VANGimow, Pam]. Il 5 523.
’”) VANGEROW, pag. 432. — ARNDTS [-SICR,\FINI], Pond. ä 66 nota 9.
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del titolo d’acquisto; se costni diventa erede, avrà una parte a titolo ereditario, altrimenti avra tutto come legato. Dire quindi che
il lascito è parzialmente condizionale, è immettere qualche cosa nella
voIOnta del testatore. Qui cade l’osservazione papinianea: «neque
enim rationem inris inducere divisionem voluntatis ». Ma anche aiumettendo tale divisione del prelegato, ancora non s’lia una soddisfacente spiegazione del fr. 75 5 1. La condizione si heres non crit si
reputa adempiute al momento della morte (moriente non morluo) de]

legatario, sicchè sarebbe colla morte decisa anche la trasmissione
ai successori, cui parrebbe negare il fr. 75 5 l. S’è detto che la
esposta condizione è una condizione negativa potestativa, che può
esser violata ﬁno all’ultimo sospiro di vita del legatario; un’eredità
si puo accettare anche nell’estremo anelito, sicchè la condizione devesi riputar adenipiuta non mori-ente, ma marmo legatario 65). Fra le
condizioni potestative si distingue infatti se possono o no venir
adempito dal moribondo; se quindi la loro deﬁcienza deve stabilirsi
prima o dopo la morte. Tale diiferenza fanno le Fonti a proposito
della validità. della istituzione condizionale di un heres suas. L’istituzione: « si Alexandriam pervenerit» si considera diversamente
dell’altra: « si X dederit », poichè. l’ultima può essere adempiuia
per mezzo altrui anche da un moribondo 69). Nel senso accennato

65) Fr. 31 quando dies D. XXXVI 2. Fr. 104 s 6 de ll‘g. I (30); cfr.
fr. 28 de cond. i. XXVIII 7. — BUCl-IIIOLTZ, pag. 173 seg. —— DEGENKOLB,
I. 0. pag. 25.
69) Fr. 5 de H. I. XXVIII 5. Fr. 28 cit. l\IUnLunnuucn in questo Commentario (testo) vol. 36 pag. 358—377. Tale spiegazione di MUnLuNnnucn e
in ispecie la spiegazione del fr. 28 mi sembrano erronee in un punto essen—
ziale. Nel fr. 28 PAPINIANO tratta il caso che se un ﬁglio condizionatamente
istituito sieno sostituiti i suoi ﬁgli. La condizione sarebbe valida solo « si
fuit in ﬁlii potestate i). E poi distingue quae condicio fuerit adscripta, se tale
quae morienle filio impleri non pat-uit 0 invece tale quae patuit etiam. exlrcmo
vitae momento impleri.. E a proposito del primo caso: « superior species con-

dicionis admittit vivo ﬁlio nepotes ed hereditatem, qui, si neminem substitutum haberet, dum moritur, [egitimus patris heres extiterit D. Secondo
MünLENBnUcu: ai nipoti son divenuti eredi (come sostituti), vivente tut-

tora il loro padre, essendo la condizione mancata prima della costui morte D.
Ma con ciò si trascura la precedente avvertenza di Pnrmmso. Il senso è:
«quella condizione ammetterebbe i ﬁgli a succedere all'avo, vivcnie il pa-
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può intendersi quindi anche la decisione di Snnvro addotta da PA-

rmrmo nel citato fr. 28:
« Quendam enim refert (cosi dice PAPINIANO di SERVIO) ita heredem institutum si in Capitolium ascenderit, quod si non ascendisset,
legatum ei datum; eumque antequam ascenderet mortem obisse; de
quo respondit Snavms condicionem morte deferisse ideoque moriente
eo legati diem cessisse ».
La condizione « si capitoliuni ascenderit» come l’altra « si Alexandriam ierit » sono tali da non potersi adempire arti-emo citae
momento,- ma per la condizione « si heres non erit » v’lia in altro
testo piena prova che si considerava adempinta, vivente l’istituito,
qualora costui non adisse prima di morire l’eredità.: fr. 31 quando
dies XXXVI 2 — SCAEVOLA XIV quac-st.:
« Uxori ex parte sextante heredi institutae substituit et (heredum?) ﬁdei commisit 70), si uxor heres non erit, dotem ei et alia
quaedam dari; post mortem mariti uxor ante condicionem et prinsqnam adeat hereditatem decessit, quaesitum est an dies ﬁdeicommissi cum moritur cessisse videatnr, ideoque heredibus eius debeatnr. respondi: si uxor prius decessit, quam hereditatem adiret, videri
diem ﬁdeicommissi cessisse ».
In questo passo non si discorre di prelegato ; il testatore istituisce eredi cou altri sua moglie, ordina-ndo un fedecommesso pel caso
che non diventi erede; SCEVOLA decide che, morendo la moglie
prima di adire, si debba stimare cessisse diem fideicommissi, che può
quindi esser chiesto dagli eredi di lei 71). VANGEROW, l. c. osserva

dre; ma appunto per ciò è illecita, il testamento non è ratam, il ﬁglio 1110-

rente diventa Ieg-itimns putris heres e la sostituzione ò ineﬂicace con tutto il
testamento. Così (ben interpretati) anco i fr. 4 pr. 5 ], fr. 5 de II. I.

XXVIII 5.
70) Cosi TORELLI e un codice della Vulgata. Altri codici hanno: heredis.
Nella ﬁorentina cle l'aeeusativo inesplieabile herede-m. Mo…rsnn propone:
« Substituit coheredes et eorum f. c. D. Cosi il TIPUCITO uppo Humuacn,
Bas. 44 20 e. 28 : vol. IV pag. 456: «Jammin-nov. adi-"rj 166; auruknpuvo'pnu;
ati-m;.

71) Male il Tlrncrro riproduce il responso: « trasmette a' suoi coeredi
(aurnlnpovdpu; minïg) il fedecommesso D. Si tratta degli eredi della moglie,
non do’ suoi coeredi.
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chc qui si tratta di un erede istituito sotto condizione e Inorto prima
che s’adempisse, nel qual caso certamente prima della morte si sa
che non diventa erede. Ma qui non si dice che la moglie sia isti.
tuita sotto una condizione (il giurista l’avrebbe dovuto dire, tanto
più se fosse così importante). Si dice « ante condicionem — decessit», Ina s’allude alla condizione dci fedecommesso: « si heres non
erit ». La moglie, dice SCEVOLA, e morta prima di aver ripudiato
l’eredità, e prima d’averla adita. Non accenna a ciò che sarebbe il

vero punto, secondo il VANGEROW, che cioè essa non abbia potuto
adire per non essersi veriﬁcata la condizione. E non potrebbe poi la

condizione adenipirsi ﬁno all'estremo anelito di vita e dar cosi luogo
all’adizione dell’eredità, che secondo tale dottrina si potrebbe pur
fare ﬁno all’ultimo istante? Il vero è che SCEVOLA considera la condizione « si heres non erit » come adempiuta coll’estremo SOSDÎI‘O 72).
È considerato che l’adizione non può farsi per mezzo di un terzo,
che anche l’aguizione della bonorum possessio per rappresentante era

inutile senza susseguente ratiﬁca del titolare 7il), che al tempo dei
classici era in uso la oret-io, che esigeva una solenne dichiarazione 71),
ben s’intende che la condizione « si heres erit » non poteva trattarsi
alla stregua dell’altra si heres erit., e pertanto che l’opposta condizione
« si heres non erit » non deve considerarsi solo adempita che dopo

la morte dell’istituito 75).
Un’altra spiegazione deriva dal principio, che il prelegato sia inizialmente nullo per la parte relativa alla quota dell’investito, donde
scenderebbe a rigore che tale nullita si mantiene, anche non doven-

72) Può citarsi a conferma il fr. 104 5 6 de leg. I (30). GIULIANO tratta il
caso che un crede sia istituito ([ quandoque mater eius decessisset D, e sia
nominato uu sostituto cui sia imposto un legato a favore di quello. Costui
muore, viva la madre, e GIULIANO decide che il legato si deve al suo successore, ancorchè fosse sotto l’esplicita condizione «si heres non fuerit,
quia moriente eo condicio impletur D." La condizione poteva sempre adempirsi colla preiuorienza della madre e si ricadrebbe quindi nel caso di VANGEnOw; eppure GIULIANO ritiene che prima della morte s’adcmpìa la condizione, si acquisti il legato e si trasmetta agli eredi.
73) Anum-s [-SERAF1NI], Pa-ml. 5 508 n. 2.

7‘) GAL, II $ 164-173.
75) BUCIIHOLTZ, pag. 173.
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mmie erede l’ouorato. Ma questa sarebbe una mera sottigliezza, che
deve cedere davanti alla volontà, del testatore, che vuol far pervenire

il tutto all’onorato; cosi specialmente in caso di rifinto dell’eredità.
Invece se il prelegatario è morto senza pronunciarsi circa l’eredita
e il prelegato, quella nullità. rimane, non potendosi accertare la volonta del defunto di far pervenire il tutto all’erede dell’erede 76).

Tale spiegazione non è certo soddisfacente; lo riconosce il suo
precipuo paladino 77). Essa non ha neppur la parvenza di rigorosacostruzione giuridica che non manca all’altra. Essa ammette una
convalescenza della parte nulla, ripugnando, se non alla catoniana 73),
certo al principio spesso addotto in questa materia che imam temporis non potesse conualescere quod ab initio est vitiosum 79). Il legato
se si dovesse contra rationem iuris tener in piedi—per equità, ci sa—
rebbe additato acconcio rimedio e le Fonti nulla sanno in proposito.
GIULIANO nel fr. 18 dice solo che può chiedere tutto il legato, nel
responso papinianeo riferito nella citata legge di GORDIANO si dice
solo che la ﬁglia rinunziante all’eredità. può rivendicare il legato e
l’imperatore aggiunge che iurta iuris for-mam è provveduto al desiderio del prelegatario. Ciò accenna a diretta efﬁcacia. Se si va a
cercare il motivo giuridico nella volontà del defunto, esso non può
trovarsi che nell’ammettere una parziale condizione-lita del prelegato.
E come poco giustiﬁcabile è la (lilfereuza fra il caso in cui l’ouorato

è morto, avendo riﬁutato, 0 invece non essendosi dichiarato cirea
l’eredità.! Ben si puo dire che nell’ultimo caso l’equità esigerebbe
più vivamente che si salvi l’intero prelegato. Chi riiiuta l’eredità-,

76) Così Rossnm'r, I 262. —- BUCHHOLTZ, pag. 187-202. — Duci-:mmm, l. c.
pag. 23 seg. Gia v’accenua anco la Glossa ad fr. 18 de leg. I (30), ove Accunsro dice: a ibi apparot testamentoreul voluisse contra, quae potest esse
solutio omnium ». — DUARENO è più esplicito: a non può dirsi per benigna
interpretazione istituito qni omisit. .. il rigore è temperato per equità., data

la verosimile volontà del defunto: « interpretatio autem lougius producenda
non est, quam ut a duritia illa recedatur (ad fr. 18) ». Di sè deve lamentarsi chi non dichiarò il suo volere e non provvide a’ suoi successori.

77) BUCHHOLTZ, pag. 198: a sempre contiene tale soluzione della questione
qualcosa, che non contenta 1).
73) BUCHHOL'rz cerca a pag. |… di difendere in proposito la sua opinione.
79) Fr. 29 de R. I. 50 17.
GLücx, Comm. Panda/lc. - Lib. XXX-XXXII.
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non si conforma all’esplicito desiderio del testatore e se poi si la-

gnasse di non aver tutto il legato, si potrebbe chiedergli perche ha

riﬁutato l’eredità, mentre accettando avrebbe avuta la cosa intera 50).
E l’ommessa dichiarazione (forse seuz’alcuna colpa) dovrebbe avere
il duro effetto di far perdere la porzione di prelegato, mentre forse

l’onorato fu impedito a malincuore dall’adire? Si può credere pel
caso del fr. 12 di cogliere la vera volontà. della madre, riconoscendo
alla ﬁglia, che ne riﬁuta l’eredità, il diritto a tutto il prelegato, negandone invece parte ai suoi successori, ov’essa sia morta senza pronunciarsi a tal riguardo? Sl).
Ambo i tentativi riferiti parton dal principio della parziale nullita originaria del prelegato; difﬁcoltà, da cui il primo si svincola
solo coll’ammettere una parziale condizionalita. Quel principioù
ammesso dalla maggioranza 82); pur non manca chi invece sostiene
l’originaria piena validità. del prelegato, il quale solo dopo, diventando erede il prelegatario, si annullerebbe parzialmente 83).

30) Fr. 10 5 1 si quis mn. XXIX 4: « recte enim recusat in se dari legntorum ﬁdeive commissorum petitioueiu substituto, cui liberum fuit adeuuti
hereditatem non ﬁdeicommissum petere, sed universa bona optinere I).

81) Bene il PAPILLONIUS, de directis snbsliln-t-ionilms c. 8 (OTTO, "Lesnar.
IV 705): molti casi avvengono, che impediseon l’adizione, sicchè una morte
inopinata colga chi sta deliberando; è più equo che costui trasmetta tutto il
legato all’erede, anzichè colui che riﬁutò esplicitamente l’onore conferitogli
dal defunto.
82) BUCHI-IOLTZ, pag. 188 n. 61. — DEGENKOLB, pag. 24 e quelli ivi citati.
B3) Cosi PFEIFFER e Pronnrun, 1. c. — KUNTzn nel Corsa di diritto romano (1869, tedesco) pag. 732: ([ il prelegato non è originariamente invalido
per questa parte; solo per essa si invalida, doventando erede il prelegatnrio.
In tal caso il titolo ereditario trionfa sul particolare 1). Cfr. SUPRA. V’nccenua pur la Glossa ad fr. 18 cit. «
et sic totum habetiure legati D. Per—
che la parte del prelegatario aceresca ai coeredi cum suo onere occorre che

non si consideri originariamente nulla la relativa parte del prelegato. Più
chiaro e lo ZASIO nello Letture sull’infortiatn-m ad fr. 17 5 2 18 == opp. II
234: a Non è vero assolutamente che inutiliter a semet ipso legat-ur,- è vero
dopo che ha adita l’eredità. ». Egli ammette colla Glossa un accrescere cum suo
onere. Non contraddicono le sue spiegazioni ad fr. 1 g 6 quad leg. XLIII 3

= opp. III 737 e ad fr. 3 S 16 de A. a. A. P. XLI 2 = opp. III 197, chè
qui si presuppone avvenuta l’adizioue della eredita da parte del prelegatario. Non spiega però il fr. 75 5 ], accestandcsi alla prima o alla seconda
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E per vero tale teoria risponde alla natura delle cose. Gia s’è

visto che il prelegato per damnationem e il prefedecommesso si spie-

gano intendendo che chi diventi erede deva anche pagarli; ripugna
al senso giuridico il dichiarare parzialmente nullo il legato « quis-

quis mihi heres erit, Titio dare damnas esto » perchè anche Tizio è
istituito e forse sarà… anche erede. Il legatum per vindicationem scinde
una cosa dall’eredita e l’attribuisce a uno degli eredi; un’intima ra-

gione di parziale nullità. originaria non si vede. S’è tentato di derivare questa dal concetto di delibat-io hereditatis: ripugna a esso
l’onorare chi è anche ouerato, dare con una mano e togliere coll’altra S'). Ma, attribuendosi al do lego il senso, che una cosa è tolta
fuori dall’eredita e sottratta alla successione universale, si avrebbe
dovuto invece conchiudere che l’erede parziale onorato, anche divenendo erede, debba avere tutta la cosa iure legati, niuna parte a
titolo universale, sicchè il legato non sia per l’eredità. diminuito.
Derivare da quel concetto che il legato per (te lego sia inizialmente
nullo pro parte, non corrisponde al processo logico dei giuristi romani. Essi ammettono che diventando erede il prelegatario acquisti
per la rispettiva parte iure hereditario la cosa 35). Ma è incerto se
diventa erede, incerto ancora se il testatore muore subito dopo fatto
il testamento. Quindi la catoniana non s’oppone alla validità dell’intero legato e può ancora esser pienamente efﬁcace come tale, se
l’onorato non diviene erede S“i). Solo nel caso di heres necesse-rius si
potrebbe dire con fondamento essere per la catoniana parzialmente

veduta. Simili osservazioni in CUIACIO, fr. 17 18 87 90 de leg. I (30). Fr. 75
5 1 de leg. II (31) : opp. IV 469 1484, VII 1001 seg. 1065.
B') DicGnNKOLII cita le deﬁnizioni del fr. 116 de leg. I (30) e fr. 36 de leg.
Il (31); cfr. Commentario (testo) vol. 46 pag. 14 15, c dice che se si lega
a chi e anco ouerato, il legato pugna contro la sua stessa nozione: nè ò
vero delibatio se il testatore con una mano da e coll’altra toglie.

35) Vedi più sopra pag. 396 (testo tedesco vol. 47 pag… 74).
36) CUIACIO, in lib. XVIII quaest. Par., opp. IV 409: non ha luogo la catoniana perchè il legato s’ intende originariamente valido in tutto, non essendo la stessa persona subito crede e legatario, ma solo legatario; infatti
non per semplice fatto d’essere scritto o nuncupato credo si diventa tale; ma

l’estraneo coll’adizione, il suus per gius pretorio cnll’immiscliiarsi negli affari
ereditari.
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nullo il prelegato, poichè morendo tosto il testatore il prelegatario
diverrebbe senz’altro erede. Ciò però sarebbe vero solo perius civile,
senza riguardo al diritto pretorio, ehe praticamente equipara il suus
heres al volontario 37). Afﬁne al presente caso nell’accennato rapporto

è. quello in cni al servo istituito erede sia imposto un legato a favore del suo domino attuale. Esso legato e valido, benchè sarebbe
inefﬁcace qualora l’eredità per mezzo del servo pervenisse a questo
padrone. È incerto se ciò avverrà-, se questi acquisterà per mezzo
del servo l’eredità. E ciò sarebbe incerto, pur morendo subito il testatore; lo schiavo potrebbe Inanomettersi 0 alienarsi prima dell’adizioue e acquistare così poi l’eredità. per se stesso o pel nuovo (10mino e cosi impedirsi la riunione delle qualità. di ouerato e onorato
nella stessa persona. Quindi non s’opponeva neppur la catoniana; il
legato rimaneva inefﬁcace sot quando il padrone fosse divenuto erede
per mezzo del servo 88), come pure il prelegato s’invalida pro parte,
se il prelegatario diviene erede. E non e lieve argomento il vedere
i due casi messi assieme nel fr. 30 5 8 ad Z. Falc. XXXV 2:
«Cum lex Falcidia intervenit, non veniunt in contributioneni
quae ipsi heredi a semetipso vel servo eius legata ﬁdeieommissa
sunt » sg).
L’origiuaria nullità parziale del prelegato non può affermarsi anche perche è. incerta la misura di tal parte. Se il testatore prelega una
cosa ad nno fra. più eredi, la sua quota e quindi anche la parte di
prelegato che s’invalida è diversa secondo il numero di coloro,» che
doventano effettivamente eredi. Qual’è la misura della parte nulla?
Se il prelegatario muore prima d’avere adito e dopo che altri son

87) Nota precedente. La Glossa ad fr. 75 5 1 fra le altre possibili inferpretazioni pone quella ehe qui (a differenza de’ fr. 17 18) si supponga un
heres extraneus. Meglio procederebbe l’opposto, supposizione.
83) GAL, 2 5 245: « ccnstat ab eo qui in potestate tua est herede instituto reete tibi legari, sed si tu per eum heres extitcris cvaueseere legatum.
quia ipse tibi legatum debere non possis D. 5 33 I. de leg. II 20. —- AIINUTSI
Museo renano di giur. V pag. 216 seg.

39) Pr‘srnrnu e Pr‘onnrnu, l. c. Non valgono le contrarie osservazioni di
BUCHIIOLTZ, pag. 183: i due casi sono analoghi, essendo incerto iu ambedne
se il legatario diventera anco onerato.
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venuti meno, qual parte del prelegato deve riputarsi nulla e quindi
sottrarsi ai successori del

prelegatario? Si misurerà relativamente

alla persona ereditaria ehe avrebbe avuto il prelegatario, diventando
tutti eredi? o secondo la porzione che gli sarebbe stata deferita
alla morte del testatore? o secondo quella che gli sarebbe toccata,
se avesse adito al tempo della sua morte? E se alcuni coeredi sono

istituiti sub condicione, in qual parte sarà il prelegato originariamente unllo? Questi ardui quesiti vengono meno, ove si consideri il

prelegato come valido originariamente per intero e si ammette che
perda poi la proprietà di un legato per la parte relativa a quella,
in cui il prelegatario diventa effettivamente erede.
Ben si può dunque dire che ninno sarebbe venuto alla teorica
della parziale nullità originaria del prelegato, se non si fosse creduto che l’esigesse nna norma positiva di legge. Contengono le Fonti
tal norma?
Noi troviamo che « heredi a semetipso legari non potest » °°), « legatum dari non potest » 91). Ma tal principio non basta a provare
la nullità originaria pro parte del prelegato. Nulla sarebbe la dislio—
sizione: « Tizio erede sia condannato a darsi il fondo »; tutt’al più
si potrebbe discutere della sua validità a carico di un sostituto,
cui incombono i legati imposti all’istituto. Ma quel principio dico
solo esser giuridicamente impossibile lasciare ad alcuno un legato
coll’eff‘etto ch’egli ne sia l’onerato. E quindi si deduce la parziale
inutilità del prelegato 92). Tale inutilità potrebbe essere originaria 93),
ma potrebbe indicare anche che il legato evanescit pro parte 9'). se
il legatario diviene erede. E che cosi debba intendersi prova il

fr. 18 de leg. I (30), che dice:

9°) UI.r., fr. XXIV g 22.
91) Fr. 116 5 1 de leg. I (30).

92), Fr. 34 5 11 (le leg. I (30): cr a semetipso ei legatum inutiliter»: vai./'r.
S 87: « quoniam a semetipsis inntiliter legatum sit ]).
93) Cosi GAIO, II 5 229-243 parla di legati inutiliter relicta,- cfr. 5 25 34-30

I. de leg. II 20 fr. (i de B. P. s. t. XXXVII ll C. 2 de fidele. VI 42.
5“) Ne’ vat. fr. 1. e. si presuppone che i ﬁgli, di cui si parla, sien divenuti
credi… Nel fr. 116 S ] è ovvio uguale presupposto, arrocandosi come motivo
« quia a se vindicare non potest 1). Cosi può spiegarsi anche la frase: « a
Semetipso legatum dari non potest ». Cfr. PFORDTl-IN, 1. c'.
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« Et quidem totum legatnm petere potest, quamvis inutiliter a
semetipso ei legatnm fuisset ».
Ciò vuol dire che chi riﬁuta può avere l’intero, benchè pro ptt-rie
sarebbe stato inutile il legato se fosse divenuto erede. Se GIULIANO
avesse voluto dire che il legato fosse originariamente nullo, avrebbe

usato il perfetto fuerit,- bisogna attribuirgli un errore di sintassi per
fargli dire cosi 95). Così PAI’INIANO nel fr. 18 5 2 de his quae al.
XXXIV 9 dice: « quanquam legatum pro ipsius parte non consiit-isset ideoque portionem istam pro herede posside-ret »: « cioe benclIè il legato parzialmente si sarebbe prævalidam e avrebbe posseduto
quella parte iure hereditario» "5).-Ne contrasta l’avvertenza di PAPINIANO nel fr. 15 cit. concernente il caso in cui l’erede testamentario
abbia senza fondamento impugnato come falso nn eodieillo, in eui
una divisione dei beni era ordinata sotto forma di prelegati (sicchè
per indegnità perdette i prelegati): « partes quidem hereditarias, in
quibus legatum consistere non potuit, tenebit »: ossia riterrà quelle
parti dei prelegati, per cui questi non poterono come tali consistere,
essendo egli divenuto erede 97). Nel fr. 40 pr. de leg. III (32) non
dobbiamo scandolezzarci pel perfetto « constiterit» riferendosi il
passo al caso che il prefedecommissario abbia già i beni per bono-

rum possessione-m 93).
Grave argomento per la nostra teoria si ricava da due testi spesso
citati, il fr. 91 5 2 de leg. I (30) e il fr. 32 (le leg. III (32) 9°).Circa

95) Pronan-zu, ]. e. pag. 22. Le contrarie osservazioni di Bucuuom'z senibrauo bcu deboli. Concediam pure non esser sempre ne’ Digesti ciceroniann
la consecutio tempormn,- non si può attribuirue una cattiva a GIULIANO, quando
la buona dà buon senso e ammettere che i compilatori abbian guastato il
testo, è ipotesi disperata.
96) Male BUCImOLTz, pag. 193 traduce: « benchè — ab initio non. sarebbe
consistito n. Male pur CLAUSSEN’, pag. 194: ci era nullo n.
97) Como.. in 1. VI resp. PAR, ad fr. 15 .: opp. IV 1076 — ad tit-. XXXIV
9 13 : opp. VII 1499.
98) Vedi più sopra pag. 394 nota 25 (testo tedesco vol. 47 pag. 71). Non
ha ehe fare il testo citato da BUCI-IHOL'rz (pag 169 n. 63); fr. 18 de lcgXXXVII 5. ove per mins legatorum si intendono tutti i legati gravanti sull’eredità, che vengon meno di regola, se l’emancipatn chiede la boa. poss. e.
t. CUIACIO, tr. V acl Afric. opp. I 1322 seg.
99) Il fr. 34 5 1 de leg. II (31) addotto da PrnIrI—‘nn e PFORDTEN è a rngioue messo fuori di questione dal Bucunourz, pag. 185.
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al primo si & ben avvertito che le parole « in solidum constitisse
causa-111 legati », non si riferiscono al prelegato, ma al legato desti—
nato al servo Stieo obbietto del prelegato 100): esso del resto serve
a confermare che il prclegatario, che non adisea (non solo in caso
di riﬁuto) abbia diritto all’intero prelegato. E così si dica. del fr. 32.
Un testatore ha istituito eredi sua ﬁglia Sestia e due nipoti Marcio
e Seio, sostituendo Sestia a Marcio e Marcio a Sestia, dando poi a

Marcio per praeceptionem certas species. Marcio nou adisce l’eredità.,
muore e suo fratello Sestio gli succede. Puo Sestia iure substitutiouis chiedere anche le cose prelegate a Marcio? SCEVOLA dice che
no, non potendo Sestia dirsi sostituita a Marcio anco rispetto al
prelegato; egli quindi concede all’erede di Marcio il prelegato, ossia

la certae spectes mentovate 1). Ne si dice che Marcio abbia rifiutato
l’eredità, si dice solo che ha tralasciato di adirla ed e morte senza
ndirla. Non si può restringere il signiﬁcato di tal testo al solo caso
della rinunzia, che adducendo altro testo che esiga la restrizione 2).
BUCHHOLTZ pensa che i prelegati sieno già. stati acquisiti da Mar—
cio mediante l’accettazione e così trasmessi agli eredi; dicendosi
solo rispetto alla quota (l’eredità, che Vom-mise,- tanto più poi ehe
si domanda se Sestia può rivendicare i legati dei successori di
Marcio, il che presuppone il possesso da questi acquisito. Cio non
si concilia con quanto scrive lo stesso a pag. 301, ehe cioè solo colla
rinunzia dell’eredità si fa valida la parte originariamente invalida
del prelegato, sicclie solo colla rinunzia cedit dies per l’intero legato. NOn potrebbe quindi Marcio che nel caso nostro non ha riﬁu-

tata l’eredità, ma solo tralasciato di adirla, prima di morire avere
acquisito l’intero prelegato e trasmettere. Del resto Pomlttere non ha

100) Bncnnomz, pag. 181. Cfr. più sopra a pag. 406 nota 55 (testo tedesco

vol. 47 pag. 85 seg.).
1) Cnnsro, Int. iuris II 3 g 38 (HEINECCio, Inv. rom. et ait. II 344) crede
che Sestia possa pretendere una porzione del prelegato, dovendosi supplire
«i legati, 'in quanto valgono come tali D. Ma allora il responso risulterebbe
imprudente e imperfetto.

2) Conc., ad tit. D. (le leg. III: fr. 32 (opp. X 1093). In contrario liene
nota il BUCIIIIOLTZ, pag. 313 326 ehe si presuppone non essere stata l’eredità.
nè adita nè riﬁutata prima della morte dell’investito.
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alcun signiﬁcato circa ai legati, il cui dies cede ipso iure, come non

può aver senso l’accettazione ante diem cedentem. La vindicatio (li
Sestia si da contro l’erede di Marcio, perchè ne aveva il possesso,

non perchè l’avesse Marcio acquisito, tanto più che essendo Seio
coerede era in possesso del patrimonio, donde eran prelegate le certae-

spccies 3).
'
I passi delle Fonti ﬁnora discussi ben si concilia-no colle cose
suesposte: non essere il prelegato inizialmente nullo pro parte, ma
divenirlo. Non resta che il fr. 75 5 1, considerato dagli avversari
come invincibile argomento per loro"). Se non ci fosse, non sarebbe
forse sorta la controversia presente, e ogni disarmonia sarebbe
tolta, ove si trovasse una plausibile conciliazione. Tentativi non

mancano.
La Glossa trova la chiave in ciò che i coeredi son anco sostituti,
i quali devon succedere in. omne quod institutus iure hereditario capiebat e quindi anco nella porzione di prelegato, che avrebbe a tal
titolo acquisito, altrimenti avrebbe luogo la regola del fr. 18 de leg.

I (30) 5). Ma non si deve presumere senz’altro che un crede sia sostituito all’altro anche circa al prelegato; in tal caso la sostituzione
s’estenderebbe a tutto il prelegato,- la sostituzione nella quota ereditaria. non spiega il nostro risultato 6).
PFEIFFER (e quindi NETTELBLADT) osservava che per diritto antico il sostituto non subentrava nell’onere dei legati imposto all’istituto, il prelegato quindi per la parte devoluta al sostituto deve

considerarsi caduco 7). Ma non mai s’è dubitato cheil sostituto (lovesse i prelegati non riposti nominatamente all’istituto, ma gravanti

3) Possibile è che nel fr. 32 si tratti di cretio e eon omittere s’intende laseiar passare infruttuosamente i termini della crctio. ULP., XXII 5 25-34.
Allora Ia cosa si sarebbe già decisa, vivente Manolo, ed egli avrebbe in

vita assicurato l’acquisto di tutto il prelegato, come in caso di riﬁuto. Cfr.
CZïI-ILARZ, I. c. pag. 143 seg. Questi col fr. 32 vuol provare che il dies del
legato di preeezione cedit morte testa-toris, supponendosi clic si trasmetta ai
successori del;’onorato.
-l) Bncnnowrz, pag. 172 194 310. — Deel-muone, l. c. pag. 24 seg.
5) BALDL'INO, disp. I e.v PAPINIANO, c. 4 (Hcmnccro, Iur. eit. I 950).
6) BUCIInOLTz, pag. 315 seg.
7) PFEIFFER, 5 28. - NETTELBLADT, pag. 69 seg.
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senz’altro sulla eredità. e quindi specialmente i legati per vindicationem 6 per praeceptionem 3), e il reseritto di SEVERO e CARACALLA
che ha deciso dovere nel dubbio il sostituto anchei legati nominatamente imposti 0), dovette esser noto probabilmente anco a PAPI—
NIANO, quando pubblicò i responsi 10).
Altri ricorrono a larghe interpretazioni delle parole di PAPINIANO. Costui direbbe che « totum quod legatum est pro portionibus

hereditariis a coheredibus debitum ad heredes eius transmitti, quod,
si hereditatem adisset, pro portionibus tantum coheredum const-itìsset parte reliqua cum sua hereditatis portione commixta et confusa» “). E ciò, perchè l’altra interpretazione non risponde ai prin—
cipî e agli altri testi. Ma tale spiegazione non s’accorda colle parole
che parla solo di portiones praeceptionem; altrimenti bisognerebbe

dire che PAPINIANO s’è, espresso in modo erroneo 12). Onde poco
plauso ha trovato tale iutcrpretazione 13). Meno ne merita quella di
DUARENO, che pensa essere state prelegate solo certe pu.-rti dei fondi:
egli stesso poi preferisce l’ interpretazione letterale, ehe poco soddisfacentemente cerca di giustiﬁcare dal punto di vista dell’ equita").
Nuova è la spiegazione di SCHÙ’l‘ZE professore a Kopenhagen 15).
Egli non crede ehe praecept-iones sieno qui veri prelegati, ma legati lasciati a nn coerede a carico esclusivo degli altri 16); e che

8) Circa alla damnatio nella forma: cr quisquis heres erit damnas esto »,

parrebbero sorti in proposito dubbi, secondo il fr. 14 5 1 de iure cod. XXIX
7, nia tal passo si spiega altrimenti. Vedi avanti 5 1522.
9) Fr. 74 5 1 de leg. [ (30). Fr. 61 S 1 de leg. II (31) c. 4 ad SO'. Trebell.

VI 49.
10) Vedi questo Commentaria lib. XXIX tit. 7 5 1:311 e 1511 6 (teste tedesco vol. 44 pag. 102 e 267). — Bncrmomz, pag. 324 seg.

") PAPILLONIO, efr. n. 81.
12) BURCHARDI, Trattato di diritto romano (tedesco) II 4 5 372, pag. 1216
n. 56. — Nel fr. 75 5 1 s’avrebbe un’espressione affrettata o anche sbagliata,
poicliò avendo ora iure adcrcseend-i. gli altri coeredi tutta l’eredità. devono
anche tutto il prelegato.

13) BUCIII—IOI.TZ, pag. 312.

.

“) Vedi più sopra pag. 417 nota 76 (testo tedesco voI. 47 pag. 100).
15) Annalidi diritto comune di BEKKER e Murrina (tedesco) III pag. 418-429.
10) ScnU'rzn a pag. 419 n. l osserva che Mü—iLENBnUcn forse aveva altra
Guten, Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.
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const-itm'mtt signiﬁchi «valere », ma piuttosto « formarsi », sicchè
s’avrebbe questa versione:
Un erede istituito pro parte e onorato di praeceptioncs umore dopo
il dies cedens di questo e prima di adire. Risposi che la sua quota
va ai sostituti, ma che la quota della praeceptiones dovuta in pro-

porzione delle nuove quote ereditarie di questi, si devono ai suoi
successori.
E adduce questo caso. Sono istituiti e reciprocamente sostituiti
A per un quarto, B per un ottavo, 0 per un quarto, D per un ot-

tavo. Ad A è per praeceptio lasciato un capitale di 6000 che e do—
vuto da B e C in proporzione delle loro quote e un capitale di 5000
che similmente è dovuto da C e D. A muore prima di adire, ma
dopo il testatore.
La quota di A va ai sostituiti e B diventa cosi erede per un sesto,

(} per un terzo, D per meta. Le praeeepliones vanno ai successori
di A e ciascuno dei tre coeredi di A deve pagarle in conformità.
delle nuove porzioni ereditarie, onde ora pel primo legato B deve
2000, C 4000, pel secondo 0 2000, D 3000. Queste sono le portiones

quae pro partibns coherednm constiterant. Lo stesso s’avrebbe nel caso
che le precezioni fossero senz’altro imposte ai coeredi. Di veri pre-

legati non si discorre.
Bisogna ammettere che la voce constiterunt può aver tal senso.
Ma perche PAPINIANO ha usato (se veramente ciò aveva in mente)
la frase transmitti praeceptionnm portiones? Non sarebbe stato più

semplice ed esatto il dire praeceptioncs transmitti? Determinare l’attuale misura dell’onere era più aﬂ'are matematico che giuridico. Più
difﬁcile ad accogliersi è la spiegazione di praeceptiones. Ei dice che
pe’ Sabiniaui (1a cni opinione crede rispondere allo stato originario
\
delle cose) prelegato e un legato, che abilita uu erede a prendersi

opinione che la comune in proposito, visto il luogo dove cita il passo :
.Pand. (tedesco)_4.“ ediz. 5 737 (1. 735) n.6. Ivi si cita il fr. 75 S 2 (l. 5 1) in
rapporto al num. 2 del testo ove in contrapposto al vero prelegato (di cui
al num. 1) si dice che quanto gli eredi sono gravati di prelegato, il prelegatario è meramente legatario rispetto al tutto. Ma lo stesso al num. 1 b.c.
concede al prelegatario il tutto solo ove abbia riﬁutato o perduto per indegnìtà. l’eredità., nulla dice pel caso che sia morto senza adire.
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(prima o' dopo l’adizione) qualche cosa dall’eredità. oltre la sua
quota. In seguito poi al senatoconsulto neroniano che iniziò la confusione delle antiche forme di legato e dopo la vittoria dell’opinione
proculiana, che trattò il legatam praeceptionis come un legato di feindicat-io, la voce praeceptio avrebbe assunto altro senso e avrebbe in
senso lato signiﬁcato ogni legato fatto a un crede e quindi anco il
vero prelegato, in senso stretto poi un legato lasciato ad un erede
a carico esclusivo degli altri coeredi (tutti o in parte), inoltre anco
il legato del ﬁduciario 17). La seconda signiﬁcazione deve quindi
presumersi dove lo stesso testatore (come nel caso del fr. 75 5 1)
s’è valso della voce praeceptio; tanto più s’egli ha nominato espressamente gli eredi onerati o se ha detto che i coeredi sostituti debban prestare il legato in proporzione delle loro quote. Così PAPINIANO non avrebbe potuto dubitare che il testatore pensava a un
legato lasciato a carico esclusivo dei coeredi. Anzitutto e arbitrario
ammettere che il testatore nel caso nostro siasi valso della voce
praeceptiones e che questa sia stata intesa da PAPINIANO nel senso

citato. Dicendosi che all’erede praeceptiones erant relictae si dice solo
che a quello erano state di preferenza legate varie cose. Se il legato
fu ordinato col consueto praecipito, si aveva un formale legato in
praeceptio. Se per obbietto delle praeceptiones eran lasciate cose ereditarie, queste ben costituivano un vero prelegato. Sei soli coeredi
fossero stati gravati di legati, ciò avrebbe dovuto indicarsi con frase
accennante a una damnatio o a un fedecommesso; non avrebbe all’uopo quasi potuto servire la voce praeceptio. Inoltre il senso tecnico
accennato di questa voce è assai dubbio. Il legatum pcr praeceptionem viene ancora da ULPLANO (come gia da GAJO) annoverato come
proprio tipo di legato e certo rimase in uso come la più comoda e
opportuna forma per ordinare prelegati, come prova anche l'Epitome
Gai del Breviario visigoto e ben lecito e supporre che la voce praeceptio indicasse precipuamente un legato cosi ordinato. La spiegazione suesposta prova anche che la parola con speciale riferimento
al legato di percezione fosse usata anche dopo i tempi della classica
giuriSprudenza.

l7) ScnÙTZE pensa al rapporto più sopra accennato.
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Così neppur questa spiegazione contenta, come spera il suo autore,
e non le mancarono le osservazioni critiche 13), benchè altri ottimi
giuristi l’abbiano pienamente approvata 19). Ma prima di deciderci a
far valere in seguito a un argomento a contrario ew fr. 75 5 1 un
principio strano e incoerente, ben possiamo seguire una spiegazione
ancorchè meno soddisfacente che eviti simile incoerenza. S’anco non

può provarsi la tecnica accezione di praeceptio ammessa da Scnt‘rzu,
è pur certo che la voce non si riferiva esclusivamente a un legato di
percezione, e che anzi non signiﬁcava sempre un nero prelegato. Poteva usarsi a indicare un vantaggio materialmente procurato all’erede oltre la sua quota e un legato imposto nominativamente a uno
degli eredi poteva in questo senso dirsi praeceptio 20). Non e inverosimile che si desse una simile disposizione: « Come- praeceptio o
praecipuum io lego ad A le seguenti cose: 1.” « I coeredi gli lasceranno le loro parti del fondo X, ereditato dalla sua madre » ovvero
« le loro porzioni del patrimonio a me pervenuto dalla sua madre »
e inoltre 2.° « gli pagheranno la somma di 1000 » 21). La disposizione
poteva anche ordinare che ogni coerede per la sua parte dovesse
cedere determinate cose del testatore. Tali sarebbero state le praeceptiones relictae. PAPINIANO nulla spiega nel fr. '75 51 in proposito.
E decidendo che i sostituti entravano in luogo degli eredi istituiti,
ma i successori di questi potevan pretendere le prarceptiones lasciate

18) ARNDTS-[SERAFINI], Pond. 5." e 6.“ ediz. 5 SH n. 2, cfr. anche VANm-znow, Pond. 7.“ ediz. 1. c. La spiegazione storica da me acccnnaia nel
Reclttslca: di Wnrsnn, 6 pag. 290 (che cioè si tratti di conseguenze inconciliabili dedottc da diversi principî) non va, poichè il fr. 75 appartiene allo
stesso PAPINIANO che altrove giudica altrimenti. Cfr. SUPRA.
19) E. Knnrzn, nella 3.“ edizione della Teoria. e casistica del diritto civile
comune (tedesco) di HOLTZSCIIUHER II g 196 pag. 1042.
20) Vedi più sopra pag. 373 nota 55 (testo tedesco vol. 47 pag. 35).
21) Un tal caso vedi in fr. 2 pr. (ie insti-. l. XXXIII 7 = PAR, VII resp.:

« cum pater pluribus ﬁliis heredibus scriptis duobus praeceptionem bonorum
aviae praeter hereditarias dedisset ». Frattanto PAPINIANO pensa al caso in

cui il patrimonio ereditato dall’ava sia per mezzo dei ﬁgli passato nel patrimonio paterno. — Bncnnomz, 1. c. pag. 378 seg. — VANGEROW, Archivio
della prassi civile XXXV pag. 296 seg. Il primo spiega le parole (( partes
hereditarìas » per le porzioni che i due ﬁgli come eredi del padre avevano
del patrimonio dell’avo; allora la parola praeceptio indicherebbe un prelegato
improprio ricadente a solo carico degli altri coeredi.
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al loro autore, non si può ricavarne che ove a un erede si lasci
chiaramente per vero prelegato una cosa ereditaria, i suoi successori non possano nella data ipotesi chiedere anche la parte relativa
alla sua quota ereditaria. Concludiamo dunque insieme a l’FORDTEN, che chiude il suo 5 15 (pag. 55) colle seguenti parole:
« Non concedo ut prepter unica-ni hanc legem, quae ex PAPTNIANI
libris responsorum desumpta fortasse casum non recte narrat, tot
aliorum legum conformis sententia impugnatur et in praelegati na—
turam discrimina inducantur, quae nulla sane iuris ratione nituntur » 22).
VI. Finora non i) si parlò (espressamente) che del caso più sem22) Cfr. pure CLAUSSEN, pag. 195 seg. — Nnrrnmmn'r, png. 4I.
i) Se l'onorato diventa erede, allora per le regioni più sopra esposte, il prelegato
diventa. inutile per la porzione rispondente alla sua quota ereditaria. Varie e importanti sono le conseguenze di questo principio, di cui aloune si esplioano anco nel caso
di un prelegatario unioo, altre soltanto nel caso di più prelegatari congiunti.
Le prime sono:
I. Che il coerede onorato di prelegato e gravato di legati o fedecommessi, deve
imputare nel proprio quadrante la porzione di prelegato rispondente alla sna quota.
ereditaria. Poichè egli non è tenuto a imputare qnanto egli acquista a. titolo singo-

lare; ma bensì quanto acquista iure hereditario (cfr. fr. 74 86 e 91 D. XXXV 2).
Il. Che il coerede onorato di prelegato e pregato di restituire la propria qnota
ereditaria deve in questa oalcolare anco la relativa porzione di prelegato, il cui acquisto è assorbito dal titoIo ereditario: « quod a semetipso relictum est in ﬁdeioom-

missum cadit» (ULP., fr. 15 5 3 D. XXXVI 1).
Questa conseguenza non sembra che da tutti fosse ugualmente ammessa; sicoome
in altri oasi il restituente otteneva di essere reintegrato contro gli eﬁetti della. confusione, così forse taluno avrebbe voluto che pur qui si reintegrasse la validità originnria del prelegato. ULPIANO trova necessario di addurre a conferma della sua opinione

uu decreto di Munco Annnmo.
Un responso di GIULIANO tolto al libro XL dei suoi Digesti (D. 35 2 86) ammette
che il pretegatariu restitit-ente debba imputare nella quarta solo la porzione di prelegato
rispondente alla quarta stessa, or'egli la .trnt'tenga per espressa solarità del testatore.
Infatti, trattandosi di un ooerede istituito in un triente e pregato a restituiro « retenta quarta », risponde: « in partem quartam imputari oportere duodecimam partem
Pmediurnm ». Se però il testatore non avesse dato licenza di trattenere la quarta.,

GIULIANO vuole che s‘imputi in questa tutta la. porzione di prelegato rispondente alla.
quota, di istituzione e cioè un triente. Lo spirito di qnesto responso è ben chiaro. Rit’Orosamente il prelegato dovrebbe essere per un triente assorbito dal titolo universale

0 per conseguenza dovrebbe ritenersi per un triente acquisito inre hereditario e comlìreso nel quadrante. Ma qui s‘impongono riguardi di equità, che non permettono di
lmpntar nella quarta anco la parte di fedecommesso rispondente all’eredità, ch’egli
non trattiene ma restituisce. Nello stesso libro XL dei Digesti (fr.27 s' 15 D. XXXIII

1) 10 stesso SALVIO GIULIANO tien fermi i legati lasciati a favore dell'erede costretto

430

‘Lle xxx xxx xxxa, 51521 a.

plice, in cni uno fra più coeredi è onorato di legato a carico di
tutta l’eredità. Un prelegato può lasciarsi a un coerede insieme a
un altro, come ogni altro legato 23). Ei collegatari pouno essere
tanto coeredi, qnanto estranei, riguardo ai quali allora non può parlarsi di vero prelegato. Anche in questo proposito s’applicanoi
principi generali del 5 1521, solo esistendo qui l’ardua questione sul
modo di regolare la parte di prelegato che gravando sulla quota
ereditaria dell’ouorato non può considerarsi come legato. Sara bene
di cominciare a studiare il fenomeuo nei vari tipi vecchi di legato
prima della loro fusione nel diritto giustinianeo.
Se a un coerede era lasciata qualche cosa per un legato per dam-

23) Vedi più sopra. il 5 1521 pag. 251 seg. (testo tedesco vol. 46 pag. 476).

ad adire e.v SC. Pegasiano sotto la condizione « si heres non esset». Questi legati si
dovrebbero a rigore riputare invalidati (cf-r. PAUL., fr. 59 pr. ibid.). Inﬁne questo trut-

tamento risponde all’altro per cui, diminuita la misura del vantaggio si suol diminuire proporzionalmente la misura dell’onere che pur dovrebbe tutta quanta sussistere.
Naturalmente questa dottrina giulianoa non s‘ intende che ammettendo la piena iniziale validità del prelegato; essa osta all‘assorbimento nel titolo universale. —- La ragione di simili riguardi cessa però, quando la quarta sia trattenuta contro la volontà del testatore-. è giusto allora imputare in essa tutto quanto a rigore di diritto

vi cade.
Ma le conseguenze più notevoli di questo principio ooncernono il caso, in cui la.
medesima oosa venga lasciata. a più prelegatari. Cominoiamo dalla ipotesi dell‘antica
praeceptio e della forma dol legato per vindicationem-. Noi abbiamo già. visto come in
questi casi « concursu partes tiunt» e le parti che si formano non sono già rispondenti alle quote ereditaric, ma per tutti uguali; cfr. GAIO, fr. 67 ä I D. de legati:
I (SO): « si ex pluribus heredibus ex disparibus partibns institutis duobns eadem res
legata sit, heredes non pro hereditaria portione, sed pro sir-ili id legatam habere debent ». Cosi pure nelle sue Istituzioni (Il 223) respinge GAIO assolutamente l‘idea che
il legato per praeceptionem. deva nella specie di più collegatarî trattarsi alla stregua

di quello per damnationem. E, se per avventura concorra con uno o più coeredi quelche estraneo sorgeranno parimenti ea.- concursu le parti e saranno parti virili (fr. 2
pr. D. XXXIII 7). Ma questo risultato non è deﬁnitivo, almeno pol caso che il coerede prolegatario adisca effettivamente l'eredità. Abbiamo una serie di fenomeni di-

pendenti dall'invalidarsi della. porzione di prelegato relativa alla quota di istituzione
e del conseguente diritto di accrescimento a favore de’ collegatarî congiunti.

.-l) Se qi hanno dne soli coeredi istituiti in quote diﬁerenti e chiamati allo stesso
prelegato (per precezione o vindicazione). le porzioni di questo si conﬁgurano in misnra precisamente inversa a quelle di istituzione. Infatti inizialmente si hanno'Por'
zioni virili, ma queste si caducano per la parte relativa alle quote singolc di istituzione e per diritto di accrescimento proﬁttano agli altri coeredi.— Si ponga che siano
istituiti A e B, A per nu'oucia e B per uudici, e si ponga che loro venga prelegato
un fondo. Ognuno inizialmente acquista la metà del fondo per oonoorso. Ma diven-
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nationem, che in separata orazione era similmente legata a un altro
(coerede o estraneo),

ciascuno aveva diritto all’intero, e ciascun

erede era tenuto in proporzione della sua quota; naturalmente il
coerede cue adiva non poteva aver azione contro sè stesso per la
parte rispondente alla sua quota, mentre all’altro legatario deve pa—

gare la parte relativa. Se ambedue eran coeredi, si compensavano i
due crediti, almeno in quanto si equivalevano. In tal caso il prele—

tando poi eredi ambidue, il risultato si modiﬁca. A dovrebbe rivendicare della sua
ll .
.
.
metà -11—2 in confronto di sè medesimo e .? in confronto di B; per quella misura
il prelegato si caduca e la porzione caducata si accresce &. B. Della. sua metà B doll
vrebbe rivendicare Î in proprio confronto e in questa misura ha luogo a caducità
.
\
11
.
.
. . .
11
e accrescimento a favore di A. Sicchc A consegne 2—4 a titolo di legato rn1z|ale e ——

.

.

.

11
[2

l
24

.

.

. . .

24
1
24

a titolo di accrescimento : —; B consegue — a titolo d1 legato inmale e —
]

a titolo di accrescimento : Î.

.

Precisamente così decide ULPIANU (fr. 34 5 [2 D.

de legatis I): « unciarinm heredem undecim partes in fundo habiturum, coheredem

uncram J).
B) Se i coeredi fossero'piu di due e del resto si mantenessero i termini della precedente ipotesi, mancando esplicita testimonianza delle Fonti nostre, abbiamo un quesito assai controverso. Ordinariamente si ammetteva che qui ogni prelegatario avesse
parte virile, anco in risultato deﬁnitivo, e quest’opinione si trova tuttavia. nel BU-

cnnonrz, il quale cerca di oonfortarla, con testi delle Fonti e fraintesi o pertinenti
ad altre speoie. Ma già questa dottrina si confuta colla sua. intrinseca contraddizione;
non c’è ragione per cui i giuristi romani dovessero qui rinunciare a quei principi,
che essi nel case di due soli coeredi (e in altri, come vedremo) hanno mantenuto rigorosamente. L’unica. difﬁcoltà. sta nel modo di considerare il diritto di accrescimento.
E noto che la misura dell'accrescimento deve proporzionarsi a quella dei legati (fr. 41
PT- de legati-r II). Ora il VANGEBOW nella prima edizione delle sue Pandeite e poi

nell‘Archivio per la praui ciuile ha sostenuto che le porzioni di accresoimento devono
riferirsi a quelle dei legati, che non risultato vulnerate dalla qualità di erede. Per
esempio, si hanno tre coeredi A, B, C. A è istituito per una. metà; B per un terzo;
0 per un sesto; a tutti e tre è prelegata la medesima cosa. Tl prelegato si caduca
per metà della porzione di A, per un terzo di quella di B e per un sesto di quella
di C i sicchè le porzioni che risultano acquisite sono per A % ; per B % per Gli8 .

Le quote di accrescimento devono appunto stabilirsi in rapporto di 3, 4, 5. — Ma
la dottrina vangerowiana non persuade; già la sua stessa complicazione la rende so‘-

spetta e pci ostano varie ragioni. Anzitutto ognuno avrà avvertito l’intimo nesso
eho corre fra questa soluziono e il principio così strenuamente propugnato dal VANGEBOW della iniziale nullità parziale del prelegato. Egli viene a considerare come mi“… del legato quella che rimane al coerede in seguito all’audizione.

Noi abbiamo seguito il principio opposto; quello cioè della iniziale validità. piena
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gatario nulla riteneva iure hereditario, ancorch‘e si trattasse di cosa

ereditaria, poichè egli era tenuto a dare a un altro collegatario la parte
che acquistava come erede; la parte, che riceveva dai coeredi, acquisiva
a titolo di legato. Se il prelegatario doveva richiamarsi alla Falcidia pel
soverchio onere della sua quota, doveva perö calcolar in questa anche
la parte di prelegato acquisita iure hereditario e in tal modo una parte
di questa porzione poteva rimanergli per riduzione degli oneri, altri-

del prelegato e possiamo rallegrarci che qui purele Fonti stiano per noi. Esse infatti,
quando senza. preoccuparsi degli effetti dell’adizionel parlano delle quote del prele-

gato spettanti ai singoli coeredi, dicono che 'si formano parti ’L‘il‘ili nonostantela
disuguale misura delle istituzioni. Ed io stimo che precisamente in base a queste
parti virili, per cui originariamente è acquisito il prelegato, si debba regulare il diritto di adcrescimento. Il principio che l'accrescimento si proporziona alla. misura
delle quote del legato riposal come è evidente, sopra una ben ragionevcle congettura
della volontà del testatore; si mantiene oosì, per quanto è possibile, l’originaria di-

stribuzione del beneﬁcio ordinato da lui. Ora in questo caso si presume che il testotore dal canto suo abbia voluto beneﬁcare in uguale misura i singoli coliegatari e
peroio si ammettono, nonostante le disuguaglianze fra le quote ereditarie, parti virili.
Se poi questo si caducano parzialmente per cause ginridiche, o cui la volontà. del testatore non si riferisce, non c‘è ragione di commisurate l’accrescimento alle porzioni

residue, adoperando per deviare sempre più dalla presumibile volontà del defunto un
teorema di diritto introdotto allo scopo di attuarla possibilmente.
Secondo la dottrina del VANGEBOW nella suesposta ipotesi, i —138—’ che si oaducano

1

'

.

.

per la parte di A, si distribuirebbero per ’1—835 a favore di B e l—ìî—O a favoredi Cîl

.

.

0,75

,

1, 25

. _

È’ che si caducano per la parte di B, per Î &. favore di A e Î a favor-3610.

.

l

.

.

.

.

.

-

1 Î‘ ohe si caduca per la parte di C, per (LI?! a favore di A e 01—37 a favore dl
B; sicchè, computandosi lo porzioni non oaducate, A conseguirebbe deﬁnitivamente

4,
‘
1—818 ; B % e 0 7l—890' Inveoe, applicando il nostro modo di calcolare, si eviterebbem
molte complicazioni e risulterebbero porzioni meno disuguali. I % caducatisi a csrioo di A si distribuirebbero in parti uguali (141839) a favore di B e C; i % °:"
.

.

n

|

ducatisl a carico di B si distribuirebbero in parti uguali (1—18-

l
fra A e C; 1"—

18
caducatosi a carico di C andrebbe per metà ad A e metà. a B. Il risultato delimitivo
.

sarebbe che A

4 50

1° er °e”°° '—
18 ;

6

B —

18 °

7 50

G ’—.

18

0) Nel caso che si abbiano più coeredi e ad alcuni fra oostoro sia stato lasciato
un prelegato, l’applicazione de’suesposti principi riesce perspicua. Nonostante le die-

uguah quote di istituzione si formano ab initio porzioni virili (D. 30 67 5 4 Olli-)? le
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menti avrebbe dovnto cederla tutta all’altro legatario. Se tuttavia
anche questo era erede, o pertanto parimenti acquisiva una porzione iuro hereditario, si poteva chiedere se per avventura le parti
trattenute da ciascuno iure compensationis si dovessero dire trattenute
a quel titolo, sicchè il legato verso il coerede si dovesse nel calcolo
complessivo computare, detraendo cio che veniva coperto per la mutua
compensazione. Tuttavia non si ebbe forse mai il caso che a due eredi

paz-li che si caducano in seguito all'-acquisita qualita di erede s'accrescouo, secondo la

nostra opinione, in parti uguali ai singoli prelegatari. —— Poniamo che sieno istituiti A
.per 1]… B per 1]… C per 1/12, D per il”, E per 1,23, e che sia prelegata la stessa cosa ad
A, B, C. Tenuto conto che inizialmente debbono ammettersi porzioni virili e che icoeredi non prelegatari (D ed E) devono pagare in parti uguali, tenuto conto della parziale
caducità prodotta dall'acquisita "qualità. di erede, avremo che le quote dei tre prelega. . .
.
.
8
10
11
. .
..
.
.
ini-151 ridurranno rispettivamente a Î’ 3—6“ Î“ Ma, dlstr1buend051 m par-tl uguali

ai collegaturi per diritto (l'accrescimento le porzioni caducate, avremo per risultato del.
l ,T
14
.
.
.
.
.
. .
ﬁnitivo: Agi, B äij—0. C T. 11 Misonnow invece sostiene che qur parimenti gli

nccrescimenti debbano distribuirsi nella proporzione di S a 10, & ll. Applicando il suo
modo di calcolare gli accrescimenti. le rispettive quote (arrotondando le cifre) sarebbero
Si,-30
12.45
4.25
e insomma la disuguaglianza sarebbe ancora esagerata. La
36 '
36 ’
36
maggioranza dei romanisti messa da una fallace esegesi dei passi surrif‘eriti sostiene
che le porzioni risultanti debbano in ogni caso essere eguali, in quanto che non si accrescerebbero ai collegatarì le porzioni caducate pel conﬂitto col titolo universale, ma
rimarrebbero acquisite iure hereditario ai singoli legatarî. Contro questa dottrina si
possono addurre tutte le critiche già addotte sotto la lettera B e inoltre si può invocare
un testo decisivo. Esso 'e tolto dal libro 21.° dei Digesti scevoliani (D. 36, I, 78, 5 131.
L‘ipotesi é che sieno stati istituiti vari eredi, fra cni tre liberti ex dodrante, ossia per ll.,
ciascnuo e che sieno stati loro prelegati alcuni fondi per praeceptionem. Nel processo

del ragionamento si presuppone come indubitato che ciascuno abbia acquisito la terza
parte dei fondi (qui le quote ereditarie erano uguali) interamente iure legati, il che
‘non ‘e spiegabile se non coll‘assumere che abbia avuto luogo il diritto di accrescimento.
Se ciò non l'osso stato, ciascuno avrebbe posseduto l/n dei fondi prelegati iure hereditario.

D. Nel caso che un legato nelle accennate forme sia lasciato a due o più legatarî
di cui uno sia istituito solo erede, si avrà che la porzione dell‘erede si caduca in seguito
all‘edizione e si accresce ai collegatari, iquali vengono cosi apercepire l'intero legato.
"Sia. A l'erede e sia un fondo prelegato ad A, B e C; ciascuno acquista originariamente V:;
a titolo di legato; ma il terzo di A si caduca e s‘acoresce a B e C che risultano cosi
proprietari ciascuno per meta del fondo. Unpmxo nel testo citato, 5 li,-conferma esplicitamente questo risultato: « si duobus (eadem res) sit legata, quorum alter heres insti'tutus Sit. & semetipso ei legatum inutiliter uidetur, ideoque quod ei a se legatum est

.ad collegatarium pertinere >.
E. S: il legato e lasciato ad uno fra più coeredi, ad uno o più estranei, l’erede nou
‘Pef‘cepira che. Ia porzione relativa alle. quote di istituzione dei suoi coeredi. Sieuo credi
Per metà ciascuno. A e B e sia lasciato un fondo ad A, 0 e D. Ciascuno ha diritto
Gulch-, Comm. Pandelis. — Lib. XXX-XXX“.
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separatamente si lasciasse per damnatio l’intera. cosa. Se invece la cosa
era lasciata per clam-natio a un coerede insieme a un altro, coerede oestraneo, il legato si divideva in parti uguali secondo il numero degli
onorati e, qualora questi fossero coeredi, non veniva in considerazione-

la proporzione delle loro quote ereditarie 24). Del resto circa al creditoparziale dei singoli legatari valevano le regole or ora esposte. Se-

quindi un coerede era onorato con un estraneo di legato di cosa ere-

ditaria, l'ultimo aveva azione contro tutti gli eredi per ottenerelal/Q.
di essa, il coerede legatario avea la stessa azione contro icoeredi,ma
non poteva averla contro se stesso per la sua parte, anzi in propor—
zione della sua parte era tenuto iii qualità di crede di prestare la

cosa al terzo. Se invece obbietto era cosa aliena, il terzo avea contro
tutti gli eredi azione per la 1/2, l’erede collegatario avea solo contro

i coeredi azione per le loro porzioni; come erede nulla riteneva, giacchècirca alla sua quota il legato di dannazione era semplicemente unllo,

21) Fr. 67 e 2 de leg. (30) : Gn., I de leg. ad ed. pr.: a Si ex pluribus ho-

redibus ex disparibus partibus institutis duobus eadem res legata sit, heredesnon pro hereditaria portione sed pro virili id legatum habere debent ». Ciò
che qui è detto senza riguardo al tipo di legato (probabilmente per cancellatura dei compilatori) doveva tanto più ammettersi nel caso che per dmmmlionem duobus eadem. 'res legata erat.

a 1/3 del fondo, di cui ‘la e a carico di A e 1/6 a carico di B. Mail terzo di A si caduca
per la parte ch'egli dovrebbe a sè stesso e, s'nccresce a C e D, sicchè in ultimo risultato

,

1

5

5

.

.

.

.

.

acquistano: A —6, C —-12 e D Îî' Precisamente questa ipotesi tratta Fiorentino …inst. D. 30, 116, il e, la decide in modo affatto identico.
F. Sono istituiti vari coeredi e a tutti e a parecchi fra essi nonclie ad uno o più

estranei e lasciato un prelegato. L‘applicazione delle nostre regole non otii-e difﬁcoltà.
Supponiamo istituiti in parti uguali A, B, D. Le porzioni di A e B si caducllerannociascnuo. per 1/5, che si accrescerà in parti uguali al coerede e all'estraneo, sicchè A e.
.
5
8
,
.

B percepir-anno c1ascuno Î "’ D Î. ll VANGERO\V colla sua diversa regola ari-u'n.

al risultato che A percepisce % (12 ), B idem e Di ( 21 ). Contro lale45
15
45
maniera di risolvere la quistione si adduce PAUL. 3 ad Sab. D. 7, 2, 7: « si quis Attio-

ct heredibus suis usumfructum legauerit dimidiam Attius dimidiam heredes habebunt.
quod si ita scriptum sit: Attio et Seio cum heredibus meis, tres partem ﬁent, ut unam

habeant heredes, alteram Attius, tertiam Seius ». Ma questo passo nulla prova dal ino-inento che il testatore col suo modo di esprimersi ha statuito fra coeredi il diritto (li
accrescimento a loro esclusivo vantaggio, siechè la porzione loro complessivamente de—
voluta si equipara in eﬁ‘etto a quella devoluta ad Attio e a Seio.
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non petendo egli essere in alcun modo tenuto verso sè stesso 25). Così
dicasi se oggetto di tal legato fosse una somma o una qnantità 26).
Ugnal principio reggeva il caso, in cui ambo i coliegatarî fossero
credi, colla diﬂ'erenza che l‘uno era reciprocamente tenuto verso l’altro
per la sua quota. Ciò si conferma con un testo giulianeo, che tratta
la singolare ipo esi che a tutti i coeredi fosse per damnationem la—
sciata una certa simma a carico dell’intera eredità.: fr. 104, 5 5 de
Jag. I (30) : Jul. lib. I ad Urs. Fea-r.:
« Deniqne constitit cum ita legatum fuisset: quisquis mihi heres
rit damnas est-o heredi ineo X dare, exaequari omnium heredum partes
eo quod unusquisque et ﬁlio et coheredi suo dare damnatus videtnr ».

Proponiamo il caso così: A è istituito per 1/10, B per 3/10, 0 per 2/10,
D per I/…. A tutti insieme son legati dieci; il legato si divide in
quattro parti uguali e ciascuno ha diritto a 2 1'2. L'onere si divide
fra, coeredi in proporzione della loro parte: A di 21/5, darà 4/,0e cioè

‘In/90 ossia 1 — 123/10 ossia 15/20 ossia 3/,l — 02/10 ossia10/5,0 ossia 1/2 —
l) 1/10 ossia 5/20 ossia l/.,. Giò rappresenta quello che ognuno è tenuto

adare a se e ai coeredi, sicchè ognuno riceve 1- l— 3/4 + ?/_I + 1/4 : 21/2.
Dunque D chiede 1 da A (deducendo pero I/_[ che gli deve)=3/_,; da
B3/_,—1/4:5'/,1, da C 2/4—1/_l=1/4; in tutto 6/,, ai quali ove s'ag—
.giunga l/4 che deve a se stesso e 3/_1 che i coeredi gli tolgono per
compensazione, s’hanno 21/2. 0 deve chiedere ad A 1 —2/,,:2/4, a

B 3/4—2/4zl/4, fra tutto 3/_l e unendo 2/, che dovrebbe dare a se
stesso e 5/,l che compensa con A, B e D :10/,,:21/2. B chiede ad A
“A—%: 1/4 che esso, insieme a 3/4 che dovrebbe dare a sè stesso

'O a. 3/,,-l-5'/4 + '/,, che per compensazione trattiene da A, G e D, ven25) Per esempio, Gaio, Seio, Mevio sieno eredi. I miei eredi dieno a Gaio
-e Sempronio il fondo di Tizio. Sempronio ha contro ciascuno dei tre credi

l’actio ex testamento per un sesto:3/,,:'/, del fondo. Gaio chiede a Seio
e Mevio un sesto da ciascunozî/s del fondo. Gli manca un sesto alla nietà,

'e questo non può essere tenuto a darselo; se l’acquisto. non è in.-re hereditario
'nè iure legali.
26) Per esempio, Gaio è istituito per un terzo, Seio per nu sesto, Mevio per
'una metit 0 si dice: tr Gaio et Sempronio quisquis milli heres erit ]‘2 dare
damnas esto D. Sempronio chiede 6 e cioè 2 da Gaio, 1 da Seio, 3 da Mevio ;

Gaio chiedo ] da Seio e 3 da Mevio; egli ha dunque 4im'e legali e nulla
iure hereditario, bcncliè la sua quota sia meno onerata in 'confronto di quella
dei coeredi.
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gono a fare 10,/4:21/2. A ﬁnalmente non chiede nulla aB, C, ])
perchè il suo credito viene compensato da crediti maggiori, anzi devo
dare a B I/.,, a C 2[,, a D 3,f',,:6/4:11/2. Dovrebbe a se dara‘/4,0-

trattiene per compensazione da B, C, D 3/4 -l— E'/.. + [/i : G/., : in tutto10/,:21/5,. Questi non trattiene iure hereditario ; non li paga per la.
ragione che non può esser tenuto verso sè stesso. Così B riceve solo ’/_l

iure legati da A: C 2/,,—l—1/_l da A 0 B; D fi/l—I—Q/l—i—Ì/l da A, B e
0. Così dicasi se, in luogo di 10, poniamo per obbietto una cosa altrui.
La quota di legato di ciascuno è 1/,I della cosa o del sno valore. Se
questo ammonta a 4000, ciascuno ha il diritto a 1000. Ma A dovrebbe
contribuire per 1600 (600 di più della sua parte) all’acquisto, il qnarto
a lui spettante dovrebbe tutto acquistarsi a sue spese. A ciò non puòesser teuuto c può trascurare l’acquisto, a meno che altro ordine del
testatore lo costriuga ad acquistare possibilmente la cosa , per esempio,
se il testatore ha legato alla sua vedova l’usui‘rutto della cosa da acquistarsi. Invece D non contribuisce che 1/… all’acquisto, ossia per
600 meno del valore della sua parte; tanto, ossia 3/20 della cosa o
del suo valore, può egli chiedere ai coeredi; sta in lui se vuole acquistare anche i 2/20 che mancano a cempiere il quarto che gli spetta.

— Se obbietto del lascito è una cosa ereditaria, ogni erede avrebbe
iure hereditario una parte proporzionale di esso, A V…, B 3/,0, C 2/107
D 1/,0. Ma per la damnatio A dovrebbe dare ai coeredi 350,13 %…
G l/,,0; D poi avrebbe da domandare ancora 3,420, C 1/20, sicchè ciascuno ﬁnirebbe per avere 5/2,,. Lo stesso computo si può fare se la
somma di 10 si considera (la togliersi dai contanti contenuti nella,
eredità e così si capisce l’espressione di GIULIANO nel fr. 104, 5 527).
Di que’ 10 appartengono ad A come crede 4, a B 3, a C 2, a D 1;

ma A restituisce 1 1/2, B l/r ; C deve ricevere ancora l/.3, D 1 1/2, sicchè
a ognuno restano 21/2. Ma questi ha A iure hereditario in parte e inparte iure legat-i ; vale a dire 1 dovrebbe pagare a se stesso, 3 invece

27) Czrnnnuz, l. c. pag. 147, non traduce « i legatari lian parti uguali », mnu la lor porzione è eguale, essendo tenuto ciascuno a dare a sè e al coerede »;
non ammette quindi che il fr. 104 provi la divisione in parti virili nel caso
della damnatio. Ma così si potrebbe spiegare l’espressione tipucitiano: mi;

«i'm; iaci ei" :I—Ieimb. Basil. XLIV, I cap. 99 tom. IV pag. 345; non l'eaaogaari
partes.
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“paga ai coeredi, da cui riceve iure legati 3/,-l« £'/,,-',—1/,,:1 1/2. La.
stessa distinzione si faccia per gli altri, sicchè A deterrà iure here—
ditario 1, B 3/4, C 2/,,, D 1[,?S). Ciò è importante, se si suppone che A.
onerato di ' legati e dovendo valersi della falcidia, dovrà computareiiella quota i 4 che ha acquisito iure hereditario, non quello che vieneim'e legati dai coeredi. Se il legato fosse di 10,000, A dovrebbe a ciascun
coerede 100023000; si ponga che sia gravato ancora in legati per
7000:10,000 e che a tal somma ammonti pure la sua quota eredi—taria, computati i 4000 acquisiti iure hereditario. In tal caso tutti i

legati devon ridursi di 1/,. Invece di 7000 si domanderanno 5250, eiuvece di 1000 ogni coerede chiederà 750:2250, sicchè ad A restino2500. Tuttavia i coeredi ponno impedire 1a riduzione nel senso che
possono compensare col mutuo legato da essi dovuto ad A, che per
lo meno copre la misura della deduzione stessa. Però i legati dovuti
ai coeredi si computauo integralmente e gli altri legatarî, che non pos-

sono compensare, devono subire l’intera deduzione per 1750 29). Secondo
DONELLO costoro potrebbero far valere che in realtà i legati dovuti
daA ai coeredi non ammontano ciascuno a 1000, ma rispettivamentea 750, 500, 250 : 1500 + 7000 : 8500, sicchè basterebbe dedurre altri.
1000 perchè A abbia netto il quadrante. Il che sarebbe di danno e
ad A e ai coeredi,poiclie dovrebbero soffrire essi pure la deduzione,
mentre A secondo il primo computo avrebbe 1750+1500: 3250 e-

pagherebbe solo 5250+1500= 6750 30).
Come nel legato di dannazione così avveniva nel fedecommesso 1asciato a un erede con altri, eredi o estranei. Qui pure serve di prova.
il fr. 34, 5 1 de usu et rerufn, D. XXXIII, 2:SGEVOLA, XVIII D.;

28) Cosi calcola (usandolo stesso esempio) il V..\NGi-;iiow, Arch… per la prassicir. XXXV pag. 299.
29) Cfr. sopra pag. 353 note 9 e 10 (testo ted. vol. 47 pagine 7-8).

30) Che A possa computare fra i legati la parte che dovrebbe pagare a sèstesso non può certo dirsi e neppure il BUCiIIIOL'rz (s’io ben veggc) l’aﬁ‘erma.
Dunque male lo CZYHLARZ dice cbe,aminettendosi la divisione in parti virili,.
e quindi (‘.?) trattandosi come legato anche la parte nulla del prelegato, si
sarebbero danneggiati gli altri legatarî, giacchè col tener in piedi l’intero pre—
legato, poteva essere il caso della falcidia, ciò che non sarebbe avvenuto considerando come nulla la porzione di prelegato relativa alla quota di isti-tuzione.
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' « Qui Semproniam ex parte decima et Maeviam ex parte decim a, alumi

num 'ex reliquis partibus instituerat heredes, curatorem alumno dedit,
cum iure facere putaret, et curatoris fidei commisit ne pateretur fundum venire sed cum Sempronia et Maevia nutricibus suis frnerctnr
reditu eius et ima parte testamenti ita adiecit: omnem voluntatem
meam ﬁdei heredum meorum committo. Quaesitum est an tertias

partes ususfructus fundi nutrices ex fideicommisso petere possint,
quamvis curator ei receptus sit, quem iure dare non poterit?") alunino‘!
respondit: secundum ea quae proponerentur utiliter ﬁdeicomiuisso
“voluntatem suam eonﬁrmasse: id igitur cuique dedisse ut et nutrices
suas uua cum alumno reditu fundi uterentur ».
Il testatore nomina nn curatore all’alunno istituito per **,/H, e gli
impone di non alienare un dato fondo ma di farne godere il red;
dito insieme alle due nutrici istituite ciascuna per 1/,0. La nomina
del curatore era nulla, nè fu confermata 32), pure SCEVOLA riconosce
(tenuto conto della raccomandazione fedecommissaria inserita in ﬁne

al testamento) un utile prefedecommesso, avente per obbietto il go—
dimento del fondo, che deve competere in comune ai tre coeredi 33).
E questo usufrutto si distribuisce fra essi in parti uguali nonostante
le diversità delle rispettive quote al). L’alunno lia iure hereditario 3/10
del fondo, le coeredi 1/10 ciascuna; ma pel fedecommesso il primo non
ha che 2/3 di nuda proprietas, le altre hanno iure jideicomm-iss-N/ao
dell'usufrutto. Questo era il risultato derivante dal fatto che 1a stessa

regola valeva per la damnatio e pel fedecommesso: damnatio partes
facit 3°).

'

31) Meglio potuit (ALOANDRO) o poterat (congettura di l\Iouusnx‘).
32) Ciò signiﬁcherebbe l’emendazione mommseniana: nec acceptas sit (nonei
wceptas sit).
,
33) Anche qui s’oppone lo Cermuz, l. e. Non ci sarebbe un- prelegato;
onerato sarebbe il solo alunno e la disposizione è a tutto vantaggio delle due
nutrici, che altrimenti avrebbero solo l/w dei frutti. Ma i tre eredi devono
avere il godiineuto (li titt'o il fondo. Dunque il godimento compete a ciascuno

su V,, spettante a ciascuna nutrice e 8/lo spettanti all’alunno.
3’) Ciò non si dice (la SCEVOLA, ma tacitamente si riconosce, nulla opponendo alla (linianda se ogni nutrice debba avere 1/3. Se in ﬁne del passo si
legge (come dice Monnsnn) idem invece di id, ciò verrebbe anche detto espli-citainente.
35) Vedi sopra pag. 325 nota 83 (testo ted. vol. 46 pag. 481 n. 83). —- VANGnnorv, ]. 0. pag. 802 seg.
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Altrimenti stavan le oose pel prelegato di vendicazione e di prccezione. Se ad un coerede 0 ad un estraneo era legata coniunctim o
disiunctim una cosa ereditaria, la concorrenza d’ambo i legatari ope-

rava divisione del dominio della cosa 36); ma col venir meno d’un
legatario e col cessare della concorrenza tutto proveniva all’altro iurcadcrescend-i. La parte di ogni concorrente si determinava secondo il
numero, talclie nel caso proposto la 1/2 spettava a ognuno dei due.
Si domandava se tal divisione non si mutava pel fatto che uno dei
legatari era anche eredee quindi acquistava già. la parte relativa alla.
sua quota iure hereditario, la quale come legato non poteva sussistere. Questo quesito e risolto nel fr. 116, 5 1 de leg. I (30) :FIOR. XI
inst.:
« Heredi a semetipso legatum dari non potest, a coherede potest 37)…
Itaque si fundus legatus sit ei, qui ea: parte dimidia heres institutus
est, et duobus extraneis ad heredem, cui legatus est, sexta pars fundi.
pertinet, quia a se vindicare non potest, a coherede vero semissario,
duobus extraneis concurrentibus, non amplius tertia parte, extranei
autem et ab ipso herede, cui legatum est, semissem et ab alio herede—
trientem vindicabunt ».
Certo è che FIORENTINO pensa qui a un legato di vendicazione.
Secondo il numero dei legatari concorrenti ciascuno avrebbe diritto
a 1/3. Ma FIORENTINO considera come insussistente il legato dell’eredein quanto riposa sulla sua quota, sussistente in quanto si riferiscealla quota del coerede. Quindi la sua concorrenza rispetto alla meta
del fondo vien meno e iure accrescendi si aggiunge agli altri legatarî;
solo rispetto all’altra egli concorre cogli altri in parti eguali; ottiene
dunque 1/3 della metà.-: 1/6, ma quelli ricevono ciascuno 1/.2 di 1/.2 : 1/,
81/3 di 1/,,:1/6 e cioè 1/,,-i—1/6:10/2,. Se all’erede istituito per 1/2 c-

ad uno estranee è legata la stessa cosa, l’ultimo avrebbe 3/4 eil primo.
solo [/4 e se l’erede fosse istituito per 11/19, egli non avrebbe della cosa.
che 1/21 e il suo collegatario 23/24. La stessa regola viene anche inmodo generale confermata da ÙLPIANO nel fr. 34, 5 11 de leg. I (30).-

36) Canem-su. partes fiebant. Vedi sopra pag. 323 seg. (testo ted. vol. 46 pa—

gina 477).
' ") Così MOMMSEN seeondo Codici della vulgata. La ﬁorentina ha a te colle-”dei s’è proposto at a coherede. — Bucnnomz, ]. c. pag. 391 n. 75.
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« Si duobus (eadem res) sit legata, quorum alter heres institutus
sit, a semet ipso ei legatum inutiliter videtur, ideoque, quod ei a se
legatum est, ad collegatariuin pertinebit ».
Sei due, cui e legata la stessa cosa, sono i due unici eredi istituiti
in quote disuguali, s’lia il notevole risultato che le quote di legato si
formano in proporzione inversa delle quote ereditarie. E così si dice

nel fr. 34, 5 10 tb.:
« Inde dicitur si duo sint heredes, unus cx uncia, alter ex XI
unciis et iis fundus legatus sit, unciarium heredem XI partes in fundo

habiturum, coheredem unciam » as).
Secondo tali passi FIORENTINO e ULI’IANO (e certo altri con loro)
rispetto al prelegato per vincite. hanno proposto la teoria, ehe esso
.in quanto riposa sulla quota del collegatario e invalido e accresce
quindi agli altri collegatarî, sicchè solo per la parte che si riferisce
"alle quote degli altri coeredi si opera la divisione in parti uguali.
Ciò fu contrastato negli ultimi tempi e si tentò di limitare le decisioni dei fr. 34, 55 11 e 12 e 116, 5 1, come singolarità, ai casi ivi
discussi, ammettendo del‘ resto per regola che il prelegato fra più
re coninncti si divide ugualmente fra essi, senza distinguere se tutti

o alcuni fra essi siano (e in qual misura siano) eredi, e in qual ragione la loro quota sopporti il peso del legato. Si concede però: I. che
se una cosa e lasciata all’unico erede e ad un estranee, essa si debba
tutta all’ultimo; fr. 34, 5 113”); II. che pel fr. 1165 1 se uno di
33) Vari Codici della vulgata hanno uncia-rma invece di anciarimn (Monn"SEN, ad li. I. Il, 8) e tale lezione osserva pur ]a Glossa. Il risultato sarebbe
l’inverso, come s’ lia pur ne’ Basilici, XLIV, ] cap. 33 (Hai»… IV pa". 333):
se istituiti due credi, uno per ]l oncie, l’altro per 1 oncia, si lega una cosa,
l’erede di ]l oncie ha per ]] oncie anche il legato, l’altro per l oneia. E il LiivnNKI.AU, in riguardo a ciò. ha proposto di leggere nel fr. ,34 {> 1'2
unciarum heredem undecim, undecim. partes habituram. Notai. II 0 67.—: OTTO,
.’l'hesaiir. III cap. 1519. Ma la lezione nnciarmn c la paiafrasi dei Basilici nacquero da un malinteso c la ﬁorentina lia la giusta lezione, come i più lmn
-da un pezzo avvertito: Deum-mo, ad 7i. I. — Cumo. ail fr. 17 de ley. l. —
NIETO, op. cit. I 6 lO, sicchè ben potè VANGEROW, l. e. pair. 263 ii. 6, dire:
la lezione unciarum oggidi non troverebbe un difensore. Nell’edizione gebaueria-na essa si è introdotta solo per svista: SCIIULTISG-SMALLENBURG, ad h. '.

tom. V pag. 200. Altrimenti l’i‘nde dicitur sarebbe inintell'gibile.

39) Che questo passo s’intenda. appunto del caso in cui è istituito un heres
.ex esse, è infondato: cf. BUCHIIOLTZ, 1. c. pag. 392 serv.
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più eredi è onorato con uno o piü estranei dello stesso prelegato,
agli ultimi solo spetti la parte di questo relativa alla sua quota di
istituzione e solo in quanto esso riposa sulle quote degli altri coeredi,

si operi divisione in parti uguali; III. ehe pel fr. 34,5 12 se due persone sone istituite eredi e onorate dello stesso prelegato, le parti di
questo loro spettanti si ﬁssano in ragione inversa delle quote ereditarie, in quanto che la parte del prelegato che si riferisce alla quota
dell’uno passa all’altro e viceversa. — Negli altri casi dovrebbe valere
la suesposta regola e sovratutto se ad alcuni fra più coeredi, se a più
che due eredi istituiti o se a tutti i coeredi e ancora ad uno o più estranei
e lasciata la cosa stessa 40). Ma non puö concedersi che questa fosse
l'opinione degli autori di quei passi. Si capisce che essi partendo conseguenti da un principio sieno arrivati a risultanze che sembrino

contraddire al volere del testatore; ma che essi cosi arbitrariamente
,ora mantenessero le conseguenze di quei principi, ora in casi non
sostanzialmente dissimili le abbandonassero per seguire la presunta

volonta del defunto, non risponde certo al modo di procedere della
giurisprudenza romana. Essa è lodata per la sua logica matematica
e tale dottrina pecca di strana inconseguenza. Le eccezioni non si
giustiﬁcano giuridicamente. Se il testatore dice: « Istituisco crede A
e lego la mia casa ad A e a B », B deve aver tutta la casa perche
il legato e per A (che sarebbe onerato verso se stesso) invalido. Se
dice: « A e B sieno miei eredi, A per “A.;, B per I/,9; a entrambi

lego la mia casa», A deve avere I/lg, B “A? della casa. Se invece
istituisce A per 1/9, B e C per l/4 ciascnuo e si lega la casa ad A
e B, questi devono averne uguali parti, benchè A sia già. senz’altro
per ’/.2 proprietario di essa; e se anche l’estraneo D è chiamato come

legatario, ciascuno avra 1/3, e così A, B e G se tutti e tre i coeredi fossero onorati di legato. Ma se si assume a norma la mera
volontà del defunto non si sa assolutamente vedere perchè non si

40) Cosi prima di altri BUCl-IHOLTZ, op. cit., sovratutto cap. VI pag. 198
seg., cap. XV pagine 372 seg. e 390 seg., cap. XVI pag. 426 seg. Egli l’adiluce come dottrina giustinianeo pei prelegati e in ciò ebbe anche piena approvazione da SINTENIS, Diritto civile prat-ico (ted.) III {\ 210. Ma egli sostiene
ehe ciò gii). vigesse nel diritto classico pei prclegati per praeceptionem c per
rindi'eationein e in ciò era lo combattiamo.
Gun—|<, Comm. Pandeltc. — Lib. XXX-XXXII.
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ammetta anche ne’ primi casi uguale divisione dell’obbietto del legato
i'ra i vari prelegatari e legatari; la presumibile volontà. del defunto
non può essere peggiormente offesa che con quella risoluzione. Si capisce pero questa come risultato logico di principi, dai quali non è,

probabile che i giuristi abbian deviato per sola. difﬁcoltà di computi
matematici come il BUCHHOLTZ a pag. 431 e seg. vorrebbe far credere. Gli argomenti positivi di BUCHHOLTZ per la sua pretesa regola
non provano aﬁ'atto pel legato per vindicat-ionem 41). Anzi dobbiamo
riconoscere pei fr. 347 55 11 e 12, 116, 5 1 cit. che almeno ULPIANO
e FIORENTINO nel prelegato di vindicatio tenevan ferme tutte le eon-

seguenze della norma che heredi a semetipso inutiliter legatur. Sicchè
la parte del prelegato relativa alla quota del prelegatario ricadeva
tutta a’ suoi collegatarî e la divisione in parti uguali non aveva luogo
che pel resto.
Quei giuristi dovevano applicare gli stessi principi al legato di prc-

cezioue, giusta l’avviso che lo considerava come specie della «vindicatio.
Tale sembra il parere di PAPINIANO secondo il fr. 2 pr. de insti-.
L. XXXIII, 7 "'3). Le sue parole indicano il legato per praeceptionem,
con cui veniva prelegato a due de’ ﬁgli istituiti dal testatore il patrimonio ereditato dalla loro ava. E se PAPINIANO scrive che pro
partibus coherednm viriles habituros legatarios, sembra chiaro ch’egli
non vuol far pervenire uguali porzioni ai prelegatarî, in quanto il
prelegato riposa sulla loro quota, ma anzi che in tal caso debbano
aver parti disuguali e, secondo il fr. 34, 5 12, in ragione inversa della
misura delle quote. Si può tuttavia tradurre con BUCHHOLTZ praeter
partes hereditarias nel senso che i due ﬁgli dovessero aver per prele-

4') Ciò fu provato bene dal VANGEROW, op. cit. pag. 291, dopo aver dimostrato &. pag. 280 seg. l’inconsegnenza e l’insostenibilita della teoria bucblioltziana. Specialmente non provano i fr. 104 5 5 de lcg.'I (30) fr. 34 5 1 dc "su
et usim-. XXXIII, 2 (concernenti un legato per dannazione o un fedecommesso); non i fr. 7 de ns. ader. VII, 2, fr. 67 5 4 (lc leg. II (31), che si spiegano pel loro speciale contenuto senza. comprovare la regola buchholtziana:
cf. VANGEROW, pag. 303 seg. Sopra i fr. 78 5 13 ad S. G. Tr. XXXVI, ], fr. 2
«le insir. l. XXXIII, 7; et. più avanti sopin il fr. 67 5 1 de leg. I (30). Vedi
più sopra pag. 433 nota 24 (testo ted. vel. 47 pag. 129) e più avanti nota 57
(testo ted. vol. 47 pagine 154 e 157).
4?) Vedi più sopra pag. 428 nota 21 (testo ted. vol. 47 pag. 125).

DE LEGA'I'IS ET FIDEICOMMISSIS.

443

gato l’avito patrimonio oltre le quote (li questo, che loro gia sareb—
bero spettate come eredi del padre. In tal caso non si tratterebbe
di vero prelegato e nulla direbbe questo testo circa alla distribuzione
fra eredi collegatarî. Se si ricorre al diritto giustinianeo, bisognerebbe
anzi adottare tale interpretazione (a meno che per avia si intenda
l’ava paterna, a cui il padre come ﬁglio sia succeduto). Poichè per
tal diritto il padre non acquista più quel patrimonio per m'a dei ﬁgli,
alla cui proprietà anzi riman serbato e non può quindi il legato riferirsi che alle parti dei coeredi sulla eredita dell’ava 43). Ma se dal
fr. 2 pr. non si puö cosi ricavar nulla sull’avviso di PAPINIANO in

tal materia, il fr. 78, 5 13 ad S. 0. Tr. XXXVI, 1 non prova che
'SOEVOLA ammettesse divisione effettiva del prelegato per praeceptionem
in parti uguali. I tre liberti istituiti insieme per 3/12, cui il testatore
ha lasciato anche fundos per praeceptionem, a ciascnuo dei quali SCEVOLA attribuisce partes tertias fundorum praetegatornm cnm conlibertis,
appaiono nel fatto coniuncti re et verbis; essi avevan reciproco gius
d’accrescimento e s’anco il prelegato consideravasi nullo per la parte
ereditaria di ciascuno (e cioè per l/,2), riducevasi così la perzione da

[/3 a '/,,, ciascuno inre adcrescemli riceveva ancora V,? e quindi in
tutto 1/3 del fondo prelegato ‘“). Anzi il passo prova che SCEVOLA

ammetteva lo stesso principio di ULPIANO e FIORENTINO. Infatti a
uuo de’ tre liberti era imposto per fedecommesso di restituire a Tizio
(trattenendo i suoi legati) quidqnid ad cum ea; hereditate boniste peremisset.- e SOEVOLA decide che tutto il terzo de' fondi prelegati è sottratto alla restituzione. Ciò è a rigore esatto se il ﬁduciario ha quel
1/3 parte iure legati, parte iure aclcrescencli, altrimenti eiaseuno avrebbe
1/12 del 1/3 (1/36) inre hereditario e come tale lo dovrebbe restituire 45),
benchè ciò nou ben risponda al volere del testatore.
Ma appena può credersi che quella fosse la generale e incontrastata

dottrina della classica giurisprudenza 2). Un testatore aveva istituito
43) Tutt’nl più potea considerarsi parte del patrimonio paterno ciò che il
padre aveva coll'usufrutte acquistato prima della sua. morte.
‘“) VANGEROW, l. e. pag. 298 se".
45) Supra, pag. 418: VANGEROW, l. c. — Guru,/mz, l. c. pag. ]4(‘.

l) L'Autere, che pur deve accogliere le suesposte risultanze, cerca di menomarne il
"3101’8, Osservando che su di esse non è credibile che i giuristi classici fossero d‘accordo
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quattro credi a quote disuguali, fra cui Tizio per 1/3, Mevio per 1/6 e
quindi ordinato: Titius et Maevius fundum praecipiuutc. Dovrebbe Tizio

avere 5010 I/e—i— 1/2 _ 1/3 :1/3 6 TiZiO 1/2'l—1/3 — 1/s :2/3? PWWL'ZWe
signiﬁca prender fuori qualche cosa dall’eredita. Se ciò si concede ad
alcuni degli eredi istituiti senza determinazioni di parti, la piu natu—
rale soluzione è che essi ricevano parti uguali e quindi entrambi
possano pretendere 1/2. II rimedio degli eredi per far valere il legato

Si tratta di effetti alla presumibile volontà del testatore contrari e che con una diversa

costruzione giuridica si avrebbero potuto felicemente evitare. Vestigie di una diversa
teorica trova egli nel citato ['I-. 67 s 1 di GAIO, con cui combina il passo delle Istituzioni
gaiane (2, 223). La spiegazione da noi pure accolta del primo non lo contenta, poichè
. se a noi non fossero giunti altri frammenti nei Digesti ognuno avrebbe inteso il passo
gaiano nel senso di una effettiva uguaglianza di parti ». Questo argomento, di cui più
volte abusa l'Auxn-rs, è tutt'altro che serio. Come si fa da un breve frammento ad arguire la vera niente dell'autore? È naturale che ad integrare l'intelligenza si assumano

quei passi di altri giuristi, che trattano l‘argomento medesimo, tanto più quando essi
non accennano a controversie ed espongono il principio come indubitato. Il passo delle
Istituzioni non ha per la tesi di ARNDTS valore alcuno. GAio, maestro esperto, nelle sue

Istituzioni esclude, come tante altre, anche la dottrina del prelegato e certo l’esperienza
dovette mostrare l‘utilità. di restringere l‘insegnamento elementare a. pochi ma. chiari
principî.

Fin qui noi abbiamo fatto l‘ipotesi che Il prelegato fosse lasciato per do lego o in
forma di praeceptio. —- Consideriamo ora il caso di un prelegato per damnationem (r',
ciò che negli effetti equivale, per fedecommesso). — Anche qui dobbiamo partire dal
presupposto che le porzioni dovessero essere uguali, nonostante la divergenza delle

quote ereditarie. Anche qui abbiamo parziale deﬁcienza in seguito all‘acquisita qualità
di erede. Ma qui pero non ha luogo il diritto di accrescimento, non l'ormandosi le parti

per concorso. Tenuti saldi questi punti sarà. facile spiegare il testo di GIULIANO (1 all'
l.". F. D. 30, 104, .S 5): « Denique constitit, cum ita legatum fuisset: « quisquis mihi

heres erit damnas esto heredi meo decem dare » exaequari omnium heredum partes 90
quod unusquisque et sibi et coheredi suo dare damnatus uidetur ». — Qui si parte dalla
ipotesi che sieno stati onerati in genere i coeredi e quindi (come s'è già visto) l'onere
si proporzioni alle quote ereditarie.
‘
Poniamo che sieno istituiti eredi A per 1—50‘ B per -12—0, 0 per ILO' D, E,Fper
Î ciascuno e che Sieno prelegah 10 congiuntamente a tutti i coeredi. Di questi 10
A deve 3, B 2, C 2. D 2, F I. Dei tre pagati da A ciascuno ha. diritto a 0,50 e la porzione di A stesso si caduca; dei 2 pagati da. B e C ciascnuo ha diritto a. 0,34 (caducandosi qui pure le porzioni che il coerede dovrebbe a se stesso); dell’ 1 pagato dagli altri
tre ciascuno può chiedere 0,l6 (qui pure colla stessa riserva). '
Dnnque A trattiene 0,30 iure hereditario, acquista l,l6 a titolo di legato e percu—
pisce cosi: 1,66.

_ C e B trattengono 0,34 iure hereditaria, acquistano 1,32 a titolo di legato e perce-

piscono cosi ciascuno: 1,66.
D, E, F trattengono 0,16 iure hereditaria e acquistano 1,50 a titolo di leti.!ato e
percepiscono cosi ciascuno: 1,66.
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di preeezione era secondo i Sabiniani la sola actio familiae erciscundae,
azione bonae fidei colla formola: « quidqnid alterum alteri dare facere
oportet ex fide bona condemnato quantumve adiudicari oportet adiudicato » Z"). Secondo i Sabiniaui tal legato non generava che il diritto
all’aggiudicazione della cosa prelegata. Non s’oppoueva all’aggiudicaﬁ
zione di una cosa ereditaria a un erede che egli già. ne abbia parte
in dominio iure hereditario, anzi ciò ne viene presupposto. Come avrebbe
l'arbiter familiae erciscundae creduto suo dovere di diminuire la parte
dell’erede precipieute in forza di quelle ragioni? Come mai se uno
era istituito per 1/,2, un altro per 11/12 e a entrambi prelegato così un
fondo, avrebb’egli concesso al primo 11/,2, al secondo solo 1/1.2 di esso?
0 se A era istituito per 10/,,,, B e C per V,? e ad A e B prelegato

un fondo, avrebb' egli attribuito ad A 1/8 di esso e a B 7/8‘! Tale distribuzione-non sembra fosse ammessa dal sabiniano GAIO(115223),
che dice:
« Sive tamen heredibus, secundum nostrorum opinionem, sive et
extraneis secundum illorum opinionem eadem res aut coniunctim
aut disiuuctim legata fuerit, singuli partes habere debent».
Non e detto esplicitamente che tutti acquistino e conservino parti

uguali; ci si vuol dir solo che qui non ha luogo ma che avviene nella
(lam-natio qualora una cosa è legata disiunctim a più persone-““). Ma
appena credibile è che GAIO, pur ammettendo questo, abbia tralasciato
di accennare come realmente si distribnissero le parti fra’ percipieuti,
che per lui non potevan essere che coeredi e quale parte loro spet—
tasse iure hereditario. S’è anche dubitato se per la praeceptio avesse
luogo il ius adcrescendi, cui GAIO non ricorda espressamente, come
fa invece pel legato di vendicazione, al 5 199 47). Già per tal motivo
non si applicherebbe la decisione del fr 34, 5 12 de leg. I (30). Ma

45) GAL, Epi. II, 5 t 7. Vedi più sopra pag. 326 nota 86 (testo ted. vol. 46

pag. 482).
47) C. \VITTE nel Rechlslexicou di W'nisun I pani. 316 n. 212.

1“) Ora è riconosciuto, che in questa for-mola l'adiudicatia precede l'intentio « quantum

cuiqne adiudicare oportet ei cui oportet adiudicato et quidquid etc. ». Cfr. Lenel EdiClum perp., pagine 163-165.
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tale opinione va ripudiata 43). Più probabile è che GAIO e altri sabiniani attribuissero parti uguali ai vari eredi precipienti, senza riguardo

all’entità. delle loro quote ereditarie 49).
Anco riguardo al prelegato per vindicat-toum», date le molte con—
troversie in materia di legati che troviamo nei giuristi romani, non
ritengo probabile che la norma contenuta in que’ due testi fosse senza
contraddizione accolta generalmente. Certamente, dato il principio che
il prelegato sia nullo rispettivamente alla quota ereditaria dell’onorato, questa appare come logica e stringente conseguenza 50). Ma fa
pure impressione il fatto che i recenti giuristi sieno stati più stupiti
che ammirati per simili conseguenze, le quali poi sono anche sotto
un punto di vista oppugnabili.
Se il legato (dice VANGEROW)51) è invalido personalmente per l’uno
o l’altro — com’è sempre pe’prclegati — non si può mantenerla

norma del resto generale della distribuzione in parti uguali e non
solo se si vuol far passare iure adc-rescentli la parte cadncata ai col—
legatarî, ma anche se si ammette che rimanga nella quota ereditaria
dell’onorato; anche in tale ipotesi non s’avrebbe la distribuzione in
parti uguali. Egli ammette che in tal caso tutti avrebbero ugual parte
alla cosa legata, se, per esempio, un fondo si legasse a un erede isti-

tuito per 1/2 e a due estranei: a ciascuno spetterebbe l/3: tuttavia il
legato sarebbe inugualmente distribuito poichè il coerede non avrebbe
che 1/3 iure legati e il resto iure hereditario. Ma la questione è appunto
di sapere se l’erede deve ricever meno pel fatto che parte del legato
riposa sulla sua quota ereditaria. E ciò ben si potrebbe e senza inconseguenza negare. La regola pel caso che la stessa cosa fosse a
più legata per ciudicatiouem era: coucursu partes jiuut. Il legato per
se e indiviso, mn se più possono affermarsi per esso proprietari della

43) Vedi più avanti al @ 1524 e sopra pag. 326 (testo ted. vol. 46 pag. 4853
"nota 86).

'

49) Cosi il KELLER, Pond. 9559 n., 3, dichiara che il fr. 67 t 1 (10 leg. I (30)
deriva dalla teoria sabiniana sulla praeceptio, essendo il risultato ammissibile
solo secondo il principio (aequitas) del iudicium-fam. ero., mentre pel principio
del legato di vendicazione e il fr. 34 diversamente avrebbe dovuto decidersi.
50) VANGEROW, pagine 261 seg. @ 274 seg. —— Pand. (7.R edizione) 11 P?"
_.gina 421.
51) Archivio cit. XXXV pag. 278.
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cosa, necessariamente la proprietà si riduce a una quota. Nè si op—
pone che un collegatario perchè erede sia iure hereditario proprietario
di parte della cosa. E inammissibile che si sia proprietari di una

cosa a doppio titolo cumulativo 52), che si sia proprietari in parte per
legato in parte per credita, non è assurdo. E se in tal guisa nel caso
predetto l’erede pretendesse un terzo contro i eollegatari, ben potrebbe

avere la coscienza di agire secondo il volere del defunto, cui non ri—
sponderebbe certo il restringerlo a 1/6. Cosi certo fa FIORENTINO nel
citato fr. 116, 5 1 pel motivo cli’ei non può rivendicare contro sè
stesso. Ma il motivo non tiene. La vindicatio e azione assoluta, che
si fonda sul dominio già avuto dal testatore, e che si può dirigere
anche contro chi non è erede. Viutlicare ossia afermare il dominio
può il legatario contro ognuno ed anche contro un collegatario, l’erede conto il coerede (purchè con un legato di vendicazione non sia
a quello sottratto il dominio) ed essendo per se la riudicatio indipendente dal titolo d’acquisto, nulla vietava che il prelegatario erede
rivendicasse una parte di cosa, ch’era sua parte iure hereditario e
parte iure legati, contro i eollegatari. E ﬁnalmente se si ammettesse

che la cosa legata per vendicazione si seinde dal patrimonio eredi—
tario, nulla s’opporrebbe a trattare l’erede come l’estraueo. E ben si
può pensare che GAIO tenesse in proposito avviso diverso da ULPIANO
e FIORENTINO e molto verosimile e che nel fr. 67, 5 1 volesse dare

ima norma generale, che s’estendesse anco al legato di vendicazione.
Concorda il fatto ch’esso nelle Istituzioni II, 5 223, tanto secondo

l’avviso de’ proculiani (che nella praeceptio vedevan solo un modo di
vindicatio) quanto secondo quello de’ sabiniani, dice che « singuli partes
habere debent». Certo niun discepolo poteva supporre che se ad uno
fra più eredi e ad un estraneo si fosse per preeezione legata una cosa,
tinello dovesse avere in effetto una porzione assai minore della cosa
stessa.

Del resto sta sempre che ad ogni modo se l’erede collegatario non

diventa erede o si astiene dall’eredita può domandare l’intero legato
deferitogli come tale. Ciò si deduce dal principio che il prelegato non
è pro parte hereditaria nullo ab initio, ma diventa tale soltanto per
\

52) Cfr. più sopra pag. 394 (testo ted. vol. 47 pag. 73).
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l’incontro delle due qualità di erede e di legatario nella stessa persona 53). Lo stesso dicasi secondo l’opinione che concepisce il prele—
gato come legato parzialmente condizionale, giacchè, non diventando
erede il legatario, appuuto s’avvera la condizione e tutto il legato va
trattato come tale äl). Ma anche se in ciò non si vuol vedere che una

deviazione dal principio dell’originaria nullità parziale in omaggio al
volere del defunto, non si può negare che anche rispetto alla parte
(che sarebbe colpita di nullità.) si presenta in confronto dei collega-

tari come avente ugual diritto, e può chiedere agli altri eredi anco
questa parte come legato 53).
Volgiamoci ora: II.° 'alla questione come debbasi risolvere il caso
\
pel diritto giustinianeo e attuale 7"). Certo e anzitutto che qui puro

53) Vedi VON DER PFORDTEN, 1. e. pagine 42-71.
51) Contro l’esattezza di questa teoria già. il vON DElt PFORDTEN ha dedotto
(pag. 72 seg.) dai fr. 34 st 11-22 e 116 t l nn argomento molto appariscente.
Se il prelegato fosse condizionale pro parle hereditaria del prelegatario (si heres
'non, erit), esso sarebbe stato in tal parte, deficiente condicione, in causa caduci (cap.
nn. t 2 de ead. VI, 51) e quindi per diritto antegiustinianeo in forza della legge
Papia Poppea non avrebbe avuto luogo per regola il ius adcresceudi. Qnindi
nel caso del fr. 34 (i 11 metà. del legato e in quello del @ 12 ib. l’intero prelegato dei due coeredi si sarebbe considerato caduco e quindi devolutoongli
heredes o legatarii patres o all’erario. Contro tale argomento poco giova osservare che ULPIANO e FIORENTINO avranno pensato a casi, in cni eccezionalmente si mantenesse il ius antiquum. Del resto solo ove il prelegato si ritenga
parzialmente pro non. scripta poteva aver luogo l’accrescimento: GAL, II tt 206
o 207 fr. 3 de his quae p. u. s. XXXIV, 8.
55) D’altro avviso però (in quanto ammette in genere tal principio pel legato per rind.) è il BUCHIIOLTZ, 1. 0. pag. 375.

m) Per diritto giustinianeo, in cui appaiono fusi legato e fedecommesso, iionclièî
vari tipi di fedecommesso, quale trattamento dovremo ammettere? Quasi tutti sono d'ac-

cordo che, tenuto conto dello spirito che informa tutta questa parte del diritto ginstinianeo, per cui non s’argomenta più con rigorosa conseguenza giuridica ma si tien conto
del manifesto volere del testatore, si debba ritenere che in esso sieno generalizzate le

antiche norme pel fedecommesso e che quindi i vari collegatari abbiano a conseguire
uguali porzioni. — In quanto ai fr. 34 & 11 e 12 e fr. 116 sl citati, essi andrebbero inteSl
restrittivamente al caso, in cui sia istituito un erede e concorra con estranei o due soli

coeredi a quote disuguali e concorrano nello stesso prelegato. Altri invece (e almeno
sono più logici) osservano che nelle Fonti vi hanno passi, come il fr. 104, 5 5, ecc.,i
quali ammettono uguaglianza di porzioni. e che nello spirito del diritto giustinianeov 1“
cui non esiste più la differenza fra i vari tipi, essi ripugnano direttamente ai sui-riferiti.
La forza di questi rimane eliminata; le due serie di testi si paralizzano a vicenda;dob-
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non vige più il principio che i più chiamati disiuuctim colla damnatio

o col fedecommesso abbian diritto ciascuno all’intero; se tale sia l’e—

'biamo quindi argomentare coi principi del diritto nuovo, i quali, mentre sono alieni
dall‘antica sottigliezza, confortano l‘applicazione del trattamento proprio una volta del le-

gato di obbligazione e del fedecommesso. Questi autori poi vanno in traccia di più o meno
verosimili discordanze fra gli stessi giuristi classici per menomare l‘importanza di quelle
decisioni.
È curioso che a nessun paladino di cotesta pretesa equità giustinianea sia venuto
'in mente di ricorrere alla testimonianza dei Greci. Poco più di mezzo secolo dopo la

promulgazione delle Pandette l'Autore delle paragraﬁ all‘Indice di STEFANO scriveva,
commentando il fr. 86 ad legem Falc. 35, 2: « Tali risultanze io dissi che discendono

valendosi ragionare con sottigliezza, poicli'e del resto (come insegna D. 28, 5, 35), il giudice familiae erciscundae lien salda la volontà del defunto, che abbia voluto lasciare

certe cose ai suoi eredi ». Il frammento citato dal greco non e, a dir vero, di troppa
valida forza probante.
Ma, lasciando stare questi conati della giurisprudenza bizantina, mi par difﬁcile di fronte
.ai Digesti, quali ora ci stanno davanti sostenere le tesi mentovate. Anzitutto i giuristi giustinianei in più luoghi hanno mantenuta la proposizione che il prelegato si caduca per la
porzione rispondente alla quota ereditaria. dell'onorato. Inoltre i passi citati (34, 55 11, 12;
116, ä 1) sono di tale natura, che non potevano passare inosservati, ma dovettero venire

accolti con piena avvertenza. Tutti poi riposano sul medesimo principio; e ad essi va
aggiunto pure il fr. 78 g 13 cit., il quale (_è bene accentuare tale osservazione contro il
Bucnnotrz, che ignora il vero senso del passo e l'Anno-rs, che pare averlo dimenticato)
non si concilia nè coll‘una nè coll‘altra delle ipotesi buchholtziane, ma si riferisce al
caso, che prelegatari sieno alcuni fra più coeredi.

E bisogna ancora avvertire che pel diritto giustiniano (cost. I 5 11 Cod. VI, 51) riguardo alla deﬁcienza e al conseguente accrescimento sono generalizzate (con secondarie
deviazioni) le antiche norme del legato do lego,- sulle quali norme l‘antico trattamento

del prelegato riposa. È ovvio quindi ammettere che tali principi esplichino le loro naturali conseguenze. - Le antiche controversie fra i giureconsulti romani sono meri sogni:
in pochi punti di diritto sembra che abbia regnato mai tanto accordo. — Rimangono i
testi relativi al fedecommesso e al legato di dannazione, che insegnano l‘equiparazione
delle parti. Ma di tutti i frammenti che si vanno citando, l'unico, che pel diritto nuovo

costituisca qualche difﬁcoltà, è il fr. 104 5 5. E un solo frammento contro parecchi altri
espliciti. contro i principi accolti nel dirilto giustinianeo non dovrebbe Valer molto; tanto
più se, com‘è nella specie attuale, esso poteva sfuggire ai compilatori mentre i testi
conti-additori per la loro singolarità. non potevano passare inosservati. L‘esservi conservata la formula della damnatio potrebbe indurre il pensiero che 'e mantenuto come ri—
cordo storico. Finalmente per l'esegesi delle Pandette può conciliarsi questo frammento
00in altri, presupponendo che esso allnda al caso di uguali quote ereditarie ed avrebbe
in tal caso il senso che, lasciato in siﬁ'atto modo il prelegato, non si avrebbe alcun altro
eﬁetto pratico che quello di eseludere parte della cosa. dal computo dell‘acquisto fatto
iure hereditaria.
_ lo intendo benissimo queste ripugnanze dei giuristi moderni nei paesi, dove vige il
dlritto comune e dove com'è presso a poco ovunque al giorno d‘oggi, la deplorevole
tenuità del senso giuridico pone ostacolo all‘applicazione delle accennate risultanze. E

nemmeno saprei lodare il Codice sassone che nel 5 2402 ammette il principio del fr. 34
è 11 e dal quale (combinato col precedente S 2401) i commentatori deducono che sieno
Jn esso accolti i vari principi che abbiamo supra dilucidato.
Gr-ücx. Comm, Pandetle. — Lib. xxx-xxxii.
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vidente volonta del testatore, essa si attua senza riguardo alcuno alla
forma di legato. Ben inteso che il prelegatario avente già parte della
cosa come erede non può avanzar pretese che nella misura dell’onere

delle quote dei coeredi 36). Difficile e però dire quale efficacia pel diritto.
giustiniaueo avesse il fatto che una porzione del prelegato riposa
sovra la quota del prelegatario stesso. La c. uu. Cod. de ead. VI, 51
non contiene in proposito una precisa disposizione; d’altra parte nelle
Paudette si hanno passi che parlano in favore di un’equa distribuzione fra gli onorati 57) e altri invece che espongono iu tesi generale
ciò che vigeva pel preIegato di vendicazione 53). Quasi tutti considerano questi ultimi passi (dopo la fusione dei vari tipi di legati) come
decisivi e quindi pongono in genere Ia seguente regola pei prelegati.
Il prelegato è nullo (per la parte relativa alla quota del prelegatario),
se questi diventa erede e questa parte s’ accresce esclusivamente ai
collegatarî. Solo per la parte che grava sulle quote dei coeredi del prelegatario, il prelegato si divide in uguali porzioni fra gli onerati,
sieno questi coeredi od estranei. Solo nello svolgimento di tal dottrina
e nei suoi risultati s’incontrano delle divergenze. Sovratutto si disputa
in qual misura debba determinarsi quel diritto di accrescimento. Sì
è ammesso di solito ﬁnora ch’esso si distribuisce in parti uguali fra’
collegatari; ora però il VANGEROW ammette che bisogna anzitutto determinare la porzione consistente, che spetta a ciascuno sul comune
legato e in proporzione di questo determinare l'entità di diritto di
accrescimento. Per esempio, A è istituito per 1/9, B e 0 per ‘,’_,, ad
essi è prelegato un fondo, la porzione consistente del legato deve valutarsi di 5/1.3 per A c di 3/12 per B e 0. La parte nulla rispetto ad
A (2/12) si accresce in parti uguali a B e 0, per cui il prelegato cousiste in identica misura, sicchè ciascuno di essi ottiene ancora lheInvece la parte nulla rispetto a B (V,?) si accresce ad A in misura

di 2/G0, a C in misura di 3/00, e cosi il dodicesimo invalido per C si
distribuisce in misura di 5760, per A e di 3/60 per B. Dunque A in tutto
5“) Vedi più sopra pag. 394 (testo tedesco vol. 47, pag. 70).

57) Fr. 67 $ l; fr. 104 (\ 5 de leg. I (30); fr. 34 5 1 de usu et us. Ì. XXXIII,
2. Cf. sopra pagine 394-396.
55) Fr. 34 M 11-12; fr. 116 5 1 de leg. I (30). Cf. piü sopra pag. 397—398 (testo
ted. vol. 47 pagine 139-141).
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viene ad avere 14/60, B e C ciascuno ?3/60. Come la dottrina dominante
ha trovato in VANG-EBOW il più serio e logico paladino, cosi anche
questo suo computo deve stimarsi (da quel punto di vista) il più
conseguente 59).
Ma nello stesso punto fondamentale tale teoria ha trovato contrad-

ditori, che non voglion dare quel valore ai testi di ULPIANO e FIO—
BENTINO e considerano invece altri testi del diritto giustinianeo conducenti a diverse concliiusioni. Fra essi va nominato il BUCHHOLTZ
che pone per regola la distribuzione in parti uguali, solo concedendo
eccezioni tassativo pei casi dei ir. 34 55 11, 12 e 116 5 1 6J). Sopra
abbiam respinto questa teOria in quanto riﬂetteva la giurisprudenza
classica; non però deve negarsi ehe pel diritto giustinianeo essa si
fonda su buone ragioni. Di peso e certo per esso il concetto generale
espresso nel fr. 67 5 1. Si ammetta pure ehe GAIO autore del testo
intendesse parlar solo del legato di dannazione e ehe per la ri-ndieatio
seguisse ei pure l’avviso di UerNO e FIORENTINO; sempre pel diritto giustinianeo il testo, come ora sta avanti, dice chiaro ehe due
o più eredi onorati di prelegato, senza riguardo all’entità. delle loro
quote ereditarie, lo acquistano e conservano 'in parti uguali. S’è cer—
cato di porre in armonia il passo colla dottrina dominante, dicendosi

59) Il VANGEROW l'ha esposto anzitutto nella sua Guida per le Pand. (Leitfaden)
13 quindi difeso nell’Archivio cit. XXXV pag. 310 cont-ro l’opposizione e i nialintesi del RoserIu'r nella sua Rivista (ted.) vol. 5 pag. 278 seg. Vedi anche

Pandette 7.n ediz. Il 9 523 pag. 424. Gia condizionatamente l’aveva approvata
il BUCII-HOL'rz ]. c. pag. 434 n. 10. Cf. anche il mio articolo nel Rechtsler. di
Wnisnn, VI pag. 288 seg. ove non volli contraddire al v,\NGEROW. A torto

il BUCHIIOL'rz, pag. 403, pensa che ivi io stabilisca per ogni caso in cui tutti
i collegatarl sieno coeredi, che le parti.di prelegato loro spettanti sieno in
ragione inversa dell’entità delle quote ereditarie. L’equivoco nasce da ciò che
io, dopo aver accennato al caso del fr. 346 12, aggiungo: « il che deve con—
seguentemente estendersi al caso, in cui si abbian più di due eredi istituiti
e tutti siano onorati di prelegato ». La conseguenza non consiste nell’inversa
PT0porzioue, il che anzi qui non avrebbe senso. Come si dovrebbe fare perchè
nell’esempio del testo le quote di legato di C e B si rapportino a quella.
di Ain proporzione diversa delle quote ereditarie? Se si ammette che le
Parti nulle s’accrescouo agli altri in parti uguali, si avrà. che A ha l/{ e B

0 C %00) Cf. supra, pag. 440 (testo tedesco vol. 47, pag. 142). Sopra altre più o
meno simili distinzioni cf. BUCHHOLTZ, pag. 400 seg.
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che esso non discorre che delle parti deferite originariamente ai sin—
goli prelegatari, senza preoccuparsi delle modiﬁcazioni che ponno dc—
rivar dal fatto che essi poi diventano eredi 61). GAIO non avrebbe inteso di disputar sul principio che heredi a semet ipso inutiliter legatur ;lua solo avrebbe inteso di respingere la falsa opinione che un legatolasciato a più eredi (fosse 0 ne rero prelegato) si distribnisca fra loropro portionibus hereditariis: egli qnindi osserva che il prelegato si
divide in parti virili, il che è assolutamente vero nel caso di prelegato
improprio e almeno relativamente vero nel caso di prelegato proprio,’
giacche qni pure il prelegato si deferisce per porzioni virili ai prelo—*
gatari, benche poi si alteri la proporzione pel fatto del parziale invalidarsi dei legati 62). Non si può però dire che tal decisione sia del
tutto soddisfacente; anzi si può credere che se non- esistessero nellePandette i fr. 34 55 11, 12 e 116 5 1 a niun interprete sarebbe venuto?
in capo di spiegare così il fr. 67 5 1. Dal principio (« si ex pluribus.
heredibus ex disparibus partibns institutis duobus eadem res legata
sit ») appar molto probabile che si diseorra di vero prelegato di cosa
ereditaria, il che pei tempi di GAIO (dato il raro uso e la poca atti-‘
tudine della damnatio in proposito) soleva farsi 0 colla vindicatio ocolla praeceptio. È certo artiﬁcioso il pensare a nu legato a favore di
alcuni coeredi e a carico esclusivo di altri. Si dice quindi che gli
eredi « non pro portione hereditaria, sed pro virili id legatum haberedebent » e il lettore non può certo escogitare che eventualmente i…
coeredi abbiano a percepire parti disuguali. Se tale fosse stato il pensiero gaiano, avrebbe dovuto dichiararsi e da ciò che non avvenne
possiam credere che nou fosse di tale avviso. Ma se simile aggiunta
fosse stata tolta dai compilatori, chi non vede che per diritto giusti—.'
nianeo il passo proverebbe allora più che mai quella tesi? 63).
'
E s’aggiunge che almeno in due testi dei Digesti si applica. 0 si
presuppone l’ugual distribuzione fra più prelegatarî ‘“). La loro forza-,

non-può pel diritto giustinianeo eliminarsi dicendo che trattano di.
61) Sovratutto lo PFEIFFER 5 11 e PPORDTEN, pagine 75-76.
G‘?) VANGEROW, Punti. 7.& edizione lI pag. 426. — Archivio citato png. SOI,
e seg.
63) Bucmiom'z, pag. 374 seg. — Ctausssx, l. c pag, 187 seg.
61) Cf. più sopra pagine 434-437 (testo ted. vol. 47 pagine 131 c 136 seg )-
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damnatio o di fedecomesso. GIUSTINIANO ha tolto ogni differenza fra

varie forme di legato, accordando a ognuno non solo il rimedio per-

sonale, ma anche l’efﬁcacia reale, in quanto l’obbietto il consenta.
Derivarne che sempre debbano (ove non sia diversamente disposto)
prevalere le regole del vecchio legato di vendicazione, non è giustiﬁcato. Se GIUSTINIANO ha dichiarato che nel dubbio sul rigore antico
dei legati abbia a prevalere il più benigno trattamento dei fedecommessi, qui è appunto un caso di applicazione, poiche certo la decisione
del fr. 34 5 1 de usu et usufr. XXXIII, 2 risponde meglio alla volontà.del testatore, che non la rigorosa soluzione del fr. 34 5 12. E s’anco
si volessero a tutti i legati estendere le norme del legato di vendicazione, sempre ciò si deve limitare al caso che obbietto sia una cosaereditaria (che allora solo può parlarsi di effetto reale del prelegato
e dell’acquisto parziale iure hereditario fatto dal prelegatario) 65). La
applicazione conseguente della dottrina dominante nel caso cheil
testatore abbia legato scientemente una cosa aliena a più coeredi 0
ad un coerede e ad uno o più estranei, porterebbe a risultati inaccettabili. Per esempio, A è istituito per?/… B per l/,._,,Gper 6/12 e si lascia ad.
A e B la cosa paterna del testatore ora appartenente a X. Sul prezzo
di acquisto di 12000, A dovrebbe sborsare 5000, B 1000 e 0 6000. A

avrebbe solo 1/3, B ‘-’/3 della cosa. O anche A e B sono istituiti eredi.
e la cosa aliena è legata ad A, C, D. A dovrebbe pagare 6000 enon

aver che ’/6 della cosa-, B e C avrebbero insieme 5/6. E ancora: la
cosa apparteneva, a insaputa del testatore, già. ad A. Se la regola e
che il legato in quanto riposa sulla quota dell’onorato è nullo, e
accresce invece agli altri collegatarî, deve ciò conseguentemente affermarsi pel caso che il legato sia parzialmente nullo pel caso che la
cosa legata già. apparteneva all’onorato al tempo dell’erezione del lascito; ne altrimenti sarebbe in forza della catoniana s’egli vien poi a
perder nuovamente la sua parte della cosa 63). Quindi nel caso accen65) Nel Manuale (ted.) dello Scum-mms continua-to dal Marr-m, 5 918. « Se il
legato deve darsi all’erede a carico dell’eredità (praeceptio), il che non è concepibile clic con obbietti ereditari, è. valido per la porzione gravante sulle
‘luote dei coeredi; invalida & invece la praeceptio per la porzione ehe l’erede
dovrebbe prestare a se stesso... la praeceptio o accresce ai collegatarî... o rimane
come parte d’eredita all’erede D.
66) Vedi più sopra {\ 1519 pag. 150 seg. (testo ted. vol. 46 pag. 223).
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nato 9/3 della cosa si devolverebbero a 0 e D e rispetto all’altro terzo
si avrebbe la suaecennata distribuzione, per cui A conserverebbe un
l/IS della cosa, mentre pei 17/ls cb’ei perde non potrebbe domandare

che l/2 del valore. Partendo infatti dal concetto che la cosa è legata
a tutti e che solo per la concorrenza si forlnan le parti, si avrebbe

che il legato di A è nullo per 9/3, mentre per 1/3 ei concorre con B
e C; di questa parte però la metà che gravita sulla porzione di A

si accresce esclusivamente a questi ultimi e così rimane solo 1/6 da
dividersi in parti uguali fra A, C, D. Che ciò risponda al volere del
de cujus, ninno troverà probabile.
Così stando le Fonti, si potrebbe credere lecito seguire i risultati
bucblioltziani, senza trascurare i chiarissimi fr. 34 55 11, 12 e 116 51
in omaggio al principio che ita lea: scripta est, ma senza estenderne
il contenuto oltre i limiti di essi, ammettendo in genere che giusta
i fr. 67 5 1, 104 5 5, 34 5 1 cit. abbia luogo pei prelegati, come per
gli altri legati, distribuzioni in parti uguali “fra collegatarî. Ma forse
si può andar oltre e dal momento che le Fonti contengono decisioni
eontradditorie attenersi a quelle che sono più semplici e naturali e
meglio riﬂettono il presumibil volere del defunto, com’è certo quella
de] fr. 34 5 ]. Tale idea è molto caldamente sostenuta nella dissertazione di CLAUSSEN sui prelegati. Certo questo lavoro fu e non a

torto criticato per molti errori e sviste, sicchè il tentativo di far
valere come teorica romanistica del prelegato quella semplicissima
di trattarlo alla stregua del legato fu respinto come abortito 6’). Con—
traddice apertamente alle Fonti, dicendo che tutto l’obbietto del prelegato si acquista iure legati, pur dovendo ammettere che di fronte
alla Falcidia una parte si tratta come acquisita iure hereditario 68).

GT) BUCHI—IOLTZ, l. c. pagine 96-98, 200-206, 323, 420. — VANGEROW, Archa-io
XXXV pagine 269-280. Grave errore del CLAUSSEN è fra gli altri quello che
dal principio, che l’erede lla parte del prelegato come tale, deduce che ci deve
sopportare anche i debiti in più larga misura e che questa e l’opinione dominante, pag. 171. Questo era troppo facile a confutarsi, cost.I si certum IV,
2 fr. 35 5 1 de in. I. XXVIII, S. Ma la polemica è nata da mala intelligenza

di quanto scrive il PFORDTEN, pag. 59 seg.
63) CLAUSSEN, 1. c. pagine 172 seg. e 163 seg. A ragione avverte che i nomani sovratutto in rapporto alla falcidia ebbero occasione di accentuare il
parziale acquisto del prelegato iure hereditario. Cf. supra, pag. 398.
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Ma la sua critica contro i giuristi romani detta arguta dallo stesso
BUCHHOLTZ non e del tutto infondata, specialmcnte ove nega la ne-

cessita delle conchiusioni che ULPIANO e FIORENTINO traggon dalla
natura del legatum nind-ieationis, ove rende verosimile una discrepanza

fra gli stcssi giuristi classici e là dove fra decisioni antiteticbe preferisce la norma più conforme alla volontà. presunta, all’unica ragiouevole. Io poi lo segno affatto ove dice che, qualunque parte del prelegato graviti sulla quota dell’investito, debba ammettersi distribuzione
in parti uguali. E ben l’applando ove con BUCI-IHOLTZ cerca limitare
assai il significato dei fr. 34 511, 12 c 1165 1. Berlin quelli che- espongono
l'opinione comune come diritto vigente esprimono la loro disapprovazione per tali decisioni. THIBAUT trova strano che vada ai collegatarî
ciò chc il coerede dovrebbe pagare a se stesso; più ragionevole gli
parrebbe che il prclegato si distribuisse in parti uguali, sicche nel
caso del fr. 34 5 12 nno avesse 6/1.2 iure legati, l’altro 1/12 titulo heredis
e i,"… iure legati 69). Invece VAXGEROW trova che ogni spregiudicato
debba coi giuristi romani trovare inelegante siffatta costruzione 70).
Ma altri si son espressi ancor più vivamente nel senso thibantiano. II
detto pratico HOL'I'ZSCHUI—IER. trova che questa artificiosa costrnzione
(quella dei classici) e apertamente contraria al senso comune e che

molti le negano valore nel diritto attuale "'"). SoniiTzn dice che la
sottigliezza di questa teoria riempie tuttora di un senso, che è troppo
pieno di stupore per potersi dire d’ammirazione 7"?). TEWES trova che

il risultato di tali argomentazioni è ordinariamente contrario al vo—
lere dcl defunto ed è innaturale e ipersottile 73). E a me pure non
par plausibile quella decantata eleganza dei giuristi romani e trovo
lamentevole dal punto di vista pratico che i compilatori non abbian
\
tolto ogni traccia di quelle costruzioni, il cui sublima-to e rimasto

65) BnAUN, Erörterungeu (Note sulle materie più controvcrse del gius rom.).
Png. 691. Nelle spiegazioni di FnonnN sul Sistema di TI—IIBAUT 5 699 (II pH,-gina 315 seg.) la dottrina comune è esposta senza quella critica.
70) Arehirio cit-. pag. 264 n. 9.
"!) Teoria e casistica del diritto civile com. (ted.) 3.a ediz. vol. 2 pag. 1040.
72) Annali del diritto com. III pag. 426. Nella nota dice l’autore che a non
può diffondersi a spiegare qnanto sia inconcepibile e contrario alla presumi—

bile volontà del defunto ».
î"') Diritto cre-(7. II pag. 243.
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così incomprensibile ai bizantini, che hanno volto il fr. 34 $ 12 nel
senso contrario T").
Se però si trova troppo ardita la via indicata da CLAUSSEN e si
crede che i responsi dei fr. 34 55 11, 12 e 116 $ 1 non si possan riinnovere, ben si può loro negare pratica attuazione. Così ha gia de-

ciso l’olandese Simone GBOENEWEGEN 73), a cui quella iuris romam" scru—
polositas pare a mente testatoris, et uostrorum morum simplicitate aliena
nè tal da seguirsi 75), ne dum uim-ia utimur circa huiusmodi sensus

suptilitate iudicia testa-"tium defraudentur. E in tal senso io ho notato
altrove che qualunque sia l’autore di tali responsi, oggidi non si
ponno seguire senza offendere il volere del testatore 77). Accede anche
il HOLTZSCHUHER 73) ed esplicitamente il Vn RING 79) nonchè il anns
loc. cit., all’osservazione che quelle decisioni si atteuevano alius stri-

ctum dei legati, mentre secondo i principi del fedecommesso sanzionati da GIUSTINIANO non possiamo accogliere conseguenze contrastanti
al volere del testatore 33). Qual giudice odierno si terrebbe obbligato
'a seguire decisioni così contrarie al volere del testatore e non anzi
vorrebbe sl‘uggirvi con artiﬁziose esegesi? Si ponga che sia ordinato
nu legato di un fondo in parti uguali ad A e B, della casa a C e D,

essendo istituiti eredi A e C per 1/3, B e D per l/,,. Il giudice direbbe
che la frase iu parti uguali deve ritenersi ripetuta anco pel 2.° legato,
che quindi A, B, C, D secondo il fr. 8.9 (le leg. III (32) debbon con-

74) Vedi più sopra pag. 440 nota 38 (testo ted. vol. 47 pag. 141).
75) De legibus abrogatis in Holland-la, ecc. ad fr. 116 $ 1. — BUCIn-IOer, pa.gina 428 n. 87.
7G) a E quindi oggidi si darà 1/a a ciascuno ». E cita il fr. 24 $ 1 de leg.
II (31).
77) WEIsuE, Rechtsl. pag. 289. — Pantiette $ 544 n. 2.
75) Ei si mostra stupito che nel Sistema il THIBAUT esponga una teoria, ch'ei,
secondo il BRAUN, aveva trovata contraria al senso comune e non proponi-

bile. Horxrzscntrunu cita nel suo, senso anche itrattati di Scnwarrn e WnNINGIxcnxnmn. Ma nel primo (cont. di Maran) $ 918 si espone circa al prelegato
ca; hereditate la dottrina comune. Il secondo V $ 456 pone la regola che i vari
collegatari nel dubbio son chiamati in parti civili e non in ragione delle
loro quote. ma non decampa dalla opinio communis. 79) Diritto ercd. pag. 685 n. 1 dove dice che a ragione l’AnNDTs trovaiuapplicabili questo decisioni a meno di offendere il volere del testatore.

80) Vedi più sopra pag. 452 (testo ted. vol. 47 pag. 163 seg.).
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siderarsi solo verbis coniuncti, fra cui esula il ius aderescendi, quindi
si lia che parte iure hereditario, parte iure legati Ae B han ciascuno

l/2 del fondo, 0 e D della casa S’). E s’anco nel primo legato non si
dicesse in parti uguali, si deciderebbe forse il giudice ad attribuire

ad A e C 5/12 a B e D 2/12 del fondo rispettivamente della casa? Non
sottintenderebbe piuttosto la frase in parti uguali? Simili casi son
certo occorsi, ma quali sentenze han deciso nel senso del fr. 34 5 12?
10 ne ignoro.
Vediamo ora come si comportano i Codici attuali.
Nel Codice bavarese (Cod. Max. III, 6 $ 5) si legge:

L’erede istituito non è capace di ricevere un legato, a meno che
abbia coeredi, nel qual caso gli si può lasciare un prelegato, cioè un
legato, ch’egli può assumersi nella divisione. Bisogna distinguere se
il prelegato fu ordinato senza onorare alcuno in particolare o altri-

menti. Nell’ultimo caso il prelegate rimane tutto a carico dell’onerato,
nel primo si toglie dalla massa indivisa, senza che perciò il prelegatario debba sofﬁ-ire alcuna riduzione della sua quota.
Benissimo si distingue fra prelegate in senso proprio e improprio
caratterizzandosi il primo come praeceptio nel senso etimologico della
parola competent-e all’erede senza diminuzione della sua quota. Nell’ultima parte non si devia dal diritt—e romano, per cui pure il prelegatario non soffre,-pel prelegato una speciale diminuzione di quota;

egli l’ha in parte nella sua quota e anco l’articolo del Codice bavarese va sempre inteso nel senso che il prelegatario acquista parte del
prelegato come costitutivo di quota ovvero a spese di essa, giacchè
togliendosi la cosa dalla massa indivisa le quote risultano diminuite.
Ma il Codice considera affatto il prelegato come legato, eliminando
le difﬁcoltà risultanti in diritto romano dal principio che l’acquisto
si fa in parte iure hereditario, vale a dire che il prelegato è parzialmente nullo. E ciò disse lo stesso autore nel Codice, scrivendo nelle

osservazioni al passo relativo sg).

B') Nel caso in cui venga meno B o D il giudice potrebbe trovarsi in imbarazzo. Asseguera ad A l’intero fondo o a C l’intera casa iure a(lm'escendi‘i’

Vedi supra pag. 340 (testo ted. vol. 46 pag. 505 n. 20 e $ 152—1).
89) Kumrrnavn, Note al Codice bavarese (ted.) III pag. 1150.
GLiirx, Comm. Pande/tc. — Lib. XXX-XXXII.
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Il nostro Codice prende una via più naturale statuendo che il prelegatario prende tutto il prelegato dalla massa indivisa, senza soﬁ'rire
alcuna speciale diminuzione della sua quota S’).

Così il Codice prussiano I, 12 5 269:
Se ad un coerede e lasciata a preferenza degli altri una data cosa
0 somma, egli si considera in proposito come un legatario.
Con cui si confrontino le conseguenze esposte nei 55 271, 273 ibid.

e I, 11 g 460.
Col prussiano coincide pure il Codice austriaco $ 648:
Il testatore può lasciare un legato anche ad uno 0 più coeredi e
questi si considerano in proposito come legatarî“).
Così si tolgon le conseguenze derivanti in diritto romano dal priucipio che heredi a semetipso inutiliter legatur 55); la precipua conseguenza poi derivante dall’acquisto parziale iure hereditario è anche

praticamente caduta nei diritti prussiani e austriaco, che più non
ammettono il diritto della legge Falcidia se),
Il progetto di Assia (III, 135, 136) segue uguale opinione, dichiarando che tutti gli eredi in proporzione delle loro quote sono nel

dubbio tenuti a contribuire a un legato lasciato a uncoerede, o a
più coeredi o insieme a coeredi ed estranei. Anche la parte relativa
alla sua quota acquista il coerede iure legati.

Invece il Codice sassone ha accolto la dottrina comune precisamente
nei suoi punti più scabrosi. Poichè esso non ammette più la Falcidia s"'),
il principio romano capitale che una parte del prelegato si acquisti
iure hereditario non ha per quel diritto alcun momento pratico. Ma

33) GRUCl—IOT, Diritto ercd. I pag. 532. Questo principio semplice e naturale
ci libera dalle artiﬁzioso vedute dei giuristi romani, i quali arrival-( r.o a risultati non conformi al volere del testatore.
S4) UNGER, Diritto eretl. $ 55 numeri lO-ll.
85) Strano è che Srunnuasvcn (II pa". 448 ail $ 448 citando il fr. 116 $ ])

dice più conseguente la teoria delle fonti romane. A me par piuttosto doveroso
rallegI-arci col diritto austriaco che ci ha liberati dalle conseguenze e dispute
del diritto romano su questo punto.

56) Diritto pruss. I, 12 pag. 333. — Gnucuor, 1 pag. 602 seg. —Cod. austr$) 690. — ANGER, $ 66 n. 2. Progetto d’Assia, III, 294 seg. Sul diritto dello
Schleswig vedi CLAUSSEN, 1. c.
87) SIEBENIIAAR, Comm. al Cod. civ. (sassone) IlI pag. 25C.
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il priueipio che il prelegato è nullo per la parte relativa alla quota
dell’ouerato fu da quel Codice tenuto fermo colle sue conseguenze.
Pel 5 2401 il legato lasciato a un erede vale come tale solo per le
porzioni gravanti sulle quote dei coeredi. Pel 5 2402 se un legato e
lasciato a un erede e ad un estraneo, la parte relativa alla quota
del primo va tutta al secondo; il reste si divide ugualmente. Donde
qui pure si dovrà. calcolare nel caso di prelegato lasciato a piü coe—
redi la parte effettiva di ciascuno in ragione inversa dell’entità delle
quote e lo stesso principio varrà-, ove a più coeredi e insieme a uno
o più estranei sia lasciato il legato, « se non che qui il computo è
un po’ più intricato » 89). Cosi si da al principio della‘parzialc invalidita del prelegato e a quello del ius (alereseeucli una portata più
ampia di quella, che pel diritto comune sosteneva il più dotto dei

compilatori di quel Codice 89). Ammesso il principio, ciò è naturale;
quella teorica esposta pel diritto comune è piena di conseguenze. Ma
io trovo in confronto di altre legislazioni un regresso da naturali e
spregiudicate idee ad artiﬁziose costruzioni giuridiche, che onesti giudici popolari appena potrebbero accogliere 90). Del resto dichiara il
Codice al 5 2403 che il prelegatario che s’astiene (come per diritto
comune) possa chiedere l’intero prelegato o dividerle equamente coi
collogatarî. E siccome pel 5 2010 tanto il diritto al legato quan to colla
deferita eredità. è trasmissibi'e ancorchè il chiamato muoia prima
dell‘accettazione, ne segue che anche il successore del prelegatario ha
il diritto a. riﬁutare l’eredità e chiedere il legato intero e così almeno
questa disputa del diritto comune e felicemente tolta pel

diritto

sassone ").

s9) Id. ibid. pag. 345 seg.
35) Vedi più sopra.
90) D’altro avviso SIEBENIIAAR, l. c. Ei trova cheil diritto comune ha svolto
qnest’olrbietto in conformità alla natum delle cose. Crede coi Motivi che non
si debba mutare il diritto antico, perchè si tratta in fondo di uua prosunzione. che lm luogo se il testatore non ha disposto altrimenti.
\

u) Il Progetto di Codice civile per l‘Impero germanico al älS451-iconosce invece doversi ritenere valido il prelegato aneoper la porzione cli euie onerato la stet-sa pre-

legafm-io. il che è pure pel nostro diritto. Ci‘r. però BONFANTI—.‘ nel Foro it. XIV. l. 808…
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L'oncrato ').
Due sono le principali questioni da trattarsi anzitutto in questo
paragrafo:
I. Quale persona in genere può venire validamente onerata di legato?
II. Quali persone debbono considerarsi nel caso concreto come
ouerato?
E quindi verremo alla questione
III. In quale ambito e misura può essere gravato taluno di
legato.
La consueta espressione delle fonti per indicare l’onerato e « a quo
legatur » o « a quo legatum datur »; frasi che di regola vanno riferite
all’onerato, non al testatore. Esse si adoperano anco nell’ipotesi di
legato per vindicationem o per praeceptionem, benchè in essi non si
nomini l’onerato, ossia colui, a cui per mezzo del legato viene sottratto
qualche cosa dall’eredità 1). Nei fedecommessi invece l’onerato è di
solito indicato come colui « cuius ﬁdei quid commissum est » ; si dice
però pur nello stesso senso della frase « ab aliqno legatur » a ﬁdeicommissum ab aliquo dari, relinqui» ‘-’) ed anco « ﬁdeicommittere ab
aliquo », per esempio, « a patre » 3).
") Per onerato noi intendiamo colui, che deve prestare il legato: cf. supra
pag. 53 (testo ted. vel. 46 pag. 83). In tedesco Vemiiichtnissträger (( portatore
del legato ». Il WINDscuEID Pan-fl. III 5 626, oppone che quest’ultima espressione non faccia abbastanza intendere, che si tratta dell'oneiuto, non del
legatario. Tuttavia egli stesso trova che non si presta ad equivoco l’espressione
« portare, sopportare il legato 1).
1) Cf. sopra pag. 13 e pag. 395 nota 27 (testo ted. vol. XLVI, pag. 18 6
vol. XLVII, pag. 73).
2) Galo, II 5 271 : « Item a legatario legari non potest sed fideicommissum
relinqui potest, quin etiam ab eo quoque, cui per ﬁdeicommissnm relinquimus, rursus alii per fideicommissum relinquere possumus ». PAUL., Sent. IV,l
50 1, 2, 4 — fr. 1 55 9, 10 —. fr. 3, 4 D. de leg. III. Nel fr. 2 cod. si trova
ez invece di a: a ex ﬁglio praeterito — fideicommissum relinqui non potest D!

dove si è ritenuta necessaria l’emendazione: cf. SCIIULTING SMALLENBURG ad
11. l. La preposizione a 0 ab può del resto (ove lo esiga il contesto) riferirsi

anche al testatore; per esempio, PAUL, loc. cit. 5 11. Cf. SCHULTING, iurispranteiust. ad h. 1.
3) Fr. 114 pr. D. de leg. I; L. 24 in ﬁne Cod. cle leg. VI, 37.
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I. Rispetto alla questione a chi possa essere ouerato », la risposta

era per l’antico diritto, prima dell’invenzione del fedecommesso, assai
semplice. Un legato poteva solo lasciarsi a carico dell’erede testamentario ") e questa regola rimase in vigore ﬁno ai tempi di GIUSTINIAXO 5). Ma i fedecommessi uon furon chiusi in si angusti limiti e
dopo la fusione di legato e fedecommesso iu diritto giustinianeo, per la
nuova ﬁgura risultante da tale fusione (dicasi legato o fedecommesso)
_vale la regola, che è statuita da ULPIANO pei fedecommessi e che è
pure accolta nei Digesti di GIUSTINIA‘NO (fr. 1 5 6 D. de legatis III
ULPIlluo, 1 ﬁdetcom.):
« Sciendum est autem eorum ﬁdei committere quem posse, ad quos
aliquid perventurum est morte eius, vel dum eis datur, vel dum eis
non adimitur » °) ").
Puo quindi imporsi un legato in vista della propria morte a chiunque possa avere in seguito a questa un beneﬁcio economico, sia in

forza di una disposizione di ultima volontà., che positivamente lo in-

4) Questa regola è stata formulata in breve e felice espressione da ULPIANO
liber singularis reg. XXIV 5 21: « legatum ab eo tantum dari potest, qui
heres institute; o teslaniento heres scriptus est. Nel manoscritto vaticano invece
delle parole in corsivo si leggono le seguenti di mano più recente: eztraneus
est ,- cf. BöCKING, cod. eatie. ezempl. (Lipsia 1855) col. 39, e L. ]2-13 e questo testo
è stato accolto anche nelle edizioni ulpianee, in molte delle quali sta la falsa
emendazione ei invece di ab eo, essendo ab caucellate nel manoscritto. Ma
extraneus est non rappresenta che l’infelice riempimento di una lacuna per
opera di mano seniore. Cf. BöCKlNG in h. ]. Onde CUIACIO ha (1586) omen--

dato (! qni ex sua persona heres est D con riguardo a quanto segue (I ideo—
que, etc. D [cf. sotto, n. 46]. Meglie SCIIULTIXG, inrispr. anteinst. ad h. 1. qui
ex testamento heres est in comparazione col fr. 8 5 1 D. cle vulg. et pap. sXXVIII, 6; approvato anche da VANGEROW, Pand. 5 521 n. 1. Meglio peròHUSCHKE, qui heres institutus est 0 LACI—IMANN’, qui testamento heres scriptus est,
come in tit. 19 5 13. Cf. Himeram), z'm‘iSpr. untetustin-ian. ad h. l., BöCRING,

Ulpiani fragm. ad 11. l
5) Pr. I. dc sing. reb. perf. r. II, 24 cf. Giu., II 5 271 ULP. XXIV 5 20..
C) Snl testo di questo passo cf. questo Commento vol. 44 pag. 307 seg-

(Ediz. ital. Libro XXIX, 5 1511 cl) e l’edizione mommseniaua dei Digesti ad.
11. l. (vol. II pag. 71).

a] Nel diritto nostro italiano un legate può lasciarsi tanto a carico dellerede, comediuulegatalio; esso in parte rappresenta l‘antico legato,In parte lantico fedecommesso.
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duca, sia in forza dell’ommissione di uu atto, cen cni avrebbe potuto
a questo estorcersi ﬁno alla morte del legante il beneﬁcio medesimo 7).

Secondo la prima alternativa possono venire onerati anzitutto gli

eredi testamentari; donde anzi ha preso i suoi inizi la dottrina dei
legati. Erede testamentario è anche quello nominato dal padre in
forza della sua potestas pel ﬁglio impubere nel caso che questi mnoia
prima della pubertà, cioè il sostituto pupillare. Si crederebbe che le
gati potessero essere a costui imposti in ogni evento e già per l’autico diritto, trattandosi di erede istituito. Il padre può, ﬁnchè il ﬁglio

ha raggiunto la pubertà, esercitare la testamentifactio in vece sua;
donde, a quanto sembra, dovrebbe derivare non solo il diritto di
istituirgli nu crede, ma anche di lasciare legati a carico del suo patrimonio: il padre che ha la facoltà. di nominare nu erede per tutto
il patrimonio al ﬁglio impubere, non dovrebbe avere pur quella di
far passare ad altri singoli enti di questo patrimonio mediante legati
imposti al sostituto pnpillare? Costui deve infatti attribuire l’eredità.
al volere del paterfamilias. Tuttavia le cose non stanno così, come si
potrebbe credere e come hanno affermato taluni (a quanto sembra)

7) Solo vantaggi economici devono intendersi per l’aliquid perventurum nel
fr. ] 5 6 11. t. Allo schiavo, cui è lasciata per testamento la libertà., non poteva imporsi nè fedecommesso nè legato, qualora non fosse anco istituito
erede o nominato legatario: fr. 94 55 3, 95 cle leg. III; WESTPHAL, I 55 109
e ll0. Se il testatore voleva che il liberto facesse qualche prestazione, doveva
far dipendere la liberta come condizione dalla prestazione stessa o dalla promessa giurata della medesima; fr. 11 55 l, 12, 13, 36 D. cle mau. lest. XL, 4.
Invece anco una prestazione di carattere estra-patrimoniale (per esempio,
emancipazione, adozione) può indirettamente ottenersi col farne la condizione
di un legato; mentre essa non potrebbe sostituire l’obbietto di questo. Vedi
sopra pag. 59 nota 75 (testo ted. vol. 46 pag. 92 n. 75.) Secondo il fr. 92 D. (le

cond. et dem. XXXV, ] di ULL‘IANO anche contro il padre, cui era stato lasciato
nn legato colla domanda di emancipare i ﬁgli, poteva extra ordinem aver
luogo una coazione per l’adempimento di questo: « quemadmodum si snb
condicione liberornm emancipandorum ei fnisset legatnm vel ita relictum;
ut eos emanciparet D (cioè snb modo ,- cfr. L. 50 5 ] D. de H. P. V, 3; fr. 7

de «nn. leg. XXXIII. ]; AuND'rs[-SERAFINI] Pei-nd. 5 495 in ﬁne). Quindi il
WIXDsanID, Paml. III 5634 n. ] adduce nna simile ingiunzione come possi-

bile contenuto di un legato. Ma,clie la persona favorita — nel caso della
L. 92 il ﬁglio emancipato —possa a sua volta qual legatario onerarsi, niuno
sostiene.
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fra i giuristi classicis). Al sostituto del ﬁglio diseredato, cui nella
viene lasciato, il padre non può imporre alcun legato. Cosi decide
GIUSTINIANO in accordo coll’opìnione di altri antichi giuristi 9). Se

il sostituto pupillare era stato anco istituito erede dal padre, poteva

in ambedue le qualità. di crede e di sostituto venir gravato di legati:
legati, che non dovrebbe prestare nel caso che non succeda al ﬁglio,
ma che non onerano il patrimonio, che egli avrebbe da questo per
la sostituzione; ma solo la paterna eredità. ‘O). Ma se il ﬁglio (sia pure
come sostituto volgare ll) è erede del padre, allora si possono imporre
legati non solo a lui, ma anco al sostituto pnpillare gravanti sulla
eredita paterna in quanto questo mediatamente per via del ﬁglio

arriva al sostituto 19).
Dopo l’erede testamentario, ci si presentano quali possibili onerati
i legatari, cui per diritto antico non poteva venire imposto un legato,
ma bensi un fedecommesso l‘), in quanto essi ottengono per via de]

lascito un beneﬁcio economico, che senza la volontà del de cuius non
avrebbero avuto“). Si capisce senz’altro potersi cosi imporre legati
anco al sostituto pupillare, che non e stato nominato erede dal testatore; ma che è stato onorato di legati 15). Si considera come legato

impOsto al legatario anche il caso, in cui il debitore del testatore è
pregato di prestare a nn terzo b) (non all’erede) quanto egli deve.

Si considera cioè che il testatore leghi al debitore la liberazione e

$) Cosi accenna GIUSTIXIANO nell’introduzione della L. 24 Cod. de leg. VI, 37.
*) L. 24 Cod. cit. Cf. L. 126 pr. D. cle leg. I; L. 41 5 3 D. de 'Illi-lg. et pap.
subst. XXVIII, 6, fr. 103 D. dc leg. III fr. 87 5 7 D. ad leg. Falc. XXXV, 2.
10) Fr. ]l 5 5 in ﬁn. 5 8, fr. 79 cocl. XXXV. 2.
11) Pr. 87 5 7 cit.
15) Fr. 10 5 2, fr. 34 55 2, 35 D. (le -vnlg.et pap. snbst. XXVIII, 6. Gf. MüHLENBRCCH, Continuazione di questo Comm. vol. 40 p. 395 seg. (Ediz. ital.

Libro XXVIII, tit. e, 5 1452; 0 Fem, a. 44 pag. 311. (Ediz. ital. Libro XXIX,
tit» 7. i 1511 d) —VANGEROW, Pana. II 5 521 11. 2.
13) GM., II 5 271 pr. g l I. de sing. reb. p. fl.-tl. II, 24, fr. 5 pr. de leg. III.
“) Fr. 78 D. fle leg. I.
15) Vedi questo Comm. 44 pag..311 n. 16. (Ediz. ital. Libro XXIX, 5 1511 cl.)

17) Lo stesso può aver luogo nel diritto nostro, quando la persona intermedia (nel
c1150 nostro il debitore) possa considerarsi come legatario; cosa che si potrà spesso fare
dal momento che niun vincolo di forma e richiesto oggi per l'erezione dei legali.
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che tal legato sia gravato di una prestazione a favore del terzo, cui

il debitore deve pagare. Cosl decide un rescritto di ANTONINO PIO "5).
Del resto si potrebbe anche vedervi un legato imposto all’erede e
avente ad obbietto il credito verso il debitore (nomen legatnm, o piuttosto per fideicommissum relictum): giacchè nella disposizione fedecommissaria non era necessario che la volontà del testatore di attribuire
il credito a un terzo si manifestasse in una dichiarazione rivolta al-

l’erede, anziche al debitore. E in tal guisa viene un caso simile trattato da AFRICANO IT). Il testatore aveva pregato il suo creditore di

vendere le perle a lui pignorate e di restituire l’eccedenza del prezzo
riscosso, oltre la soddisfazione del credito, alla ﬁglia diseredata, non al
ﬁglio istituito crede. AFRICANO concede alla ﬁglia l’azione e.v ﬁdeicommisso contro il fratello per costringerlo a cedere le azioni contro
il creditore per l’eccedenza del prezzo della vendita, rispetto alla quale
egli era debitore verso l’eredità-. Secondo il rescritto di ANTONINO

PIO la ﬁglia avrebbe dovuto avere l’azione contro il creditore, il quale
a sua- velta non avrebbe potuto respingere l’azione pignoratizia del
ﬁglio (quale crede), che con una ecceptlo doli. La differenza della co16) Fr. 77 D. de leg. I (Unr. 5 disp.): a Si pecunia fnit deposita. apud aliquem eiusque fidei commissum, ut eam pecuniam praestet, fideicommissum
ex edicto divi Pii dcbebitur, quasi videatur heres rogatus rcmitterc id debitori. Nam si conveniatur debitor ab herede doli exceptione uti potest, quae
res utile fideicommissum facit. Quod quum ita se habet, ab omni debitore
ﬁdeicommissum relinqui potest 1). Cf. fr. 37 5 3 in lin. D. de leg. III:<Iet
(ex) fideicommisso — quasi debitorem conveniri posse, maxime post constitutionem divi Pii, quae hoc iuduxit D.
17) Fr. 108 5 13 de leg. I: « Qni margarita. Titio pignori dederat filium
heredem instituit et filiam exheredavit de inde ita caritate, Titi, rogo
fideique tuae committo, ut margarita, quae tibi pignori dedi, vendas et, deducto omni debito tuo, quod amplius est id emne tiliae meae restituas. EX
ea scriptura filiam a fratre fideicommissum petere posse, ut is actiones suas
adversus debitorum ei praestaret; hoc enim casu eum qui creditor fuisset

debitorem intellegendum, eius scilicet quod pretium pignoris summam debili
excedit. » Cf. 514 ibid. CUIAC. ad Afric. tract. V ad 11. 1. (opp. I col. 1351),
anns, Dir. ererl. II 5 83 pag. 233 seg. (ted.) spiega il fedecommesso imposto

al debitore senz’altro come un legato di credito a nu terzo; senza però con-

siderare nè ﬁ fl'- 108 $ 13 nè il fr. 77 e il rescritto in quest’ultimo menzionato. Anche in Wnsrl-I-IAI. e ROSSIIIRT non trovo consideratii due testi. luvece BRINZ, Pond. 5 203) pag. 879, arreca il fr. 77 in prova, che c dall’essere
alcuno onerato si cenchiude, ove si possa, all’essere onorato ».
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struzione giuridica è praticamente indifferente; che l’esito è lo stesso
qualunque delle due azioni muova la ﬁglia. Infatti anco per AFRICANO

potrebbe la ﬁglia (pur senza formale cessione da parte dell’erede) far
valere l’azione pignoratizia contro il creditore quale actio utilis a) e il
creditore, che fosse stato in cognizione della disposizione del testatore

pagherebbe a suo rischio l’eccedenza all’erede e potrebbe anzi e dovrebbe respingere mediante eccezione l’azione di costui. Ma non senza
importanza pratica era la differenza nel caso che la ﬁglia avesse re—
spinto il lascito. Secondo l’ultima opinione, ciò risulterebbe a van—
taggio dell’erede, che verrebbe liberato dal prestare il legato; secondo
la prima, ciò sarebbe a vantaggio del debitore, ossia nel caso nostro
del creditore pignoratìzio, quale onerato; egli potrebbe cioè sostenere
che la pretesa della legataria sarebbe stata fondata pel legato di li—

berazione a lui conferito dal testatore; chè dal momento, che questa
aveva rinunziato al legato, egli da quella pretesa era rimasto liberato.
Dopo il rescritto citato (forse non ancora noto ad AFRICANO) nel
dubbio va preferita quest’ultima soluzione. Si dovrà. tuttavia sempre
considerare, se il trattamento risponde alla effettiva volontà. del te—
statore, se questo non abbia invece voluto semplicemente legare il
credito, gravando di tale legato l’erede e se pertanto in un caso,
quale il precedente, l’intenzione della sorella renunziante non fosse
quella di far pervenire il fratello senza ostacoli al conseguimento del
credito. Onde non va fatto rimprovero ai compilatori (quasi avessero
commesso una svista) perchè hanno inserito nei Digesti, tanto il fr. 77
de leg. I, quanto il fr. 103 5 13 cod-.
Paragonabile al legatario e perciò, come questo, suscettibile di es—
sere onerato, è colui, al quale perviene un vantaggio economico in
forza dell’adempimento di una condizione, sotto la quale vien lasciato
qualche cosa ad un altro (per esempio, uno viene istituito crede, o
ouerato di legato o dichiarato libero a condizione che dia ad un
terzo) 18). Costui in realt-.). non riceve direttamente per disposizione di

18) Fr. 96 5 4 D. de leg. I: JUL., lib. 39 Dig.: « cui statuliber pecuniam dare
Iussus est rogari potest, ut eandem pecuniam alicui restituat. » Meno oppor\-

c) Si noti pero che l‘uso di simili azioni utili è attestato solo da. PAPINIANO in avanti.

GLüCK, Comm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII.
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ultima volontà. del testatore; ma devesi considerare come se indirettamente ricevesse per volontà di lui, giacchè il beneﬁcato, che non
voglia. far mancare la condizione apposta al conferito beneficio, deve
in adempimento di essa far pervenire al terzo quanto il testatore gli
ha destinato (implendae condicioni) cansa dare praestare 4).
Giusta il secondo criterio accennato in L. 1 5 6 de leg. III pos—
sono essere onerati gli eredi ab intestato, tanto civili (legit-imi heredes)
quanto pretorii (bonorum possessores). E per vero l’eredità. potrebbe

loro venire sottratta mediante testamento; se il testatore tralascia di
farlo, essi devono indirettamente attribuire al volere di lui il beneficio
dell’eredità. stessa: dnm eis non adimitur 19). E ciö vale pur quando
il testatore erige un testamento e vi nomina eredi altre persone,
provvedendo che, ove queste non lo diventino effettivamente, gli
eredi legittimi che subentrino abbiano a prestare taluni legati. Giacche pur in tal caso mediante diversi gradi di sostituzione avrebbe
potuto impedire agli eredi legittimi il conseguimento dell’eredità. Il
testatore può senz’altro gravare i propri eredi legittimi, ossia coloro
(a qualsiasi grado appartengano) che gli snccederanno ab intestato;
come pure puö in genere onerare i propri successori, che per legge

o per testamento pervengono all’eredità. 20). Egli può anche onerare chi
tuno sembraci il considerare questo passo dal punto di Vista del non. (ullmitnr,
come fa DOXELLO, Comment. VIII, 8 5 7, perchè il testatore avrebbe potuto
con nn codicillo rimettere, per esempio, la condizione di dare a Tizio: «I ut
sic eam pecuniam adimeret Titio, quod quia- non fecit, videtnr eam dedisse
quam non ademit ». GIULIANO però giustiﬁca la sua decisione coll’osservare:
« nam qunm possit testator codicillis pure libertatem dare et hoc modo condicionem extinguere, cnr non etiam per ﬁdeicommissum eandem pecuniam
adimendi potestatem habeat? » —- e giustamente; ma dal momento ch’egli
parla di un adi-mere per fideicommissum, dà. chiaramente a. riconoscere che egli
nel porre la condizione trova una maniera di dare. Cf. del resto questo Comm.,
pag. 322 (testo ted. vol. 46 pag. 475).

19) Fr. 91 5 2 de leg. I; fr. 3 pr. 5 l; fr. 8 5 I D. de iure Cod. XXIX, 7.
Cf. FEIN, Comm. vol. 44 pag. 308 seg. (Ediz. ital. Libro XXIX, 5 1511d).
90) Fr. 3 pr. cit.: « quisquis mihi heres erit bonorumve possessor, eius ﬁde-i
committo »; fr. 9 D. de leg. III; L. 14 C. de fuleicom. VI, 42.

d) ll capiente mortis causa non può in genere onerarsi per diritto nostro, come tale;
il più delle volte si potrà. onerare come legatario, giacchè molti casi di capio mortis

causa penne nel diritto attuale riguardarsi quali legati. Vedi FERRINI voce Capionii in
ﬁne nel Digesta italiano, lettera C.
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vuole, quale suo futuro erede intestato; sia il primo chiamato, quanto
chi non perviene alla successione, che in mancanza dei gradi precedenti 21); come pure può gravare quelli, che al tempo, in cui viene

ordinato il fedecommesso, non siano ancora in vita 93). Se pero il lascito è imposto a eredi legittimi designati per nome, ovvero agli eredi
di nn determinato grado, non può considerarsi come gravante anche
su quelli che, per venir meno degli eredi o del grado designati, pervengano all’eredità. 23) £').
Il padre di un impubere può gravare non solo i propri eredi intestati, ma pur quelli del pupillo, che muoia prima di raggiungere la
pubertà; giacchè anche a questi ultimi egli potrebbe togliere l’eredità
mediante una sostituzione pupillare. Ma qui pure sta il limite già
ricordato a proposito dei veri sostituti pupillari; tali eredi intestati
intanto possono onerarsi in quanto una parte almeno della sostanza
paterna per via del pupillo loro pervenga ‘“).
Paragonabile agli eredi intestati è il ﬁsco, cui pertanto può imporsi

'il) Fr. l 57 D. de leg. III: « nec tantum proximi bonorum possessoris

1rerum inferioris quoqne ﬁdei committere possumus ». Che ciò si (lica solo
del bonorum possessor, si spiega pensando che in diritto classico nell’eredità
legittima non v’era la cosidetta successio ordinum et gradumn. ll che non impediva di imporre un fedecommesso anche a nn agnate più remoto pel caso
che diventasse credo per la morte dell’ngnuto prossiniore avvenuta prima
dell’apertura della successione intestata22) Fr. l 5 B D. loc. cit.: « sed et eius qui nondum natus est ﬁdei committi
posse, si modo natus nobis successurus sit », fr. 3 5 ] D. de iure Cod. XXVIII, 7.

Un ense di tal natura tratta. il fr. 127 D. de leg. I « a fratris postumo ﬁdeicommissum dari potest.» Cf. questo Comment. pag. 267 e seg. (teste ted.
vol. 46 pag. 399 seg). Dom-zuo, loc. cit. 55.
23) L. 1 5 9 cod.: c illud certe indubitate dicitur si quis intestatus decedens

nb eo, qui primo gradu ei succedere potnit, fideicommissum reliquerit, si ille
l'epudiante ad sequentem gradum devoluta sit successio, eum fideicommissum

non debere; et ita imperator noster rescripsit.» Così nel 5 10 ibid. si decide
liel caso che il fedecommesso venga imposto al patrone quale prossimo crede
ab intestato e che in seguito alla sua morte un ﬁglio di lui arrivi alla sucCBSSiene patronale.

‘“) Fr. 9252, 93 de leg. I [30]. Cf. sopra pag. 463 (testo ted. XLVII pag. 184
]-1- 10-12). FEIN, lec. cit. pag. 311 seg. (Ediz. ital. Libro XXIX, 5 1511 rl).
\.

6) Le stesse norme valgono pel diritto moderno.
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uu fedecommesso pel caso, che in mancanza di eredi il patrimonio
del de cuius ad esse si devolva, come vacante 23). Anche ciò si giusti—
ﬁca pensando che il testatore mediante istituzioni e sostituzioni
avrebbe potuto togliere simile lucro al ﬁsco, dato il caso di una eccedenza dell’attivo sul passivo, che potesse invogliare qualche erede:

un patrimonio, in cui non si desse tale eccedenza, veniva repudiato
anche dal ﬁsco 95). Non importa, che il testatore preveda il devolversi
della sua sostanza al ﬁsco, benchè un passo sembri insegnarle 27).
Come a un erede intestato di grado ulteriore, così può imporsi un
legato al ﬁsco, che subentri iu deﬁcienza degli credi che lo precedono;

anzi i legati, che vengono seuz’altra disposizione ordinati pel caso
di successione intestata, debbono trattarsi come imposti eventualmente
anche al ﬁsco, che subentri 93) f). Ciò che è detto del ﬁsco, deve pur
dirsi di coloro che per legge sono chiamati a raccogliere i beni va—
canti a preferenza del ﬁsco; essendo costoro in certo modo eredi le
gittiini snssidiari, i quali anzi vengono da taluno indicati come tali ”)
In uno di questi casi si dovrà piuttosto riconoscere un legato fondato

sulla legge 30) e ben può ammettersi che chi lo riceve possa come
legatario essere ouerato di legato, giacchè il testatore avrebbe potuto
con altra disposizione estorcergli il lucro.
Nel diritto classico e nei Digesti di GIUSTINIANO appare come caso

35) Fr. 114 5 2 (lc leg. I.
95) Pr. 1 5 l, 11 D. de iuref. XLIX, 14.
27) Fr. 114 5 2 cit.: a Qui intestato decedit et scit bona sua ad ﬁscum pertincre vacantia fidei ﬁsci committere potest. :) Egli (e ciò basta) che possibilmente, anche se altri sene chiamati per testamento e pcr legge, il suo patrimonio ricadrà come vacante al ﬁsco. Cf. Fem, loc. cit. pag. 3:20 n. 33:
« piuttosto ciò indica che la sciente eneraziene del ﬁsco in questo caso non
è vietata quale atto in frode del fisco D.
93) Altra queslione è ﬁne a che punto il ﬁsco, che trae a se il patrimonio
vacante, sia tenuto a prestare i fedecommessi imposti ad altre persone non
ad esso. VANGEROW, Pand. II 5 564 I]. III. Ma la corretta soluzione di questo
quesito giustiﬁca pienamente quanto abbiamo detto.
29) Vedi Anum-s, Pond. 5 609.
3°) C. un. Si imp. lib. socius X, 14. ARNDTS, loc. cit. n. d.

f) Nel diritto nostro [C. C. 758] il diritto del ﬁsco sui beni vacanti 'e vero {us here-

ditarium e perciò non odi-one difﬁcoltà le questioni accennate nel testo.
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afﬁne a quelli ora accennati l’altro, in cui un soldato o un veterano
onorevolmente congedato sia tuttora nella potest-It paterna e muoia.
lasciando un peculio castrense, senza successori testamentari. Lo stessodicesi di un filiusfamilias, clic muoia vivente il padre nella cui podestà. si trova, lasciando un peculio quasi castrense. Di tal patrimonioil ﬁglio potrebbe disporre per testamento e, relativamente ad esso,
avere successori testamentari come un paterfamilias. Ma se non fa te —stamento o se il testamento fatto non ha eﬁ'etto, il peculio castrense
o quasi castrense ricade da se al padre sopravvivente iure peculi-i,.
come cioè se non fosse mai stato patrimonio indipendente del ﬁglio,.
ma semplicemente una parte della sostanza paterna 31). Quindi il
ﬁglio poteva in tale ipotesi imporre al padre un legato, giacche
avrebbe potuto mediante istituzioni e sostituzioni di eredi impedire
che a lui quel peculio ricadesse. Cfr. MARCIANO fr. 114 pr. de
leg. I:
« Filinsf‘amilias miles vel veteranus, licet sine testamento decedat,

potest lideicommittere a patre, quia etiam testamentmn facere potest » 32).
Ma la singolarità di questo caso è, dopo la compilazione dei Digesti,
venuta meno col nuovo ordinamento giustinianeo della successione
intestata: per cui ogni patrimonio dei ﬁgli e soggetto alle ordinarieregole di tale successione e il padre quindi, ove non precedano di—

scendenti del ﬁglio premorto, gli succede solo come erede ab intestato 3”)
e in tal qualita può come ogni altro successore legittimo onerarsi di
legato. Invece non si può gravare di legato l’erede ab intestato del

ﬁglio di famiglia rispetto a quel patrimonio, su cui, come bou-a adi-eutic-ia, il filiusfamilias ha bensì la proprieta, ma circa il quale non ètrattato come paterfamil-ias, come iuvece lo è circa ipeculii castrense

31) Fr. 1, 2, 17 D. de castr. pac. XLIX, 17; c. 5 eorl. XII, 37 _ pr. I. quib.
n. e. perm. II, 12, e TEOR, ibid.

3?) Fr. 18 pr. D. ad leg. Falcicl. XXXV, 2; fr. 1 55 5, 6 D. ab S. C. Tr.
XXXVI, l, donde si ricava che anche un fedecommesso universale può essere

ïup-esto al padre relativamente al peculio castrense 0 quasi castrense del)

g 10.
33) Nov. 118, 2 i. f. cap. 4 i. f. Cf. ARNDTS, Lessico giur. V pag. 677 seg.
FEIN, loc. cit. pag. 321 seg. (Ediz. ita]. Libro XXIX, 5 1511 (I).
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e quasi castrense. Egli non. può sui bona adventicia fare testamento
e quindi escludere la successione intestata 34) ").
Come può imporsi un legato all’erede intestato (non meno che al

testamentario), « dum ei non adimitur hereditas », così può, al pari
di un legatario. onerarsi il donatario « mortis causa, dum ei non
adimitur mortis causa donatum :> 35).
Il donante può di regola revocare a suo piacimento la donazione
ﬁno alla morte 36) e sottrarre così I’obbietto al donatario se nel fa,
il donatario deve attribuire il mantenimento o l’acquisto deﬁnitivo
dell’obbietto donato soltanto alla volontà del donante perseverante
nella liberalità. ﬁno alla morte, ossia all’ultima volonta di esso. Questa
stessa ultima volontà. può iInporgli una prestazione da eseguirsi dopo
la morte del donante; un legato. La donazione a causa di morteò
molto afﬁne alla donazione fra’ coniugi, nulla ab initio questa può
divenire valida, se ﬁno alla morte del coniuge donante non è stata

rivocata; ommettendo la revoca, il coniuge donante attribuisce al—
l’altro un beneﬁzio, che, tutta sua vita durante avrebbe potuto ritogliere, come se la donazione fosse stata esplicitamente elargita a

causa di morte e perciò gli può imporre un legato 37).
al) Comm. Libro XXVIII, 5 1407 a (testo ted. vol. 34 pag. 97 seg). e Libro
XXIX, 5 1510 (testo ted. vol. 44 pag. 30 seg).
35) Fr. 77 5 1 D. de leg. II; L. 9 de fid. VI, 42. DONELLO, VIII, 7 5 li’.
pone questo fra’ casi « dum eis datur ». Ciò si adatta al caso che nella do.nazione mortis causa sia stata imposta. al (lonatario una prestazione a favore
(li un terzo, cui, dopo ]a morte del donante, viene anche attribuita un’azione
di fedecommesso: L. 1 C. de m. c. d. VIII, 57; benchè questa come m. c.
donatio sub modo facta potrebbe giudicarsi secondo la L. 3 C. de (lon-. sub 1".
VIII, 55: vedi sopra 5 1519, pag. 150 (testo ted. 46 pag. 224). Clle però al
-tlonatario possa più tardi anco per unilaterale disposizione del donante imporre un fedecommesso, giustiﬁca solo pensando che il donante avrebbe potuto sottrarrc colla revoca il dono al donatario.
36) LL. 16, 30 D. de in. c. (la)].XXXIX, 6.
3") Fr. 52 55 2, 3 D. dc don. int. v. et. a. XXIV,], cf. L. 77 5 1 cit., L. un. 58

Cod. de cad. toll. VI, 51. Un caso particolare tratta il fr. 3 pr. D. dc leg. IllUna moglie mortis causa donatum marito lo libera per acceptilatio dalla stipulata restituzione della dote, ella può in quella vece imporgli un fedecommesso. Lo stesso vi si osserva pel caso, in cui la moglie in uguale intenzione

g) Tulli questi casi rientrano ora in quello normale della successione.
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E conseguentemente dicasi lo stesso,- se per altro motivo, per esempio,
ingratitudine, il donante abbia acquisito il diritto di revocare la do-

nazione già. perfetta inter 'ei-vos, benchè l’erede più non potrebbe esercitare la facolta di revoca ommessa dal suo autore 33).
Ma non solo coloro, ai quali nell’uno o nell’altro modo, come si è
visto, direttamente o indirettamente perviene per ultima volontà. deltestatore un beneﬁcio economico a carico della sua eredità, possono
essere gravati di legato; ma anche i loro eredi futuri, per esempio,
gli eredi futuri dell’erede istituito o di un legatario, come quelli che,
sebbene mediatamente, pure dalla volontà. del testatore ricevono il
beneﬁcio, che sarebbesi potuto loro togliere in forza di un fedecom—
messo imposto al loro autore 39). Un’eccezione soffre però questa regola rispetto agli eredi (sostituti pupillari 0 eredi ab intestato) di unﬁglio impubere diseredato dal padre, ma onorato di legato.
Al ﬁglio diseredato il padre poteva certamente imporre un fede-commesso in vista del legato o fedecommesso lasciatogli-lo), perchèuon anche all’erede di lui; cui il padre colla sostituzione pupillare

aveva direttamente procurato l’eredità. del ﬁglio, mentre del, resto
indubbiamente era lecito gravare di simile onere l’erede del legatario? Niuno" penserebbe che su questo pIuIto sieno stati discordi i giuristi classici 41), se GIUSTINIANO non ce ne desse notizia 4?) (v. a pag. 472).

ha aumeutata la dote, clic per diritto classico, quando il matrimonio si scio—
glieva per la morte di essa, restava al Inarito. È anzi quando la moglie divorziata a tale intendimento ritornasse al matrimonio e ricostituisce così il
diritto del marito sulla dote, che dopo il divorzio essa avrebbe potuto ripe—

tere potest dici fideicommissum ab eo deberi.
33) Cod. de rev. don. VIII, 56. — Un caso in cui per contratto era riservata:
la ripetizione delle cose donate è trattato nella L. 37 5 3 D. de leg. III; Ina

Vien giudicato con altri criteri: cf. sopra n. 16 — ansrrr—Ian, I 5 131.
39) L. 5 55 1, 6 pr. D. de leg. III. Qui nella stessa preghiera. rivolta all’e-—

rode Tizio (« 'l‘c rogo, Titi, ut ab herede tuo petas dari Maevio centnm
aureos n), si riconosce un utile fedecommesso, (: scilicet ut mortuo Titio ab—

llerede eius peti possit»; vedi sopra pag. 10, nota 29 (testo ted. vol. 46 pagina 14 n. 29).

40) Fr. 41 \\ e i. f. D. de 'u. et 1). s. XXVIII, 6.
‘“) ln L. 87 5 7 D. ad leg. Falc. XXXV, 2; fr. 41 53 D. cle test. mil. XXIX, 1"
si dice solo clle al sostituto pupillare del ﬁglio non istituito crede dal padro
non possono imporsi legati; cf. sopra, n. 11, 12. In altri passi (vedi sotto,
n. 44) può ammettersi che gli autori non abbiano pensato al caso che si la—
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Egli decise poi senz’altro, che il sostituto pnpillare dell’impnbere diseredato come tale (cioe astraendo dal caso che sia istituito erede ovvero
onorato di legato dal padre), non possa onerarsi ne di legato nè
di fedecommesso, nemmeno qualora al ﬁglio diseredato venga lasciato
un legato, che pur trapassa all’erede di lui, neppur nel caso che il
legato a carico del sostituto abbia ad oggetto la medesima cosa, che
fu legata all’impnbere 43). Consegue dunque, che il padre non possa
in verun caso imporre un fedecommesso al successore ab intestato del
pupillo diseredato; a meno che quello sia erede pur del padre e
nella misura in cui lo sia; ovvero che per altra via e senza il tramite del pupillo riceva qualche cosa dal patrimonio paterno, cui il
fedecommesso dal padre imposto si possa riferire. E cosi vanno intesi
i passi dei Digesti, benchè forse i loro autori non fossero dell’avviso
accolto nella decisione giustinianea '“). Plauso una tale decisione non

scino legati al ﬁglio diseredato, ma solo. a quello si pater filium exheredare-it
-et ei nihil reliquerit: L. 41 5 3 de ‘L'. et 1). s.: cf. FEIN, loc. cit. pag. 312 II. 17,
.(Ediz. ital. Libro XXIX, 5 1511 d). VANGEROW, Pand. II 5 521 n. 2 num. 3

-(7.ﬂ ediz. pag. 407). Cf. perö HUSCHKE nella Rivista pel diritto e la procedura cir.
_[ted.°] N. S. VI pag. 389 seg. DONELLO, VIII, 7 5 6, il quale, secondo HnschE
più degli altri s’avvicina al vero, ossia a ciò che egli crede vero in seguito
.a deduzioni sottili, ma non convincenti.
4?) In L. 24 Cod. de leg. VI, 37 si arreca prima in forma ironica come caso
controverso: (: cum quidam suum ﬁlium familias impuberem exheredavit....
eidem autem pupillo alium substitutum reliquit, maximam [non, come vuol

CARONDA, malam] ostendens ad £ilium suum affectionem, cui nihil quidem
emolumenti reliquit, sed post eXheredationis ininriam etiam substitutionem
-ei addidit et a substituto legata reliquit» e aggiungesi: « sed et si legatum
eidem exlieredato ﬁlio patre reliquerit et substituerit ei exlreredato facto
aliquem extraneum, item certabatur si saltem per eundem modum potest
relinquere. D
43) e . . . sancimus nullo legato, nullo ﬁdeicommisso lIuiusmodi substitutum
qui exlyoredato pupillo datus est, praegravari, nec si ipsam rem, quam pupillo legavit, a substituto eius legare vel ﬁdeicommittere voluit »: DONELLO

in Cod. VI, 37 ad L. 24 cit. CUIAC. ad 11. l.: opp. IX col. 824. —- MERILLIO
-ad L. (lecis. num. 37.
44) Fr. 94 pr. D. de te.'/. I; JUL. L. XXXIX Dig. (: Plano si ﬁlium impuberem exheredaverit, fideicommissum legitimus heres praestare cogendus non
-erit nisi idem et patri herls fuerit. » — L. 126 pr. D. ead.: PAUL., lib. sind
de s. tab..- (: ab exheredati substituto iuuliter legatum datur; ergo nec a legitimo exheredati fideicommissum dari poterit, quod et legitimi eo iure PW"
stare coguntur, quo si scripti fuissent. » Secondo la L. 24 Cod. cit. amboi
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merita; anzi pare strano che il padre possa imporre al ﬁglio stesso
diseredato un legato, ove ad esso pure leghi ; che però non possa ridurre mediante disposizione fedecommissaria il legato stesso che tra-

passi merce la sostituzione pupillare all’erede di lui e che pur deriva
dalla sostanza paterna. Pel diritto nuovissimo il'priucipio risulta
ancor più strano; giacchè per la Nov. 115 una valida diseredazione
di un ﬁglio impubere appena può aver luogo altrimenti, che come
erheredatio bona mente facta e perchè allora possa gravarsi di fede—
commesso il legato fatto al ﬁglio diseredato nelle mani di questo e
non in quelle del suo erede pupillare, non è facilmente spiegabile 45).
Come l’erede di un erede istituito o di uu legatario poteva onerarsi

anco il padre o domino di lui, che per suo mezzo acquistava l’eredità
o il legato. Un legato nel senso antico non avrebbe potuto imporsi
al padre 0 al domino 46); ma si un fedecommesso“) e ciò vien detto
in molti testi del diritto giustinianeo 43).
Anzi poteva imporsi al padre o al domino in via fedecommissaria
di restituire quanto avevano acquisito per legato o credita mediante

passi sono decisivi anco pel caso, in cui vengono lasciati legati al pupillo
diseredato. In L. 94 cit. però alle parole «nisi idem et patris heres fuerit »
va sottinteso « aut legatum ci vel ﬁdeicommissuln a patre relictum fuerit »;
giacchè niuno dubita potersi imporre anche in riguardo a ciò un fedecommesso all’erede del ﬁglio Inorto impubere ; cf. più sopra.
45) Cf. ARND'rs nel Rechtslericon di \Vsrsnn, III pagine 895—897, 901 seg.
45) In ULP. XXIV 5 20 si legge [cf. sopra, II. 4]: a ideoque ﬁlio familiae
herede instituto vel servo, neque a patre neque a domino legari potest. »
Erroncamcnte e contro l’autorità del manoscritto vecchie edizioni portano
«heredi» in luogo (Ii « herede D e SCHULTING propone la seconda lezione
solo come (supposta) eluendazione. Cf. BöCKING in 11. 1. Del resto si capisce
che un legato per vindicationem o praeceptionem colpiva anche il padre o il
domino, che acquistasse l’eredità. in luogo del ﬁglio o servo, nel modo stesso
che essi dovevano prestare il legato di dannazione imposto a questi ultimi,
come l’erede dell’erede. Ma invalida sarebbe stata l’imposizione di un legatum
per damnationem o sinendi modo al padre o al domino.

47) ULP. XXV 5 10: a Filio qui in potestate est servoveheredibus institutis
seu lIis legatum sit, patris vel domini ﬁdei committi potest, quamvis ab eo
legari non possit. » HUSCHKE, iur. aut. ed. 2 pag. 513 integra «legatarii vel
filio », onde non manchi in ULPIANO l’avvertenza che è in GAIO, II, 27].

43) Fr. ea D. de leg. II, L. 4 de leg. III, L. 11 de leg. I, L. 22 e l ad 1. F.
XXXV, 2. — L. 28 pr. D. si quis a. c. XXIX, 4.
61.1HK, Comm. Pande/te — Lib. XXX-XXXII.
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il ﬁglio o il servo, in tutto o in parte al ﬁglio o al servo medesimo
0 di far loro qualche altra prestazione W); della qual cosa allora soltanto poteva discorrersi, se il ﬁglio o il servo nou fossero più stati
nella loro potestà.. Nell’ultimo caso il fedeconnnesso si considerava
addirittura come imposto al padre o al domino; mentre invece se a.
costoro era imposta una prestazione a favore di un terzo, la specie
si considerava come se il fedecommesso gravasse sopra di loro in
luogo del ﬁglio o del servo ed e.v persona fiti-t tel seo-vt e ciö arrecava
una differenza riguardo alla falcidia o (in caso di fedecommesso uuiversale) alla così detta quarta trebelliana 50). Se però il fedecommesso
era imposto solo al padre o al domino dell’erede istituito e non a
questo, poteva ben risultare che i primi non acquistassero per via

del secondo l’eredità; ma che l’istituito stesso divenisse l’erede; quando
cioè il ﬁglio fosse emancipato o il servo manomesso. Allora quelli
non eran tenuti cr ﬁdcicommisso, perche non divenuti eredi; il vero
istituito, che era divenuto erede effettivo, s’avrebbe dovuto liberare

forse dall’ouere, perche non a lui era stato imposto il fedecommesso.
Ma questo veniva mantenuto in piedi, come gravante sopra l’eredità

e si concedeva al fedecommissario uni-utilis ri(Ze-iconmttsst petit-io 5‘).

49) L. 11 cit., L. 1911,2591 ad S. G. Trcb. XXXVI, 2: of. L. 9 9 4 D.

de ley. I.
50) L. Il cit. (Puru, IX, 9): (l’. cum ﬁlio familias vel servo alieno legatum
vel hereditas datur ﬁdeicommitti patris vel domini potest; ac tunc demum
eX persona ipsorum fideicommissum vires capit, cum ipsis, perquos commodum hereditatis vel legati patri dominove quaeritur, fideicommissum relinquitur. Denique Julianus non insubtili ratione motus patrem. cuius filius
heres institutus est, extero quidem habita ratione legis Fnlcidiae restituere
hereditatem respondit; quoniam ex persona ﬁlii teneretur; ipsi vero ﬁlio non

admissa Falcidia, quoniam ex persona sua sibi ﬁlius obligari non posset, ae
pater non ut heres sed ut pater rogari videtur D. Monnssn iu h. 1. e il
commento ai titoli XXXV, 20 XXXVI, ]. DONELLO, VIII, Bt Be VIII, 10. —
CUIAC.in lib. IX quaest. PAP. in 11. 1. (IV, 220-3) ein tit. I D. (te leg. in h. 1.
(VII, 978 seg.). — VANGEROW, Pand. II 6 521 n. ]. Il fr. 11 contiene in ﬁne
nn arduo periodo che si rapporta al quesito: a chi giova il venir meno dell’onorato? Cf. il commento al e 1524. Esso si spiega pensando alle regole c. ducarie del diritto pregiustinianeo: Como., loc. cit., cui accede il VANGEROW

loc. cit. Cf. anche il WESTPHAL, I 5 129.
51) L. 4 D. de leg. III, L. 62 da leg. II: « fideicommissum dominus praestare
debet, si per servum factus sit heres. Quodsi antequam iussu eius adiretur here-

DE LEGATIS E'l.‘ FIDEICOMMIssIs.

475

In quanto poi concerne il padre, i detti principii trovavano nel diritto
giustinianeo limitata applicazione. Pel diritto giustinianeo il padre
non diveniva piu di regola in tale ipotesi erede per via del ﬁglio
istituito da un terzo e neppure acquistava il dominio delle cose a
questo da uu terzo legato; egli acquistava ordinariamente solo l’usufrutto del patrimonio ereditario conseguito dal ﬁglio e solo, quando
facesse valere in persona propria il diritto repudiato dal ﬁglio, diventava erede invece di questo o acquisiva in dominio la cosa al
ﬁglio legata. Ma pur sempre anco nel primo caso poteva venire onerato in vista di quel vantaggio che gli arrecava l’usufrutto paterno 52).
Dalla precedente trattazione si ricava, che il rescritto di GORDIANO
conservato nella c. 9 Cod. de jidetcom. VI, 42 non comprende tutti
coloro, che possono onerarsi di legato. Esso dice:
« Ab eo, qui neque legatum neque ﬂdeicommissnm neque hereditatem vel mortis causa donationem accepit, nihil per ﬁdeicommissnm
relinqui potest ».
Ovunque però e anco per le persone qui comprese va mantenuto
'il principio generale che puo onerarsi di legato solo chi direttamente
o indirettamente riceve un beneﬁcio per l’ultima volontà del testatore ;
derivante dal patrimonio di lui. Quindi non possono onerarsi quelli,
a cui il testatore non avrebbe avuto facoltà. di togliere o revocare
quanto hanno conservato. Così, per esempio, non lo possono i legittimari, in quanto loro non sia stato lasciato più della porzione, che il
testatore anche suo malgrado deve per legge loro conferire 53) h). Cosi

ditas, servus manumissus fuerit et suo arbitrio adierit hereditatem, dominus
id debiturus non est, quia heres factus non est-; itaque utilis actio lIoc casu
competit, ut is, ad quem emolumentum hereditatis pervenerit et fideicommissum praestare compelletur. » Sul testo cf. \VESTPI—IAL, loc. cit. MOMMSEN, Dig.
vol. II pa". 31.
5ï) LL. 6, 8 C. de I). 9. l. VI, 61; VANGEROW, loc. cit. n. 1 in ﬁne.
53) L. 114 5 1 da leg. I: MARCIANO, L. 8 inst.: « si libertus ab intestato
decesserit, a- patrono potest usque ad debitum partem ﬁdeicommissum relinquere, quia-, si testamentum faceret, licebit ei partem debitam solam relin-

quere. » Al patrono l’editto pretorio dava diritto a l/2 della sostanza del liberto, che non venisse ereditato dai suoi ﬁgli, in modo che egli poteva far

h) Lo stesso dicasi pel diritto italiano. C. C. art. 821 sgg.
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uon lo può il donatario mortis causa, se nella donazione il donante
ha rinunziato (come può fare) alla facoltà. di revoca 5"). Per il prin—
cipio medesimo si afferma a ragione che per diritto odierno l’erede
contrattuale [qualunque siasi la dottrina che si segue sulla condizione
giuridica di esso erede 5a)], non può dopo il contratto venire ouerato
di legato senza il suo assenso, in quanto almeno nel contratto stesso
l’istituente non siasi riserbata alcuna facoltà. in proposito 56); giacché il
contratto conferisce all’erede una garanzia contro le possibili mutazioni della volontà. dell’istituente, che non può più revocare l’istitu—
zione con una disposizione unilaterale e neppure renderla vana o
meno proﬁcua mediante arbitrarie disposizioni di legati, giacchè e
l’una e l’altra cosa ripugnano all’intenzione di chi partecipa al contratto ereditario 57).
Per lo stesso motivo non può onerarsi il creditore "), cui venga
legato solo quanto gli e dovuto; vale a dire quanto egli senza 0 contro
la volontà del testatore gia sarebbe in grado di chiedere; a meno che

valere tale suo diritto anche contro il testamento del liberto, mediante bano—

rum possessio contra tabulas. Cf. A. SCHMIDT, La quota del patrono e del parens
manumissor, Heidelb. 1868. Quindi gli si potevano imporre, come erede testu—
Inentario 0 ab intestato, legati solo usque ad partem debitam [pel diritto classico ‘/,, pel giustinianeo l/,] ossia in modo da non togliere o diminuire la
quota, che il liberto gli doveva lasciare. Lo stesso vale per gli altri legit—

timari: vedi però L. 29 cod. WnsrrIIAL, I 5 108.
5‘) Cf. supra, . 27; L. 35 $ 4 de m. “c. (tou. XXXIX, 6.
53) Cf. G. H.\RT.\I.\NN, Sulla. dottrina (let contratti ereditari (ted.“). Gottinga 1860
e ARNDTS nella Rivista trimestrale di Haimcrt (ted.”) VII, 10 con GERBER,DÎI‘—
pri-valo tedesco 10.a ediz. 5257, WINDSCHEID, Pand. III 5 529 n. 3.
53) Nulla si oppone a che ciò si faccia nel contratto ereditario. WINDSCHEID,

5 626 n. 3.
57) MiiHLENBRUOiI, Comment. vol. 38 pag. 61 (Ediz. ital. Libro XXVIII, tit. 2,
5 1425 f). —- FEIN, vol. 44 p. 197 seg. (Ediz. ital. Libro XXIX, 9 1511 d).—
HARTMANN, loc. cit. pag. 65.

€) Il legato pel proprio debito fatto al creditore è nullo, se non contiene alcun vnutaggìo economico pel creditore; cf. anche FERRINI, Teoria generale dei legali. lnh‘f’d'
capo ll. Ma potrebbe darsi. che il legato, pur risultando valido. perchè presenta in pOtenza, un beneficio al legatario, in effetto di tal beneﬁcio risulti privo. Per esempio è
valido il legato s’io lego a Tizio puramente quanto gia sub condicione gli devo. Ma se
poi la condizione del debito si avvera, il legato, rimanendo valido, non arreca vantagèi

economici al creditore.
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il legato gli arrechi un vantaggio, che altrimenti non avrebbe; per
esempio, se il suo credito fosse a termine e invece pel legato potesse
conseguir tosto il pagamento 53). Un tal vantaggio, che può giustiﬁcare l’imposizione di un fedecommesso, non sussiste però nel semplice
fatto che, essendo dovuta una res testatoris al. creditore, questi in
forza del legato ne diviene senz’altro proprietario e può direttamente
rivendicarla; non sussiste neppure nel fatto, che così egli risparmia
spese processuali, che altrimenti sarebbero state necessarie, se avesse
dovuto litigare per far valere il suo credito 59). E a ragione. Il principio determinante è questo: che il testatore non aveva il diritto di
togliere l’obbietto dovuto al legatario data l’esistenza del credito di
costui. Naturalmente, ove siavi un siffatto legato gravato di fedecommesso, ilfedecomrnissario sarà. ammesso a provare che il legatario
non aveva un credito valido; ch’egli quindi ripete dalla volontà. del
testatore un beneﬁcio, che poteva offrire la base per l’imposizione di
un fedecommesso. Come un creditore, eui venga legato il solo oggetto
dovuto, così la moglie, cui venga legata la dote, può domandarne
senz’altro la restituzione dopo la morte del marito; nè può gravarsi
di fedecommesso °°). Ancor meno puö aver luogo siﬁatto onere se ad
alcuno vien legata una cosa che già gli apparteneva, in quanto almeno

53) L. 7 $ 2 dc leg. III: « si quis creditori suo legaverit id quod debet,
fidei committi eius non poterit, nisi commodum aliquod ex legato conse"quatur, forte exceptionis timore vel si quid in diem debitum fuit vel sub
condicione. » Se nell’ultimo caso si adempie la condizione, il vantaggio può
essere lo stesso, come nel legato di un credito a termine; se la condizione
manca, risulta che il creditore come tale nulla può chiedere e guadagna solo
l’obbietto designato, interamente a titolo di legato: 5 14 I. de leg. II, 20. Lo

stesso ha luogo ove il credito fosse inefﬁcace per una perpetua exceptio. Trattandosi di exceptio dilatoria, il‘ legato potrebbe otii-ire analogo vantaggio a
quello di un credito a termine. Del resto a torto si è sospettato della voce
timore nel passo surri-f'erito e proposto invece remotae.
59) Fr. 3 5 2 de leg. III: « si rem quis debeat ex stipulatu ei, cui rem legaverit, ﬁdeicommittere eius non poterit, licet ex legato commodum sentire
videatur, quod dominium nanciscitur statim nec expectat eX stipulatu actionem: fortassis quis dicat et sumtum litis, quem sustineret, si eX stipulatione
litigaret, eum lucrari; sed nequaqnam dicendum est huius fidei committi

posse.»
.
se) PAUL., Sent. IV, l 5 1; L. 77 9 12 de leg. II.

'
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in tal guisa non gli venga conferito un beneﬁcio costituente il contenuto di valido legato 6‘).
Il concetto, che solo chi è debitore di un beneﬁcio allavolonta del
testatore, possa onerarsi di fedecommesso, è illustrato da PAOLO mediante il contrapposto del caso, in cui taluno solo per caso acquisti
un beneﬁcio della successione. « Qui fortuito, non indicio testatoris —scrive — consequitur hereditatem vel legatum non debet onerari »;

poiche « nec recipieudum est, ut, cui nihil dederis, eum rogando obligeo » 62). Egli giustiﬁca cosi la decisione: « sic autem fideicommissum
dari non poterit, si Stichus Seti factus iussa eius hereditatem adierit,
rogo det». Se per iudicium, testatoris dovesse qui iutendersi quanto
esprime in un altro passo ULPIANO, che dichiara essere nella disposizione del padre (( quisquis mihi heres erit, idem impuberi ﬁlto heres
esto » sostituito al pupillo soltanto is qui ex: testamento heres extitit
« et ideo neque pater qui per ﬁlium neque dominus qui per Servum
extitit
neque heredis heres, quia non ez; iudicio veuiuut 63) »; il
citato fr. 6 5 1 starebbe in aperta opposizione con altri testi,i quali
riconoscono, che il padre o il domino dell’erede istituito, come pure
l’erede dell’erede, possono certamente gravarsi di fedecommesso“);
anzi il 5 1 di detta legge starebbe in contraddizione col prineipium
di essa, iu cui si riconosce come utile un fedecommesso lasciato a carico
dell’erede. Nel fr. 6 5 1 dobbiamo dunque intendere per iudiciumtestatoris la volontà in genere del testatore, non solo quella dichiarata espressamente e il motivo della recata decisione deve trovarsi
nella peculiare conﬁgurazione della fattispecie. È strano il modo, con
cui tal caso e ricostruito dal WESTPHAL (5 112). Egli ritiene che Seio
sia nominato crede e ricordato solo, che se « Seio non dichiara per-

sonalmente di adire l’eredità., ma si vale all’uopo del servo Stico,
quest’ultimo debba allora pagare i legati ». Stico quindi, secondo il

fl) L. 37 pr. D. de leg. III: cf. sopra il @ 1519, pag. 150 c seg. (testo tell.
vol. XLVI, pag. 223).
6=) L. Gt 1 D. (le leg. III: PAUL., I ﬁdeicom.

03) L. 6 t 1 de v. et p. 5. XXVIII, 6. Cf. Munnnxnnucn in questo Commentario [testo] vol. 39 pag. 356 seg. (Ediz. ital. Libro XXVIII, @ 1438).
5') Cf. sopra pag. 468 testo ted. vol. XLVII, pag. 193). E si trovano anche
passi di PAOLO: L. 4 de leg. III, L. 22 5 1 D. ad leg. F. XXXV, 2.
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WESTPIIAL, non era nominato erede, nè per se potea divenirlo; non
sarebbe pertanto stato giusto di onerarlo di legati. E quindi nel sommario del quarto capitolo (I pag. 88) si da come argomento del 5 112
« non potersi imporre legati a chi uell'accettazione dell’eredità funge
solo da procuratore (sic) ». Coufntazioue non merita certo tale spiegazione;secondo la quale PAOLO avrebbe dovuto ammettere senza titubanze una aclitio hereditatis per procuratorem, che del resto era controversa 65). Indubbiamente pensava invece PAOLO al caso, in cui il testa—
tore istituisce erede il servo Stico e oneri Seio per il caso, iu cui questi
divenga poi proprietario del primo e cosi per esso acquisti l’eredità..
Iu simile caso, dice PAOLO, nulla perviene a Seio iudicio testatoris;
poiche costui acquista l’eredità. in forza di circostanza casuale indi—
pendente dalla volontà del defunto: la circostanza dell’acquisto di
Seio, cui avrebbe anche dovuto pagare a più alto prezzo per riguardo
all’eredità, che per mezzo suo avrebbe acquisita. Quindi PAOLO dice
nou potersi in tal caso imporre a Seio un fedecommesso, mentre non
trova difﬁcoltà. a imporre all’attuale padre O domino dell’erede isti—
tuito o del legatario siﬁ'atto onere 66).
Simile decisione da SCEVOLA fr. 103 pr. de leg. III:
« Si pater, cxheredato ﬁlio, instituit 67) heredem extraneum, deinde
ille extraneus hunc ﬁliuiu heredem instituit, et heres is factus intra
pubertatem decedat, puto a substituto ei ﬁlio omnino legata praestari

non debere, quia non directo, sed per successionem ad ﬁlium hereditas patris pervenit. »
Il sostituto pupillare del ﬁglio diseredato può dal padre onerarsi

65) L. 90 pr. (le .-1. r. O. H. XXIX, 2. — MiilILENBuUCI-I, loc. cit. vol. 42
pagina 396 seg. (Ediz. ital. Libro XXIX, tit. 2, (\ 1490). -- ARNDTs[-SERAF.]
Ponti. $ 508 n. 2.

55) CUIAC. in L. IX, q. — Par. ad L. 11 cle leg. I: opp. IV, 220 e recit. ad
D.. L. XXX, fr. 11: VII, 978. — MERENDA, contr. iuris. VIII, 3. — VOE'I‘ ad
Dig. XXX-XXXII @ 12.
67) Il manoscritto ha substituit, non instituit, ma per errore; a Ineuo che
invece dell'emeudazioue instituit (CUIAC. 005. II, 32) si inserisca et dopo sub-

slitnit, nel qual caso il seguente instituit reggerebbe anco l'aecusativo heredem
extraneum. SCHULTING-SIIALLENBURG ad L. 103 cit. — MiiuLENBuUCH, Comm.

"01— 40 pag. 406 n. 71. — HUSCI—IKE, Rivista di Giessen N. S. VI pag. 385. —

VANGEROW, Pauci. II {) 521 n. 1 (7.a ediz. pag. 407). — Mounan ad h. l.
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di legati solo fino a concorrenza di quanto esso riceve dalla sostanza
paterna. Se però l’erede estraneo istituito dal padre istituisce suo"
erede il pupillo e questi acquista per tal via indiretta la sostanza
paterna e indi muore prima di raggiungere la pubertà, il sostituto
pupillare non ha alcun obbligo per ciò di pagare i legati imposti
dal padre; egli non ha acquisito il patrimonio paterno iudicio defuncti
patris , ma fortuito , in forza di circostanze casualiindipendenti dalla
volontà paterna. E lo stesso ha luogo qnando il ﬁglio diseredato,
cui vien dato un sostituto pupillare, abbia acquisito la sostanza pa—
terna per essere succeduto ev testamento 0 ab intestato alproprio fratello istituito erede dal padre, e per tal guisa la paterna sostanza
pervenga al sostituto pupillare G3).
Non bisogna però intendere il principio del fr. 651 uel senso, che
il testatore debba nell’ordinare uu fedecommesso avere davanti agli
occhi determinate persone, cui debba pervenire il suo patrimonio e
che debbano prestare il fedecommesso. In tal caso ii 5 1 contraddirebbe senz’altro al principio della stessa legge, poichè gli eredi dell’onorato non sono persone determinate. E mentre per diritto classico
una persona incerta non può onerarsi di legato, essa può nondimeno
venire onerata, come è in genere provato dalla L. 9 D. de leg. III,
MARCIANO, lib. I fideicom.:
« Si ita fuerit fideicommissum relietum « ad quemcnmque ex testamento meo vel ab-iutestato », vel ita « ad quemeumque quoquo
iure bona mea perveniat », hac oratione et eius, qui postea natus
erit iure familiam venerit et eius, qui postea cognatus esse coeperit,

ﬁdei commissum videtur; eius quoque, quae nondum nupta erit, sed
postea 69) eo casu, quo ex edicto ad uxorem bona mariti intestati
solent pertinere. »
Quindi il testatore può ordinare in genere uu legato a carico di
63) Cosi osserva SCEVOLA L. 103 5 1 D. ,loc. cit.: « Plus ego in fratre, qui
cum heres extitisset patri exheredatum

fratrem heredem instituit, accepi

substitutum eius legatum non debere ac ne quidem si intestato fratri successerit, quia nou principaliter, sed per successionem bona patris ad eum
pervenerunt. » La lezione del manoscritto bona fratris anzichè patris, è da
ripudiarsi; dà. un senso aﬁ‘utto erroneo.
69) Va integrato « nupserit ». MOMMBEN ed. Dig. ad h. l. Altrimenti bisogna
accentuare in modo straordiuario il nondum.
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quelli, cui per qualsiasi ragione, per testamento O ab intestato, debbano pervenire i suoi beni e questa disposizione si riferisce, per esem—
pio, anco alla futura moglie del testatore, che gli succeda e.v edicto
aude vir et amor e a quelli, che più tardi, per esempio, mediante ado-

zione, entreranno nella parentela del testatore. E indubbiamente
avrebbe dovuto prestare il fedecommesso anche colui, cui in qualita
di padre o domino l’eredità. pervenisse, sia pure in forza di posteriore
adozione O atto di acquisto. Quindi il fr. G 5 l

deve restringersi al

caso, in cui uno, che al presente non è il padrone dell’istituito servo
Stico, venga onerato di fedecommesso nell’evento in cui egli per suo
mezzo acquisti l’eredità. Del resto pure in questa ipotesi la decisione
di PAOLO si potrebbe criticare con buoni motivi 1). Il testatore
avrebbe potuto istituire Stico a condizione che al momento della delazione nou si avesse a trovare nella potestà di Seio: «Stichus heres

esto; si Stichus Seii factus ab eo hereditatem adire iubeatur, exheres
esse ». Si potrebbe dunque dire che, dal momento che il testatore aret-a
ommesso siffatta disereflazione condizionale, Seio dovesse ascrivere al
indicium defimeti l’acquisto dell’eredità. E così potrebbe decidersi il
caso, in cui il testatore istituisca una libera persona e aggiunga:
« Ore l’erede istituito venga adottato da Seio, il quale per suo mezzo
venga ad acquistare l’eredità., costui dovrà restituire l’eredità stessa
a X, ovvero dare a questo qualche cosa ».
Un'altro principio giuridico singolare di questa materia è anche
quello che l’erede legittimario preterito nel testamento non puo one—
rarsi efﬁcacemente 70) pel caso, in cui diventi erede testamentario solo
in riguardo all’ipotesi che pervenga all’eredità in tal guisa. Anzi un
siffatto legittimario preterito nel testamento non deve prestare il legato, neppur quando questo sia‘imposto in genere ai futuri eredi
\—
70) L. 2 de leg. III: Gai L. 3 jirleic. —- L. 31 C. deﬁd. VI, 42: Justinianus

Joanni p. p.

'

l) La diﬁ‘erenza fra il caso decise da PAOLO e gli altri sta in ciò, che, ove il testa-

tore dice: « Chi raccoglierà la mia credita sarà. tenuto a dare, ecc. » fa correre di pari
passo il beneﬁcio e l’onere, e la persona designata come possibile onerata 'e quella che
sarà beneﬁcata. Invece se il testatore dice: « Istituisco mio erede Stico. Se Sejo diverrà
domino di Stico e per suo mezzo acquisterà. l’eredità, sarà tenuto a dare, ecc. » designa

Sejo come l'ouerato, pur lasciando incerto e dipendente dal caso se raccorra il beneﬁcio.
GI.-livii, Comm. Pandette:. —— Lib. XXX-XXXII.
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ab intestato ed egli venga ora come legittimario all’eredità. contro il

testamento. Questi principii derivano dalla regola del fr. 6 5 l, poiche il legittimario preterito non acquista l’eredità per la volontà del
testatore, ma anzi contro la volontà. stessa. La relativa costituzione

di GIUSTINIANO accentua ehe l'emancipato preterito, cui nulla venga
lasciato (nullo ei penitas rel-icto), utpote iniuria a patre afeetus, nonsia tenuto a prestare l’iinpostogli fedecommesso e dice inﬁne aver
luogo lo stesso relativamente alle altre persone « quas exheredari
necesse est ». Donde consegue, che nulla si oppone alla facoltà di
onerare altre persone preterite uel testamento pel caso che esse tuttavia perveugano alla successione legittima e tutto dipende da ciò,
che la disposizione fedecominissaria resti in vigore nonostante la de—
stituzione del testamento, come può avvenire per la clausola codicillare 7'). Ma non può tollerai‘si che le norme favorevoli ai legittimari
vengano rese vane con ciò, che i fedecommessi si impongono non a
loro uominatamente, ma in genere ai futuri eredi ab intestato. Finalmente rispetto alla prima nostra questione si avverta che i giuristi romani non hau creduto superﬂuo di osservare espressamente
potersi un fedecommesso imporre validamente a un sordo o a un
muto, al principe, naturalmente a condizione che loro venga lasciatoqualche cosa 72). Talora poi si ritiene valido il fedecommesso, benchene venga ouerato alcuno, che pur nulla riceve dal testatore. Così,
per esempio, gli amministratori d’un Comune, al quale venga fattouu lascito 73) o il tutore di un pupillo, che venga dal testatore beueücato 74). Ma ciò e solo in apparenza; in realtà. la è oneratoilCo-

mune, qui il pupillo, la disposizione rivolta ai loro rappresentanti è
solo la forma che riveste il fedecommesso loro imposto 75).

") Questo punto è gia stato trattato in questo Commentario da FRISILibro XXIX, tit. 7, 5 1516 a (testo ted. vol. 45 pag. 324 seg. 350 seg.), dallacui trattazione risulta la singolarità di questo principio. Vedi però WIND-sonum, Pauel. 5 631 n. 9.
7'2) L. 77 5 3 D. (le leg. III. PAUL., Sent. VI, l 55 3, 4.
73) L. 5 pr. D. de leg. III.
74) L. 20 C. de ﬁd. VI, 42.
75) Cf. sopra pag. 376, uota 64 (testo ted. vol. XLVII, pag. 39) —- VOF/Py

Pand. L. XXX-XXXII 5 16.
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'Ed ora va trattata la
II questione: qual persona debba nel caso concreto reputarsi onorata
— in altre parole, quale è il criterio per designare una data persona
come onerata?
Decisiva e anzitutto a questo riguardo l’esplicita indicazione dell’one—
rato fatta dal testatore, che può imporre uominatamente il legato a una
data persona. 76) Egli può anche onerare insieme più persone determinate, distribuendo a suo piacere le parti, in cui ciascuno deve essere onerato. Egli può anche onerare più persone alternativamente come può
lasciarsi alternativamente un legato a più persone 77). Cosi leggiamo
nel fr. 8 5 1 D. dc leg. I — POMP. lib. II ad Sab:
<: Si ita scriptum sit: I/ucius Titius heres meus aut Maevius heres
meus decem Seio dato, cum utro velit Seius aget, ut, si cum uno actum

sit et solutum, alter liberetur, quasi si duo rei promittendi in solidum
obligati fuissent ».
Con tal legato si fonda dunque una vera obbligazione correale (passiva) degli onerati alternativamente; il legatario puö convenire a sua
scelta l’uno o l’altro solidahnente, come insegna anche PAOLO in L. 25
pr. de leg. III “):
75) L. 2.9 (\ 1 (le leg. II, LL. 90, 98 D. (lc leg. III, cf. L. 33 5 1 (le leg. II.
Nell’ultimo testo l\IODESTlNO tratta un caso, in cui il testatore impone nel
testamento esplicitamente i legati a determinati eredi (a quibusdam nominatim-rcl1'qnit legata) e poi in un codicillo diretto a tutti i coeredi ordina nuovi

legati. Egli decide che solo gli eredi gravati uominatamente nel testamento
debbano prestare anche questi legati: (! cum manifeste testator testamento
expresserit, a quibus legata praestari vellet .. . apparet tamen ea quae codicillis (ledit ab iis praestanda esse quos mnnere fungi debere testamento suo
ostendit testator. » Non giusta pare ln- spiegazione di CUIACIO, che suppone
ripetuti nel codicillo gli stessi legati dati nel testamento. Como., comm. in.
L. IX resp. Her. Mod. ad h. 1. (opp. VI, 668); mai!. in Dig. L. XXXI ad h. 1.
(opp. VII, 1141). Sembra invece che MODESTINO pensasse al caso, in cui il
testatore nel testamento abbia in genere imposto i legati solo a certi coeredi
e quindi abbia ordinato nuovi legati nel codicillo.
77) Vedi supra pag. 312 (testo ted. vol. 46 pag. 458 seg.). Contro l’opinione
qui difesa, che il fr. 16 pr. D. dc leg. II possa in tutto il sno contenuto stimarsi pratico anche di fronte alla L. 4 Cod. dc V. S., si è era dichiarato il
\VIN'DSCITEID, Pauci. III g 625 n. 11, che ritiene il secondo punto del fr. 16

abrogato dalla e. 4 [cfr. ora 7.“ ediz. vol. 3 pag. 252 — nota del trad.].
a) La stessa decisione ben può seguirsi nel diritto moderno, ove non appaia diversa
Volontà. del testatore.
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« Ille aut ille heres Seio centum (lato: potest Seius ab utro velit pe—
tere ».

Se però Seio ha ottenuto da nno l’intero legato, l’altro è libero
dall’obbligazione. Per diritto pregiustiniaueo ciò si aveva già. colla cou—
testazione di lite avvenuta con uno degli onerati; le parole et soluta-m
della L. 85 1 son certo interpolate dai compilatori in vista della L. 28 C.

de fidei (8, 41) di GIUSTINIANO. Il legatario può anche convenire uno
per una parte e quindi, ottenuta la parte, perseguire l’uno o l’altro
per il residuo, come dice la L. 85 lin ﬁne:
« Quid ergo? si ab altero partem petierit? liberum ei erit ab alterutro reliquum petere: idem erit et si alter partem solvisset » 75).
Se l’onerato non e designato nella disposizione del testatore, si ainmette senz’altro che il legato graviti sull’eredità intera e debba prestarsi da tutti i coeredi in proporzione delle loro quote b). Nella rispettiva
quota ogni erede e tenuto al legato indipendentemente dagli altri 79);
73) Un altro passo, però di dubbia lezione, che qui va recato è la L. 9 pr.
D. da duob. rais XLV, 2. PAPINIAN’O osserva potersi fondare un’obbligazione
corrcale a non tantum verbis stipulationis, sed etiam ceteris contractibus,
velut-i emptione venditione, etc. » Il testo è manchevole e va a un dipresso
integrato (! duo rei ﬁeri possunt » — Montreux ad h. 1. vol. II pag. 678.
Inﬁne dice: potere ciò anche avvenire per testamento, ([ utputa si pluribus
heredibus institutis testator dixit: Titius et Mevius Sempronio decem dato. »
A ragione CUIACIO ha proposto (in lib. XXVII q. PAP. ad 11. l. — opp. IV, 681):
Titius (mt Maevius, come in L. 8 5 1 cit. Anche l’e! ha. trovato difensori e

fu anzi affermato che esso col singolare dato esprima in modo caratteristicotale obbligazione: A. FAuuo, coni. L. XI c. 19. — HUSCHKE, Rivista di Giesscn
N. S. IV pag. 406; ma cf. VANGEROW, Pond. II 5521 n. 3i f. e RmnENritor,
Teoria delle obbligazioni correali (ted.) 5 18 pag. 117 seg.

79) L. 33 pr. D. (le leg. II: )Iod. IX resp.: « Respondit legatorum petitio
adversus heredes pro partibus hereditariis competit, nee pro his qui solvendo
non sunt, onerari coheredes oportet ». — Cosi decide Ponromo L. 44 D. cod.

pur nel caso, in cui il testatore, pur avendo istituito più eredi, disponga in
singolare: « heres meus damnos esto dare aureos V »; giacchè così ([ non

quilibet heres, sed omnes videbuntur damnati, ut una quinque dent ».

b) Cfr. Cod. civ. art. 868:
« Se fra. pinei-edi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno di

soddisfare il legato, ciascuno è tenntoasoddisl‘arlo in proporzione della. quota che gli
spetta».

Art 869, 1:
« Se l’obbligo di pagare il legato è stato particolarmente imposto a taluno degli eredi.
questo solo è tenuto :\ soddisfarlo »
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solo quando obbietto del lascito sia una prestazione indivisibile, soffre
la regola una necessaria eccezione, in quanto l'indivisibilita produce

l’obbligazione solidale di tutti i coeredi 30). Anche nel caso in eui la.
cosa legata appartiene ad un coerede, l’azione di legato si da contro
il proprietario, come contro gli altri eredi, per-la quota rispondente
a quella di eredità. 81) c). Nel legatum vindicatiouis la regola si capisce
senz’altro, perchè la cosa legata vien per esso sottratta alla proprietà.
dei coeredi e quindi a ciascuno per la rispettiva quota: naturalmentesi distribuisce in tal. misura l’onere del legato se un formale legatum

p. vindicat-ionem e mantenuto salvo per mezzo del S. C. neroniano.
Ma pur se il testatore ha in forma della dam-natio imposto in genere»
(I agli eredi » un legato, nulla era piii naturale che intendere la sua.
volontà. nel senso di proporzionare le quote dell’onere a quelle di istituzione, come si fa pei debiti ereditari, che costituiscono parimenti nnonus hereditatis 52). Lo stesso dicasi del fedecommesso imposto ai coeredi o senza meuzione dell’ouerato, per esempio, dari volo 33). In tal
misura. è accettabile quanto scrive il ROSSHIRT I p. 239:. « naturale

ci sembra l’idea, che i coeredi debbano pro hereditarie portione sopportare tutti gli oneri ». Ma non altrettanto piano è quanto sog—
giuuge: « e non solo giuridicamente logico, ma anche naturalmenteequo », essendo libero al testatore di onerare ugualmente con nn le—
gato eredi disugualmente istituiti o imporre a nn solo erede tutti ilegati e insomma importa solo di riconoscere la volontà del testatore,
che non siasi espresso chiaramente circa la distribuzione dell’onere.
Nè si vede perchè sia « naturalmente equo » che, avendo il padre-

istituito suo ﬁglio per a)" nn estraneo per 1/,I e legati a un altro estraneo 1200, il ﬁglio debba pagare 900 e l’estraueo istituito 300. E

S0) L. 11 tt 23, 24 de leg. III; L. 7 de serv. leg. XXXIII, 3; L. eo ;. 1 ad
1. Falc. XXXV, 2; ARNDTSE-SEIMFINI] Pond. 5 216.
Sl) L. 86 5 3 D. (le leg.- I. —- Vedi supra pag. 131 (testo ted. vol. 46 pag. 195).
SL') L. 1 5 10 D. si mul. 1). uom. XXV, 6; L. 15 5 4 tlc leg.praesl. XXXVII, 5.
53) Cf. supra pag. 376 (testo ted. vol. 47 pag. 39).
\—

c) Cfr. Cod. civ. art. 869, 2:
'Se è stata legata una cosa propria di nn coerede, l‘altro coerede o i coeredi sono
lenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o confundi ereditari in proporzione

della loro quota ereditaria, quando non consti di una contraria volontà del testatore ».
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affatto erroneo e l’uso che ROSSHIRT fa loc. cit. della L. 77 5 29 de leg. II
per sostenere il suo « sentimento naturale ». Il passo preso dal libro
ottavo dei responsi papinìanei dice:

« Cum existimaret ad solam consobrinam suam bona perventura,
codicillis ad eam factis Bl), pluribus ﬁdeicommissa reliquerat, iure successionis ad duos eiusdem gradus possessione devoluta rationibns
aequitatis et edicti perpetui exemplo pro parte dimidia mulierem sublevandam respondi ».
.
ROSSHIR'I‘ vi trova insegnato, che se il testatore ritenendo che uno

fosse suo esclusivo erede intestato, mentre v’era un coerede, avesse
a quello imposto uu legato, anco il secondo dovesse tenersi ouerato
pro sua parte. Ma ciò non disse PAPINIANO. Egli ha solo deciso doversi sollevare la cugina di metà dell’onere per ragione di equità,
dovendosi supporre che il testatore non l’avrebbe tanto onorata se
avesse previsto ch’ella sarebbe stata erede solo per meta, ed esempio
edicti perpetui; con che si vuol forse accennare al fatto che l’erede
istituito dal liberto, cui il patrono strappa metà dei beni colla bonorumpossessio contra tabulas, ha diritto ad 'una proporzionale riduzione dei
legati ond’è gravato 35). Ma PAPINIANO non dice nè vuol dire ehe
l’inaspettato coerede della consobrina debba prestare l’altra metà. dei
legati ad essa imposti. Che tale non fosse l’opinione di PAPINIANO,
risulta già dall’ultima parte del responso « sed libertates ab ea praestandas, quas iutercidere damni causa durum videbatnr ». Se le disposizioni fedecommissarie, cui appartenevano anche le liberazioni dei
servi, s’avessero dovute ora sopportare per metà del coerede, non
ci sarebbe stato da temere di un intercidere delle libertates; solo nel
caso che la consobrina venisse per metà liberata e l’altra metà cadesse a vuoto v’era ragione di timore: non potendo la libertà. per metà
attribuirsi 86). Noi abbiamo ancora un altro passo che toglie ogni dubbio sul senso del responso papiniaueo: L. 19 D. de iure c. XXIX, 7

[MARCELLO 14 Dig.]. Qui si pone il easo che un padre imponga per
codicillo dei fedecommessi al suo unico ﬁglio, che ritiene suo solo suc—
81)
ea ».
85)
85)

Questa lezione è certo, a mio avviso, da preferirsi alla ﬁorentina « ab
Cf. del resto MOMMSEN in 11. l.
L. 43 pr. D. de e. et (I. XXXV, ]; cf. L. 11 52 ad l. Falc. XXXV. 2Cf. LL. 11-13 pr. de iure ead. XXIX, 7, D.
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cessore ab intestato ; quindi inaspettato giunge un postumus. Si decide:
« quae relicta sunt pro parte dimidia ﬁlius, ad quem eodicillus factus
est, solvere compellitur; non etiam postumus ». Indi si tratta il caso
analogo, in cui un padre erroneamente stima defunto uno de’ suoi due

ﬁgli e impone per codicillo fedecommessi all’altro, cui crede unico
erede: « simili modo dici potest omnia perinde debere ﬁlinm, ad quem
seripti sunt codicilli, atque si solus heres extitisset patri ». MARCELLO
era dunque della rigorosa opinione che in tal caso il ﬁglio, cui era
diretto il codicillo, dovesse prestare per intero da solo ifedeeommessi,
salvo naturalmente il suo diritto alla quarta falcidia. Ma tale rigida
sentenza viene biasimata in un’aggiunta, che è certo nna nota di un
autore posteriore ai Digesti di MARCELLO 87): «immo dumtaxat partem'debet ; eorum tamen quae pro parte praestari non possunt, nihil
eorum praestandum, quoniam illi non fuerit ﬁlio ablaturus, nisi solum
putaret successorem sibi futnrnm » SS). Cosi in armonia col cit. fr. 77
5 29 l’erede intestato ridotto a metà porzione dall’ inaspettato appa—
rire di un coerede, è tenuto a pagare secondo eqnit-a e malgrado lo
stretto diritto la metà dei legati impostigli; senza che perciò l’altra metà. graviti sull’altro coerede 80). Una differenza fra’ due testi

sussiste rispetto ai fedecommessi di contenuto indivisibile: nel fr. 77
si mantengono interamente salve le manomissioni fedecommissarie a
carico della consobrina; nel fr. 19 si dichiarano inefﬁcaci i lasciti
indivisibili. Ma ciò si spiega facilmente, pensandosi al favor libertatis;

ST) ALOANDRO indica l’autore di questa nota, inserendo « Ulpianus notat »
e anche CUIACIO attribuisce la nota a ULPIANO, cf. sotto n. 90. Gentro vedi
MERILLIO, cadentium interpr. ea: Gujacio lib. III cap. 14 (CUL, opp. cd. napo].
III, 929), elle ammette piuttosto che MARCELLO corregga sè stesso.
88) Con ragione MOMMSEN‘ trova il secondo eorum una falsa. ripetizione e
accenna ad « illa », come emendazione in luogo di illi. —- ALOANDRO lia om—
nimo invece di eorum.
89) Riguardo al primo caso della L. 19 cit., ciò è esplicitamente negato colle
parole « non etiam postumus D. Del resto MARCELLO deve 'esser stato qui

Pure di opinione più rigorosa, che cioè l'altro ﬁglio non debba pagare solo
per meta i legati impostigli; altrimenti non si accorda quanto segne: « simili
modo dici potest 1). Onde a ragione MOMMSEN avverte che quelle parole sembrano inserite nel testo di MARCELLO con riguardo alla nota che segue « immo
dumtaxat, etc. » COSÌ anche Cumcro ad L. 15 D. de iure cod. : contro qui pure
MERILLIO, loc. cit.
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rispetto agli altri lasciti non divisibili. PAPINIANO nou avrebbe ragione di dire: ea intercidere dur-um videri 9°).

Del resto i due passi ora citati non sono in contraddizione colla
L. 40 fr. D. de leg. III. Scevola decise in un caso analogo ai mento-

vati come segue 91):

'

« Idem quaesiit si ab eadem patruo fideicommissum aliis quoque dederit, utrum in solidum, an vero pro parte ab eo praestanda sint?respondit in solidum praestari ».

Se infatti qui SCEVOLA. ritiene che lo zio, cui la testatrice riteneva
suo unico erede legittimo, benchè abbia per meta un coerede, debba
pagare l’intero fedecommesso impostogli, ciò si giustiﬁca colle peculiari circostanze. La testatrice voleva che il presunto unico erede re—
stituisse allo zio materno mezza eredita. e inoltre due fondi; inoltre gli
aveva imposto altri fedecommessi. La circostanza però che lo zio niaterno stesso divenne per metà coerede del paterno gli fece conseguire la
mezza eredità direttamente a titolo ereditario, anzichè indirettamente
a titolo di fedecommesso; ma cio non poteva avere alcuna inﬂuenza
sugli altri lasciti imposti allo zio paterno; ridurli a metà, sarebbe
stato addirittura un andar contro la volontà. della testatrice 92). Solo
poteva recar difﬁcoltà. il fatto, che in seguito a parziale restituzione

dell’eredità il fedecommissario universale di regola era pro rata parte
tenuto ad assumere i legati gravanti sull’eredità. 93). Ma SCEVOLA sti90) CUIAC. in L. VIII resp. Par., ad 11. l.: opp. IV, 1171 seg. e Recit. in Dig.
ad li. ]. (opp. VII, 1261 seg.) e tract. II ad Afric. ad L. 15 de iure cod. (opp. I,
1271). — Su altre diverse spiegazioni ed emendazioni della L. 19, specialmente
di A. Fauno coni. III, li e vedi de WATER, obs. III, 14, cf. SCIIULTING-SMALLENBURG ad L. 19 cit. e \VEsrm—IAL, I 55 701, 701 b.
91) L’analogia sta in ciò, che una. testati-ice considerava suo zio paterno
quale suo unico erede intestato, mentre con lui lo zio materno pervenne poi

alla successione ex edicto uncle cognati. Un’essenzinle (liﬂ'erenm sta in ciò che
qui la stessa testatrice aveva imposto al primo di restituire mezza credit.-i al
secondo e inoltre due fondi; cf. supra pag. 367 n. 41 — pag. 376 n. 65 _ p. 394

n. 25 (testo ted. vol. 47 pag. 29, 40 e 71).
9?) Così già. MERILLIO, loc. cit. contro Cumcro, loc. cit., elle pensava dovesse il passo di SCEVOLA Iettiﬁcarsi con una not.-1 come quella di MARCELLO

in L. 19 cit. e stimava autorizzato l’interprete a supplirvi. Anco WEsrrmL,
5 703 in ﬁne dice « diritto rigorose» quello, per cui lo zio paterno deve pagare l’intero fedecommesso.

93) L. 2 C. ad S. G. treb. VI, 49. VANGEROW, Pand. II 5 559.
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mava decisivo che i fedecommessi a vantaggio dei terzi erano stati

uominatamente imposti allo zio paterno e quindi intendeva la volontà
della testatrice nel senso, che lo zio paterno dovesse avere senz’oneri

mezza eredità. e inoltre due fondi e che i fedecommessi dovessero invece gravare esclusivamente sulla metà trattenuta dallo zio paterno.
Torniamo ora alla nostra regola: Il criterio per decidere chi e one—
rate di un legato si deduce anzitutto dalla dichiarata volontà del
testatore; se questi non si è manifestato in proposito, l’onere dei le—
gati si divide fra’ coeredi in proporzione delle loro quote.
Sì controverte molto, quale debba riputarsi essere la volontà. del

testatore, che a tutti o più eredi istituiti in quote disuguali imponga
un legato con espressa menzione di essi, ma senza designazione di
parti 91). Nelle fonti troviamo in proposito le seguenti decisioni:
« A) L. 124 D. de leg. I — NERAT. lib. V inembr: si heredes n.0—
minatim enumerati dare quid damnati sunt, propius est, ut viriles
partes debeant, quia personarum enumeratio hunc effectum habet, ut
exaequentur in legato praestando, qui, si nominati non essent, hereditarias partes debituri essent ».
« B) L. 54 5 3 D. de leg. I — Pour. VIII ad Sab: si pars hcredum

nominata sit in legando, viriles partes heredes debent, si vero omnes
hereditarias ».
« 0) L. 17 de d. reis D. XLV, 2 — PAUL. VIII ad PL.: sive a
certis personis heredum nominatim legatiun esset, sine al) omnibus,
excepto aliquo, Atilicinus Sabinus Cassius pro hereditariis partibus
totum 95) eos legatum debituros aiunt, quia hereditas eos obligat. Idem
est cum omnes heredes nominantur » d).

94) Esatta spiegazione della controversia offre il VANGEROW, Pauci. II 5 521
n. 3 (7.a ediz. pag. 408-416). Cf. anco il Rossmnr, I pagine 239—245. — ARNDTS
nel Rechtsler. di WmsKE, VI pag. 284 seg.
'
95) Invece di totum MOMMSEN propone tantum; ma l’emendazione non è
necessaria e neppur scevra (la scrupoli. Cf. più avanti pag. 507, nota 36 (testo

ted. vol. 47, pag. 270 n. 36). [Vedi anche il SERAFINI nell’Archivio Gimidico VII,
128-144. (Nola del trad.)]

d) Cfr. FERRINI, Legati pagine 118—122. Che i fr. 124 e 54 contengano traccie di diverse opinioni (verosimilmente delle due scuole, la. proculiuna e la sabiniana), non puö
GLüCK, Comm. Pandelis. - Lib. XXX-XXXII.
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L’apparente disarmonia dei tre passi ha suscitato numerosi tentativi di conciliazione. Già. la GLOSSA ci da alcuni cenni, però inadegnati. Diﬂ'nsamente ne scrive CUJACIO 96). Egli cerca prima di pro—
vare, che non v’è contraddizione tra il 1.° e il 3.° passo. La NERAZio-

parlerebbe del solo caso che tutti gli eredi siano uominatamente onerati; qui PAOLO considererebbe anzitutto il caso, in cui taluni solo

fra’ coeredi siano uominatamente gravati. Nel primo caso a ragione
l’onere si distribuisce ugualmente fra’ coeredi, giacchè il nominare
esplicitamente tutti gli eredi non può avere altro significato che quello
di pariﬁcarli rispetto al legato; nell’altro caso PAOLO a ragione assume che gli onerati presteranno il legato in proporzione della quota-,
giacchè essi vengono nominati solo per distinguerli dai coeredi non
nominati. L’apparenza poi di un’antinomia fra la chiusura della L. 17
e la L. 124 cit. sparisce, ove quello s’intenda solo del caso, in cui il
testatore ha nominato in generale « tutti gli eredi » come gravati,
senza arrecarne in particolare inomi 97). Rispetto poi alla c0utraddizione della L. 54 5 3 colla L. 17, GUJACIO propone una correzione
del testo; invece di: si pars heredum uom-iuata sit vorrebbe: si personae heredum uom-iuratae siut ; allora, in armonia cogli altri due passi,
anco nella L. 54 si distinguerebbe il caso, che tutti gli eredi vengano
singolarmente nominati ovvero vengano in genere indicati tutti gli

credi come onerati; il passo nulla direbbe circa il caso che solo alcuni
eredi vengano uominatamente gravati.
Alla spiegazione di GUJACIO accede totalmente F. M. GORDON 95);
solo propone per la L. 54 altra emendazione; egli ritiene che si debbono trasportare le parole oiriles e hereditarias: « si pars heredum
nominata sit in legando, hereditarias partes heredes debent, si vero
omnes, viriles ». — Egli vuol mostrare l’incontro della L. 54 così cor-

90) Nelle recit. ad D. L. 31 ad L. 33 11. t.: opp. VII,,1189, cf. sopra. n- 7597) Cosi nelle Notae ad Dig. XLV, 2 ad L. 17. CUIACIO spiega: « eum omnes
heredes nominantur, idest sub appellatione heredum ab omnibus heredibus
legatur » — opp. X, 454.
'
93) Practemnìss. iur. civ., cap. 5 — Orro, Thes. II, 841 seg.

negarsi: essi in origine si riferivano :il legato per damnationem. Invece il fr. 17 si riferiva. al legato per vindicationem e in luogo ditatum va probabilmente letto tanlum-
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metta colla L. 37 de stip. s. D. XLV, 3 di POMPONIO e conchiude d’accordo con GUJACIO: « quoties testator ab omnibus heredibus non
ipsornm propriis nominibusexpressis, generaliter vel aliquo excepto

[legavit] 09) aut etiam quosdam enumeravit, qui solverent (i cui nomi
come si è visto, si arrecherebbero solo, ut distiuguerentur ab aliis),
in his omnibus casibus pro hereditariis portionibus legata esse prae-

standa: sia autem omnium heredum propria nomina in legando recensuit, quia alioquin inutilis esset ea enumeratio personarum, pro
virilibus obligari ».
In tal modo sarebbe certo tolta la contraddizione fra’ tre passi, ma
solo con un’emendazione, sempre pericolosa (per quanto quella di
GORDON lo sia. meno della cnjaciana) e con una interpretazione artiﬁciosa di omnes. Si presuppone inoltre. che, se alcuni soltanto fra/Z coeredi sieuo gravati di legati, la distribuzione dell’onere iu proporzione
delle quote sia la preferibile. Ma ciò appunto e negato da altri, che
stimano più giusta la decisione di POMPONIO in L. 54 5 3, secondo
il testo del manoscritto, e quindi si sforzano di rimuovere la contraddizione della L. 17 di PAOLO. G. JENSIO nelle sue st-ricturae iuris
romani la supera assai facilmente, dicendo che virilibus è stato erroneamente scritto invece di hereditariis '00); a suo avviso anco la L. 124
va intesa del caso, in cui solo alcuni fra gli eredi sieno stati nominatamente gravati, non di quello, in cui lo sieno stati tutti; in tal caso
secondo la L. 54 5 3 e la L. 17 le quote ereditarie formano il criterio
per la distribuzione degli oneri. Se si può concedere che le parole della

99) La parola manca nel testo del Thesaurus ; ma _è necessario supplirla.
100) Nella prima edizione delle sue stricta-rae imis romani (Rotterdam 1737)
ad L. 34 5 11 de leg. I (I pag. 138), JENSIO dichiara la L. 17 inconciliabile
colla L. 34 5 ll: « hanc ego legem cum istis conciliare non possum. Tu si
possis, fac. Forte isti tres (NERAZIO, POMPONIO, PAOLO) habendi sunt pro non
caiy'ormistis in huc iuris parte ». Ma nella prefazione difende la sua spiegazione contro il GORDON, di cui aveva nel frattempo letto la dissertazione e
osserva, ch’egli ora crede che in L. 17 « pro ririlibus per errorem scriptum

fuisse hereditariis » Ep. XLV], aggiungendo « et sane cui in tali materia occupato et commentanti non facile obrepserit error, ut secus vel hereditarias
Partes pro virilibus, vel contra mente mannve erranti scripserit?» Nella

seconda edizione delle strictm'ae [Rotterd. 1749] lla inserito tali osservazioni
al rispettivo luogo (pag. '218 seg.) coll’aggiunta ingenua: « solis nasutis licet
esse tam beatis ut non ita labantur ». VANGEROW, loc. cit. pa". 409.

492

LIBRI XXX, XXXI, XXXII, 5 1522.

L. 124 si adattano tanto al primo che al secondo caso, è però arbi—
trario riferirle solo al primo; la cura poi, alla quale JENSIO assoggetta la L. 17, e troppo audace per venire lodata.

Altri invece hanno tentato di togliere l’antinomia con una spiegazione della L. 17, cui riferiscono all’obbligazione solidale di più onerati, come già. aveva accennato la Glossa e come sembra autorizzare

la posizione di essa nel titolode duobus reis. Cosi prima ALBERICO
e dietro lui SCIPIONE GENTILI 1). Essi ammettono che PAOLO pensi a
un caso in cui il testatore abbia ouerato tutti o alcuni coeredi alternativamente, creando cosi fra loro un’obbligazione correale passiva 9).
La frase pro hereditariis partibus totam eos legatum debituros vorrebbe
dir solo che in tal caso ogni erede e tenuto per l’intero legato, ma soloﬁn che arriva il valore della propria quota. Ma il passo non accenna
a onere alternativo ed alla frase pro hereditariis partibus non si può
dare il senso, che dei singoli eredi ciascuno sia tenuto a dare l’intero,
ma ﬁno a concorrenza del contenuto della sua porzione (limite certoindiscutibile); se i giuristi citati da PAOLO avessero voluto dir questo,
non avrebbero potuto esprimersi più oscuramente, che quell’espressionesi applica ordinariamente alla divisione in quote, non alla misura.
dell’onere e PAOLO, se veramente avesse voluto approvare quel prin.
cipio, si sarebbe senza dubbio espresso meno equivocamente.
Un’altra spiegazione fu recentemente tentata da C. C. B. DABIs 3)e fu approvata da un distinto teoretico 4). DABIs cioe crede che vari
giuristi romani abbiano ritenuto che più eredi onerat-i di legato fossero debitori eorreali; così specialmente AFRICANO (L. 15 D. de iurecod. XXIX, 7) e PAPINIANO (L. 9 pr. de Il. reis "D. XLV, 2). Contro
tale avviso egli opina che abbia voluto dichiararsi PAOLO in accordo

con antichi giuristi da lui citati. Il senso delle parole pro hereditariis
partibus debituros sarebbe che vien negata l’obbligazione solidale dei vari
eredi uominatamente designati e che ciascuno è tenuto solo pro ram

I) L’ultimo nelle opp. (Neap. 1763) I, 181 seg.; il primo (secondo BACHOV-ad Trent]. II, ll tli. 7) nelle Epist. IV, 11.
i‘) Cf. sopra pag. 483 e seg. (testo ted. vol. 47 pag. 218 seg.).
3) Rivista di Gicsscn N. S. I, 9 pagine 400-424.
") RUDORl—‘F su PUCIIrA, l’anti. 5 524 11. b e su PUCIITA, Le…—ioni (ted.“) II
5 524 n. ].
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parte: circa poi alla norma della distribuzione (se questa cioè avvenga
in proporzione alle quote e in porzioni virili) PAOLO nulla direbbe.
Non vi sarebbe dunque alcuna contraddizione fra PAOLO e POMPONIO,

come non v’è neppure fra POMPONIO e NERAZIO. Ma il presupposto,
su cui DABIs si fonda, e del tutto ingiustiﬁcato. La L. 9 pr. non cestituisce prova 5) e neppure la L. 15 cit. AFRICANO dice:
« Sed cum ea testatoris voluntas fuerit, ut ex universa hereditate
legata erogarentur, dicendum scriptis heredibus profntnram doli eX—
ceptionem, si amplius quam hereditaria portio petatur ».
Dal fatto che AFRICANO concede un’except-io doti all’erede da cui si
chiede più della rispettiva porzione del legato imposto a tuttii coe—
redi, DABIS deduce, che per rigoroso diritto civile tutti i legati si consideravano come un’ unità. gravante su tutto il patrimonio e producente quindi una solidale obbligazione di tutti i coeredi. Ciò sarebbe

poi per equitz‘i mitigato mediante l’eccezione di dolo, ma solo nel caso,
in cui il legato sia imposto a tutti i coeredi e graviti sull’ universa
hereditas. Nel caso invece in cui sieno onerati solo alcuni eredi, la
norma non e applicabile; PAPINIANO ali'erma ancora l’obbligazione
solidale, che da PAOLO vien negata in ogni caso. Ma la L. 15 non
pone quella regola, che l’autore crede. Essa va spiegata in rapporto»

alla L. 14, come s’induce anche dalla parola iniziale sed. Nella L. 14
51 6) SCEvOLA s’occupa del caso in cui un testatore istituisce nel testamento due eredi e loro nomina de’ sostituti; quindi dopo che uno degli
eredi istituiti è morto, in un codicillo ordina un legato a carico degli
istituti, sia colla formola generale (quisquis mihi heres erit), sia col-l’indicazione nominativa di essi. Si domanda se l’istituto sopravissuto debba pagare l’intero legato, benchè il sostituto del coerede defunto gli sottragga parte dell’eredità (numquid totum legatum debeat,.

5) Ct". sopra p. 484 n. 78. Anche i difensori della lezione « Titius et Maevius »riconoscono un’obbligazione solidale in forza del singolare dato, non in forza
dell’essere più eredi nominatim enumerati dare damnati. DABIs, pag. 415, legge

« (lauto » in luogo di « dato »; ma tale lezione non è, secondo il Monusnx
ad ll. l., appoggiata a verun manoscritto e non ha quindi per sè maggioreautor-ita dell’altra lezione aut in luogo di et.
ü) Sulla L. 14 pr. cf. l’ampio commento di PRIN in questo Comm. vol. 44

Pagine 263-270 (Ediz. ital. lib. XXIX, i 1511 c.).

'
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— an vero non, quia sit substitutus heres qui partem faciat, licet ipse
non debeat) e questa questione è. risolta aﬁ'ermativamente, secondo la
più rigorosa opinione; ma solo in ordine alla seconda ipotesi (della
designazione nominativa) con sicurezza, quia is adiunctus sit, qui etiam
tun-c cum adiuugebatar in rebus humanis non erat: cioè perchè al superstite era stato aggiunto quale altro ouerato uno, che a quel tempo
'non era più in vita: sicchè il primo rimane solo onerato. A questa
rigida conseguenza si oppone la L. 15 colla mitigazione, per cui, dove
era volere del testatore di gravare l’intera eredità del legato, l’erede
ridotto a una parte di questa poteva mediante l’exceptio doti respingere la domanda dell’intero legato 7); non può dunque dedursene il
principio, che più eredi gravati congiuntamente (non alternativamente)
di legato sieno tenuti in solido; anzi la L. 14 5 1 può usarsi per provare il contrario, dal momento che SCEVOLA per motivo della sua
rigida opinione adduce solo, che il legato gravita sn una persona
non più esistente; non che iconginntamente onerati siano obbligati
correalinente.
In altro modo si è tentato di dirimere l’antinomia fra la L. 17 e
la 24 in un’apposita dissertazione di GERSTLACHER 8). Egli ammette
come GENTILI, che PAOLO pensasse a un legato di dannazione inIposto alternativamente a più coeredi (« Titius ant Maevius Sempronio
dato ») e che volesse in tal caso statuire solo un’obbligazione correale

7) Cf. CUI. ad Afr. tr. II ad L. 15 (opp. I, 1267) e sopra 11. 90. CUIACIo
erede del resto che la L. 15 sia stata inserita solo per'integrare un punto,
sit cui SCEVOLA nella L. 14 {i 1 non si era espresso: riguardo cioè al caso,
in cui gli eredi istituiti fossero gravati mediante generica designazione; la
L. 15 invece non si riferirebbe al caso della designazione nominativa. chè qui

il legato onera per parti civili i coeredi e non può parlarsi di prestazione
e.» uni-versa hereditate. Ciö non mi par giusto. Anco nel caso di designazione
nominativa, poteva risultare la volontà. del testatore che dovessero tutti in:sieme sopportare l’intero onere. Se tale designazione avesse indotto distribll.zione dell’onere in parti virili, SCEVOLA non avrebbe potuto aiî'ermare dovere
.il superstite pagar l’intero ; ma avrebbe anzi dovuto sostenere, ch’esso è tenuto pro virili e che per la parte, che avrebbe colpito il coerede defunto, il
ilegato risulta invalido.
3) M. C. G. GERBTLACHER, Sulla dottrina del rapporto intercedente fra più
eredi gravati di un legato e il legatario (ted.“). Heildelberg 1853. Cf. su di esso

DERNBURG nella Rivista critica di Heildelberg per la gimispr. I pag. 403 seg.
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con scelta del legatario. « Gli eredi hanno da assumere l’intero legatosulla loro quota ereditaria » sarebbe il senso delle parole: pro heredi-

tariis partibus totum eos legatum debituros. PAOLO vorrebbe solo esclu—
dere l’invalidità. del legato ovvero la possibile opinione, forse soste—
nuta da altri giuristi, che qui aut debba convertirsi in et, come fu
da GIUSTINIANO ordinato colla nota L. 4 Cod. de V. S. pel casoinverso, in cui fosse detto « Titio aut Maevio Sempronius dato». Matale spiegazione ha contro di se (e in grado maggiore) le difﬁcoltà
mosse a quella dei fratelli GENTILI; viene supposta nel testo una
circostanza, di cui esso non contiene il menomo accenno e vien rimproverato a PAOLO un modo di esprimersi scorretto e oscuro, a quellostesso PAOLO che altrove decide il caso qui presupposto, d’accordo
con POMPONIO, in modo chiaro e sicuro 9). L’A. poi, fraintendendo-

la L. 15 de iure cod. D., vi mescola la norma inesatta, che più one—rati congiuntamente siano tenuti non già correalmen‘te, ma bensì so
lidalmente 10).
Va ﬁnalmente considerato l’ultimo tentativo fatto da BRINZ nel‘
suo trattato delle Pandette, 1.a ediz., pag. 909 seg. 914 seg. Egli ammette
che nella L. 17 sia parola di un legato per vindicationem ; negli altri due—
testi di un legato di dannazione. Nel primo, che tende all’immediato
conseguimento del dominio da parte del legatario, non solevano no-Ininarsi coloro, a carico dei quali il legato veniva lasciato; dalla
stessa natura di esso legato veniva, come gia abbiam detto, che essoera a carico dei coeredi in proporzione delle loro quote. « Era l’ere(lita — scrive il BRINz — che imponeva agli eredi la contribuzionedel legato » e questo pensiero trova egli espresso nella frase della.
L. 17 « quia hereditas eos obligat ». Nel legatumpervindicationem11)

9) Cf. sopra pag. 477 (testo ted. vol. 47 pag. 218 seg.).
10) Cf. sopra pag. 493 e seg. (testo ted. vol. 47 seg. 235 e seg.). DERNBURG,
loc. cit. pag. 404.

11) Cosi può presupporsi nella L. 86 5 1 D. de leg. I. In altra forma apparenna limitazione dell’onere del legato ad alcuni coeredi nella L. 81 5 4 ead..

Per diritto classico poteva darsi un caso simile, se il legato era posto fra
due istituzioni in erede: PAOLO, Sent. III, 6 {s 2: « ante heredis institutionem

legari non potest; inter medias heredum institutiones, sive alter sive uterque—
adeat, potest (et), interdum dimidium interdum totum debetur, dimidinm, si.
per vindicationem legatum sit, totum, si per damnationem: cf. supra pag. 10
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occorreva però talvolta che venisse posto a carico solo di uno O di
taluni eredi, per esempio, Sempronio do lego a Titio o anche ab omnibus heredibus, eæcepto Titio, Sempronio do lego. In tal caso, PAOLo
secondo l’esegesi di BRINz, direbbe che i gravati sono vincolati per
parti ereditarie, quia hereditas eos obligat; mentre in caso di legatum
per dam-nationem son tenuti per parti virili. Nel legato di vendica—
zione poteva domandarsi se i nominati, cui hereditate non pervengono
che parti della cosa legata, fossero nondimeno tenuti a prestarla per
intero. Questa domanda è risolta negativamente da GIULIANO nella
L. 81 5 4 de leg. I. Siccome però la volontà. del testatore era diretta
.a tutta la cosa, potevasi in seguito al S. C. neroniano statuire im’obbligazione per la parte residua e quindi per l’intero e ciò facevano
i giuristi citati nella L. 17 « pro hereditariis partibns totum eos le-

gatum debitnros »; e ad essi accede PAOLO. Questa decisione è ritenuta
da BRINZ tuttora applicabile nel caso di legato di proprietà.; mentre
trattandosi di legato di obbligazione, deve ritenersi applicabile la
L. 124 e la L. 54 5 3 cit.
Ingegnosa è questa soluzione dell’enigma; ma non soddisfacente.

Anzi sembra contenere un’intima contraddizione. Il legato per viudieatiouem secondo la sna vera natura non produceva veruna obbliga—
zione degli eredi e la frase « hereditas eos obligat » dovrebbe proprio
accennare a questo? Le espressioni della L. 17 sembran piuttosto,
come nota il VANGEROW, indicare un legato di dannazione e si comprende come questi sia stato spinto a dichiarare, alquanto vivamente.
che «le contrarie osservazioni di BRINz a pag. 909 seg., non soddisfanno di certo neppure l’acuto autore ». Se in diritto classico allato
all’efﬁcacia reale del legato di vendicazione fu riconosciuta una personale obbligazione dell’erede gravato, ciò fu solo in seguito al se—
natoconsulto neroniano 12). E se nel caso che fossero onerati solo
alcuni credi in seguito al neroniano fu ammesso che costoro fossero
tenuti anco per le parti relative alle quote dei coeredi eccettuati, non
bisogna dimenticare, che per quel senatoconsulto un legato per via-

v(testo ted. vol. 46 pag. 14 n.30) e sul testo l’edizione delle Sentenze di ARNDTS
.loc. cit. e di HUSCHKE, Jurispr. antei. ad h. l.
12) Vedi supra pag. 25 (testo ted. vol. 46 pag. 39 seg.).

DE LEGATIS Er FIDEICOMMISSIS.

497

dicationem invalido come tale poteva salvarsi solo come legato per
dannazione e così non si adattava più la frase hereditas eos obligat

uel senso di BRINz, come non si adattava al puro legato di danna—
zione. xe è probabile ehe PAOLO fosse di parere diverso da quello
di GIULIANO nel caso trattato in L. 81 5 4 cit. Un liberto ha istituito erede il suo patrono per 7 oncie e per le altre 5 oncie nominato
altri eredi; quindi ha ordinato: « quisquis mihi alius ex supra scriptis
cum patrono meo heres erit, servos illum et illum (in luogo dei nomi)
lego ». GIULIANO decide: « intellegeudum erit a colierede patroni
dnmtaxat legatum datum et ideo Titium non amplius quincuncem 13)
in servis vindicare posse». — Dal punto di vista del legato per
vindicationem ciò sarebbe perfettamente esatto; solo per 5/19 il legatario poteva affermare di avere direttamente acquisito il dominio
della res legata ,- tutt’al più si poteva chiedere, se in forza del neroniano i coeredi del patrono fossero tenuti a dare a Tizio anche gli

altri 7/19 come daumati? Di cio nulla dice GIULIANO; ma PAOLO, secondo BRINz, l’avrebbe affermato nella L. 17. Poniamo ora il caso
che il testatore abbia istituito altri eredi per 5/,._,, indi abbia legato
a Tizio per viudteatimwm un servo ereditario e ﬁnalmente istituito il
patrono per 7/,9. Come avrebbe deciso PAOLO questo caso? « dicendum erit a eoherede patroni dumtaxat legatum (utiliter) datum et
ideo Titium non amplius quincunce in servo vindicare posse ». Cosi
avrebbe dovuto decider PAOLO in conseguenza del principio posto
nelle sue Sentenze III, 6 5 2 H). Egli non dice affatto che la meta
invalida del legato di vendicazione inter medias heredum institutiones
possa chiedersi coll’azione personale ex SCto neroniano, qnasi fosse
lasciata per dannazione. A ragione dice HUSCHKE nel citato luogo,
che: « nec senatusconsulto neroniano altera pars continuatur, quod

locum habet, ubi legatum ob verba minus rata non valet; hoc vero valet». Pel motivo stesso potevasi dire anco nel caso della L. 81 5 4, che
rispetto al settnnce il legato non si convalidava in forza del nerog—-.

13) Cod. tlorentin. seguito da MOIIiIsEN. Ma il senso è come se fosse scritto
(COM’è in altri codici) amplius quieuuee — nou amplius , quam quincuncem,
Ovvero: quincuncem, non, amplius. Cf. Formianum (ed. Schneeberger) v. amplius.

“) Cf. sopra pag. 495 nota ]] (testo ted. vol. 47 pag. 240).
GLiirx, Cam-m. Pandang. — Lib. XXX-XXXII.
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niano. Nè si opponga che la volontà del testatore mira all’intero @

che l’errore sta nell’uso di parole improprie « do lego ». Lo stesso
infatti potrebbe dirsi pel caso che inter medias heredum institutionessia stata legata un’intera cosa per vindicationem. Se il testatore avesse
detto « heres meus damnas esto d. rc » l’erede prima istituito sarebbetenuto all’intero. Non e pertanto verosimile che PAOLO nella L. ]T
pensasse proprio a un leg. per vindicationem. Ad ogni modo si aspet—
terebbe una chiara designazione della particolare fattispecie, mentreil testo non vi accenna; ne si potrebbe credere che il relativo cenno
fosse soppresso dai compilatori, poiché in tal caso si confesserebhe
implicitamente che l’ingegnosa spiegazione a nulla giova pel diritto
giustinianeo e che non si è soddisfacentelneute risoluta la contraddizione cogli altri dne frammenti.
Stando al risultato di questo esame dei diversi tentativi di conciliazione, devesi concludere che ha ragione la maggioranza grandissima
dei giuristi, ammettendo che i passi citati dei Digesti stanno fra loro
in contraddizione, nou solvibilc con qualsiasi interpretazione, senza
lasciarci imporre dal 5 15 della costituzione imperiale,. che pubblica
i Digesti, ove si assicura che in quest’opera non esistono antinomie 15).
Quale poi debba ritenersi la regola, e pure oggetto di viva controversia.
Alcuni non considerano la L. 17 e ritengono le LL. 54 e 124 comele sole decisive; fra esse poi non trovano alcuna contraddizione, ovvero (qualora si vogliano trovare contradditoric pel caso che siano.
nominati tutti gli eredi) preferiscono la L. 124 alla L. 5416); e ciò

15) Se la contraddizione deve ricondursi a una controversia delle due scuoleè incerto. Cfr. E. \IEltllLlO, obs. IV, cap. 40. -—- G. \Liscov de sectis sab. tt
proc. (Altdorf 1724) pag. 43. —— Rossmn'r, loc. cit. I pag. 242. PAOLO nella
L. 17 cita in verità, come autorità, i due capi della scuola sabiniana @ Ni:—
RAZIO, l’autore della L. 124, era proculiano. Ma POMPONlO autore della L. 54
apparteneva alla scuola sabiniana [il che però è tutt’altro che sicuro. Nola-

(lel tract.]. Cf. RUDonFF, Storia del diritto romano [ted.] l $ 67 pag. 172. Non è

giusta però l’osservazione di ROsstT, loc. cit. pag. 243 n.], che GAIO, seum
far cenno della controversia, esponga senz’altro l’opinione della sua. scuola.
Il testo GAI. II 5 223 non si riferisce al caso di più eredi onorati, ma a quello;
in cui più eredi o estianei sieno onerati di legato per praeceptionem: cf. suprapag. 326 (testo ted. vol. 46 pag. 482).
16) DONELLO, Comm. VIII, 29 5 4 neppur cita la contradditoria L. 17-
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perchè credono più conseguente la decisione data iu questi due passi 17)
e anco per riguardo al fatto, che essi si trovano sotto la rubrica (le
legatis et fideicommissis 13). Questa circostanza e per se sola stimata

decisiva da F. G. SCHMIDT 19), che ritiene esser stata la L. 17 accolta
nel titolo de duobus reis a tutt’altro ﬁne che non fosse quello di decidere dell’onere degli eredi rispetto ai legati. Si sarebbe potuto di—
scutere, se quando più coeredi si obbligano come tali in comune al

pagamento di una somma di denaro, essi sieno tenuti in solido. Per
rispondere a tal quesito fu accolta la L. 17, che contiene (iitaloga
decisione; i compilatori hanno riﬁutato quanto la legge dice rispetto

alla distribuzione dell’onere dei legati, inserendo le contrarie LL. 54 e
124; ma hanno accolto la sostanza della decisione rispetto ai correi
(lebendi. È stata criticata a ragione l’esagerata importanza che, se—
condo il metodo di questo autore, si dà. alla rubrica del titolo 20), in
cui un testo è inserito; tanto più si capisce che non abbia trovato
plauso questo strano esempio di applicazione; strano, perchè appunto
nel caso presupposto dall’Autore gli eredi non sarebbero eorrei detendi,- l’A. lia confuso la comune promessa di una somma col promittere ea-n-dem pecuniam, mentovato nella L. 2 11. t.
Altri preferiscono invece la L. 17, perchè PAOLO è il giurista
più recente, perchè la sua opinione è più logica e appoggiata ad altre
autorità, donde derivano che appunto questo passo rappresenti la
vera mente di GIUSTINIANO ?‘). Nia appunto di ciò si disputa, quale
delle decisioni sia più logica; la circostanza che la L. 17 appartiene
al giurista più recente ha minore importanza dal momento che in
essa PAoLO riferisce l’opinione di SABINO e CASSIO, che erano più

antichi di NERAZIO e POMPONIO 'Z’). Non si capisce come il KELLER
17) Per esempio, PUCHTA, Pand. 5 524. —- MÌÌHLENBHUCH, Pand. @ 733 n. 18.
— HOLzscnUHnn, Teoria e casistica del diritto cio-ile (ted.”) II @ 188, 3.“ ediz.
pag. 985.
,
'
15) SINTENIS, Diritto civile III 5 209 n. 12.
19) Metodo (Tinte-prelacione delle-forth? yinstiniauec (ted.“). Kiel 1853 pag. 92-95.

'30) Cf. Rivista critica della Iegisl. c giu—r. led. [IG—itische Ucberselum] III pagina 485 seg.

?1) Cf. fra’ pandettisti Gonscuax, Lesioni di diritto civile comune 5 1008 [III, 2
pag. 570]. — lii-muna, Pauci. t 557. — Vedi anco \VENING-INGENHEIM, Diritto
civile V 5 48h. — VERING, Diritto ereditario pag. 68] seg. n. 5.
92) Cf. SAVIGNY, Sistema II pag. 282 seg. —- Rossmnr, loc. cit. pag. 243.
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abbia potuto dire loc. cit.: «i più antichi giuristi ammettevano qui
di regola divisione per capi; PAOLO invece tornò alla regola (della

proporzionalità dell’onere alla quota ereditaria) e tale opinione e
quella che vale in diritto giustinianeo (dove e naturale-che fosse minore il sentimento minore delle varietà. meramente formali, quanto
invece esso era grande presso i giuristi antichi) ». Sono appuuto i
più antichi giuristi che decidono nel modo approvato da PAOLO, ne
pnò discorrersi di varietà formali. Si trattava solo divedere quale iuﬂuenza snll’interprctazione della volontà del testatore possa avere l'espressa menzione degli eredi onerati di legato.
Ancor meno e accettabile l’opinione, che sia da preferirsi la L. 54
perchè in essa POMPONIO sostiene un principio intermedio, non ammettendo ovunqne sieno nominativamente onerati più coeredi distribuzione dell’onere in proporzione alle quote (come fa PAOLO); ula
neppurc ammettendo in ogni caso (come fa NERAZIO) distribuzione in
parti virili; ma dando luogo a questo trattamento, ove tntti gli eredi

sieno nominativamente onerati; a quello, ove lo sieno soltanto alcuni 23).
Non rimane pertanto altra via che quella di considerare come reciprocamente eliminantisi questi testi fra loro discordanti e dedurre
la soluzione del problema della stessa natura del fatto, come si farebbe, ove mancassero testi in proposito Bl); ovvero rinunziare a
qualsiasi regola e lasciare che i pratici nel caso concreto ricerchino
la volontà del testatore 95). Si capisce che in ogni caso chi interpreta un testamento deve considerare attentamente tutto quanto serve

a palesare la volontà. del defunto. Ma ove rimangono dubbi, la
teoria puö ben formare alcuni aiuti all’interpretazioue. Si distin—
guano i casi seguenti:
A) Il testatore ha ouerato di un legato tutti i coeredi, adducendo

23) A. FABRO, conieci. L. XI cap. 19 i. i‘. — MEIER nella continuazione del
Manuale di Scuwnnrn V 9 844 i. f.
24) ARNDTs nel Rechtsler. VI pag. 285. — VANGEROW, loc. cit. pag. 412 seg.
-— WINDscnnID, Pand. III {\ 626 n. ll. —- anns, Diritto ereditario II $ 83
(num. 5 pag. 236).
95) Cf. Rossum'r, loc. cit. pag. 2473 seg. « noi crediamo che sempre debba
cercarsi il risultato in, concreto D.
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i singoli nomi. È ovvia la presunzione, che debbano pagare in parti

uguali, poiche se il testatore avesse voluto che l’onere si distribuisse
in proporzione delle quote, avrebbe ommesso l’inutile e anzi pericolosa nomina dei coeredi e avrebbe o addossato semplicemente il legato

agli eredi, ovvero, senza menzionare l’onerato, avrebbe detto « lego
a X... » — Per tal caso ben si può considerare la L. 124 come il testo
decisivo per diritto giustinianeo. Poichè, se anche pel fr. 54 e il 17
non si ammette eguale distribuzione dell’onere pel caso in cui tutti

gli eredi sieno onerati, la difﬁcoltà si può rimuovere con una interpretazione alquanto artiﬁciosa, ma ben giustiﬁcata, ove si pensi alle
stesse indicazioni di GIUSTINIANO; intendendo cioè la frase « cum
omnes heredes nominantur » nel senso che tutti gli eredi sieno one —

rati genericamente, e non nominatim enmnerati, come dice la L. 124 26).
E ciò si conforta con analoghe decisioni. Se un servo era manomesso
in un testamento a condizione di dar qualche cosa all’erede, POMPONIO decideva nella L. S & 1 D. de statul. XL, 7, riferendosi a LA—
Til-DONE, « si nomina dumtaxat heredum in testamento posita sint,
viriles partes iis dandas; si vero ita, si heredibus dedit, hereditarias ».
E se a colui, cui gli eredi devono restituire l’eredità, è stato imposto
di pagare ad essi una somma di denaro, PAPINIANO dice nella L. 24

I). ad S. C. treb. XXXVI, 1 (cf. L. 23 cocl.) che agli eredi devono
attribuirsi uguali parti, nonostante la differenza delle quote ereditarie
« si non sub appellatione heredum, sed propriis nominibus expressis
fideicommissum relinquatur ». Difﬁcoltà. oﬁ'rc il caso, che il testatore,
ordinando il legato, abbia addotto i nomi degli eredi, come onerati
e inoltre li abbia esplicitamente qualiﬁcati come eredi. Qui l’una o

l’altra cosa, o la designazione per nome o l’indicazione della qualita
di eredi deve stimarsi superﬂua. Se si trascura la seconda, si con-

sidereranno tutti gravati in parti uguali; altrimenti gli eredi si
avranno come onerati in proporzione delle loro quote ereditarie. E

rispetto a un caso analogo abbiamo parimenti nelle fonti una deciSioue di PonPONIO. Se uno schiavo comune di più padroni stipula
\

26) Cosi intendeva CUIACIO questa frase della L. 17 cit., cf. sopra pag. 489
(testo ted. vol. 47, p. 229). — Nella L. 54 (s 3 ciò non era necessario per la
sua Interpretazione; mentre GORDON intendeva qui pure omnes nello stesso

senso.
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per sè o, semplicemente, pei suoi padroni, l’obbligazione si acquista
ad essi, a ciascuno per la porzione, in cui è proprietario del servo
stipulaute; se invece questo stipula « per Tizio e per Scio » suoi padroni in parti disuguali, ciascuno acquista il credito per ugual porzione. POMI’ONIO nella L. 37 5 1 D. de stip. sere. XLV, 3 tratta il

caso, che il servo abbia stipulato « Titio et Seio dominis meis dare
spondes? » — Si dovranno « viriles partes an pro dominii portione?»
« Et interesset quid cuius demonstrandi gratia esset adiectum et
quae pars eius stipulationis principalem causam haberet; sed cum
ad nomina prius decursum est, rationabilius esse videtur pro virili
parte stipulationem iis adquiri quod dominorum vocabula pro demonstratione habeantur ».
Se ammettiamo che POMPONIO dovesse giudicare ugualmente un
legato imposto a tutti gli eredi nominativamente designati, senza
dubbio avrebbe considerato come criterio per la misura dell’onere
l’entità. delle quote, ove il testatore dicesse « heredes mei, Titius et

Seius Sempronio tanto »; invece, ovc dicesse: « Titius et Seius, heredes mei, Sempronio (lauto », avrebbe deciso per l’uguaglianza delle
porzioni dell’onere 97). Ma stabilire codesta, come regola d’interpretazione da seguirsi in ogni caso di dubbio, non è senza difﬁcoltà,. L'analogia di questo caso con quello della L. 37 non e decisiva. Lo
schiavo non poteva stipulare validamente per altri, che non fosse il
domino. Se egli stipulava: « Tit—io et Seio dare spondes? », era nu—
turale che aggiungesse espressamente dominis mois, non solo per
meglio indicare i nominati, ma anche per chiarire per qual ragione
egli stipulava per loro. Il promittente forse non sapeva che lo stipulante fosse servo e s’anco l’avesse potuto capire, per esempio, dal
modo di vestire, non poteva ancor sapere clic apparteneva a due
domini. Invece uu legato di dannazione avrebbe potuto imporsi solo

a eredi testamentari, c che gli onerati fossero tali, risultava senz‘altro dal testamento, in cui o(nel codicillo confermato dal quale) il 10gato era ordinato. Era quindi naturale il concludere dal fatto 0110
il testatore prima o dopo dei nomi degli eredi avesse accentuato tale

97) VANGEROW, loc. cit. pag. 413 in accordo con CUIACIO ad L. 33 de leg. “
(opp. VII, 1140).
'
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loro qualità., che egli aveva avuto una particolare intenzione c che
cioè li volesse onerare nella loro qualità. di eredi c in quella stessa

misura, in cui dovevan essere eredi. Se poi presupponiamo 0 il fedecommesso 0 il legato giustinianeo meno legati da formalità., con cui
possono venire onerate altre persone oltre gli eredi testamentari.
niuno vorrà. trovare una cospicua differenza fra il caso che il testatore dica, per esempio, «i miei eredi A, B, C» e quello, che dica

«A, B, C i miei credi», ovvero « A, B, C che ha istituto eredi,
daranno... ». — Momento essenziale per l’interpretazione dovra col
WINDSOHEID considerarsi solo quello, che il testatore abbia o no specialmente accentuata la qualita di erede negli onerati designati per
nome. E dove questo sia il caso, non si dovranno senz’altro statuire
parti virili, senza considerare il contenuto del lascito. Se l’obbietto
di questo e una cosa ereditaria, ben si puö credere che ciascun crede
sia obbligato in proporzione della sua quota. Così, come si puo supporre, avrebbe deciso anco NERAZIO nel caso che tutti gli eredi nominatim enumerati fossero onerati di legato; poiche che sia volontà
del testatore costringere i coeredi a comperare porzione della cosa
da quelli che sono stati istituiti in quota maggiore, non. è verosimile.
E per diritto giustinianeo (per cui anco in tal caso compete Ia rei
rindieatio) è bcn naturale che come questa, cosi anche l’acido personalis ea; testamento si conceda contro i singoli coeredi nella misura,
in cui la cosa potrebbe loro venir tolta colla vindicatio. Sc dunque

il testatore ha istituito i suoi due fratelli, A e B; A p. '/3 e B p. 2/3
e quindi disposto: I miei fratelli A c B lascicranno la mia casa in

proprietà. alla madre; niuno ammetterebbe la domanda di B di farsi
dare da A 1/6 del valore della casa.
B) Il testatore ha ouerato nominatim solo alcuni fra gli credi. In

tal caso, bene avverte il GUJACIO, la menzione dei nomi non autorizza
a veruna deduzione di uguaglianza nella porzione degli oneri ; essendo
necessaria tale menzione per distinguere dagli altri gli onerati. Piuttosto si può chiedere se la circostanza che i nominati sono eredi (in
quote disuguali) non autorizzi la supposizione, ch’essi debbano sopl‘Ol‘tare il legato nella proporzione, in cui stanno le quote loro contre la regola, secondo la quale dove più persone sono onorate od

ouerate senza distinzione di parte, devesi ammettere che lo sieno in
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parti uguali. Ciò è affermato da PAOLO nella L. 17 e ciò si vorrebbe da CUJAOIO e GORDON far dire anche a POMPONIO nella L. 54 cit.,
che invece dice l’opposto. E con essi molti trovano csser questa la
via più naturale 93). In realta però tale opinione manca di fondamento. Ben naturale è ammettere che la, dove il testatore impone
senz’altro un legato ai propri _eredi, questi lo debban sopportare in
misura proporzionale alle quote; ma ciò non e più presumibile, dove
il testatore non ha gravato che alcuni fra’ coeredi. Se, per eSempio,
il testatore lascia una sostanza di 24,000, istituendo suo fratello A

p. 1/2, suo fratello unilaterale B p. 1/3, suo nipote C p. 1,16 e impone
a B e O di pagare 100 al servo D, non può più presumersi che la
proporzione delle quote foruisca l’immediato criterio per la misura
degli oneri; che l/3—l—1/6 di 100 fanno appena 50; non e neppur presumibile che il testatore volesse che B e C pagassero insieme 100in
modo che il primo (perchè istituito su 2/6) desse il doppio del secondo
e cioe B 66 9/3 e 0 33 1/3. 0 si supponga che insieme a vari altri
eredi B sia istituito p. 1/_, e C p. 1/0 e che sia loro imposto congiuntamente un legato di 100. Si puo presumere che il testatore abbia

fatto il conto complicato, donde risulta che in tal caso B deve 60 e
C 40? E s’egli l’avesse fatto, ben avrebbe ordinato che B pagasse 60
e G 40. Ma più naturale è invece che nel caso presente ei atteniamo
alla regola e consideriamo i nominati onerati come gravati per parti
uguali, ove in concreto il testatore non abbia manifestata diversa
intenzione 29). Come argomento di diversa volontà. non serve il fatto
che il testatore dopo avere nominati gli onerati, li desigui come eredi;

per esempio, se dica nel caso teste accennato: « Gli eredi A, B, C »
ovvero « fra’ miei eredi A, B, C pagheranno 100 a D; »; in ciò non
deve vedersi un riferimento alla misura dell’onere, giacché il fatto
stesso che sono onerati solo alcuni eredi prova che si è rinunciato a

93) Cosi dice VANGEROW, op. cit. pag. 414, che di regola la cosa più naturale
è senza dubbio quella che la misura del beneﬁcio serva di criterio per quell-1

dell’onere.
29) Cf. Rechtslcricon, loc. cit. pag. 286 n. 44, e GnnsrLAcnnn, op. cit. pag. 9
seg. — Concordan pur quelli che accettano come decisivo il passo pomponiano
nella lezione tramandata. Contraddice il VANGEROW, loc. cit-. (anco 7."l ediz.);

VERING, Diritto ereditario pag. 682 n. 5 in ﬁne (mentre nel testo pag. 681,
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commisurare l’onere al beneﬁcio 30). Particolarmente poi sembra opportuna la distribuzione dell’onere in parti uguali fra i gravati, quando

insieme agli eredi vengano onerati degli estranei, per esempio, un
legatario, ciò che gia nel diritto classico poteva avvenire mediante

la ﬁgura del fedecommesso.
Anche in questa questione s’è invocata l’analogia per sostenere
l’opposta opinione. In L. 22 D. de statul. XL, 7, PAOLO tratta il caso
era accennato, in cui sia lasciato per testamento la libertà a un
servo a condizione, ehe dia qualche cosa agli eredi e dice nel 5 1
del passo:
« Si quidam ex heredibus (quibus) dare debeat, nominati sint, dabit
his pro hereditariis portionibus » 31).
Determina quindi la parte di ciascun erede in proporzione alla
rispettiva quota 32). E nel 5 2 osserva:
« Si heredibus nominatis etiam extraneus iunctus sit, extraneo
virilis, ceteris hereditariae dari debeat; et si non solum Titium, sed
etiam alios adiecisset, hos virilem partem habituros, coheredes autem
hereditarias, Iulianus scribit ».

Pertanto l’estraneo ricordato insieme a due eredi deve avere 1/3
della somma pagata dal servo; gli altri 2/3 si distribuiscono fra quelli
iu proporzione delle quote ereditarie. Secondo l’analogia di questo
caso, qualora oltre gli credi B, e 0, anche un legatario fosse onerato
di dare 100, l’onere non si distribuirebbe in parti ﬁrili; ma il lega-

tario pagherebbe % della somma e il residuo (66 2/3) si distribnirebbe
fra B, e C, iu proporzione delle quote rispettive, per cui B avrebbe
inscgna eon noi che « ove piu credi o tutti gli eredi sono enumerati come
onerati, nel dubbio devono considerarsi come ugualmente gravati»), TEWES,

Diritto ereditarie loc.. cit.
30) D’altro avviso è Wmnscunm, loc. cit., che pone la regola generale che.
se gli eredi s'ono onerati come tali, debbano rispondere in proporzione della
quota e annota (n. 11), che se il testatore ha nominato solo alcuni fra gli

credi, esso si è valso dell’appellazioue per nomi verosimilmente solo per distinguere gli onerati dagli altri coeredi.
3') Sul testo vedi Momisnu, h. l.: Dig. vol. II pag. 464. Il « quibus » mancante al Cod. ﬂor. è necessario: cf. schol. Bakil. XLVIII, 5, 23: Henin. IV
Pag. 703; ci; z'ze'lauct äoä'iivar ri voyiqurzz.

3'Z') Cosi ULPIANO (L. 7 D. (le si. 8. XLV, 3), ove il servo stipuli pei suoi
due padroni, bada alle loro quote di condominio.
GLiicK, Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.
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a pagare 40 e C 26 2/3. Ciò è sottilmente pensato; ma appena po—
trebbe alcuno immaginarsi di interpretare cosi la volontà. del defunto.

Noi sappiamo che in questa materia controvertevauo i giuristi romani:
e quell’apparente analogia non ci può certo impedire di stare a qnanto
ci par ragionevolmente più conforme alla presumibile volontà. del
testatore; tanto più che possiamo arrecare anche un’altra analogia,

quella decisione di GAIO in L. 67 5 1 D. de leg. I 33). Al caso che a
due eredi istituiti in quote disuguali fra più sia lasciato un legato
e certo afﬁne il caso in cui a due tali eredi sia assegnato un datam-

implendae condieionis cansa 31). Se per quel caso si ammette distribuzione del beueﬁcio in parti uguali, perchè non sara questa'una valida
analogia circa il modo di distribuire l'onus legati imposto a tali due

eredi, come vuolsi che sia la decisione di PAOLO circa la distribuzione
del datam condicionis implendae causa? VANGEROW dice che tale ana
logia non regge' « dal momento che non v’è ragione di proporzionare
la misura di un legato lasciato a un erede a quella della sua quota
ereditaria, essendo istituzione e legato due beneﬁci indipendenti, di
cui ciascuno segue le proprie norme ». Ma questo ragionameuto si
adatta anche a ciò che il testatore ordina di pagare all’erede quale
condizione di una manomissione, di un legato o di una istituzione;
egli può a suo piacere ordinare il pagamento all’uno anziche all’altro.
degli eredi o a chiunque altro 35).
B) Il testatore ha in genere imposto il legato 'a tuttii coeredi, con
eccezione di uno o due.,Questo caso è accennato solo da PAOLO L. ll

cit. « sive ab omnibus, excepto aliquo (legatum esset) » e risolto uci
senso chei non eccettuati debbano sopportare l’onere pro hereditariis
partibus. Ninn altro passo contraddice. Si potrebbe opporre essere il
caso identico all’altro, in cui il testatore avesse uominatamente designato tutti i coeredi non eccettuati e per conseguenza si dovrebbe
ammetter qui pure distribuzione dell’onere in porzioni virili. Ma, come
osserva il KELLER, non va trascurata una speciale circostanza che

33) Cf. sopra pag. 434 (testo ted. vol. 47 pag. 129 u. 24.
34) Cf. sopra pag. 465 nota. 18 (testo ted. vol. 47 pag. 188 n. 18).
35) La spiegazione della L. 22 nel senso che ciò che da il liberto sia concepito quale equivalente alla portio dominii sul servo non regge, quando egli
deva dare solo ad alcuni credi.

'-
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giustiﬁca un diverso trattamento: e come se il testatore avesse ordi—
nato un legato semplicemente, o ne avesse espressamente gravato
tutti i coerodi e quindi avesse liberato alcuni di essi dall’onerc im—

posto.
Del resto gli eredi onerati in tal guisa, o anco designati nominata.inente (con eccezione di altri coeredi), sono in ogni evento tenuti a
pagare l’intero legato. Ciò è detto espressamente nella L. 17: « pro
hereditariis partibns totum eos legatum debituros » ; e si comprende,
che i giuristi, che sostenevano la proporzione dell’onere colle quote,
si trovassero nella necessità di dichiararlo, per impedire l’erronea
opinione che il legato si avesse a pagare solo per la parte relativa
alle quote, per esempio, per 1/6 o per ï/s 35). Secondo la decisione di
Summo e POMPONIO (L. 124 e L. 54. cit.), non poteva sorgere dubbio
in proposito pel legato di dannazione; gli eredi nominati dovevano
prestare « totum» in parti uguali. Difﬁcoltà poteva offrire la L. 81
54 de leg. I 37). Il passo presuppone un legato di vendicazione e per
esso si poteva ben affermare, che, ove ne fossero gravati soltanto
alcuni eredi, esso dovesse limitarsi alla parte relativa alle quote loro.
Ma pel diritto giustinianeo devesi secondo la L. 17 ammettere obbligo
degli eredi ouerati a pagare il tutto in qualsiasi legato; lo stesso sa—
rebbe stato per diritto classico, se nel caso della L. 81 il testatore
invece di do lego avesse detto dai-e damnas esto, ovvero « do lego
heresque damnas esto dare». La contraddizioue di questo passo
'colla L. 17 per diritto giustinianeo è facile a risolversi, nel senso
che il legatario non può senz’altro rivendicare l’intero schiavo a lui
legato; ma deve domandare all’erede il servo intero e l’erede deve

compensare il coerede patrono per la parte relativa alla quota di
“lui33).

- ar.) Perciò dicemmo a pag. 489 (testo ted. vol. 47 pag. 229) che l’emendazione
-« tantum ]) per « totum l) aveva le sue difﬁcoltà. Anche sarebbe stato in tal
caso da attendersi « pro hereditariis tantum p. 1) anzichè « pro 11. p. tantum ».

— La lezione documentata e approvata da GERSTLACHER p. 46 seg. « in totum»
11011 è stata da Mo…!suu trovata degna di menzione.

37) Cf. sopra pag. 497 (testo ted. vol. 47 pag.-242).
38) Cf. CUIAC. in lib. 32 Dig. JULIAN! ad li. 1. (opp. VI, 211); rccit. in Dig
L- 30 ad 11. l. (opp. VII, 1058 seg.), GORDON, loc. cit. col. 842. [1 legato Inenzionato nella L. 81 5 4 ha rispetto ai suoi legati l’aggiunta « quos aestimo
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Il Codice sassone contiene sulla questione ﬁn qui discussa le se—
guenti norme ='):
5 2300. I legat-i, quando il testatore non ha disposto altrimenti, se
sono imposti a più eredi devono pagarsi da questi in proporzione
delle rispettive quote ereditarie. Pin eredi, se l’obbietto del legato e

indivisibile, son tenuti come debitori in solido.
€23,91. Se il testatore ha indicato alcuni fra’ più eredi, senza riferirsi alla loro qualità. di eredi, come gli ouerati, essi, in mancanza
di altra disposizione, sono tenuti a pagare il legato in parti uguali,
nonostante la differenza delle loro quote.
& 2392. Se il testatore ha onerato tutti gli eredi, ad eccezione di uno
o più, si presume che gli ouerati sieno tenuti in proporzione delle
loro quote.
Il Codice zurighese si limita a disporre:
Di regola si presume, che tutti gli eredi, legittimi o testamentari,
debbano concorrere al pagamento del legato in proporzione delle loro
quote.

E questa regola. è data anche nel Codice civile austriaco & 649 eoll’cspressa aggiunta, ch’essa vale « anco nel caso che sia legata una
cosa appartenente ad un coerede »; ma riconoscendosi espressamente
che il testatore e libero di onerare con un legato un coerede o anche
un legatario. Ninno dubita che sia in facoltà. del testatore di onorare
ieoeredi (tutti o in parte) in misura diversa, che non sia quella.
delle loro quote ereditarie. Il Codice non dice poi 39), se tale volonta

siugulos vicenis aureis », che fu da JENSIO interpretata in modo strano. Il
legato sarebbe stato tale, «quo testator damnarit heredem rem

testatoris

alieni vendere minori pretio D. Egli stima che i coercdi del patrono abbianoda prendere dell’eredità. e dare a Tizio i servi, e questi debba prestare i 7‘/,
del valore indicato dal testatore! Pel compenso da prestarsi dai coeredi al
patrono si dovrebbe certo regolarsi secondo il valore indicato nel testamento..
39) In contrario UNGER, Diritto ereditario () 55 n. 6. Cf. Gnncnor, Diritto
ereditario prussiano I pag. 562 seg. Le recenti legislazioni, a eccezione della

e) ll Cod. civ. non contiene disposizioni in proposito. La regola è pero sempre quelli\
della. distribuzione dell’onere in proporzione alle quote ereditarie (art. 868); da ess-'l
sarà lecitodeviare sol quando si provi chiaramente la diversa volontà del testatore. Per
se sola remunerazione dei nomi degli onerati non basta :\ indurre la presunzione (li sil"-

fatta volontà divergente.
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si possa dedurre dal fatto che il testatore ha ouerato tuttii coeredi
nominativamente.
« Se più legatarî sono ouerati di legato, son tenuti a prcstarlo iu
parti uguali » 1), così opportunamente dichiara il Codice sassone al
52394; sarebbe troppo audace congettura della volontà. del testatore-1°)il volere proporzionare l’onere del legato all’entità. del beneﬁcio da
essi ricevuto. Se però a più persone congiuntamente una somma, un
credito di capitale o una cosa sieno legati in parti disuguali e lorosia imposto un legato in comune, è forte la presunzione che debban
sopportare l‘onere in misura proporzionale a quella del beneﬁcio—
(altrettanto come lo è, quando fra più coeredi l’onere si distribuisce
secondo la misura delle quote ereditarie) e possono anche in questocaso applicarsi le norme stabilite pei coeredi.
Finora si e visto quali persone debbano in seguito alla dichiarazione del testatore ritenersi come onerate. Ora sorge il quesito se ed
a chi trapassa l’onere, ove l’onerato venga meno ‘“). La questione si

limita al caso, in cui il legato sia nominativamente imposto ad una.

sassone, devinno al diritto comune (cf. sopra pag. 493 seg. testo ted. vol. 47

pagine 235-237) e statniscono un’obbligazione solidale dei coeredi gravati di
legato anche di cosa divisibile (non però sempre e assolutamente; C. Austr..
it 820, 821), come gia il diritto bavarese III, 6 6 6 « se niuno è ouerato in
particolare, ma è lasciato semplicemente un legato » dichiara che tutti gli
eredi sono sussidiariamente tenuti anche per la quota degli insolventi. GRUcuor, loc. cit.: al Codice prussiano I, 12 5 28!) seg.
40) Essi si presuppongono naturalmente nel e 2394, la cui dizione sarebbemigliore, se invece di « con legati » si fosse detto al singolare « con nn le-

gato I) come nei 99 2391, 92.

“) DONELLO, Comm. VIII, 29 si 6 seg. [cd. Bucnnn, V, 206 seg.]. — \Vnsr—
PHAL, I tt 687-699. — Rossuurr, I pag. 245 seg.

f) Il nostro codice tace in proposito, benchè i legatari possano essere onerati. Dal
momento che l'art. 868 si applica esclusivamente agli eredi. sembra naturale ammettere
ehe Più legatarî ouerati insieme sieno tenuti in parti uguali giacche e principio generale che, essendo più insieme obbligati, l'obbligazione s'intenda distribuita proportionibus
virilibus]. non qnindi in porzioni relative alla diversa entità. dei legati lasciati a cia—
scuno di loro. — Però nel caso, in cui a pin legatari insieme onerati venga lasciata
Una cosa sola, per esempio, un fondo, in quote disuguali, sembrerebbe imporsi l‘anaIDEM dell’art. 868, e quindi sembrerebbe da decidersi, che debbano prestare il legato in
l’l'oporzione delle quote di quello fatto a loro.
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-o più persone "‘3). Perchè se il legato e ordinato senza designazione
speciale degli ouerati o in genere a carico degli eredi o di coloro
cui sarebbe pervenuto il patrimonio del testatore, è senz’altro deciso
chi debba sopportare l’onere. — Se invece un legato e nominativa—
mente imposto a un erede, può darsi:
1) che egli venga meno e subentri un sostituto 9). Deve il sostituto sopportare l’onere, benchè nulla abbia detto il testatore? Naturalmente qui è decisivo il riguardo alla volonta di questo. Se si al‘ferma, la risposta si giustiﬁca colla presunzione che il testatore abbia
chiamato il sostituto in luogo e vece dell’istituto col medesimo aggravio, che insomma tacitamente gli abbia imposto lo stesso legato
(tacita repetitio legati). E per tale presunzione può addursi il fatto
che il sostituto è chiamato dopo l’erede istituito; e chiaro che il te-

statore lo voleva meno favorire; inverosimile e diniqne che egli volesse attribuire al sostituto l’eredità. libera del peso imposto all’istituito; anzi è verosimile ch’egli non abbia creduto necessario di esprimere, come evidente, che il sostituto subentri in luogo dell’istituite
anche pei legati al secondo imposti. Ma ciò non era ammesso con
sicurezza dai più antichi classici. Se il testatore avesse ordinato un
legato colla formola usitatissima: quisquis mihi heres erit damnas esto
(lare o quisquis mihi e.v supra scriptis heres erit (1. e. cl., non si poteva
dubitare che anco il sostituto di uno degli eredi istituiti dovesse
sopportare il legato; che anche a lui si adattava quella designazione
degli ouerati 43), a meno che l’ordinamento della sostituzione avve-

4'3) « Nominatim » — non è necessaria l’indicazione‘dei nomi: basta qual

siasi indicazione che individualizzi l’onemto: L. 90 D. (le leg. III: « nominatim legatum accipiendum ost quod a quo legatum sit intellegitur, licet
nomen prouuntiatum non sit D.
43) L. l 5 13 D. ad 1. Fal. XXXV, '2, cf. L. 3 pr. 5 l de iure c. XXIX, 7Dubbi potrebbe produrre la L. 14 6 ] cad., dove anche nel caso che « quis-

g) Cod. civ.-art. 897:
i sostituiti devono adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè
non apparisca la volontà del testatore di limitare quei pesi alla persona dei primi
chiamati.
Pe‘ coeredi, cui una. quota si devolve jure acci-ascendi, cfr. l‘art. 882
I coeredi. ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione (lell'erede mancante, sottentrano negli obblighi e nei carichi, a cui egli sarebbe sottoposto.
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nisse in altro passo del testamento, dopo il legato, nel qual caso il
sostituto non sarebbe stato compreso fra i « soprascritti ». Se inveceil testatore avesse detto: « Titius damnas esto dare » e a questo Tizio
avesse sostituito Sempronio, senza menzionare il legato, si poteva, in
un tempo, in cui si dava tanta importanza alla forma della dichia—
razione, dubitare a ragione se fosse come sottinteso da snpplirsi:

Sempronius damnas esto dare. E specialmente doveva sorgere il dubbio,
qualora prima nel testamento si dicesse: « Titius heres esto: si Titius heres non erit, Sempronius heres esto » e quindi venisse ordinato
il legato Titius damnas esto dare, senz’altra menzione di Sempronio.
Alcuni giuristi, ben possono, superando tali dubbi, aver senz’altro
statuito l’onere anche pel sostituto '“); ma tale avviso non pote giuu-

‘

quis mihi heres erit» sia legato, si controverte se il sostituto di uno dei dneistitniti sia tenuto per la parte di esso ul legato (cf. sopra pag. 493 ; testo
ted. vol. 47 pag. 236 seg.). Ma ciò si spiega dalla specialità. del caso discusso;
ove il legato e ordinate in un codicillo in un tempo, in cui l’nno dei due
eredi istituiti più non viveva. Come si desume dalla L. 14 pr. ibid., ivi è
presupposto che si tratti di codicilli confermati nel precedente testamentosolo al) institutis (ciò che ben spiega il FEIN nel Comment. XLIV pag. 265
n. 94 [Ediz. ital. lib. XXIX 5 1511 c.]). Il codicillo non era quindi confer-mato pel sostituto e il legato per lui inefﬁcace; giacchè pel diritto del tempo

un legate non poteva lasciarsi validamente che in un codicillo confermatoper testamento. Cf. \VEsTPHAL 9 692 loc. cit., che a torto si basa anche sul“
fatto che il codicillo è indirizzato ai soli istituti.
‘“) Una prova trova il FEIN, loc. cit. pag. 266 seg. [Ediz. ital. lib. XXIX
tit. 7, i 1511 e.] (come prima Comoro), nella L. 14 pr. cit. Ma la prova none Inolto forte; invece ben ammissibile sembra l’idea di ALTAMIRANO e
\VEsTPHAL da lui ripudiata (pag. 267), che cioè il testatore siasi nel codicillo
espresso in modo così generico, da sembrare il legato imposto tanto all’istituto, che al sostituto, purchè si tenga presente quanto su L. 14 (\ I fu detto
nella n. 43. Anzi l’ultima parte del t ] cit. potrebbe servire di prova contraria
al FEIN. l’erchè Scnvonn avrebbe deciso che, ove nomina expressa sint, il
coerede multo magis debba il tutto, qualora nel legatum nominatim, a subsiitulisfosse stato certo che il sostituto dell’erede mancato dovesse restare obbligato—
in vece sua?
\

Pe' successori legittimi, che raccolgono l‘eredità o la quota dell'erede testamentario—
mnneante [e lo stesso deve dirsi degli eredi legittimi più remoti che subentrano in luogo-

dtl'prossimori] l‘art. 883 dispone, che essi sottentrano nei carichi e negli obblighi, ,a.
cui era sottoposto l‘erede mancante.
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gere a universale riconoscimento che mediante un rescritto deg-l'.
imperatori SETTIMIO SEVERO e ANTONINO CARACALLA. Questo re

scritto non ci fu testualmente tramandato; è citato solo in due testi 43).
Esso riferivasi tanto ai legati ehe ai fedecommessi o almeno dai giuristi fu applicato a entrambi 46), benchè forse espressamente parlasse
solo del fedecommesso "7). L’idea èche secondo la presumibile volontà

del testatore i legati imposti all’istituto debbono intendersi ripetuti
tacitamente pel sostituto: « videri voluntate testatoris repetita a snbstituto quae ab instituto fuerant relicta: L. 61 5 3 cit.: deberi etiam
a snbstitutis fideicommissum contemplatione indicii testatoris, quasi
taeite ab his repetitum ». L. 6 Cod. cit.
Secondo tale concetto devesi logicamente affermare che ciò che importa è solo di vedere se il legato sarebbe stato validamente imposto
.al sostituto, qualora questo fosse stato espressamente onerato. Donde
segne ehe talora il sostituto deve prestare (quasi tacitamente gravato)
il legato imposto validamente all’istituto, quando il motivo dell’invalidità. non concerne l’onere del sostituto. Così se fosse nulla l’istituzione del primo e quindi l’onere impostogli, per essere lui morto
senza che il testatore lo sapesse al tempo del testamento. Se si volesse affermare, che il reseritto severiano non riceve applicazione,
perchè nullo il legato in persona dell’istituto, bisognerebbe supporre
un ragionamento essenzialmente diverso. Se infatti il testatore avesse
ripetuto esplicitamente il legato (mentre la ripetizione si assume tacitamente avvenuta pel rescritto): per esempio: « Titius heres esto

45) L. 74 de leg. [; L. 61 5 l D. (lc leg. II; L. 4 Cod. ad s. c. Treb. VI, 49;
-cf. Comm. vol. 44 pag. 182 seg.
16) Cosi ULP. L. 74 cit. « quae ab instituto fuerant relicta» « legat-mu vel
fideicommissum relictum 1).
47) L. 61 9 1 cit. (ULP.) « post rescriptum Severi, quo fideicommissa all
instituto relicta a substituto debentur »: cap. 4 cit. (Diom.. et MAX.) « cum
divo ANTONINO —- deberi etiam a substitutis fideicommissum placuerit ». Che
il rescritto in nn passo attribuito a SEVERO, nell’altro ad ANTONINO sia stato
emanato in nome d’ambo i principi, accenna ULPIANO L. 74 cit. « licet ilnperator noster (CARACALLA) cum patre rescripserit 1). Cf. il Comm. vol. XLIV
pag. 182 n. 70 ed. it — HAENEL, Corpus legam. (Lipsia 1857) adduce la citat-'l
L. 61 5 1 (pag. 138) sotto SETTIMIO Snvnno e la L. 76 pag. 146 sotto SETTIMIO

SEVERO e MAnco ANTONINO, la L. 4 Cod. cit. pag. 154 sotto M. ANTONINO.
Senza dubbio in tutti i tre passi si accenna allo stesso rescritto.
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isque Caio centum dare damnas esto », senza dubbio il legato si
dovrebbe pagare da Sempronio, tanto nel caso che egli diventi erede

perchè l’istituto Tizio allora non più fosse in vita, quanto in quello

che eglisubentriaTizio per essere costui morto dopo la confezione del
testamento, ma prima di adire l’eredità. o per aver riﬁutato l’eredità.
stessa. Tuttavia la corrente dottrina era ﬁnora, che il sostituto dovesse
riconoscere i soli legati validamente imposti all’istituito, fatta solo
una duplice eccezione 43). Tale comune opinione si appoggiava spe—
cialmente sulle parole di GIUSTINIANO nella L. un. è 3 Cod. de ead.
toll. VI, 51 h):
'
« III primo itaque ordine, ubi pro non scriptis efﬁciebantur ea, quae
personis iam ante testamentum mortuis testator donasset, statutum
fuerat, ut ea omnia bona manerent apud eos, a quibus fuerant de—
relicta, nisi vacuatis vel substitutus suppositus vel coniunctus fuerat
aggregatus: tunc enim non deticiebant, sed ad illos pei-veniebant,
nullo gravamine nisi perraro in hoc pro non scripto superveniente,
quod et nostra maiestas —- intactum et illibatuin praecepit custodiri ».
Riferendosi l'aggiunta « nullo gravamine — superveniente » alla
frase precedente « nisi -— aggregatus », si trovava espressa l’idea che
il sostituto come l’erede coniunctus, che iure adcrescendi subentravano
all'erede mancante, solo in via di eccezione dovessero s0pportare i
legati a questo imposti; tali eccezioni credeansi indicate nei passi
citati nella nota 48. Ma gia questo fa dubitare dell’esattezza di tale
interpretazione. Chè i testi non parlano di questo caso, ma di quello,
in cui il legato deve rimanere presso chi ne è gravato. In L. 26 & 6
si pone il caso, che uno schiavo sia legato in modo invalido e al legatario sia imposto il fedecommesso di inanometterlo; essendo nullo

43) Secondo la L. 26 i} 6 D. de fid. XL, 5 a favore della liberta fedecommissaria; e secondo L. 3 de his quae pro n. scr. XXXIV, 8; L. 14 5 2 D. de

lege Com. (le falsis XLVIII, 10 pel caso di istituzione nulla ex SC. libon-iano,
ove sia stata scritta dallo stesso erede.

(L) La comune Opinione è contro l'AnNo'rs e il Fumone difesa dal FERRINI. Legati
Pagine 112-115. Già è strano che si reputi ripetuto quanto si considera come non scritto
ab initio: cl'r. per altre analogie FERRINI, op. cit. pag. 566. Circa l'esegesi della costi-

tuzione giustinianea, ibid. pagine 113-lll.
GLiicu, Comm., Paridi-He. — Lib. XXX-XXXII.
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il legato del servo, questo rimane all’erede; Ina l’erede, « ad quem
pervenit legatum », deve manomettere il servo, « quia libertas ﬁdeicommissa impedimentum pati non debet ». E la L. 4 dice: « quod
quis sibi adscripserit, si alii restituere a testatorcs iussus est, eum
onere ﬁdeicommissi 49) id apud heredem permanet, quamvis pro non
scripto esset ». Il legato scritto dallo stesso legatario e nullo e rimane
presso l’erede onerato, ma questo deve sopportare anche il sovrapposto fedecommesso. Questi sonoi casi del genere menzionato in
principio del 5 3 cit. Ma d’altra natura e il rapporto dell’erede congiunto e del sostituto, cui perviene una parte dell’eredità. o l’eredità.
intera in luogo del coerede o dell’erede istituto e a cui, ancorchè l’istituzione di questi ultimi si abbia per non scritta, non s’adatta l’e-

spressione mane-rent apud eos, a quibus derelicta sunt. S'aggiungc che
la L. un. cit. al 5 10 fa accrescere la porzione vacante « cum onere
O « cum suo gravamine, quod fuerit quoquo modo evacuatum », frase
che secondo ii 5 3 comprende anche il pro non scripta habendum, che
pertanto avrebbe dovnto eccettnarsi. E nel 5 3, dove insieme al congiunto è nominato il sostituto, GIUSTINIANO dichiara esplicitamente,
che rispetto a quel punto ei non fa che confermare il diritto esistente;
è però indimostrabile e anzi inverosimile, che per l’antico diritto.
dopo il rescritto di SEVERO, il sostituto non fosse tenuto pei pesi
imposti alla porzione dell’istituto, qualora l’istituzione Fosse ab init-ionulla. Per tal ragione G. FRANCKE ha Oppugnato la comune dottrina 5°)0 data altra interpretazione del 5 3. Egli distingue la frase « nisi
vacuatis... perveniebant» come mera parentesi e riferisce quanto
segue « nullo gravamine.... superveniente » al caso meutovato ne] 53prima di essa parentesi, per cui era statuito ut ea bona "canerent apud
eos a quibus fuerant derelicta; caso, per cui vanno intese le rare eccezioni alla regola del non trapasso degli oneri dei testi citati nella
nota 48. Contro tal dottrina si elevarono opposizioni da varie parti 51).

49) Cosi va certo letto, invece della lezione della florent. « fideicommissum »:
cf. Basilici XLIV, 18, 41 ,mini lîaîpou; 705 (”Jump./137600.

50) Contributi alla rlilneidazioae (li alcune materie ginridiche. Gottinga 1828.
pag. 120 seg. (ted.“).
51) C. A. SCHNEIDER, Il diritto di accrescimento nei legati uel dii—ilio antico c

giustinianeo [ted.°]. Berlino 1837 pag. 253 seg. — VANGEROW, Pa-nd. II 5 496
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Il FEIN in particolare crede che dalla L. 14 D. de iure c. XXIX, 7
derivi chiaramente che la tacita repetitio dei legati era ammissibile,

sol quando essi fossero validamente imposti all’istituto 52). Ma ciò
punto non deriva da tal passo, che è anteriore al rescritto di SEVERO
e che non arreca come motivo del non trapasso dell’onere la nullità
della disposizione onerante l’istituto, ma il fatto che il legato era ordinato in un codicillo non confermato relativamente al sostituto 53).
Del resto non v’ha traccia (anzi e ne’ testi e nella teoria v’han ra—
gioni contrarie) che per diritto pregiustinianeo nel caso accennato il
sostituto fosse garentito contro la tacita repetitio e quindi l’interpre—

tazione franckiana della L. un. 5 3 cit. non pare affatto confutata;
anzi, se appena grammaticalmente tollerabile, è l’unica che soddisﬁ
e sembra molto preferibile all’altra superﬁciale esegesi 51). Per regola
dunque terremo che il legato imposto all’istituto deve sopportarsi dal
sostituto ogni volta che sarebbe stato validamente ordinato a carico
di esso, benchè al primo sia stato invalidamente imposto.
Se pertanto la repetitio legati a substituto si assume come sottintesa
dal testatore, è chiaro che essa non si ammette qualora 'nel caso
concreto sianvi motivi che inducano una contraria volontà. di lui.
Cosi ULPIANO in L. 74 deleg. I osserva a proposito del rescritto di

SEVERO e ANTONINO: « tam'eu ]lOC ita erit accipiendum, si non fuit
evidens diversa voluntas, quae 55) ex multis colligetur, an quis ab
herede legatum vel ﬁdeicominissum relictum noluerit a substituto

11. 3 num. V. -- MiiHLENBRUCH, Comm. vol. 43 pag. 257 seg. 265 n. 69. (Ediz.
ital. lib. XXIX, tit. 2, 55 1498-1499). — FEIN, vol. 44 pag. 266 seg. n. 96. (Ediz.

ital. lib. XXIX, tit. 7, 5 1511 c).
5'-') Dello stesso avviso era anche DONELLO che, loc. cit. 5 9, si richiama
parimenti alla L. 14 pr.: « quodsi non constiterìnt (relicta ab institute), pla—

cet nec a substituto relicta videri, quae nulla data fuer-nnt 1). Quindi, « Scacvola respondit quod legatum ab eo instituto datum est, qui in vivis non erat,
:\ substituto eius non deberi, quia nullius momenti legatum fuerit ». Cf. Rossmar, I pag. 245 seg. n. I.

53) Cf. sapra pag. 493 seg. (testo ted. vol. XLVII, pag. 236 seg. .
54) Ora è di tale avviso anche \VINDSOHEID, Pond. 5 633 13. 25,9 644 11.15,
Che pure al t 603, 12 menziona l’opinione franckiana come « sostenuta da
buone ragioni D e dopo ripetnto esame trova che « non solo buone, Ina preYalenti ragioni esistono a suo favore 1).

55) Questo quae non si adatta al contesto: MOMMSEN propone idque.
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deberi ». Come esempi di siffatti argomenti di diversa voluntas, arreca:
« quid enim, si aliam rem reliquit a substituto ei ﬁdeicommissario
vel legatario quam ab istituto non reliquerat? » Se il testatore lia.
imposto al sostituto di dare a colui, a cui favore era stato ordinato
un legato a carico dell’istituto, una cosa diversa da quella dovuta
da questo, non è verosimile ch’egli voglia che il sostituto sia doppia-

mente gravato, che l’avrebbe in tal caso detto espressamenteo fatto
intendere con una piccola aggiunta, per esempio, colla particella
(anche. Cert-issiino è tal risultato, se il testatore ha gravato il sostituto
dell’onere di pagare una somma maggiore allo stesso. « Vel si certa
causa fuit, cur ab institute relinqueret, quae iu substituto cessaret? »
Per esempio, all’istituto è imposto di dar qualche cosa a un suoprossimo parente o di pagare a taluno, che pretende esser di lui
creditore; mentre non accampa veruna pretesa verso il sostituto 3“).
E ﬁnalmente: « vel quid, si substituit ex parte ﬁdeicominissariuin,
cui ab institute reliquerat fideicommissum? » Se il testatore avesse
fatto uu legato a Tizio e avesse poi sostituito con altri lo stesso Tizio
all’erede ouerato, non era certo volere del testatore di ripetere nella
sostituzione il legato, sicchè Tizio potesse pretenderlo come prelegato
per la porzione relativa ai suoi coeredi sostituti; anzi la sostituzione
offre a Tizio compenso pel legato imposto a suo favore all’istituto.
« In obscura igitur voluntate locum habere rescriptum dicendum
est »; cosi chiudesi il testo ulpianeo: solo nel dubbio, dove non si
presenta altra volontà. del defimto, il sostituto deve pagare i legati

imposti all’istituto siccome tacita repetita 57). In ogni caso concretodevesi quindi osservare se non sianvi ragioni decisive contro la tacita.
ripetizione del legato, per cui le circostanze addotte da ÙLPIANO
valgon solo come esempi. Un motivo decisivo è certo quello,. che il
lascito imposto all’istituto abbia essenzialmente carattere personale,

55) Non scevro di dubbi è l’esempio dato da DONELLO 5 13 che all’istituto
sia imposto di dar a Tizio 100, cli7ei' doveva al testatore, cui invece il sostituto nulla deve. Qui si potrebbe credere, che se l’istituto non diventa erede,
si possa domandare al sostituto, che ceda a Tizio il credito ereditario contro

il primo.

57) Cf. FEIN, Comm. vol. 44 pag. 182 seg. (ediz. ital. lib. XXIX 5 1511 6)
dove questo rescritto è messo a raffronto con un altro degli stessi princiPÎ
incntovato in 5 1 Inst. II, 25.
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sicchè tale prestazione nOn può attendersi dal sostituto 59) e così pure
se il lascito, che ha un rapporto personale coll’istituto, subirebbe
troppo forte mutazione nel suo contenuto trapassando al sostituto,

perchè si possa assumere come tacitamente ripetuto dal testatore;
per esempio, se il testatore ha scientemente imposto all’istituto di
dare una cosa a lui appartenente. Questo legato iu rapporto al so-stituto diventerebbe nn legatum rei alienae. Cosi se ha ordinato al-

l’istituto di rimettere un suo credito verso l’onorato, mentre costui
non ha alcun debito verso il sostituto e cosi via. Se però il testatore
ha legato una cosa dell’istituto da lui erroneamente creduta propria-,
senza dubbio va esonerato il sostituto dal prestarla, nonostante che
l’istituto, divenendo erede, vi sarebbe stato obbligato; giacche se anco
un tal legato fosse stato imposto esplicitamente al sostituto, non
sarebbe stato obbligatorio per lui qual legato di cosa aliena fatto
dall’insciente testatore 59).
Un quesito potrebbe or sorgere, se la regola formatasi in seguito
al rescritto di SEVERO sia da estendersi anche ai legati ordinati dopo
il testamento e imposti iu codicilli uominatamentc all’istituto. Il re—
scritto presuppone che nella sostituzione siansi tacitamente ripetuti
i legati imposti all’istituto. Ma tale idea non si adatta ai legati or-

dinati più tardi; non si può dire che il testatore abbia tacitamente
ripetuto pel sostituto, quanto non aveva affatto ordinato nella isti—
tuzione. Si potrebbe tutt’al più dire, che se il testatore avesse con—
fermato nel testamento i futuri legati da imporsi codicillamente
all’istituto, dopo il noto rescritto debba tale aggiunta reputarsi tacitamente aggiunta nella sostituzione e cosi quei legati confermati tacitamente u priori nel testamento anche rispetto al sostituto 60). Ma i.
fedecommessi già. per diritto classico potevano imporsi validamente
anche in un codicillo non confermate. Se più tardi il testatore imponeva un fedecommesso in un codicillo, di cui il testamento non
conteneva verun cenno, a cui il testatore forse facendo testamento
neppur pensava,

sarebbe stato contradditorio il dire ch’ esso era

53) L. un. 59 Cod. de cad. toll. VI, 51.

59) Cf. ai 5 1518 b, 1518 c, pag. 101 (testo ted. vol. 46 pag. 152 seg.).
60) In L. 14 de iure cod. cit. non è ciò ammesso. Vedi sopm pag. 493-495
(testo ted. vol. 47 pagine 236-238).
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ripetuto nella sostituzione. Per obbligare il sostituto anche con tali
fedecommessi posteriori, dovevasi formulare la norma del rescritto
così: nel dubbio devesi sempre ammettere che il sostituto debba
prestare tutti i legati imposti all’istituto, in cui luogo subentra;
quindi rispetto ai fedecommessi posteriormente imposti nen deve assumersi una tacita ripetizione, quanto una presunta volontà del defunto di gravare eventualmente aneo il sostituto dei lasciti imposti
al solo istituto. Iu contrario si puo opporre, che tale interpretazione
della volontà. esorbita oltre i conﬁni posti nel rescritto; che si deve
attendere che il testatore, che dopo il testamento ordina legati in
nn codicillo, lo faccia in modo da indicare anche il sostituto qua-le
ouerato eventuale; che quindi, ove i nuovi legati sieno nominativamente imposti al solo istituto, senza menzione del sostituto, quella
presunzione di volontà. non è così forte, come quando nel testamento
è tralasciata l’esplicita repetitio legati. Per le meno sembra certo, che
in tal caso la regola della L. 74 cit. non va senz’altro applicata. Se
ciò si ammette, la L. 14 D. de iure. cod. mantiene tuttera pel diritto
giustinianee un’importanza, che altrimenti nen avrebbe. Data la pariﬁcazione dei legati e dei fedecommessi, non è più di alcun momento
la distinzione se il codicillo è stato 0 ne cenfermato anche pei sostituti, giacchè il legato ordinato in nn codicillo non cenfermato è
ad ogni modo valido come fedecommesso. Dipende dunque tutto da
ciò, che il lascito codicillare per la sua forma o il suo contenuto
possa presumersi tacitamente imposto al sostituto; altrimenti e se
l’istituto solo è stato nominativamente ouerato, non 5 per quello obbligatorio.
È del resto erronea l’opinione di quelli che dichiarano inapplica-

bile 61) il rescritte di SEVERO nel caso, in cui l’istituto sia nomina—
tivamente oncrato. Anzi esse si riferiva precisamente a questo caso;

6') DONELLO, loc. cit. 5 14, dice: « quidem pntant, si ab institute legatum
relictum sit nominatim, non debere videri id repetitum a substitute ». A chi
egli allnda, non so. — CUIACIO, che di solito è l’avversario nascosto sotto il
quidam donelliano, non può esserlo qni: egli ricorda spesso il rescritto sempre
nel senso, eli’esso riconosca la tacita repetitio legati ab instituto nominatim rel-icti,
che non era ammessa. (lai giuristi anteriori, per esempio, in opp. VII, 999 seg1013, 1133 — III, 433, ecc.
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se il testatore si fosse valso di un’espressione comprendente anche il

sostituto, non sarebbe stata necessaria la presunzione di una tacita
estensione del lascito a suo carico 6").
Un’applicazione notevole del citato rescritto offre la L. 82 5 1 dc
leg. II. (31): PAUL. X quaest.:
« Si Primo et Secundo et Tertio heredibus institutis sic legata
dentur « si mihi Primus heres non erit, Secundus Titio decem dato;

si Secundus mihi heres non erit, Primus Seio fundum Tusculanum
dato », utrisque omittentibus hereditatem, Primo et Secundo, quaerebatur, substituti, quos ei dederat, au et cui legata praestare debent?
ab utroque substituto legata debentur ».
_ Ai due primi fra’ tre eredi istituiti è imposto nominativamente uu
legato pel caso, in cui l’altro non diventi erede; a ciascuno di loro
è sostituito un altro. Dal momento che entrambi non diventauo eredi,
@: adempiuta la condizione d’ambo i legati, il sostituto del primo
deve in forza della tacita repetitio prestar l’uno; il secondo l’altro.
Cosi decide PAOLO. La circostanza che il testatore nulla ha detto
pel caso, che ne Primo ne Secondo diventino eredi, non gli reca dif-

ﬁcolta ad applicare il rescritto di SEVERO e ANTONINO 5").
Altro caso di applicazione, che pur mostra quanto decisamente
avesse vigore il rescritto, riferisce ÙLPIANO in L. 7 7 5 15 de leg. II (31):
« Ab institute extraneo praedia libertis, cum moreretur, verbis
ﬁdeiconnnissi reliquerat et petierat, ne ex nomine. familiae alienarentur; substitutum ea praedia debere ex defuncti voluntate respondi;

62) Ne può indurre in errore l’osservazione di PAOLO in L. 98 de leg. III:
«si plures gradns sint heredum et scriptum sit: heres nwus data, ad omnes
gradus hic sermo pertinet, sicut haec verba: quisquis mihi heres erit. Itaque
Si quis velit non omnes heredes legatorum praestatione onerare sed aliquos
ex his, nominatim damnare debet. D Non è giusta la nota di DONELLO:
fl hoc de pluribus institutis, qui eodem gradu sunt, dictum est ». Ma
PAOLO non dice altre, se non che (lovere il testatore, che voglia gravare solo
alcuni fra molti eredi, far riconoscere tal volontà e non servirsi di un’espressione generica che tutti li comprenda, sieno essi nello stesso o in diversi gradi.
Con ciò non si esclude, che la designazione nominativa di un istituto, se

nulla in concreto si oppone, tacita voluntate debba estendersi anche al sostituto ;
\‘edi la Glossa. ad L. 98 cit. e ad L. 74 D. de leg. I (30).
"’3) Cf. CUIACIO in lib. 10 q. Pauliad ll. l.: opp; V, 1072 e in lib'. XXXI D.

ad h. l.: opp. VII, 1272.
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sed utrum confestim, an sub eadem condicione, voluntatis esse quae:stionem; sed coniectura ex voluntate testatoris capienda mors insti—
tuti expectanda est ».
La specialità di questo caso è che all’istituto era stata imposta la
;restituzione dei beni legati dopo la sua morte. Che il sostituto debba
adempirc il fedecommesso, non è dubbio per ÙLPIANO; solo dubita,
.se debba conservarsi la condizione cum moreretur, essendo omai in-

differente per l’istituto, che non diventa erede. se il lascito debba prestarsi prima o dopo la sua morte. Ma egli si decide per l‘affermativa.

È giusto che il liberto nulla perda pel venir meno dell’istituto; ma
-è pur giusto che nulla guadagni; il suo legato è condizionale rispetto
al sostituto, come lo sarebbe stato di fronte all’istituto 61).
Ciò che ﬁnora è stato osservate per il sostituto dell’erede gravato
.di legato va senza scrupolo applicato al caso, che siasi imposto nu
fedecommesso al legatario e gli sia stato sostituito un altro, pel caso
che non aequistasse il legato, senza ripetere esplicitamente l’onere pel
sostituto.
II) Al caso che un sostitnto subentri in luogo dell’erede istituto,
.si pariﬁca quello in cui pel gius d’accrescimeuto ad un erede pervenga la quota di un coerede mancato, ch’era gravato di legati. Anche
qui i vecchi giuristi non ammettevano il trapasso dell’onere dall’e-

rede mancato al coerede, cui la quota accrescevasi, e di tale avviso
traccie si trovano pur nei Digesti di GIUSTINIANO 63). Ma dopo il rei
scritto di SEVERO e ANTONINO concernente il sostituto, la norma di
esso venne qui analogamente applicata, tanto in caso di eredi testamentari, quanto in quello di eredi legittimi 66); il caso è deciso pel
diritto ginstinianeo nella costituzione del 534, che abolisce la legge
caducaria Giulia e Papia Poppea, le cui disposizioni inﬁnivano anche
.su questo punto 67). Questo e state largamente Spiegato da MiiHLEN—

64) Sub eadem condicione relictum; perchè dies incertus condicionem in testamento facit: L. 75 D. de 0. et (l. XXXV, 1 e il dies, cum morietur institutus
«è un dies incertus, essendo incerto se gli sopravviverà. il legatario: L. 1 5 2,
L. 79 5 1 D. 100. cit.
65) L. 29 55 1, 2 D. de leg." II. — GELSO, Lib. 36 Dig.

66) L. 61 5 1 D. de leg. II; L. 49 5 4 ibid.
67) L. un. 55 4, 9, 10 C. (le cad. toll. VI, 51.
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BRUCE, Comm. vel. 43 pagine 257-270, 301 e seg. (ed. it. lib. XXIX
55 1498—1499). Devesi avvertire che il limite ivi ammesso pel caso di
iniziale nullità. dell'istituzione dell’onerato non può ammettersi qui,

come nel si puö pel sostituto 6»“). Come stian le cose ove ad un legato
sia a sua volta sovrimposto altro onere e il primo legato non si
acquisti dall’onerato, sara spiegato al 5 1524, (leve si parlerà. del diritto di accrescimento pei legatarî.
III) Altro caso, in cui in' luogo dell’onerato indicato dal testatore
colui, cui perviene il beneﬁcio gravate del legato, deve assumere anche
Ponere, è già. occorso a pag. 204 n. 51. Il ﬁsco cui ricade come vacante il patrimonio di un defunto, deve prestare i legati da questo
ordinati, benchè non gli sieno imposti espressamente ne ordinati in
formola generale comprendente anco il ﬁsco quale eventuale successore 69).
Invece gli eredi legittimi di regola non sopportano i legati imposti
per testamento per la ragione che colla destituzione di questo i legati

in esso ordinati diventano inefﬁcaci, in qnanto non siano salvati merce
la clausola codicillare 70); solo ove la successione legittima subentri
all’intestata per violazione delle disposizioni della Nov. 115, i legati
ordinati nel testamento rimangono efﬁcaci a carico dei successori ab
intestato 71). Ed anco se l’erede testamentario ouerato subentra come
erede legittimo, di regola non è tenuto a prestare i legati imposti
agli eredi testamentari 72). Ma neppure nella successione intestata si
ritengono tenuti gli eredi che subentrano in luogo dei mancanti primi

chiamati ad assumersi i legati a quelli nominatamente imposti. Si '
GS) Cf. sopra, pag. 515 n. 54 (testo ted. vol. 47 pag. 274).

69) L. 96 5 1 D. de leg. I; L. 2 5 ] de al. leg. D. XXXIV, 1; cf. 5 1 I. de
eo., cui lib. III, 10; L. 4 5 17 de jtd. lib. D. XL, 5. Cf. sopra pag. 468 n.27, 28.

70) Comm. 5 1433 (1 (vel. 39 pag. 39 seg.) col 5 1514 (vol. 45 pag. 184 seg.).
[Ediz. ital. lib. XXVIII, 5 1433 a e lib. XXIX; 5 1514].
'“) Comm. vol. 37 pagine 137, 284. (Ediz. ital. libro XXVIII, 5 1423).
7?) Un’importante eccezione vedi nel Comm. al 51504 vol. 43 pag. 449 seg.
[Ediz. ital. lib. XXIX, tit. IV, 5 1504]. Altra peculiare eccezione L. 77 5 23
D. de leg. lI: « Filius matrem heredem scripserat et fideicommissa tabulis
data cum iurisiurandi religione praestari rogaverat, cum testamentum nullo
iure factum esset,- nillilominus matrem legitimam heredem cogendam prae-

stare fideicommissa respondi; nam voluntatis preces ad omnem suecessionis
sPeciem porrectae videbantur ».

GLiiCK, Comm. Pandelis. — Lib. xxx-xxx".

66
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potrebbe pensare clie l’analogia dei sostituti valga per tali eredi le—
gittimi, come per gli credi, cui si devolve iure adcrescendi una quota
onerata 73). Ma mentre nell’ultimo caso si segue il rescritto di SEVERO,
pel primo si nega indubitata ogni applicazione di questo in un frammento dello stesso ULPIANO, che ncl fr. 61 5 1 D. dc leg. II deduce
quella conseguenza; esso si richiama a un rescritto dello stesso AN-

TONINO, che in L. 74 D. de leg. I e ricordato come coautore del rcscritto citato nella L. 01 5 1 74). Dunque a tal rescritto qui non si è-

accordata uguale inﬂuenza per la considerazione che il testatore, ove
il legato debba in ogni caso prestarsi. dagli eredi legittimi, si serve di
una espressione generica e non indica come ouerato per nome un determinato e presunto erede ab intestato 75).

Invece nel Codice civile austriaco è accolta l’idea che i legati imposti ad un erede debbansi sempre trattare come se gravassero sulla
quota ereditaria e perciò onerino chiunque o per sostituzione o per
accrescimento per successione legittima acquisti la quota, a meno che
s’appouga o l’esplicita volontà del testatore o la natura personale del

73) Auunrs, Rcclotslez. VI pag. 257. — l’anti. 5 543 n. 2.
74) L. 1 5 9 D. de leg. III. Cf. sopra pag. 191 n. 23. A. Fanno introduce
il senso contrario, cancellando il ma e leggendo « eum fideicommissum dc-

bere D. Ma cosi violenta emendazione è per sè dubbia e poi si oppone il
sunto dei Basilici XLIV, 3, 1 5 9: III-Jme. IV, 372: « et de eo, si quis intc-

status decedens a cognatis primi gradus fideicommissum reliquerit (zufaiiny
ma…) et ipsi quidem repudiaverint, sequentis autem gradus cognati successerint, quomodo nihil praestent: m; obii-.- naps'zauai. ]) Cf. WEsTrHAL, II 55 1365e 1366.
75) UNGEn, Diritto credita-iio 5 55 n.7, osserva che la L. 1 5 9 non è illogica
pel diritto romano c cita il Rossmur, I, 453-4 e il PUCIITA, Lezioni lI p. 478.
Il primo accentua che i Romani ﬁnamente distinsero il caso incnì fosseuominativamente gravate di fedecommessi un dato crede legittimo a quello,
in cui l’onere colpiva in genere gli eredi intestati; ma non giustiﬁca perchè
il successive erede legit-time non fosse trattato come un sostituto, il cui tmi—
tamento si estende nella L. 61 5 1 all'/teres coniunctus. Anche il modo, con

cui il PUCIITA tenta talo giustiﬁcazione, è affatto erroneo. Egli dice che il
più remote erede intestato, che subentra mercè la successio ordinum et gra-

duum, non succede nella porzione del mancante; piuttosto questa gli si defe-

risce ea: novo. Ma lo stesso ha luogo anche nella sostituzione, sia che uno
venga sostituito all’unico crede 0 ad un erede parziale: chè sostituzione e-

istituzione condizionale, per cui, mancando l’istitnito, l’eredità o la quota di
cssa ex novo si deferisce ad uu altro.
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lascito 76). E in accordo con ciò dispone pure il Codice sassone al
5 2395: « Se un ouerato non può o non vuole accettare quanto gli ha

lasciato il testatore, l’onere del legato passa a quelli che subentrano
in luogo di lui, in quanto il legato non sia ordinato solo in riguardo
:alla persona dell’onerato mancante ».
VI) La domanda: in qual misura può uno essere ouerato di legati? ha di regola la seguente risposta: niuno è tenuto a pagare legati oltre il valore di quello che gli perviene per volontà. del testatore in causa della sua morte. Cosi dice MARCIANO in L. 114 5 3 i. f.
de leg. I:
« Placet non plus posse rogari quam restituere, quam quantum ei
relictum est ».
E parimenti il 5 1 de sing. reb. p.]îd. II, 24. GAIO, II5 261 rispetto
ai fedecommessi dice:
« Hoc solum observandum est, ne plus quisquam rogetur alicui
restituere, quam ipse ex testamento ceperit, nam quod amplius est
inutiliter relinquitur » 77).
Rispetto agli eredi gravati di legati, ciò e ben espresso in L. 1

517 D. ad S. C. Treb. XXXV, 1, però solo relativamente al fedecommessario universale, cui viene restituita una eredità gravata di
legati:
« Neminem — oportere plus legati nomine praestari, quam ad eum
ex hereditate pervenit » 75).
E così s’esprime anche un rescritto del 246 d. G. diretto alla erede

di un milite, L. 12 Cod. de test. mil. VI, 21:
« Sane si quid ultra vires patrimonii postulatur, competente defensione tueri te potes ».
L’erede quindi e tenuto di regola non oltre l’ammontare dell’ere—
dità. Solo in quanto dopo il pagamento dei debiti ereditari rimane
libera una parte (l’attivo, consistono i legati 79). Però per disposizione
76) Cod. anstr. 55 563, 606, 726; UNGER, loc. cit.
7") GAIO, epit. II, 7 5 5: « ne legatarius cui —- parum dimissum est plus
alii per ﬁdeicommìssum quam id quod consequitur reddere iubeatur ».
753) RossnIRr, [[ pag. 138.

79) L. 4 5 1, L. 6 pr. D. (le separ. 42, 6; L. 22 5 5 i. f. Cod. de iure (lel.
VI, 30: Basil. XLI, 10: HEIMB. IV, 134: « si hereditas aere aliena obruta est,
nec legata nec fideicommissa petuntur ». Wiss'rr-HAL, I 5 12].
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di GIUSTINIANO ’ ) gli eredi non ponno riﬁutarsi per pretesa insufﬁ—
cienza dell’attivo a pagare integralmente i legati, se non hanno fatto
.l’inveutario secondo le prescrizioni di legge S0). Inoltre all’erede deve
restar libero il quarto della eredità., rispetto della sua quota eredi—
taria S’). Invalidi sono i legati in quanto leclouo la porzione legittima
da riserbarsi all’onerato 8?). Altrimenti chi riceve uu beneﬁcio per
ultima volent-a può esser costretto a rendere tutto qnanto riceve (ma
non di più).
Per decidere poi nel singolo caso se e in che misura debba prestarsi
un legato, devesi guardare anzitutto se l’ouerato effettivamente ha.
avuto uu vantaggio economico e qual’è l’entità di esse per compararvi
quindi il contenuto del lascito S3). Si presuppone naturalmente chel'onorato ottenga quanto gli e destinato S4) e che il beneficio a lui
assicurato appo lui rimanga per diritto. Se la cosa lasciata al legatario gravato di fedecommesso gli viene evitta da un terzo proprietario, senza ch’ei possa rivolgersi per compenso all’erede, per esempio,
perchè il testatore ha legato senza saperlo uua cosa aliena 83); ovvero
se la cosa gli viene tolta dai creditori ereditari per insolvenza dell’eredità. 88), nulla è tenuto a prestare in forza dell’impostogli fede—
commesso c può ripetere come indebito quanto già avesse prestato 37).
Se a un cittadino veniva legato un servo coll’imposizione di manometterlo, non gli poteva essere anche imposto un altro fedecommesso,
poichè coll’adempimento della prima disposizione egli restava privato
del servo; il diritto di patronato, che mediante la manomissione otteneva su di esso non si considerava quale vantaggio economico, che

SU) Nov. 1 cap. 2 55 1, 2 [Comm. vel. 41 pag. 416 seg.] (Ed. it. lib. XXVIII

gs 1471).
S’) Cf. il Comm. 55 1573-1579 ad tit. D. ad l. Falc. 35, 2.

8'I) L. 32 C. (le int. test. III, 28. Cf. Comm. vol. 41 pag. 169 seg. [Ediz. itallib. XXVIII, tit. VII, 5 1461]. Auxnrs, Rechtslcx. VIII pag. 133 seg.
83) DONELLO, Comm. VIII, 9. — WEsrrIIAL, [ 55 109, III, 113-li’.].

81) LL. 78, 96 5 2 D. Lle leg. I.
85) Vedi sopra pag. 101 (testo ted. vel. 46 pag. 152 seg.).
30) L. 22 5 5 C. (lc iure (lel. V I, 30.
S") A. FARRO, Cotler Fabiianns VI, 24 der". I.

t') Accoha nel diritto nostra;“ ci. Cod. civ. art. 968.
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potesse fornir la base di un fedecommesso 83). Se però fosse stato
ordinato al legatario di manomettere il servo legato a una data epoca
o sotto una data condizione, egli poteva, anco nel caso di adempimento della condizione, essere costretto a pagare un fedecommesso,
nella misura cioè del vantaggio, cli’ei ricavava come proprietario del
servo ﬁno alla ﬁssata epoca o all’adempiuta condizione 89). Ugualmenteva deciso il caso in cui sia imposta al legatario la restituzione della
cosa legata e inoltre ordinato un fedecommesso a suo carico, peresempio, pagamento di una somma a un terzo. Se la restituzione è
imposta puramente e senza dilazione, la seconda disposizionee nulla,
perchè al legatario vien subito tolto il legato e nulla rimane appo di
lui, che possa costituire la base di un fedecommesso 90). Se pero l’a—
dempimento del primo onere soggiace a una dilazione, dipende dal”
vantaggio che il legatario ritrae dal godimento dell’obbietto legato.

Un tal caso esamina MARCIANO in L. 114 55 3, 4 D. de leg. I:
Apud MARCELLUM libro XII Dig. talis quaestio agitatur: « Quidam
ab eo, cui fundum legaverat, ﬁdei commiserat, ut eum fundum post.
mortem suam restitueret Sempronio: eiusdem legatarii ﬁdei commiserat, ut Titio daret centum: quaeritur quid iuris sit, et ait MARCELLUS,
si Titio testator centum ex fructibus, quos Vivus legatarius perceperit,
reliquerit, et legatarius post tantum temporis decessisset, ut ex fructibus ceutum ﬁerent, Titium centum accepturum; si post acceptum
legatum confestim decessisset legatarius, Titii fideicommissum extingui,

qlia placet non plus posse rogari quem restituere, quam quantum ei.
relictum sit » 91).

SS) L. 94 5 3 D. cle leg. I «
. is enilu demum pecuniam ex causa ﬁdeicommissi praestare cogendus est, qui aliquid eiusdem generis vel similis ex
testamento consequitur »: cf. supra pag. 182 n. 7.
89) L. 3 5 1 D. de leg. III. ULPIANO 1iferisce il detto (li GIULIANO « si servus
mihi legatus sit eumque manumittere rogatus sim, ﬁdeicommissum amo ie“’"lui non posse »; ma aggiunge a mo’ di spiegazione « scilicet si pure roget.
Hl"); nam si sub condicione vel in diem propter fructus medii temporis
Posse nec obligari, nec Julianus dubitaret ».
90) In questo caso, dice il Wnsrrnit, 5 115, vien meno affatto il fedecommesso della somma-, perchè l’onerato dovrebbe senza alcun vantaggio pagarla.
di tasca sua.

91) Cf. sopra pag. 523 (testo ted. vol. XLVII, pag. 288).
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Nel 5 3 MARCELLO intende il lascito fat-to a Tizio uel senso che dal
provento dei frutti che l’onerato raccoglierà. durante la sua vita dal
fondo legato, gli si debbano pagare cento. In ciò è implicita per tal
lascito una condizione; nulla percepisce Tizio, se l’onerato muore subito; percepisce tutti i cento, se l’onerato vive abbastanza per racco:gliere almeno la somma corrispondente; in mezzo sta l’ipotesi nou
mentovata da MARCELLO, che il legatario ricavi dai frutti non cento,
ma pure un cotal provento, a cui allora si limita il pagamento che
Tizio può esigere. Nel 5 4 MARCELLO seguita a considerare il caso,
che al fedecommesso a favore di Tizio non sia stata data relazione
alcuna colla morte dell’onerato: ma che questi sia stato puramente e
semplicemente incaricato di pagar cento a Tizio.
« Sed si Titii fideicommissum non est in tempus mortis legatarii
collatum, ait MARCELLUs confestim ﬁdeicommissum Titio dandum ).
Egli considera come pure e tosto efﬁcace il fedecommesso, benchè
sia ancora possibile che nel suo contenuto subisca una diminuzione;
essendo incerto se il legatario gravate acquisterà quanto è necessario
per stare al coperto. Ma in vista di tale incertezza aggiunge:
« Sed cautione exacta, quanto amplius ceperit, reddi: quam can-

tionem ita committi si prius legatarius decesserit, quam ex fructibus
centnm perciperet ».
Quest’opinione di MARCELLO suscita. pero giuste obbiezioni di MAR-

CIANO:
( Sed Vix est, dice, est legatarium ex reditibus voluit (-erit) ante
dare, quam fructus legatarius percepisset ».
Che Tizio possa chieder tosto la somma destinatagli prima che si

decida ﬁno a qual limite il lascito avrà. consistenza, è strano e non
rispondente alla probabile volontà. del testatore. Pure MARCIANO nol!
respinge decisamente l’opinione marcelliana; accenna però altre vie
per cui l’onerato può sfuggire alla pretesa di Tizio, che la somma gli
venga tosto pagata dietro cauzione:
« Certe erit legatarius audiendus, si velit totum fundum praestare:
si de restituendo cavetur; absurdum enim est de suo praestare cen
tum, maxime si fundus centum vel non multo pluris est: quo iure
utimur ».
Il legatario puö cedere al fedecommissaie Tizio il fondo stesso, perchè

costui cerchi di trarne cento col godimento dei frutti, chiedendo anche
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cauzione per la restituzione del fondo, se Tizio ricavi l’intera somma
0 se, prima che la ricavi, muoia il legatario. A Tizio del resto l'in—

tero lascito è assicurato pur nel caso che il legatario sopravviva a

colui, cui doveva restituire il fondo, che non valga meno di cento;,
giacche il fedecommesso della restituzione del fondo mortis tempore 5et die incerto c quindi invalido, se il fedecommissario muore avanti
il legatario 9? , che ormai puo trattenere il fondo e rimane obbligato
ﬁno al limite del valore di esso a pagare l’altro fedecommesso.
L’intero passo mostra chiaro che tutto dipende dall’esito: che cioèil legatario riceva quanto basta per coprire l’impasto fedecommesso.
Il legato e per se stesso valido, benchè sia dubbio in qual misura
avrà consistenza; inizialmente nullo e il lascito sol in quanto è snbito certe che supera il valore di quanto deve pervenire alllouerato.
Gonferma e più diligente esame ha il principio stabilito in un passo
dei Digesti preso dal 20.° libro delle questioni papinianee, L. 70 1). de
leg. II 03). In principio del passo PAPINIANO esamina un rescritto del—
l'imperatore ANTONINO E“), per cui il legatario onerato di fedecom—
messo, se non fa valere il suo legato, può cedere la propria azionecontro l’erede al fedecommissario e cosi sottrarsi all’onere del fede—
commesso (« si nihil ex legato accepit, ei, cui debet ﬁdeicommissnm,
actionibus snis posse cedere nec id cogendum solvere »). A tale cessione il legatario e tenuto: però, se il fedecommesso non esauriscel’intero legato, secondo l’avviso di PAPINIANO, solo « ad eam quantitatem quae fideicommisso continetur ». Quindi dice:
« Sed si legatnm perceperit, non ampli us ex causa ﬁdeicommissi co—geudus erit solvere, quam recepit ».
E PAOLO, d’accordo con lui, dico in L. S pr. D. de leg. III:
« Si legatarius, a quo fideicommissum datum est, petierit legatnm,

id tantum, qnod per iudicem exegerit, praestare ﬁdeicommissario co-

9'1) L. 4 pr., L. 13 D. qnando dies XXXVI, 1; L. 1 52, L. 7951 D. de cond..
et (I. XXXV, 1; L. 12 5 1 D. de leg. II.

93) Cf. CUIACIO, Comm. in lib. XX q. — PAP. ad 11. l.: opp. IV, 522 se". .
c recit. ad lib. XXXI D. h. l.: opp. VII, 1219 seg.
91) Se a ragione questo rescritto sia. stato nel corpus legum di HAENEL, pagina 125 in ﬁne, attribuito a Antonino Cumanum, è dubbio. Cf. MONIMBEN,

Riti—Sla per la steria (lel diritto [ted.] IX pag. 100 n. 14.
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getnr: vel, si non exegerit, actione cedere: ad eum enim litis periculum
spectare iniquum est, si non culpa legatarii lis perierit ».
Se il legatario chiede il suo legato e perde senza sua colpa il processo, e libero da ogni responsabilità. verso il fedecommissario; ma se
egli senza sua colpa non ottiene il legato (o perchè il giudice gli attribuisce meno del dovnto o per altre ragioni, per esempio, per insol—
veuza dell’erede che deve pagare o del debitore ereditario, il credito
contro del quale e stato legato) l’obbligazione fedecommissaria si dimiuuisce di tanto, di quanto ciò che il legatario ottiene e inferiore al
fedecommesso.
In L. 70 cit-. 51 PAPINIANO continua:

« Si centum legatis duplnm restituere rogatus sit, ad summam legati
"videbitur constituisse » 95).
Se il testatore ha imposto di pagare duecento a colui, che ha legato
cento, quel lascito si riduce ﬁn ab iuitio al contenuto di cento 96):
« Si autem post tempus fideicommissum relictum sit, usurarum dum-

taxat additamentum admittetur. Nec mutanda sententia erit, quod
forte legato percepto magnum emolumentum ex aliquo negotio consecutus est aut poenam stipulationis imminentem evasit ».
Il legatario, cui son legati 100, che può domandare subito dopo
l’adizione dell’eredità, se deve pagare 200 a un’epoca posteriore, deve
calcolare come aumento del suo legato il vantaggio degli interessi,
come nel caso della L. 114 5 3 il ricavo dei frutti del fondo legato.
Se egli dunque deve pagare 200 dopo venti anni in un paese, il cui
interesse ordinario sia al tasso del 5 0/0, dovrà, computando i percepiti interessi, pagare i 200 e il vantaggio ch’ei ricava nel frattempo

dal legato consisterà nell’interesse degli interessi, che con una diligente amministrazione può procurarsi. Ma solo l'usurarum additamentum opera nu’estensione dell’onere in confronto del contenuto iuiziale del legato: gl’ interessi sono una specie di frutti della somma
'!legata 97). Ma lo stesso non può dirsi di altri vantaggi che nel frat-

95) Cosi la Flor. Vari codici hanno « constitisse » — MOMMSEN ad h. 1. —vol. II pag. 55, dove va sottinteso ﬁdeiconmiissmn. C. Fucus, Studii eritiei sul
testo (lelle Pa-ndelte (tod.) pag. 52 propone di inserire dopo videbitnr « testator ».

96) Ciò è espresso nel miglior modo dalla lezione constituissefideicommissum.
97) L. 34 D. (le usu.-r. et fr. XXII, l.
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tempo il legatario acquisti dall’impiego della somma legata; per esempio, impiegandola in commercio o nell’acquisto di biglietti di lotteria,
ha fatto lauti guadagni, ovvero pagando a tempo debito una somma
(che altrimenti non avrebbe potuto procurarsi) ha evitato d’incorrere
in una rilevante pena convenzionale o lo scioglimen o di una van—
taggiosa compera contratta sub lege commiseoria. — Continua PAPI—
NIANO:

« Haec-ita, si quantitas

cum quantitate conferatur. Enimvero si

pecunia accepta rogatus sit rem propriam, quamvis maioris pretii sit,
restituere, non est audiendus legatarius, legato percepto, si velit coniputare; non enim aequitas hoc probare patitur, si quod legatorum
nomine perceperit legatarius oﬁ'erat 98).
Il testatore ha imposto a colui cui è legata una somma di resti—
tuire a un terzo una cosa a lui appartenente: egli accetta il legato e

riceve la somma; poi vuol fare una deduzione al fedecommissario per
essere il valore della cosa superiore alla somma a lui legata. PAPINIANO nol concede. Perchè? La risposta è data in L. 36 pr. D. ad l. Falc.
XXXV, 2, che tratta il caso analogo, in cui a taluue è stata legata
una somma coll’onere di liberare il proprio servo. Egli deve mano—
metterlo, « quia tanti aestimasse videtur servum suum » 99). Il legatario
che si fa pagare la somma legatagli, sapendo che in compenso deve
privarsi della propria cosa, dà a vedere di essere stato con quella
ricambiato. Ma in L. 36 cit. 5 1 PAOLO nota ancora: « Quid si alienus

servus fuerit? in eo non plus, quam accepit, ad redimendum cogitur impendere? » Se il legatario deve manomettere un servo altrui, che all’uopo
deve acquistare dal domino, egli non è tenuto ad altro clIe ad offrire
l’intera 'somma ricevuta. Analogamente e a ragione si aﬂ‘erma, che
Ll’osservazione citata di PAPINIANO nou trova applicazione dove il le-

95) A. FABRO, conieci. L. XVII cap. 7 in ﬁne, invece di si quod vuol leggere
nisi quod. Vedi in contrario BACI-lov ad Treuller. II, 13 th. 5 13. — D. HERALD (O'r'ro, thes. II, 1162) ritiene esser guasto l’intero passo per la mescolanza dei glossemi, mentre esso, secondo il WESTPHAL 5 114 è difeso dal

RElNOLD, Varia cap. 7: cf. anche SCHULTING-SMALLENBURG ad h. l.
99) Cf. L. 33 de min. D. IV, 4, dove in questo caso il minorenne viene
dispensato dall’onere della manomissione dietro restituzione della somma- ri-

cevuta.
GLiicK, Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII

67
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gatario debba dare uua cosa aliena: egli potrà. al più essere tenuto a

impiegar nell’acquisto l’intera somma 100). Quid pero, se invece e le—
gata una cosa e imposto al legatario di pagare una somma? Sembra
logico ammettere che qui il legatario, accettando il legato e ricevendo
la cosa, debba pagar la somma tuttochè superiore al valore di quella.
Riceveudo il legato senza riserva da a vedere che per lui la cosa vale
quanto gli e imposto di pagare ’). Ciò può vedersi espresso anche nella
L. 70 5 1, che iu ﬁne dice generalmente non essere eque liberare il
legatario dalla sua obbligazione si quod legatorum nomi-ne perceperit offerat. Giò sembra confermato dalla L. 54 D. de leg. II (TER. CLEM., 3
L. ad (. J. et P. P.) 2):
« Si cui fundus centum dignus legatus fuerit, si centum heredi vel
cuilibet alii dederit, uberrimum 3) videtur esse legatum: nam alius
interest legatarii fundum potius habere quam centum: saepe enim
conﬁnes fundos etiam supra iustam aestimationem interest nostra adquirere ».
Il legatario puö per ragioni speciali avere interesse a ottenere l’ob—
bietto legato anche pagando il relativo prezzo ed anzi una somma
maggiore; può esse avere per lui un valore di affezione, che lo muoverebbe ad acquistare anco più caro la cosa. Il legato può quindi

10U) Cf. CUIAClO e HI-JnALD, loc. cit. — Dounrmo, loc. cit. 5 6: « quippe hic
non tam res aliena relicta est, quam eius rei redemptio, ut sic non tam
quantitas cum specie quam quantitas cum quautitate conferatur ».
]) Cosi DONELLO, loc. cit. 5 6 in ﬁne.: « Dicemus idem quod supra pecuniam scilicet a legatario relictam totam deberi, quamvis species ei legata
multo minoris fuerit: quasi testator tanti aestimaverit speciem legatam... hoc
enim eiusdem rationis est et quod hic quantitas cum quantitate non confertur et qnod testator, ut diXi, multo magis rem a se legatam tanti aestimasse
videtur ». — Trova quindi applicazione quanto già si disse del caso inverso:
« erit in potestate legatarii, si hanc aestimationem non probat, legatum repudiare: si agnoscit, videtur et ipse eandem aestimationem sequi et in eam
se obligare ». Ciò che il testatore ha pensato, è indifferente: ciò che imperio
è che il legatario trovi che la cosa. vale quanto egli è ouerato di dare. La
cosa può anche aver perduto o acquistato di valore dopo l’ordinazione del

testamento.
?) Sul rapporto di questo passo colla lea: Jul-ia et Papia cf. ElNECClO, com-m.
ad 1. Jul. et .P. III, 6 n. 3.

3 Di questo superlativo a ragionc s maraviglia il MOMMSEN c propone di
leggere: utile in terti-um.

'
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sempre aver per lui interesse; benchè sia legato alla condizione che

paghi tal somma, e non si vede perchè, ov’egli a tal condizione sia
pronto, gli si debba inibire di far valere il legato. Tal legato s’è chiamato legatum a_ifectionis 4). Per ciò stesso può dirsi che, se la cosa gli
è legata puramente e gli è imposto l’onere di pagare quella somma.
dopo avere accettato il lascito, sia tenuto a soddisfare al fedecommesso. Non c’è differenza essenziale, a quanto sembra, fra le due formole: Titio fundum. do lego, si Sempronio centum dederit e: sed ut
Sempronio centum det, rogo. Ma in L. 26 pr. D. de leg. I dice POMPONIO:

« Non amplins legatorum nomine ad qnamqnam pertinere videtur,
quam quod deducto eo, quod explendae condicionis causa datum esset,
superesset ».

Dunque: il contenuto di nn legato va cli tanto meno stimato, di
quanto il legatario deve dare per adempiere la condizione sotto cni
il legato e fatto. E di questa regola PAOLO fa in L. 122 5 2 D, cod.
la seguente applicazione:
« Enm, cui sub hac condicione fundus legatus est, si C heredi de«
disset, si tantum sit in pretio fundi, quantum heredi dare iussus est,
non est cogendus ﬁdeicommìssum a se» relictum praestare, quoniam
nihil videtur ex testamento capere qui tantnm erogat, quantum ac—
cipit ».
Dunque il legatario che ha pagato implendae condicionis causa tanto
quanto è l’effettivo valore della res legata non è tenuto a pagare inoltre
un fedecommesso impostogli perche supera ciò che riceve 5). Donde si
può concludere che PAOLO, se fosse legato un fondo del valore di 100

e fosse imposto al legatario di pagare un fedecommesso di 150, avrebbe
ritenuto il legatario obbligato a pagare solo 100 6), giacchè sembra lo
stesso che il testatore imponga di dare un fedecommesso di 50 a. carico di colui cui fu legato a condizione che pagasse 100, ovvero che im—
ponga senz’altro di pagare un fedecommesso di 150. Il legatario non

i) Come. ad h. l. — recit. ad D. lib. XXXI — opp. VII, 1186. — G. MAJANSIO, disp. I, 22 dc affectionis legato.

5) CUI. ad L. 26 cit-.: opp. VII, 1010.
G) Vi accenna GIULIANO in L. 96 \\ 2 D. dc log. 1: « Si tibi servus legatus

fuerit et- petitum a te, ut Titio, aliquid praestares usque ad pretium servi ».
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può esser tenuto a pagare più di quanto guadagna: questo è l’essenziale nella decisione di PAOLO. Non si può quindi imporre senz’altro
quale regola, come fa il DONELLO, che ciò che la L. 70 5 1 sancisce
espressamente per un caso valga reciprocamente pei caso inverso. Bisogna però che anche qui — e parimenti ove ad uno è legata una
cosa e imposto come fedecommesso che ne dia un’altra — può trovarsi

nell’accettazione del lascito senza riserva l’assunzione dell’obbligo di
pagare integralmente l’imposto fedecommesso; mentre ciò non può poi
sempre e in ogni caso ammettersi uell’iuversa ipotesi della L. 70 5 1;
sicuramente no, per esempio, quando il legatario ha accettato il legato
della somma, senza aver notizia dell’imposto fedecommesso 7).
Un caso particolare diapplicazione del principio nostro offre PAPINIANO in L. 70 & 2 D. de leg. II:
«Cum quidam ﬁlio suo ex parte herede instituto patruum eius
coheredem dedisset et ab eo petisset, ut ﬁlium suum pro virili por—
tione ﬁliis suis coheredem faoeret, si quidem minus esset in virili portione quam fratris hereditas habuit, nihil amplius peti posse; quodsi
plus, etiam fructuum quos patruus percepit vel, cum percipere potuerit,
dolo non cepit, habendam esse rationem responsum est, non minus
quam si centum milibus legatis rogetur post tempus maiorem quantitatem restitnere ».
L’imposizione fatta dal testatore a sno fratello istituito erede poteva venir impugnata perchè un obbligo di istituire erede una data
persona non poteva crearsi nè per atto tra vivi, ne per atto di ultima

volontà. Ma un senatoconsulto riconobbe valida tale imposizione nel
senso che l’erede istituito dovesse restituire l’eredità… alla persona de
signata, ove non volesse ottemperare a quel desiderio 3). Nel nostro caso

7) WINDsanID, Pond. III {» 636 n. 9. Cfr. anche UNGER ad i 650 del Cod.
civ. austr. nel Di'-ritto ereditario 9 55 n. 4, 5. Il Codice sassone nulla. dice in
proposito. Ma al 5 2389 di esso osserva il SIEBENIIAAR, III pag. 31, 2: «I
casi, in cui a taluno è legata una cosa appartenente al testatore per un dato
prezzo 0 una data somma di denaro .è legata per una cosa da darsi all’erede,

non cadono sotto il concetto di legati sovrimposti a legati, ma sotto il concetto di legati fat—ti sub condicione 0 sab modo 11. Ciò è molto insoddisfacente.
Quid se al legatario e lasciata una cosa o una somma perchè dia ad altri,
che non sia l’erede, una somma od una cosa’!

8) L. 17 pr. D. mi S. (). Treb. XXXVI, 1: «

et senatus censuit rogari

DE LEGATIS Er FIDEIOOMMIssrs.

533

tel fedecommesso restringevasi dunque ad una uirilis portio dell’eredità del fratello istituito e gravato. Si domandava se l’ammontare di tal
virilis portio fosse maggiore o minore della quota che quello aveva

avuto quale erede del fratello predefunto. In tal caso il ﬁglio del testatore a cui favore fu ordinato il fedecommesso non può chiedere che l’ammontare di quella portio uirilis, ma questo può chiedere integralmente.
Invece nel primo caso egli non può pretendere quella porzione, perche
supera la misura di quantoè pervenuto allo zio dall’eredità. paterna.
Bisogna però tener calcolo di quanto nel frattempo lo zio ha guadagnato per l’eredità paterna; precisamente come per la L. 70 5 1 cit.
colui, cui son legati 100 coll'imposizione di restituire piü tardi 200, può
esser tenuto a restituire, se non proprio 200, pure più di 100, avuto
riguardo all’interasurio 9). Cosi il passo conferma cio che è detto in
L. 70 5 1 e in L. 114 5 3, e lo completa nel senso che non solo va
computato quanto l'onerato ha in realtà. guadagnato dai frutti, ma
anche quanto ha malamente trascurato (dolo o culpa lata) di guadagnare.
In ﬁne di questa trattazione puo illustrarsi anche un caso giuridico
che è tratto dal terzo libro dei Responsi di SCEVOLA: L. 89 5 4 D. de
leg. II. Un padre ha istituito in parti uguali i suoi quattro ﬁgli, e
prelegato a ciascuno di essi un fondo: fundum per praeceptionem singutis legavit. L’intera sostanza era pignorata ad un creditore. Per tacitarlo gli eredi hanno assunto un mutuo e pignorato nuovamente al
mutuante il patrimonio ereditario. Il mutuante in forza del suo pegno
vende ad uno dei quatto eredi tutti i fondi ereditari: praedia uniuersa
lege pignoris uni ea: heredibus vendidit e così costui venne in possesso dei
quattro fondi prelegati. Si domandava:
« An,cum iste ﬁlius ex causa emptionis ea possideat, fratribus et
coheredibus fideicommissi petitio esset; an vero ea perempta esset,
cum communiter universa sequenti creditori obligaverint ».
La decisione di SCEVOLA è la seguente:
«Actionem quidem fideicommissi iu personam competentem om-

Clnidem quemquam, ut aliquem heredem-faciat, non posse; verum videri" per
hoc rogasse, ut hereditatem suam ei restituat ».

9) CUIAC. ad. 11. opp. IV, 587 seg.
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nibus invicem manere, non autem fideicommissum restituendum est.
nisi prius debitum ab eis emptori eidemque coheredi persolveretur».
Questo passo conferma che i legati (anco i prelegati) vengon dopo
i debiti dell'eredita e in tanto debbousi prestare, in quanto dopo il
pagamento di tutti i debiti rimane ancora un residuo attivo 10). È
singolare però che si discorra di petit-io ﬁdeicommissi per far valere
dei prelegati, dal momento che si presuppone appunto un legatum per
praeceptionem a vantaggio dei coeredi. Si è spiegato cib con ragioni
di equità., dal momento che l’actio familiae erciscundae, quella destinata a ripetere in via personale i prelegati, dopo la compiuta vendita
dei fondi prelegati, più non sembrava ammissibile ”). Ma più probabile è che nel caso proposto a SCEVOLA il testatore avesse confer—
mato con una clausola fedecommissoria generale le sue testamentarie
disposizioni 12). Donde sorgeva pei singoli eredi fra di loro la ﬁdeicommissi petitio, quale azione personale, nel modo stesso ehe per diritto giustinianeo e data in genere una personalis actio e.v testamento
per far valere i legati. Quest’ azione personale non veniva alterata
dalla vendita del pegno nel frattempo snsseguita. Un coerede era
divenuto unico domino dei fondi mediante regolare compera del pegno:
ma ciò non aveva inﬂuenza sull’obbligazione personale fedecommissaria.
Ma gli altri coeredi non possono chiedere la restituzione dei fondi loro
legati, se non pagano la rispettiva parte del debito ereditario, per
cui i fondi erano stati pignorati e che quel primo coerede solo aveva
come compratore pagato. Una rinuncia al prelegato da parte dei coe-

redi non è implicita nella comune pignorazione dei fondi ereditari 13)-

10)
11)
12)
13)

In tal rapporto viene il passo commentato anche da \VEsrPIIAL, I 1130BUCHI-IOLTZ, Teon'a dei prelegati [ted.] p. 585 seg.
Vedi sopra, pag. 27 (testo ted. vol. 46 pagine 42, 53).
Non si esige un patto accessorio aggiunto al contratto pignoratizio, come

pensa il Bucnnon'rz, loc. cit. Cfr. anche Eurico DERN'BURG, Pegna [ted.] ll
pag. 163.
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Ordinazione det legato. — Forma.
Circa alla forma estrinseca da osservarsi per la valida ordinazione
di un legato in largo senso, esisteva ﬁno ai tempi di GIUSTINIANO
una cospicua differenza fra legato stricto sensu e fedecommesso. Quello
non poteva lasciarsi che in testamento o in codicillo confermato per
testamento; per questo bastava qualsiasi dichiarazione di ultima volontà, indipendentemente dal testamento. Colla fusione giustinianea.
(lei legati e dei fedecommessi questa differenza venne meno 1). Pero
già prima di GIUSTINIANO era stato prescritto l’intervento di cinque
testi per ogni disposizione di ultima volontà. fuori del testamento 2).
La regola per diritto giustinianeo è, che un legato può ordinarsi
validamente in un testamento o anche in una dichiarazione indipendente di ultima volontà. avanti a cinque testi contemporaneamente
addotti, i quali ﬁrmano la dichiarazione scritta o ascoltano e ricevono
la dichiarazione altrimenti espressa.
La dottrina di questa cosidetta forma codicillare e già. stata trattata cosi largamente e pienamente dal FEIN nei volumi 44 -e 45 di
questo Commentaria (lib. XXIX, tit. 7) 3), che non dobbiamo ora ri—

1) Cfr. sopra pagine 9, 30 44 (testo ted. voi. 46 pagine 13, 47, 58, 70).
") L. 8 5 3 de Oodicil. C. VI, 36: « in omni autem

ultima voluntate, ex-

cepto testamento, quinque testes vel rogati vel qui fortuitu venerint in uno
eodemque tempore debent adhiberi, sive in scriptis sive sine scriptis voluntas
conficiatur; testibus videlicet, quando in scriptura voluntas componitur, sub
notationem suam accomodantibus 1). Autore di questa costituzione del 424
(1. C. appare nell’iscrizione TEODOSIO ; non il Grande, come dice il FEIN,
Vol. 44 pag. 383 [vers. it. lib. XXIX 5 1512], ma Tnonosro II, a cui non

suolsi attribuire quel predicato. Ma il confronto colla chiusa della L. 7 Cod.
theod. dc test. et cod. IV, 4 recentemente scoperta dimostra che la L. 8 5 3 è
Stata sostanzialmente interpolata: FEIN, ]. c. pag. 384, 393 [vers. it. XXIX
51512]. Che del resto la costituzione sia stata accolta nell’attuale sua ﬁgura
già nel primo Codice giustinianeo e che quindi le interpolazioni sieno anteriori alla L. 2 C. (lonem. de I. et ﬁd. VI, 43 (v. sopra pagine 36, 47 [testo ted.

vol. 46 pagine 56, 58, 74]), si può vedere in FEIN, loc. cit. pag. 404 seg.
(Vers. it. lib. XXIX 5 1512 a).
. 3) Cf. in particolare vol. 44 pag. 22 seg. 92, 201, 205, 227, 339 seg. [vers.

lt- lib. XXIX tit. 7 5 1512], pag. 390 seg. (5 1512 a); vol. 45 5 1513 b seg.
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tornarvi a questo luogo. Circa alla storica formazione delle relative

norme, alla loro minuta spiegazione, all’ambito della loro efﬁcacia,
alla loro importanza per la sostanza dell’atto, alle eccezioni che esse
soﬁ-“rono, alle molteplici divergenze e controversie, possiamo senz’altro
richiamarci a quella parte di questo Commentario"). Un punto solo,
che dal FEIN nella dottrina della forma codicillare e stato solo trattato per incidenza 5) “) mentre pure riguarda anche la forma estrinseca della dichiarazione, merita di essere qui più ampiamente svolto.

4) Cf. MAYER, Legati c fedec. [ted.], 1854 55 15-28. — VEIIING. Dir. erell.
pag. 697 seg. — TEWES, Dir. erecl. II 5 85. — VANGEROW, Pond. 7.“ ediz. II
5 526. — SINTENIS, Diritto cit:.3.a ed. III 5 208 pag. 677 seg. —- WINDscnnIn,
Pand. III 5628 e 5 630.
5) Cf. vol. 44 pagine 353, 368 n. 85, 412 n. 85 [vers. it. lib. XXIX tit. 7].

a) Ecco intanto alcune considerazioni, che potranno essere utili al lettore: vedi Fru-

mNI, Legati, lib. I, c. 2, è 3. — Primo a usare i codicilli per lasciare fedecommessi
sarebbe stato LUCIO LENTULO (Inst. ll, 25 pr. -— Pseudo-Theoph. ibid.] ex cuius persona
etiam fideicommissa coeperunt (cioè i cui fedecommessi ottennero per la prima volta
sanzione giuridica). AUGUSTO ch’era tra i ﬁduciari, convocò i più rinomati giuristi, fra.

cui TREBAZIO e ne ebbe un parere favorevole su questa forma. di disporre per ultima
volontà; avendo poi LAnnoNn stesso lasciato dei codicilli « iam nemini dubium erat quin
codicilli iure optime admitterentur ». Nè i codicilli (ossia scritture senza formalità, nè

intervento di testimoni) si,]imitarono al campo dei fedecommessi; presto trascesero in
quello dei legati. La giurisprudenza considerava come parte del testamento quel codi-

cillo che prima o dOpo del testamento venisse fatto, sia che il testamento contenesse.
sia che non contenesse una ratiﬁca od una previa conferma: « codicillorum ius singulare est, ut, quaecumque in his scriberent-ur perinde haberentur acsi in testamento scripta
essent ». (JUL. 37 dig. D. XXIX, 7, fr. 2, 2). In origine è da ritenersi che valessero soloicodi'

rcilli posteriori al testamento e in questo preannunciati e ratiﬁcati. Poichè sovratutto ai
codicilli posteriori ai testamenti quadrano le ragioni addotte da Tuuo/mo per il riconoscimento di questa nuova ﬁgura e poichè ad esempi di questa natura si riferiscono
'i cenni più antichi, che noi abbiamo (p. e. D. XXIX. 7. fr. 14).
Presto però eguale riconoscimento si estese ai codicilli anteriori al testamento e in

esso confermati. Quei codicilli, i quali, 0 precedendo o susseguendo il testamento. non
:avevano in esso conferma, erano originariamente invalidi. Ancora non si era abituati «1

considerare il codicillo altro che come pars testamenti e. mancando la ratiﬁca; mancava il vincolo che univa questa pars al suo tutto. Siccome pero la necessUà pl‘fl’ÌC“
:porto a riconoscere efﬁcaci i codicilli, con cui chi moriva senza teslamento impone"
i fedecommessi ai suoi successori legittimi e in tal modo si riconobbero nel fatlo in

materia fedecommissario codicilli, con cui chi moriva senza testamento imponeva dei le-

decommessi ai suoi successori legittimi e si riconobbero parimenti nel fatto in materia
fedecommissario. codicilli indipendenti dal testamento, cosi si potè già ai tempi di SALI/I°
GIULIANO (39 dig. fr. 3. s 2 11. t: se nella conferma previa si fossero designat taluni ca-

ratteri, a cui poi i codicilli non si attengono, vagone questi nondImeno: « ea quae FOS"m
;geruntnr prioribus derogant ». Mmm.….. inst. fr. 6, 5 24) insegnare sicuramente lu
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I mezzi ordinari per manifestare un pensiero, una determinazione
concepita nell’animo, sono scrittura e discorso orale. Onde si soglion

validità dei fedecommessi lasciati in codicilli posteriori al testamento em esse non previamente confermati. Il che sta anche in rapporto colla libertà. di forma in materia fe-

decominissaria. [’in grave era la questione nel caso di codicillo anteriore nel testamento
non ricordato; doveva qui il silenzio assumersi per ripudio? O a tal uopo si doveva
aspettare nna esplicita disapprovazione? Ai tempi di Cursu pare che il silenzio s'interpretasse ancora come ripudio (30 dig. fr. 18, h. t.) ed anzi le Istituzioni insegnano che
PAPINIANO era stato del medesimo avviso: « cum ante teslamentum factum codicilli facti
erant Papinianus ait non aliter vires habere quam si speciali postea voluntate confirmentur» (2, 25. I). Le stesse Istituzioni aggiungono essere però stato emanato un re-

scritto di Suvnno e Auroxmo « ex iis codicillis qui testamentum praecedunt posse fideicommissum peti, si appareat eum qui postea testamentum fecit a voluntate, quam
codicillis expresserat, non recessisse ». Si suole ordinariamente citare come il testo, in
cui si riferiscono le Istituzioni, il fr. 5 h. t. (Par. 7 resp.); ma ivi non si fa parola di
quella «specialis voluntas », di cui invece in quelle si discorre; anzi si dice bastare
che la « voluntas eorum (codicillorum) quocumque indicio retineatur », annullandosi

solamente « ea de quibus aliter defunctus novissime iudicavit ». La conciliazione dei
due testi indicata da Fiam, Continuaz. di GLﬁCK, 44. 169 sgg. (versione ital. lib. XXIX
ä 1511 a) non mi pare evidente e poi osta all‘accoglimento di esa il fatto che i responsi papinianei furono editi dopo la morte di Sari-mo SEVERO, di cui pertanto PAPINIANO avrebbe già. dovuto conoscere il rescritto. La notizia delle Istituzioni va quindi
riportata a qualche opera antecedente. Così si comprendono benissimo i quattuor modi
di codicilli, dei quali PAULO (Lib. sing. de iure codicill. D. XXIX, 7, fr. 8 pr.) ragiona: due di essi servono per legati e per fedecommessi. due pei soli fedecommessi:
«aut enim in futurum confirmantur aut in præteritum aut per fideicommissum lestamento facto (ma senza confirmatio), aut sine testamento ».

l codicilli pero non confermati nel testamento differiscono da quelli ab intestato per
la ragione che i primi, riferendosi agli eredi ivi istituiti, per necessità di cose appaiono
come un‘appendice del testamento e ne seguono le sorti. Fr. 3. .S 2; 14. 16 ll. t. [XX1X, 7].
ln questo punto essi sono equiparati nel trattamento. Una immediata conseguenza di questa

PTOPOSizione si e che in ambedue queste categorie di fedecommessi ciò che in essi e
contenuto si rapporta al tempo del testamento; per esempio, se nel testamento si lascia

un legato sine libertate a un servo manomesso poi direttamente in un codicillo confermato (uno non confermato avrebbe potuto solo contenere una mauumissione fedecommissaria). il legato si stima valido quasi ab initio constiterit (Paul... l. c., fr. 8, s‘, ö..
mentre se nel codicillo, ancorchè confermato, si da la libertà a un servo pertinente al
lESlatore, ma non già. pertinente al tempo del testamento intellegitur alieno servo li—
bertas data; tale libertà si manterrà salda come fedecommissariaJUL. 37 (Zig. fr. 2. 52,
ll. t. Si legge ora « non recte libertas directa datur»; ma il contesto prova necessaria

lil proposta cuiaciana di cancellare il < non ». Nella ipotesi inversa si deve naturalmente
decidere il contrario, purchè, s'intende, il servo nella potestà, del testatore ritorni. MAI-.Cms. 2 reg. fr. 7, 5 7 h. I. Per esempio, « vestis, quæ mea est »

« si

Titius vivus

"t*: * si tot annis est ». È poi chiarissimo che quelle cose, che sono piuttosto di
atto che di diritto non devono riportarsi al tempo del testamento (« Testamentifactio »,

MARIAM, 1. c., pr.; « qualità di militare », per esempio, fr. 8, s 4 h. t.; « capacità di
muncmeuere eæ legge Aelia Sentia », JUL. 63 diy. fr. 4 ll. t.), riacclie la medesima nn-

tnra di tali cose si oppone. Lo stesso deve dirsi tanto delle condizioni subbiettive del
Gnm-nc, Comm. Pandelle. — Lib. xxx-xxxm.
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distinguere due generi di codicilli, Scritti e orali: benchè, stando allo
stretto senso delle voci codicilli e cod-iciltus, la prima espressione sia

testatore (JUL. fr.2 pr. 11. t., MARCIAN. fr. 6, 5 4., SCAEV. fr. 14 pr. li. t.) quanto di quelle

dell‘onerato e dell'ouorato.
Un'applicazione del codicillo ab intestato fu la cosi detta clausola codicillare, ossia

quella per cui il testatore dichiarava dovere il suo testamento, se mancante di qualche
formalità, valere almeno come codicillo. Quando cominciò a introdursi la clausola codi-

cillare, non è insegnato in verun luogo; è però ben credibile che si praticasse subito
dopo l'ammissibilità di quel codicillo e che fosse quindi un istituto ben noto e frequentemente usato gia nell'età adrianea.

Il testamento imperfetto nou potevasi niai salvare come codicillo che laddove tale
clausola fosse espressa: sovratutto ne deducono le Fonti, che non ha in alcun modo
valore il testamento non finito di chi avesse pure in esso fatto uso di verba fideicom_ missaria. Cfr., per esempio, ULPIANO, 2 ﬁd. D. XXXII, fr. 11, l: « et ita divum Pium de-

crevisse Mzecianus scribit ». I nostri testi esigono sempre che tale volontà. sia espressa (Par.
6 resp. D. XXVIII, 6, fr. 41, 3: « ea scriptura quam testamentum esse voluit (testator) codicillos non i‘aciet nisi hoc expressum sit »), perchè avvenga la conversione dell‘atto giuridico.
Però tale clausola non richiede l'uso di parole speciali; basta ogni dichiarazione che
sostanzialmente comprovi la intenzione del testatore. Cosi dicasi se il testatore ha soggiuiito « volere che il testamento suo valga ad ogni costo »; (Tak-qu rav ams-rm pain,…

sivat zupiau Erri nds-g; èè'ooqiag: PAUL. 14 resp. D. XXVIII, I, fr. 29, 1), come pure nell'ipotesi
in cui egli abbia scritto: « Io Lucio Tizio ho l'atto questo mio testamento senza intervento
di giurista, seguendo piuttosto il criterio della mente mia, che non una soverchia e
miserabile osservanza delle formalità e s‘io avrò in alcuna cosa peccato contro la legalità, deve pur tener luogo di diritto la volontà. di un uomo sano ». Scnnv. 3 resp. DXXXI, fr. 88, S 17. Tale necessità diesplicita dichiarazione del testatore si ricava pure da
un testo di ULPIANO (2 ad Sab. D. XXIX, 1, fr. 3): « quemadmodum plerique pagani solent,
cum testamenti faciunt perscripturam, adicere oelle hoc etiam nice codicillorum valere.

In modo assai strano questi ultimi tre testi citati furono assunti per dimostrare la tesi
contraria da ALEF, dies academici, n. 23. Naturalmente, se un

testamento

viene sal-

vato colla clausola codicillare, si suppone che sia un codicillo diretto ai successori legittimi del defunto; le istituzioni in erede diventano

fedecommessi

universali soggetti

al pegasiano. Che del resto la clausola codicillare sani anco un testamento inofficioso,
rotto o destituito e stato a torto negato; non si capisce perché in questi casi (18be

impugnarsi l'efficacia codicillare dell'atto, la quale non impedisce che il testatore si
abbia a considerare come morto intestato. Ma se il testamento viene revocato, e ovvio
intendere che il testatore revochi anco la clausola e che per conseguenza l'atto intero

debba ritenersi ormai di niun valore.
Il diritto dei codicilli fu modificato notevolmente da una costituzione di TsoooSioll
(non di TEODOSIO il Grande, come dice FEIN, ]. e., p. 383), che ora si legge completa
nella edizione haeiieliana del codice Teodosiano (C. Th. IV, 4, 7; cfr. C. I, Vl, 36. 313)Qiiesta deﬁnizione prescrive che pei codicilli (« in omni ultima voluntate, excEptO testamento ») si debbano assumere cinque testimoni « vel rogati vel qui fortuito vene-

rint » e che l'atto debba compiersi nel medesimo giorno, in cui fu cominciato. E nel
tempo medesimo si fa intendere che il codicillo (seguendo una prassi evidentemente E‘“
invalsa) possa farsi anche senza scrittura. La costituzione parla di omnis voluntas Ed
è affatto generale; l‘opinione già. diﬁusa per l'autorità. dei due Berman. (BöquR l- HDe codi'cillis absque testibus validis: Et:. ad. Pd., 5, n. 78. G. L. B. praef. Ìb- 514)

che la costituzione Teodosiana non si riferisca ai codicilli confermati nel testamenlo
ripugiia tanto alla lettera, quanto allo spirito di essa.

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

539

per se pleonastica, l’altra contradditoria. Un termine latino corrispon-

dente, per esempio, codicilli mmoupativi non occorre nelle fonti, dove
anzi si oppongono alle disposizioni scritte le ceterae ultimae voluntates,
la nonscripta voluntas, che sine scriptis conficitur 6). Parole scritte e
orali altro non sono che segni da manifestare l’intenzione pensiero e
volontà. Allo stesso ﬁne si prestano però anche altri segni, che si
ponno interpretare in determinato senso. Stando perciò alla natura
delle cose,_nulla impedisce che anco la volontà. di legare si possa
esprimere con siffatti segni e che il legato venga così validamente
ordinato; come vien riconosciuto per altri negozi, in cui si richiede
la chiara manifestazione di un dato volere 7). Anche una istituzione
in erede può farsi mediante segni. PAOLO dichiara che la frase « hic
mihi heres esto » pronunziata dal testatore costituisce certo una va—
lida istituzione, se colui, che dev’essere l’erede, è presente e il testatore con un dito teso o con altro segno da a conoscere chi sia la
persona, cui il pronome hic si riferisce s). Senza scrupoli possiam cre—
dere che anco nel testamento orale un legato possa ordinarsi parte
con parole, parte con segni; per esempio, indicando con segni uno
dei presenti, huic Stichum servum meum do lego; ovvero indicando uno
schiavo presente con segni: liunc servum Titio (assente) do lego, il

6) L. ], 7 Cod. th. dc testam. IV, 4; L. 8 9 3 C. de cod. VI, 86, cf. L. 28
pr. C. de testam. VI, 23. Pare gia parla GIUSTINIANO in L. 3 pr. Cod. da D.
lib. VI, 4 di a codicillis scriptis vel sine scriptis liabitis l). FEIN, loc. cit. p. 414

[vers. it. lib. XXIX &» 1512 a' ].
7) L. 17 D. (le nov. XLVI, 2: (( delegare vel scriptura vel nutu, ubi fari
non potest, debitorem suum quis potest ». L. 1 g 3 D. ac ads. lib. XXXVIII, 4;
14.32 t 10 D. de O. et A. XLIV, 7.

a) L. 58 pr. D. de H. I. XXVIII, 5: PAUL., L. IV ad Vit.: cr Nemo dubitat
recte ita heredem nuncupari posse: hic mihi heres esto, qunm sit coram qui
ostenditur ». Cf. L. 9 t 8 D. cod.: cr si quis nomen heredis quidem non diXerit, sed indubitabili signo euin deinonstraverit... valet institutio 1). Qui ve-

ramente «dicere nomen » non va inteso nel suo più stretto signiﬁcato e
signo demonstrare non va inteso solo nel signiﬁcato di un segno visibile; il
Principio è applicabile anche all’istituzione scritta; vale però anche per l’orale
0 Serve quindi di parallelo alla citata L. 58. L’hic congiunto col segno del
dito diretto a una persona. presente costituisce appunto un signiim indubitabile: tale sarebbe anche l’accenno a un ritratto rappresentante una persona
assente o anche al nome di essa scritto, pronunziandosi le parole: ([ hic mihi
heres esto D.
'

540

LIBRI xxx, xxxr, xxxu, 5 1523.

legato risulterebbe valido 9). Ma in tali casi non sono i soli segni,
che manifestano la volontà. di istituire o di legare: i segni stanno in

correlazione a una dichiarazione orale, cui servono di complemento,
e che senza di essi mancherebbe di un contenuto utile. Altra que—
stione e quella, se mediante segni puri, senza scrittura nè parole del
testatore, possa esprimersi efﬁcacemente un’ultima volontà. Rispetto
alla confezione di testamento e cioè alla istituzione iu erede, ciò vien
negato dalla maggior parte; solo rispetto ai testamenti militari vien
ammessa un’eccezione lo). Anche nn legato secondo l’antico diritto non
poteva, come l’istituzione iu erede, lasciarsi per meri segni; non soloopponevasi la necessità. di una certa solenne e determinata forma,
ma anco il fatto che il legato non poteva lasciarsi che in un testa—
mento o in nn codicillo confermato per testamento; (: per siffatto mdicillo il diritto classico intendeva sicuramente un documento scritto “).
Invece pel fedecommesso dice ÙLPIANO:
« Etiam nutu relinquere ﬁdeicommissum in usu receptum est » 19).
9) Cf. L. 6 D. (lc r. cr. XII, ]: «nihil referre an proprio nomine res appelletur au digito ostendatur 1). In una recensione molto favorevole del vol. 46
di questo Commentario contenuta nella Rivista trimeslrale critica di Monaco
XIV pag. 108, il BRINZ osserva (circa quanto si osserva in vol. 46 pag. 13,
come va letto in luogo di pag. 191), che GAIO, II, 103,104 nulla dice di una
heredis institutio orale-Ciö è vero. GAIO parla (come anche U [.r. XX, 9) solodcl testamento per mancipationem, dove la nuncupatio consisteva uell’uccenno
al contenuto del testamento scritto, che si presentava: quindi le mie parole
a pag. 12 « come insegna Guo » in rapporto alle altre «oralmente o por
iscritto » (pag. 13) dicono letteralmente troppo. Ma il BmNz non vuol uerro
uiî'ermare che nel testamento per mancipationem di quel tempo non fosse pos
sibile una heredis institutio meramente orale. Secondo la L. 21 pr. 9 1 D. qui
(. j'. XXVIII, 5 ULI'IANO la riteneva certamente (e giùsembra, anche SABINO)
possibile e la. heredis institutio considerata come indubbiamente valida da PAOLO
nella L. Si pr. cit. non può ritenersi che orale e riferita a persona diversa
dal familiae emptor. Se quindi era possibile una istituzione orale, è certo che
l’erede nominato poteva onerarsi anco oralmente mediante la nuncupatio testamentaria di legati.
lo) Cf. Comm. vol. 40 pag 23 seg. con pag. 400 se". [vers. it. lil). XXVIII
@ 1438 I) e 9 1452]; vol. 42 pag. 59 [vers. it. lib. XXIX (i 1476]. È specialmente il sordo e muto che può vedersi costretto & valersi di segni per es—
primere la sua volontà-, ma è dubbia per esso la testamentii‘azioue, come già
fu detto nel vol. 33 pag. 366 seg. [vers. it. lib. XXVIII 9 1404 b].
") Fem, vol.44 pag. 412" seg. [vers. it. lib. XXIX ® 1512 a]: cf. sopra, n-51?) ULP., Frag/n!. XXV. 3 giusta il Codice vaticano: BücmNG, Codicis vah«

cani exemplum. Lipsia 1855, vol. 41. Una emendazione qui non e necessaria;
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E PAOLO, in pieno accordo:
« Nntu etiam relinquitur ﬁdeicommissnm » 13).
Lo stesso vien confermato come sicuro in un rescritto di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO “). È chiaro che UerNo e PAOLO vi vedevano
una diﬁ'erenza tra legato e fedecommesso 15); non e però inverosimile

che una così libera applicazione dei fedecommessi venisse decisamente
ammessa nella prassi romana solo dopo i tempi di GAIO: poichè co-

stui, pur trattando diffusamente in particolare luogo delle istituzioni
delle differenze fra legato e fedecommesso non fa c-nno '5) di questa.
Se anco dopo la L. 21 G. de leg. VI, 37 1") tal diﬂ'erenza ha mantenuto qualche pratica importanza, essa venne ad ogni modo onninamente
abolita colla fusione dei legati e dei fedecommessi e ormai potevasi
dire etiam uata relinqui posse legatum, come per la L. 21 pr. cit.
« nutu relinqui potest ﬁdeicommissum »: e, assumendo la parola legato
in senso lato, potrem dire che non solo per scrittura e oralmente,
ma anche per segni può lasciarsi uu legato 13). In proposito non saranno superflue alcune avvertenze.

pure è plausibile quella di Huscuuu, Iurispr. anteiust. ad h. l. « Etiam nutu
relinqui posse ﬁdeicommissum usu receptum est ».
]3) Secondo la. L. 21 pr. D. (Ze leg. III (32) attribuita alle Sentenze di PAOLO
Cf. sopra puff. 30 (testo ted. vol. 46 pag. 47), dove invece di L. 23 va letto
L. 21 pr.
“) L. 22 0. de jidcic. Vl, 42: cr Et in epistula vel libello vel sine scriptura
imo etiam nuto. fideicommissum relinqui posse, adhibitis testibus; nulla dubitatio est ». L’opinione di HOFMAN‘N‘ (Antilribonianus, cap. 7), che questo rescritto contenga. llu’arbitrarìa innovazione dei due tirannia favore di un
cortigiano, è a ragione severamente confutata da SCI-IULTING, Iurispr. autemst.
nd h. ].
.

'5) Ciò si deduce dal luogo, dove occorrevano le citate sentenze: cf. ULr.
fr. t. XXV de ﬁdeicommissis 9 3 con t. XXIV de legatis et 1, 3 seg. — PAUL.,
Sentenw lib. IV, ] dc jidcicomm. & 6 [ediz. ARNDTB, pag. 101] con lib. III, 6
de legatis.

le) GAL, Il 56 268-289; cf. con 9 229 seg. $ 249 seg.
17) Vedi sopra- pag. 35 (testo ted. vol. 46 pag. 54) Marl-n:, loc. cit. t ('.
18) WESTPHAL, Legati I 9 312. — MAYER, loc. cit. pag. 172. — Wmnscunm,
Paud. 5 693 n. 8, 9. Uno scritto speciale esiste col titolo: «De ﬁdeicommisso

nutu relicto — praeside A. Kaestnero — examini submittit A. C. Scllön —
auctor respondens ». Lipsia 1737 (In tt 8-10, l’A. tratta anzitutto la questione:
« utrum heredis institutio nutu ﬁeri possit », e arreca autorità tanto per la
1‘Îsposta negativa, quanto per l’a-tl‘ermativa, ma non si decide iu proposito:
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Astraeudo da affatto qualsiasi prescrizione positiva di forma, s’intende
per la natura stessa delle cose, che una dichiarazione di volontà per
via di segni non e possibile senza la presenza di una persona, che avverta il segno e lo percepisca e intenda quale espressione di colui,
che se ne vale; come pure non è concepibile una valida dichiarazione
orale di volontà senza la presenza di altra persona, che ascolti e
intenda ciò che si dice, mentre non può farsi conoscere in modo sicuro e durabile una volontà. mediante scrittura, senza qualche immediata partecipazione d’altra persona. E invero si richiede per ricevere una dichiarazione di volontà, che la parola si pronunzì ei]
segno si compia appunto nell’intenzioue di dimostrare in tal guisa ad
un altro una volontà.. Se taluno, credendosi solo, si esprime ad alta
voce come recitando un monologo e dicendo di voler lasciare legati
a qualche persona e il suo discorso viene a sua insaputa avvertito
da due, che si trovano vicini, non si potrà. ritenere perfetto il legato
nonostante la concorde deposizione dei due testi. Se invece anche ad
un solo con parole e segni e fatta intendere espressamente la volontà
di legare, ben può provarsi colla deposizione di quello, unita al te—
stimonio di uu terzo che per caso e inavvertito ha udito la dichiarazione, la manifestata volontà. di legare e solo ci chiederemo, se qualche vizio di forma osti all’efﬁcacia di quella dichiarazione. E cosi si
vede anche meglio di quanto ha dimostrato il Fa…, che le parole

« adhibitis testibus » nella L. 22 Cod. cit. sono da ritenersi per interpolate in relazione alla L. 8 5 3 Cod. de codic. VI, 36. Infatti, ecccttuato il solo caso in cui la volontà. di legare venisse manifestata
direttamente allo stesso legatario con parole o con segni, in quel
tempo in cui pei fedecommessi pur non occorrevano formalità di sorta,
un fedecommesso non avrebbe potuto lasciarsi efﬁcacemente sine
cf. sopra, n. 10). UNGER. uel Sistema (li diritto pri-vato austriaca II 5 85, n. 3
osserva «che per diritto romano classico i fedecommessi pouno ordinarsi
anche con semplice nutus (cf. L. 21 pr. D. dc leg. 3): ciò non val più in diritto giustiuianeo dopo la perequazione dei legati e dei fedecommessi ». Se
ciò signiﬁcasse non potersi per diritto giustinianeo erigere legati per nutum
in verun caso, la nota sarebbe senza dubbio erronea: cf. sopra pag. 47 (testo
ted.) vol. 46 p. 75 Presumibilmente però UNGER vuol dire solo, che per diritto
giustinianeo un legato non è valido pel semplice nutus seuz’altri requisiti
formali, specialmente adduzione di testimoni nel numero legale.
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scriptura « nutu » che in presenza di testimoni 19). Secondo ]a L. 8

53 poi già come requisito formale è ordinariamente necessaria la.
convocazione di cinque testimoni, a cui il testatore manifesti la vo—
lontà propria con parole 0 con segni intelligibili.
Tali segni nelle Fonti s’indicano colla parola nutus. Con essa si
signiﬁca specialmente un movimento del capo che da’ più antichi
tempi ﬁno ad oggi si ritiene generalmente un segno di assentimento
a qualche cosa (adnuere,- mentre un altro movimento del capo assume
l’opposto signiﬁcato: abnuere, rcuuerc) 20). Si presuppone quindi una.
dichiarazione da parte di un altro, l’assenso alla quale venga con tal
segno del capo manifestato. Quando in tal guisa si lasci un legato,
ordinariamente tale dichiarazione consisterà. in una domanda i”), per
esempio: Vuoi tu lasciare in ricordo al tuo amico X la tua catena
e il tuO orologio d’oro? Il movimento affermativo del capo basta per
la manifestazione di volontà. del testatore occorrente a costituire il
legato. L’ordinazioue di un legato per segni viene appunto spiegata
in tal guisa 22). Ma non è necessario che la dichiarazione, cui il te—
statore aderisce, venga proprio fatta in forma di domanda ; ne proprio
si richiede che i segni cousistauo in movimenti del capo. Anche un

19) Comm. vo]. 44 pag. 393 seg. [vers. it. lib. XXIX 5 1512 a]. FELN spiega
il concetto del rescritto così: cr Gli imperatori dovevano rispondere sopra un
caso. in cui era. stato ordinato nn fedecommesso scritto o orale avanti a testimoni
e non avevan quindi ragione di parlare delle altre possibili eventualità-, di ordi—
nazioni di un fedecommesso per iscritto senza testimoni, dell’ordinazione verbale
in presenza del solo onorato o del solo ouerato, ecc.». Ma come possa esser
valida l’erezione verbale del fedecommesso fatta in presenza del solo onorato
è difﬁcile vedere, giacchè la testimonianza di lui non avrebbe alcun valore;
« in presenza del solo onerato, sarebbe concepibile, giacchè costui non solo
poteva spontaneamente riconoscersi obbligato, ma poteva anche mediante la
delazione del giuramento venir costretto a confessare il legato ».
70) CIC. de ora/. II, 70 « Silius annuit —— id quoque toto capite annuit ».
Cf. FORCELLINI, lexicon s. v. abnuo, annuo, nato, nutus, ren-uo, renatus.

'") Cosi osserva in altro proposito PAPINIANO: L. 65 (67) t 3 D. ad 3. e
(reb. XXXVI, 1 : « si auditus capaces sunt (muti) vel interrogati nutu possunt
signifacere [significare], volle se periculo suo hereditatem adire ».
2?) VOET ad Pana. XXXV, l 5 8: «Relinquuntur ﬁdeicommissa.. . . etiam
nutn ad alterins interrogationem ». Cf. anche la nota di GOTOFREDO (n. 59)»

ad L. 21 cit.: « ita nutu relinqui potest, si ab altero verba idonea pronuntiata sunt et ad ea testator nutu responderit ».
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moto della mano o delle dita e perﬁno degli occhi può all’uopo bastare 93). Essenziale e solo, che, pur senza proimnziar parole, si dia
a conoscere ai testimoni una volontà determinata in modo indubbie
e in proposito deve considerarsi il costume popolare vigente nel
paese 94). Anche un linguaggio mediante segni delle dita o altri segni
inventato in un piccolo crocchio di parenti o di conoscenti per servirsene con un muto o con chi ha difﬁcoltà di udire, può valere
quando sia usato con persone che lo intendano 93). Come valido modo
di ordinare un legato può immaginarsi anche questo, che il testatore
indichi il ritratto della persona che vuole onorare e l’oggetto che intende lasciarle, per esempio, scrivendolo sopra una tavola. E s’egli
ha scritto su una tavola il legato, in quanto al suo contenuto essenziale, intellegibilmente, benchè senza la forma dovuta e, fattolo leggere ai testimoni, lo cancella; ovvero se lo scrive su un pezzo di carta
-e, dopo averlo fatto leggere, lo lacera; ben si può riconoscere in tali
casi un legato manifestato mediante segui, mentre esso non sarebbe
valido come codicillo scritto per l’inosservanza delle forme.
Un motivo di valersi di meri segni invece di esplicito discorso può

consistere anche in ciò, che colui al quale il testatore vuol fare la
sua dichiarazione per qualche impedimento nella persona propria
non può intendere o non può che difﬁcilmente 26), sia perchè sordo,
93) Il grammatico NIGIDIO appo GELLIO X, 4 parla del a motus capitis vel
oculorum cum adnnimus et abnuimus ». Lier XXXVI, 34 dice « manu abnuit ». — TERTULL. adv. [lei-m. cap. 27 (i nutu digiti ». Ma 0VID10 (ti-ist. II,
453) narra di Tibullo, com’egli « digitis saepe est nntuque loquutus »: Non.
MARCELL. V, 71 dichiara « adnuere » come un movimento del naso e delle
labbra; Anulare, come un moto della testa; uictore, degli occhi. Foucmmm,
v. mcta. DnncsEN, Manuale latinitatis spiega a nutus » per Signum, quod ﬁt eapz'te vel mann. Bruss0N de V. S. 11. v. più generalmente per Lt gestus. quo
animi sententiam siguiﬁcamus ».
'34) PLrNro, ll. 11. VI, 35 ricorda una. leggenda di popolazione asiatica, per
cui pro sermone nutus motusque membrorum- est: leggenda che potè nascere per
relazione di viaggiatori, in presenza dei quali gli abitatori siansi valsi anche
tra loro di un consueto linguaggio per segnali.
“23) Un notevole eselnpio offre von Gassin-zu nell’Archivio per la prassi eitile III, 22, che comunica un testamento d’un

sordo-muto. la cui validità

fu però impugnata per carenza di testamentifazione: Comm. vol. 33 pag. 366

n. 99 [vers. it. lib. XXVIII ® 1404 b].
26) Il sordo può ritenersi inetto afungerc da testo in un testamento giuste
il $ 5 I. de test. [I, 13: ma può asserire che il testatore voglia in presenza
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sia perchè ignaro della lingua del testatore ovvero in ciò, che il testatore stesso non e in grado di esprimere oralmente la propria volonta. Rispetto all’ultima ipotesi sorge la questione, se non si pre—
supponga almeno la capacità di parlare nel testatore per potere ordinare
validamente un legato mediante segni.
Si potrebbe credere che tal questione vada risolta aﬁ'ermativamente

pel motivo che il testatore deve invitare i testimoni (giusta l’opinione
corretta difesa in questo Commentario vol. 44 pag. 418 senz (vers. it.
lib. XXIX & 1513), per cui non deve in proposito farsi alcuna distinzione
fra testimoni codicillari e testimoni testamentari) 27). Ma, come ha dimostrato il FEIN, loc. cit. pag. 420 seg., la così detta rogatio testium non
è sempre vincolata a determinate formalità.; null’altro si richiede, se
non che i testi vengano a notizia di essere stati scelti e adibiti come
tali al negozio. Uu’esortazîone verbale non si richiede all’uopo; sa—
rebbe certo da designarsi come cavillosa l’impugnativa del testamento
che si basasse sul fatto che il testatore ha invitato i testimoni occor—
renti, non con parole, ma con segni, a suggellare e ﬁrmare il docu—
mento loro presentato. Come potrebbe un muto, che sa scrivere, erigere altrimenti il suo testamento, come pur gli è espressamente concesso
dalla L. 10 0. qui test. fac. VI, 22? Se quindi il testatore ha dichiarato a determinate persone presenti la sua volontà. anche solo mediante segni, rivolgendosi ad esse, costoro sono testimoni legalmente adibiti, ne si può impugnare la validità del legato cosi ordinato “per
preteso vizio nella rogatio test-iam.

Ma difﬁcoltà. sorgono in rapporto alla presente questione per la
L. 21 pr. D. de leg. III. Alla frase principale: nuta etiam relinquitur
ﬁdeieommissam si aggiunge come restrizione: « dummodo is nutu relinquat qni et loqui potest, nisi superveniens morbus ei impedimento

di validi testimoni far conoscere il legato all’erede
sorde; 0 anche senza testimoni, in quanto si possa:
27) Non basta quindi, se lo Scr-ion, loc. cit. @ XII,
mento contro la sua opinione potersi lasciare un

stesso presente, che sia
@ 1523 a.
vuol ribattere tale argofedecommesso solo aut",

riClliamandosi alla sentenza allora prevalente: in genere a ad ﬁdeicommisBum relinquendum [secondo la L. 8 9 3 C. de Cod.] rogationem testium necessarium non esse ». Ma con ragione egli dichiara la L. 39 i 1 D. de leg. 3
(32) irrilevante per tale questione. Su questo punto vedi Fern. loc. cit. pa-

gina 349 seg. [vers. it.. lib. XXIX 9 1512].
Gf-licu. Comm. Pande-tte. _ Lib. xxx-xxx".

69
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sit ). Già. a pag. 30 (testo ted. vol. 46 pag. 47) di questo Commentaria
questo passo fu ricordato e indicato come singolare, accennando es—
servi contenuta un’interpolazione originata dal riguardo alla L. 10
C. qui t. f. VI, 22 di GIUSTINIANO. Specialmente l’ultima parte di
questa aggiunta « nisi superveniens morbus, etc. » fu ritenuta da molti
essere un’interpolazione dei compilatori 93); mentre non contestano
che la prima parte « dummodo is nutu relinquat qui et loqui potest ])
possa veramente esser tratta dalle Sententiae di PAOLO 29). Altri invece ritengono infondata l’ipotesi di un’interpolazione in questo passo 30).
E ora consideriamo il passo solo in quanto viene anche (lai primi
riconosciuto come genuinamente scritto da PAOLO: « nutu etiam re-

linquitur ﬁdeicommissum dummodo is nutu relinquat, qui et loqui
potest ». Secondo il diritto vigente al tempo di PAOLO il sordo e il
muto erano per regola incapaci di erigere un valido testamento 31). E
s’era ﬁssato il principio, che solo colui poteva validamente lasciare
per fedecommesso, che potesse testare 3'3). Donde poteva derivarsi che
chi non puö parlare non può lasciare neppur nutu un valido fedecommesso, non perchè fosse incapace a manifestare in modo intelligibile la sua volontà, ma, senza discutere in proposito, perchè gli
mancava la capacita di fare testamento. Così rimane perfettamente

23) CUIAC. ad ULP. XX, 7, ad L. 65 l D. qui. Lf. XXVIII, 1 [opp. I, 1074]:
ad L. 21 cit. [opp. X, 1074]. — Fr. BALDUINO. Iustin. lib. I (ErNECCIO, inrispr.
rem. et all. I pag. 1049). — Sei-iUL'nNG ad PAUL. Sent. IV, 1 in ﬁne, ad ULPXXV, 3 nota H — Formen, Paini. XXX, n. 33. — AuND'rs ad PAUL, Sent-

IV. 1 © 6 n. 10.

'

'-"J) Un manifesto equivoco è quello di RITTERSHAUSEN, che trova contradditorio questo punto al $ 4 ibid., poichè questo {i 4 dice solo, che al sordomuto può validamente imporsi un legato o fedecommesso: «A surdo vel
muto sive legatum acceperit, sive heres institutus sit vel ab intestato successerit, fideicommissum recte relinquitur D. SCHULTING, loc. cit. n. 53. Cf. sopra
pag. 460 (testo ted. vol. 47 pag. 179) e sopra-, n. 26.
30) Cosi cerea specialmente BrNKeusuOEK, obs. VIII cap. 2l,(li dimostrarle
erronea. In altri avversari cfr. ECKl-IARD, hermenent. ini-. ed. Walch. 1,69248
e anche ScrròN, Diss. cit. 5 XIII. Anche BmNz, loc. cit., si esprime in contrario.
31) L 6 tt 1, 7 D. qui t. f. XXVIII, 1. Cf. Comm. vol. 33 pag. 368 seg.
[vers._ it. lib. XXVIII t 1404 b].
3'3) ULr. XXV, 4: « Fideicommissum relinquere possunt qui testamentum
facere possunt, licet non fecerint ». Cf. sopra pag. 227 (testo ted. vel. 46 pag. 343)-
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spiegata la citata osservazione di PAOLO, la quale contiene tuttavia
qualche cosa di singolare. Perchè il sorde e il mute uen pessano fare

testamento, spiega ULPIANO cella forma del testamento per mancipationem, ossia quelle riconosciuto dal diritto civile e che allora era. tranne

poche eccezioni, il solo pratico. Il muto non poteva compiere la ri—
chiesta nnncupazione; il serde, che non intendeva le parole del familiae emptor, nen poteva compiere la mancipatio 33). Sarebbe quindi
stato necessario in conseguenza del principio recato nella 11. 32 negare
non solo 'al mute, ma anche al sordo la facolta di lasciare natu un
fedecommesso. Un soldato mute e sordo poteva però fare un valido
testamento, non essendo egli vincolato ad alcuna formalità; quel di—
fetto non impediva quindi il testatore. che fosse comunque in grado
di manifestare la sua volontà. 3‘); non si avrebbe quindi potuto negare
al soldato incapace di parlare la facoltà. di lasciare per natam un
fedecommesso. Non è pere singolare, che ciò che era lecito al soldato
muto, perchè neu era legate a speciali formalità nelle sue disposizioni
di "ultima volontà, non le fosse al borghese pur mute, almeno rispetto
a quelle disposizioni di estranea volontà, che non richiedevano una
forma particolare, come il fedecommesso? Infatti, se non ostasse la

citata L. 21 pr., si potrebbe bene ammettere, che per diritto classico
posteriore il muto come il sordo fosse ritenuto capace di lasciare un
fedecommesso. Il contrario argomento derivante dal principio di UL-

PIANO citato in n. 32, potrebbe escludersi cel riferirlo alla capacità.
giuridica occorrente alla testamentifazione, come si esprime ULPIANO

in L. 2 D. de leg. I: « eos demum fideicommissum posse relinquere

33) ULP. XX, 13: « Mutus, surdus
testamentum facere non possunt:
mutus, quoniam verba nuncupationis loqui non potest; surdus quoniam
verba familiae emptoris exaudire non potest ». — Per diritto pretorio non
si esigeva nuncupatio, nè maneipatio; si avrebbe quindi pot-nto credere che
anche la mntolezza o la sordità del testatore non si opponesse all’efficacia
pretoria del testamento. "ila ciö non può ammettersi, dnl momento che pur

nel diritto posteriore dopo la scomparsa del testamento per mancipationem e
la fusione del testamento civile e del pretorio l’incapacità a testare del sordo
e del muto è rimasta la regola.
31) L. 4 D. de test. mi]. XXIX. ]: ULP. L. I mi Sab.: a iure militari surdum et mutum testamentum facere posse
placet ». Cf. $ 2 I.' de mil. t.

II, 11.
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qui testandi ins habent ». Lo stesso in L. 2 55 2—5 D. dc leg. III arreca

come casi d’incapacita a lasciare per fedecommesso sole tali, che riposano su motivi di diritto, donde consegue, che persone, le quali solo
per ﬁsico difetto sono impedite dal fare un valide testamento, ma
che siano però in grade di manifestare la propria volontà. in modo
sufﬁciente per nn fedecommesso, potrebbero lasciare questo valida—
mente. Tuttavia dalla L. 21 pr. cit. sembra che PAOLO fosse di opinione più rigida e che avesse negato a chi non potesse parlare (però,
devesi credere, a eccezione dei soldati) la facoltà. di lasciare per mttum un fedecommesso. Se ciò era pel motivo che il muto non aveva
la testamentifact-io, PAOLO per essere logico avrebbe dovuto negare
tale facoltà anche pel caso in cui il testatore per malattia avesse perduto, sia pure temporaneamente, la possibilita di parlare; più ancora
in quelle che fosse divenuto permanentemente muto. Giacche pei testi

citati in n. 32, 33 mancava in tal case la facolta di testare, almeno
ﬁnchè durava l’impossibilità. di parlare, da qualunque motivo derivasse. Ciò ne adduce alla frase ultima della L. 21 pr. cit. « nisi sn-

perveniens morbus ei impedimento sit ».
BYNKERSHOEK, che rivendica a PAOLO anche questa frase, la spiega
cesi: solo a chi e costantemente muto PAOLO ha negato la facoltà
di testare e quindi pur quella di lasciare un fedecommesso, senza
distinguere se fosse già- muto ﬁno dalla nascita 0 se pei per sventura
avesse perduto l’uso della favella; non a colui che per malattia e
temporaneamente impedito di parlare: ez vitio accident-i, quod cessabit
cessa-nte morbo aliave vitii causa ,- peiche, ( aliud est mutum esse, aliud
linguam efticie sue fungi non posSe ex supervenienti morbo » 35). Si

35) Tale opinione potrebbe trovarsi espressa dalla Glossa alla v. potest a i. e.
posset, nisi esset impedimento morbus )) e cosi avrebbe scritto anche PAOLO
se avesse voluto manifestare l’idea attribuitagli dal BYNKERSHOEK. Ma nell’indicazione del casus la Glossa dice: « si autem morbus ita- est ei impedimento, ut loqui non possit, non valet ﬁdeieommissum ab eo nntu relictum »
e quindi dichiara che solo chi è a. natura mutas è incapace a far tale fedecommesso e alle parole ([ nisi superveniens etc. » osserva: « quasi dicat-, si a
natura, i. e. a nativitate sit mutus et surdus non potest ». Pel caso in cui il

testatore sia solo sorde o quasi muto, cita semplicemente la L. 10 C. qui t. f.
0 L. 22 C. de fid. — Anche i bizantini non ci danno sicura spiegazione sulla
L. 71 cit. HEIMBAOII riferisce dal TIPUCITO, come cap. 21 Basil. XLIV, 3:
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dovrebbe in tal caso ritenere che PAOLO neghi la testamentifaetio al
perpetuo mutus per motivo diverso da quello addotto da ULPIANO
(n. 33); in tal caso mancherebbe anche a chi temporaneamente non
può parlare la testandi facultas « quia verba nnncnpationis loqui non
potest ». Inoltre in taluni casi può essere assai dubbio se colui, che
per morbo, per esempio, per apoplessia, ha perduto la favella, la
potra nuovamente ricuperare. Bisognerebbe pertanto intendere quel
periodo, se realmente appartiene a PAOLO, nel senso che colui, il
quale per malattia non è reso affatto incapace a parlare, ma a cui
il parlare e divenuto difﬁcile e penoso, possa lasciare nutu un fedecommesso: infatti chi non sa parlare che a stento e con interruzioni
è tuttavia capace anche di fare testamento 36). Ma allora PAOLO non
potrebbe scusarsi dal rimprovero di inesatta maniera di esprimersi.
« Qui loqui potest, nisi morbus ei impedimento sit » signiﬁca « chi
sa parlare, ma che da una malattia èimpedito dal farlo ». Per eSprimere quel pensiero PAOLO avrebbe dovuto dire: « qui loqui potest,
etsi morbus ei impedimento sit » ovvero « cui tamen morbus impedimento est ». A quel pensiero poco si adatta il morbus superveniens;
giacche quello che solo essenzialmente importa sarebbe che al tempo
della disposizione di ultima volontà. la malattia era di ostacolo al
disponente. È pertanto presumibile, che il periodo non derivi da PAOLO
e tale presunzione si conforta coll’osservare che in L. 10 Cod. cit. del

531 d. C. 37) s’incontra due volte la locuzione superveniens morbus e
inﬁne si ricorda di nuovo (( huiusmodi infortunium » derivante per
« interventum morbi », ove s’intende assoluta carenza di favella: « lin-

gua penitus praepedita ».
E ora confrontiamo colla L. 21 pr. cit. la disposizione della e. 10
cit. Questa comincia a dichiarare che chi non può nè udire nè par—
lare e dalla nascita e affetto da tale infermità. (et hoc ab ipsa natura

limi 611 mi! retina-n Jide-ra.: l'e'/drm stiva" vzüaw Sharm. la.).eïv, si ‘n'/‘l xè}: ';; lalia. ain.-06 im";

vim experts-q. Ciò potrebbe intendersi nel senso di Brnuansnosx, specialmente
Secondo la proposta heimbachiana di leggere ail-m… per sii—mm. Ma si aggiunge:
'U n‘è zdpind; yt,-utv ' & Swine-m; inﬁmi 7"; città vòauu ?:,amìsig: chi può parlare 0 per

malattia ha perduto la favella (senza dire se per sempre 0 per alcun tempo), ecc.

35) 9 3 I. q. n. e. p. test. fac. II, 12.
3.') Comm. vol. 33 pag. 367 [vers. it. lib. XXVIII 9 1404 b].
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habet) non puö fare alcuna valida disposizione di ultima volontà 33);
colui che per sopraggiunta malattia perde favella e udito possa, se
sa scrivere, disporre per iscritto per ultima volontà 39". Essa dichiara
inoltre, che. chi è privo di udito, ma può parlare, possa in ogni caso
disporre per ultima volonta, tanto se è ﬁn dalla nascita privo di
udito, ma può parlare “) (ciò che sicuramente avviene ben di rado), sia
che da sopraggiunto morbo sia stato reso sordo “). Qui seguono le
disposizioni concernenti chi, pur non essendo sordo, non può parlare
in questa forma:
« Si vero aures quidem apertae sint et vocem recipientes, lingua
penitus praepedita, licet a veteribus auctoribus saepius de hoc va,riatum est "'2), attamen si (et) hunc peritnm litterarum esse proponamus, nihil prohibet (et) eum scribentem (haec) omnia facere, sine
naturaliter sine per interventum morbi huiusmodi infortunium ei accessit ».
.
E dunque certo, che chi è del tutto muto senza differenza se lo
sia della nascita o se lo è divenuto più tardi, può fare valido testa—
mento, purchè sappia scrivere. Non quindi per la ragione che gli
manca la testamentifactio gli è tolta la facoltà di lasciare nutu un
fedecommesso; per un tal motivo potrebbe tale facoltà. negarsi tutt’al
più al muto che’ non sa scrivere. Negarla al muto che sa scrivere e
che può testare, non si potrebbe che sul fondamento di speciale disposizione di legge, che gli permettesse di dichiarareeﬁicaeementela
sua ultima volontà. solo per iscritto. Simile limitazione legale potrebbe
forse vedersi nelle parole della L. 10 cit.: « nihil prohibet eum sori-

33) (: Neque testamento facere neque codicillos neque ﬁdeicommissnm relinquere neque mortis causa donationem celebrare concedatur, nec libertatem

.sive vindicta sive alio modo imponere ».
35) (! Omnia, quae priori interdiximus, haec ei sua manu scribenti permittimus ».
40) (I Si enim vox articulata ei natura concessa est, nihil prohibet enni
omnia quae voluerit facere ».
'“) « In eo autem, cui morbus postea superveniens auditum tantnmmodo
abstulit-, nec dubitari potest, quin possit omnia sine aliquo ostaculo facere D") Secondo questo cenno esisteva forse una divergenza di opinioni frfl
PAOLO 0 ULPIANO ; è però incerta la congettura di BYNKERSHOEK, che ULPIANO seguisse l’opinione più rigida e PAOLO la più benigna.
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bentcm omnia (o haec omnia) facere » in relazione con quanto più in—
dietro si dice a proposito del sordo—muto che sa scrivere « haec ei
sua manu scribenti permittimus ».
Ma quelle parole non diceno anzitutto altro se non che nulla osta
a che il muto, che sa scrivere, dichiari per iscritto la sua volontà.;
nel modo stesso come immediatamente prima a proposito del sordo,
che sa parlare, la possibilita di esprimersi oralmenteè addotta come
motivo, per cui GIUS‘I‘INIAN'O contro la regola dell’antico diritto gli
permette di fare anche testamento. Quelle parole non dicene positi—
vamente che tutte le accennate disposizioni possano farsi solo per
iscritto, nè che la scrittura sia l’unico modo concesso di dichiarazione
di volontà: le parole « seribentem haec omnia facere » nen effreno
nn sicuro argomento a contrario per affermare, che il muto che sa
scrivere non possa altrimenti disporre. che per iscritto, neppure di
ciò, per cui chi ha in genere la testamentifactio puö, anche senza parole, disporre mediante segni. Dovrebbe quindi affermarsi, che è valido
il fedecommesso, quando il sordo che sa parlare risponde a una domanda presentatagli per iscritto circa il lascito avanti a cinque te—
stimoni con un movimento del capo in segno di assenso e non sarebbe

valido se un muto, che non sia sordo, rispondesse a consimile domanda
rivoltagli oralmente con ugual cenno e anche scrivendo un « si »,
poichè anche in quest’ultimo case mancherebbe la forma legale di
un codicillo scritto. E non sarebbe cie strano e inconseguente?

È prezzo dell’opera il rilevare, come fra le disposizioni enumerate
nella L. 10 pr. cit., cui si riferisce la parola omnia, è addotta pure
la manumissio uindicta. Si crederebbe che questa gia nella sua origi—
naria ﬁgura di legis actio fesse impossibile al sorde, che non poteva
intendere la vindicatio in libertatem dell'assertor libertatis, ma che non

fosse impossibile al domino, che fosse solo privo di favella, essendo
momento essenziale all’atto che il domino non rivendicasse in servitutem opponendosi alla vindicatio in libertatem. Ma PAOLO dichiara
il muto non meno che il sordo incapace di siffatto negozio 43), ciò che
\

43), PAUL., Sent. IV, 12 52: « Mutus et surdus servum vindicta liberare
”011 Possunt; inter amicos tamen et per epistulam manumittere non prohibentur, ut autem ad iustam libertatem pervenire possit, condicione vendi-
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si spiega ammettendo essersi considerata come necessaria “) anche
una solenne dichiarazione del domino di liberare lo schiavo presente
dalla sua potest-a. Dopo che si sempliﬁcarono le antiche formalità
(come già. era cominciato al tempo dei giuristi classici) era strano e
riprovevolmente illogico, che 45) si continuasse a riguardare il muto
e il sordo come incapaci di manomettere pcr uindictam. Per testimonio

di ULPIANO gia GELSO aveva ritenuto che anche il sordo nato, che
pur di regola e inetto a parlare, potesse validamente manomettere, e
tale avviso è tacitamente approvato nei Digesti mediante la recezione
del passo di ULPIANO 46). Chi ciò approvava doveva anche senz’altro
concedere che potesse manomettere eziandio chi solo per sopraggiunte
morbo fosse divenuto muto o sordo. E se al tempo di ERMOGENIANO
era usanza ammessa che un semplice littore dichiarasse al pretore in
presenza del domino, che taceva, la manomissione del servo "’), poteva
forse dubitarsi che il domino muto, che intendesse la dichiarazione
dei littore, avesse in tal modo a compiere validamente quella, che tuttavolta dicevasi manumissio vindicta? Probabilmente TRIBONIANO fu
mosso a considerare nella citata L. 10 la manumissio vindicta dal m0tivo che nelle Sentenze di PAOLO cotanto stimate dai pratici si trovava il passo sur-riferito (n. 43) 45). Se alcuno volesse intendere il 5 1
della citata L. 10 in correlazione al fr. 23 D. cit. (n. 47) nel senso,
che il domino muto e non sordo nou possa manomettere vindicta il
servo, se egli si limita ad approvare tacitamente la dichiarazione

tionis (ab iis) excipi potest ». Con ciò si accorda il fatto che al tempo di
MARCIANO si permettava al ﬁglio del sordo o del muto di compiere validamente per loro ordine la manumissio vindicta. LL. ]0, ]B D. (le manumissis
vindicta XL, 2.
44) Cf. UNTERI—IOLZNER, Rivista della scienza storica del diritto (tod.) II pilgiua 143 seg.
45) PUCHTA, Corsa di Istituzioni 11 c 213 11. h.
46) L. 1 D. qui et a. quib. XL, 9: ULP. L. ]. ad S..- CELsus, libro XII Dig.
([ utilitatis gratia mutus surdum ita natum manumittere posse ait».
47) L. % D. de num. vind. XL, 2: Haun., ] iur. ep..- a mannmissio per "-

ctores hodie, domino tacente, expediri solet et verba solemnia, licet non
dicantur, nt dicta. accipiuntur ».
43) Colla L. un. C. de lat. lib. toll. VII, 6 emanata nello stesse anno, ma
più tardi, della L. 10 cit. è tolta ogni differenza negli effetti della manumissio

vindicta, e di quella per elﬁstnlam 0 inter amicos.

...-,
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del littore chiaramente percepita e non consentendo per iscritto, talche per la legge 23 cit. il muto ignaro di scrivere non potrebbe manomettere, sarebbe tale esegesi ammissibile? Mentre anzi bisognerebbe
concedere che il domino sordo e non muto, cui venga in qualche
modo resa intelligibile la dichiarazione del littore, possa validamente
manomettere anche tacendo e dichiarando con segui il proprio assenso?
Se non si trova necessario ammettere quella prima interpretazione per
le parole « eum scribentem omnia facere », non se ne petra nemmeno
derivare che il mute non sordo possa lasciare un fedecommesso solo
per scrittura e non nutu.
Infatti per la L. 10 Cod. sola, se a noi rimanesse la L. 22 G. de ﬁd.
(n. 14) e non la L. 21 pr. cit. e almeno il solo passo principale di
questa « nutu etiam relinquitur ﬁdeicommissum », non si sarebbe mai
sostenuto che chi non sa parlare non possa lasciare nutu un fecommesso, sebbene non sia incapace di far testamento. Ma la L. 21 pr.
come ora sta, nou puö venire ignorata e si tratta sole di vedere come
va spiegata in correlazione alla L. 10 cit., qual parte del diritto giustinianeo. La circostanza che la L. 10 pr. e più recente della L. 21
non può qui, come molti han creduto, essere decisiva, nel senso che
la prima in quanto diverge abroghi la seconda; poichè la L. 10 era
già, stata emanata al tempo della pubblicazione delle Pandette; piuttosto colla pubblicazione dei Digesti sarebbe stata la L. 10 abrogata
dalla L. 21, sia questa genuina o interpolata. Il fatto poi chela L. 10

è stata accolta anche nel Codex repetitae praelectionis non può averle
dato a sua volta forza derogatoria verso la L. 21: ambo le leggi son
quindi da considerarsi di ugual valore e da conciliarsi possibilmente
mediante l’interpetrazione 49). Non dobbiamo quindi richianIarci collo
SCHöN, loc. cit. 5 XIV, al principio, che le leggi correttorie sono di
stretta interpetrazione per respingere l’opinione che la L. 10 deroghi
alla L. 21, benchè egli con ragione non si consideri costretto da questa
lEgge a negare assolutamente a colui, che non può parlare, la facolta
di lasciare nutu un fedecommesso.
La L. 21 non gli toglie del tutto questa facoltà.; poichè al principio
« dummodo is nutu relinquat qui loqui potest » aggiunge la limita-

“) AnNDrs[-SBuAuINI], Paud. 95 12,13.
GLÌÌCK, Comm. Pmnlelle — Lib. XXX-XXXII.
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zione « nisi superveniens morbus ei impedimento sit ». Si potrebbe

qni ricorrere alla spiegazione di BYNKERSHOEK (of. n. 35 supra), seconde la quale cio s’intenderebbe solo di una malattia che impedisca
il testatore al tempo della disposizione di ultima volonta 50). Ma a

ragione si osserva in contrario non potersi ammettere senza urgente
necessità. siffatta restrittiva interpretazione delle parole: « si ratio
manifesta restrictionem non urgeat ». In L. 10 per morbus superveniens

s’intende ogni malattia, per cui uno non sordo ne muto dalla nascita
perde poi la favella o l’udito o entrambi e questa interpretazione e
anche qui la più naturale: l’interprete e quindi, se vuol evitare l’an-

tinomia, per lo meno altrettanto autorizzato a interpretare restrittivamente la L. 10. A ragione si osserva pure non essere giusto negare
a colui, che ha perduto per malattia la favella e poi l’ha pienamente
ricuperata, la facoltà. di lasciare per segni nn fedecommesso, mentre
si concede al testatore che attualmente è dalla malattia impedito dal
parlare 51). Quindi i più vedono a buon dritte nella L. 21 il principio,
che chi non è muto dalla nascita, ma più tardi ha perdutola favella
possa lasciare anche nutu un fedecommesso 5?). E, combinando la

50) In Sam. S'rmnc de iure sensuum: diss. IV de iure sm'dorum et maiorum
cap. 3 9 33 e SCHöN, loc. cit. 9 XIII si cita come autorità. per l’opinione che

la L. 21 cit. debba intendersi solo « de morbo in ipso acta testandi vel ﬁdeicommittendi superveniente » una dissertazione di DAUTl—I de testamentis, che

non ho per le mani. Anche Rossuiur I pag. 306 n. 2 dice che in L. 21 si
parli del nwrbus superveniens in senso affatto diverso dalla L. 10. Come però
egli arrivi a sostenere, che non possa dubitarsi « che in una dichiarazione
compiutasi in presenza dell’erede, del legatario e del debito numero dei testi
anche mediante semplice nutus, che da tutti venga capite, il fedecommesso
sorga validamente », non si vede. Riprovevole è anche l’avviso di Wns'rrnM.
I 9 312, che il superveniens morbus meglio che di una malattia temporale
s’intenda di una c malattia sopraggiunta dopo l’ordinazione del fedecommesso ».
51) Srnrcu, loc. cit. dice: « Iam autem perinde se res habet in illo, cui
in actu testandi violentia morbi loquela adimitur, quam illo. qui ante aliquos
annos loquelam amisit: nterque enim fari otuit; sed, ubi fideicommissum
relinquendum, neuter potest. Potest tamen nterque ex aequo sensu mentis
nutu declarare et forte rectins poterit, qui iamdiu

loquela- privatus fuit,

quam qui subitanea morbe impeditur; in hoc enim vix salva deliberandi
facultas adesse poterit, cum illum revera. 'agenizantem aestimemus, cui 1110ribundo vox plane deﬁcit ».
5?) Cosi dice Seuerum-, Pa-ml. t 609 con riferimento alla L. 21 pr. cit. « la
dichiarazione di volontà. per ordinare un legato può avvenire anche mediante
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L. 10, si ha ragione di affermare esser ciò lecito a lui, ove sappia
scrivere; se nol sa, non gli esser lecito, per seguire rigidamente la
norma che solo chi ha testamentifactio attiva può testare.
Ma una difﬁcoltà nasce da ciò che nella L. 10 cit. rispetto a chi puö
scrivere, ma non parlare, non si distingue se la favella gli manchi
dalla nascita 0 se andò poi per morbo perduta. Nè s’accordail fatto

che la L. 21 insiste su di cio e che solo nel secondo, non nel primo
caso, dovrebbe per essa concedersi la facolta di lasciare nutu un fedecommesso. A me par quindi verosimile che la L. 21 contenga una
interpolazione non abile e non opportuna. I compilatori si ricorda—
rono, iuserendo il passo, che per la L. 10 è negata al sordomuto la
testamentifazione attiva, se è tale ﬁn dalla nascita, non se lo è divenuto più tardi; quindi si credettero in dovere di aggiungere all’avvertenza di PAOLO l’eccezione limitatrice. Che nella L. 10 si consideri
anche la possibilità che talnuo ﬁn dalla nascita sia affetto solo dell’una e dell’altra infermità. (discretum infortunium: caso certamente

raro), essi non hanno avvertito: avrebbero visto che chi è divenuto
mute, ma non sordo rimane capace di testare e però di lasciare un
fedecommesso. Non è soddisfacente questo risultato di si lunga di—
scussione. Si deve rinunziareaottenere una soluzione per tutti soddisfacente della difﬁcoltà attua-le; la L. 10 sola non basta ai bisogni
pratici e, ovunque il diritto romano è tuttavia in vigore, e consigliabile, che chi nen può parlaree vuol lasciare un fedecommesso,chiegga
Dl'ima l’autorizzazione speciale a farlo anche senza scrittura, come
GENSLER (sopra 11. 25) avrebbe desiderato che si osservasse pel testamento fatto da un sordomuto mediante segni, per poterlo dichiarare
efﬁcace.
Se però, come in quel caso, l’ultima volontà. è dichiarata in tribunale, sarebbe almeuo de lege ferenda da ammettersi come valida siffatta
dichiarazione, ancorchè fatta per segni, chìamandosi persone esperte.
Tale e l’avviso del Cod. sassoneè 2070, che dichiara anche i sordomuti, che penne esprimere in modo intelligibile i loro pensieri, capaci
di fare atto di ultima volonta avanti al tribunale, non solo per iscritto

un segno; solo però per quelle persone, cui non manca la facoltà di parlare
0 manca solo in seguito a un eccesso del male ».
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se sanno scrivere e leggere lo scritto, ma anche verbalmente, se « con-

ducon seco una persona di loro ﬁducia incaricata in genere o per
questo atto speciale, la quale possa spiegare i loro segni». Naturalmente ciò si concede anche ai testatori soltanto muti (5 2071 cf. 5 20981;
il legislatore assume anzi la dichiarazione di ultima volontà. mediante

segni sotto il concetto di dichiarazione orale. Il diritto prussiano I, 12
& 26 (e“. 5 123) permette al muto la disposizione di ultima volontà
solo se essa può esprimersi per iscritto ed esclude le disposizioni di
ultima volonta fatte per segni 5‘), come già. il Codice bavarese III,?»
& 3. Sordi e muti incapaci di leggere e scrivere sono in esso dichiarati incapaci di testare e ciò perchè (III, 2 58) manca l’intelligibilità
quando la volontà si manifesta non per parola o scrittura, ma per
seg-ni5’). Il God. civ. austriaco nulla contiene di speciale su questo

punto. La dichiarazione di volontà. mediante segni è ricordata solo
nella dottrina dei contratti (% 883); ma anche negli atti di ultima
volonta il Codice non esclude espressamente l’uso dei segni E”‘), ne
dichiara i muti e i sordomuti che non sanno scrivere incapaci di testare, mentre non possono fungere da testimoni nel testamento (5 591).
Però secondo il 5 63 della legge sul notariato del 1855 non puö du-

bitarsi, che i muti ei serdemnti testine validamente avanti testimoni
o chiamande persone che intendano il linguaggio dei segni 56) b).
5") Guvcnor, Dir. erell. I pagine 347-350.
51) Knmrrnnu osserva clie a una Volontà. può regulariter esprimersi non
solo con parola viva o scrittura, ma anche con segni o cenni della testi,
degli ocelli, delle spalle, delle mani. Siccome però c’è qui pericolo (l’inganno
nei testamenti non si ammette che dichiarazione verbale 0 scritta. Il nostro
Codice vuole solo dichiarazione scritta o verbale, rigettando tutti gli altri
segni », senza distinguere fra testamento e altra disposizione di ultima volontà.
l’er «dichiarazione orale D va intese. qui come nel diritto prussiano quella
che avviene per parola viva.
55) Il 9 77 distingue fra testare per iscritto e a voce e il 6 585 dice che chi

vuol testare (fuori di tribunale) deve dichiarare seriamente la sua volontà»
avanti tre testimoni. Se s’intende a roce rigidamente, i segni non basterebbero all’uopo e il muto ignorante di lettere non potrebbe testare. Se però
si da maggior peso alle ultime parole, si dirà che la volontà. può dichiararsi
seriamente anche mediante segni.
55) UNGER, Diritto ereditario 9 9 n. 4 5 10 n. 10. Donde si ricava, che, se
b) il Cod. civ. non l'a alcuna distinzione tra l'istituzione in erede e le disposizioni
mortis causa a titolo particolare; l‘art. 786 dispone che il surdo-muto e il muto panno
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Legato senza. formalità. — Il così detto fedecommesso orale.
La L. 8 5 3 0. de cod. VI, 36 citata nel precedente paragrafo prescrive che si debbano convocare almeno cinque testi idonei per esigere un valido legato, come si esigono sette testimoni per la valida
confezione di un testamento privato. GIUSTINIANO però nel 531 d. C.,
mosso da un caso rappresentatogli da TRIBONIANO, emanò una.
costituzione [L. 32 cioè alt. Cod. de jld. VI, 42], per cui non tanto
la validità. del legato, quanto piuttosto la prova di esso è fatta dipendere da quelle formalità-, purchè il testatore abbia fatto sapere
la sua volontà all’onerato, cui questi è tenuto a riconoscere, venen(logli dal legatario deferite il giuramento. GIULIANO si esprime come
segue in proposito nel 5 12 I. de fid. her. II, 23:
« Et quia prima ﬁdeicommissorum incunabula a ﬁde heredem pendent et tam nomen quam substantiam accepernnt et ideo divus Au gustus

UNGER nel suo Sistema II e 85 n. 3 dice potersi per diritto austriaco ordinare legati anche per semplice natus, non ha voluto negare la possibilità, di
disporre mediante il linguaggio dei segni. Cf. sopra n. 18.

testare tanto per testamento olografo, quanto per testamento segreto ricevuto da no-

taio. — In questo secondo caso essi devono scrivere iii-fronte all'atto della consegna in
presenza de' testimoni e del notaio. che la carta presentata contiene il loro

testamento

e se questo 'e stato scritto da un lei-zo devono aggiungere di averlo letto. —- Il notaio
nell'atto di consegna deve esprimere che il testatore ha scritto tali parole alla presenza
di lui e dei testimoni. — Donde si ricava che il muti e il sordo-muto, iquali non sappiano n'e leggere n'e scrivere, non possono fare testamento segreto; mentre di regola

hasta saper leggere per potere testare in tal guisa (art… 784. 785). — Riguardo al testamento pubblico, la legge esclude il muto e il sordo-muto, dicendo che essi ponno testare
solo nelle due accennate maniere; del resto non sarebbero esclusi dall‘art. 778, il quale
'lÌSpone solo che il « testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua vo-

lenta»; mentre tale dichiarazione potrebbe avvenire per segni, qualora questi fossero
intesi e dal notaio e dai testi. II sorde invece (e per sordo la legge intende chi è del
tutto privo di udito) può fare anche testamento pubblico; ma in tal caso, oltre l‘osser—

Vanza delle consuete formalità, deve leggere egli stesso l'atto testamentario, di che
sarà fatta menzione nell'atto medesimo. Ove il testatore sia incapace anche di leggere,

devono intervenire cinque testimoni in luogo di quattro (e tre in luogo di due, se il testamento 'e ricevuto da due notai). Cfr. la monograﬁa del VITALI sul modo di testare
di chi abbia qualche ﬁsico difetto (1887 e Monitore de' tribunali 1892)
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ad necessitatem iuris ea detraxit, nuper et eos eundem principem
superare contendentes ex facto, quod Tribonianus vir excelsus quaestor sacri palatii suggessit, constitutionem fecimus, per qnam disposuimns: si testator ﬁdei heredis sui commisit, ut vel hereditatem
vel speciale ﬁdeiconnuissnm restituat et neque ex scriptura neque ex
quinque testium numero, qui in ﬁdeicommissis legitimns esse noscitnr,
res possit manifestari; sed vel pauciores quam quinque vel nemo
penitns testis intervenerit tuuc sive pater heredis sive alius quicumque
sit, qui ﬁdem elegit heredis et ab eo aliquid restituì voluerit, si heres
perﬁdia tentus adimplere tidem recusat, negando rem ita esse subsecutam, si ﬁdeicommissarins insinrandum ei detulerit, cum prius ipse
de calumnia iuraverit, necesse eum habere, quod nihil tale a testatore
audivit, vel recusantem ad fideicommissi vel universitatis vel specialis
solutionem coartari, ne depereat ultima voluntas testatoris fidei heredis commissa. Eadem observari censuimus et si a legatario vel ﬁdeicommissario aliquid similiter relictum sit. Quod si is, a quo relictum
dicitur, confiteatur quidem aliquid a se relictum esse, sed ad legis
subtilitatem decurrat, omnimodo cogendus est solvere ».
E la costituzione citata snoua così a):
« Quaestioneui ex facto emergentem resecantes et voluntati mortuorum prospicientes sancimus: si, sine scriptura et praesentia testium

fideicommisso derelicto, ﬁdeicommissarins elegerit heredis iuramentum
vel forsitan legatarii vel ﬁdeicommissarii, quotiens ab eo relictum

est ﬁdeicommissnm, sive universitatis sive speciale, necesse habere
heredem vel legatarium vel ﬁdeicommissarium, prius iureiurando de

calumnia praestito vel sacramentum subire et omni inquietudine sese
relaxare, vel, si recusandum existimaverit sacramentum aut certam
[partem vel] quantitatem manifestare fideicommissario derelictam ueluerit, si forsitam maiorem ﬁdeicommissarins expetat, omnimodo
exactioni ﬁdeicommissi subiacere et eum ad satisfactionem compelli,

a) Cl'r. Ecloga VI, 12; Epitome ad Prochiron mutata XXX, 5. Notevole cheil COSÌ
detto ﬁdeicommissum heredipraesenti iniunctum siasi conservato anche in fonti bizan-

tine, che pur non conoscono in genere il codicillo: ef. ZACEARIAE von LINGENTHAL, Geschichte des griecIL-ro'm. Rechts [Storia del dir. greco-romano] pag. 156 in nota. (73.& ed.).
11 diritto nostro non conosce altro modo di disporre per atto di ultima volontà, che il

testamento, e quindi non sono applicabili le disposizioni della I... ult. Cod. de ﬁdeieomm.
Vl. 42.
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cum ipse iudex et testis invenitur, cuius religio et ﬁdes a ﬁdeicom—
missario electa est, nullis testibus nullisve aliis adventiciis proba—
tionibus requisitis; sed sive quinque sint testes vel minores vel nemo
causam per illius sacramentum vel dandum vel recusandum suam
habere tam iirmitatem quam exactionem, sive pater sit, qui fideicommissum dederit, sive extraneus, ut aequitatis ratio communiter in

omnes procedat. quum enim res per testium solemnitatem ostenditur,
tunc et numerus testium et nimia subtilitas requirenda est: lex etenim
ne quid falsitatis incurrat per duos forte testes compositum maiorem
numerum testium expostulat, ut per ampliores homines perfectissima
veritas reveletur. Gum autem is, qui aliquid ex voluntate defuncti
lucratur et maxime ipse heres, cui summa auctoritas totius causae
commissa est, dicere compellitur veritatem per sacramenti religionem,
qualis locus testibus relinquatur vel quemadmodum ad extraneam

ﬁdem decurratur, propria et indubitata ﬁde relicta? cum et in leges
respeximus, quae iustis dispositionibus testatorum heredes obedire
compellant et sic strictius causam exigunt, ut etiam amittere lucrum
hereditatis sanciant, eos, qui testatoribus suis minime paruerint ».
Con tale costituzione fu ridata giuridica efﬁcacia, la possibilità di
esperimento giudiziario a un legato ordinato senza le formalità. regolarmente prescritte dalla legge: tale possibilita dipende perö soltanto, come in ambo i testi si accentua, dalla ﬁdes dell’ouerato. Si
può chiamare un tal lascito ﬁdeicommissum in senso stretto di fronte
a quelli formali, come già. prima il fedecommesso si contrapponeva,

benchè iu tutt’altro senso, al legato. Chè i fedecommessi in origine
avevano tal nome perchè l’adempimento della volontà 0 della pre—
ghiera in essi espressa era rimesso solo nel buon volere dell’onerato

o del pregato, in cui solo il testatore aveva ﬁducia, sì che quello ben
poteva ammettere la verità del lascitoe pur non esser giuridicamente

tenuto ad adempirlo; dopo che AUGUSTO vi attribuì giuridica coer—
cibilità, quella denominazione a rigore non sarebbe stata adottata.
Invece nel caso della citata costituzione .non dipende dalla buona

volontà. del gravato l’effetto del lascito, ma solo dalla sua coscienza
e basta nel rispondere al quesito se il testatore l’abbia ouerato; egli
deve adempierlo se lo confessa e se si riﬁuta a confermare con giuramento il sno diniego. GIUSTINIANO giustiﬁca e loda tale sua legge
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con enfasi grande e per essa crede di superare lo stesso AUGUSTO.

Ma le sne disposizioni non sono neppur nuove totalmente. Fin che i
fedecommessi si potovau lasciare senza formalità. (e quindi prima
della L. 8 5 3 Cod. de codicillis), era valido certamente il fedecommesso, quando il testatore oralmente e senza testimoni imponesse
all’erede personalmente presente una prestazione a favore di uu terzo
e costui, che o per esser stato pure presente o per averlo saputo dal

testatore o dallo stesso erede ne era a notizia, ben poteva convenire
l’onerato per l’adempimento avanti il pretore fedecommissario. Ove
l’onerato negasse, certo l’attore poteva deferirgli il giuramente, il cui
riﬁuto, quando l’attore avesse già prima giurato de calumnia a richiesta

dell’avversario, veniva considerato equipollente a confessione. E anche
dopo la citata L. 8 5 3 prima della pubblicazione della L. 32 Cod.
ciö dovette esser possibile pei casi, in cui eccezionalmente le prescri—
zioni formali della L. 8 5- 3 non si applicavano: specialmente pei fedecommessi dei militari. La L. 32 funziona quindi come correttoria
rispetto alla L. 8 5 3, giacchè in parte ritorna al diritto vigente avanti
TEODOSIO e non è che vana frase quella che TRIBONIANO pone in
bocca al legislatore nel 5 12 loc. cit. « eundem principem superare
contendentes » 57). La costituzione non è de] resto lodevole nella sua

forma; anzi, come varie altre costituzioni giustinianeo, ha dato occasione a una serie di questioni dibattute, che tuttavia si agitano
nella dottrina del diritto comune 5") ”). Occorre pertanto una minuta
spiegazione.

57) Cf. Scmmnnu ad 5 12 cit. voc. superare ,- Mares, Legati e fedec. 5 29.
n. 2, cerea di giustiﬁcare tali parole osservando che Grusriumuo per cosi dire
ha superato AUGUSTO riponendo la ﬁdes dell’oneruto come essenziale requisito
della efﬁcacia del fedecommesso. Molto improbabile e l’opinione del BeuCHARDI, Trattato 5 321 n. 6, che cioè tal legge di GmsrmmNo possa essere
stata ispirata da reminiscenze di un’antica legge di Numa, di cui parla DIONIGI (Primo/inmisso II, 75, secondo la quale avrebbe potuto deferirsi il gillramento circa un eontratto conchiuso senza testimonii.

53) Una diﬁ‘usa monograﬁa rieca di dettagli casistici è la dissertazione di
F. C. I-lAItPPnEcn'r intitolata « remedium legis ult. Cod. de ful, » (lifesa a

b) La maggior parte dei moderni autori biasimuno le disposizioni della costituzione.

nn LnGA'rIs nr FIDEICOMMISSIS.

561

I. Nelle parole ceu cui il caso da decidersi-è indicato in principio
della costituzione (sine scr-[ptum et praesentia testium derelicto ﬁdeicommisso) si potrebbe a prima vista e stando alle lettere vedere una
presupposizioue di fatto e negativa dell’applicazioue della conseguente
disposizione, consistente in ciò, che il testatore non per scrittura ne
dietro convocazione di testimoni, ma assolutamente senza nè l’una
ne l'altra cosa abbia diohiarato la sua volontà all’erede o al legatario
ouerato. Tale sarà anche stato il caso, che ha dato occasione alla
legge e in tal caso ben potevasi dire nei più lato senso che il testatore aveva conﬁdato nella ﬁdes, cioe nell’ouesta e nella veracìta de]1’ouerato [ fidei eius comm-iesum esse]; giacche l’onerato per provare il
suo diritto non avrebbe potuto richiamarsi ad altro che alla scienza
e alla coscienza dell’ouerato. Ma considerato il tenore iutiero della
costituzione in coufronto co] passo delle istituzioni, tale stretta interpretazione va respinta e va riconosciuta siccome vera intenzione del

legislatore che in genere nel caso, in cui non siavi un legato ordinato
in iscritto 'o oralmente colle debite formalità, debba restare aperta
la via all’onerato di far valere la volontà. del testatore, richiamandosi
alla ﬁdes dello stesso gravato, a cui il testatore ha manifestato le
proprie intenzioni 59). La giustezza di tale avviso è luminosamente
provata dal fatto che la costituzione nota espressamente il caso, in
cui uno o più testimoni fossero presenti all’ordinazione del fedecommesso; e in tal caso vien data alla disposizione manifestata all’erede
o al legatario la stessa efﬁcacia come se « sine scriptura et praesentia
testium » a costui solo la volontà. del testatore fosse stata palesat—a 60).

Tubinga 1678 e riprodotta nel 2." volume delle dissertatioucs acudcmicae (lell’autore, pagine 1-158 (Tubinga 1737). — Nel capo II 55 7-36 si addncono e
cenf'utauo ben quattordici diverse opinioni fondamentali su questa legge. Cf.

in proposilo Gr. E. Bin-…nn, (le codicillis absque tcstibus validis. Halle 1707 [anche nelle Exereilal. ad Pond. tonio V num. 73: cap. II 55 2-7]. Abr. KAESTNER,
(le aequitate et usu practico lcgis ult. 0. (le ﬁzlet'c. Lipsia 1727, 44 pagg. tl.". Una

breve, ma diligente sposizione della legge è in MAYER, Dottrina dei legali
i?!) n. l-]9 pagine 158-17].
59) Cf. le dichiarazioni del l\lurnn, loc. cit. n. 3 pag. 191, che però non
accentua abbastanza l’argomento più forte.
üu) L. ult. Cod. cit.: (! Sed sive quinque sint testes, sive minores vel nemo
causam per illius sacramentum vel dandum vel recusandum suam habere

GLlicu, Comm. Pandelle. — Lib XXX-XXXII.

'“

562

LIBRI xxx, xxxr, xxxu, & 1523 a.

La mancanza assoluta di testimoni viene addotta solo come l’estremo
dell’assenza di formalità, nonostante la quale pui: portarsi soccorso
al legatario mediante la delazione di giuramento. Ciò gli e pero lecito
anche quando il testatore ha convocato per sentire la propria dichiarazione uno o più testimoni; anzi pur quando il testatore manifestasse all’erede la sua volontà. avanti i cinque testimoni legali 61).
Anche nell’ultimo caso può essere molto opportuno e utile pel legatario di poter afﬁdarsi alla lealta dell’onerato per sottrarsi alla m0lesta e spesso difﬁcile prova della regolare ordinazione del lascito.
Per esempio non si può più addurrc uno dei cinque testimoni e si
può temere clic la capacita di uno di essi venga impugnata. Si potrebbe ancora opporre che in tali casi il testatore non da prova di
afﬁdarsi esclusivamente alla coscienza dell’ouerato; ma la costituzione
giustinianea rileva appunto come momento decisivo questo, che l’onorato si conﬁdi nella lealtà. dell’onerato e lo faccia giudice e testimone
esclusivo della cosa, rinunziando al tentativo forse non utile di provare l’ordinazione regolare del legato 6'3).
tain firmitatem quam exnctionem ». La parola firmitas può riferirsi al caso,
in eui il presunto ouerato giura, con ehe egli « omni inquietudine se relaxat; n; la parola. emat-io si riferisce evidentemente a quello del riﬁuto di giurare, in seguito al quale quello cr omnimodo exactioni ﬁdeicomlnissi subiacet».
…) Si potrebbe pensare ehe dal 5 12 I. cit. possa ricavarsi un contum-io
argomento: ivi si dice: a si neque ex scriptura neque ex quinque testium
numero, qui in fideicommissis legitimus esse noscitur, possit res manifestari,
sed vel paneiol‘es quelli quinque vel nemo penitus tcstis intervenerit D. Ma
allora dovrebbesi ammettere una eontrmldizione fra il 5 l2 @ la L. 32 Cod.
cit., nel qual caso senza dubbio la seeonda sarebbe decisiva. Inoltre l’interpretazione strettamente letterale del 5 12 cit., eondurrebbe a risultati pratici
veramente strani. ll fedecommissario deferisce all’erede il giuramento « qnod

nihil tale a testatore audivit »; ma l’erede gli risponderebbe essere illecita.
tale delazione perehè furono addotti einqne testimonii all’atto: potrebbe egli

dopo lale confessione rifiutarsi di adclnpire il lascito? potrebbc esigere la
prova che non furono convocati cinque idonei testimonii (condizione negativa per l’aiumissibìliù‘t della delazione del giuramento)?
li‘-’) L. 12 cit. « qunm ipse sibi index et testis invenitur, cuius religio et

'ﬁdes a fideicommissario electa est, nullis testibus nullisque aliis adventiciis
probationibus requisitis ». Queste parole aeeennano, che nl fedecommissario

ben potevano ancora competere altri mezzi di prova; ma ch’egli preferisco
di rimettersi addirittura all'onerato, Del caso, in eni eoncorranoi testimonii
nella disposizione a carico dell’erede, tmtta. ampiamente il l-Luu'i-nncu'r, loc.
eit. eap. IV, thes. 21-22: cf. MATER, loc. cit. n. 15.
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II. Quale positiva presupposizione di fatto si riconosce universalmente quella che l’onerato abbia inteso dal testatore medesimo la

disposizione. La costituzione non si esprime direttamente in proposito;
ma l’idea del legislatore si rileva chiaramente dal modo con cui le
Istituzioni determinano, cio che deve giurare il preteso ouerato, quando
non voglia confessare spontaneamente il legato: iusiurandum subire,
quod nihil tale a testatore audivit. Si può assumere la parola audivit
in senso più o meno lato; l’importante si e che vi è espresso essere
essenziale che il presunto ouerato abbia saputo dallo stesso testatore
Ponere ingiuntogli. TEOFILO veramente ad 5 12 Inst. cit. dice doversi
giurare che il fedecommesso non è stato lasciato 53). Ciò si potrebbe
riferire al caso, in cui il testatore senza. Dalesare allo stesso ouerato
la sua volontà, abbia ordinato il legato per esempio avanti a’ testimoni in numero legale. Il giuramento implicherebbe che nè il testa—

tore ha manifestato tale volontà all’onerato, ne che abbia altrimenti
ordinato il legato in forma legale. Ma circa all’ultimo punto ben potrebbe l‘erede riﬁntare il giuramento concernente un fatto a lui estraneo;
basta clt’ei si mostri pronto a giurare che a lui il testatore non ha
dichiarato tale volonta ‘“). Se del resto il testatore ordina il legato
all’insaputa dell’onerato e poi gli comunica personalmente la sua disposizione, la nostra costituzione e certo applicabile; l’onerato deve
senz’altro prestare giuramento circa l’ultimo fatto senza mettere in
questione la validità della precedente disposizione.

III. Il testatore può anzitutto dichiarare -all’ouerato la sua volontà
oralmente; ciò basta, come tutti riconoscono. Rispetto però alle cir—

costanze, in cui tale dichiarazione orale debba avvenire, si sono statuiti requisiti speciali. Si è aﬁ'ermato che l’onerato debba anche vedere
il testatore (cosi si dice che i testimoni nel testamento debbano essere
in conspectu testatoris): sarebbe quindi inutile la disposizione, se l’onerato sentisse il testatore parlare dietro una parete o nascosto da una
tenda, il che facilmente darebbe occasione a ingannevoli artiﬁzi 65).
63) o'lm'fnu di; oni zateleipe'q ?cöeczomawcov -- öind-m [::/‘; xafaÀEÀeîpìiu.

‘“) La Glossa ad L. 32 eit.: « sed quid si dicatae ignorare veritatem, quia
erat absens tempore, quo testator legavit? .
tune debet iurare quod nihil
tale a testatores audivit D.
65) Hnnrrnncur, loc. cit. cap. IV th. 15 et ibi citt. L’A. aﬁ‘erina ehe eiò
sia anco nel' caso di oseurità. e vuole ehe, « accensis ad minus tribus lumi—
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Ma poichè la decisione è rimessa alla coscienza del gravato, deve
stare in lui il decidere se e o no persuaso che fosse proprio il testatore colui che ha parlato. Nè si deve ritenere con altri necessario,
che il testatore diriga proprio la sua parola al futuro ouerato; tanto
meno che lo inviti (come un teste) a udire la propria dichiarazione
o che (come pensava BARTOLO) si faccia da lui dare la parola di
adempire la propria volontà-. Occorre che l’erede possa giurare con
buona coscienza di non avere inteso la dichiarazione del testatore: 56)
ciò che potrebbe essere cagionato anche da sordità..
Si domanda se debba sempre presupporsi ai ﬁni della nostra legge .
una dichiarazione orale del testatore udita dall’onerato, nel qual caso
sarebbe sempre necessaria la presenza dell’onerato alla disposizione
del testatore. L’affermativa e, dalla glossa in poi, sostenuta dalla.
maggioranza 57); donde anche la comune designazione diun tal fede
commesso privo di forma « fedecommesso orale » o « ﬁdeicommissnln

nibns D, sia fatta luce: arg. L. 1 5 10 D. de insp. 'v. XXV, 4 (l). Conseguentemente si dovrebbe ammettere (eiò ehe fa in realta l’l‘lanrrnncnr, e. V th. 15),
ehe in tal modo non possa imporsi un fedecommesso a un cieco; mentre per
la L. 9 C. de test. VI, 23 è iueerto se i eieehi possano fungere da testimonii

nel testamento. Wmnscnnm, Pauci. 5 542 n. 6. — Annn'rs, [SERAFINI] Paml.
5 486 n. 4.
63) HAnrrltEcnr, loe. cit. cap. IV th. ]6—19, 132-38. — Seueri-mr, Arch. delle
decisioni del trib. sapremo [ted.]. V, 38 e XVII, 267.
07) La Glossa accursiana non espone un altro avviso eosi ehiaramente e
francamente, come varii eredono. Nella spiegazione del casus essa diee: (: he—
res aut iurnbit fundum non esse legatum aut, si non iuret, praestabit fundum »; ma se l’erede oppone di non esser stato presente, essa deﬁnisce il
tema del giuramento eolle parole delle Istituzioni « quod nihil tale a testa—
tore audivit n, senZa diffondersi in spiegazioni. Gia Azonn aveva conehiuso
per la necessità della diehiarazione orale e, beuehè non mancassero divolsa
spiegazioni della legge (Hnurruncn'r, loc. cit. e. II), fu quindi opinione 1ervalente potersi tale fedecommesso senza forme imporsi solo a un presente:
HARPPRECHT, loc. cit. th. 37, 38 e cap. IV th. 2, 8, 10 seg. e ibi citt. Hörr-

nnn, Comm. alle Ist. II, 20 5 556, II, 23 5 665, II, 24 5 617. — WrasrrnALJ
5 301. — Tl-IIBAUT, Sist. 5 934. — li-Iiinnnsnnucn. Trattuto57130. — C. Witre
nel Rechlelexicoil di Wmsnn, Il pag. 68]. — Giiscunn, Le:ioni11l, 2 pag. 557.
— TEWES, Dilitto ereditarie II 585 u. 14. — Bnmz, Punti. pag. 888 seg. Spe:

cialmente difende la comune dottrina il MAYER, loc. cit. 11. 9-11 pagine 163
a 167. Vi si uniformano anche sentenze recentissime: Arch. del Savi-water, IV,

66; V, 38; IX, 52.
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heredi [legatario] praesenti iniunctum » 53). Tuttavia in quanto concerne
l’orclità della dichiarazione, anche i sostenitori della comune sentenza
non assumono strettamente un tal requisito. Viene riputato sufﬁciente
che il testatore consegni personalmente all’onerato la dichiarazione
in iscritto della volontà. propria, aggiungendo a voce ch’egli debba
uniformarsi alle disposizioni nella scrittura contenute. Ciò non può
certo impugnarsi, poiche si tratta di una vera dichiarazione orale, il
cui contenuto viene più esattamente determinato dalla consegnata
scrittura. Anche in un testamento può ordinarsi un legato o anche
istituirsi un erede con riferenza ad una scrittura, che dia pienamente
a conoscere la volontà. del testatore 69). Ma razionalmente non può stimarsi necessaria quella orale dichiarazione accompagnatoria della consegna della scrittura; la volontà. di far conoscere le disposizioni all’erede
già si rivela sufﬁciente dalla consegna dello scritto: a che dovrebbe
questa intervenire, se non per inginngere all’erede la esecuzione delle
disposizioni ivi contenute? Per cui altri riguardano come essenzialee
sufﬁciente che il testatore consegni personalmente lo scritto all’erede
presente 70). Ma anche la consegna dello scritto non può reputarsi es-

es) Cosi anche HELLFELD, 5 1523: « et legatum quod heredi praesenti ab

ipso testatore orctenus est iniunctum, absq ue omni solemnitate valet ».
°°) Cosi giustiﬁea MAYER, loc. eit. n. 12, la sua opinione su questo caso, cui
nel testo del 5 29 adduce come uno, in cui eccezionalmente potrebbe valere
una disposizione seritta. E conformemente il Bernina ritiene valida tale disposizione (loc. cit.), (: quando illos (codicillos scriptos) heredi praesenti tradit
et simul ei iniungit, ut voluntati in codicillis traditis manifestatae satisfaciat D'.
"") Cosi HARPPRECHT, c. IV th. 3, 4 trova sufficiente ehe il testatore « quod
post mortem suam ﬁeri eupit in chartam coniecerit et eum ipsomet heredi
praesenti de mann in manum daret », a questo a: voluntatem suam interprete
charta ad unguem exposuit et propriis eius oculis praesentem exhibuit ]) con
Particolare riguardo al caso in cui il testatore sia muto e da malattia reso_
inabile a parlare, nel qual caso non può diseorrersi di dichiarazione verbale.
.Cf- capo V in ﬁne, dove si ammette la stessa opinione pel easo di un sordomuto che sappia scrivere. Così anche il TEWES, loc. cit., erede che il cosidetto
fedecommesso orale consista nell-‘imposizione fat-ta personalmente dal testatore
üll'onerato « sia verbalmente, sia consegnandogli direttamente la disposizione
scritta, da mano a mano, da persona a persona ». Anche il BRINZ, loc. cit.,
accentua la ([ consegna in propria mano della disposizione scritta », dove del
resto anco le parole di propria mano non sono da intendersi troppo rigorosamente.
'
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senziale: se p. e. il testatore fa leggere all’erede sordo presente cio'ch’egli
ha scritto su una tavola o su una polizza, non può qnesti dire di non
avere saputo nulla dal testatore più di quanto lo può per aver letto
lo scritto dal testatore consegnatogli. Non può di cio dubitare aﬁ'atto
chi concede che una dichiarazione di volontà. per mezzo di segni intelligibili dall’enerato sia qui da rispettarsi come quella fatta per
iscritto: poichè qual segno più intelligibile della consegna o presentazione dello scritto contenente la dichiarazione fatta all’enerato che
’sa leggere? E anco i sostenitori della comune opinione attribuiscono
qui alla dichiarazione di volontà per segnali la stessa efﬁcacia che
al discorso orale. Giò viene, e certo a ragione, prepugnato specialmente ancora dal MAYER loc. cit. n. 13. Non è verosimile, egli dieec

bene, che GIUSTINIANO volesse escludere pel fedecommesso non formale
'la facolta di disporre per segni già. da tempo ammessa pei fedecommessi.
La costituzione non vi accenna adatto e in essa si dico solo « si —
sine scriptura et praesentia testium — jidei commisit »: il & 12 I. cit.
ha « quod nihil audivit »; ma ciò non ci costringe ne ci autorizza a
sottintendere « verbis, non nutu solo ». Il pensiero fondamentaleè
che l’efﬁcacia della disposizione si fa totalmente dipendere dalla ﬁdes
dell’onerato e tal pensiero si applica tanto a un fedecommesso uutu.
Aeolo, quanto a uno verbis relietum. Il gravato può forse opporre, che
i segni usati dal testatore non gli son riusciti abbastanza intelligi—

bili; ma ciò non importa più del fatto che egli non abbia potuto
intender bene le parole dette faticosamente e a bassa voce dal testatore. In tali casi giuri che egli non ha inteso dal testatore l’ordinazione del lascito '“). Giò egli non può più giurare in buona 00scienza, quando il testatore gli abbia fatto capire la sua volontà sia
' pure mediante segui; il che, s’auco eran presenti altre persone come

11) Cosi d’accordo con Musa anche Scuons, de jirleie. nutu relieto 55 16,19Cfr. HARPPRECHT, c. IV th. 30: « loquentom praesenter audiat aut saltem
alius eius seriam voluntatem certo atque indubitanter ab ipsomet percipiat n.
'E BRINZ formula cosi il tema del giuramento: « che il testatore non abbia
comunicato ull’onerato il preteso lascito nè verbalmente nè per segni nè per
consegna di propria mano della disposizione scritta». Vedi anche MASSOT
nell’Archivio di Darmstadt per la giu-risprmlenza pratico, nuova serie IV, pagina 47.
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testi, non e diverso dal caso che « sine scriptura et praesentia te—
stium ﬁdei eius commisit ».
Altro dunque non rimane di controverso, se non che la questione
se sia necessaria la presenza dell’onerato all’ordinazione del lascito;
in altre parole se occorra immediata e personale comunicazione della
disposizione all'onerato. Tale controversia si riduce a ciò, se non
anche la legge ult. cit. trovi applicazione, quando il testatore abbia
fatto sapere all'onerato la sua volontà con nna lettera o un messaggio.
Contrariamente alla comune opinione tal quesito fu risolto afferma—
tivamente per la prima volta da Lori a, che si richiamava alla glossa 77):
molti aderirono al suo parere 73), ma ebbe pure cospicui avversari“).
Un argomento in contrario si è voluto trovare nelle parole della eit.
legge ult. « sine scriptura et praesentia testium » c pertino in quelle
delle Istituzioni « quod nihil tale — audivit ». Ma tale argomento è
a ragionc dichiarato dallo stesso precipuo avversario per insufﬁciente
c inadeguato 73); ne sufﬁciente pno dirlo chiunque conceda ehe un
fedecommesso non formale possa ordinarsi colla consegna di una disposizione scritta all'erede presente o mediante segni 75). La parola
azaliclt in senso stretto signitica che la parola è stata percepita dall‘orecchio; ma in senso lato può interpretarsi per « conoscere, venir a
sapere » in genere 77) e deve intendersi così, quando comprenda il

7?) Archivio per la prassi ciuile II pag. 188: supra, nota 67 pag. 363 (testo
teil. vol. XLVII pag. 352).
73) Rossnln'r, I 5 10 pag. 66 seg. — Maera-Lnnam; Trattato 5 706. — Snurrnn'r,
Pond. 5 608. — Wunme-INGENHEDI, Diritto civile III 5450. — PUCHTA, Pand.

9523. — VANGEROW, Panrt. II 5 529 7.“ ediz. pag. 454 se".

KELLER, 5 556.

SlN'rEle, Diritto civile 11 I 5 203 n. 14. — VERING, Diritto ereditario pag. 70!)
Beg. — III-Jann, Cont-imm:ione di Scuwnrrn, Diritto priv. V 589]. — HOLTZCHUHun, Teoria e casistica 3.’l cd. II pag. 101] seg. — Ansn'rs, Rechtslez. VI p. 292.

WINDSOHEID, Pauci. 5 629. — Hanon, Pauci. 5 439. --- SCIIRADER ad 512 I.
II, 23 (Corp. iur. civ. voI. I pa'r. 403) -— e Musso'r. loc. cit. pag. 42 seg. L’ultimo però esclude la comunicazione per messo. D’accordo anche nna sentenza.
(lel tribunale supremo: Arch. del Saura-"nur, VIII, 72.
“) Cf. supra, nota 67 pa". 563 (testo ted. vol. XLVII pag. 352).
73) Munn, loc. cit. n. 9-10.
'

76) Cf. supra, not.-1. eo pag. 564 (testo ted. vol. XLVII pag. 353).
77) SClmADnu, loc. cit.: (( potius audiuit sensu lato pro compertum habet scriptum est». Mussor, loc. cit. pag. 47, adduco in prova del fatto, che audirc
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percepire per altri segni che non sia l’umana parola. Dcvesi però
concedere che gli autori delle Istituzioni avevano anzitutto di mira

il caso, cheil testatore avesse palesato verbalmente all’erede presente
la sua intenzione; una prova decisiva, che ciò fosse essenziale, non
si ricava tuttavia dal 5 12 cit., giacchè nella costituzione stessa non
si accenna in alcun modo che si presupponga un audire nel più angusto signiﬁcato della parola. Così non può dedursi dalla spiegazione
di TEOFILO ad 5 12 I. cit-. una prova della giustezza della contraria

opinione. Questi adduce come caso deciso dalla cit. L. ult. Cod. quello
in cui sia stato ordinato nn fedecommesso senza scrittura: 527,952…
?L'Îazoylut'cîoou. Ma conchiudere essere essenziale la mancanza di disposizione seritta, non è ammissibile; come non si può nella stessa L.
ult. spingere le parole « sine scriptura » ﬁno a farne una condizione
negativa 78). In tal caso non gioverebbe la personale consegna diuna
disposizione scritta; anzi neppur la lettura che il testatore facesse
all’erede presente 79), poichè qui pure quella condizione negativa non
sarebbe adempiute. Il passo di TEOFILO non può servire di argomento
alla contraria opinione, anche perchè l’autore espone poi (a diﬁ'erenza
dal testo) come tema di giuramento « che non e stato lasciato un

appo i Romani signiﬁcava anche leggere « udire da una lettera », il passo {ll
CICERONE, ad fam. III, l] « cum de te ex te ipso audiebam D [cioè per lettera]
e l'altro ad Q. fratr. III, l, 4 « audi nunc do minuscola »: ef. Formianum,
v. audio.
73) Il modo con eui MAYER, n. 10, adopera la spiegazione di TEOFILO a
sostegno della sua opinione non è soddisfacente perchè troppo artiﬁzioso e
appena conciliabile eon quanto egli dice nella 11. 3 sulle parole « sine scriptura et praesentia testinm »: cf. sopra, nota 59 pag. 5561 (testo ted. vol. XLVII
pag. 346).
79) Ciò venne affermato in una sentenza del tribunale supremo: SEUFFEnT.
.Areh. XIV, 150. Ma « certo a torto » WINDsanID, Pauci. 5 629 n. 3. — Se
il testatore fe’ chiamare l’erede per comunicargli personalmente la sua volontà,
scrivendo però prima per maggiore esattezza la disposizione su un foglio e

leggendole. poi all’erede, non dovrebbe applicarsi la costituzione giustinianeo?
Nel caso deciso dalla Corte di Colle la disposizione era contenuta in un atto
scritto, valido come tale, che però non era stato messo a fondamento della

domanda. La Corte decise che « dalla lettura delle scritto non si puö dedurre
eon certezza l’intenzione del testatore di fare mediante essa unu disposizione
a carico del convenuto ». Ma vedi in contrario supra, pag. 564 (testo tedesco

vol. XLVI I pag. 358).
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fedecommesso»: ciò che da altri viene a lor volta adoperato per
provare che basti anche una lettera spedita dal testatore all’erede,
essendo noto che (astraendo dalla L. 8 5 3 G. de eodie. e prima di

questa) poteva in tal guisa lasciarsi validamente uu fedecommesso 50).
L’argomento precipuo contro l’applicabilità. della L. ult. anche al caso
di eomunieazione mediante lettera o nunzio si deduce pertanto solo
dal contenuto e dallo spirito di essa legge. Si dice che in essa tutto
si riferisce alla ﬁdes dell’ouerato; il quale dicere compellitur reritatem
per sacramenti religionem. La verità dell’esistenza o inesistenza della
disposizione deve quindi statuirsi per giuramento; ciò che si chiede
dal presunto ouerato non è che giuri di non sapere o di non credere,
ma che il testatore abbia o no veramente ordinato il fedecommesso.
Ora colui, cui il testatore ha manifestato per lettera o nunzio la sua
volontà., ben può concedere che ha ricevuto una lettera o nn messaggio di tal tenore, ma aggiungere che ignora o dubita se veramente

la lettera o Pannunzio partissero dal testatore, se la lettera sia stata
da costui scritta e sottoscritta, se spedita per ordine suo. In proposito non gli si potrebbe conferire che un giuramento de ignorantia o
de credulitate. Ma la costituzione non offre appiglio per negare l’ammissibilità di siﬁ'atto giuramento; questa dice solo che intorno alla
verità delle affermazioni del preteso fedecommissario, avere cioè il testa-

tore comnuicato la disposizione all’onerato, sia esclusivamente decisivo il giuramento di quest’ultimo: ma sulla forma del giuramento
nulla dice. Naturalmente ciò che importa è la persuasione del giu—

raute; se egli non crede alla genuinità della lettera o all’esattezza
del messaggio, non commette una perﬁdia, riﬁutando di riconoscere
il fedecommesso 31). A tal proposito non può neanche farsi una distinzione fra lettera e messaggio. Il MASSOT loc. eit. distingue fra
diretta e indiretta comunicazione dei propri volerie dice quella, non

80) Miassor, loe. eit. pag. 47. Cfr. supra, nota 63 pag 562 (testo tedesco
vol. XLVII pag. 349).
51) La costituzione da peso solo a ciò, che il preteso onerato possa giurare

di non avere appreso in modo sufﬁciente la relativa 'ltltl'mtt disposizione del tcstatore: AnND'rs, loc. cit. It convenuto deve giurare la verità della sna aﬂ'ermazione:
se ed in quanto questa giovi all'avversario, è a(îare sno.- WINDSCHEID, loc. cit.
GLücx, Comm. Pandctle. _ Lil‘. XXX-XXXII.
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questa essere sufﬁciente: diretta essere la comunicazione per lettera,
non quella per messaggio.
Ciò non e sostenibile. Le ragioni addotte da lui contro il messaggio
(con riferimento al passo del Faust di Giithe «ben ascolto io il Inessaggio, ma.—mi manca la fede ») possono farsi valere anche contro una
comunicazione avvenuta per lettera 32). La genuinità della scrittura
e della ﬁrma può riuscire sospetta all’ouerato; si può ritenere possi-

bile, che taluuo abbia abusato dello spazio di un foglio rimasto vuoto
avanti il uome del testatore per fabbricare senza sua scienza e vo-

lontà. una lettera conteuente disposizioui a carico dell’erede; può dnbitare dell’esattezza dell’indirizzo con cui è. provvista per altra mano
una lettera scritta dal testatore, che non nomina il gravato: può non
sapere e nou credere che la lettera sia stata messa in posta per volere del testatore o per, volere di lui mandatagli per via di un messo,
pel fatto per esempio che la lettera ha una data anteriore alla spedizione e che il testatore, avendolo dopo quella data visto più volte, ne
gliene ha fatto cenno, uè glie l’ha consegnata. Insomma egli può,
date talune circostanze, dir qui pure con verità.: « beu ascolto
[leggo] io il messaggio [scritto, per me un cattivo annunzio], ma mi
manca la fede ». Si può concedere che una comunicazione per nunzio
e ancor più facilmente iuatteudibile di quella per lettera; ma chi
dice come regola non doversi tener conto della prima, deve conscguentemente dir lo stesso della seconda ed escludere anche per essa
l’applicabilità della cit. L. ult. E non sarebbe soddisfacente manifestazione di volontà., quando il testatore spedisse all’erede uu nunzio
col mandato di leggergli quanto sia scritto su un foglio al nunzio
medesimo consegnato?
MASSOT loc. cit. pag. 44 considera come diretta comunicazione di
volontà. quella 'di una lettera diretta all’erede contenente la disposi—
zione e trovantesi nelle carte lasciate dal testatore. « Se l’erede trova
tal lettera — scrive egli — ha una diretta e attendibile comunicazione della volontà del defunto, sull'esistenza della quale ben gli può
venire deferito il giuramento ». Ma egli non riterrà. essenziale che sia
proprio l'erede gravato il primo che trova e legge la lettera. Sc ]2;

S'?) Cf. anche MAI'ER, n. 10, cf. con n. 9.
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lettera fosse anzitutto trovata e letta dal notaio che fa l’inventario,
catalogata fra le carte del testatore e quindi consegnata all’erede,
gli si potrebbe deferire il giuramento ? Non potrebbe essere convenuto
sulla base della lettera stessa, di cui non può giurare l’inesistenza?
In tal case si darebbe piena efﬁcacia a un atto privo di formalità. e
si avrebbero conseguenze veramente assurde. Se si trova nelle carte
del defunto una lettera intestata « Mio caro ﬁglio » del seguente tenore: «Al nostro fedele servo X tu pagherai dopo.]a mia
cento talleri», si avrebbe un legato inoppuguabile: se invece
vasse 'un foglio scritte e sottoscritto coll’intestazioue « Mia.
volontà » e il seguente tenore: « Mio ﬁglio darà ad X dopo

morte
si troultima
la mia

morte cento talleri », il signor ﬁglio potrebbe in base alla L. 8 5 3
God. cit. dire semplicemente: « non vale; manca la ﬁrma dei cinque
testimoni». Già. questo prova non potersi accogliere l’opinione di
MAssor. Essa non è accettabile neppure secondo i principi generali,
quando si ammetta come necessaria una dichiarazione di volontà. fatta
dal testatore al gravato. Chi scrive ciò che vuole sulla carta, ma
poi lascia il foglio scritto nel tiretto, non può certo dire di avere

comunicato la propria volontà all’enerato; per tal ﬁne occorre che
egli faccia pervenire a questo il foglio perchè ne prenda cognizione.
Ninno dira—'che sia tenuto quale mandante e accettante chi ha bensi
scritto l’incarico e l’accettazione su un pezzo di carta, ma non ha
spedito lo scritto. GIUSTINIANO esige in ogni caso una comunicazione
all’onerato da parte del testatore: le parole « quod nihil tale a te—
statore audivit» pongono a tal riguardo uu conﬁne che non si è autorizzati a oltrepassare dal momento che l’assenza di formalità delle
disposizioni di ultima volontà. non merita di essere favorita 33). LöHR
loc. cit. va anche più oltre di Mussor; gli basta che si trovi una
scrittura, benchè senz’alcuna formalità e non indirizzata al gravato;

ma nè può invocare l’autorità. della Glossa 81), ne ha trovato adesioni
appo i moderni 85).

.

83) annscumn, loc. cit. — Cf. SINTENIS e VANGEROW, loc. cit. — Annnrs,
Pond. 5 545 n.2.

““) Cf. sopra nota 67 pag. 563 (testo ted. vol. XLVII pag. 352).
ss) Sopra, note 72, 89, pag. 567, 570 (testo ted. vol. XLVII pagine 356 e 360). —

Rossnrn'r, I pag. 71 seg., si dichiara d’accordo col LöHn, ma esige almeno
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Centro l’opinione qui difesa si e fatto valere che allora sarebbe
essenzialmente risuscitato l’antico diritto dei codicilli; ora nn tal ri—
sultato non sarebbe compatibile colla natura di legge correttoria, che

ha la L. ult. di fronte alla L. 8 & 3 cit. 86). Ma e assai problematica
la regola che le leggi correttorie debbano interpretarsi nel senso pos—
sibilmente meno divergcnte dal diritto anteriore; in ogni caso è l’intenzione dell’autore della nuova legge che decide per l’interpretazione
di essa. Se quindi GIUSTINIANO pensava di superare perﬁno AUGUSTO
(superare contendentes); se egli voleva opporsi all’erede perﬁdia tentus
non c’è motivo per non credere che la sua intenzione si estendesse
a tutti i casi, in cui di tale perﬁdia heredis si potesse parlare. Ora
tale è certo il caso, in cui l’erede da una lettera non soggetta a suspicione del testatore riceve notizia della disposizione di questo e si
riﬁuta ad adempierla col pretesto che tal lettera non è un codicillo
regolare. Ma non è poi vere, che, seguendo la nostra interpretazione,
la legge risusciti l’antico diritto de’ codicilli scevri di formalità: la
L. 8 5 3 Cod. nen è abrogata e il fedecommesso non è liberato da
ogni osservanza di forma, come dopo AUGUSTO si era conﬁgurato nel
diritto classico. Le stesse SINTENIS, che pur conviene colla uostra
interpretaziene della legge, osserva che uiuu’altra legge rovescia al
par di questa tutte le altre concernenti la stessa materia, l’ordina—

mento dei fedecommessi; invece il RossuIaT riconosce ragionevole la
tendenza della legge e già prima il KAESTNER ne aveva difeso l’acq-nitas. Ma cesi spaventevole nen fa davvero l’impresa di GIUSTINIANO
che non pretese di abolire, ne di mandare all’aria la L. 8 53 (a cui,
a ben vedere, si riducono tutte quelle leggi); ma solo di limitarla

con un’eccezione, per cui non si manteneva il requisite dei cinqle
testimoni anche nell’ipotesi, in cui il sentimento venisse offeso da nu
richiame dell’ouerato alla mancanza delle volute formalità.. Sela nuova
legislazione ha completamente ripudiato il così detto fedecommesso

(( che si trovino dopo la morte (lel disponente due righe esprimenti il propri0
desiderio dirette all’erede o all’altro ouerato D. Egli dunque s’avvicina 1110…)
all’idea di Mnssor. Ma non si nasconde quali ostacoli tale opinione incontri?
e tali ostacoli cerea rimuovere iu Inodo inadeguato.
86) Cosi specialmente il Miinnusnnncn, 5 730, n. 8.
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orale, non devesi dimenticare che essa ha notevolmente diminuite le

formalità necessarie per l’ordinazione dei legati S").
IV. Prescindeudo dalla forma, i requisiti generali della validità.
dei legati occorrono anche pel così detto fedecommesso orale; così
specialmente i requisiti subbiettivi pel disponente e per l’onerato.
Circa la persona ldell’onerato, GIUS'I‘INIANO tanto nella L. utt. quanto
nelle Istituzioni dichiara espressamente che può gravarsi tanto l’erede
qnanto uu legatario o fedecommissario. Nè si puo tacciare di scorretta l’interpretazioue estensiva, che comprenda tutte le persone che,
come dicemmo al 5 1522, possono al pari dell’erde o del legatario
gravarsi di legati, ﬁnchè sia escogitabile una diretta comunicazione
loro fatta dal testatore. Cosi, per esempio, quando il testatore abbia
verbalmente imposto l’onere. al ﬁglio del suo erede, quale presumibile
successere di quest’ultimo. Nè può dubitarsi che il donatario mort-is

causa, cui il beneﬁcio possa revocarsi, sia validamente onerabile con
siﬁ'atta disposizione E*3). Pel diritto attuale sorge il quesito se un simile fedecommesso orale possa imporsi anche all’erede contrattuale.
Tale quesito va risolto negativamente, giacchè col contratto il testatore a vincolato rispetto alla disponibilità. mortis «(tusa dei propri
averi, ne può unilateralmente disporre mortis causa in maniera contradditoria al contra-tto e quindi neppur gravare arbitrariamente
l’erede con un legato. Però se l’erede contrattuale dà il suo consenso
ﬁno al limite di questo si deve ritenere svincolato il testatore, e alleva

non c’è motivo per impugnare l’efﬁcacia di un c. d. fedecommesso
orale, come non potrebbe impugnarsi un legato ordinato coll’assenso
del successore contrattuale e l’intervento dei cinque testimoni 39).
V. Se il legatario domanda il legato lasciatogli nel modo accennato, senza formalità, e il preteso onerato confessa che il testatore

87) UNGl-llt, Dii-illo ereditario 5 20 n. 11, 5 56 n. 2.

53) Cf. I—IAIIrrIu-zcu'r, loc. cit. cap. V th. 10-18.
39) In tal senso la questione fu giustamente risolta in una sentenza del
Bnpremo tribunale di Lubecca (1835) e in altro del supremo tribunale di.
Cassel (1863): Are/i. del Sl-JUFFEltT, V, 38 e XVIII, 96. Gli scritti processuali
e le sentenze di tutte e tre le istanze coi loro motivi del primo caso sono
stati pubblicati integralmente dal WATnnnann in uno scritto intitolato: Il

fedecommesso orale e il suo rapporto col contratto ereditario [ted.], Brema 1838,
dove si trattano pur le questioni discusse sotto i numeri II e III.

574

LIBRI xxx, XXXI, XXXII, 5 1523 e.

glielo ha imposto mediante diretta comunicazione, la piena validità

del lascito è senz’altro decisa e stabilita, come se si fossero osservate
tutte le formalità.. Nulla giova all’onerato l’opporre che il legato non

fu ordinato nella forma regolare 90). Basta a tal uopo però una confessione estragindiziale? Sembra che tal quesito debba risolversi affermativamente, quando l’onerato ha confessato direttamente il fatto
al legatario stesso: con ciò infatti l’onerato ha ammesso il diritto di

questi e non può più arbitrariamente ritrattarsi. Se pertanto egli
vuol poi negare quanto aveva confessato o se, dopo la di lui morte,
i suoi eredi negano la confessione fatta dal loro autore, mentre il

legatario è pronto a dimostrare che essa ha avuto luogo, non si vedo
perchè non gli si debba accordare tal prova. Però il HARPPREGHT
trova difﬁcoltà a concedergliene la prova per testimoni ?“), pur non
dubitaude essere ammissibile la prova mediante scrittura privata,
posta naturalmente la sua genuinità. Le ragioni di quel suo scrupolo
sono le stesse per cui egli con altri ripudia aﬁ'atto la prova per testimoni nel caso, in cui il gravato abbia confessato in assenza del
legatario avanti a terze persone, che gli è stato imposto il legato:
in tal caso il preteso onerato sul foudamento dell’ asserzione di
duc testimoni circa la sua confessione estragiudiziale verrebbe costretto a prestare il fedecommesso: cosa pericolosa e contraria agli

intendimenti della costituzione, per cui l’efﬁcacia del fedecommesso
privo di formalità. si vuol far dipendere dalla sola coscienza dell’onerato, non dalla prova di un numero di testimoni inferiore al legale.
Ma in tal caso dovrebbe logicamente escludersi anche la prova per
mezzo di una confessione scritta estragindiziale. E certo sara di regola più opportuno verso l’onerato, che uiega, il suggerire all’attore

la delazione del giuramento secondo la citata L. ult.; ma contro l'erede di lni converrà. ammettere anche altro genere di prova circa la
confessione fatta in vita dal sno autore 9'3).

90) Cosi esplicitamente il 5 12 I. cit. in fine.
9') Ei dice: cap. VIII th. 5 « sed profecto ne hoc omnino ègzyùvioy videtur »;
ma poi osserva: « verum nos nihil deﬁnitum hic volumus, sed liberum cuique indicinm relinquimus D.
92) Cosi fu deciso nel ease citato nella nota 89 contro gli eredi dell’onerato
sulla base di un documento notarile, in cui l'ultimo aveva riconosciuto il
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VI. Sc l’onerato nega il fedecommesso orale, l’avversario ben puo

deferirgli il giuramento, ma prima, ove sia richiesto, deve prestare
egli stesso il giuramento di calunnia. Se quello si riﬁuta di giurare.
va trattato come confesso e condannato senz’altro alla prestazione
del fedecommesso, ne gli è lecito mediante riferimento del giuramento
o altro mezzo sottrarsi alla prestazione del giuramento od alle con-

seguenze del riﬁuto 93). Si domanda come debba concepirsì il tema
del giuramento. Anzitutto va tenuto fermo che all’onerato non basta
il negare che il testatore gli abbia comunicato l’onere; non bisogna
però pretendere che presti un giuramento che possa gravare la sua
coscienza, anche quando egli non sia persuaso della verita del pra.—
teso legato. Sembra quindi opportuno di non statuire una formola
generale di giuramento applicabile a tutti i casi, ma di lasciare al
giudice di formulare nel caso concreto il giuramento in vista della
speciale conﬁgurazione della fattispecie. Se, per esempio, e ammesso
che il testatore abbia comunicato verbalmente la sua volontà all’e—
rede presente, secondo la più stretta intelligenza del 5 12 cit. questi
potrebb’ essere tenuto a giurare di non avere udite. Se il testatore
avesse—come si aﬁ‘erma— dichiarato per segni la sna volonta all’eIedc e questi ammetta di aver visto dei segni fattigli dal testatore,
ma opponga di non averli intesi,sarà opportuno di dirigere appuuto
su di ciò il giuramento. Se inoltre l’attore afferma avere il testatore
notiﬁcato all’erede il suo volere mediante lettera o nunzio e l'erede
confessa di avere bensi ricevuto una lettera o un messaggio, ma oppone di non essere persuaso della genuinità. della prima o della vene del secondo, il giuramento dovrà. formularsi in guisa che l’erede
possa giurare in tutta coscienza senza venir meno alla propria per—
suasione.
fedecommesse impostogli: Arch. (lel SEUFFERT, V, 38 num. ]. Contro MnJ—nn—
Scnwnrru, V 5 891 pag. 287: a. favore I—IOLzscr-Iuncn, loc-. cit. II pag. 1014.

"“) Su ciò v’era viva controversia fra’ pratici: vedi Hunrruncn'r, loc. cit.
cap. VIII th. 31.51, che non riprova tali rimedii e in date circostanze anche
il riferimento del giuramento. Dai moderni a ragione l’una e l’altra cosa
ve"9.01“… respinte, perchè non conciliabili col testo categorico della legge:
PUOI-ITA, Band. 5 523 n. (i. — SIXTr-zsls, loc. cit. pag. 684. — MEJr-zn-Scr-Iwnrrn,
loc. cit-. pag. 288. — Maran, loc. cit… n. ]7 in

fine. — IIourzscuUIIEn, loc.

eit. pig. 1014. — Wianscnuin, 5 629 n. ]. — Massor, loc. cit. pag. 51 in I.
— Barron, Panel. 5 439 n. 3.
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VII. Si controverte pure se il legatario per far valere la propria

pretesa contro l’oucrato, che nega, non abbia altro rimedio fuori della
delazione di giuramento 0 se invece non gli si debba concedere di
dimostrare con altri mezzi che il testatore ha realmente imposto il
legato all’onerato mediante diretta comunicazione della sua volontà.
Si e detto che la L. nlt. cit. ha introdotto una nuova forma di legato accanto a quella prescritta nella L. 85 3: sie dichiarata valida
l’imposizione del legato senza formalità purchè fatta direttamente: la
legge, ammettendo che siffatta disposizione scevra di forme si provi
mediante delazione del giuramento, non ha inteso di escludere gli
altri mezzi di prova. Quest’ opinione già. prima sostenuta da molti
pratici 9') è stata valorosamente difesa in una speciale dissertazione
da L. L. G. Siir'rrrz e quindi lIa trovato altri adereuti 95). Ma a regione i più tl‘OVleOìllB siffatta dottrina ripngua allo spirito e alla
lettera della costituzione. Questa non si propone affatto d’introdnrre
una nuova forma di legato, la cui osservanza possa quindi dimostrarsi
con ogni genere di prova da chi vuol far valere il lascito. La legge
non vuole che colui, al quale il testatore medesimo ha comunicato
l’onere imposto, vi si possa sottrarre col pretesto di inosservanza delle
forme: se quella comunicazione abbia o no avuto luogo, è questione
rimessa alla coscienza del preteso ouerato, che però, ove venga richieste, deve confermarc con giuramento il suo diniego; il riﬁuto di
giurare equivale alla confessione. Siirl'rrz per sostenere la sua opi—
nione si richiama alle parole « cuius religio et ﬁdes a lideicommissario electa est »; egli vi trova accennato che il fedecommissario può
valersi di altri mezzi di prova, specialmente di due o più testimoni.
Ma quelle parole vogliono solo dire, che e libero al fedecommissario,

9') Cf. per esempio, I. B. Wsarvnsu, obs. ferens. pars III obs. II. — PL"FENDOltF, aniinmln. iur. n. 85. — Kass'rNsa, loc. cit. 55 33, 34, 37. — KArrl",

Notevoli decisioni di (li-ritto civile [tod.] I pag. 92. — HOEPFNER, loc. cit. @ 505
n. 2. — Wssrruan, I 5 301 pag. 239. L'ultimo dice di essere strano che
vogliano restringere le prove alla delazione del giuramento e ritiene che
prova per via di duc testimonii debba avere certo tanta efficacia, quanto
confessione o la delazione del giuramento.
93) Siir'rl'rz, Sulla provarli un fedecommesso inposto oralmente (lal testatore

si
la
in
al

ﬁduciario [ted.]. llelmstiidt 1804. Concorda v. lliiuow, Diss.(13ruuswick1817,
o 1818) II, 10 e Wuean sopra I-Iörl-"m-zu, 8."l ediz. pag. 488.
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ehe non ha ﬁducia nella lealtà. dell’onerato, di tentare la prova della
valida ordinazione del fedecommesso; se però egli sceglie questa via,
deve dimostrare che il fedecommesso è stato lasciato colle norme della

citata L. 8 5 3, come si ricava dalle parole della costituzione: « quum
enim rcs per testinm solemnitatem ostenditur, tune et numerus te—
stimn [secondo il 5 12 I.: « quinque testium, qui in ﬁdeieommissis
legitimus esse noscitur »] et nimia suptilitas requirenda est ». Altrimenti non gli resta che deferire il giuramento all’ ouerato, che
nega 95).
VIII. Puo essere che fra più onerati il testatore abbia comuni—
cato il lascito solo all’uno () all’altro: per esempio, molti sono istituiti
eredi ovvero molti sono eredi ab intestato e il testatore dichiara verbalmente ad uno solo fra essi, che lascia un determinato fedecom—
messo a favore di X. Ciò può avvenire nel senso che egli solo debba

essere ouerato; ma può essere anco che s'inteuda doversi il legato
prestare a carico di tutta l’eredità., talcliè, se fosse lasciato regolar—
'mente, dovrebbe prestarsi da tutti i coeredi in proporzione della loro
quota. Come fedecommesso privo di forma non può però farsi valere
che contro colui, al quale il testatore ha fatto la comunicazione: solo
a lui può con efﬁcacia deferirsi il giuramento; per gli altri il legato
non ordinato nella forma. prescritta non ha veruna forza obbligatoria.
Sarebbe però non equo e non rispondente alla volontà del testatore
che quello solo venisse eondaunate a soppertare l’intero legato, ove
confessi l'avvennta comunicazione o si riﬁuti a convalidare il diniego
con giuramento. E giusto che il legato venga prestato da lui solo
per la parte, per cui sarebbe tenuto qualora l’obbligo si estendesse
a tutti i coeredi, come se fosse stato a ciascuno comunicato dal te—
statore per la parte relativa alla rispettiva quota ereditaria. Se però

”“) Cosi colla maggioranza II.…rrnncur, c. IV tl). 21-24. Costui tratta la
Questione se sia valido formalmente il legato. quando oltre l'onerato vengauo
addotti quattro testimonii o se pur in questo caso l'onerato non abbia altro
rimedio che quello della citata L. ult. Cfr. F…}: in questo Commentario vo-

lume XLIV pag. 455 seg. (Ed. it. libro XXIX tit. 7 5 1513 a). Contro Siir'rn‘z
stanno con pocile eccezioni [n. 9-1] tutti i pandettisti più recenti; specialmente MAYER, loc. cit. n. 17. — VANGEROW, loc. cit. pag. 455 seg.— WisoBCm-nu, n. ]. — Cf. anche l'Arch.. del Sauri-uaar, XIII, 47; XVIII, 96.
GLiicn, Comm. Pande-Ite. — Lib. XXX-XXXII
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l’attore afferma che il legato fu dal testatore partecipato a tutti i
coeredi, egli deve, per ottenere l’intero 1egato,ove oeeerra, deferire il
giuramento a tutti e dipende dal contegno di ciaschednuo se e contro
quali coeredi il legato consista 9").
IX. È possibile che si eontroverta fra le parti, non se esista un
legato, ma quale ne sia l’obbietto. Per esempio, l’erede confessa che
gli e stato imposto uu legato, ma all'arma che questo non arriva alla
somma sostenuta dall’attore ovvero ehe si riferisce solo a una parte
della cosa da questo designata. Il caso è previsto nella costituzione
giustinianea, che esplicitamente ordina dovere l’erede costringersi
alla prestazione del legato, quando non si induca a indicare una determinata parte della cosa. o una determinata somma 08). In tal caso

sarebbe inopportuno pel legatario deferire il giuramento così: se è
stato imposto nn ligato di 2000 talleri, perche l’erede potrebbe giurare che non fu imposto, quando sia persuaso elle il legato non importa che 1000 talleri. Se pero l’erede ammette un lascito di 1000ta1teri e il legatarie ne pretende 2000, la cosa si risolve semplicemente
deferendo il giuramento: se è vero che il testatore ha imposto di pagare
appena 1000 talleri. Sc l’erede giura, il legato si determina con tal cou-

97) Cf. HAurrnucu'r, loc. cit. V th. 19—30. —- KAESTNER, loc. cit. 55 31, 32.
—- Sruïcx, us. mod. pand. XXXV, 1 5 8. — LErsEn, med-it. ad pand. sp. 401
num. II. — BERGER, oeeon. iur. II, 4, th. 33 — c pur Munteanu…) 1523. —,
Bünow, loc. cit. pag. 92. — MnJBn, loc. cit. pag. 288 e. — Hetzscnuusn, loc.
cit. pag. 1013. — MAssor, loc. cit. pag. 48 seg. — Suum-"leur, Arch. XVII, 267.
D’altro avviso era SCHILTER, praz. iur. rom. Ex. XII app. II, contre cui vefgausi gli OVERBECK, Mcditat. III, 146. Questi eccettuano il solo caso delli!indivisibilità. del legato (arg. L. ll 55 23, 26 D. cle leg. III) in accordo con

BRUNNEMANN ad L. ult. Cod. cit., u. 9. E ciò è giusto nel sense che allora
l'erede sole obbligato può essere convenuto per l’intero, ma non ha verso
gli altri regresso per la lore parte (AuNDTs[-Suuanmr] Pond. 5 216 n. 2) 6
se è legata una servitù su uno dei fondi ereditarii, non puö considerarsi
questa come aequisibile ipso iure al legatario, come se uno solo dei condomini
gli avesse costituito la servitù: ARND'I'S, loc. cit. 5 188 in ﬁne.
98) Nelle parole: e Si recusandnm existimaverit sacramentum aut certam
partem vel quantitatem manifestare fideicommissario derelicta-m noluerit, si
forsitan maiorem ﬁdeicommissarius expetat, omnimodo exactioni fideicommissi
subiacere ». La certa pars puö essere una quota parte dell’eredità. siccome

oggetto di nu fedecommesso universale e può essere anche parte di una cosasingola iufungibile.
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tenuto; se riﬁuta, verrà. condannato nella maggior somma aﬁ‘crmata

dall’attore. Cosi se l’erede, mosso forse dall'invito fattogli di giurare,
eleva la sua confessione a 1500 talleri, ma il legatario non se n’accontenta c riproponc il giuramento per una somma maggiore. Quid iuris

pero, se il legatario non adduce la somma che gli è legata, mentre
l’erede, pur confessando che un legato gli e stato imposto, non vuole
indicarne l’ammontare? SINTENIS,1. c., aﬁ'erma dovere il preteso ono-

rato, che domanda il legato, ﬁssarue il contenuto oggettivo; senza
cui non si può pervenire ne per via di prova ne per via di delazione
di giuramento ad una soluzione. Egli si appoggia alle parole della
L. ult. « si forsitan — maiorem f., expetat » (nota 93). Ma egli non
lia valutato bene la parola forsitan, che non accenna ad un momento
essenziale c maior quantitas non signiﬁca necessariamente una somma
maggiore determinata. Ben può essere il caso, ehe alcuno sia persuaso
avere il testatore comunicato oralmente all’erede una disposizione a

suo favore, forse perche lo stesso testatore glielo ha detto, mentre
non puo con sicurezza indicarne l’obbietto, di cui tuttavia l’erede

deve avere certa notizia. Se ora l’erede, pur confessando il lascito, si
riﬁuta a dare notizia del suo obbietto e contenuto, è questa una vera
perfidia alla quale non si può lasciare libero il corso, senza offendere
lo spirito della costituzione ginstiuianea. È anzi conforme a questa
che tal riﬁuto non possa servire all’erede per sottrarsi all’obbligazione

di fedecommesso. Si domanda dunque 'come rimediarc, se l'erede nel
suo riﬁuto si ostina. Come parlare di un'ecactio fideicommissi, ﬁnche
nou se ne conosce l’oggetto? SINTENIS, l. e., pone il caso che l'erede
si dichiari così: « certo il testatore mi ha detto che egli vuole che
sia prestato il legato senza però pronunciarsi affatto sul suo obbietto ».
Con ragionc dice che qui non si può ancor parlare d’imposizione di
fedecommesso. E per vero un fedecommesso non è ancora confessato;
non esistendo un fedecommesso senza contenuto determinato. Ma l’erede potrebbe invitarsi a confermare con giuramento la verità della
sna asserzione: s'egli giura, e decisa l’inesistenza del fedecommesso;
se riﬁuta di giurare, può considerarsi come confesso della falsità della
Propria asserzione; come confesso, cioe, di sapere che cosa il testatore
113- Iegato. Ma con ciò poco si guadagna se l’erede non si risolve a
dire che cosa e questo oggetto. Si è allo stesso punto, che nel caso
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certo non agevole a presentarsi, in cui l’erede ﬁn da principio dichiari: « Mi e stato imposto un legato; ma non voglio dire in che
consista ». Il PUCHTA concede in genere, quando sia decisa l’esistenza
del legato, circa al suo contenuto la prova coi mezzi ordinari e in
sussidio rimette la decisione all’arbitrio del giudice 99). Invece SINTENIS trova processualmente impossibile che si pervenga a staccare
la prova del contenuto

da quella dell’esistenza; la prova non può,

secondo lui, recarsi che per giuramento e ogni riguardo ad altri mezzi
« è ozioso e fallace ». E certamente chiunque rispetto alla questione
discussa aln. VII è d’accordo con noi e con SINTENIs non può

astrarre, rispetto alla ricerca dell’entità del lascito, dal fatto, che
per la costituzione di GIUSTINIANO l' efﬁcacia del

fedecommesso

orale deve esclusivamente dipendere dalla coscienza dell'ouerato. Se.

per esempio, il légatario chiede 2000 e l'erede confessa 1000, ed e
pronto a giurare che il legato non ammonta a una somma maggiore,
sarebbe illogico (e forse nemmeno il PUCHTA l’ammetterebbe) il concedere all’attore di provare con testimoni che il testatore ha imposto
all’erede di pagargli 2000. Ma sarebbe d’altra parte ben sconveniente

il tollerare la reuiteuza dell’erede, che si riﬁuti a indicare l’entità.
del lascito da confermarsi con giuramento.
Anche il PUOHTA non ha inteso la determinazione arbitraria del
giudice eventualmente concessa nel senso di una propria decisione
sull’ammontare del lascito; ma solo, ove niuu altro mezzo rimanga,
nel senso di un rimedio diretto a porre un freno all’ostinazione dell’erede ed esercitare per tal modo un’indiretta coazione, afﬁnchè si
decida a indicare il contenuto e, se occorre, a confermare con giura—
mento l’indicazione. Il giusto procedimento sembrami essere il seguente. Se l’attore afferma eb initio l’esistenza di un lascito di determinato obbietto o di determinata somma e teme che l’erede giurì
che non è stato lasciato un legato di tale contenuto e misura, al-

99) Nelle Lesioni al $ 523 il PUCHTA tratta prima la- questione se alla delazione di giuramento possa sostituirsi altra prova (cf. sopra, num. VII) 01"risolve negativamente. Ma aggiunge: Ciò concerne però la controversia circa
l’esistenza del lascito. Quella circa il suo ammontare, ben può decidersi coi
mezzi ordinarii di prova. Se non v’ha altre, prova e l’erede nou giura, non
rimane che di rimettersi all’arbitraria determinazione del giudice.
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lora deve, a sua richiesta, invitarsi l’erede a giurare che non è stato
lasciato tale legato o che cosa è stato a lui imposto di prestare. Se
l’erede si riﬁuta di giurare, va condannato a pagare secondo le in—
dicazioni dell’attore. Se però l’attore dichiara. di essere persuaso (e
pronto, in proposito, anche al giuramento de calumnia) che il testatore

gli ha lasciato un legato, ma di non essere in caso di determinare
precisamente il contenuto e la misura (per esempio perchè il testa—
tore medesimo gli ha discorso del lascito, ma senza dirne l’oggetto
ch’egli avrebbe dovuto a suo tempo conoscere dall’erede coscienzioso)
e l’erede si riﬁuta di spiegarsi in proposito, ben può permettersi all’erede di indicare un presumibile contenuto del lascito a deferirsi
nel modo e coll’cfﬁcacia designati il giuramento all’erede. In tal
modo si evita quanto a mio avviso si oppone allo spirito della L. ult.
cit. e cioè che l’erede venga condannato a prestare un simile legato
sul fondamento della deposizione dei testimoni. e si raggiunge ﬁn
ch’è possibile il ﬁne della legge, che cioè l’erede, nella cui onesta
aveva conﬁdato il testatore, non possa liberarsi con un semplice diniego. Un’arbitraria decisione del giudice può solo ammettersi quando

il testatore ha rimesso il legato all’arbitrio; ma se PUCHTA ha vo—
luto dire che si debba assumere nella formula del giuramento mI
contenuto arbitrariamente determinato, naturalmente d’accordo coll’attore, nulla vi sarebbe da opporre in contrario. Non veggo perche

siffatto procedere debba essere inammissibile; anzi io credo che siffatto procedere potesse avere luogo già. nel diritto classico nella
extraordinaria cognitio in materia fedecommessaria, ove tutto si trattava cou riguardo alla bona ﬁdes. Si pensi, per esempio, che taluno
si presentasse al pretore fedecommissario dicendo che un cittadino
defunto gli aveva, durante la sua vita, comunicato di avergli lasciato
un considerevole fedecommesso in ricompensa dei suoi servigi, di cui
aveva dato partecipazione verbale all’erede senza presenza di testi—
moni c che costui pregasse il pretore di aiutarlo per ottenere questo
fedecommesso, di cui non poteva addurre il contenuto, contro l’erede
che non ne volesse sapere.
Del resto rispetto a tutti i limiti che l’onerato aggiunge alla sua
confessione, deve tenersi la condotta medesima che nel caso in cui
riguardo al contenuto del lascito la confessione diverge dalle affer—
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dell’attore. Costui, se vuol basarsi sulla confessione, deve

accettarla tal quale, come è data; s’egli la ritiene falsa, può deferire
all’erede il giuramento circa la verità. di essa. Non può invece, aecettando la confessione in quanto gli e favorevole, cercare con altri
mezzi di prova (che non sia la delazione di giuramento) di mostrare che il contenuto del lascito non sia cosi ristretto, come l’erede
ha indicato. Per esempio l’erede confessa che il testatore gli ha imposto con diretta.comunieazione il fedecommesso in questione; ma
sotto condizione, 0 a termine, o sub modo: in tal caso non può concedersi al legatario di provare che l’ultima parte della confessione e
falsa; non gli giova che due 0 tre testimoni presenti a quella comunicazione del testatore concordi after-mino che tale restrizione non fu
aggiunta. Solo può deferire all’erede di giurare che quella condizione
o quel termine fill-0110 veramente apposti. Se l’erede rifiuta il giuramento, si considera come confesso della falsità. della sua deposizione
e deve condannarsi a pagare puramente il legato. Se invece l’erede
giura, la cosa è decisa in senso opposto mo).
Solo un punto ci rimane ancora a trattare.
X. Controversie non mancano neppure rispetto alla persecuzione di
un così detto fedecommesso orale contro gli eredi del preteso ﬁduciario I). Se costui ha già. confessato in giudizio il lascito o ha riﬁutato il deferitogli giuramento, non vi ha dubbio che l’azione può
proporsi con successo contro i suoi eredi. Lo stesso dicasi se il ﬁduciario ha confessato estragiudizialmente, in quanto tale confessione
estragiudiziale del fedecommesso ha efﬁcacia 9). Se perö l’onerato è
morto senza confessare il legato ne riﬁutare il giuramento in proposito, non può procedersi contro i suoi eredi diversamente che contro
lui medesimo; una prova con altri mezzi che non sia la delazione

100) D’accordo si esprime lo HAurraucnr, loc. cit. cap. VIII thes. 6-9;
cf. thes. IO.
l) HAnrrnECI-Ir, loc. cit. cap. V th. 31-34.
2) Cf. supra, num. V. HAnrrnncr-Ir, loc. cit. th. 32 concede questo senz’altro: confessione cum suis requisitis probata, senza più ricordare i suoi scrupoli
circa la prova mediante testimonii della confessione estragindiziale, ma anche
senza ritrattarli. Il Men-m, il quale, non curando la confessione cstragindiziale
non concede contro l’ouerato stesso altro rimedio che la delazione del gillramento, anche qui mantiene la stessa opinione.
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di giuramento, è inammissibile anche contro gli eredi che si riﬁutino

di riconoscere il fedecommesso, secondo l’opinione difesa al n. VII.
Si è però impugnata l’ammissibilità della delazione del giuramento

agli eredi del ﬁduciario pel motivo che il testatore non ha comuni—v
cato a loro il lascito, non ne ha riposto l’efﬁcacia nella loro lealtà.:
essi non possono per propria scienza giurare de ueritate se sia o no
stato imposto il fedecommesso al loro autore. Ma ben puö essere che

gli eredi abbiano sicurissima notizia della disposizione a carico del
loro autore, perchè, per esempio, presenti alla comunicazione fatta—
gliene dal testatore e in tal caso anche il Huarrnncnr, l. c. th. 33
ammette che si possa deferire il giuramento. Logicamente deve dirsi
lo stesso se l’erede ha letto lo scritto o udito il messaggio, con cui
il testatore partecipava il lascito al suo autore, in quanto si accolga
l’opinione che anche per tal guisa possa consistere il così detto fe—
decommesso orale, il che il HABPPREGHT non ammette, se non nell’ipotesi che lo scritto venga consegnato al ﬁduciario presente. In
questi casi e sempre la scienza del successore dell'onerato che fa ritenere ammissibile la delazione di giuramento; ma non si può _ve—
dere perchè non debba venire in considerazione la sicura notizia,
ch’egli ne abbia per altra via ottenuto, per esempio, per propria comunicazione del suo autore, che gli abbia anzi raccomandato la
prestazione del fedecommesso. Naturalmente il convenuto, che si ri—

ﬁuta di prestare il legato, non farà sapere tale raccomandazione avuta,
ma appunto la delazione di giuramento dev’essere il mezzo di costrin-

gerlo moralmente a palesare il vero.
E quindi fondata la regola stabilita dal MEJER, ]. c.: « Il legatario può deferire il giuramento anche agli eredi del ﬁduciario » 3).
La formola del giuramento da deferirsi ad essi si determina nel caso

concreto in base alle dichiarazioni delle parti; deve però concepirsi
in guisa che essi possano giurare senza gravame della loro coscienza,
quando non siano convinti che il loro autore è stato ouerato col fe-

3) MEJER, loc. cit., dice: « I legatarii hanno quindi contro gli eredi dell’oìlerato il solo rimedio della delazione del giuramento » e ciò sta in relazione

cOllï'opiniono prima manifestata dall’autore. che non è lecita altra prova della
confessione prestata fuori di giudizio dall’onemto: cf. n. 2.
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decommesso dagli attori affermato. Lo stesso deve pur dirsi quando
e morto il preteso onerato prima di aver prestato il deferitogli giuramento.

5 1523 b.
Ordinazione dei legati. - Dichiarazione della volontà del testatore.
È essenziale per l’ordinazione di uu legato che si manifesti una
volontà. del testatore diretta a costituirlo, la quale dia a conoscere
che cosa sia legata, a favore di chi e a carico di chi. Una disposi—
zione all'atto inintelligibile non è una dichiarazione di volontà, ma
solo nn tentativo inefﬁcace privo di giuridica importanza "). \Ia
I. Un’imperfeziene della frase destinata a esprimere la volontà. di

legare, sovratutto l’omissione di una parola importante, non esclude
per se l’efﬁcacia della disposizione, se ciò non ostante la volontà è

chiaraureute intelligibile. Così gia ALFENO VARO, secondo la L. 106
D. dc leg. I (30) aveva deciso: « si in testamento scriptum esset heres
meus aureos centum Licinio damnas esto, neque adscripsisset dare,
deberi legatum constat ». E secondo la L. 67 5 0 de leg. Il (31) di
PAPINIANO, « si orrrissa fideicommissi verba sint et cetera quae lcguntur cum his quae scribi debuerunt cougruant,‘recte datum ct
minus scriptum excnrplo institutionis legatorumque intellegetur: quam
sententiam optirnus quoque imperator noster Severus secutus est r 5).
Il. Non e necessario che la disposizione sia subito perfettamente
chiara e perspicna a); anche rru’oscurità o ambigrrita di espressione
4) L. 73 {\ 3 D. ric R. I. L. 17: « quae in testamento ita scripta sunt, ut
intellegi non possint, perinde sunt ne si scripta non essent »: cf. L. 2 D. de
his‘ quae p n.. s. XXXIV, 8. Ciò clie qui si dice delle disposizioni scritte illeggibili o prive di senso, deve dirsi parimenti delle dichiarazioni tentate oralmente o per via di segni, ma non intese da quelli che avrebbero dovuto
percepir-lc.
5) Il rescritto di Sn'rrnuo SEVERO, cui si riferisce PAPNIANO, non si trova;
ce n’è però uno di GORDIAN‘O nel medesimo senso: « Verbum volo licet desii,
tamen quia additum perfecturrr sensum facit, pro adiecto habendum est »L. 10 Cod. de fid. VI, 42.
a) V. Cod. civ. art. 836: « Se la persona dell'erede o del legatur-io è stata erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando dal contesto del testamento o
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non esclude la sua efﬁcacia, quando tali difetti possono rimuoversi
mediante nu’iuterpretaziorre ragionevole 6) e in tal materia (come, in
genere, in tutta quella delle disposizioni di ultima volontà) e con-

cesSa al giudice una certa latitudine di criterio, afﬁnche specialmente
possa tenersi in piedi una disposizione e questa possa rispondere alla
volontà del defunto "). E possono considerarsi anche quelle circostanze
estrinseche, che forniscono luce per riconoscere l’intenzione del testatore; per esempio, il suo modo consueto di esprimersi, altre sue consuetudini, le sue relazioni e simili. Sovratutto vanno considerate le
dichiarazioni posteriori i supplementi di disposizioni per. se stesse oscure
o manchevoli provenienti dal medesimo testatore e costituenti come
una spiegazione autentica, per cui non si esige una forma determinata 8). Se però l’equivoco di un’espressione non si può mediante iii-'
terpretazionc rimuovere, occorre distinguere se esso concerne o l’obbietto del legato o la persona del legatario o quella dell’ouerato. Nel
primo caso il legato non è inutile: l’onorato può in ogni caso chie-

6) Vi si riferisce un apposito titolo delle Pandette de rebus (labiis XXXIV, 5.
lierna—‘nni), @ 1059. Qui appartiene anche il titolo del Codice (VI,- 38) (le cerborum. et rerum significatione, che si rannoda all’altro (le legalis (VI, 37).
7) L. 12 D. de I?. 'I. L. ]7: (I in testamentis plenius voluntates testantium
interpretantur». L. 24 de reb. (lub. XXXIV, 5 Dig.; « Cum in testamento
ambigue ant etiam perperam scriptum est, .benigne interpretari et secundum
id quod credibile est cogitatum, credendum est 1). [o, secondo la felice proposta del Monrrsnn, « benigne'interpretandum et id quod —— credendum est »].
Cf. anco L. 126 2 i. f. 1). de usu VII, 8, L. 95 D. (le leg. III (32), e sopra
pag. 145 (ediz. ted. vol. 46 pag. 217 seg.).

S) L. 21 55 ], 2 1). qui (.f. XXVIII, ]: cfr. Comm.. ediz. ital. lib. XXIX
tit. 2 se 1495-1496 [ed. ted. vol. 43 pag. 142 seg.] e MAYER, loc. cit. n. 16,
che da una spiegazione molto esatta del passo (pagine 179-181).

da altri documenti o fatti costanti risulta quale persona il testatore abbia voi…-) nominare.
« Lo stesso ha luogo, qualora la. cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta,
ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre ».

In questa materia giova. però tenere presente l'art. 820 Cod. civ., per cui « non è
ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nettestamento siano soltanto apparenti e che realmente riguardino altra persona, nonostante

‘l“fllunque espressione del testamento, che la indicasse o potesse farla presumere ». Ciò
Però non applicasi al caso, che l'istituzione e il legato vengano impugnati come fatti

Per interposta persona a favore di incapaci.
GLiicu, Comm. Paridem. -- Lib. XXX—XXXII.
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dere una delle cose, cui si adatta l’equivoca locuzione del testatore:

si devolve però la scelta all’onerato 9). Nel secondo caso, se non può
determinarsi quale fra più persone volle il testatore beneﬁcare col
lascito, niuna di quelle che stando all’espressione potrebbero esser
chiamate, può esigerne la prestazione centro volontà. dell’onerato 10).
Anco nel terzo caso sarà. inefﬁcace il legato, quando non si possa
sapere chi ne e gravato: come nel secondo caso esso è nullo, perchè
niuno può dimostrarsi autorizzato a chiedere, così qui è nullo perche
non v’ha persona fra quelle eui sarebbe riferibile l’equivoca espressione, contro la quale come certamente onerata la pretesa sia espe-

ribile "). A questo proposito però un’altra decisione è sostenuta dal
MAYER, loc. cit. 5 30 n. 14.. Egli non sa risolversi a dichiarare invalido il legato perichè non si può conoscere contro chi deve essere
fatto valere. Dal momento che il legato consta e solo e dubbia la
persona dell’onerato, non si deve dire privo di diritto l’onorato. Ma
appuuto di ciò si tratta, che non sussiste il legato, quando non può
dichiararsi chi lo deve prestare; nè può alcuno venir privato di un
diritto contro il signor Nessuno. Con ugual ragione potrebbe dirsi,
che se il legato sussiste e solo è dubbia la persona dell’onerato, non
si possa perciò ritenere che niuno sia onorato. MAYER. respinge aragionc anche un’altra suggestione, che potrebbe venire in mente a
taluno, che cioè l’onorato possa a sua scelta convenire uno fra
quelli possibilmente ouerati. « Giò signiﬁcherebbe in altri termini, che
tutti e singoli i possibilmente ouerati sono tenuti in solido ]). « E pur
questo — continua —— sarebbe arbitrario »: il che ognuno concederà.
benchè il « pur » non si trovi al giusto posto, anzi si potrebbe venire
tentati di riferire l’intero periodo alla « più semplice ipotesi », quella
che l’autore accoglie come tale (: se —- soggiunge l’autore — non può
conoscersi chi si voleva onerare dal testatore, questa parte della sua
dichiarazione deve aversi come inesistente. Il legato resta in piedi e

9) L. 325 1, 37 5 1, 39 9 6 D. de leg. I (30).
IO) Vedi sopra pag. 302 [ed. ted. vol. 46 pag. 447 seg.].
U-) Come si dico in L. 3 9 7 D. de aclim. leg. XXXIV, il (: si non apparent
cui datum sit, dicemus neutri legatum D, deve pure logicamente dirsi: u si
non appareat a quo legatum (0 cuins fidci commissum sil), dicemus a neiltl'O
legatum (o neu-trias fideicommissum essc) D.
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riguardo all’onere si applicano i principii, che valgono ovunque il
testatore non abbia in proposito disposto ». La regola in tal caso è,
come tutti sanno, che il legato gravita sull’eredita intera e deve pertanto prestarsi da tutti i coeredi in proporzioue della loro quota '9).
Ma, anzitutto, niuna applicazione può farsi di tal principio, quando
risulta che il testatore voleva imporre il legato non agli eredi, ma
ad un legatario, senza indicare però sicuramente, quale legatario vo-.
lesse onerare. Per esempio, il testatore ha legato 1000 a ciascuno dei
suoi due amici Adolfo e Adamo Schmidt: in un posteriore codicillo
dispone cosi « Il mio amico Ad. Schmidt, cui ho legato 1000, ne
dare a X200 ». Non si capisce se egli intendesse Adolfo o Adamo.
Ninno penserà che qui si debba decidere come se fossero stati legati
semplicemente 200 a X e cioè che si debbano ritenere gravati gli
eredi. Anche MAYER. non pensa a questo; s’intende senz’altro che
non si può esorbitare dalla cerchia delle persone, cui si può riferire
la dubbia imposizione dell’onere e cui certo appartiene colui, che dal
testatore volevasi onerare. Con qual regola si dovrà in tal caso designare l’onerato? Poniamo pure l’ipotesi che il legato sia imposto a
uno (ma non si sa a quale) degli eredi. Può l’onere imposto a uno

solo per la fallace designazione riferirsi a tutti i coeredi, dichiarandoli
tenuti in proporzione delle quote ereditarie;ma bisognerà confessare

che con ciò non si risponde sicuramente alla volontà. del defunto, il
quale pensava indubbiamente di onerare nno solo degli eredi con

tale legato e, in date circostanze, la volontà del defunto verrebbe
anche più gravemente offesa, che- se si lasciasse affatto cadere il le—
gato per l’impossibilità di determinare l’onerato. Per esempio, si pensi
al caso, in cui un erede sia già. gravato di altri legati o che le singole quote siano state dal testatore determinate appunto con riguardo
agli oneri su di esse gravanti. E se poi l’incertezza non si riferisse

a tutti gli eredi, ma solo ad alcuni fra di loro? E difﬁcile vedere, come
MAYER. avrebbe potuto risolvere questo caso in relazione alla controversia discussa a pag. 288 seg. [vers. it. pag. 488]. Qui non puö conside-

rarsi l’ipotesi, come se il testatore non avesse nominato alcun onorato
[come dice il MAYER. nel testo del paragrafo], poichè allora verrebbero

12) Vedi sopra pag. 484 [ed. ted. vol. 47 pag. 220 seg. 228].
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coinvolti nell’onere anche i coeredi, cui la designazione del testatore
non si rapporta in alcuna guisa e ciò non può ammettersi secondo

quanto egli dice alla nota 11. Deve allora risolversi il caso, come se
tutti gli eredi, che potrebbero ritenersi compresi nella designazione,
fossero nominatamente onerati? O come se fossero onerati ' tutti, a
eccezione di quelli, cni la designazione non si adatta. In ogni caso
è chiaro che la disposizione si concepisce e attua in tutt’altro modo
da quello, che il testatore ha pensato e voluto e questo e l’errore
fondamentale della dottrina del MAYER, il qnale ammette che si
possa considerare come non scritta una parte essenziale della disposizione, la nomina dell’onerato, perche iuintelligibile o dubbia (ciò che
molte volte neppnre sarà possibile) e che cosi si mantenga la disposizione stessa a_carico di altre persone. E per vero arbitrario trattare

il caso, in cui il testatore ha volnto onerarc nna data persona e non
l’ha saputa indicare in modo sicuro, alla medesima stregua dell’altro,
in cni il legato è stato semplicemente ordinato senza designazione di
speciali ouerati, nel quale ultimo caso, secondo le regole a suo luogo
esposte, deve ritenersi indubbiamente come volontà. del testatore, che
gli eredi ne siano gravati. Con ragione pertanto anche il WINDscquD
nelle sne Paudette 5 633 n. 4 respinge come inconseguente l’opinione

del MAYER.

È del resto singolare, che il MAYER non abbia preso in esame
nn altro possibile artiﬁzio per salvare il legato nonostante i dubbii
circa la persona dell’onerato: quello cioè di far sopportare in parti

uguali l’onere a coloro, cui la designazione del testatore si potrebbe
riferire; per esempio, nel caso accennato fare pagare 100 tanto
da Adolfo, quanto da Adamo Schmidt. Anche ciò sarebbe arbitrario
e inconseguente; ma almeno potrebbe concedersi come un equo rimedio, che s’avvicina il più possibile alle intenzioni del testatore. E bisognerebbe però in tale ipotesi, per essere coerenti in questa via-

dell’equità, concedere, qualora vi siano più persone cui può riferirsi
il beneﬁcio del testatore, senza che si possa vedere chi sia oertamente.
'onorata, che queste si dividano tra loro il legato.
III. Secondo quanto dicemmo al num. II, nota 8, può darsi che
una disposizione di legato diventi valida solo per una posteriore

spiegazione del testatore. Costui può anche appositamente darein
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principio una incompleta manifestazione ") del suo volere col dichia—

b)Il testatore potrebbe pure tacere il nome dell‘onorato ol'obbietto dedotto in legato
riserbaudosi a dichiararlo altrove e in altra maniera, per esempio, « heres meus ei quem ei
dixero centum dato » (Cfr. CELS. 22 dig. D. fr. 25 (26) de reb. dub. 34, 5, o « heres meus

Titio dato quamtum ei per epistulam scripsero » (PAUL. lib. sing. de iur. cod. D. 35,
1,38). La disposizionesi considera cosi formalmente perfetta,- se però il testatore non

indicasse più tardi la persona o l‘obbietto. rimarrebbe inefﬁcace per assoluta incertezza.
Una immediata conseguenza della perfezione formale delle disposizioni di questa natura si è che è valida la designazione della persona o della cosa, benchè essa abbia
luogo senza le formale richieste dal diritto classico pei legati e fedecommessi e benché
essa venga fatta fuori del testamento o di un codicillo. La ragione è chiarissima1 sicchè
gia i veteres (PAUL. de iure cod. D. fr 38, de cond. 35, l) l‘avevano intuita. Che differenza

ri ha tra il caso in cui il testatore dica: Lascio cento a quello fra imiei caguati che
teri-d prima al mio funerale, e il caso, in cui dica: Lascio cento :: colui, di cui scriverò

il nome in una lettera all'erede? Se nel primo caso la disposizione si considera formalmente perfetta (benché la determinazione della persona. dipenda da un avvenimento

futuro), perché non nel secondo? PAOLO infatti arreca insieme questi due esempi di legati ammessi dai veteres: « quantum ei per epistulam scripsere » e « quantum ex illa
actione detraxero heres dato ». E nell‘uno e nell‘altro un fatto posteriore determina il
contenuto del legato. I principi testè svolti ci saranno di aiuto nella intelligenza della
poco studiata teorica della « repetitio legatorum » alla quale ora procediamo.

Siccome è valido il legato il quale rimandi per la designazione della persona o del
contenuto ad un‘altra disposizione che per sè stessa sarebbe inefﬁcace, ognuno comprende
come il testatore potesse servirsi di una formola generale di ripetizione dei legati, che
sanasse i vizi eventuali delle particolari dispOsizioni. Qui era evidente l‘intenzione di
confermare semplicemente e non di moltiplicare i lasciti. Cfr., per esempio, SCAEU. 16
dig. D. 34, 3. 28, 2: «præterea generaliter damnauit heredes ﬁdeique eorum commisit

uti dai-ent restituerent unicuique quidquid ei legasset ». Sela forma di questa repetitio
generalis risponde ai requisiti voluti per i legati 0 i fedecommessi, le disposizioni particolari che fossero inutili si convaliderebbero in forza di essa (Cfr. MAnCiAN. 7 inst.

D. fr. 113, 5 2, de leg. I (30): « si quis a Primo centum legauerit alicui et eidem a secundo ducenta posteaque generaliter repetierit legata ..... »). Tale conferma generale,

come può farsi in ﬁne del testamento, cosi può 'farsi in principio e suole dirsi « caput
generale » (questa. avvertenza non trovo fatta da alcuno); cfr. Mon. 10 resp. D. fr. 34,
$fi— de leg. 11 (31): « Locros TlTlUS relictis duobus ﬁliis suis heredibus addidit (alla
istituzione in erede) caput generale, uti legata et libertates ab his heredibus suis præslarentur ». Scanu. 21 dig. D. 32, 40, S 1: « cum generali capite ﬁdeicomisisset (il tempo
accenna che questa. disposizione precedeva nel testamento le altre particolari) quisquis

heres esse: de omnibus, ut præstarent quod cuique legasset præstari ﬁeriue iussisset».
Un buon esempio di « caput generale » trovo nel 2.° libro ﬁdeìc. di Mecum. fr. 95,
D'. de leg. III (32): « quisquis mihi heres erit damnas esto dare ﬁdeique eius committo
".i! det quantas summas dictauero dedero ». —— ] giuristi erano incerti se questo caput
Sl dovesse riferire ai soli lasciti di pecunia. numerata.. parlandosi in esso di « summæ .;
A.…STONE: « res quoque corporales contineri ait ut prædia mancipia vestem argentum »,
5111 per argomenti non validissimi tolti da atti giuridici afﬁni, sia perchè trattandosi

Lil una clausola t'edecommissaria gli pareva bene interpretare largamente la volontà. del
defunto.
si comprende parimenti come di una repetitio generalis di questa. forma. potesse
servirsi il testatore (sopratutto prima del noto rescritto severiano) per imporre ai so—
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rato proposito di supplire alle mancanze con ulteriore dichiarazione.
«

Come si e ritenuto lecito per l’istituzione in erede, che, invece di
nominare subito l’erede, il testatore rimanda ad un codicillo, in cui
questi sarà. nominato I3), così senza scrupoli si dovette ammettere lo
stesso trattamento pei legati. Già. CELso riconosce come valido un
legato per damnationem, in cui la designazione del legatario era riserbata a una posteriore dichiarazione orale del testatore e come va-

13) Su questa heredis institutio mystica cfr. Oomin. vol. 35 pag. 13 seg. vol. 40
pag. 205 seg. -— vol. 45 pag. 110 seg. [vers. it. libro XXVIII tit. 1 e 141741,

— lib. XXVIII tit. 5 {> 1443 — libro XXIX tit. 7 t 1513f].

stituto l‘onere dei i-esciti già. disposti a carico dell'istituto. Cfr. ULP. 20 ad Sab. fr. 32,
D. de leg. I (30): « quæ a ﬁlio meo legaui quæque eum dare iussi, si mihi heres esset,
id heres meus isdem diebus dato » O anco più brevemente: « quæ a filio meo legaui heres
meus dato ». — Su questo principio si fonda pure la teorica della traslazione dei legati,
di cui ci occuperemo a suo tempo, come pure la prolatio diei legatorum. —Un'altra
notevole applicazione è la seguente. Se un testatore scrive: « Lascio a. Tizio il mio cavallo;
inoltre lascio o Tizio la mia carrozza », si considera che per effetto dell'espressione inoltre
nel secondo legato sia contenuta la ripetizione del primo. Questo ha una somma importanza
nel caso in cui il primo legato sia invalido per qualche vizio di forma, giacchè collarepetitio sarebbe convalidato. E infatti, posto che il secondo legato sia efﬁcace, esso non
contiene solo il lascito del cavallo, ma anche quello di altra cosa implicita nellaparOlil
inoltre, la quale è chiarita nel legato nullo. Ora si 'e visto che nulla impedisce di de-

signare il contenuto e la materia di un legato in un atto per se medesimo inefﬁcace.
Legata inutiliter data, scrive ULrlANo [15 ad Sab. fr. 19. de leg. D. I (30)], Papinianus
putat libro quaestionum confirmariper repetitionem, idestpcr hanc scripturampostea
forte in codicillis factam: HOC AMPLIUS El neues MEUS nA'ro (Lo stesso vale se « hoc

amplius » si trova apposto ad un legato contenuto nelle seconde tavole. Cfr. 5 1 ibid. Talora
la formula era più completa; SCAEU. 20 dig. fr. 39, D. de leg. III (32): « Pamphilo hoc.
amplius quam codicillis reliquidari uolo centum ». —- Questo spiega l’uso frequentissimo
dell‘espressione hoc amplius nei testamenti romani; eccone alcuni esempi che ho raccolto”.
Mon. 9. reg. D. 31, 32, s 2: «illi hoc amplius »; Scu-zu. 20 dig. D. 32, 29; Pour. '1ad

Sab. D. 32, 51; IUL. 31, dig. D. 33, 4, 3: « amplius quam dotem »; SCAEU. 6 dig. D. 33:
7, 27, 5 5; PAUL. 2 ad. Vit. D. 34, 2, 32, 5 4: « hoc amplius ﬁlia mea dulcissima e
medio sumito »; SCEAU. 17 dig. fr. 40 ib.'. « hoc amplius argentum balneare »; ScAF-U3 resp. D. 34, 3, 31, s 4: « hoc amplius lego concedique uolo »; ecc. (Invece la for-

mula « amplius quam Titio legaui heres meus Seio decem dato » non s'intendeva nel
senso che Seio oltre i 10 potesse pretendere anche il contenuto del legato fatto a Tizio.
Cfr. AFRICANO, 5 quaest. fr. 108, 5 7, de leg. I (30)).
Affetto diverso è il modo e 10 scopo della repetitio ususfructus, che mira a rendere l'usufrutto al legatario, che per qualsiasi ragione (fuorchè per morte, nisi forte

heredibus legaueritl lo venga a perdere, per esempio, « Titio fundi Corneliani usumfructum do lego et quotiens amissus erit ei lego » (cfr. ULP. 17, ad Sab. D. 7, 4, 3 pf-lQui basti avvertire che la ripetizione dell'usufrutto si presume facilmente, per esempio,

se il testatore lo ha lasciato « ﬁnchè il legatario viva » o « per un decennio »
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licia una manomissione testamentaria, in cui la designazione del servo
da liberarsi era parimenti riserbata a una simile dichiarazione, che

per se stessa avrebbe tutt’al più potuto concepirsi come una manomissione fedecommissaria ll). Una tale posteriore dichiarazione non

esigeva nel diritto classico e non esige nel giustinianeo una forma
speciale l5). Anche la determinazione dcll’obbietto di un legato può
così-riserbarsi a una futura spiegazione, come riconoscono i giuristi
classici 16) e pertanto deve opinarsi lo stesso rispetto alla designazione
di colui, che deve essere ouerato, benchè le Fonti non contengano
in proposito un’analoga decisione 17). L’efﬁcacia di nn’ordiuazione di
legato, che per sua integrazione abbisogna ancora di una riserva di
posteriore dichiarazione, dipende da ciò che questa abbia poi real—
mente lnogo; come la institutio mystica nella sua validità. pende dal
fatto che alla morte del testatore un erede si trovi realmente nominato. Se il testatore si è riservato di indicare con altra spiegazione
il legatario o l’oggetto del legato, ma tale spiegazione non segue,
rimane una disposizione mancante di un momento essenziale all’efﬁcacia del legato e pertanto invalida. Lo stesso dicasi se il testatore
si è riservato di indicare l’onerato e poi non l’ha fatto. Sarebbe anche qui arbitrario (come nell’ipotesi che l’indicazione dell’ouerato ri—
sulti invincibilmentc dubbia) trattare il caso, come se il testatore
nulla avesse detto circa l’onere; poiche l’esplicita riserva di indicare
in altro modo l’onerato dimostra chiaramente ch’egli non vuole lasciar luogo alla regola per cui un legato, di cui non e indicato l’ouerato, deve prestarsi dagli credi in proporzione delle loro quote. Se
pero il testatore ha detto esplicitamente che il legato deve prestarsi
a carico dell’eredità. coll’agginnta ch’egli si riserbava di dare in. proposito ulteriori disposizioni, l’omissione di questa può indicare la
volontà. di lasciar luogo alla regola generale.
Alla validità di nu’ordinazione incompleta di legato si esige ancora

H) L- 25 de reb. dnl). XXXIV, 5. — Comm. vol. 35 pag. 125 [vers. italiana
lil). XXVIII tit. 2 9 1421].

15) an, Comm. vol. XXXV pag. 143seg. [vers. it. lib. XXVIII tit. 2 91421 a].
. 16) L. 38 D. de cond. ct d. XXXV, 1 — Comm. vol. 45 pag. 117 self. [vers.

lt. lib. XXIX tit. 7 5 1513f].

“) MAYER, loc. cit. n. 19, 20.

592

LIBRI xxx, xxxr, XXXII, 5 1523 b.

che la riservata dichiarazione integrante del testatore snssegna nel

modo, con cui fu prevista nella riserva. Se, per esempio, il testatore
sull’esempio del caso addotto nella L. 35 Dig. de reb. dub. (XXXIV, 5)
di una manomissione testamentaria 18) avesse dichiarato: « Oni ut

dare damnas sit heredi meo dixero, ei heres meus dare damnas esto »
a ragione si aﬁermerebbe testatoris voluntatem adlmplendam esse, ove
il testatore nominasse l’onorato all’erede non a voce, ma con una
lettera; non però se egli lo nominasse a una terza persona, che potrebbe come testimonio-indicare la volontà. del testatore. Cano dice:
«Testatoris voluntas, si quibusdam argumentis apparebit de quo
dixit, adimplenda est ». "lia il « de quo dixit» da. provarsi o: « (le
qno heredi suo dixit». Così se il testatore ha aggiunto in un testamento o codicillo al legato: « Colni, cui deve darsi questa somma»
ovvero « La somma da darsi a X si troverà- indicata in una lettera
scritta e sottoscritta di mia mano » e poi il testatore oralincnteo in
altro modo diverso da quello accennato dice chi sia l’onorato o quale
sia la somma, tale sna dichiarazione non può valere come integra—
zione della disposizione testamentaria o codicillare, che pertanto resterà inefﬁcace per vizio sostanziale e solo potrà. chiedersi, se l‘ultima
dichiarazione possa stare da se, come valida disposizione, indipendentemente dall’anteriore testamento o codicillo. A questo riguardo
troviamo il MAYER, loc. cit. n. 24, nuovamente di opinione diversa,
ma la sua argomentazionee pienamente erronea. Se il. testatore, dice,
rimanda a una futura dichiarazione scritta l’indicazione dell’onerato
e poi si esprime oralmente in proposito, nulla osta all’efﬁcacia di tale
dichiarazione orale; il testatore, col proporsi una determinata maniera
di spiegarsi, non rimane vincolato a esprimersi solo in questa guisa.
E all’uopo egli invoca il noto principio « ambulatoria est voluntas
defuncti usque ad vitae snpremnm exitum ». Ma questo principio
signiﬁca solo che il testatore non è vincolato dalla dichiarazione di
ultima volonta, ch’egli abbia fatto una volta; egli può a suo piacere
mutarla o annullarla; ma il principio non ha che vedere colla forma
e maniera della dichiarazione. Chi ha ordinato un testamento formal—
mente valido, lo può a piacere revocare; per ciò non basta però l’e-

ls) « Quam heredi meo dixero velle me liberum esse liber esto ».
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splicita dichiarazione che esso più non debba valere. Il testatore non
è vincolato neppure coll’esplicita dichiarazione che le sue ulteriori

disposizioni non debbano avere efﬁcacia, se non fatte in determinata
forma: egli può disporre efﬁcacemente anche in altro modo, purchè
osservi le forme legalmente richieste o sufﬁcienti 19); ma egli non puo

istituire altri eredi senza fare un nuovo testamento e per diritto giustinianeo (eccettuandòsi il cosidetto fedecommesso orale) senza osservare la forma codicillare non può neppure ordinare un legato non
contenuto nel testamento. Manna adduce anche un testo di ULPIANO,
L. 3 D. de test. mil. XXIX, 1: « nec credendus est quisquam genus
testandi eligere ad impugnanda sua iudicia ». ULPIANO dice questo
per giustiﬁcare il suo avviso che un soldato, che si proponga di testare inre commnni, non debba perciò considerarsi come rinunziante
al beneficium militare: sicchè un testamento, benchè imperfetto iure
commnni, può tuttavia valere come un testamento militare. MAYER.
applica il testo alla presente questione e dice non esser presumibile
che il testatore si sia richiamato a una determinata maniera di futura dichiarazione per legarsi le mani e per dare egli stesso motivo
di impugnare con eﬁ'etto la sua disposizione di ultima volontà.. Ma
questo è tutt’altra cosa. Il soldato, che ha, per esempio, eretto un
testamento davanti a sette testimoni non ha con ciò stesso rinunziato
al gius singolare dei militari, per cui la sua disposizione può valere
come testamentum militis, ancorchè, per esempio, cinque dei testimoni
addotti da lui non siano idonei. XIa se il testatore lega qualche cosa
a un ignoto, cui si riserva di indicare in nno scritto di propria mano
colui, che sia stato verbalmente designato dal testatore, per esempio,
avanti a due testimoni, non può affermare che a lui è stato legato
…al testamento. Il testatore rimandando a una dichiarazione scritta
Dotcva avere buone ragioni per escludere la prova testiiuoniale non
scevra di pericoli. Tale argomento è dunque tanto debole, quanto
remoto. Il MAYER. adduce ancora un altro testo in. conferma del suo
avviso; la L. 6 5 2 D. de iure cod. XXIX, 7. MARCIANO dichiara in
08821, che, se nella. conferma testamentaria di codicilli futuri (in con-

_ 19) MiiHLENBuUCH, Comm. vel. 38 pag. 202 e FEIN, vel. 44 pag. 217 [vers.
liî. lib. XXVIII tit. 3 © 1428 e lib. XXIX tit. 7 $ 1511b].
(ir-ilex, Comm. Pandelle _- Lib. XXX-XXXII.
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firmat-lone codicillorum) il testatore aggiunge che abbiano a valere
solo quelli scritti (0 sottoscritti) di propria mano e suggellati, siano
tuttavia efﬁcaci pure codicilli, in cui non venga osservata tale forma,
nam ea quae postea geruntur prioribus dei-agant. Il passo contiene solo

il principio di diritto romano mentovato nella 11. 18 ed e stato sotto
questo aspetto diffusamente dichiarato dal MiinLENnnUcn, loc. cit.
Il passo potrebbe al più fornire uu argemento per ritenere, che rispetto alla conferma anticipata di codicilli futuri non si guarda rigorosamente all’osservanza della forma indicata dal testatore, talchè
un codicillo, in cui essa non sia rispettata, s’abbia nondimeno a ritenere confermato. Ma anche per ciò vi ha un debolissimo argomento
(nelle parole «in conﬁrmatione codicillorum ») e a maggior diritto
vien sostenutoîl contrario da FEIN, loc. cit. pag. 218. In uinn modo
può poi il passo usarsi nel modo che fa il MAYER per difendere la
sua tesi. Chi ha dichiarato « io lego 100 a colui che sarà. indicato
in una mia scrittura» non ha legato a uno, cui egli indic.]. oralmente
come onorato; come non può ritenersi legato a B, ciò che nel testamento e lasciato ad A, benchè il testatore dichiari poi in scritto o
a voce che egli al primo pensava; a meno che la posteriore dichia—
razione possa avere forza indipendentemente dal testamento, come
disposizione per se stante. Come potrebbe il MAYER. decidere, secondo
sua dottrina, quando nell’acceuuata ipotesi il testatore abbia avanti
a due testimoni indicato oralmente A come onorato e in una scrittura di propria mano abbia invece designato B? Anche il FEIN parte
dalla corretta opinione, quando egli nel vol. 35 pan-. 144 seg. [ed. it.
Lib. XXVI! 5 1421 et] tratta il caso, in cui il testatore in una cosidelta
disposizione mistica si valga della parola codicillo e dica. per esenlpÌO,
« lego poi 1000 a colui, cui indichero in un futuro codicillo ». A ragione
dichiara essere una mera quaest-io facti se con quell’espressione il testatore ha inteso una dichiarazione libera 0 una formale (ossia colle forme
codicillari); non dubita però che in questo caso una dichiarazione
semplice sia insufﬁciente. Si può contraddirgli la, dove nel dubbio

egli sta per la seconda ipotesi; ma non la, dove per il caso di assenza
di ogni dubbio esige l’osservanza della forma codicillare. E ciò deve
pur dirsi nel caso in cui il testatore abbia indicato qualsiasi altra

forma di dichiarazione, più semplice o più complicata.
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Un’altra controversia, iu cui abbiamo pure per avversario il MAYER.

è quella, se anche in una dichiarazione orale di ultima volonta possa
darsi una tale ordinazione di legato con riferimento ad un’altra di—
chiarazione suppletiva. Rispetto alla cosidetta istituzione mistica di
erede la questione è stata ampiamente trattata nel Commentario vor
lume 355 1417 et), pag. 14 seg. e risolta affatto negativamente [vers.
ital. Lib. XXVIII tit. 1 51417 a]. Tale soluzione è accettata anche dal
MAYER, loc. cit. nota 25; il quale pertanto dichiara illecita e inefﬁcace
una siffatta ordinazione mistica di legato in un testamento o codicillo
orale. Ma lo stesso MAYER. confessa, che non vi sono per cio ragioni intrinseche e solo per le decisive norme del nostro diritto positivo si crede
egli costretto ad ammettere quella dottrina senza intimo fondamento.
Ma le disposizioni positive del diritto nostro non vi ci costringono
davvero e possono addursi con una certa parvenza di prova solo
quando si interpretino in maniera grettamente letterale. Di ciò bre—
vemente dicemmo altrove 20): qui la cosa deve provarsi più ampia—
mente per adempire la promessa data dal FEIN nel vol. 45 pag. 125
n. 94 [vers. it. Lib. XXIX tit. 7 5 1513 f nota 94]. Si capisce senz’altro
per la stessa natura delle cose quanto si dice nella L. 21 5 4 Cod. de test.

VI, 23 21), che cioè alla validità del testamento orale occorre che i testimoni testatoris voluntatem ut testamentum sine scripturafacientis audierint
e così pure quello che si dice nel 5 14 Inst. de test. ord. II, 10: « septem
testibus adhibitis et voluntate coram eis nuncupata». Ma tali passi
dicono solo che quanto è scritto nel testamento scritto quale volontà.
del testatore deve nel testamento orale farsi intendere ai testimoni.
Se in un testamento scritto è valida la disposizione seguente « cuius
nomen codicillis scripsero, ille mihi heres esto », quei passi non possono indurre alcun dubbio, che sia valida la medesima disposizione
9") Vedi sopra pag. 246 [ed. ted. vol. 46 pag. 368]. Per svista nella n. 92
ibid. è ivi nominato MiiHLENnuUCH quale autore della dimostrazione conienuta nel vol. 35 e 1417 n contro la validità. della istituzione mistica in un teSÈamento orale. È stato dimenticato che il vol. 35 del Commentario ﬁno alla
Pag. 119 è ancora opera del GLiicx. Il MiinLENnuUCH nel suo Trallalo 5666

n. 9 rimanda per questo punto senz’aleuna osservazione alla trattazione del
GLÌÌCK e così nel Comm. vel. 40 pag. 206 [vers. it. lib XXVIII tit. 5 5 1444].

21) Vol. 35 pag. 4 e 16 [vers. it. lib. XXVIII tit. ] 5 1417]: ivi il passo è,
in conformità di altra distinzione, citato L. 21 5 2.

596

Linux XXX, XXXI, XXXII, 5 1523 b.

pronunziata in un testamento orale avanti i testimoni. È vero che
UerANo dice nella L. 21 pr. D. qni. t. f. XXVIII, 1 « heredes palam, ita nt exaudiri possint [a testibus] nnncnpandi sunt » c GIU—
srrNrANo nella L. 29 Cod. loc. cit.: « in elogio, quod sine scriptura
conﬁcìtur, necesse est testatorem voce exprimere nomen vel nomina
herednm ». Ma è evidente, che ULPIANO nel primo passo si rapporta

solo all’intelligibilita della dichiarazione orale del testatore contenente
la nomina dell’erede. Giò risulta dalla sua stessa spiegazione del
punto accennato; dalle parole « heredes nnncupaudi sunt » solo mediante grettissiina interpretazione letterale può ricavarsi che la persona dell’erede o degli eredi debbasi addurre per nome avanti ai
testimoni o per altra guisa farsi ad essi immediatamente conoscere.
ULPIANO, il quale secondo la L. 10 pr. D. da cond. ist. XXVIII, 7
ha dichiarato valida l’istituzione scritta « cuius nomen codicillis scrip-

sero » [come PAPINIANO, L. 77 de H. I. XXVIII, 5 l’altra « quem
heredernîcodieillis fecero, heres esto »] si sarebbe verosimilmente assai
maravigliato, se alcune derivasse da quella frase della L. 21. cit.,
essere invalida l’istituzione, qualora il testatore ripetesse letteralmente la stessa dichiarazione avanti a sette testimoni all’uopo convocati, itc nt exaudiri possit. Senza dubbio ULPIANO stimava valida
una istituzione del seguente tipo: « Ex cognatis meis, qui nunc sunt,
qui primus ad funus meum venerit, is heres mihi esto » ). Tale istituzioue per diritto giustinianeo sarebbe valida anche senza l’aggiunta
qui mme sunt 22). Credera ora alcuno, che ÙLI’IANO, anzi che GIUSTINIANo ritenesse invalida una istituzione di questo tipo fatta oral—
mente per difettosa nnncnpatio heredis? E se niuno crede questo, niuuo
potra ueppur..stimare inefﬁcace una istituzione orale sul tipo delle
citate L. 10 pr. e L. 77 23). Donde parimenti risulta che anco la L. 29

2'?) ULF. fr. XXII. 4 cfr. con XXIV, 18. —— GAI. II, 248. Vedi sopra pag. 261

[vol. 46 pag. 391 seg.].
23) A ragione osserva il Fern, vol. 45 pag. 120 seg. [vers. it. lib. XXVIII
tit. 79 ]513f] che qui, come in ULI’. XXIV, 18, è ammessa una limitazione o
eccezione della regola del diritto antico abolita da GIUBTlNIANO, per cui 110n
poteva istituirsi una persona incerta, derivante da ciò, che « qui la persona

incerta soltanto per via di una dichiarazione del testatore poteva divenire una:
persona certa ».
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Cod. che pur s’iuvoca per la contraria opinione, non serve a provarla.
Essa parla di erprimere nomina heredum nel testamento orale, perchè
la designazione degli eredi per nome era la consueta maniera di in-

dicarli; ma ciò non era essenziale: qualunque altra sicura indicazione
era altrettanto efﬁcace'e precisamente pel testamento orale troviamo
esplicitamente riconosciuta l’istituzione in erede senza cenuo di nomi ?’).
Nella istituzione di persona incerta, ehe è in genere valida nel di-

ritto giustinianeo, la stessa natura delle cose esclude la designazione
per nome degli istituti. Anzi la citata L. 29 offre un forte argomento
contro l’opinione difesa dal GLiicK. Essa non contiene una norma
pel testamento orale; viene accennato solo per un confronto [« quemadmodum »] quale sia il trattamento della institutio heredis uel
testamento orale e soggiuuge che parimenti nel testamento scritto
«qunm testator manu sua seribere heredes vel noluerit vel minime
potuerit », gli eredi debbano indicarsi oralmente ai testimoni

« voce

tamen eius eos manifestari ». Se l’opinione del GLiiCK fosse la vera,
ma segnirebbe che l’istituzione mistica non sarebbe valida neppure
nel testamento scritto, ov’egli stesso l’ammette. Si potrebbe certamente, qualora si consideri la sola L. 29, esser tentati a vedervi una
norma imperativa assoluta, per cui anche nel testamento scritto il
nome dell’erede deva o scriversi di propria mano dal testatore o indiearsi oralmente ai testimoni, che devono aeceunarvi nella loro sottoscrizione. Tale è il tenore di questa nuova disposizione eccessiva—
mente cauta di GrUS'rINrAuo (anno 531 dopo Cristo) confermata anche

nel 5 4 Inst. (le t. ord. II, 10; ma già rivocata nel 544 nella No—
vella 119, e. 9 come inopportuna, avendo l’imperatore saputo che
Per tal ragione molti testamenti erano rimasti inefﬁcaci 25). E questo
ben si comprende. Un cupido erede legittimo avrebbe potuto con
tal quale parvenza di ragione impugnare come nullo un testamento,
in cui l’erede non fosse indicato per nome, benchè designato altri-

menti in modo sicuro e tanto più una istituzione mistica, anco in
un testamento scritto. Tuttavia TRIBONIANO non può avere inteso

.“) Vedi sopra pag. 539 nota 8 [ed. ted. vol. 47, pag. 312 nota 8] 0 vol. 40

pag, 194 seg. [vers. it. lib. XXVIII tit. 5 9 1442].
23) WMF-w c?è Ex rî; rolau'r'q; dxpifleia; milla; 5140811; (immuni—Jat.
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così strettamente quella norma, altrimenti non avrebbe potuto accogliere nei Digesti posteriormente compilati, tanti frammenti che starebbero in contraddizione; ne GIUSTINIANO può averla intesa e ve-

luta in un senso, che renderebbe impossibile l'istituzione di una persona incerta, dichiarata da lui generalmente valida in una costituzione
quasi contemporanea. Donde è chiaro che le parole sopra riferite dalla
1. 29 cit. non servono adatto a sostegno dell’opinione, che siaimpossibile (come dice il GLiicR) uua ist-itutio mystica in un testamento
orale: anzi nel contesto indicano piuttosto che il testatore deve pro—
nunziare chiaramente e intelligibilmeute l‘istituzione in erede avanti
ai testimoni nel testamento orale (e in quello scritto, ove non sia

stata vergata di mano del testatore), come deve scriversi (di mano
del testatore—) nel testamento scritto.
Per risolvere deﬁnitivamente la presente questione ci rimane di
spiegare ancora un testo del diritto romano, che memora anchei
legati nel testamento orale, cioè la L. 26 Cod. de test. VI, 23 ”‘).
GIUSTINIANO dichiara bastare alla validità. di un testamento orale,
che si convochino i sette testimoni, « ut postquam septem testes con—
venerint, satis sit:
« voluntatem testatoris vel testatrîcis simul omnibus manifestati
signiﬁcantis ad quos substantiam suam pervenire velit, vel quibus legata dare vel fideicommissa vel libertates disponere ».
Non è necessario (e ciò esprimere e il vero scopo della legge), che
il testatore dichiari prima esplicitamente ai testi che egli lì ha convocati pcr erigere verbalmente il testamento proprio. Tali parole fanno

al MAYER l’impressione, che ne venga esclusa la possibilità. di riferirsi a una scrittura posteriore, dove si trovi indicato l’enerato, ovvero
l’onerato o l’obbietto del lascito. Ma quelle parole dicono solo che il
testatore deve far conoscere (signiﬁcare) col suo discerso ai testimoni
quali persone voglia esso chiamare alla propria successione o onorare
di legati; insomma quale sia l’ultima sua volontà.. Lo stesso potrebbe
letteralmente ripetersi anche a proposito di un testamento scritto;

26) Un altro passo addotto dal GLücrc vel. 35 pag. 17 [vers. it. lib. XXVIII.
tit-. ] i 1417 e], cioè la L. 40 D. de iure f. XLIX, 14, può lasciarsi in disparte, perchè affatto insigniﬁcante nella presente questione.
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qui è la scrittura, che deve voluntatem testatoris manifestare, significans
ad quos, ecc. Ninno ne dedurrebbe l’impossibilità di riservare ad altra
scrittura la designazione dell’erede o del legatario. Se si domanda:
A chi vuol lasciare il testatore i suoi beni, a chi fare legati? la risposta, tanto pel testamento orale che per lo scritto puo essere: « ad

eos, [iis], quos codicillis scripserit testator ». Come nel caso afﬁne: « ad
eum'[ei], qui primus ad funus testatoris venerit ».
Ninn testo di diritto romano sostiene quindi l’opinione di GLiiCK
e MAYER e gia sopra a pag. 245 testo ted. vol. 46 pag. '367 seg. s’è dimostrato che non è fondata nell’ Ordinamento del notariato di MASSIMILIANO I tit-. I 5 8, che del resto nel dubbio va interpretato in conformità. al diritto romano. Astraendo dall’indicazione ivi mentovata
dei nomi degli eredi, la quale non può interpretarsi letteralmente
come contenente un momento essenziale, e ivi data assai bene la differenza fra l’ordinazione del testamento scritto e quella dell’orale.
«Ciò che verrebbe compreso nel testamento scritto » (ossia quanto
si espriincrebbe in esso con parole scritte quale ultima volonta) si
dove dal testatore esporre nel testamento orale verbalmente davanti

ai testimoni « pubblicamente e chiaramente »: pubbl—ieamente ossia pa.lam, cioè come dice la L. 21 Dig. qui t. f. [XXVIII, 1] non « in pnblicnm, sed nt exaudiri possit: exandiri autem non ab omnibus, sed
a. testibus ». E ciò che nella debita forma e stato cosi dichiarato ha
ugual forza e valore di quanto sia scritto in un regolare testamento

scritto 27).
Ne puossi dubitare che anche nel fedecommesso orale possa riserbarsi una dichiarazione suppletoria, nè può approvarsi quanto dice

27) All’opinionc qui difesa aderiscono. oltre gli autori nominati dal GLiìCK,

loc. cit. pag. 14 n. 18 e pag. 23 [vers. it. lib. XXVIII tit. ] 9 1417], TmBAUT,
Sistema @ 832. — Horacnnn, princ. iur. civ. II 9 1269 (i quali sono bensi citati
dal GLiicu fra gli avversari, ma che « almeno in pratica », come aggiunge
il 'I‘nmau'r, accolgono la nostra tesi: cosi il PUCHTA, Lezioni II 5 473). —
Ansnrs nel Rechtslcz. di “\VEISKE, III pag. 919 e Pond. 5 493 n. 2. — SnurFunr, PanLZ. @ 5'35 n. 14. — B ilsz, Panrl. [l.a ediz.] pag. 772. _ VERING, Dir.
cretl. pag. 305 n. 4. — 'I‘Ewns, Dir. ereri. I t 41 pag. 254. — \ViNDSCHEID,
Panrl. t 546 n. 10. — l-Ior.zscnunsn, 3.“ ediz. [1 pag. 780 seg. — BARON, Punti.
5397 in ﬁne. — UNO-nn, Dir. ereri. 9 13 n. 8.

)

600

LrnRI xxx, xxxr, xxxrr, 5 152.)

.

il Minan. loc. cit. u.?-5 i. f., che cioè « la riserva dovrebbe riputarsi
lecita » solo quando la dichiarazione riservata si faccia poi diretta—
mente all’onerato. Certamente è riposto esclusivamente nella lealtà
dell’onerato il riconoscere che fu fatto un legato con tale riserva e
che la successiva dichiarazione del testatore a tal riserva rispose. Ma
se per esempio egli confessa che il testatore gli ha imposto verbalmente nn fedecommesso, la cui ulteriore determinazione (rispetto al-

l’onerato o all’obbietto) doveva essere contenuta in una lettera suggellata di proprio pugno del testatore e che tal lettera si trova realmente
nelle carte di questo, egli non può ricusarsi in pagare il lascito, per
qnanto come si disse sopra a pag. 371 [testo ted. pag. 362], il ritrovo
di una lettera contenente la disposizione per se solo non basti a foudare l’obbligazione di legato.
IV. Una determinata formola non si richiede per ordinare legati.
I fedecommessi erano in proposito giù liberi ﬁn nel diritto classico;
dopo la fusione dei legati e dei fedecommessi uguale libertà fu a tutti
estesa “l‘). Essenziale è solo che si dia a conoscere uua determinata
volontà. del testatore, cioe la volontà. d’imporrc all’ouerato la prestazione del lascito con vincolo ginridico. Una mera raccomandazione,
un consiglio, di fare o dare qualche cosa non costituisce efﬁcace ordinazione di legato 2J). \la può gia parer sufficiente l’esplicita manifestazione di un desiderio, di una sicura aspettazione 30); è quindi
consigliabile di dirlo ben chiaramente, quando non si vuole imporre
un onere con giuridica obbligazione 3’). Può esprimersi un legato
anche in forma di un modus, per cui vien lasciato qualche cosa ad

28) L. 2 Cod. comm. de te,'/. et jtd. VI, 3. Vedi sopra pagine 29 e 47 [ed. ted.
vol. 46 pag. 45 seg., pag. 74 seg.].
?9) L. ll e 2 D. flc leg. lll (32); cf. L. 12 Cod. de jiil. lib. VII, 4 e sopra
pag. 30 (testo ted. vel. 46 pag. 46).
30) L. 118 D. (lc leg. I (30): « Et eo modo relictum: exigo, desidero uti (les,
fideicommissum valet; sed et ita volo hereditatem meam Titii esse: scio hereditatem restituturum te Titio ». L. 67 (» 10 D. de leg. II (3I):' « Item Marcus imperator rescripsit, verba quibus testator ita caverat « non dubitare se quodcunque uxor eius cepisset, liberis suis reddituram » pro fideicommisso accipienda ». Cf. L. 39 D. de leg. III (32).
'31) Archivio del Snurnnu'r, II, 206; V, 207.
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alcuno mortis causa 3‘-’) c). E viceversa il presupposto indicato, dal
testatore, sotto cui è imposto ad una persona di fare qualche cosa

cui altrimenti essa non sarebbe tenuta, può costituire disposizione
di legato 33). In genere non si richiede esplicita dichiarazione della
volontà. di legare d); un legato può perﬁno essere tacitamente incluso
in qualche altra disposizione del testatore, da cui, osservato l’intimo
nesso e contenuto, possa con sicurezza riconoscersi la volontà di le-

31’) L. 2 Cod. de his, quae sub modo 1. VI, 45 (GORDIANO): « Ex his verbis
Titio decem millia vel insulam relinquo, ita ut quinque millia ex his vel
eandem insulam Maevio restituat, licet antea neque legati neque fideicommissi
petitio nascebatur, tamen in libertate hoc a divo Severo admissum est, sed
et in pecuniariis causis voluntatis tuendae gratia non immerito recipiendum
est, ut etiam ex huiusmodi verbis, sive ad condicionem srve ad modum respiciant, sive ad dandum vel faciendum aliquid, fideicommissi actio omnifariam nascatur ». — L'actio fideicommissi è da riferirsi all’adempimento del
«modus ut — restituat » non al fedecommesso. Cf. perö sopra pag. 30 [ed.
ted. vol. 46 pag. 46]. Da tal rescritto ricavasi, che solo al tempo degli ultimi
giuristi classici si riusci ad atlribuire a siffatta disposizione l’effetto di un
fedecommesso.

33) Un esempio di tal natura è addotto da AFRICANO in L. 108 6 14 D. de
(eg. I (30) a
quum in testamento ita scribatur: « te, tibi, rogo, ut acceptis
C illum servum manumittas vel Sempronio quid praestes », parum quidem
apte scribi, vcrulu aeque intellegendum heredis fideicommissum, ut pecuniam
Titio praestet; ideoque et Titium cuni herede acturum et libertatem servo
vel Sempronio quod rogatus sit praestare cogendum ». A Tizio è imposto di
manomettere un servo o di prestar qualcosa a Sempronio; ma acceptis ceu-tum.
Dondc egli abbia a ricevere questi 100, il testamento non dice; ma vi si ri-'
conosce un fedecommesso imposto all’erede a favore di Tizio, a cui quel fedeconunissario è imposta in via fedecommissaria la manomissione del servo
o la prestazione a Sempronio.

e) Il PERNICE nel sno M'. A. Labeo. vol. III, p. 1, pag. 38 segg. scrive così: «E caratteristico... che si dia l'ezeeptio doli all'erede pur quando costni non ha interesse
all'adempimento del modus da parte del legatario. Questo principio avvicina il modus
al fedecommesso, se il modo 'e destinato a favorire una determinata persona. Nel fede-

commesso solo tardi e per l'inﬂuenza di rescritti imperiali del tempo dell’imperatore
Snvnno e di PAPINIANO si ammise bastare che s’indicasse in modo sicuro la personn,
cui dovesse (levolversi il beneﬁcio. E stà. con ciò in connessione evidente il fatto, che

Snvsao dispose procedere secondo le norme fedecommissarie, ove la manumissione fosse
imposta a guisa di modus. Ciò si estese alle altre disposizioni modali, per cui si dovesse
devolvere qualche cosa & persone determinate ».

d) Cod. civ. art. 827: « le disposizioni testamentarie si possono fare... sotto qualsivOglio... denominazione atta a manifestare la volontà del testatore ».
GLiif—x, Comm. Pandelle. — Lib. XXX—XXXII.
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gare. Quali singoli casi di tal natura meritano di essere riferiti dalle
fonti nostre i seguenti:
A) Il testatore vieta a un erede o legatario l’alienazione di cose
determinate. Per se tal divieto non ha forza obbligatoria, e nn nudum
praeceptum al) e). Ma quando si riconosce, che il testatore divieta l’alienazione a favore di persone determinate, vi si può trovare un fedecommesso che mira a far restituire le cose a queste dopo la morte
dell’erede. Il giurista SCEVOLA in un simile caso non ha osato di am-

3‘) L. 93 pr. D. de leg. III (32): SCEVOLA, lib. III resp., cf. L. 38 e 4 ead.

Scnvonx, lib. XIX Dig.

e) La proibizione del testatore (scrive il Fener…. Legati, pag. 321 seg.) l'atla all'erede o al legatario di vendere qualche cosa, ancorchè nell'interesse di qualche persona
o di qualche gruppo di persone, si riteneva originariamente inefﬁcace, come un nudmn
præceptum, a cui la. testamentifaetio non si estendeva; come una legge che il testatore non avrebbe potuto nel testamento inserire. Cnnvrnro Scnvonn e ancora decisamente
di questo avviso; cfr. 19 dig. fr. 38, 5 4, D. de leg. lll (32). riprodotto (i rea-panri sono
meno antichi dei Digesti. Cfr. anco KRUEGER, Gesch. der Quellen, pag. 196) con minore
chiarezza nel 3.“ libro dei Responsi, D. fr. 93, pr. D. de leg. III (32), nonche fr. 38, 57
cit., in cui non solo si può intendere a favore di chi il diVieto è fatto, ma 'e detto

esplicitamente: « prædia ..... nulla ex causa abalienent sed consernent successioni sure ».
Da. un cenno che trovasi in l\IARClANO (8 inst. fr. 114, 5 16, D. de leg. l (30) parrebbe
che invece l\IARCEl.L0 già fosse di contrario avviso. Ma non si deve tacere che quella
citazione di Mauer-".m.c (« nt putat MARCELLUS », dove la particella ut non ha senso! è
per la sua forma oltremodo sospetta e verosimilmente si tratta di parole erranti e
trasposta. Data pure del resto la genuinità della citazione, resta pur sempre ovvio il
pensare cbe hIAchLLo poteva riferirsi a un caso, in cui il divieto di alienare fosse

congiunto coll‘ordine di dare, OVe al divieto si contravvenisse, la cosa ad alcnno (ni-lla
specie ai discendenti [cfr. D. fr. 38, s 5, de leg. III (321]). Lo stesso Mnncmno al s H
del citato testo comunica un rescritto di Snvnno e Carmo/n.1… cnsi rlecidente: « eos qui
testamento netant quid alienari nec causam exprimunt, propter quam id fieri nelint, nisi
inuenitur persona cuius respectu hoc a testatore dispositum eet nullius esse momenti
scripturam, quasi nudum praeceptum reliquerint, quia talem legem testamento non

possunt dicere; quod si liberis aut posteris ant libertis aut heredibus aut aliis quibusdam
personis consulentes eiusmodi uoluntatem significarent, eam sernandam esse ». Che in
quest'atto dei principi potesse aver parte Parmmno è congettura non aliena dall'indole
e dalle tendenze di lui; tanto più che già prima di questo principio (che restringe il senso
del « nudum præceptum ») egli aveva fatto larghe. e sicure applicazioni.
In 19 quaest. fr. 69, ä 3-4, D. de leg. lI (31) noi abbiamo decisioni sostanzialmente
sue. Non ci sfugge che i compilatori hanno gravemente interpolata il g 3 per introdnrvi
le loro inevitabili cauzioni,- ma. non credo potersi negare che in quanto si riferisce

all‘attuale nostro argomento il passo riproduca il pensiero papinianee, se non la fol-mil
papiniauea. Ora 'e noto che tutti i 19 libri quaestionum furono scritti sotto l'impero
esclusivo di Ss'r'rnno Suvnno e avanti l'assunzione di CARACALLA. Cfr. ora sui divieti
di alienazione contenuti negli atti di ultima volontà. il Pnnmce, Labeo, III,], 13.605“;-
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mettere un fedecommesso 35). Ma già. suo scolaro PAPINIANO trova

essere un fedecommesso di famiglia quello 36), dove un testatore ha
pregato suo fratello istituito erede « ne domus alienaretnr sed in
familia relinqueretur ». E un rescritto di SETTIMIO SEVERO (il quale
fu assieme a PAPINIANO scolaro di SCEVOLA.) i”) e di suo ﬁglio ANTONINO CARACALLA riconosce generalmente per tutti i casi, dove si
ha un divieto di alienazione fatto con riguardo a date persone, un
fedecommesso a favore di esse 35) e così spesso compare un fedecommesso di famiglia sotto forma di un divieto testamentario di alie—
nazione 39).

B) Il testatore impone a nn erede di istituire una data persona f);
35) L. 38 i 7 D. loc. cit. « Mater filios heredes scripserat et adiecit: praedia
quae ad eos cz bonis meis perventura sunt, nulla ea: causa abalienent sed conservent successioni suae deque ea re invicem sibi caveant (Flor. cave-rent): ex his
verbis quaesitum est, an praedia per fideicommissum relicta videantur respondit: nihil de fideicommisso proponi». — Si è supposto che SCEVOLA non

annnctta qui un fedecommesso dei fondi perchè l’imposizione si riferisce solo
alla mutua prestazione della cauzione: Illigero in Douell. cnucl. VIII, 3. —-

Altri vogliono che si neghi un fedecommesso solo tra" fratelli, intendendo per
« successioni suae » i soli ﬁgli. — LANGEBECK, Annotat. cap. XVI (Orro, Thes.
], 557). — Il Wnsrrnnn, I i 364, trova il motivo dei dubbi di SCEVOLA in
ciò, che l’espressione successioni suae è treppo indeterminata. Tali conati esegetici hanno valore solo in quanto servono a giustiﬁcare la recezione della
L. 38 9 7 di fronte a quelle riferite nelle note 36 e 38; queste ultime sono
a ogni modo decisive per diritto giustinianeo, qualunque si fosse l’opinione
di SCEVOLA.
343) L. 69 M 3, 4 D. dc leg. II (31).
37) Smuzmuo A. (Jaracallus c. 8. Cf. Bunium, Maestri e scuola di diritto sotto

il romano impero [tod.], Berlino 1868 pag. 16 n. 41.
33) L. 114 i 14 D. dc leg. I: MARCIANO, L. 8 Inst.: (: divi Severus et Antoninus rescripserunt cos (eorum?) qui testamento vetant quid, alienari nec
causam exprimunt, propter quam id fieri velint (nolint’l), nisi invenitur persona, cuius respectu hoc a testatore dispositum est, nullius esse momenti
scripturam, quasi nudum praeceptum reliquerint, quia talem legem testamento non possunt dicere, quodsi liberis aut posteris aut libertis aut here-

dibus aut aliis quibusdam personis consulentes eiusmodi voluntatem signiﬁwrent, eam servandam esse »: cf. ® 15, 16 ibid. L. 77 M 11, 78 6 2 D. de leg.

II (31): PAPINIANO.
3"') Wnsrrunn, I i 352 seg. — HELLFELD, 9 1585.
fJSci-ive il Fnaaim, I. 0. pag. 322 segg.: «Ut quis heredem instituat, rogari non
potest »; ci viene però attestato da ULPIANO e da Mnncumo che uu senatoconsulto in-.
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tale imposizione presa alla lettera è senza valore, giacche per diritto
romano come non può alcuno limitare per contratto la propria libertà
di testare, così nol può neppure per quasi contratto, accettando cioè
tale eredita. Ma si rieonosceva in quell’imposîzione la volontà. decisa
del testatore di far passare la sua eredità. alla persona indicata per
via del suo erede, dopo la costui morte; come fideicommissario hereditas, quale fu anche qualiﬁcata da senatoconsulto "O). Naturalmente
lo stesso deve pure ammettersi, quando è imposto a un crede o legatario di lasciare ad aleuno un legato.
43) L. 114 g 6 D. de leg. I (30): MARC. 8 inst.: « Ut quis heredem instituat
aliquem rogari non potest; plane Senatus censuit perinde habendum atque
si rogasset hereditatem restitui 1). L. 17 pr. (secondo il Momrssu, L. 18 pr.)
D. ad S. G. Trcb. XXVI, 1: Ur.r., lib. 2 ﬁdata: « Ex facto tractaturi! cst, an
per ﬁdeicommissum rogari quis possit, ut aliquem heredem faciut. Et senatus censuit rogari quidem quem, ut aliquem heredem faciat non posse,
verum videri per hoc rogassc, ut hereditatem suam ei restituat, idest, quidquid ex hereditate sua consecutus est ut ei restitueret ». Forse Sevnuo, che
similmente ha deciso in rescritti, avrà. in questo caso provocato mediante
oratio una decisione del Senate.

terpretò simili disposizioni nel senso che la persona pregata avrebbe dovuto restituire

all’altra designata dal testatore tutto quanto avesse ricevuto da lui. in origine il S. C.
non si occupava che dell'erede pregato a istituire altra persona (cfr. i passi citati in
calce), tale essendo stata anco la specie di l'atto che diede origine al senatoconsulto:
« ex facto tractatum est... et senatus censuit ». Più tardi però l'u esteso il principio

medesimo al legatario e fedecommissario. che : hactenus erunt obligati quatenus quid
ad eos peruenit» (V. ULr. fr. 18, 5 2 cit.). GivuAuo ammise la efﬁcacia (con analoga

interpretazione) della disposizione: « ﬁdel tuae committo, ut hereditatem Titii restituas .,
qualora il ﬁduciario fosse stato realmente da Tim istituito. PAPHUO Fuoxroxn e ScevoLA annotarono logicamente essere al modo stesso da credersi valida e da attuarsi la
disposizione per cui il testatore prega l'erede ed altro onorato a istituire un terzo per

una quota determinata, per esempio, per un quadrante (fr. 18, 5 1 cit. fr. ll-l, 57cit.lQuale fosse questo senatoconsulto e di quale tempo è incerto. AnND'rs pensa ad una
oratio di Sarnano SEVERO; ma ciò è impossibile, dal momento che noi vediamo già

esteso per interpretazione questo senatoconsulto da SALVIO GivLiANo; lo stesso PAPINlO FRONTONE e probabilmente anteriore a Sn'r'rnno Stavano. La natura però dei
commenti di GiULmNO e FRONTONE indicherebbe che si trattava di una disposizione pci

loro tempi recente e forse non si errerebbe troppo statuendo che il S. C. dovette essere dell'età di ANTONINO Pio. Una larga interpretazione di questo senatoconsulto doveva condurre e di l'atto condusse a riconoscere la validità di una disPosizione view-"le
di far testamento, in quanto che si potesse intendere a favore degli eredi legittimi dell‘onerato. Naturalmente una simile disPosizione non avrebbe avuto l‘eﬂ'etto di impedire

realmente la testamentil'azione, ma di procurare alla persona, in vista. della quale fosse
stata fatta, una petizione di fedecommesso fino a. concorrenza di ciò che l'onol‘zllv0

avesse ricevuto dal testatore.
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C) Il testatore impone a un erede di non far testamento, ossia di
non sottrarre la sostanza propria ai suoi eredi legittimi. Questo comando è per se tauto privo di forza, quanto l'altro di istituire date
persone. Può tuttavia riconoscersi anche qui un fedecommesso con-

cernente l’eredità. del testatore a favore di determinate persone, cioîe
de’ prossimi eredi intestati dell’erede attualmente viventi. Ma in tal
caso PAPINIANO ha respinto l’ipotesi di un fedecommesso "); PAOLO in-

vece arreca una decisione giudiziale prouunziata nell’auditorium dell’imperatore CABACALLA (verosimilmente col suo intervento), che riconosce uu fedecommesso in uu caso affatto simile a quello trattato

da PAPINIANO l?). Il caso discusso era: « qui lilium et filiam habebat
testamen tum fecit et ita de ﬁlia sua cauerat: tutellaozicai p.;}îzzuàscﬁzi

7:in rs‘nz cm yeuécsaa [mando tibi non testari, donec liberi tibi sint:
vers. vulg.] ». L’Imperatore pronunziò: « fideicommissum ex bac sci-iptura deberi, quasi per hoc, quod prohibuisset eam testari petisset, ut
fratrem suum heredem faceret; sic enim accipiendam eam scripturam,
acsi hereditatem suam rogasset eam restituere ». Se il testatore avesse
imposto alla ﬁglia di istituire erede suo fratello e nonaltri, pel senatoconsulto mentovato alla lettera B nou sarebbe dubbio, ch’essa

debba restituire a suo fratello la paterna eredità; logicamente nou
poteva diversamente decidersi quando il padre avesse dichiarato, che
la ﬁglia doveva lasciarsi ereditare dal fratello e ciò trova l’Impera—
tore contenuto nel divieto di far testamento ﬁnchè non avesse ﬁgli”,
i quali come prossimiori credi intestati (pel S. G. Orﬁziauo) avrebbero escluso il fratello. Non può dubitarsi, che per diritto giustinianeo
la 1. 74 va preferita alla l. 77 5 24, qualora esse risultino contradditorie. Ma non è neppur necessario di ammettere una vera antinomia.
In simile caso ciò che importa è di riconoscere se il testatore ha
imposto quella limitazione a favore di determinate persone, come
nella ]. 74 del fratello e nella ]. 77 5 24 della sorella. Ora nell’ul-

") L. 77 6 24 D. de leg. II (31): PAD,, VIII resp.: « Mantlo jiliae meae pro
salute sollicitus ipsius, ut, quod liberos tollat, testamentum non faciat: ila enim.
poterit sine periculo vivere: tideicommissariam hereditatem sorori coheredi non
videri relictam apparuit; quod non de pecunia sua testari; sed obtentu con—
silii derogare iuri, testamentum fieri prohibendo voluit ».

"‘-’) L. 74 (Monmsnu, L. 76) pr, D. ad S. G. T-reb. XXXVI, ]: PAUL., L. 2 decr.

606

LIBRI XXX, XXXI, xxxrr, 5 1523 b.

timo caso proposto a PAPINIANO, non risultava dietro maturo esame,
che il testatore volesse conservare a una ﬁglia la prospettiva di avere

l’intera sua sostanza pel caso che le altre nonavessero ﬁgli; giacchè
egli raccomandava di non testare pel motivo (almeno apparente) dell’interesse di essa medesima, per cni il testatore cercava distoglierla
(non potcndo impedirlo) dal testare. Se egli avesse realmente avuto
l’intenzione di conservare eventualmente all’altra ﬁglia anche la seconda meta dell’eredità, egli non raggiungeva il suo scopo appunto

per ciò, ch’egli aveva coinvolto il suo desiderio nell’espressione di
un timore che giustiﬁcava la sua raccomandazione. Era però sempre
possibile, che egli cercasse per vero timore di dissuadere la ﬁglia dal
far testamento; per esempio, perche temeva che essa potesse istituire
erede qualclìa suo leggero corteggiatore, che avrebbe potuto cercare

di affrettare la delazione della ricca credita, iusidiandouc la vita.-13).
Lasciando stare la [. 77 5 24 e ben probabile che in altro simil caso
PAPINIANO quale alter ego del principe avrebbe deciso nel modo stesso
di questi (1. 74), tanto più quand’egli avesse avuto notizia del senatoconsulto numtovato nella L. 17 (18) pr. eod.
D) Il testatore dichiara che un erede da lui istituito s’abbia ad

accontentare di una determinata cosa o somma [contentus esto]. Ghe
qui pure possa trovarsi ordinato uu fedecommesso, insegua PAPINIANO

in 1. 09 pr. D. de leg. I (31). Egli parte da ciò, che e certo valido
un fedecommesso, se il testatore uelle parole dirette all’onorato gli

ha detto che voglia contentarsi di una data somma. Giò era stato
gia riconosciuto iu nn rescritto, forse di Savane e ANTONINO:

« Peto, Luci Titi, contentus sis centum aureis, fideicommissum
valere placuit idque rescriptum est » 4').
43) Cosi pure CUJACio ad 11. 1. in lib VIII resp. Par. [opp. IV, 1165] 0 in
lib. XXXI Dig. (opp. VII, 1258). Bene avverte la Glossa, che la L. 74 contraddice solo apparentemente alla L. 77 & 24: « ibi alia evidenter voluntas
testatoris apparet» e che la L. 77 $ 24 solo iu apparenza osta alla L. 74:
« Sed hic praeceptum, ibi consilium ». Non è quindi esatto l'addurre 0011
MMER, loc. cit. nota 7 b. PAPINIANO quale avversario della dottrina, che
ammette in tal caso un fedecommesso.
H) PAUL., Sent. IV, 1 t 5: « Qui fideicommissum relinquit etiam cum 60,

cui relinquit, loqui potest; veluti: peto, Gai Sei, contentus sis illa re, autyï'do
tibi illud praestari». L. ll {\ 4 D. de leg. III (32) ULP.:
et illud fideicommissum esse arbitramur: contentus esto illa re. Cur/ic., obs. II, 8:opp.111r97'
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A cio connette egli il quesito: quid, se uu tal discorso e rivolto
ad uno fra più- coeredi istituiti?

« Quid ergo? si cum heredem ex parte instituisset, ita locutus est:
peto, pro parte tua contentus sis, Luci Titi, centum aureis »?
Nella istanza ehe un erede, Lucio Tizio, debba contentarsi di 100

aurei PAPINIANO vede un fedecommesso a favore dei coeredi, per eui
costoro possono soddisfare ed escludere dalla divisione ereditaria
Lucio Tizio, colla concessione di quella somma.
« Petere poterunt partem hereditatis, retinente sive praecipiente
quo contentum esse voluit ».
E tale opinione giustiﬁca osservando:
«Sine dubio facilius est hoc probare, quam probari potuit illud,
cum ibi ﬁdei eommissum petatur ab iis, cum quibus nou est testator
locutus ».

Cioè: nel caso memorato in principio è ammesso un fedecommesso,
benchè il testatore non abbia parlato a quelli che ne vengono onerati e (la cui il fedeconnnissario deve chiederlo, cioe agli eredi; stando
alle parole, nulla ha loro chiesto. E più semplice, erede PAPINIANO,
riconoscere un fedecommesso nell’altro caso dove il testatore ha direttamente imposto all’erede di non pretendere più di 100 aurei dall’eredita: dalle parole pro tua. parte contentus sis, chiaro emerge che

tale limitazione gli e\ imposta in riguardo dei suoi coeredi 45). Questi

45) Diversamente spiega il testo il WINDscriurD, Pond. t 552 n. 9. Le parole
«cum quibus non est testator locutus », dice egli, si riferiscono chiaramente
ai non istituiti, ossia agli eredi legittimi, e cosi già nella L. 69 egli trova
ordinato un fedecommesso a favore appuuto degli eredi intestati, considerando
la frase « peto de » come aggiunta ad una istituzione in erede. Così anche il
PADELLETTI cr L’istituzione ex re certa D [tod.] pag. 78: cfr. sotto n. 49. Ma
ciò è erroneo. Già. graininaticalmente non è facile ammettere quella relazione.
PAPINIANO poi non lla certo riconosciuto in tale disposizione un fedecommesso
a favore degli eredi legittimi; al suo tempo questi come incertae personae non
Potevano onerarsi validamente di fedecommesso e almeno avrebbe egli più
Chiaramente indicato a favore di chi doveva assumersi il fedecommesso. Il
WlNDSCHElD fu probabilmente tratto a quell’esegesi dal fatto che credette
(lover riferire le parole « quum ibi ﬁdeic., ete. » a qnelli che domandano il
fedecommesso ; mentre per il noto uso esse ponno benissimo riferirsi agli
Onorati, contro cui la domanda è rivolta. Cf. CUmc. ad L. 69 pr. sit.-in 1i-

bro 19 quaest. Pap. [opp. IV, 539] e in lib. XXXI Dig. (opp. VII, 1213).
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ponuo pretendere la restituzione della sua quota come fedecommesso

universale e appaiono quindi rispetto anche a tal quota per effetto
del S. C. trebelliano quali soli effettivi successores in nm'versnm ius
defit-nati. Lucio Tizio conserva o riceve solo la somma determinata;
sia cioè che la ritenga, restituendo la porzione, dai contanti dell’eredità [retinente], sia che gli venga pagata, togliendola dalla eredita
intera [praecipiente], sicchè in effetto è paragonabile a un fedecommissario "“). Ugualmente doveva trattarsi l’erede che fosse stato pre—
gato di contentarsi di una determinata cosa ereditaria; se non che
qui pro partibus coherednm non l’avrebbe potuto ricevere che dagli
eredi.
PAPINIANO adduce ancora il caso, che la domanda (contentus sis
centum aureis) sia rivolta all’unico erede istituito e con accenno alle
persone che dovrebbero come eredi legittimi raccogliere la successione,
ove il testatore fosse morto senza testamento.
« Idem dicemus si, eum ex asse scripsisset heredem, eius gratia.
qui legitimus heres futurus esset, ita loquatur peto pro hereditate,
quae ad Fratrem nieum legitimo inre rediret, contentus sis centum
aureis ».
Idem dieam/ns: cioè non che coheredes patere possunt, non essendo
qui di essi parola, ina ﬁdeicommissum vale-re, a favore cioe del fratello, sicche l’hcres script-us ea: esse debba a lui restituire l’eredità

intera, detratta solo quella somnia. Cautamentc ha PAPINIANO formulato il suo caso: il fratello era persona certa, o già. pel diritto di

allora gli si poteva indubbiamente lasciare un fedecommesso: si domandava solo se questo era contenuto in quella dichiarazione del
testatore. Se questi avesse in tal modo accennato in genere a’ suoi
eredi legittimi, il riconoscimento di nn fedecommesso avrebbe già

potuto iinpugnarsi per non esservi contemplate person-ae certae n).Ma
per diritto ginstiuiano nn fedecommesso avrebbe potuto ammettersi,
ove il testatore avesse nominato non già. il fratello, come il prossimo
crede legittimo vivente, ma avesse accennato a’suoi futuri eredi a'!
intestato,- per esempio: « pro hereditate, quae ab intestato non ad te

45) L. 1 Cod. de II. ]. VI, 24; sotto, nota 69.
47) Vedi sopra pag. 261 [cd. ted. vol. 46 pag. 3$JI sea.].
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perveniret ». Anzi s’egli si fosse limitato all'espressione categorica:
« pro hereditatc contentus sis centum aureis », si avrebbe potuto ve-

dervi un fedecommessoavantaggio degli eredi legittimi, chiunque si
fossero 43); mentre nel caso, in cui la limitazione fosse imposta a uno
fra più eredi istituiti, nulla più ovvio, che riferirla al vantaggio dei
coeredi 0). Ninn dubbio però, che in tal guisa possa imporsi un fedecommesso anche a un erede legittimo a favore dei suoi coeredi. Anche
negli esempi della L. 69 pr. non si presuppone necessariamente che
la limitazione sia stata contenuta nel testamento; essa potrebbe essere
anche stata pronunziata avanti testimoni all’erede già, prima istituito
e valere come un così detto fedecommesso orale.

E) Molto affine e il caso, in cui un erede o più eredi siano stati

43) D’altro avviso su questo punto è il NEUNER, heredis instituto e.v re certa
pag. 67 seg., che cita questo Commentario vol. 40 pag. 168 n. l [ed. it. 1i-

bro XXVIII tit. 5 (\ 1441 nota 2]. Egli crede che l’onerato deve essere in
qualche modo menzionato nell’atto di ultima volontà. e non ci crede autorizzati, ove ciò non sia avvenuto, a « ritenere, quasi in ultima istanza, che coloro cui il testatore abbia pensato, siano i suoi eredi legittimi ». Ei dichiara
pertanto invalida la disposizione « in cnil’onerato non risulti da qualche disposizione della volontà del defunto ». Ma nel precedente caso, ove un erede
parziale è istituito con quella limitazione, i coeredi non sono punto indicati
quali ouerati del tacito fedecommesso; pure dalla disposizione si arguisce che

9) I centum aurei vengono trattenuti iure hereditario nell'uno e nell'altro caso e
non importa se non esistono in contanti nell‘ereditào quota quippe pecunia omnis de
portione retineri possit, Cfr. FERRINI legati pag. 192 segg. E non è vero, come dice
il Vauaeuow [Panel. Il .S 333]. che in tale ipotesi il fedecommesso cesserebbe di eSsere
universale; all'universaliia non nuoce la deduzione di certa res o certa pecunia. La
hereditas non perdeva il carattere di universalità pei legata per vindicationem, che
ne detraevano obbietti determinati. Sicchè, conchiudendo: l'erede unico istituito e pregato a contentarsi di eerta res (ereditaria) o pecunia, ovvero istituito addirittura ez
certa rc [pecunia]. sempre s‘intende acquistare la res o pecunia certa a titolo eredi-

tario, con tutte le relative conseguenze [computo nella quarta falcidia ecc.]. Se nu
coerede è istituito con altri e pregato a contentarsi di certa pecunia (che non esorbiti
dal valore della quota) o è direttamente istituito ea: certa pecunia, sempre s‘intende
acquistare la pecunia certa. iure hereditario. Se invece, in questa seconda ipotesi, il
coerede è pregato ad accontentarsi di una certa res (ereditaria) o è direttamente istituito ex re certa, la res certa gli si acquista a duplice titolo, e cioè iua-e hereditario
per In parte corrispondente alla sua quota e iure fideicommiSsi per la parte corrispendente alle quote dei coeredi, giacchè praediorum [e dicasi pure in genere rerum]
alia portio (che non cade nella. propria qu ita) nonnisi a eoherede, qui dominium.
habet, accipitur l. 58 (60) s" 3 D. ad S. C. web. XXXVI, l.
Gunn, Comm. anlelle. — Lil—. XXX-XXXII.
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istituiti sopra una cosa o somma determinata e su un complesso (non
su una quota) patrimoniale. Una tale istituzione viziata per se stessa

(heredis institutio ca: re certe) si mantiene come una istituzione semplice, quasi non fosse apposta la limitazione; ma questa non e priva
affatto di efﬁcacia, potendovisi anzi riconoscere un tacito fedecom—
messo 49). Se taluno e istituito solo crede in tal maniera, egli e chiamato alla eredità. intiera, come se quella limitazione non fosse stata

aggiunta; ma in questa può riconoscersi la volontà del testatore, che
egli debba avere solo la cosa designata e debba restituire la sostanza,
come ﬁdeicommissaria hereditas, a una o più persone. Questo e certo
il caso, se il testatore ha già prima ordinato un testamento e in un

testamento posteriore, in cui istituisce un erede cr re certe, dichiara
esplicitamente che l‘anteriore debba conservare la sua forza. Ciò e

la limitazione stessa fu introdotta a loro beneﬁcio. Se la stessa limitazione è
imposta all’unico erede, da tale disposizione (ove nulla osti) si conchiude, che
essa e a beneﬁcio dell’erede legittimo: il testatore mediante essa deve aver
pur voluto raggiungere qualche ﬁne e rimane qui solo quell’ultima isicium,
cui il diritto giustinianeo concede l’appello. Concorda anche il \VINDscEIsID,
loc._cit., che però si appoggia a un argomento insostenibile (n. 45). Ugual
controversia può del resto elevarsi pel caso trattato sotto la lettera G. Il divieto di far testamento poteva per l’antico diritto interpretarsisolo come tacito fedecommesso a favore del prossimo crede intestato attuale (nella. L. 74
cit. il fratello); per diritto giustinianeo è lecito ammetterlo afavnre in genere
degli eredi legittimi; per esempio, eventualmente de’ ﬁgli del fratello. AnNnrs-

[SERAFINI] Paml. @ 493 n. 4.
49) Su questa heredis inititntio e.:; re certa questo Commentaria vol. 41h) 1441

pagine 169-188 [cd. it. Lib. XXVIII t 1441]. Contiene una diffusa trattazione del
MiiIILENunUcu. Quindi è apparsa un’importante monograﬁa di C. Nnumcz,
Die heredis institutio e.v re eerta (Giessen 1853), che pel primo ha dimostrato
efﬁcacemente come la limitazione dell’istituzione a certiobbietti ha l’effetto di
coinvolgere un tacito fedecmnmesso imposto all’erede cosi istituito e questa
profonda trattazione della materia ha ue’ suoi punti essenziali ottenuto gencrale approvazione: cf. specialmente Anunrs-[Snnmrmr] Punti. 6 493. — VANGEROW. Paml. G.“ c 7:1 ediz. IN) 449. — Wrsnscnnn), Pond. e 552. Recentomente uu giovane italiano, Gumo Panetteria, ha vivacemente attaccato

questa dottrina proprio nel suo punto fondamentale, l’applicazione della teoria
fedecommissaria a questa materia, in una monograﬁa edita contemporaneamente in tedesco (Berlino 1870) ein italiano (nell’Archivio giuridico del SERAFINI,
vol. IV): cf. WlNDscuEID nella Rivista critica triincstm’c di Monaco XII pagine 476-480.
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stato anche deciso da un rescritto di SEVERO e ANTONINO 50). L’erede

istituito nel secondo testamento deve restituire l’eredità, come fedecommesso uuiversale, a quello istituito nel primo. Non importa che
la volontà. di tener vivo il primo testamento sia esplicitamente manifestata nel secondo; basta che sia manifestata in qualsiasi modo che
in genere basti per una disposizione fedecommissaria 51). Oou uguale
efﬁcacia ciò può essere anche imposto in una particolare dichiarazione
di volontà, per se stante, coll’osservanza della forma legale o come
fedecommesso orale. La conferma del testamento è solo il mezzo per
cui si riconosce quale fedecommesso e a chi venga lasciato nel modo
stesso che si rimanda a una futura scrittura 5?). È controverso però
se gia l’istituzione di un erede e.v re eerta nel secondo testamento
contenga una tacita conferma del primo e però l’ordinamento di un
fedecommesso. NEUNER, loc. cit., è di avviso che precisamente t-ale

controversia sia stata aft'ermativamente risolta dal citato rescritto;
egli dichiara che le parole del rescritto « propter inserta ﬁdeicommissaria verba, quibus ut valeret prius ﬁdeicommissnm expressum e_st »
presuppongono non una esplicita dichiarazione che il primo testa-

mento debba avere vigore, ma solo quella limitazione della istituzione
nuova a cose determinate, la quale già. iudica la volontà. del defunto.
Tale opinione e stata peròa rag-ione oppugnata da altri, specialmente
da FEIN e PADELLETTI a’ citati luoghi. FEIN t-rova, invece, che nel-

l’ultima frase della L. 29 cit. 53), cui egli a buon diritto stima essere
un’osservazione aggiunta da MARCIANO al rescritto prima riferito, si
dice quanto, secondo l’opinione neuneriana, dovrebbe eonteuersi nel
rescritto medesimo. Quella frase è interpretata da lui nel senso che
la preghiera ut valeret prins testamentum può assumersi tacitamente
anche senza essere espressa, quando almeno da altre espressioni o

5”) L. 29 D. ad S. 0. Treb. XXXVI, 1 5 3 I. qni-b. mod. t. -i. II, 17. I testi
sono stati in questo Commentario trattati dal Miiam-muuuon, vol. 38 pag. 472

seg. —- FEIN, vol. 45 pagine 267-273 [ediz. it. lib. XXVIII tit. 3 e 1431 e
lib. XXIX tit. 7 6 1515]. — Cf. NEUNER, loc. cit. pagine 74-90. —- PADELLETTI,

loc. cit. pagine 87-93.
51) FEIN, loc. cit. pag. 201 seg. (ediz. it. lib. XXIX tit. 7 (> 1514).
$'?) Supra pag. 590 [ed. ted. vol. 47 pag. 389 seg.].
m) (r Et hoc ita intellegendum est, si non aliquid specialiter contrarium in
secundo testamento fuerit scriptum ».
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disposizioni del testatore non appaia una diversa intenzione sua. Ma
anche questa spiegazione e ingegnosa, ma insoddisfacente; se l’idea
di MARCIANO fosse stata quella, cui FEIN ricava dal testo, il giu—
rista avrebbe dovuto esprimersi diversamente e più chiaramente. A
mio avviso si crearono con quella frase delle difﬁcoltà. non necessarie.
Esso null’altro dice, fuorchè doversi osservare il rescritto in tutti i
casi analoghi, sempre però colla limitazione che quanto e ordinato
nel secondo testamento diversamente che nel primo e incompatibil—
mente col suo contenuto debba aversi per ultima volontà. del testatore, il che puö bene avvenire, ancorchè egli abbia in genere affermato espressamente, che il primo testamento deva in complesso tenersi

in piedi. Se, per esempio, il testatore ha uel primo testamento istituito
vari eredi e nel secondo ha dichiarato che uno di essi, come indeguo,
nulla deve avere della sua eredità, per costui certo il fedecommesso
non vale, e se il testatore nel secondo testamento ha disposto altri—
menti circa le quote degli eredi istituiti nel primo 0 circa le deter—
minazioni accessorie dell’istituzione, ecc., ciò va di regola osservato,
e la generale norma del rescritto, che l’istituito ea- re eerta. restituisca
l‘eredità all‘erede del primo testamento, retenta re celqnarta falcidia,
deve nei singoli casi subire varie modificazioni 51). Donde ben può
concedersi che l’opinione, per cui la restrizione de’ secondi eredi istituiti alla 'res certa coinvolge senz’altro un fedecommesso a favore di
quelli istituiti nel primo testamento, non sia provata direttamente
da alcun passo delle fonti, e così vari autori in questo punto si sono

schierati contro il NEUNEB. e il FEIN, affermando che nel caso in
questione, se non è, dichiarata la volontà. del defunto di considerare
il primo testamento, nonostante il posteriore, debba applicarsi seuz’altro la regola, sicchè l’istituto et certa re nel secondo testamento

abbia, come solo e illimitato erede, l’intera eredità 53).
54) MARCIANO dice: a si non aliquid specialiter contrarium scriptum sit »:
cioè. non a a meno che siavi nel secondo testamento qualche cosa, che impedisce di tener conto del primo » (che allora il testatore eontraddirebbe a sè
medesimo, avendo nello stesso testamento jidcicommissariis verbis espresso il

desiderio di tener vivo il testamento anteriore); ma a meno che [in qnanto
che] nel secondo testamento si contenga qualche cosa che in qualche speciale
riguardo sia in contraddizione col primo.

55) VANGEROW, Pand. II \\ 460 n. [num. II]. — TEWES, Dir. ered. I t 41
pag. 255. — PADELLETTI, loc. cit., il quale del resto non ha tenuto conto
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Ma (pur concesso che la L. 29 cit. non abbia la forza probante attribuitale da NEUNER. e FEIN) si può tuttavia tener fermo il principio,
che la limitazione della istituzione a un determinato obbietto ben può

manifestare abbastanza l’intenzione di tener valido il testamento anteriore come codicillo 56). Senza dubbio con tale limitazione può col-

legarsi la decisa volontà. del testatore, che l’istitnito abbia ad avere
in modo duraturo dalla eredita solo la cosa designata (come tale volontà. ne’ easi trattati sotto la lettera D si eSprime colla formola conlentus sis illa re) e se il testatore ha aggiunto con riﬂessione quel
limite alla istituzione, e ovvio ammettere che con ciò egli abbia voluto

mostrare tale intenzione, a meno che altre circostanze impediscano
sillatta interpretazione. Si domanda ancora se si può riconoscere a
favore di chi il limite sia stato aggiunto. Se in qualche modo si può
vedere che eon ciò il testatore pensava agli eredi anteriormente istituiti, si e autorizzati ad ammettere un fedecommesso tacitamente ordinato a loro favore e in proposito, oltre che le espressioni delle disposizioni ultimae voluntatis, ponno venire in considerazione altre circostanze.
Se, per esempio, si trovano ambedue i testamenti ben conservati in

casa del testatore o deposti in tribunale, senza che il testatore, consegnando il secondo, abbia revocato il primo, se ne può concludere
che per l’intenzione del testatore il primo testamento non dov-eva
perdere ogni efﬁcacia per opera del secondo, e così,poiche in questo

l’erede si trova istituito solo su determinate cose, benchè l’eredità
mntenga ben altri enti considerevoli, si può ammettere un fedecommesso a favore degli credi istituiti . nel primo testamento. Se invece
appare che il primo testamento era incustodito o adoperato come
carta inutile, non si sarà autorizzati alla medesima conclusione. In
Ogni caso tutte le circostanze vanno diligentemente ponderate in
quanto possano servire a riconoscere la verace volontà del testatore.
SE è istituito un unico erede su cose determinate, dove non puö am\

della spiegazione del FEIN, loc. cit. vel. 45 pag. 269 [ediz. it. lib. XXIX tit. 7"

i 1515].

56) ARNDrs-[Snamm] Pand. 5 493 n. 3 — 9 502 n.3. — Wrnpscnnm, Pand.
i552 n. 6, e 553 n. 10, t 565 n. 2. — UNGER, Dir. ered. $ 24 11.13. — Seni—‘—

mi“, 9 308 n. 6. — HOLTzscrIUHEu, Teoria e'easistica del diritto cic. [tod.]
3. ediz. II pag. 844 num. 36.
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mettersi che s’intenda tale limitazione a vantaggio degli eredi istituiti
in nu atto anteriore, possono qui pure (come ne' casi della lettera D)
venire in considerazione gli eredi legittimi siccome quelli, a cui favore
è intesa la limitazione.

Altrimenti dicasi nel caso in cni sono istituiti più eredi, tutti su
cose determinate o determinati complessi patrimoniali. Qni tutti si
reputano istituiti in parti uguali, ma nella istituzione di ciascuno su
un determinato obbietto si riconosce per ciascuno un prelegato, che
possiamo anzi iudicare come prefedecornmesso. Gia se ne discorso
nella teoria del prelegato (5 1521 d) 57). De‘. resto, se tutti gli credi
sono istituiti ci; rebus certis, mentre l‘eredità. ben altro comprende,
può chiedersi se cib non coinvolga nn fedecommesso a favore di altre

persone, cane quando l’nnico crede e istituito ea: re certa.
Se invece fra più eredi nominasi solo uno, e l‘altro è istituito ez re
certa, si giudica il caso come quelli menzionati sotto la lettera D.

57) Vedi sopra pag. 377 [ed. ted. vol. 47 pag. 41]. MüHLENnRUOH, Comm.
vel. 40 pag. 179 seg. [ed. it. lib. XXVIII tit. 5 9 1441]. Contro l‘opinione ivi
accolta ha fatto opposizione il PADELLETTI, loc. cit. pag. 20-27. Egli non
vuole che qui si parli di prefedecommesso. La volontà. del testatore di far
pervenire ai singoli eredi le cose loro designate si attua, a suo modo di vedere, mere‘e l'arbitrinm familiae erciscundae interamente dominato dall'equita,

come se a ciascnuo le cose designate fossero state prelegato. Ma un vero prelegato non c’è: solo vice praeceptionis si attribuiscono a ciascun eredc lc cose,
su cui è stato istituito, come anche poteva avvenire, se il testatore fideicommissariis verbis avesse esplicitamente manifestata la volontà, che un erede
avesse queste, l’altro quelle cose. Egli limita la portata delle L. 35, 78 pr. D.

de H. I. [28, 5] e L. 17 de test. mil. D. 29, ] (citate a pag. 377 nota 66
e 67 [ed. ted. vol. 47 pag. 41 note 66, 67]) al solo caso, in cui le certae res
esauriscono l'intera eredita; in caso diverso secondo le L. 9 6 13 e 10 D. de
H I. (28, 5) gli eredi devono senz’altro repntarsi istituiti in quote uguali, dove
l’istituzione per parti diverse della cosa stessa non fornisca sicuro indizio, che
Il testatore abbia voluto così indicare le diverse porzioni. Ma da ciò che
negli ultimi testi non si memora l’attribuzione delle res certae ai singoli eredi

non si deduce che essa sia esclusa, anche dove si trovi verosimile che gli
autori dei primi testi pensavano all’ipotesi che le res certae enumerata BSM'
rissero l’eredita. Cfr. WINDSCHEID, Rivista crit. citata XII pag. 480. Ed è, per
sè, molto inverosimile, che in un caso gli eredi singoli acquistino le cose.
su cui sono istituiti e solo queste; nell’altro non le acquistino, dal momento
che in ambo i casi si manifesta ugualmente la volontà. del testatore che le
cose loro pervengano.
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quando uno fra più eredi è pregato di accontentarsi di un obbietto

determinato. Egli deve lasciare l’eredità ai coeredi, da cui può domandare la cosa designata. A raggiungere tale effetto serviva nel
diritto classico il iudicium familiae erciscundae. Cosi dice ULPIANOnella L. 35 pr. D. de H. ]. XXVIII, 5:
« Dicebam receptum esse rerum heredem institui posse nec esse»
inutilem institutionem, sed ita, ut ofﬁcio iudicis familiae erciscundae

wntiueatnr nihil amplius eum, qui ex re institutus est, quam rem,
ex qua scriptus est, consequi ».
Si è vivamente controverso, se questa proposizione ulpianea debba
almeno riferirsi anche al caso, in cui accanto all’erede istituito e.v re
certa altri v’erano corréttamentc istituiti o se debba solo riferirsi al
caso, in cui tutti gli eredi siano istituiti ea; rebus certis, le quali in—

sieme esauriscano l’eredità, che non contenga altre cose [corpora hereditaria] 53). Non dubito che ULPIANO si riferisca al caso in cui,allato

i. più eredi correttamente istituiti, uno ve ne sia istituito c.x: re certa, 59).
Egli narra come si è espresso in qualità. di compartecipe diuna disputa

intorno ad un caso pratico 00). Un cittadino aveva istituito due eredi,
l’uno sul patrimonio italico, l’altro sul provinciale. Anzitutto si disputava se certe merci comperate appartenessero al patrimonio italico
0 al provinciale; la trattazione di questo punto diede occasione di
illustrare l’intero rapporto dei due coeredi, istituiti su complessi pa—

trimoniali, non su quote della eredità.: heredes ex rebus certis instituti,
dove però coll’enumerazione di

tali

res certae si esamina l’eredità.

stessa. ULPIANO nella sua trattazione del caso procede dalla più sem—
plice ipotesi, in cui fra più eredi istituiti uno solo lo sia ez re certa.
In tal caso, dice, è notorio che tale istituzione non e invalida, ma

vien tenuta in piedi, come se non si fosse fatta menzione della res
53) Vedi su ciò l’ampia trattazione del Nausea, loc. cit. pagine 158-l63, 346.

Î‘Pannmm'r'n, loc. cit pag. 20 seg., 35 seg., che sostiene l’interpretazione
Plu ristretta.

. 59) Famem-:, Diritto degli eredi tegittimmii [ted.] pag. 339 e MiinLENBuUcn
"’ fineste Comm. vol. 40 pag. 173 nota 11 [ed. it. lib. XXVIII tit. 5 $ 173

noi:. 11].
È’) L. 35 cit. è tolta dal libro IV delle Diaputation-es di ULPIANO. Su tali
dlleGliones cfr. F. P. Baum-m, Maestri c scuole di diritto nell'impero romano

(“di png. 19 seg.
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certa; si attua però la manifesta volontà. del testatore, in quanto

che i coeredi nel iudicium familiae erciscundae ponno ottenere che
quell’erede non abbia che la cosa destinatagli. Che qui ULPIANO
ancor non pensi al caso che tutti gli eredi siano istituiti su cose determinate, e ehiarissimo dal contesto ; si presrrppongono istituiti più
eredi, altrimenti non si diseorrerebbe di un iudicinm familiae erciscundae, ma solo di uno (in singolare), si dice, che non deve avere
più della cosa determinata. Così ÙLPIANO non si sarebbe espresso,
se avesse avuto presente in special modo il caso che tutti fossero
istituiti ea rebus certis, anche astraendo da ciò che allora il niliil
amplius costituirebbe difﬁcoltà, se le 'res certae non esaurissero l’eredità
intera, giacchè agli altri obbietti costituenti il rimanente attivo ereditario ogni erede avrebbe diritto. Quell’espressione poi ancor meno
può riferirsi (come fa il PADELLETTI) specialmente al caso, che tutti
siano istituiti su cose determinate, le quali esauriscano l’eredità. Il
nihil amplius si oppone anche a questa ipotesi, non sta a favore di essa:
giacche in quel caso si niirerebbe solo a far avere a ciascun coerede
la cosa destinatagli; che poi eglinon avrebbe a ricevere più di essa,
si sarebbe senz’altro capito, non essendovi nulla d’altro: ehe tal fatto
volesse con quella. dizione esprimere ULPIANO, è ali'atto incredibile.
La più semplice idea e la più rispondente alle parole di ULPIANoè
la seguente. Se uno è istituito con altri, ma Su una rcs certa, egli è

pure erede, ma il giudice familiae erciscundae deve procurare che le
qui e.v rc certa institutus est ottenga la cosa determinata e questa
sola; a ogni modo nulla di più e.v hereditate; se l’avrà… tutta, dipenderà dalla condizione del passivo ereditario e dalla possibile inﬁueum
della falcidia.
È dunque, dice ULPIANO, ammesso (receptum est) che iu quel caso
più semplice della limitazione di uno fra gli eredi istituiti ad una
rcs certa risulti riconoscibile la volontà. del testatore da rispettal‘si

nel iudicium familiae erciscundae. Quindi pone egli il caso che l’ìù
eredi istituiti (per esempio, i due unici eredi) siano nominati a m
certae. Egli sceglie un esempio tale, in cui l’enninerazione di questa
esaurisca il contenuto della eredità., poichè il caso sottoposto all’esame e appunto tale, eoll’un'iea differenza che nonvi si tratta di due

cose determinate, ma di due complessi o masse patrimoniali:
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« Verbi gratia pone duos esse heredes iustitutos: unum ex fundo

corneliano, alterum ex fundo liviano et fundorum alterum quidem
facere dodrantem bonorum, alterum quadrantem ».
Secondo la sententia recepta prima mentovata, le due istituzioni
sono da trattarsi come corrette, come se i due eredi fossero istituiti
senza indicazione delle quote: « Eruut heredes ex aequis partibus,
quasi sine partibus institutis ». Si riconosce però la volontà del testatore che uno debba avere un fondo e l’altro l’altro, e l’attuazione di
siﬁatta volontà vien procurata mediante l’ufﬁcio del iudea: familiae
erciscundae: « veruntamen ofﬁcio iudicis continebitur(tenebunturjlorq,
ut unicuique eorum fundus, qui relictus est, adiudicetur vel adtribuatur ». Solo questo effetto positivo, che ciascun erede acquisti il

fondo destinatogli, viene ricordato; che ne l’uno né l’altro riceva di
più, si ha dal fatto stesso che un fondo costituisce ”./’4 e l’altro 1,/4 del
valore dell’eredità. Nel caso

che l’eredità

contenesse qualche altra

cosa, sarebbe strano d’esprimersi, come nel primo caso a non amplius
quam eam rem quamque consequi », giacchè l'amplius realmeute esistente dovrebbe pur restare a qualclieduuo; qui si sarebbe senz’altro
capito che doveva ricadere ai due coeredi quasi sine partibus institutis.
ULPIANO non si e trovato costretto a rilevare in modo speciale queste
caso, perchè non avrebbe servito nell’esame della fattispecie, che costituiva il terna della disputa. Il suo ragionamento, più chiaramente
sviluppato, e il seguente: a) È recepta sententiae, ehe se fra vari coeredi è istituito nno su res certa, costui e quasi sine parte scriptus
heres; perb ei viene of,/icto iudicis familiae erciscundae ridette alla cosa
destinatagli, essendo volonta evidente del testatore che sol questa si
debba ricevere 6’). b) Se due eredi sono istituiti su res certae, sene da

considerarsi entrambi come sine partibus instituti: essi seno heredes
et aequis partibus instituti,- ma e chiara volontà del testatore che
ciascuno abbia la cosa, su cui è istituito, e però e ufﬁcio del giudice
familiae erciscundae di attribuire a ciascuno la cosa determinata.

6') Che ULPlANO proponesse questo caso, come indubitato, si comprende;
certo era molto più frequente di quello che tutti gli eredi fossero istituiti
su cose certe e tanto più potevasi essere costituita in proposito una prassi
costante; vedi anche il PADELLETTI, loc. cit. pag. 73.
GLilcn. Comm. Pandelis. — Lib. XXX—XXX“.
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g) Se noi poniamo che le rcs certae esauriscano l'intero contenuto
della eredità., noi abbiamo un caso sostanzialmente analogo a quello,
su cui dispntiamo, dove due eredi sono istituiti, l’uno sul patrimonio

italico, l’altro sul provinciale. Duuque « haec etiam institutio, de qua
quaeritur, non est repellenda ofﬁcioqne iudicis adtribuentur singulis
res, quae adscriptae sunt; ernut tamen heredes ex aequis partibns,
quia nulla pars adscripta est ». Giee essi sene quasi sine partibus
instituti. Se si riferisce il primo periodo principalmente o esclusiva-

mente al caso,iu cui tutti gli eredi sono istituiti su cose determinate,
il ragionamento ulpianeo viene a mancare di ogni intima connessione "‘-’).
Cio che ULPIANO propone come indiscusso principio (a) viene contermato in un rescritto di GOBDIANO conservatoci come reliquia del
Codice gregoriano:

Gordianus A. Sectio Iuvenali: « Ex re certa heredem institutum
sic haberi, acsi sine eius rei commemoratione heres institutus fuisset;
sane ofﬁcio erciscundae iudicis convenire, ut non plus emolumenti
consequatnr, quam alioquin esset habiturus, acsi ex rc certa heres
institui potuisset, in dubinm non venit » 63).
Se ora si domanda in qual modo il voluto effetto si ottiene mediante il iudicinm familiae erciscundae, non devesi dimenticare che

62) Si è eongetturato che la L. 35 cit. sia stata essenzialmonte abbreviata
dai compilatori; sovratutto si credotte di avvortire una lacuna nel passaggio
da et a- b, dopo le parole: «ita igitur res accipietur, si unus ex re certa, alii
ex parte sive ex asse sunt heredes scripti e aliter res habet, si omnes heredes
ex re certa sunt scripti». Ma tale integrazione non è nè necessaria nè opportuna. ULPIANO non voleva esporre agli uditori i vari possibili casi di istituzione ea re certa, ma solo premettere un principio indiscusso come base del
sno esame della presente fattispecie: un tal principio è per lui quello che
l’erede istituito e.» re certa con altri è vero erede, benchè non ottenga che

quella cosa: l’istituzione e pcr se valida, benclie la relazione alla rcs certe
non possa negligorsi. Secondo tali principii va giudicato conseguentemente
un caso come il presente. E sempre poesibile che i compilatori abbiano tralasciato qualche cosa, ma la deduzione- ulpianea cosi, come ora sta, non è
priva di logica connessione.
63) L. l Cod. Grev. (lofam. here. et comm. (liv. [ediz. HAEN‘EL, Oorp. iur. anteinst. di Bonn, pag. 20]. Cf. MiiHLENnuucr-I, Comm. vel. 40 pag. 172 seg- [ed.

it- …). XXVI“ tït- 5 6 1441]. —- NEUNEn, loc. cit. pag. 355 seg. — PADELLETTI, loc. cit. pag. 38 seg.
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l’erede ev re certa institutus era ad ogni modo crede detracta rei mentione, quasi sine parte institutus. In tale qualita egli partecipava al
indicium familiae erciscundae, cd era pro parte hereditaria proprietario
egli medesimo della res certa hereditaria, come pure .di tutti gli altri
enti ereditari, e ﬁnalmente era pro parte creditore dei crediti e debitore dei debiti ereditari. Perchè egli avesse l’intera res hereditaria e
sole questa, avveniva che il giudice gli aggiudicava l’intera res certa
e le altre cose attribuiva all’erede e agli credi. Rispetto ai crediti
ereditari, il giudice imponeva a tale erede di cederli per la sua porzione ai coeredi e egli stesso li attribuiva interamente a questi arbitratu suo: uel qual case i coeredi petevane csperire i diritti della
« hereditas pro parte suo nomine directis actionibus, pro parte.
procuratoris nemine, utilibus actionibus ». D' altra parte, per liberare, l’ heres est re certa dalla sua quota dei debiti ereditari,
bastava attribuire interamente questi ultimi ai coeredi, i quali pertanto dovevano integralmente pagarli e, occorrendo, dovevano assumere la difesa del loro coerede et re certa contro le azioni dei creditori, quali procuratores in rem suam 6'). E per assicurare l’adempimento

di tali disposizioni potevasi, occorrendo, provvedere per via di cauzioni 65). In effetto il coerede eae re certa institutus era gia pareggiato
a un legatario, come [giusta quante si disse sopra alla lettera D]

l’erede correttamente istituito, cui era stato imposto di accontentarsi
d’una cosa determinata.
Nell’ultimo caso era ammesso senza dubbio un fedecommesso tacito
diretto a far restituire dall’erede così nominato l’eredità intera dietro
cessione della cosa designata. E per se molto verosimile che cosi si
concepisse e trattasse anche il caso, in cui un erede era stato addi—
rittura istituito sopra un determinate obbietto, e appunte cosi il
NEUNER, loc. cit., ha costruito e giudicate il rapporto in questione
ugualmente in ambo i casi pel diritto pregiustinianco. Si potrebbe
pensare che cosi non occorresse tutta quella complicata procedura
avanti il giudice familiae erciscundae; che la cosa si potesse sempli61) AuNDTs nel Rechtsler. di WEISKE III pag. 924 n. 105 [Scritti di diritto

civile II pag. 88].
6') Cem'crauo in uso frequente: GAL, II, 252, 254. L. 2 6 5, 3, 19, 20 5 5

D- de fam.. ore. X, 2 e PADELLETTI, loc. cit. pag. 47 seg.
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cemento risolvere colla dichiarazione dell’heres institutus e.v re certa
di lasciare ai coeredi la propria quota, sicchè le actiones hereditariae.
sarebbero per la relativa parte passate attivamente e passivamente
ai coeredi in forma del S. C. trebelliano. Ma non può affermarsi che
in tal caso il S. C. trebclliane trevassc applicazione 66), e poteva anche
(ove le parti non s‘intendessero amichevolmente) essere necessario
l’intervento del giudice fiuniliae erciscundae per far avere all’erede la
cosa ereditaria destinat-agli per intero (mentre come crede non gli
apparteneva che pro parte), c viceversa per attribuire ai coeredi in
proprieta esclusiva gli altri enti ereditari, a cui, come eredi, non avevano parimenti diritto che pro parte. Poteva inoltre essere dubbio sequello potesse pretendere l‘intera res certa; se, per esempio, con ciò
non venisse lesa la quarta falcidia () se in parte non dovesse servire
al pagamento dei debiti ereditari 67). E ancora dopo il S. C. pegasiano
avrebbe potuto darsi che il trebclliane non ricevesSe applicazione e
s‘aprisse cosi la strada alle nete stipulationes partis et pro parte 63).
i'l‘ali difﬁcolta furono rimosse da una costituzione ginstiniauca del 529
(1. Gr., la celebre L. 13 Cod. de H. I. VI, 24 69). Essa dichiarò che
in'ambo i casi, in cui allato ad altri eredi istituiti « certi quidem ex
certa re scripti sunt heredes, vel certis rebus pro sua institutione
contenti esse iussi sunt », che cestoro, quali legatari, ricevane la
cosa designata, mentre le azioni ereditarie attive e passive passino
interamente ed esclusivamente agli altri credi istituiti. Così si mirava
allo scopo stesso che si raggiungeva nel diritto antico quando l’erede
ea; certa re scriptus restituiva ai coeredi, dietro cessione della certa res,
la quota sua ereditaria come fedecommessa universale, secondo il
S.G.trebe11iauo 70). Non occorreva all’uopo l‘intervento del giudice
familiae erciscundae, giacchè da una parte la restituzione dell-a quota
_—n
66) GAL, Il, 257, s} 6 I. de fid. her. II, 23.
pp L. 35.5 1 D._de H.]. XXVIII, 5, L. 1 Cod. Greg. tit. cit.

sig,-en., II e 254.
69) Co'/ma'. toi. 40' pag. 169 seg. [ed. it. lib. XXVIII tit. 5 5 1441]. — Nausea,
loc. cit. pag. 384 seg.
'70) Ne1'329 non, era. ancor compinta la fusione poi intrapresa del senatoconsulto trebelliano e del pegasiano, o, meglio, ‘abolizione dell‘ultimo [tit.
Inst. do fid. her: II,.23]. La L. 13 cit. in certe modo e per un caso speciale
ne costituiva un precedente; PADELLETTI, loc. cit. pag. 83 seg.
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ereditaria si ammetteva come già. avvenuta (il fatto poi che le actiones
hereditariae pro e contre i coeredi a rigore di diritto erano pro parte

solamente utili e che l’heres e.v certa re scriptus, come ﬁduciario, a
rigore era sempre tenuto pro parte sua verse i creditori ereditari, da
cui si difendeva mediante eeceptio, non aveva pratica importanza);mcutre dall’altra parte tale erede poteva chiedere senz‘aggiudicazioue
l’intera res eerta, come legato. Astraendo da tale risultato, che naturalmente aveva luogo sol quando anche i coeredi adisscro l‘eredità,
la heredis institutio ea- re eerta fu sempre considerata come vera isti-'
tuzione in crede, nè la citata L. 13 nega all'erede così istituito la
qualità di credo, la quale, in date circostanze, puö rivelarsi praticamente importante '“).
Tale concezione del contenuto e dell’origine storica della citata L. 13
èstata decisamente combattuta dal PADELLnrrI, loc. cit., come inesatta e infondata. Egli protesta contro coloro che pongono allo stesso
livello e giudicano ugualmente i due casi, che nel citato luogo sono
distinti dalla disgiuntiva cel. Egli respinge, come il NEUNER, l’opi—
nione che le parole « ques legatariorum loco haberi certum est », si
abbiano a riferire solo a quelli « qui certis rebus pro sua institutione
contenti esse iussi sunt » e non anco agli « heredes ex re certa

scripti »; ma egli non vuol concedere che ciò indichi un ugual trattamento d’ambo i casi da parte di GIUSTINIANO. Egli stima che la
parola haberi indichi sole l’opinione dei giuristi allora (ossia al tempo
di GIUSTINIANO) viventi,i quali, « riguardo aul-institutio heredis ea: re
certa, bramavano che il diritto vigente venisse sempliﬁcato per opera
della legislazione imperiale », e cerca di esporre ampiamente la differenza caratteristica fra’ dne casi 7'3). Ma anzitutto quella spiegazione
delle citate parole della L. 13 va recisameute respinta; essa è forzata

ed è intimamente inverosimile, che l’avviso dell’autore, se esse ri—
chiede tale spiegazione, appaia perciò stesso insostenibile. Atfatto incredibile si è che GIUSTINIANO o Tamouruuo siasi espresso in tale
maniera per esprimere solo una vaga opinione, anzi un mero desi—
derio de lege ferenda dci giuristi del tempo. Quelle parole della legge

"’) NEUNER, loc. cit. pag. 418 seg.
72) PADELLETTI, loc. cit. pag. 58 seg. pagine 72-87.
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indicano piuttosto che già prima di GIUSTINIANO era riconosciuto
che tali eredi istituiti, benchè di nome credi, pure di fatto verso gli

eredi correttamente istituiti, avevano solo la posizione di legatarî.
Anche nel resto della trattazione del PADELLETTI si contengono vari
punti insostenibili. Per esempio, egli afferma a pag. 81 seg. che prima
di GIUSTINIANO l’erede, cui fosse imposta la restituzione diuna quota
ereditaria con ritenzione di un dato obbietto, sempre avesse sopportato e gednte i pesi oi vantaggi dell’eredità in proporzione del valore
di quest’oggetto. La prova di ciò trova egli in GAIO, II & 255. Ma
GAIO dico solo che, se all’unico crede e stato imposto di restituire

non più di za,/_, [(lodransîzg oncie] dell’eredità, deve applicarsi il trebelliauo (e non il pagasiano) e le azioni ereditarie passane pro parte
al fedecommissarie. Il ﬁduciario rimane iure civili crede integrale, ma
le azioni ereditarie pro e contro di lui non restano efﬁcaci che proporzionalmente alla quota ereditaria che gli rimane (che non restituisce) 73). Lo stesso dicasi anche quando a un erede parziale sia
imposto di restituire non oltre i 3/,1 della sua quota, sia a un terzo,

sia a nn coerede. Ma del caso, in cui venga ordinata la restituzione
dell’eredità o di una quota ereditaria a nu coerede con ritenzione di
un obbietto determinato, GAIO, loc. cit., non discerre. Anzi per questo
caso s’insegna in 5 3 I. de fid. her. III, 23 che le azioni ereditarie
attivamente e passivamente si trasmettono colla restituzione integralmente al fedecommissario e che il ﬁduciario, senza veruna partecipa—

zione ad esse, trattiene solo l’oggetto indicato. Considerare questa
disposizione come « strana » e come una novità introdotta dai compilatori, non è giustiﬁcato ne dalla forma del passo, ne da qualsiasi
espressione delle fonti. Il PADELLE'I‘TI, a pag. 49, in ultima analisi
ammette ciò ch’egli afferma per un caso, anche per l’altro, in cui
fra più eredi uno è istituito su una cosa determinata. Questi, quantunque considerato come heres sine parte institutus, mediante le stipu-

lazioni partis ct pro parte avrebbe dovuto mettersi in tal condizione
73) G Quanquam heres etiam pro ea parte, quam restituit, heres permanet
eique et in oum solidae actiones competunt; sed non ulterius oneratur, nec
ulterius illi dantur actiones, quam apud eum commodum hereditatis remanet 1). Questo commodum hereditatis non è altro che la quota del ﬁduciario
('/, o più), che non soggiace a restituzione.
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come se fosse istituito su tal quota, la cui grandezza si misurasse

dalla proporzione fra il valore della res certa e quello dell’eredità
intera, sicchè in tal proporzione avrebbe dovuto subire gli oneri ereditari e partecipare ai vantaggi. Così il PADELLE'I‘l‘I interpreta il
rescritto di GORDIANO [cfr. supra, n. 63]. Ma il rescritto dice che
l’erede cosi istituito non plus emolumenti consequatur, ecc., ma nulla

più naturale che intendere il passo, come la L. 35 pr. de H. I. D.
[28, 5] '« non amplius quam eam rem » 71). Con ciò è incompatibile
ch‘egli abbia tuttavia parte ai crediti ereditari: se ciò non era, nemmeno avrebbero potuto imporglisi parzialmente i debiti.
A tale interpretazione del rescritto osta poi anche la L. 35. Stando

infatti a quelle, ove i due soli eredi fossero istituiti su cose determinate, i debiti ereditari avrebbero dovuto gravare sull’eredita in proporzione del valore delle cose stesse, come se quelli fossero stati
istituiti su quote, che rispondessero al valore delle cose in proporzione di quello del patrimonio ereditario. Secondo la L. 35 cit. 5 1
ad ambo gli eredi quasi sine partibns scriptis si impongono invece i
debiti ereditari in. parti uguali e le cose determinate si attribuiscono
loro come prelegato 75).

Se del resto fossero esatti i concetti del PADELLET'I‘I, si avrebbe
che i due eredi distinti nella L. 13 cit. nel rapporto in questione già.
prima di GIUS’I‘INIANO sarebbero stati nel risultato pratico pariﬁcati;

l’unica differenza fra loro sarebbe stata in ciò, che per l’uno l’effetto
si sarebbe raggiunto per via del iudicium familiac erciscundae, per

TI) Cfr. sopra pag. 615 [ed. ted. vol. 47 pag. 424]. Concorda anche il WINDsonnu), loc. cit., che anzi a pag. 678 confessa che l‘opinione del PADELLETTI
circa il diritto anteriore alla citata L. 13 gli pare a poco meno di un’eresia ».
73) L’idea del PADELLETTI, che questo caso siccome essenzialmente diverso

dall’attuale, non possa giudicarsi coi criterii medesimi è già stata respinta,
siccome non conforme all’intero contesto della L. 35. Egli adduce una prova
aI’parcnte per la sua teoria: con quella del NEUNER, dice, non si comprende
perchè la L. 13 in ﬁne accentui «nec aliquam deminutionem earundem actionnm occasione herednm ex certa re scriptornm ﬁeri ». Ma ciò si spiega,
Pensando che iure ciu-ili le (( actiones hereditariae » colpivano (c pro parte »
anche l’erede « ex re corta scriptus ». Inoltre poteva avvenire, che costui
non s’acconteutasse della res certa, perchè non arrivava a costituire la quarta
della sua quota e però in base al pegasiano elevasso altre pretese. Il che

Senza dubbio è escluso dalla L. 13 cit.
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l’altro colle regole del fedecommesso. E su ciò insiste appunto il
detto scrittore a pag. 75. Ma non credo potersi dubitare che se ad
uno degli eredi fosse stato imposto espressamente (e quindiauco tacitamente) nn fedecommesso a favore de’coeredi, il giudice frontline
erciscundae fosse competente a conoscerne senza obbligo di rimandare

le parti, in Roma, al pretore fedecommissario; e che ﬁnalmente, poichè
tutti i giudizi erano diventali straordinari, che non potesse neppur
pretendersi, che, venuta parola di siifatto fedecommesso nell’azione
divisoria, se ne dovesse rinviare la trattazione a una speciale cognitio
extra ordinem.

Per tali motivi mi sembra/che la teoria neuneriana, che si raccomanda per semplicità di costruzione giuridica e per l’appoggio che
ha in Nov. 115, c. 5 non sia stata confutata dalla monograﬁa del
PADELLE‘I‘TI. Comunque poi si pensi in proposito, anche secondo l’avviso di quest’ultimo si ammette che uel caso nostro possa attuarsi
la volontà di legare del testatore ancorchè non espressamente dichiarato, e questo e il punto, donde la trattazione nostra ha preso le
mosse. Altro caso aﬂine e:
F) Se un crede e istituito ad eccezione di una data cosa (excepta
certa. re), vi si può riconoscere ugualmente un tacito fedecommesso,

sia a favorc,de’ coeredi, sia a favore di altre persone, secondo l’analogia de‘ casi discussi sotto le lettere ]), E 76).
Tutti questi casi sono qui illustrati come chiari esempi del modo,
con cui la romana giurisprudenza del periodo imperiale sapesse riconoscere e attuare la volontà di legare ricavata, senza bisogno di formole speciali, dall’iutimo contesto delle disposizioni d’ultima volonta.
Ciò è del resto comprovato anche da altre singole decisioni”).
V) Nella precedente trattazione s’è visto come possa consistere
un legato, senza che nella disposizione relativa sia fatta menzione

7”) Vedi sopra pag. 377 [ed. ted. vol. 47 pag. 42 seg. 0 vol. 40 pag. 165 sag.

[cd. it. lib. XXVIII tit. 5 5 1441].
77) Cf. L. 89 9 3 I). de te;/. I (30), L. 33 9 B 1). de leg. III (32), L. mi I
D. ad S. 0. treb. XXXVI, ], L. 37 tt 3, 4 D. dc lei/. Il (Bl), L. 159 1 de nsn
cl usufr. l. XXXIII, 2, L. 44 5 !) D. dc leg. I (S.)), L. 10 l). dc serv pr. n.
VIII, 2. Cf. pure sopra a pag. 463 [testo ted. vol. 47 pag. 185 seg.].
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dell’onorato 73). Il caso ordinario è però che costui ven-ga nella disposizione nominato. In tal propositosi applica al lega-tario quanto altrove si è detto circa l‘indicazione dell’erede istituito 79). 'Per indicare
il legatario (come l’onerato) non serve solo il‘ nome, ma qualsias'idistintivo che desigui una'certa persona; nè nuoce se alla sufﬁciente

indicazione di essa si Inischjuo nete inesatte, quando tuttavia la designazione rimanga sicura 30). Ciò che dicemmo della persona del
legatario ripetasi dell’obbietto del lascito. Occorre (e basta) che sia
indicato in modo riconoscibile, ne. nuoce se vi si mescoli qualche inesatta indicazione, purchè tuttavia si comprenda con sicurezza che
cosa è stato legato S'). Ovunque però si presuppone che coll’espres—‘
sione vada d'accordo ]a volontà del testatore; in caso di provato disaccordo fra espressione e volontà-, quella non ha valore e la reale
volontà del defunto non riceve attuazione, perchè non espressa 82).

9 1523 0.
Legato per mezzo di eontratto ").
Il legato (legato in senso stretto o fedecommesso) per diritto romano è, al pari dell’istituziOue in erede, una disposizione unilaterale
e di ultima volontà., nel rigoroso senso della parola. Sempre e soggetto alla libera revoca da parte del disponente 33). Con ciò non si

73) Vedi sopra, pag. 320 [ted. ted. vol. 46 pag. 472 seg.].
79) Comm. vol. 40 9 1442 pag. 194 seg. [ed. it. libro XXVIII tit. 59 1442].
30) L. 33 pr. 34 pr. D. de 0. et D. XXXV, l — 9 29 I. de leg. II, 20.
$") 9 30 I. de leg. II, 20, L. 17 pr. 9 l de 0. et D. XXXV, l, L. 10 de euro
arg. leg. XXXIV, 2, L. 19 S D. de dote praei. XXXIII, 4, L. 7 9 1 Cod. de

'ea- VI, 37. Vedi sopra, pag. 59 [testo ted. vol. 46 pag. 93]:
B9) L. 3 D. de r. d. XXXIV, 5, L. 4 pr. D. dc leg. I (30), L. 9 9 1 D. de
H. I. XXXVIII, 5.
33) Il noto principio a ambulatorio. enim est voluntas defuncti usque ad

h) Pel Cod. civ. ital. art. 1118 « Non si può fare alcuna stipulazione intorno ad una
successione non ancora aperta, sia con quello della cui eredità si tratta, sia con terzi,
Quantumque intervenisse il consenso di esso ». In parte si può supplire (per raggiungere
B|! scopi de' vietati patti successori) colle donazioni; esse però sono soggette a. varie

cause di revocabilità e poi non si possono riferire che ai teni presenti del donante.
. GLücx, Comm. Pandette. — Lib

XXX-XXX“.

79
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nega che la volonta possa anche manifestarsi con piena efﬁcacia nella
forma di un contratto. I soldati, durante la spedizione, potevano
(perchè non vincolati a verun forma) testare validamente per diritto
romano per via di contratto 8") e, dal momento che cosi potevano
disporre dell’intera successione, non è dubbio che' validamente potessero in t-al modo ordinare un legato. Finchè pe’ fedecommessi non

era stata prescritta una forma speciale (convocazione di testi), anche
i borghesi potevano ordinare fedecommessi in favore di contratto col
futuro ouerato, purchè esprimessero chiara la loro volontà; per diritto giustinianeo è certo valido il legato se il testatore iu presenza
di cinque testi promette a una persona presente una data somma
della sua eredità e questi accetta e si esige un documento sottoscritto
dai detti testimoni. Ma a siffatto modo di ordinare i legati mancava
per diritto romano l'eftieacia earatteristiea del contratto; vale a dire
il vincolo della volontà, e se anche si fosse esplicitamente dichiarato
doversi mantenere irrevocabilmente la data parola, non percio veniva
esclusa la facolta di revocare il lascito promesso e così ciascuno dei
due soldati che avessero conchiuso il patto mentovato nella L. 19 Cod.
loc. cit. avrebbe potuto per suo conto revocare quel testamento va.lido iure militari ed erigerne unilateralmente un secondo. Non c’era
in diritto romano legato contrattualmente obbligatorio, come non
c’era istituzione in erede contrattualmente obbligatoria. Per diritto

giustinianeo può certo taluno obbligare, mediante contratto, il suo
futuro erede a una prestazione, sicchè egli ne rimane irrevocabilmente obbligato; ma l’obbligazione acquista vera consistenza soltanto
dopo la sua morte nella persona dell’erede 35). Lo scope del legato,
di favorire cioè gratuitamente una persona pel caso di morte, a carico
dell’erede, si può raggiungere anche in tal guisa. Mazcib non è
legato nè fedecommesso, nè si tratta colle regole relative. Gli eredi
devono sopportare tale obbligazione, come ogni altra contratta dal
testatore, e viceversa il credito rispettivo (se non v’ha altro ostacol0)

vitae supremum exitum D è pronunziato pei legati in L. 4 D. de ad. et b'- ÌXXXIV, 4.
84) L. 19 Cod. de paci-is II, 3.

86) L. ll Cod. de ctr. stip. VIII, 38, L. un. Cod. ut actiones et ab her. IV;
11, 9 13 I. dein. slip. III, 19. Gn., III 99 100, 117, 158, 176.
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passa agli eredi di colui, cui la prestazione è stata piomessa, sia egli
morto prima o dopo del promittente. A tal riguardo la contrattuale
attribuzione di un beneﬁcio economico può però pariﬁcarsi al legato,
in quanto la sua consistenza venga legata alla condizione che il beneﬁciario sopravviva al benefattore. Così si conﬁgura la gratuita
attribuzione di un beneﬁcio economico mortis causa come donazione

a causa di morte, che è molto aﬂine al legato 86). Essa puo intra—
prendersi in modo che al destinatario si attribuisca subito un dato
diritto, specialmente la proprietà di una determinata cosa, ma colla
riserva tacitamente implicita nella mortis causa donat-io, ehe ove il
donante sopravviva al donatario, si risolva la donazione [condizione
resolutiva]; ovvero così che il diritto non s’attribuisca che sotto la
condizione che il donatario sopravviva al donante o almeno non gli
premuoia 87). Tale donazione può anche, come ogni altra, consistere
nella mera promessa di una prestazione, il cui adempimento non è
più donazione a sua volta 33), cosicchè l’ obligatio s’inizia dalla pro—
messa cosi condizionata solo dopo la morte del donante nella persona
de' suoi eredi 39). Tale donatio mortis causa è afﬁne al legato anche

in ciò che di regola il donante, come il testatore, puö a suo arbitrio
revocare la disposizione. Quindi le principali norme legislative circa
ai legati sono state riferite anche alle donazioni mortis causa e anche
rispetto alla forma estrinseca della dichiarazione di volontà esse fu—

Sö) Dig. cr de mortis causa donationibus D, XXXIX, 6. Cod. VIII, 57. Cfr.
questo Commentario lib. XXXIX 99 1707—1712.
S7) LL. 2, 29, 32 D. loc. cit.
SS) 9 2 I. de don-. II, 8, L. 36 9 5 Cod. de don. VIII, 53, L. 12, 22, 33 pr.
eodem D.
89) Per diritto pregiustinianeo per tal regione ben poteva mettersi in dubbio
la. validità di una donatio mortis causa in via di promessa. Però già ne’ Digesti
(L. 34, 35 9 7 loc. cit.) si adduce la mortis cansa stipulatio di un annuum e

secondo FESTO [vedi « mortis causa D] sembra che gia LABEONE conoscesse
in genere la mortis cansa stipulatio. Cf. SAerNï, Sistema [ted.] IV pag. 249
n. z. La L. 1] D. de dote praet. XXXIII, 4 ivi citata non appartiene a questo
luogo; la nun-tts causa donatio ivi mentovata considera in ciò che la donna
come costituente la dote aveva fatto stipulare da un terzo la restituzione della
dote da parte del marito in caso che il matrimonio si sciogliesse per la propria morte; il marito qui non prometteva post mortem suam. Per diritto giustinianeo anche senza que’ testi non sarebbe dubbia la validità. di una mortis
causa donatio anche per mera premessa: cf. snpra n. 84.
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rono sostanzialmente pariﬁcate ai legati“). Al diritto di arbitraria revoca.
il donante puö pero efﬁcacemente rinunziare 9‘). In tal guisa gia per

diritto romano poteva attribuirsi ad alcuno un sicnro'vantaggio economico mortis causa dello stesso contenuto di uu legato, dipendente
solo 'da ciò che il donante non sopravvive. al donatario.
Nell’odierno diritto comune il principio romano non potersi la volonta del testatore in ordine alla futura successione vincolarsi con
patto Imilateralmente irrevocabile e stato reietto. La “prassi e la dottrina banno fatto acquisire al patto ereditario efficacia per gius consuetudinario; c si 'ha un negozio bilaterale, per cui taluno dispone
della sua futura successione in modo,contrattualmente obbligatorio
e non revocabile unilateralmente con nuove disposiziòni. Vi si contiene la nomina _di eredi per la volontà del futuro de cuius, come
nella istituzione testamentaria, che perö è arbitrariamente revocabile;
il negozio si appella quindi opportunamente patta di restituzione ere—
elitaria

ir!

). Se taluno può così con vincolo contrattuale determinare

l’universale successione nel suo patrimonio, sembra senz’altro chiaro
che in tal modo debbansi poter compiere singolari attribuzioni-a earico dell’ereditù: in altre parole che con analoga efﬁcacia debbasi
potere contrattualmente ordinarsi un legato, e cesi un dotto autore“;
che pel primo ha svolto diligentemente l’intima natura del patto ereditario universale (patto di istituzione in erede), ammette, di fronte

90) 9 I. loc. cit., L. 4 Cod. de in. c. don. VIII, 57. — SAVIGNII, loc. cit. pagina 26] seg. .— AnNDTs[-SnnAuINI] Pand. 99 589, 590. — WINDscnnm, Prout.

99 369, 675, 676.
91) L. ]3 9 l, 35 9 4 D. de m. 0. d. XXXIX, 6. — Nov. 87 praes. c. 1. Se
alcuno dona con riguardo alla propria morte, sicchè la donazione non abbia
a revocarsi in alcun modo, nemmeno in caso di premorienza del donatario,
non si ha più una vera (lauatio mortis causa, ma una donatio inter vivos, il
cui adempimento è differito alla morte del donante: L. 27 D. loc. cit.
_
U!) -La vera essenza 'di questo patto ereditario è stata svolta e stabilita la
prima volta da .G. C. HAss'u nel Museo renauo per [agi-misma I-I pag. 149, 218.
Egli chiama <! eontratto di eredità. » quello per cui si nomina un erede (diretto).
o anche (pag. 150) eontratto (l‘istituzione 'in crede e tal designazioue è stata con
ragione accolta dal Baseman, Teoria dei patti successerit (ted.) Gottinga 1835-40.

Cf. G. IIARTAIANN, Sulla dottrina dci patti successor-ii e dei testamenti comuni [ted-]
Brunswick 1860 pag. ] seg. — Gensan, Dii-itia privato ted. [ted.] 99 257-259
(10.a ed. pag. 701 seg.).
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ad esso, un patto di legato, come prima si contrapponeva un patto
ereditario singolare ad uno universale F’i”). Invece ciò si è contrastato
pur da gente ehe riconosce pienamente il patto successorio 94). Si è
condannato il patto di legato come una invenzione senZa realtà, di
cui è inutile che s’oceup'i lateoria, per quanto in astratto si possa
escogitare. Il bisogno pratico, dicesi, è abbastanza soddisfatto colla
donatio mortis causa e la donatio, inter rivos con dilî'erito adempimento.
E ben puo concedersi che un bisogno pratico non urge per ammettere il patto di legato; ma anche il patto d’istitnzione potrebbe repu- diarsi- senza troppi inconvenienti, come l’ha repudiato il Codice au—
striac‘o, fatta eccezione pei coniugi. Ma, ove questo è ammesso, negare
il riconoscimento a quello sembra stranamente-illogica. La nomina
di un erede 'in quello contenuta dilî'erisce sostanzialmente dalla istituzione romana in ciò che non può revocarsi a piacere; perchè non
sarebbe lecita anche in un legato l’esclusione dell’arbitraria revoca—

,bilità’! Chi può irrevocabilmente nominare un successore in tutti i suoi
averi, non potrà. ugualmente lasciare a una persona un dato oggetto, uua data somma del suo patrimonio? Il diritto romano nelle
istituzioni e ne’ legati tien fermo ugualmente il principio che non può
con contratto vincolarsi la volontà. del testatore, ue si può escludere

l’arbitraria revoeadi una disposizione di ultima volontà: ammettenclosi il patto di istituzione, quel principio si &. abbandonato per la
successione universale; si sarebbe mantenuto davvero in vigore pei
legati? Questo sarebbe, pare, un diritto singolare! Si dice superﬂuo
concedere un legato irrevocabile aceanto alla donatio mortis causa ir-

revocabile. Ma tra le dueﬁgure c’è pur notevole divario. Il diritto
nella seconda dipende da ciò che il donante non sopravviva al de—
natario; quando cio sia deciso, il dirit'èto acquisito e passa anche
agli eredi; anzi si- acquista direttamente a costoro se donante e do—
natario Si considerano morti contemporaneamente 93). Invece perchè

“il diritto del legato appartenga agli eredi dell’onorato, si presuppone

93) liAssE, loc. cit. pagine 150, 218 e voi. 3 del Jin-seo pagine 15-22.
94) Bessum, loc. cit. II I pag. 221, 2, pag. 109 seg.— GERBEn, loc. cit.
4231 Il.

5.

95) L. 2 in ﬁne D. loc. cit., L. 26 cod., cf. L. 32 9 14 D. de d. int. o. et a.
XXIV,].

630

LIBRI XXX, XXXI, XXXII, 9 1523 o.

esscnzialmcnte ehe l’ultimo non sia morto antequam dies legati cessit 96).
Ciò non ha importanza se la donazione consiste in una promessa da

adempirsi dopo la morte del donante, dopo la quale soltanto risulta
un credito incondizionato dell’onerato o de’ suoi eredi; giacchè nei

legati la regola e « dies legati cedit mortis testatoris tempore »: se
dunque il legatario soppravvive al legante, il legato è assicurato

anche pe’ suoi eredi. Ma il legato può vincolarsi a una condizione,il
cui adempimento debba ancora attendersi al tempo della morte del
testatore; allora vale la regola « dies sul) condicione legati cedit condicione existente »; l’onerato deve sopravvivere all’evento della condizione per trasmettere il diritto ai propri credi. Una promessa fatta
mortis causa può esser vincolata a una condicio non anco adempiute
alla morte del donante; per le regole della mortis causa donatio si

ha un credito condizionato, trasmissibile agli eredi del donatario, se
questi non sopravvive all’evento della condizione. Non sarebbe dunque

un lieve divario. E pur non è l’unico fra legato e donatio mortis
causa 9"). Se si considerano in genere come negozi diversi la revocabile mortis causa donatio e il legato, devesi pur riconoscere tal divario anche ove sia esclusa la revocabilita da parte del donante c
del testatore, come per la donatio era già lecito per diritto romano,
pel legato s’aﬂ'erma possibile per diritto moderno. Insomma: siamo
sempre al quesito: come mai un diritto, che riconosce l’istituzione
irrevocabile in erede, dichiara illecita l’esclusione della revocabilità
nei legati? L’istituzione può essere una heredis institutio ea; re certa,
e, date alcune circostanze, può in effetto avere la forza di un legato;

come ci comporteremo dietro l’avviso di quelli che non vogliono saperne
di patto di legato, se uno è stato nominato contrattualmente eredeea:

re certa? Riconosciuto in genere il contratto di istituzione,’devesi pur
riconoscerne la validità. in questo caso particolare; non si vede perchè
ciò non possa raggiungersi per un legato contenuto in una istituzione
mediante contratto. Se si ammette questo, ciò non alterala natura di tale

96) Dig. qnando dies legatm-nm XXXVI, 2.
97) HASBE, loc. cit. Il pag. 343 seg. III pag. ] seg. — SAVIGNY. loc. Cit9 273. — ARNDTS[-SERAFINI] Pa-nd. 9 590 11. 0-11. — UNGEK, Diritto ereditarie
(ted.) 9 77 n. 5, ll-l4.
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disposizione (tolto solo ch’essa non è nel più libero arbitrio del disponente): è un legato divenuto irrevocabile, non una donatio mortis
causa, e soggiace alle regole del legato, tranne in quanto queste ven-

gono alterate dalla irrevocabilità contrattuale.
Era dunque ben logico il porre accanto al contratto d’istituzione
quello di legato. Una invenzione non può dirsi con piena verità nè
l’uno nè l’altro. Se non si fosse da tempo affermata nella dottrina
del diritto comune l’idea che il principio romano della nullità. del—
l’ordinamento contrattuale della futura successione fosse in diritto
nuovo venuto meno, se il così detto patto successorio universale non
fosse da tempo riconosciuto come negozio obbligatorio (per quanto
imperfetta sia tuttora la sua dottrina), non avrebbe mai potuto la
teoretica costruzione di HASSE di questo negozio giuridico creare di—
ritto veramente pratico. Era solo disciplina scientiﬁca della materia
oggettiva quella ch’egli ha tentato e recato felicemente a compimento.
Come un patto successorio universale (fors’anco più decisamente)
molto tempo prima di HASSE era stato riconosciuto un così detto
patto singolare, ossia di legato, e la costruzione teorica di quella de?
veva eonseguentemente applicarsi anche a questo. E cosi, contro ai
due celebri germanisti, la maggiorana dei giuristi moderni, d’accordo
con HASSE, riconoscono il patto di legato di fronte a quello di istituzione come un proprio e valido negozio del diritto comune moderno 95). In quanto alla forma di questo contratto, la comune opinione
non esige per esso alcuna forma, come non l’esige pel fatto ereditario 99). Ma HASSE chiama a ragione mostruoso un diritto che ri—
chiede una forma rigorosa per una istituzione revocabile e si contenta
di qualsiasi forma per quella irrevocabile 100). E lo stesso può ripetersi
pel contratto di legato; per ordinare validamente un legato revocabile si richiede l’intervento di cinque testimoni; anche per la revo-

93) ALBRECHT, Annali crit di Richter e Schneider VI pagine 325, 334. — XVALran, Diritto prio. ted. 9 488. — BLUNTscuLI, Diritto priv. tefl.9196 e sovratutto
HARTIIANN, loc. cit. pagine 73-84. — ARNDTS nella Rivista trimestrale di HAIMEBL, VII pag. 280 seg. (Scritti di diritto civile II pag. 196 seg.). — UNGER,

loc. cit. 9 77 n. 13. — WI-NDSCHEID, Pand. 9 632.
99) \VINDsCHEID, Pand. loc. cit.

100) Hnssc, Museo renano II pag. 191.

'
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cabile mortis causa donatio è prescritta la stessa forma; un legato

irrevocabile dovrebbe invece potersi efﬁcacemente ordinare per libero
consenso! A tale incongruenza si oppone la teoria di HABTMANN.
Essa richiede per un valido contratto di istituzione una nomina di
.erede.che potrebbe consistere come revocabile, dalla quale la revocabilità. è rimossa mediante patto 1). E quindi nel patto di legato deve
osservarsi di regola la forma prescritta nella L. 8 è 3 God. "de codi-

cillis. Però anche un così detto fedecommesso orale è possibile contrattualmente irrevocabile. Se in presenza del futuro erede e con sua
scienza il testatore promette a mo’ di patto irrevocabilmente un dato
legato a un’altra persona, si ha senza dubbio un legato efﬁcace, @

l’onerato, se lo nega, può essere asti'etto a giurare. Lo stesso dicasi
se più tardi il testatore comunica all’erede il patto conchiuso col
terzo e gli ordina di pagare il legato cosi promesso.
In quanto del resto concerne l’irrevocabilità del legato contrattuale,
la trattazione va rinviata al Commentario al tit. Dig. XXXIV, 4.

5 1524.
Diritto di accrescimento nei legati.
« Legatum est delibatio hereditatis. Ex legantis igitur voluntate
res legata penes heredem manere non debet ».

Con tale osservazione comincia lo HELLFELD il suo 5 1524, che tratta
del tus aderescend-t fra i collegatarii. « Inde —continua — inter collegatarios coniunctos obtinet ius adores'cendi, vi cuius portio vacans
reliquis accrescit collegatariis coniunctis 1). Questa osservazione non è
da lodarsi, anco se si' avverte che l’autore non parla anzitutto che
dei legati veri e propri (in quanto imposti all’erede) e solo nel 5 1529
viene a parlare anche dei fedecommessi. La volontà del testatore
che impone all’erede un legato e positivamente quella, che il lega—

1) Loc. cit. 5 5 pag. 44 seg., pag. 79. Concorda WINDSCHEID, Pand. 5541.
ammettendo che HARTMANN con buone ragioni s’è dichiarato contrario all’opinione dominante. Cf..ARNDTB. loc. cit. pag. 281 (Scritti di diritto civile II
pag. 198).
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tario debba avere la cosa legata e produce quindi l’effetto che questa
vien sottratta all’erede, in quanto il legato ha efﬁcacia. Ma se questo
non avviene, sia perchè il legatario riﬁuta il legato, sia_perche non
può acquistarlo per qualsiasi motivo, l’oggetto lasciato rimane all’erede onerato; questi è ormai liberato dall’onere relativo ’). Lo stesso
deve pur dirsi, quando un legato è imposto non all’erede, ma aqua—
lunque altra persona, per esempio, a un legatario ?.). Se però il
testatore lega la stessa cosa a più persone, lascia un solo legato insieme a più persone, che, concorrendo, devono necessariamente dividerselo fra “loro, avremo lo stesso risultato quando nessuna acquisti
tt legato; si domanda però, se il venir meno solo dell’una o dell’altra
fra di esse si rivolga a proﬁtto dell’onerato, che ormai sia liberato
dalla parte di gravame o se invece si rivolga a vantaggio degli altri
collegatarii, che vengano a percepire così in seguito al mancare di
uno fra’ concorrenti più di quanto altrimenti avrebbero percepito.
Qui certamente di regola si ammette il secondo trattamento come
più conforme alla

volontà. del testatore e così vien riconosciuto

il

così detto diritto di accrescimento fra i collegatarii; come pure ha
luogo fra coeredi nella ipotesi, che fra più persone chiamate insieme
all’eredità l’una 0 l’altra non. l’acquisti 3) “). Ora dei legati della
1) Però secondo la legge Papia Poppea il legato veniva nella maggior parte
dei casi toIto all’erede onerato colla vindicatio caduci. Ma GIUSTINIANO, abo-

lendo in genere la cadzworum vindicatio, dichiarò esplicitamente che anche
a questo proposito dovesse ripristinarsi il ius antiquam vigente prima di

quella legge; mentre già sotto l’impero di essa la piena nullità. di un legato
(quod pro non scripto habetur) risultava a tutto proﬁtto dell’onerato. L. un.
it 3, —l, 7. 8, 11 Cod. de caducis toll. VI, 51.
2) L. un. 9 4 cit. (Vl, 5! C.) « ea manere apud eos. a quibus derelicta
sunt, heredes forte vel legatarios- vel alios, qui fideicommisso gravari possunt ».
Cf. @ 8 ibid. L. 60 D. de leg. II (31). Si fa perö una eccezione, quando si provi

che il testatore ha considerato il legatario gravato di fedecommesso semplicemente come persona'intermedia allo scope di far pervenire ad un terzo il
heneﬁzio. L. 17 pr. D. l. c. « Si quis Titio decem legaverit et rogaverit, ut
ea restituat Maevio, Maeviusque fuerit mortuus, Titii commodo cedit non
heredis;.nisi dumtaxat ut ministrum Titium elegit».

3) Su di ciò il libro XXIX tit. 2.° di questo Commentario ai 55 1498-1499

[ediz. tedesca vol. 43 pagine 243-367] contiene un’ampia esposizione, in cui,
\

a) Lavori molto importanti sul diritto di accrescere dopo quello dello SCHNEIDER
"On se n'ebbero, ove si eccettui quello del nostro Ruaunam intitolato appunto Sul diGLiicx, Comm. Pandetle. — Lib, XXX-XXXII.
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natura, che qui viene presupposta, si è trattato ampiamente più sopra

al 5 1521 0, pagine 323-348 (testo tedesco vol. XLVI,5 1521 0, pag. 476
segg.) e si e pur dovuto ivi toccare più volte del diritto di accrescimento,
che ha luogo per tali legati. Ma ivi si considerò sostanzialmente solo
il caso, in cui le persone chiamate insieme ad un legato lo acquistino
anche realmente e per conseguenza si esaminò il problema circa la
determinazione del diritto dei singoli collegatarii nella concorrenza
di tutti; ora è invece tempo di studiare più attentamente ilcaso, in
cui l’una o l’altra di quelle persone non acquisti il legato; nel qual
caso solo può diseorrersi di nn accrescimento della porzione di legato rimasta vacante.
Nel 5 1521c (pag. 323 segg.) già. si e detto, che per tal caso dovevasi secondo il diritto antico distiuguere nettamente fra i vari
tipi di legato e specialmente fra i due tipi principali, il legato per
vindicationem e quello per damnationem, al quale ultimo nel trattamento
relativo si assilnilava anco il fedecommesso. S’è visto che il ius adcrescendt competeva rispetto a quello, non riepetto a questi. se visto
che per lungo tempo, da OTTAVIANO AUGUSTO ﬁno a Grus'rmmNo,

il ius adcrescendi tanto pei legati, quanto per le eredità-, fu nella

dat-n l’occasione, si tocca anche del diritto di accrescimento nei legati. Anche
la relativa letteratura è ivi arrecato a pag. 243 sg. nota '). Vi si deve ag-

giungere: MACHELARD, sur l’accroisement entre les heritiers testamentaires et les
legataires aas; diverscs epc/)ues du droit romam nella Revue historique de droit
francais et étrangcr t. III, IV e V. G. Fr. DWORZAK, Contributi alla dottrina
del ius adcrescendi specialmente nei legati e saggio d’interprelazione della. L. 41 pr.
D. de legat. II (Beiträge zur Lehre, ecc.) stampato a parte dalla. österreich.

Vicrteljahressclmft) (Rivista trimestrale pel diritto austriaco) di Haimerl, V…
pagine 1-91 (Vienna 1861). Gussox, du droit d’accroiseement entre colit;-ilicis
et entre colégatairea (Strassbnrgo 1862). Cf. pure BARON, Die'Gesammh-echlscerhältniese (I rapporti complessi di diritto) Berlino 1864, i 40 pagine 421446. (Lo scritto del GLASSON m’è noto solo per le citazioni degli altri).

riuo di accrescere (riassunto brevemente nella Enciclopedia giuridica, vol.I [lettera A]l,
del SERAFINI nel vol. XIV dell‘Archivio giuridico. Diligenti sono le dissertazioni del
DE-CILLIS pure nell’Archivio giuridico, vol. XXIII. Del caso particolare dell'accrescimento nel legato di nsnfrutto. con speciale riferimento al diritto moderno. si occupa ll
Vienna]… nel suo recente volume sull’Usufrulto. del quale più avanti ci dovremo lar:
Eameme occupare. Finalmente una nuova trattazione della materia, con molte opinlenl
diverse dalle tradizionali, si trova nel libro del FERRINI, Teoria generale dei legali e
det fedecommessi pagine 639-694.

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

635

maggior parte dei casi escluso in seguito alla legge Papia Poppea
dalla caduooram vindicatio, essendo il ius antiquum in caducis tenuto

in piedi solo a favore dei discendenti e degli ascendenti 4). S’è pur
visto ﬁnalmente che GIUSTINIA‘NO ha abolito intieramente le disposizioni cadncarie di quella legge e ha regolato con nuove norme generali il diritto di accrescimento nei legati e nelle eredità. che era
ridivenuto pratico in più larga misura. La relativa costituzione di
GIUSTINIANO era forse già progettata al tempo della pubblicazione
dei Digesti; in ogni caso allora era già. decisa llabolizioue del diritto
dei caduchi, di cui già si tenne calcolo nella compilazione dei Digesti medesimi 5). La costituzione non fu però emanata che circa un
semestre più tardi 6) eiu come nuova legge inserita nel Codex repetitae praelectionis dell’anno 534 p. 011. 7). Non \"ha quindi dubbio
che questa costituzione, siccome la legge più recente, sia la fonte

4) ULPIANO fr. XVII t 2 in f. XVIII 9 I. Da questo passo (che del resto
èsolo imperfettamente conservato) deriva con sicurezza soltanto, che ai di-

scendenti ed ascendenti istituiti eredi era conservato ﬁno al terzo grado il
ius antiquam in caducis: cf. pure la L. un. pr. Cod. (le cad. toll. VI, 5]; che
quindi tali persone godevano del vantaggio indicato alla nota ].a e che avevano un ius adcrescc-ndi anco come prelegatarii; non ancose loro fosse stato
lasciato un legatum vin-dicationis insieme con altri. Cf. SCHNEIDER, Das Anwachsuugsrecht (Il diritto di accrescimento nei legati) pag. 218 sg. HUSCHKE negli
Annali critici Il pag. 326. Su altri casi, in cui anche sotto l’impero della legge
Papia aveva luogo il diritto di accrescimento, cf. SCHNEIDER, 1. c 9 5 pa—
gina 197 sg., Husa-mn, ]. c. pag. 335 sg.
5) Const.-Tanta 9 6. GIUSTINIANO dichiara qui clue nei nove libri sui testamenti, i legati e i fedecommessi « nihil de caducis memoratum est & nobis,
ne causa... nostris remaneat temporibus D. Cosi pure la const. Dedit. t 6. Tuttavia MAYER, Recht der Anwachsung (Diritto di accrescimento) pag. 186 sg.,
ha tentato ancora di dimostrare, che la legge Papia ha per alcun tempo
avuto vigore anche dopo la pubblicazione (lei Digesti; ma è stato completa—
mente coufutato dallo SCHNEIDER, [. c. pag. 237 sg. Cf. MiiHLENBRUCH in
questo Commentario ed. tedesca vol. 43 pag. 335 seg. (Ediz. ital., Lib. XXIX,

tit- 2 e 1498-1499 testo, nota 32 e seg).
5) È datata: Kal. Jun. Constantinop. Dir. Iustiniano A. PP. IV et Pau-

Ii110 V. C. Conss. cioè 1." giugno 531 d. (3. La Const. « Tanta » fu pubblicata il 16 dicembre 533.

Îl Forma un proprio titolo. quale Lea: unica Cod. de caducis tollendis (VI,
51) e consta del principio e di 16 paragraﬁ. Siccome essa si riferisce tanto

{all’eredità quanto ai legati, sarebbe stata meglio collocata fra il titolo 54 e
l 59.
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decisiva per la conoscenza del vigente diritto di accrescimento, anche
se nelle collezioni giuridiche anteriori si trovassero singoli passi che
non appaiano compatibili col contenuto di quella legge. E perciò
opportuno di esaminare anzitutto attentamente ciò che in proposito
si riferisce al diritto di accrescimento nei legati e solo in seconda
linea considerare, come si comportino altri testi delle fonti giustiniauee.
Anzitutto devesi fare osservare, che la legge in tale proposito abolisce tutte le differenze, che per l’antico diritto ancora esistevano fra
i legati dei veri tipi e.l i fedecommessi e che compie iu un punto
importante 3) la pariﬁcazione delle varie ﬁgure, cui mirano le costi—

tuzioni degli anni 529 e 531. Essa si riferisce a tutti i casi, in cui
dallo stesso testatore è lasciata qualche cosa (e la stessa cosa) a più
persone; sia a carico dell’erede (testamentario o legittimo), siaaca—
rico di altri legatarii e si dice eSplicitamente ch’è applicabile 9) anche
i‘“) Ciò indica la stessa costituzione nelle parole del £) 11 « unam omnibus
naturam legatis et fideicommissis imponentes et antiquam dissonantiam in
unam trahentes concordiam D, le quali ricordano le altre della 0. ] common.
de leg. et ﬁci. VI, 43: « rectius igitur censemus — omnibus — tam legatis
quam ﬁdeicommissis unam naturam imponere ». Cf. p. 45 pag. 56 n. 36 pagina 71 sg. Nel fatto poi la. pariﬁcazione delle varie ﬁgure di legati anche
in questo punto era già stata tacitamente compiuta dalle Istituzioni e dai .
Digesti. Quanto GAIO Il 9 199 insegna. circa il legatum per vindicationem e riprodotto nel t 8 I. de leg. II, 20 genericamente come regola: « si eadem res
duobus legata sit, sive coniunctim sive disiunctim — si alter deficiat, quia
aut spreverit legatum aut vivo testatore decesserit aut alio quolibet modo
defecerit, totum ad collegatarium pertinet D. Ne’ Digesti poi-non v’ha alcuna
menzione dell’antica differenza; anzi in essi si parla del ius adcrescendi in
misura singolarmente scarsa, probabilmente perchè era già. stata decisa la
nuova legge sull’argomento e la inclusione di passi relativi di antichi giuristi avrebbe richiesto una serie di gravissime .interpolnzioni.

Solo de usu-

fructu adcrescendo i compilatori hanno accolto in più notevole maniera dei
frammenti (per la singolarità (li questo caso) in apposito titolo (VII, “Z); Cf-

questo Commentaria vol. IX pagine 263-308 dell’ediz. tedesca (ediz. it. lib. VII
t 637 a). Noi sappiamo ora mercè il confronto dei frammenti vaticani, che IVi
non potevano essere utilizzati dal GLiicu, che i compilatori furono costretti
a gravi interpolazioni per cancellare le antiche differenze e per mettere i

testi accolti in armonia colla regola data nel @ 8 I. l:. t. Cf. più sotto 511
t 1324 a.

9) L- 1111- $ 14 Cod. I. c. « Haec autem omnia locum habere censemus tam
in testamentis —— quam in codicillis et omni ultimo elogio;

vel si quid ab

intestato fuerit derelictum nec non in mortis causa donationibus D.
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alle donazioni a causa di morte. La disposizione veramente decisiva

per la nostra materia e al 5 ll della costituzione. Ivi si stabilisce
una essenziale differenza fra. due casi principali; se cioè. la cosa stessa
sia lasciata insieme a più persone nella stessa proposizione (coniunctim
in questo senso; ovvero in proposizioni distinte e indipendenti (disiunctim o separatim): differenza che occorre anche nel precedente
5 10 a proposito della istituzione in erede di più persone. Per ambo
i casi si decide anzitutto che, se tutte le persone onerate col mede—
simo legato

fanno valere il loro diritto, il legato si divide fra di

loro; c anche nel secondo caso non avviene mai quanto era già re—
gola pel legatum per dam-nationem, che ciascuno possa pretendere
l’intero;_ a meno che ciò sia riconosciuto quale volonta chiaramente
indicata dal testatore °°). Quindi si determinano per ambo i casi" gli
eﬂ'etti, che abbia il fatto che non tutti acquistano il legato loro lasciato. Nel caso, in cui qualche cosa sia stata lasciata a più persone
coniunctim, la disposizione ginstiuianea. è concepita come segue:
« Si vero pars quaedam ex his deliciat, sancimus eam omnibus,
si habere maluerint, pro virili. portione cum suo onere adcrescere;
vel si omnes noluerint, tunc apud eos remanere, a quibus derelictum
est; quum vero quidani voluerint, quidam noluerint, volentibus solummodo id totum accedere ».
In aggiunta alla precedente disposizione, che, se tutti acquistano,
ciascuno ottenga solo una parte (pro sua persona quisque hoc habeat),
GIUS'I'INIANO dispone, che se una di queste parti del legato (pars
quaedam ex his, cioè « portionibus ») resti vacante (deﬁciat), questa
parte abbia ad accrescere in parti uguali a tuttiigli altri onorati);
tuttavia solo ove essi lo vogliano (sic habere malnerint)ein tal caso
con ogni onere correlativo {cum omni suo onere), sicchè ogni singolo
in proporzione della parte a lui accrescente debba sopportare l’onere
gravante sulla quota vacante del legato. Se invece tutti ricusano
l’accrescimento, allora quella porzione vacante deve restare a colui,
cui in imposto il legato, per esempio, all’erede o agli eredi, in quanto
sia stato ordinato, senz’altra determinazione, come gravante sull’ere-

1") Vedi più sopra a pagine 337-339 (ediz. tedesca vol. XLVI, pagine 502-

504).
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dità. Se poi talnni dei collegatarii accettano l’accrescimento e altri
no, l’accrescimento totale si devolve ai primi. Si ponga, per esempio,
che una somma di 1200 venga legata insieme ad A e a B; B vien
meno e A, se vuole, ottiene l’intera somma, ma deve assumere anche
i pesi gravanti sulla quota di B. Se A ricusa l’accrescimento, non
riceve che i suoi 600; l’altra metà. della somma legata rimane all'erede. Indi, se sian legati 1200 ad A, B, 0 e D e tutti acquistano,
ognuno riceve 300. Se D vien meno, se ciascuno degli altri vuole,
la. rispettiva quota di legato cresce ﬁno a 400; se niuno vuole l‘accrescimento, i 300 rimangono all’erede; se solo 0 riﬁuta l’accresci—
mento, A e B, che lo accettano, ottengono ciascuno 450 coll’obbligo
di assumersi metà per ciascuno i carichi imposti & D.
Così la teoria del diritto comune ha inteso e interpretato la citata
disposizione della const. nn. riferita“). Quest-a esegesi della legge
è però stata impugnata, siccome interamente erronea, da C. A. SCHNEIDER. nel suo libro sul Diritto cli accrescimento nei legati (Anwnchs-nngs-

recht, p. 257 seg.). Egli aﬁ'erma, che le parole della legge « si maluerint »

« si noluerint » non si debbano riferire al volere o non

volere, all’accettare o riﬁutare la porzione

accrescente del legato;

ma piuttosto all’accettazione o al riﬁuto dell’intero legato. Alle pa-

role habere uelle o nolle si dovrebbe supplire « legatum » ; non « eam
partem quae deﬁcit ». Giò sarebbe a suo avviso imposto pur dalla
grammatica; oggetto di habere maluerint e noluerint dovrebbe essere
quello stesso, cui ha per subbietto il successivo remanere; ora un tale
subbietto vien qualiﬁcato come DERELICTUM: non può dunque essere
EA PAR-S, ma dev’essere LEGA'l‘UM.
Sicchè lo SCHNEIDER trova nel passo nost-ro detto, che la pars
deficiens s’accresce a colui, o a coloro. che accettano il fegato loro
lasciato congiuntamente ad altri. Se tutti riﬁutano, il legato resta
all’onerato; se soltanto alcuni ricusano, la loro parte si acquista da
coloro, che accettano per conto proprio il legato: « id totum » cioè

11) Cf. le Glosse e AZONE, Summa ad lib. VI Cod. tit-.de caducis toll.$18. CUJACIO, ad tit. cit. @ ll (opp. IX col. 902). — DONELLO, Comment. VIII, 2]
cap. 10, ll. — PEREZIO, praeleci. in Oorl. h. t. t 15. — VOET, ad Pand, lib. XXXXXXII () 62. — WESTPHAL, Legati (ted.) Il 35 1058 (che il ins adcrescendièvo-

lontario fra i verbis coniuncti): cf. più avanti n. 14.
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tanto il legato che vien meno, quanto quello riﬁutato dagli altri
collegatarii. La differenza fra i due casi, in cui la stessa cosa è legata
a più persone coniunctim 0 invece dis-iunctim dovrebbe consistere solo
in ciò, che nel primo caso la porzione vacante di legato s’accresce
ai eollegatarii cum onere, nel secondo invece sine onere. Ma tale ese-

gesi va senz’altro repudiata e precisamente per le norme della in.terpretazione grammaticale; giacche essa reca al testo nella sua
espressione e nel suo grammaticale contesto violenza intollerabile.
Se il legislatore avesse voluto dire ciò che l’interprete ha inferito
dalle sue parole, gli spetterebbe il rimprovero di essersi espresso in
modo inconcepibihuente oscuro. Sarebbe bastato, ch’egli avesse omesso
le parole « si habere maluerint » per dire già. più chiaramente quanto
avrebbe Voluto. Poichè già. s’intende senz’altro che la parte deﬁciente
non s’accresce che a coloro, i quali per couto prcprio hanno accettato il legato. Se tali parole furono inserite, non può certo ritenersi
quale intenzione di un legislatore riflessivo e non del tutto inabile
quella di aspettarsi che il lettore riferisca quale oggetto ad habere
non eam (cioè partem), ma legatum. Certo egli avrebbe espresso molto
più chiaramente e semplicemente un tal pensiero, dicendo, per esempio,
« omnibus, qui veninnt ad legatum, accrescere ». Con tali parole
si sarebbe anche detto, che ove alcuni accettino, altri riﬁutino il legato, l’accrescimento non s’operi che a favore dei primi; e che poi,
se tutti riﬁutino l’intero legato, esso rimanga all’erede, non era certo
necessario (sottintendendosi senz’altro) di dirlo a questo luogo ; mentre
era invece richiesto il dirlo esplicitamente per la pars deficiens, qua—
lora i collegatarii non riﬁutassero che il rispettivo accrescimento.
Anche l’esegesi schneideriana della frase « volentibus solummodo id
totum accedere » è molto forzata. L’intero passo si rapporta solo a

quell’unica parte, la cui deﬁcienza fu prevista nell’antecedente pe—
riodo; come si potrebbe qui nel totum ritenere inclusa anche la
quota di legato rimasta vacante pel riﬁuto dell’intero legato da parte
di un secondo 0 terzo collegatario’i Questo id totum è appunto l’in-

tera pars quae dejicit, in contrapposto alle viriles portiones, in rapPorto alle quali essa accrescesi ai singoli collegatarî, che accettino
l’accrescimento; la frase di chinsa vuol dir solo, che se alcuni accettano e altri respingono l’accrescenza, le viriles portiones di questi
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ultimi non rimangono all'onerato, ma l’intera pars deficiens ai primi
s’accresce. Anche il motivo grammaticale, che lo SCHNEIDER adduce
anzitutto a sostegno della sua esegesi, è completamente inefﬁcace; le
parole a quibus derelictum est l'-') possono benissimo assumersi come assolute e intransitive e possono benissimo rendersi letteralmente cosi
« dai quali (cioè a carico dei quali) è stato legato », s’intende unaliquid. mentovato in principio del 5 11. Dire « a quibus derelicta
est » (cioè: pars quae deficit) non sarebbe stato opportuno, che il
legato lasciato a più insieme viene concepito come un derelictum
cmn-ihm. Con ragione la interpretazione schueideliana fu tosto respinta anche dai snoi reoensenti 13) e non ha (ch’io sappia) avuto alcun
plauso da altri; sicchè si resta a quanto aveva sempre ammesso

l’opinione comune, che cioè secondo la L. un. 5 11 Cod. cit nel
primo nostro caso principale la parte rimasta vacante non s’accresce
ai collegatarii, che ove lo vogliano; ma allora cum suo cuore“,.
In ciò avvi però in doppio riguardo una deviazione da ciò che
costituiva la regola per l’antico diritto nei casi, in cui pei legati
avea luogo il gius d’accrescimento. Nel legato per vindicationem (il
caso tipico in proposito) si stabilisce conseguentemente e semplice—
mente che, qualora la stessa cosa, lo stesso tutto (senza distinguere
se coniunctim o disiuuctim) fosse legata a più persone e le parti si
formassero solo per eﬁ’etto del concursus e uno dei collegatari venisse
meno (e cioè non concorresse), la parte di legato che sarebbe spettata a costui, ove avesse concorso, si accrescesse agli altri da sè e
necessariamente sine one-re ”). Si poteva anzi dire più propriamente
12) Avrebbe benissimo potuto dirsi legatum est. Assumere legationi (sostantivo) quale subbietto sottinteso di derelictum (dal momento che i classici non
sogliono adoperare legatum come sostantivo, ma aggettivamenîe, qual participio passivo e legatum derelictum costituisce un pleonesmo) è ingiustiﬁcato.
13) Huscnxs, 1. c. pag. 331.
H) WENiNG-INGENHEIM, Civili-acht (Diritto civile) 5.a ediz. V t 215. — Göscnsn,
Lezioni (ted.) 1112 Q 105]. — MiiI-ILENBRUCH, Trattato (ted.) 4.a ediz. @ 790. —SEUFFERT, Pa-nd. $ 621. — PUCHTA, Pond. 5 542. — SINTENIB, Dii-illo civile
(ted.) @ 213 n. 34. — Bnmz, Pand. (ted.) ].a ediz. pag. 955 sg. — WINDSCHEID,
Pand. @ 644 n. 44 e altri. — MACHELAnD, I. c. tom. VI pag. 210 sg.
b) lnvero l'accrescente acquistava il legato per diritto proprio e non derivava in
alcun modo il suo diritto dalla persona del deﬁciente; acquistava il legato in forza
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che non decresccva; che era tolto un impedimento; giacchè quella
parte era loro sottratta solo da un

concorrente di pari diritto 15)

Così viene ancora descritto nelle Istituzioni il diritto di accrescimento
nei legati; in modo però generale e non più ristretto a una ﬁgura.
determinata di legato IG). Ma il 511 Cod. cit. aveva un precedente nella

caducorum vindicatio abolita da GIUSTINIANO. L’esercitarla dipendeva

naturalmente dalla volontà di chi v’era chiamato; chi però faceva
uso di tal diritto doveva assumere anco gli oneri gravanti sul caducum rivendicato. Poteva. quindi avvenire che un collegatario' non
avente il ius antiquum (per esempio, uuo di due fratelli del testatore
onorati insieme dello stesso legato), cui competesse però come padre
la vindicatio caducorum, acquistasse la quota vacante del fratello
deﬁciente non iure adcrescendi per incremento della propria, ma
perche poteva rivendicare il caducum cum onere. Come collegatario
congiunto egli aveva nella vindicatio caducae partis la preferenza
sugli altri patres (g' qui in eo testamento liberos habebant ». Dietro
un tal precedente GIUSTINIANO ordinò, che, in avvenire il collega-

15) Vedi più sopra a pa". 323 e sg. (ediz. tedesca vol. XLVI pag. 477 sg.).

16) Cf. supra pag. 636 n. 8 (ediz. ted. vol. XLVIII pag. 6 n. 8).
della disposizione che chiamava'lui, non in forza di quella che chiamava l’altro. Egli
non ﬁgurava in niun modo quale'sostituto del deﬁciente; ma acquistava per naturale

espansione e integrazione del lascito a lui fatto. Posti tali principii, conseguiva di sua
natura che l‘onere, da cui era affetta la porzione del deﬁciente. non passava a carico
suo. Il legato,a cui l‘onere era stato imposto, era totalmente mancato; qui si avverava.

'con maggiore pienezza, il legato lasciato all’accrescente: legato sul quale quell‘onere
non gravava. Nella ipotesi della congiunzione meramente .reale, per cui GlUSTlNlANO ha
mantenuto meglio il carattere dell’antico diritto di accrescimento, ciò ha luogo tuttora.
nel diritto nuovo. Potrebbe parere singolare a taluno. che la giurisprudenza classica
non avesse esteso all‘accrescimento, in materia di legati, quel trattamento che in se-

enim al noto rescritto di SEVERO fu- ammesso per l‘accrescimento in materia di eredità
(cfr., dopo le risoluzioni negative di Carso, fr. 29 S 2 D. de leg. II (31) e GlULlANO.
rf- 61 S l ibid., quelle affermative di Unrmuo, fr. 6l cit, e PAOLO, fr. 49 5 4 ibid.,-

Vedi ancora. Fenmm, Legati pag. 1l6 seg.). Ma la ragione e molteplice. La qualità di
erede si differenzia. sostanzialmente da quella di legatario; qui non trattasi che di pasgaggio dei beni, là si tratta pure della rappresentanza del defunto. E però ivi, come

altrove, si ritiene più presto lecita una indagine circa la verosimile intenzione del testatore; come costui si sarebbe comportato, se avesse previsto la deﬁcienza e l’accrescimento ereditario consecutivo? Come il testatore si sarebbe comportato, come egli

avrebbe voluto, 'e ragione che cosl voglia e si comporti chi gli succede e lo rappre"llla- Ma tutto questo ragionamento non è applicabile al legatario accrescente e pero
'illi più si bada al rigore formale e alla logica conseguenzialità.
Guten, (Tamm. Pandelle. —Lib. XXX-XXXII.

8]
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tario potesse a suo libito respingere la porzione deﬁciente 0 accettarla cum suo onere; ma solo qualora la cosa fosse stata a lui la—
sciata coniunctim insieme al collega deﬁciente; non qualora gli fosse
stata lasciata disiuuctim 0).
c) E certamente da approvarsi la critica che l’Anno-rs fa dell’opinione dello SCHNEIDER.
Ma appunto da ciò deriva che il diritto riconosciuto nella L. un. 5 ll Cod. Yi, 51 ai
collegntarii re et uerbis coniunctis sulle porzioni dei colleghi deﬁcienti, non ha che il
nome e la parvenze. di diritto di accrescimento; in fatto è tutt’altra cosa. L'osservazione e importante, poiche e questo il caso che ha dato pur norma al diritto moderno.

È vero che il nostro Codice considera tanto l‘ipotesi di più collegatarii chiamati alla
stessa cosa nella stessa disposizione (coniuncti re et verbis), quanto, a norme della
L. un. 5 ll cit., quella di più collegatarii chiamati alla stessa cosa in diverse disposizioni (art. 884 C. C.); ma e pur vero che alla seconda. ipotesi è esteso il trattamento
della prima. Sicchè per diritto nostro il diritto di accrescimento fra'collegatarii si
fonda sopra una volontà. presunta dal testatore; mentre il ius adcrescendi del diritto

classico (e pe' soli re coniuncti anco nel diritto giustinianeo) deriva dalla naturale
espansione del legato, cessate il concorso limitatore; per diritto classico l‘accrescimento
s'opera di diritto, necessariamente; pel diritto nostro (analogamente a quanto statuisce
la L. un. 5 Il pei re et verbis coniuncti) per volontà dell’accrescente, come si evince
anco dal fatto che l‘art. 868 del Cod. Albertino non fu riprodotto nel nostro Codice ci-

vile. Inoltre pel diritto classico l'aCCrescimento e sempre
derno sempre cum onere.]? infatti ben naturale che, ove
volontà. presunta del testatore, si ammetta che questi non
crescente che subentra in seconda linea e come per tacita

sine onere, pel diritto motal diritto si riconduca alla
avrebbe favorito di più l'acsostituzione in confronto del

primo chiamato.

Ciò posto, è facile scorgere che pel Codice nostro la L. un. cit. ha avuto un‘inﬂuenza più larga del dovere. Una volta ch‘era posto il principio che « il diritto d‘accrescimento è fondato sulla presunta. volontà del testatore, che e riputato aver preferito.
quanto alla disposizione, le persone a cui favore ha. similmente disposto o legato agli
eredi legittimi o testamentarii » (PONCINI, Commenti sul Codice civile (Albertino) Il

pag. 734 seg.l, non era dovere che il legislatore accogliesse il diritto de‘congiunli
solo re; diritto che nella citata legge giustinianea pendeva dalle reminiscenze classiche

dell'istituto. Più logico era stato il legislatore sardo, che all’art. 870 di quel Codice
corrispondente all‘art. 1045 del Codice francese, aveva ammesso l’accrescimento l'rai
congiunti solo re. unicamente nel caso in cui la cosa legata a più persone in separata
orazione fosse una cosa non suscettibile di divisione senza deterioramento. Al quale

proposito niuno vorrà. approvare la teoria esposto dal Pnounnon nel-suo trattato sull‘usufrutto a proposito del diritto francese: che se fosse vera, dovrebbe riproporsi pel
diritto sardo non senza conseguenze per l’attuale diritto italiano. Dice adunque il gillrista francese che la disposizione citata si applica al caso, in cui il testatore abbia
designato le parti anche in separata orazione (a fortiori ciò dovrebbe valere in tema
di congiunzione verbale); ma qui la difﬁcoltà della divisione indurrebbe tuttavia la
presunzione del voluto accreseimento.
Qualora il testatore in separate disposizioni avesse legata la stessa cosa a diverse
persone senza distinguere le parti,queste non potrebbero nascere che per l‘eﬁ‘etto reci-

procamente limitatore delle varie concorrenze e senz’altro per la deﬁcienza dell'un?
dovrebbe accrescersi il legato dell‘altro e meglio non decrescere. Come si vede, qui 51
mescolano inopportune riminiscenze romanistiche con vedute di diritto moderno! La

verità. e, che da una coniunctio re et cer-bis può ragionevolmente dedursi una presun-
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Questa distinzione dei due casi principali viene da taluni lodata
come ﬁna l"') ; da altri biasimata, come procedente da disconoscimento
della vera .essenza del

diritto di accrescimento b'). A mio avviso

questo biasimo è infondato; non c’e ragione di dubitare che l’autore
della L. un. Cod. l. c., la quale doveva regolare uniformemente il
diritto di accrescimento per tutte le ﬁgure di legato, abbia fatto

quella distinzione con piena coscienza della deviazione cosi introdotta
in confronto de] 5 8,1. de leg. (Il, 20) e non manca un motivo sostanziale per tale innovazione. Quando i] testatore lega una cosa, una
somma ad A e B, dev’essere persuaso, che, se tal suo volere si at—
tua, A e B ricevono ciascuno solo la metà del legato, e a tal scopo
mira propriamente il suo volere. Il pensiero che la cosa intera, l’intera somma sia tuttavolta legata ad A e a B viene in secondoluogo;
sonnecchia nascosto in fondo. E se si indaga la volontà del testatore
senza vincoli formalistici si trovcrà. probabile, che egli abbia desti—
nato il legato a quei due a preferenza di ciascun altro; sicchè, venendo meno l’nno, l’altro l'avesse a ottenere integralmente. Questo
è sommamente lucido nel caso che i collegatarii sieno indicati con
una denominazione collettiva: per esempio « Lego 1200 insieme ai
ﬁgli di mio fratello ». Era pertanto giusto che il principio dell’accrescimento che prima valeva pel legato per vindicationem e non
per quello per damnationem, venisse accolto come regola per ogni
ﬁgura di legato 19). Se però il testatore avesse onerato il legato di

17) UNGER, Diritto ereditario austriaca {\ 63 n. 4.
.
1“) _W’INDSCHEID, Pond. $ 544 n. ]4 i. f.
)9) Cf. anco PUCHTA, Lezioni II $ 542. L’autore osserva rispetto ai verbis
coniuncti, che « propriamente si dovrebbe dire che il testatore abbia qui a
ciascuno destinata da principio solo una parte dell’oggetto, come s’egli avesse.

zione di tacita substitutio (tale e in sostanza pel gins moderno il diritto di accrescimento);
da una congiunzione solamente reale nulla affatto. Nè parmi buon pensiero quello del
legislatore francese e sardo di fare una eccezione nel caso di difﬁcile divisibilita della
cosa. ll testatore intanto ha voluto che una divisione avvenisse, lasciando la cosa a
più persone; perche dovrebbe avvenire fra due legatarii e non fra un legatario e l‘e-

Fede'l Peggio ancora poi va giudicata la limitazione « in uno stesso testamento »: quale
Speciale argomento indi derivi per la presunzione, io non

so

vedere. Ed è stranoachc

la limitazione si riproduca nell'art. 884 del Codice civile, mentre sostanzialmente il

nostro legislatore riproduce il ius aderescendi dei re coniuncti.
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entrambi con pesi. ancora rimane verosimile ch’egli volesse chei
pesi stessi gravassero sul legato come tale, sia che entrambi lo acquistassero, ciascuno per la sua quota sia che per deﬁcienza dell’una
il legato all’altro integralmente si acquisisse. Questo e specialmente
evidente, qualora il peso grava sull’intero legato di entrambi; i due
legatarii sono allora da considerarsi coniuncti in rapporto a tale
onere, come in rapporto allegato. Per esempio, la disposizione suona:
« Lego ad A e B la mia casa; essi saranno però tenuti 'a pagare

annualmente 100 aLC ». A tal caso HUSOHKE 20) vuol restringere la

esplicitamente parlato di parti ». a In fondo essi sono solo in apparenza re
coninncti ; l’accrescenza non' può aver luogo. che ove si dimostri tale intenzione del testatore 1). GIUSTINIANO dispone però clie « quell’intonzione del
testatore sempre devn ammettersi ». E aveva una buona ragione: nel legatum
per vindicationem, se duobus coniunctim eadem. res legata. erat, s’era. sempre in-

terpretata in tnI modo *la volontà, del testatore. ll Wmnscnnln, 1. c., osserva
che GIUSTINIAN‘O ha evidentemente rappresentato così il rapporto: il testetore dà anzitutto una parte e ciascuno fra’ più coniuncti re et verbis ; eventualmente poi con una seconda disposizione, anche la parte del collegam-io;

sicchè ciascuno appare sostituito nella quota dell’altro. Tale sostituzione non
è però contenuta nella disposizione deltestatore; la pretesa. di ciascuno sulla
parte del collega si fonda piuttosto sul fatto che anche a. lui è stato legato
il tutto. Mn il testatore ragionevolmente non poteva legare il tutto a ciascuno dei due, che in via. eventuale; perchè dunque non deve l’intero legato
assumersi come una diSposizione del contenuto, che due abbiano a ottenere
insieme il tutto e quindi evidentemente, se ambedue vengono al legato (ma
anche solo allora) ciascnuo abbia a essere

limitato alla sua parte? Cf. più

sopra a pag. 327 (ediz. tedesca vol. XLVI pag. 384). II WINDsCHEID, l. c.
n.9 dice in esplicito contrasto col PUCHTA, I. c.: c Chi lega una cose ad A e
a B vuole, pel caso che l’uno non acquisti, che l’altro nulla abbia ed abbia
la cosa intiera: che egli lega, la cosa e non parti della cosa ». Se però si
guarda alla volontà. e non soltanto alle parole, si dovrà. dire, che A e B devono avere in ogni caso la. cosa ciascuno per parte, è'chiara e indubitabile
volontà del testatore; che in ogni caso l’abbiano ad avere solo per parte, è
invece, secondo tale volontà, dubbio.
°°) L. e. pag. .531 n. ). Se, per esempio, il testatore avesse. detto: « A e B
avranno il mio giardino e B pagherà. 100 a Mevio 1), difﬁcilmente — pensaHnscnxn — si dovrebbe ancora ammettere che per intenzione di Guns'nNIANO la porzione di B s’abbia ad accrescere cum onere, mentre 10 si do—
vrebbe ammettere, se si fosse detto: « A e B avranno il mio giardino e pagheranno 100 a Mevio ». Per argomenti di tale opinione adduce Huscnxn
i fr. 30, 54 t I D. de cond. et (lem. (35, l); ma cf. più avanti in contrario
al n. 5
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disposizione del 5 11, che la- porzione deﬁciente-del legato si accresce
cum suo onere. Tuttavia questa. restrittiva interpretazione non puo
accogliersi come giusta, repugnando alla signiﬁcante espressione della
legge « cum amm“ suo onere » e repugnando anche facilmente all’evidente volontà dei testatori. Si ponga il seguente esempio. « Io lego
ad A e a' B la mia casa; A pagherà. al mio ﬁdo servo G 100 lire
all’anno e B pagherà. 60 all’anno alla mia cameriera ». A non acquista
il lascito; B solo ottiene tutta la casa, le cui pigioni fruttano un
reddito annuo di 4000; dovra il servo rimanere a mani vuote? Che
ciò non volesse GIUSTINIANO, appare chiaramente, ove si confronti
quanto egli dispone pel caso, in cui il legato gravato di un peso
resti tutto deﬁciente e rimanga all’erede o all’onerato in genere,
qualunque esso sia ‘“); Se pertanto il collegatario non può acquisire
la parte aecresceute del legato, che cum onere suo, facilmente s’intende che GIUSTINIANO non lo obblighi ad accettarla; ma che gli
conceda di riﬁutare la parte accrescente e di contentarsi di quanto
anzitutto sembravagli destinato dalla propria e piena volontà del
testatore.
Per l'altro caso, in cui la stessa cosa venga lasciata a più persone
in separata orazione la L. un. g 11 cit. statuisce in seguito in questo
modo”):
« Sin vero non omnes legatarii, quibus separatim res relicta sit,
in eius acquisitionem concurrent, et unus forte eam accipiat, haec
solida eius sit; quia sermo testatoris omnibus prima facie solidum
adsignare videtur, aliis supervenientibus partes a prioribus abstrahentibus, nt ex aliorum quidem concursii prioris legatum minuatur. Sin
vero nemo alius veniat vel venire potuerit, tunc non vacuatnr pars
quae deﬁcit, nec aliis adcrescit, ut eius, qni primus accepit, legatum

21) L. nu. 586 4, B, 9 cit. supra pag. 633 nota 2 (ediz. tedesca vol. XLVIII
pag. 2 n. 21.

'

92) Questo si rannoda alle parole del $ ll già riferite più sopra a pag. 338
(ediz. tedesca vol. XLVI, pagine 503-504). Ivi però non fu dopo la parola
habeat, per inavvertenza, segnata una lacuna; 'per cui sembra. che la frase
« sin autem disiunctim fnerit relictum » si rannodi immediatamente a quanto
precede ; mentre nella legge dopo habeat segue anzitutto il brano riferito più
sopra, a pag. 637, che determina il diritto di accrescimento

coniuncti.

dei re et verbis
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augeri videntur ; sed apud ipsum qui habet, solida res maneat nul.lins concursu diminuta ».
Qui molto chiaramente, anzi con superﬂua diffusione si riconosce
per questo caso il ius adcæjesccnd-i, quale era anticamente in vigore
pel legato per vindicationem. A ciascnuo è legata la cosa intiera;

solo concursu partes fiunt. Se la cosa stessa è legata ad A e quindi
in apposita disposizione anche a B, ma B non acquista il legato, la
parte che sarebbe spettata a lui, ove avesse concorso, non rimane
propriamente vacante, ne s'accresce rigorosamente parlando ad 'A,
ne aumenta il legato di lui; piuttosto questo non si diminuisce, nulla
gli decresce, poiche B non facit partem col suo concorso e se A
avesse acquistato il legato quand'ancora poteva applicarsi la concorrenza di B e questa poi non avviene, la cosa intera rimane

acquisita allo stesso A nullius concursu deminuta. 93). Grus'rmmno
prosegue:

« Et ideo, si onus fuerit in persona (- am) eius, apud quem remanet legatum. adscriptum, lioc omnimodo impleat, ut voluntati testatoris pareatur. Sin autem ad deﬁcientis personam (a def. persona,
onus fuerit collatum, hoc non sentiat is, qui non alienum sed snum
legatnm imminutum habet ».
Dunque l’accrescimento (in realtà. un non decrescimento) s’avvera
da se e necessariamente per A, che. acquista il legato; ma anche
sine onere, senza le obbligazioni ch’erano imposte a B, che vien
meno; mentie A deve prestare quanto fu imposto a lui nellamisnra
che e coperto dalla intera porzione di B che a lui perviene 94). La
disposizione legislativa viene inﬁne ginstiﬁoata coll‘agg‘iunta:
« Sed et varietatis non in occulto sit ratio, cum ideo videtur te—
stator disiuuctim haec reliquisse, ut unusquisque suum onus, non

'Z'-‘) In questo caso il ins adcrescendi può opportunamente indicarci come
un ius non (Zecrcscendi; un diritto di non decrescimento (WlNDsCHEID, i 544
n. 1 i. f.). Tale carattere viene qni attribuito in genere nl gius (l’accrescimente, come da P. G. HEISLER, de iure mim-escendi- in [conﬁg semper non decrescendi, Helle 1759. Illa. ciò non è più conforme pel diritto giustinianeo
alls. natura. del ius (ulcrcsceudi dei coniuncti re et verbis. Questo non è più 11“
mero ius non rieca-ascendi.- PUCHTA, l. c.
2*) Cosi vanno intese le parole: hoc omni modo impleat.- cf. più sopra- PB"
gina. 523 (ediz. tedesca vol. XLVII pag. 287 sg.).
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alienum agnoscat; nam si contrarium volebat, nulla erat difﬁcultas
coniunctim ea. disponere ».
Molto soddisfacente non è però a mio credere tale ragionamento.
Se si puo presupporre che il testatore, che in separate disposizioni
ha legato a più persone la stessa cosa, abbia con riﬂessione ponde rato tutto l’insieme del suo atto di ultima volontà., certo è che
egli avrebbe dovnto in questo caso (non meno che in quello del
legato coniunctim) dirsi che, se la sua volontà avesse eFfetto, ciascuno
degli onorati avrebbe conseguito solo una porzione dell'oggetto le—
gato”). Solo appare qni meno dubbio che nell'altro caso, essere
volontà sua che ove l’nno non acquisti il legato, l’intero lascito si
devolva all’altro 26). S'egli però ha imposto qualche onere all’uno o
all’altro, e tuttavia ovvio, essere conforme alla sua presumibile vo—
lontà. che colui che ripete un vantaggio dal venir meno dell’altro (di
ottenere cioè senza la costui concorrenza il legato integrale) assu—
masi anco i carichi gravanti sul deﬁciente 97). De lege condenda non
sarebbe quindi da biasimarsi chi proponesse dovere anco in questo
caso avvenire l’accrescimento cum onere 28). Ma pel diritto comune

'35) Si può solo pensare che in tal caso il resultnto della concorrenza di
diverse persone onorate collo stesso legato sia meno presente al testatore che
s’egli le ha onorate colla stessa disposizione, specialmente se i legati non
sono ordinati nel medesimo atto di ultima volontà.

93) Presupposto naturalmente che nel legato
una translatio legali a persona in personam. L. 6
27).Cf. sopra pag. 645 nota 21 (Ediz. ted. vol.
Runonr‘r‘, Rivista della scienza storica del diritto

_

posteriore non si riconosca
pr. D. de ad. leg. XXX, IV, 4.
XLVIII 16 n. 21). Anche il
VI pag. 426, designa il prin-

cipio, che al collegataria rc tantum coniunctus si accresca senza onere, come

una «arbitraria- interpretazione della volontà del testatore 1). Invece cerca di
giustiﬁcarla lo Husa-un:, l. c. pag. 331, poichè l’onere —- un obbligo imposto
dal testatore ha una relazione personale e, come dice la L. nn. {i 11 cit. in
ﬁne — il testatore se avesse voluto imporre l'onere anche al collegatario
avrebbe legato ed onorato coniunctim. Ma questa spiegazione sarebbe giusta,
sol quando non fosse erronea l'altra opinione di HUSCHKE sopra confutata a
pag. 644 (Ed. ted. XLVIII, 15). Contro GIUBTINIANO e la sua distinzione si

dichiara anco il MACHELARD, l. c. t. VI pag. 214 seg. e gia Antonio FABRO,
Err. pragmat. L. 3, non n’era aﬁ'atto contento. Cf. WEsrPHAL, II i 1061.
”i") Così per diritto austriaco: Cod. civ. austr. @ 689 cf. con 5 563. UNGER,

Dii-illo credita-rio (ted.) 5 63 n. 4. L’accrescimento si opera di diritto in ogni
caso. Invece concorda pienamente col diritto romano il Cod. sassone 55 2431,

2432.
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sta salda la disposizione di GIUSTINIANO, qualunque sia il giudizio
che se ne porti. E cioè:
Se una cosa e lasciata a più persone in una disposizione, la parte

di legato di una fra esse che non acquisti si accresce alle altre, in
lo vogliano, cum onere; se invece la cosa stessa e lasciata a più per—
sone in .separate disposizioni e una di esse vien meno, le altre acqui—
stano senz’altro anche la parte di legato, che avrebbe potuto esser

loro tolta da quella sine onere.
Per l’intelligenza di
quesiti.

questa regola sono da risolversi alcuni

\

I. Che cosa devesi intendere per oggetto di legato lasciato a più
persone perche possa in proposito aver eventualmente un diritto di
accrescimento? Nella legge surriferita l’oggetto del legato viene indicato era affatto genericamente come aliquid derelictum ora come
res relicta.. Non v'ha pero dubbio, che la legge si applichi ai legati
del più diverse contenuto; senza distinguere se per essi viene fondata solo una obbligazione verso l’onerato o se invece viene costituito immediatamente un diritto reale; senza distinguere se una cosa
determinata, la cui proprietà e oggetto del legato, sia appartenente
all’eredità o ad un terzo; se sia lasciato invece un diritto reale divisibile (come l’nsnfrutto) od una somma di denaro o altra quantità
di fungibili 'o una cosa di qualsiasi natura lasciata genericamente
od una universitas od un credito del testatore verso un terzo e così
via?). E però necessario, che il legato lasciato a più persone sia uno
ed identico rispetto all’oggetto suo; che sia un unico tutto quello,
che se tutti gli onorati vengono all’acquisto, si divide fra loro "9).
29) GAI. II 5 199 fr. 3 de Aus. acer. D. VII, 2. Non è quindi- un legato comune se a ciascuno è legata. una coss. pertinente allo stesso genere. L. 84

9 12 D. de leg. I (30): « Qnibns ita legatnm fuerit: Titio et Maevio singulos
aer-vas do tego, constat eos non .concnrsnros in eundem servum, sicuti non
concurrunt, cum ita. legatur: Titio servum da lego, Maenio alterum servum do
lego ». Questo vale anco se ai legatarî compete la scelta fra le cose della detta
categoria, $ 22 I. deteg. Il, 20; quella che il più sollecito ha scelto non può
più essere scelta dall’altro. Non e_neppnre un legato, se la stessa. cosa è lasciata. a carico di diversi eredi: vedi avanti.
d).Lo stesso deye naturalmente ripetersi pe] diritto moderno. L'art. 884 C. 0. parla
di legato in genere, senza autorizzare ven-nna distinzione.
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In questo caso divisione dell’oggetto e accrescimento (pel caso che
uno dei collegatarii venga meno) si corrispondono. Quindi viene nuovamente in considerazione quanto a proposito della divisione fu detto
più sopra a pag. 339 seg. (testo tedesco, vol. XLVI, pag. 504 seg.).
Non vi è dunque ragione per l’accrescimento quando il testatore
abbia legato a ciascuna fra più persone una data parte della stessa
cosa; questi legati non costituiscono una unità. pel contenuto loro ;
ciascuna parte della cosa costituisce anzi lo speciale contenuto di un
legato apposito e se l’uno degli onorati non acquista il suo legato,
ciò non produce eﬁ°etto per gli altri. Il venir meno di tal legato non
giova quindi che all’enerato 3°). Ciò e indubitato, quando, per esempio,
il testatore lascia ad A una metà. e poi a B in separata disposizione
l’altra metà della sua casa. A e B non sono in verum modo legatarii re coniuncti, poiché a ciascuno è lasciata solo una parte speciale della cosa; non sono oerbis con-iuncti, perchè il legato di entrambi e ordinato l’uno senza relazione all'altro. Controverso è il
punto, se lo stesso trattamento abbia luogo pur quando il testatore
nella stessa orazione abbia lasciato a più persone la cosa stessa con
esplicita dichiarazione, che si abbia (e come si abbia.) a dividere e
tale questione merita attento esame.
La lea; un. Cod. non parla di tale argomento, ma la controversia
in proposito sorge dall’esame di altri testi delle compilazioni giustinianeo, sui quali dobbiamo ora fermarci. Se una cosa, una somma
fosse stata legata ad A e B esplicitamente in parti uguali per damnationem, non v’era dubbio per l’antico diritto che non si dovesse di-

scorrere di ius adores-condi, chè questo sarebbe stato qui escluso pur
quando mancasse l’aggiunta ( in parti uguali »-31). Ma anche se a
due fosse stata lasciata la stessa cosa per vindicationem colla mede-

sima aggiunta (in parti uguali), dove — se questa fosse mancata —
certo avrebbe avnto luogo il diritto di accrescere, questo veniva
escluso, pel motivo che qui non pareva legata a ciascuno l’intera

30) Vedi supra 8. pagine 325 e 340 (ediz. tedesca vol. XLVI, pagine 480
e 506).
") GA]. lI 5 205. — ULP. fr. XXIV, l3. Cf. supra a pag. 325 nota 83 (ediz.
tedesca vol. XLVI pag. 481).
GLiiru, Comm. Pandelis — Lib. XXX-XXXII.

82
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cosa, ma appunto solo una parte di essa 3"). Ciò vien detto chiaramente nella L. 11 D. de usuf'r. acci-. VII, 2 (Pap. lib. II, defin.):
« Cum singulis ab heredibus singulis eiusdem rei ususfructus legatur, fructuarii separati videntur, non minus, quam si aequis por—

tionibus duobus eiusdem rei fructus legatus fuisset; unde ﬁt, nt
inter eos ins adcrescendi non sit ».
A cui si aggiunge come L. 12 il seguente testo preso dai libri di

ULPIANO, ad Sabinum: quam alius ab alio herede usum"fructum vindicet.

\.

Come dimostra la parola vindicet, il passo presuppone che l’usufrutto della stessa cosa sia lasciato a due per vindicationem (ove fosse
stato lasciato per damnationem, il diritto di accrescere sarebbe stato
escluso senz’altro in ogni caso). Il testo insegna dunque che, lasciato
a due l’usufrutto aequis portionibus, ciascuno acquista l’usufrutto solo
per la parte sua e che, se anco l’uno vien meno, il diritto dell’altro

non si estende all’intiera cosa 33). Quelle, che era norma nellaipotesi
di usufrutto lasciato per vindicationem e che nei Digesti viene esposto
senz’altro indipendentemente dalla forma usata dal testatore per
ogni simile legato di usufrutto, doveva certo valere anche pel caso

3?) Su’ casi analoghi nelle istituzioni in erede: vedi MüHLENBnUOII, Con-

Itinuazione di questo Commentaria vol. 40 pag. 111 sg. (ediz. ital. lib. XXVIII
tit. 5 5 1439 n. 7 sg).
Dwonzsx, 1. c. pag. 46 sg.
'
'33) Forse si potrebbe dubitare, che PAPINIANO nella L. ll cit. pensi a un
legato per vindicationem dal momento ch’egli pone il caso, che sia legato B
ciascun legatario a carico di un diverso erede; mentre il legato per vindicationem colla sua formola do lego onera l’eredità., non un dato crede. Ma è
certo che pure anche nella forma. per vindicationem poteva legarsi a carico
di un dato crcdc: cf. supra a pag. 495 sg. (ediz. tedesca/vol. XLVII pagina 240 sg.). Paruum-Io non può aver pensato a nn legato per damnationem-

Se il testatore avesse detto: Tilius heres Naevio nsnmfr-nctum fundi carnalium
dare damnas esto : Sei ns heres Sempronio usnmfmctum fundi comeliani dare damnas
esto, pel diritto classico tanto Mevio quanto Sempronio avrebbero avuto certamente diritto a chiedere l’interousufrn'tto. PAPINIANO invece ammette, come
mostra il paragone ch’egli poi fa, che ciascun erede debba dare solo la parte
di usufrutto corrispondente alla sua quota ereditaria, il che rispondeva appunto
al trattamento del legatum per «indicat-ionem. Invece per diritto giustinianeo

si potrebbe affermare che in tal caso ciascun legatario abbia diritto all’intero:
poichè il legato imposto ai varii credi della stessa cosa a favore di diverse
persone non è un legato uno e identico; vedi sopra, nota 29.
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in cui a due fosse stata lasciata la stessa cosa (e cioè la sua proprietà). Se dunque, per esempio, si fosse detto: « Titio et Seio hominem Stichum aequis portionibus do lego », Tizio non dovrebbe
aver mai oltre la metà. del servo Stico, tanto che Seio acquisti, quanto
che non acquisti il legato 31). Un caso analogo si presenta nella.
L. 20 de leg. II (31), GELSO, libro XIX Dig.
« Et Proculo placebat et a patre accepi, quod servo communi le—

gatum sit, si alter do'minorum omitteret, alteri non accrescere; non
enim coniunctim sed partes legatas ; nam ambo si vindicarent, eam
quemque partem legati habiturum quam in servo haberet. » Se una
cosa fosse stata legata a un servo pertinente a due padroni, poteva
a lui pervenire l’intero legato, ov’egli avesse raggiunto la libertà
ante diem legati cedentem 33); ma se a tal giorno egli si trovava in
proprietà. di più padroni, il legato si acquisiva di diritto & costoro
e cioè a ciascuno per quella porzione, in cui era proprietario del
servo. Se uno dei due padroni avesse riﬁutato la propria parte di
31) BAUMEISTER, Anwachsungsrecht (Il diritto di accrescere fra coeredi) pagina 191 sg.. cerca dimostrare, che la frase della L. ll cit. « non minus
quam si, ccc. ]) non si riferisca all’ipotesi di una verbis coniunctio, come noi
pure abbiamo ammesso; della quale niun cenno vi sarebbe neppure nel periodo antecedente « cum singulis, ecc. ». Piuttosto dovrebbe pensarsi al caso
in cui l’usufrutto della stessa cosa sia lasciato a due separatim in parti uguali.
Ma tale esegesi è da respingersi, giacchè in tal caso la comparazione, che fa
PAPINIANO dei due casi, non avrebbe signiﬁcato. Essa è destinata a rinforzare l’affermazione che nel primo caso non ha luogo diritto di accrescere.
Bisognava dunque scegliere pel pamgone un caso, in cui, nonostante l’a-ppa—
renza di una cotale congiunzione dei legatarî. il diritto di accrescere venisse
sicuramente meno. Un tal easomen sarebbe stato quello, in cui in separate
disposizioni venisse lasciato a due l’usufrutto di una cosa in determinate
parti uguali o disuguali; ma bensì quello, in cui il testatore avesse detto:
« Titio et Seio aequis portionibus usumfructum do lego» e le espressioni di
PAPINIANO si attagliano anche meglio a tale ipotesi. Cf. sopra, nota 29 e
L. 89 D. de leg. III (32). — Dwouzui, [. c. pag. 45. Un’altra interpretazione
tentò DONELLO (Comment. iii-r. civ. VII cap. 13 gl21ì. Le parole « acquis portionibus D nou dovrebbero riferirsi alle parti uguali spettanti sull’usufrutto
ai Singoli legatari; ma alle quote ereditarie degli eredi onerati, sicchè a
ciascun legatario sarebbe stato legato l’usufrutto in parte uguale (cioè iden—
tica.) a quella, su cui l’erede ouerato :\ suo favore era stato istituito. Solo il
l’ÌSDgno di salvare una opinione erronea poteva costringere il celebre giure—
ccnsulto a rifugiarsi in una così forzata esegesi. Cf. la seguente nota 37.

35) Vedi sopra a pag. 297 sg. (ediz. tedesca vol. XLVI pag. 439 sg.).
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legato, la sua parte non avrebbe dovuto per la L. 20 accrescere all’altro; che non era lasciato a ciascuno l’intero; ma per mezzo del
servo a ciascuno perveuiva solo la porzione di legato corrispondente
alla quota di condominio sul servo. Non e però improbabile, che su
tal punto i Sabiniani fossero d’altro avviso. GELso adduce come
autorità. per la sua proposizione Proculo e il proprio padre, GIU—
VENZIO GELSO seniore, come lui appartenente alla scuola proculiana;
invece per via di ULPIANO è a noi pervenuta l’opinione del Sabiniano

GIULmNO, che forse pel principio che allo schiavo e pur

legato l’intiero, sembrava approvare una diversa sentenza; solo però
nell’ipotesi in cui l’usufrutto di una cosa fosse lasciato al servo di
due padroni, nel che inﬂuiva la relazione di questo diritto alla pcrsona del servo 36).
Gravi dubbi contro il principio, che non abbia luogo il diritto di
accrescere fra più persone onorate insieme col legato di una cosa ed
esplicita designazione di parti, ha soltanto un frammento di PAOLO,
preso dal libro VI del suo commento alla legge Iulia et Papia, e
accolto nei Digesti quale fr. 89 de leg. III (32). Esso distingue prima
cosi:

« Re coniuncti videntur, non etiam verbis, cum duobus separatim
eadem res legatur: item verbis, non etiam re: Titio et Seio fundum
aequis partibus de lego: quoniam semper partes habent legatarii ».
Fin qui il passo non offre difﬁcoltà; anzi l’ultima frase conferma
pienamente quanto sopra abbiamo dedotto come regola dal fr. 11 D.
de usnfr. acer. VII, 2. Quelli nominati in principio come coninncti
re non verbis sono quelli appuuto, a cui nella L. un. 511 God.
(VI, 51) si attribuisce nel modo più proprio il diritto di accrescere
quale ius non dec-rescendi. Ma il passo continua:
« Praefcrtur igitur omnimodo ceteris qui et re et verbis coniunctus
est: quodsi re tantum coniunctus sit, constat nou esse potiorem;

si vero verbis quidem coniunctus sit, re autem non, qnaestionis est,

35) L. 4 5 I D. de usafr. accr. VII, '2. Cf. GLüCK, (,bmmentario lib. VII

(» 637 a (ediz. tedesca vol. IX pag. 265 sg.). Ciò viene ora confermato dai
framm. Vat. t 75, che contengono più completo il frammento ulpianeo malto
abbreviato nella citata L. 4'5 l. — Dwonzau, 1. c. pag. 49. Cf. sotto 9 152“!
num. 3 (Ed. ted. vol. XLVIII pag. 131).
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an coniunctis praeferatur. Et magis est ut et ipse praeferatur ».
L’iscrizione del frammento prova invero, che esso stava in relazione

colla caducorum vindicatio secondo la legge Papia; ma si credette
nel diritto giustinianeo di riferirlo al diritto di accrescere, poiche
l’abolizione della caducorum vindicatio già. al tempo della pubblicazione dei Digesti era decisa e si era evitato di includere in essi
quanto si riferisse all’argomento. Per tal ragione molti sostennero
l’avviso che anche legatarii congiunti solo verbis abbiane il gius di
accrescimento, almeno nel caso in cui la stessa. cosa sia loro legata
in parti uguali 37), non anche quando in una proposizione fosse loro
legata in parti diverse la cosa stessa 33). Tuttavia, nonostante la
L. 89, già. molti antichi giuristi contesero il diritto di accrescere dei
coninncti solo verbis 3”). La retta intelligenza della citata L. 89 fu
resa possibile solo colla scoperta delle Istituzioni di GAJO 4°), che at—
testano come rispetto alla vindicatio caducae part-is la legge Papia
abbia dato esplicitamente Ia preferenza ai legatarii con-iuncti sugli
heredes patres e che questa norma della legge sia stata da molti
(plerisque) intesa nel senso che non si avesse a distinguere fra il
caso in cui la stessa cosa fosse legata a più per vindicationem e quello,
in cni lo fosse per damnationem. Eppure nell’ultimo caso, in cui cioè
la stessa cosa fosse nella diSposizione stessa lasciata a più per damna—

37) Densum, 'ommcnt. VII cap. 13 st 8, 9,15 sg. — meo, Comment. ad
Instit. ad 6 8 (leleg. II. 20. — HUBE R, praelect. ad Inst. lib. II, tit. 20 n. 2.sg
ad Dig. lib. VII, tit-. 2. — LAUTERBACH Colleg. theor. piaci. ad Dig. lib. XXX
l67 sg. — STRYCK, usus mod. lib. VII tit. 2 5 2 e altri molti. Cf. M. S.
MAYER, Dottrina del diritto ereditario (tcd.) I pag. 96 sg. — Dwonzex, ]. c.
pag. 51 n. 33.

38) Anco in questo caso molti affermavano un ins accrescendi dci verbis eonizmcti: per esempio, Scmursn, praxis inr. rom. Exercit. XVII 5 57, 58. —-

HELIFFLD, inrispr. for. © 1498 cf. 9 1524 c altri.
3”) Così specialmente Fanno, erro). pray/m.. XLIX, 4, 7-9 coniecturae iur.
civ. VI c. 1. —Zossius, Comm. ari Dig. VII, 2. —Vou'r, ad Dig. lib. XXX-XXXII
i 6—1. —- Cocch, Ins civile controv. lib. XXX-XXXII, Appendice sul ius adcrescendi. — Hermann, Ius civ. Il, 2 $ 1524. — WssrrnAL, Legati t 1068.
"U) Pel primo vi richiamò l’attenzione HUGO nella sua Storia del diritto romano (ted."; 7.“ ediz. pag. 539, 11.“ ediz. pag. 764. Egli osserva che così viene
confermata (la GAIO Il, 206-208 una ipotesi di Brnnnnsuosu. Dove questa
si trovi non ho potuto conoscere. Nelle opere omnie di Bïnxnnsuonx l. c. In
L- 89 cit-. vien dichiarata solo in rela-zione al ins adcrescendi.
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tionem, ilegatarii erano solo verbis coninncti (partes ab initio fiebant),
sicchè dunque in tal rapporto si badava sostanzialmente alla sola
verbis coniunctio. A qnest’interpretazione della legge aderì pure PAOLO
nella. L. 89 cit., pur designandola tuttora come controversa (quae—
stionis est), mentre egli attribuisce al coniunctus re et verbis quella
preferenza incondizionatamente (omnimode) sugli altri; mentre ne
riﬁuta qualsiasi sorta a chi è solo re coniunctus ") 0). Cosi dunque

'“) La voce mnnimodo non signiﬁca necessariamente che il collegatario congiunto re et verbis abbia preferenza rispetto al congiunto solo verbis in vindicanda parte caduca. Può signiﬁcare anche « certamente J), « indubbiamente D
in contrapposto alle parole seguenti quaestionis est. HUSCHKE, l. e. pag. 314.
È però strano che questi dichiari di non potersi immaginare un caso in cui
un coniunctus re et verbis concorra con uno congiunto solo verbis. In che
modo? Se fosse stato disposto cosi: « fundo pro dimidia parte Titio et Seio.
pro dimidia- Sempronio (lo legon non dovrebbe Tizio (al venir meno di Seio)
avere la preferenza su Sempronio e (venendo meno Tizio e Seio), Sempronio
avere la preferenza sugli altri pai-res? I} MiiHLusnuucn, cuntinuazibne di
questo GJmmentm-io vol. XLllI pag. 326 _dell’cdiz. tedesca (ediz. italiana
lib. XXIX tit. 2." M 1498-1499), dubita, nonostante la notizia di GAIO II
$ 208 e nonostante l'iscrizione della L. 89 cit., che questa si riferisca solo
alla rindicatio cadat-orum e difende :\ pag. 380 sir. una spiegazione di essa,
che sarebbe in pieno accordo coll’anti'co diritto di accrescimento. Ma tale
esegesi, come forzata, non ha trovato meritamente alcun favore. Il MiiuLss—
BRUCH si appoggia ad una sicuramente falsa. interpretazione della frase relativa si verbis coninncti : « quoniam semper partes habent legatarii n: egli
vi trova espresso, che i congiunti solo verbalmente sono sempre limitati alla
parte loro assegnata; sicchè loro non spetti nè diritto di accrescimento nè
rivendicazione dei caduchi. Ma quella frase deve evidentemente solo signiﬁcare il motivo per cui quelli, ai quali è legata espressamente la stessa cosa
aequis partibus, sieno congiunti solo verbis e non-re. Anche il Buncnsunl
nel suo Trattato di diritto romana (ted.) 6 372 n. 20 lia messo in dubbio la

relazione della citata L. 89 colla rivendicazione dei caduchi; ma poi ha ammesso che essa si riferisce esclusivamente a questa. BEKKER e MUTHER,
Jahrbücher (Annali del dirittocomune) V pag. 21 seg.

e) Ecco quanto intorno a. questo frammento io scrivevo ne' miei Legati c III 5 3:
Una grande confusione ha. suscitato in tutta. questa materia. il famosissimo fr. 89 de

leg. 3 (321 di Paene (6 ad leg. I. et Pn. Questo giureconsulto, dopo avere distinto
chiaramente i tre. casi di congiunzione re et verbis, re e vci-bis, continua: : praefertur
igitur omnimodo ceteris. qui et re et verbis coniunctus est: quod si re tantum eoniunctus sit, constat non esse potiorem; .vz' vero rei-bis quidem coniunctus sit, re
autem non, quæstionis est an coniunctus potior sit: ET MAGIS EST ut et ipse pra!feratur ».
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si ammette che tanto per diritto antigiustinianeo, quanto ancora pel
diritto dei Digesti il ius adcrescendi non competesse al solo verbis
coniunctus; ma che ﬁno alla L. uu. Cod. (VI, 51) di GIUSTINIANO
vigesse la regola « partibus collegatariorum a testatore adiectis ces—
sare ius adcrescendi in legati ». Molti però sostengono che in forza
di tale costituzione il diritto d’accrescere spetti anco al legatario solo
verbalmente congiunto e che quella regola deve considerarsi come
abrogata.
GIUSTINIANO — si dice — non aveva solo restituito l’antico gius
d’accrescimento nei legati; ma l’aveva anche nuovamente determi—
nato rispetto a tutte le forme di legato pur con riguardo a ciò che
ﬁn allora era invalso circa la rivendica dei caduchi per effetto-della
legge Papia. Gom’egli da ciò ha derivato il principio che i collegatarii verbis coninncti solo ove vogliano e in ogni caso cum onere
subentrino iure adcrescendi nella porzione vacante, così egli ha sovra
tutto mirato al caso in cui qualche cosa sia stata lasciata insieme

a più persone in congiunta orazione; al caso della ooninnctio verbis
nel senso, in cui questa era ragione di preferenza per lo innanzi

nella rivendica dei caduchi e solo pel caso, in cui una cosa fosse
lasciata a più persone in separate disposizioni, ha egli riconosciuto
il ins adcrescendi,

com’era prima nel legatum per vindicationem. In

questo modo si crede di aver trovato una ragione di pratico signi—
ﬁcato della citata L. 89, la quale altrimenti non avrebbe dovuto

Benché la retta opinione su questo frammento dati appena dal principio del secolo,

non sarebbe stata necessaria. quella ungewöhnliche Divinationsgabe che l'Anno-rs ri—
chiede per accorgersi anche prima della scoperta. di GAIO, che il passo doveva. riferirsi
alla caducarum vindicatio. Poichè anche prima si sapevaosi doveva sapere che il ius
adcrescendi del diritto classico non 'e un gius di poziorità circa un nuovo acquisto, ma.
Piuttosto un ius non decrescendi circa un acquisto

anteriore (vedi gli autori, cui si

riferisce il Rossniar, Vm. 1, 592) e invece di c poziorità. » nel passo si discorre; dei
diritti del re coniunctus si sapeva quanto bastava, per vedere che non poteva esser

vero circa al ius adcrescendi di esso, quanto nel passo si espone e la stessa notizia
sui verbis tantum coniuncti poteva essere con sicurezza, pel ius adcrescendi. ritenuta
inapplicabile. Anche l‘iscrizione del frammento poteva guidare al buon porto. Qui non

facciamo altre questioni e non indaghiamo il rapporto del passo colle leggi caducarie;
di cio vedi sotto. Basti avere avvertito che al ius adcrescendi del diritto antico il
passo non si rapporta (Runoarr, Ztschr. der gesch. R. W. 6, 414 seg.; Horn-ws,
Themis 9, 247 seg.; Rossmn'r, Vm. I, 600-603; SCHNEIDER, Anwachsungsrecht, 231
e seg.; Vanesnow, Pand. 2 5 547 nota; ARNDTS, supra a p. 653 (ediz. ted.vol. XLVIII
pagine 27—30); WITTE nel Rler. di WEISKE, l, 319 seg., ecc.).
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accogliersi nei Digesti "‘-’). Ma 'contro tale avviso sta il fatto che esso,
mediante l’uso del materiale istorico, introduce nella costituzione
giustinianea qualche cosa, di cui in essa neppur trovasi vestigio.
Essa distingue nei 55 10 e 11 coniunctim e disiunctim preprio come il
5 8 I. de leg. (II, 20) solo nel senso, che una istituzione di più per—
sone o un legato per più onorati sia stato ordinato in un’unica di—
sposizione (unitas sermonis) 0 invece in separate disposizioni (sepa—

ratim, sermone discretis). Per couiuuctio s’intende dunque certamente
una congiunzione verbale. Nel 5 11 si determina quindi il diritto
di accrescere pel caso, che qualcosa sia legata a più persone 00niunctim nel detto signiﬁcato e questo caso è semplicemente indicato
così: « ubi —— plures sunt, quibus aliquid relictum est, si quidem
hoe coniunctim relinquatur ». Non v’è dubbio che questo aliquid,
questo hoc non puo essere cosa del tutto diversa pei singoli legatarii; ma che invece si presuppone un idem aliquid. A niuno viene
in testa di ammettere un ius adcrescendi, se nella stessa disposizione
vien legato ad A e a B; al primo una casa, al secondo una somma
di danaro. Concettualmente non sono la stessa cosa l’una e l’altra
parte dello stesso tutto; sia l’una e l’altra parte reale (per esempio
la parte settentrionale e ]a meridionale di un fondo), sia l’una e
l’altra parte intellettuale (pars pro indiviso); per esempio, V3 e “V, di
un fondo; l’una e l’altra metà di esso. Quindi la L. un., 5 11, nel
suo contesto non autorizza, pel caso, in cui A e B sieno onorati in
congiunta orazione del'legato di metà per ciascuna della cosa stessa,
ove B venga meno,.ad attribuire ad A tutta la cosa. Ora questo

4?) HOLTlUs nella Themis o Biblioth. rlujurisconsulte tom. IX pag. 560 sg. -—
RUDORFF, Rivista della scienza storica del diritto (ted.) VI—png. 426. —— MAYER,
Diritto ereditarie 1. c. Diritto di accrescere, pag. 215 sg. — K. Wi'r'rn, nel
Lessico giuridico (ted.) di WEISKE I pag. 319 sg. — HUSCEKE, 1. c. pag. 327 sg.
— MüHLENBRUCH, Trattato 4."l ediz. III 6 390. La L. un. Cod. cit. 911 viene
anzi addirittura interpretata, come se GIUSTINIANO pei verbis coniuncti avesse
tenuta in piedi l’antica rivendica dei caduchi, sotto il nome di diritto di
accrescere, che nel suo vero senso non avrebbe luogo che pei congiunti solo
realmente, non verbalmente. Cosi dice il WITTE, ]. c. pag. 320: e Del resto

l’imperatore chiami anzitutto alla rivendica dei caduchi e solo dopo al diritto
di accrescere. Se cioè vi hanno più collegatari congiunti col deﬁciente nella
medesima orazione, ad essi viene offerte l’accrescimento collo stesso trattamento che aveva la caducorum vindicatio ».
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caso non differisce sostanzialmente da quello, in cui il testatore
abbia legato la stessa cosa ad A e a B coll’esplicita aggiunta, «per

parti eguali » 43).
In tal caso però l’intenzione del testatore puo esser stata quella,
di lasciare la cosa a quelle'persone a preferenza di ogni altra e di
determinare le parti solo per l’evenienza prevedibile del loro concorso. E ciò è propriamente quello, che sostengono come regola coloro che vogliono dalla costituzione giustinianea conferito il gius
(l’accrescimento anche ai congiunti solo verbalmente. In altre parole
essi sostengono, che i legatarî chiamati nella stessa proposizione alla
cosa medesima con indicazione delle parti, siano da considerarsi non
come congiunti verbalmente, ma in verità. come congiunti re et verbis
e però muniti del diritto di accrescere“). Da questo punto di vista
afferma anche il BURCHABDI l'esistenza di tal diritto nel caso in questione 45) Egli ammette che la designazione delle parti prima della
L. un. God. cit. avesse l’efﬁcacia di escludere il gius d’accrescimento.
Ma egli vede in ciò solo una regola dell’antico diritto, per cui (allo
scopo di togliere tutte le inalsicure ricerche sulla probabile volontà.
del testatore) sarebbe stata stabilita una presunzione, che il testatore,
inentovando le parti, volesse lasciare ai legatarii non tutta la cosa
“nominata; ma ai singoli la parte corrispettiva, come s’egli avesse
esplicitamente lasciato a ciascuno una sola parte determinata in
altrettante disposizioni indipendenti; che quindi i legatarii non fos—
sero re coniuncti, non fossero veri collegatarii e solo verbis coniuncti,

in quanto erano mentovati nella stessa orazione. E' questa. « regola
vecchia dei giuristi romani » non è a suo— avviso per sè « neppur

43) WINDscuEiD, Pand. tﬁi-l n. 13. a Un oggetto per una parte non è altro
che una. parte dell’oggetto 1).
") Cosi deduce DONELLO (Comment. VII, cap. 13 ) 15) ampiamente che i
coniuncti solo verbis (quelli cioè cui nella L. 89 cit. è legata eadem re's aequis
partibus) sieno in realta pure re coniuncti. Cf. VrNNio ad @ 8 I. de leg. (II, 20)

t 17, ecc. A ciò tornano pure i moderni, che affermano un diritto di aceroscere dei coniuncti verbis ,- niuno vuol sostenere che esso spetti anche a coloro
& cui nella stessa disposizione e legato qualcosa di diverso e niuno vorrebbe
sostenere ciò quando espressamente e positivamente in immediata connessione
parti di una cosa o di un oggetto in genere sieno legate a più persone.
45) Negli Armati di BEKKER e MUTHER (ted.) vel. V n. ].
GLiicK. Comm. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.

33
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naturale » ; poichè, se il testatore avesse prima legato in blocco una
data cosa ‘o quantità. e solo dopo indicato le parti uguali o ineguali,

che i collegatari devono avere, sarebbe arbitrario il dedurre dall’aggiunta determinazione delle parti, che il testatore volesse tuttavia

ordinare vari legati autonomi. Nei legati in stretto senso, dice egli,
nna tal deduzione poteva però anco essere intimamente probabile,
non potendo questi ordinarsi che in forma imperativa; sicchè anco
una determinazione di parti assumeva vigore di comando. Ma ai
tempi giustinianei s’era da lungo tempo abituati per via dei fede—
commessi ad una libera maniera di espressione, quale oggidì si usa.
E ora tutt’al più la determinazione di parti disuguali esigerebbe
espressioni imperative; del resto essa ha luogo certamente assai di
spesso così, che il testatore accenna in forma permissiva le parti
dei collegatari o v’allude come a cosa, che gia s’intende. Perciò sarebbe stato ben giusto in un nuovo regolamento del gius di accrescimento di porre da parte la predetta antica regola e di concedere
quel diritto senza verun riguardo ad- essa; Questo avvenne, a modo
di vedere del Buncnanni, per opera di GIUSTINIANO nella citata
L. unic. Cod. l. 0. 0011 questa legge il diritto di accrescere fn profondamente rinnovato pei varii casi; se GIUSTINIANO avesse voluto
tenere in piedi l’antica regola avrebbe dovuto espressamente dirlo; dal
momento che non l’ha fatto, è segno che l’ha tacitamente abolita siccome incompatibile colla nuova regola giustinianea, che i] gius d’aecrescimento sempre abbia luogo, quando più persone, sia congiuntamente
sia disgiuntamente, vengano chiamate allo stesso legato. Sicchè per la
L. un. cit. deve valere senz’altro il principio, che, nonostante l’indicazione deile parti, ciò che è legato a più persone deve considerarsi come un unico legato comune e che è ammissibile il diritto di
accrescere, eccettuato solo il caso, che il testatore abbia espressamente dichiarato l’opposto. E tal- regola deve valere non solo quando
la stessa cosa è congiuntamente legata a più persone; ma anche
quando e legata disgiuntamente e solo subordinatamente e detto
come il legato s’abbia fra loro a dividere.
Tutta questa trattazione burchardiana è insostenibile aﬁ'atto. Erroneo e anzitutto il riferimento all’antica diﬁ'erenza fra legati e fedecommessi. Gia i giuristi classici riconoscevano la più ampia libertà
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di espressione per gli ultimi e tuttavia li trattavano in questo pro—
posito come i legati per damnationem. Se per fedecommesso veniva
lasciata una cosa ad A e B espressamente in parti uguali, non poteva diseorrersi di diritto di accrescimento, chè questo sarebbe mancato pur quando non ci fosse stata l’aggiunta « in parti uguali ».
La differenza i'rala forma imperative e le espressioni d’altra natura qui
era aﬁatto indifferente "5). Ma an che pel legatum per vindicationem non
puo dimostrarsi, procedendo dal carattere imperativo delle espressioni,

l’esclusione del gius d’accrescimento per effetto della indicazione delle
parti. La forma più consueta era in proposito (( do lego »; e se veniva
detto « Titio et Seio fundum aequis partibus do lego », il diritto di ac crescere non aveva luogo; mentre avrebbe avuto luogo certamente senza
l’aggiunta « aequis partibus ]) Ciò può spiegarsi solo ammettendo che
tale disposizione s’intendeva, come se il testatore avesse detto: « Titio
partem dimidiam fundi ; Seio alteram partem dimidiam eiusdem
fundi do lego » Il carattere imperativo del legato nulla ha che vedere cou tutto questo. Se ora al tempo dell’abolizione dei Digesti
questo modo di vedere durava tuttavia; se anzi esso ha trovato accoglienza negli stessi Digesti e senza limitazione al legato per vindicationem (essendo già abrogate le antiche differenze dei tipi) 47), si
aveva più diritto di pretendere che esso per non più valere dovesse
essere esplicitamente iepudiato; anzichè viceversa, pel caso opposto,
ch’esso venisse esplicitamente mantenuto e confermato. Certo, se
esso fosse veramente incompatibile colla nuova legge, dovrebbe abbandonarsi, sebbene non espressamente ripudiato e nulla gioverebbero
a salvarlo i passi del Digesto che tuttora lo aﬂ'ermano. Ma qui appunto appare un nuovo lato debole del ragionameuto burchardiano.
Con ragione l’autore si difende dal sospetto ch'ei voglia attribuire

il diritto di accrescere anche al congiunto solo verbalmente; con
ragione egli presuppone come indispensabile che le persone siano
chiamate ad un unico e identico legato (re coniuncti); anzi egli con-

cede che questo presupposto vien meno, se diverse persone son chia—

“) Vedi sopra a pagine 325 e 327 n. 88 (ediz. tedesca voi. XLVI pa-

gine 480 e 483 n. 88).
4:) Cf. sopra-: pag. 635 (ediz. tedesca vel. XLVIII pag. 6).
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mate a una pars quanta o pars quota di una data cosa o quant-ità;
egli assume a ragione che per « aliquid pluribus relictum » deve intendersi idem aliquid e ricouosce giustamente che una parte e un’altra parte non sono idem. Ora di ciò appunto si tra-tta, se il testatore
che ha legato a. parecchi una cosa con indicazione di parti, abbia
.

voluto legare a tutti. la stessa totalità (sicchè l’indicata partizione
non “abbia ad avverarsi che nella ipotesi del concorso) e appena è
concepibile. com’egli possa trovare risolta chiaramente e decisamente tafquestione dalla citata L. un. contro i Digesti, dove
pure come nella L. un. cit. si pensa ad eadem res come obbietto del
legato fatto a più persone. Ne può dirsi col BUROHABDI, chela cosa
o quantità. sia legata senz’altro a più persone e che le parti sieno solo
dopo determinate per le singole persone. Allora dovrebbesi oonseguentemente distinguere, se il testatore per esempio ha disposto:
« Lego la mia casa ad A e a B in parti uguali » o invece: « Lego
in parti uguali ad A e a B la mia casa ». E nel primo caso dovrebbesi ammettere il diritto d’accrescere; escluderlo nel secondo. Se poi
si indaga in tal caso la verosimile volontà del testatore, si potrebbe
dir con ragione: La verosimiglianza non cche il testatore destinasse
eventualmente il tutto ad Ao a B; se l’avesse voluto, perche avrebbe
soggiunto « in parti uguali »? S’intende senz’altro che, se entrambi
acquistano il legato, ciascuno non ne ottiene che la metà..
Se pero si suppone il caso, in cui il testatore abbia determinato
per l’uno e per l’altro quote disuguali dell’oggetto legato, ciò deve
dirsi con tutta sicurezza; non è affatto probabile, ch’egli abbia even.

tualmente destinato ai singoli il tutto, se non l’ha detto espressamente. A tal caso non ha del resto evidentemente pensato l’autore
della L. un. cit.; che il 5 11 dice esplicitamente, che se tutti acquistano il legato, ogni singolo ottiene la cosa lasciata pro sua. portione;
se perö uno vien meno, la sua parte s’accresce agli altri tutti, ove
il vogliano, pro virili portione; si presuppone dunque sicuramente,
che tutti sieno onorati in parti uguali "S). Quindi nel caso di inugnale

43) Cf. WINDsanID, Pand. @ 644 n. 13. —- WI'r'rE, 'l. e.. trova in quelle parole
una prova che il diritto dei verbis coniuncti non sia veramente gius di acero-

scimento. ma rivendica dei caduchi. « Ognuno—dice — lia pretesa non prü-
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distribuzione di parti nou può certo arguirsi dalla L. uu. 5 11 cit.
nonostante abbia luogo il diritto di accrescimento.
Ma anche pel caso d'indicazione di parti uguali essa non autorizza,
s’è dimostrato, in alcun modo a stabilire la norma sostenuta dal
BUBOHARDI: che. cioe l’indicazione delle parti abbia a riferirsi al
caso della concorrenza di tutti i collegatariì e che nell’altro caso
abbia invece (nonostante tale indicazione) ad ammettersi l’accrcs cimento, che sia stato escluso esplicitamente dal testatore.
Come regola deve piuttosto stabilirsi: Se un oggetto fu legato
esplicitamente in parti uguali o disuguali a più persone, nel dubbio
non ha luogo l’accrescimento lg). Certamente bisogna osservare nei
singoli casi, se dall’espressiòne e da tutto il contesto della'disposi—
zione, in rapporto all’uopo con speciali circostanze debba con preponderante verosimiglianza ammettere come

volontà del testatore

porzionale alla sua quota di legato, ma pro virili portione », com'era il caso
nella cadacoriun vindicatio dei verbis coniuncti. Ma nel corpus iuris non è aﬂ'atto
(letto che la rivendica dei caduchi spettasse al padre investito del relativo
diritto pro virili portione ,- o che essa spettasse a preferenza al collegatario
congiunto (anche solo verbalmente), purchè avesse ﬁgli, appena v’ha in L. 89
D. (le leg. III (32) una traccia, che senza. GAI. II, 207, 208 avrebbe potuto
ehiarirsi solo in via di congettura da chi avesse dono singolare di divina-

zione. Cf. supra pag. 653 (ediz. tedesca vol. XLVIII pag. 28). E quindi molto
improbabile che GIUSTINIANO volesse statuire un’accrescenza pro virili di tutti
ilegatari verbis coniuncti per riguardo a quello speciale diritto dei legatari
coniuncti p'atres, quand’anche avessero quote inoguali nel legato. in contrad-

dizione con quanto nel {i 10 è disposto pel gius d’accrescimento degli eredi.
49) Concorda anche la maggior parte de’ moderni: Rossmn'r, Legati (tod.) I
Dag- 603 sg. — Miintnnsuucn, Continuazione di questo Commentaria vol. XLIII
Pag. 333 sg. dell’ediz. tedesca (ediz. italiana lib. XXIX tit. 2 69 1498 e 1499
nota 29) : contra nel suo Trattato 9 790. — MACHELARD, Revne histor. t. VI.
pag. 201 sg. — Dwonzmc, l. c. pag. 73 sg. —- GLABSON, pag. 104 sg.: e i manuali e trattati di Paudette di THIBAUT, 5996. — WENiNG-INGEm-ism,'5 524.
-—MACI(ELDEY, g715. — Scawnrrn, V 9917. — Saurscnr, g 621. — Göscann,

51051. — PUCl-ITA, 5 542. — Smrnms, III 5 213 n. 34, 35. — Vmcanow,
i 547 n. 2. — BiuNz, l.a ediz. pag. 756. — Wmnscunin, 5 644 n. 13. — BARON,
i 443. — SERAFINI, Istituzioni 5 219. — VERING, Diritto ereditario (ted.) pag. 729.
—— anns, Diritto ereditario (tod.) II 5 97. — UNGER, Diritto ereditario austriaco (ted.) 9 63 n. 3. Cf. pure HonzsCHUHl-Jn, Teoria e casistica (ted.) II
pag. 1080 sg. (B.“ ediz.). Ivi pag. 1084 l’editore KUerE'arreca però in appendice le precipue risultanze del BURCHARDI con tacita approvazione, come nel
suo Corso di Istituzioni (tod.) II pag. 573.
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che sia legato il tutto a tutti insieme e che l’indicazione delle parti
non miri che al caso di reale concorreuza di tutti. Contro tale indagine della probabile volontà. del testatore il BURCHARDI [. c.
mostra un’esagerata antipatia; ai romani giuristi la voluntatis quaestio

e pur parsa sovratutto importante circa lo disposizioni di ultima
volontà e hanno sempre dato ad essa. maggior campo, da che il
diritto dei legati per l’inﬂuenza dei fedecommessi si svolse più liberamente îo) f).

50) L. 12 D. de R. I. (50, 16): « In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur ». Cf. L. 16 D. de leg. II (31). L. 14 D. de ann.
leg. XXXIII, 1. L. 3, 7, 9 pr. D. de tit. leg. XXXIII, 6. L. 18 5 3 D. de
instr. leg. XXXIII, 7. L. 6 $ 2-4 D. de pec. leg. XXXIII, 8. L. 25 pr.
S. G. Tre]). XXXVI, 1. Rossninr, I pagine 244, 288, 336 sg. e questo
mentario sopra a pag. 104 seg. 117, 142, 250, 334 sg. 334, 344 n. 28,
612 (ediz. tedesca vol. XLVI, pag. 156 sg. I74,- 212, 374, 497 sg.
o vel. XLVII, pagine 266 o 406 sg.).

D. mt
Gom512 e
0514

f) Qni l‘Anno-rs ha evidentemente torlo. Non è in questo senso che i giuristi romani
discorrevano di una. voluntatis quaestio: in materia specialmente, che, come abbiam
detto e ripetuto, non pendeva dalla volontà del testatore, ma dal naturale esplicamento
del negozio giuridico. In genere sul rapporto fra. i verba e la voluntas in materia di

legali pel diritto classico vedi il GRADENWITZ, Interpolation-m, e il mio scritto sulle
Presunzioni nella. Rivista italiana delle scienze giuridiche, 1892. E per vero nelle
successive interpretazioni l‘Asse-rs confonde il diritto di accrescimento con cose molto
diverse. Se un testatore romano avesse, per esempio, legato. sia pure per damnationem,
o lasciato un fedecommesso nella seguente maniera: : l‘erede socio darà il fondo Corneliano a Tizio e ai suoi fratelli che mi avessero

a. sopravvivere », io ben crede che.

premorti tutti i fratelli al testatore, Tizio avrebbe potuto chiedere il fondo intere, ma
non per diritto di accrescimento. Qui il testatore fa a Tizio il legato del fondo integrale
ed eventualmente, sub condicione gliene leva una. o più parti per conferirle altrui.
Donde deriva, che, mancata la condizione, nulla gli debbaessere tolto. Appunto perchè
qui pende dalla volontà del testatore. anzichè dalla naturale espansione del legato.

l’acquisto non si conﬁgura iure adcrescendi.
Più grave 'e sovrattutto il testo di Postremo (libro V ad Sabinum l'r. 16 s 2 D. de
legati: I): « si Titio et postumis legatum sit, non muto postumo, totum Titius vindicabit, sed etsi testator Titio et postumis viriles partes dari voluisset, vel etiam id

expressisset, TOTUM LEOATUM rma nnnm-un., non nato postumo ».
Il passo e giunto a noi certamente alterato. La frase si... voluisset, vel etiam id
eæpressisset appena può credersi di Postremo; si era al tempi della. giurisprudenza
formulare. in cui una volontà non manifestata in simili casi non avrebbe avuta alcuna

giuridica rilevanza. Si aggiunge che nel pr. e 5 1 si discorre di legato di dannazione;
qui ad un tratto sorge un vindicabit o poi si ricasca in un debetur. le non credo Però
che il concetto fondamentale del passo sia. stato alterato, ma. si lu forma di esso. Senza
audacia SOVerchia ei può pensare che qui dei varii tipi di legato di POMPONIO si occu-
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Nella L. 15, 5 1, (le leg. I (30) di PAOLO (libro III, ad Sabinum)
leggiamo:
« Si quis uuam summam filiabus legaverit, ut etiam de postum a

sentiret, si ea non est nata, superstiti solidum debebitur ».
Con ciò concorda quanto secondo la L. 16, 5 2 eod. insegnava
POMPONIO:
« Si Titio et postumis legatum sit, non nato postumo, totum Titius
vindicabit ». Abbiauo i detti giuristi presupposto un legato per
vindicatio-nem od uno per damnationem, la loro decisione sarebbe

passe. Esso avrà ragionato cosi: « Anco in un legato di dannazione (giacche di questo

tipo parla prima POMPONIO) se il testatore lega la. stessa. cosa Titio et postumis e poi
niun postumo viene alla luce,Tizio potrà pretendere l‘intero; giacche lo stesso avrebbe
luogo, quando si trattasse di un legato per vindicationem, in cui il testatore stesso
avesse indicato dover toccare a ciascuno parti virili.
Da questo passo deducono i più che già. pel diritto classico fosse ammissibile, pur
quando il testatore avesse legato a più persone per vindicationem la stessa cosa con
designazione di parti. una roluntatis quæstio; allo scopo cioe di indagare se esso con

ciò non avesse per avventura voluto escludere il diritto di accrescimento. Io non solo
.devo ribattere una siﬁ'atta asserzione, che implica disconoscimento di tutto lo spirito e
l‘essenza della teoria classica del ius adcrescendi, ma. devo pure negare che sia lecito

trarre alcuna illazione di questa natura pel diritto nuovo.
Il passo non ha nulla a che fare col ius adcrescendi,e per questo non si distingue
fra il legato di proprietà (vindicavit) e quello di obbligazione (debetur): ed anzi lo
stesso trattamento si applica al fedecommesso. Cfr. MECIANO, 3 [ideis. D. 34, 5. fr.3: < [si
quis] et parte te ex parte postumum heredem instituisset legatumve similiter vel ﬁdeicommissum dedisset,... si quidem natus non est... totum ad te pertinere » (GAIO,1 ﬁd.
ib. Ir. 7 [8] pr.). La vera ragione e piuttosto questa. Il testatore che lega un oggetto
aTizio e ai postumi aequis partitus non vuol designare a priori parti certe per

ciascuno; tanto e vero, che egli non può prevedere il numero dei nascituri e nou sa
quindi quale parte toccherà ai singoli. Può essere che nasca un postumo,e Tizio avrà
la metà; può essere che ne nascano due e avrà. un terzo; che ne nascano tre, e avrà
un quarto... perchè se niuno viene al mondo, si negherà a Tizio la persecuzione dell'intero? La disposizione: «domum meam Titio et postumis meis æquis partibus do

lego » si risolve nella seguente: « domum meam Titio do lego: si vero postumi mihi
nati fuerint,- tum et ipsis cum Titio domum meam æquis partibus do lego ».

Un caso atïatto analogo 'e quello, di cui VALENTE (2 ﬁd. D. 32 fr. IO: « si tibi et ei,
qui ex tribus liberis meis ad funus meum venerit, centum aureos legavero ». Infatti
qni pure può venire uno solo, possono venire due, o tutti e tre; può venire nessuno.

Le parti non si possono designare a priori, e come il legatario può aver diritto a
meta,—a un terzo, a. un quarto, secondo i casi. cosi può eventualmente pretendere l‘intero. E. vero che nel frammento non si designano parti; ma l'iscrizione del frammento
l'a ritenere verosimile che VALENTE (e ciò tornerebbe lo stesso) parlasse di un fedecom-

messo. E forse il numero di tre ﬁgli non è casuale; ha forse un nesso colla dottrina
sulle parti riserbata ai postumi: « quod ultra tres nascitur, fere portentosum videtur »
(Gw loc. cit.) e non e inverosimile che VALENTE ponesse appunto un esempio in relazrone coll'altro.
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stata giusta in ambo i casi, quantunque rispetto all’ultimo vigesse il
loro tempo la massima che damnatio partes facit. Poichè è incerto, se
nascerà. un postumo, la volontà. del testatore viene interpretata nel
senso, che appunto solo nel caso di effettiva concorrenza il legatario
abbia ad essere limitato -a una parte del legato. E POMPONIO con—
tinua:

‘

« Sed et;si testator Titio et postumo viriles partes dari voluisset,
vel etiam id expressisset- totum legatur Titio debetur non nato postumo ». Se si fosse legato semplicemente « Titio et postumo » per

vindicationem,-s'avrebbe potuto chiedere, se Tizio non avesse ad
avere in ogni caso la

metà e più postumi dall’altra parte insieme

l’altra metà. Che non nato postumo Tizio dovesse avere il tutto, era
indubitato secondo le norme del legatum per vindicationem. Se però
il testatore avesse dato a conoscere o anche avesse esplicitamente
dichiarato, che Tizio e tuttii postumi dovessero aver parti uguali
(partes viriles), s’ avrebbe potuto anche in un legato per vin—
dicatimwm dubitare.

se

Tizio avrebbe potuto rivendicare l’intero,

poichè, qualora si legasse duobus per vindicat-louem "aequis partibus,
non competeva il gius di accrescimento. Tuttavia qui si decide diversamente, riconoscendosi conforme alla volontà del testatore, che
Tizio solo in calo di effettivo concorso da parte dei postumi abbia
ad essere rispetto ad una parte; ciö che del resto doveva necessariamente ammettersi pel motivo, che, fin quando fosse stato incerto se
e quanti postumi sarebbero nati, non poteva determinarsi l’entità
della porzione virile. Senza curarsi dunque della meuzione delle
viriles partes si ammette, che il testatore abbia pur voluto legare
(eventualmente) a Tizio l’intiero e senza. dubbio avrebbe il giurista
attribuito in questo caso a Tizio il tutto iure adcrescendi. ancor
quando un postumo fosse veramente nato, ma non fosse vissuto ﬁno
al dies cedit del legato o avesse repudiato questo 51). Lo stesso esempio

51) A questo riguardo è però d’altro avviso Dwonzuc, [. c. pag. 49 con
VOE'r, ad Pand. lib. XXX-XXXII &) 62 e altri. Cf. anche questo Commentario
vol. IX pag. 274 dell'ediz. tedesca (libro VII tit. 2 5 337a dell’ediz. italiana).

Il VOET dice che la determinazione delle parti e quindi la limitazione di
Tizio ad una. parte qui era condizionata; colla nascita del postumo si adempieva la condizione e quella limitazione diventava deﬁnitiva: Tizio e il po-
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in relazione a uu fedecommesso è discusso da GAJO lib. I, jideicom.
L. 5 & 1, L. 7 pr. D. de reb. dub. XXXIV, 5, che vien completato
mediante la inserzione della L. 6 D. h. t. presa da MARCIANO, lib. III
ﬁdeicomm. La L. 5, 5 1, poue il caso:
a Si tibi et postumo suo vel alieno hereditatem reltituere quis
rogaverit ».
E come caso di ugual natura la L. 6 cit. aggiunge:
« Vel ex parte te et ex parte postumum heredem instituisset le—
gatumve similiter vel ﬁdeicommilsum dedisset. E iu rapporto a ciò
la L. 7 pr. cit. pone il quesito:
« Utrum ita postumus partem faciat, si natus sit an et si natus
non sit, quaeritur ».
Il quesito prova che GAJO ha davanti gli occhi la regola vigente
al tempo suo pei fedecommessi e pei legati per damnationem, secondo
la quale, qualora si fosse legata qualche cosa a due persone nella
stessa disposizione, partes ab initio fiebant. Nel legato per vindicationem il quesito non avrebbe potuto neppur farsi, a meno che si fosse
legato espressamente: Titio et postumis aequis partibus. GAJO decide:
« Ego commodius dici puto, si quidem natus non est, minime
eum pattern facere, sed totum ad te pertinere, quasi ab initio tibi
solido relicta ».
Sebbene per quella regola il fedecommesso avrebbe del resto dovuto dividersi frai verbis coniuncti, proprio come se il testatore
avesse ordinato espressamente la divisione, pure qui GAJO concede
al coniunctus il diritto all’intiero, ove uinn postumo venga alla luce
(come PAOLO nella L. 15 5 1 cit.), poiche egli trova ciò conforme al

stumo diventavano ormai verbis coniuncti. Questo sarebbe giusto, trattandosi
di legato di dannazione o fedecommesso (vedi più avanti). Ma non c’è ra—
gione di ammettere lo stesso pel legato per viridium-ionem, se anco qui di regola l’aggiunta « aequis partibus » avrebbe avuto il senso che a ciascuno

dovesse pervenire solo una parte del legato; pur qui la volontà. del testatore
om evidentemente quella, che l‘intero dovesse pervenire a Tizio e agli eventuali postumi a. carico degli eredi. D’altronde è chiaro che la L. l6 @ 2 cit.
non può adoperarsi per dimostrare che anco il verbis coniunctas abbia il diîitto di accrescere, come si.i‘a, per esempio, da MEIilLL1o, Variant. ez Guiacio
e. 40.
GLiicK. Comm. Pandgue. — Lib. XXX-XXXII.

S-l
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volere del testatore e uu motivo decisivo. per tale interpretazione di
volontà si esprime nelle seguenti parole:
« Si autem natus fuerit, utrosque accipere quantum cuiqne relictum
est-, ut, uno uato, pars tibi dimidia debeatur, duobus natis, tertia
tibi debeatur; tribus natis (quia trigemini quoque nascuntur) quarta
debeatur" ».

In tal caso del resto secondo il diritto del tempo di GAJo colla.
nascita di uno o più postumi certamente si avverava una deﬁnitiva

divisione del fedecommesso e non v’era alcun diritto di' accrescere,
se il postumo nato poi non acquisiva il legato 5"). Ma per diritto
giultinianeo deve qui pure riconoscersi nn gius di accrescimento,
come si vide più sopra pel legato per vindicationem.
Per analogia diquesti passi deve certo ammettersi una interpretazione di volontà, che, prescindendo dalla divisione in parti ordinata
dal testatore, ritenga i legatari quali veri collegatari e non riﬁuti
loro un gius d’accrescimento 9) 53). Nè punto è illecito servirsi anche
di circostanze estrinleche all’atto di ultima volontà di cui si que-

Stiona'òi).

5?) Troviamo però in L. 4 D. de alim. leg. XXXIV,] riconosciuto ungins
«l’accrescimento in un fedecommesso a favore dei liberti del testatore per interpretazione della costui volontà.. « Sed et si decesserit ﬁdeicommissarius
ante diem ﬁdeicommissi cedentem,- pars eius ad ceteros ﬁdeimmmissarios
pertinet ». Il testatore aveva lasciato semplicemente certi beni ai suoi liberti.
Questo s’intese (a ragione) nel senso, che dovessero pervenire ai liberti sopra-

vissuti al testatore. Cf. BARON, Gesammi-rechtsverhältnisse (Rapporti cumulatiVi
di diritto) pag. 444.
'
53) Concorda anche WINDSCHEID, Pam]. i 644 n. l3. _UNGER, Diritto ereditario @ 63 n. 5. Anche RUDOBFF s’è dichiarato di tale avviso e ha ripudiato
l’opinione del BURCEARDI in un’aggiunta alle Pandette del PUOI-ITA (10.a ediz.)
@ 542. nota 0 con rinvio ad ARND'rs, Band. (ted. vers. ital. di SERAFINI) $ 556
nota b. Cf. pure Dwonzur, l. c. pag. 55 sg. n. 34 i. i'.
5') Ciò prova L. 1'6 @ 2 cit. colle parole « si — viriles partes duri voluisset », che queste non possono (come fa il BARON, l. c. pag. 443) riferirsi

g) Ora. tutto questo - 'e pel diritto romano sicuramente falso. Al testatore romano

non è mai stato illecito chiamare taluno a porzioni diverse e anco a. tutto il legal-0
secondo che si avverassero o meno particolari eventi; ma questo non ha mai eostituito

il'gius d'accrescimeulo Del resto il modo con cui l'AnNn'rs ha inteso questi testi è il
tradizionale, raccolto anche in Pei-rums. ad Pand. tit. de leg. et fid. n. 422.
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E perciò io tengo la decisione sostenuta nel 1. c. dal BUlmHARDI
del caso pratico da lui riferito materialmente giusta, pur dovendo
dichiarare teoricamente erronea la difesa ch’ei ne fa, ossia la moti—
vazione della decisione stessa. Il caso è il seguente:
Un signore X hapattuito con una signora erezione di testamento
simultaneo e istituzione reciproca colla promessa, nella ipotesi ch’egli
diventasse l’erede di lei, di ricordarsi nel suo teltamento dei due
fratelli della signora e della loro eventuale famiglia. 'In seguito a
ciò X nel luo testamento provvisto della clausola codicillare nominò
sua erede la signora con sua madre istituita nella legituma e dispose
inoltre così:
Se la sunnomiuata mia erede premorisse a me, io dalla eredità
che a me ne provenisse stralcio la somma di talleri 5000 come legato
pei suoi due fratelli, sicchèessi (o, se più non vivessero, i loro legittimi discendenti) debbano' dividersi tale somma in due parti uguali.
X sopravvisse alla signora e morì quindi dopo la propria madre e
gli successe ab intestato ,un. fratello germano. Costui riconobbe il legato,
nonostante la destituzione del testamento, ma solo per metà, es—
sendo l’uno dei due fratelli legatarii premorto senza lasciare discen—
denza; mentre quello superstite pretendeva l'intera somma in forza
del diritto di. accrescimento. Il tribunale di prima istanza respinse
quest’ultima prete-a siccome contraria alla regola: « adiectis partibns
cessat ius adcrescendi iu legatis ». Ma la sede d'appello di Kiel
riconobbe in senso inverso a favore dell’appe‘llante, ritenendo che
quella regola (da considerarsi abolita pe] legato di cosa certa) vigesse
tuttavia pel legato di una somma di denaro, ma che si dovesse nei
singoli casi concreti concedereil diritto di accrescimento in riguardo
alla volontà. del testatore,

per cui nel presente caso erauvi forti

presunzioni 55).

& un caso di fedecommesso « v. p. dari volo »; ma solo al caso, in cui si
riconosca in'qualsiasi modo, che il volere del testatore è di far pervenire a.
Tizioe ad ogni singolo postumo parti uguali. Altrimenti non avrebbe senso

l’aggiunta « vel etiam id expressisset ».
5") Questa sentenza è pubblicata in SEUFFEHT, Archivio delle sentenze dei
tribunali supremi (ted.) XIV, u. 104. Contro esse. si dirige il citato articolo

del BURCHARDI.

.
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I motivi di tale sentenza non meritano approvazione laddove statuiscono una diiîerenza fra il legato di cosa certa e il legato di somma
o quantita. Questa diﬁ‘erenza e in realtà. priva di ogni fondamento,
anche apparente. Se si ritiene, che una regola stabilita nei Digesti
proprio rispetto al legato di cosa determinata sia stata abolita dalla
citata L. un. Cod., non si comprende come si possa trovarla applicabile ancora dopo questa legge, se sia lasciato altrimenti aliquid
pluribus ; giacche la legge stessa per aliquid intende ogni possibile
oggetto di legato. Non è un argomento il dire che il legato di una
cosa costituisce condomini anco i congiunti solo verbalmente; mentre
il legato di una somma crea solo un credito dei singoli su parte
della somma medesima 56). E come si dovrebbe decidere allora il
caso, in cui un credito del testatore sia legato a più pei-sane?
Forse col distinguere se oggetto di tal credito legato sia una cosa
o una somma? A ogni modo la sentenza ha riconosciuto giustamente
che nel presente caso la volontà del testatore era quella, che il legato
rui) Ne’ motivi si ritiene deciso (lulla L. nn. t |] Cod. 1. c. (Vl, :il) o i 8
lust. (le ley. ll, 20 che, se una cosa è legata a più persone, abbia luogo il
gius di accrescimento, senza distinguere se siano o no indicate le parti,
perchè in que’ testi nulla. è detto in proposito. Mn. uu legato di una somma
lasciato a più persone per natura del suo medesimo oggetto (L. 2!) D. di
salut. XLVI, 3) appare un complesso di più legati e l’accrescimento non può
avvenire che a condizione che il legato sia proprio lasciato come un tutto
da dividersi solo per concorso. Quindi, ancorchè nna somma fosse lasciata a
piü persone senza accenno di parti. nel dubbio non dovrebbe aver luogo
alcun diritto di accrescimento, che invece si afferma pel legato di cosa (leterminata, nonostante la divisione in parti. Ma la citata L. 29 dice solo che
se si acquista a più persone insieme il credito ad una cosa o ad una quantità, il singolo abbia nel primo caso un credito su una pars pro indi-visa e
nel secondo su uua quantità parziale, e ciò vale anco pei legati. Ciò però
non contraddice all’acquisto dell’intero in forza dell’accrescimeuto, ove altri
collegate:-ii non acquistino. Nel legatum per vindicationem il gius (l'accrescimento valeva senza dubbio tanto se oggetto suo tosse una somma. [quanto se
fosse invece una cosa infungibile sulle leggi pure addotte: L. 7 e L. 89 &} '?de leg. II (3!) vedi più avanti. Del resto era dottrina accolta da varii nel
diritto comune, che nel legato di somma non dovesse averluogo gius di accrescimento: ad essa si oppone il Vos'r, l. e. t 63. Cf. anco il Codice bavarese (baierisches Landi-echt) lll, 6 i 13. Anche recentissimaiuente su tale opi“
nione si fondò una sentenza che fu però nelle superiori istanze con tutta
ragione modiﬁcata, come contradditoria alla L. un. Cod. cit. Suursnnr. Archivio, IU, n. 83.
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intero dovesse essere sottratto ai suoi eredi e devoluto ai parenti

della predefunta signora; che la divisione in due metà doveva aver
luogo solo che concorressero i due fratelli o un fratello coi discen—
denti dell’altro 0 i discendenti di ambedue. Giò risulta dal motivo
del legato, cui il testatore designa come stralciato dalla successione
di quella signora; poi la circostanza che nel suo testamento egli
non ha punto ricordato i suoi collaterali e lia istituito la madre
nella sola legittima e ﬁnalmente anche il tenore della disposizione.
Egli destina la somma intera « per un legato ai due fratelli »; a
loro sostituisce la loro discendenza e vuole che la discendenza di un
fratello consegna in tutto la meta, che a lui sarebbe pervenuta e
con manifesto riguardo a ciò aggiunge le parole: « sicchè essi 0 i
loro legittimi discendenti ecc. » 57). Egli non menziona il caso (nè vi
pensa) che uno dei fratelli muoia senza lasciare legittimi discendenti;
che in tal caso egli volesse all’altro fratello o alla sua discendenza
far pervenire solo la metà della somma e per tutto il complesso
sommameute inverosimile. Non senza importanza è anco l’espressione
« che essi, dovranno dividere ». Se il testatore avesse detto: « Lego
la somma ai due fratelli., per metà. a ciascuno e sostituisoo a ciascun
di loro i suoi legittimi discendenti » l’interpretazione di volontà. qni
approvata non avrebbe luogo.
Frai nuovi Codici concorda pienamente colla dottrina romana qui
sostenuta il Codice sassone al 5 2434.
« Nou compete il diritto di accrescimento agli ouerati, che son compresi nella stessa disposizione ma .non son chiamati a un unico e
identico legato o che son chiamati allo stesso legato, ma con designazione della parte che ciascun di essi deve ottenere ».
È quindi escluso il diritto d’accrescere se a più persone è legata
nella stessa disposizione una cosa o una quantità. espressamente in

parti uguali. Non è però da tale articolo affatto escluso, che nel caso
concreto debba accettarsi una diversa interpretazione di volontà-.
Anco il Codice della Galizia Occidentale II & 352 concordava in pro-

37) Cosi giudicò anco il tribunale d’appello di Monaco in caso analogo, in
cui la designazione « in cinque parti » si spiegava da ciò che i cinque legatarii erano in diverso numero ﬁgli di due diverse famiglie e con quelle
parole si voleva escludere la divisione in due metà. SEUFFERT, Arch. II, 21].
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posito: ma il Codice civile austriaco 5 689 permette generalmente
l’accrescimento ovunque l’intero legato sia lasciato a più persone
senza divisione o « espressamente in parti uguali ». Ciö si giustiﬁca
pensando, che il testatore coll’aggiunta « in parti uguali » esprima
solo cio che senz’altro è implicito nella chiamata di più persone all’oggetto medesimo e clio-egli miri solo a negare una divisione per
parti inuguali; che la chiamata di più persone all’oggetto medesimo
per parti— uguali non sia da reputarsi equivalente alla chiamata di
più persone a parti uguali dello stesso oggetto 58). Il medesimo avviso, che cioè la frase « in parti uguali » non impedisca l’accrescimento e accolto pure dalla giurisprudenza francese, benchè il Code
civil analogamente al Codice sassone presupponga « que le testateur
n'aura pas assigné la part de chacun des colégataries dansla chose
leguée » h). Ancora più restrittivo parebbe a prima. vista il Codice

prussiano, che nella p. I tit. 12 5 369 ordina:

'

Se un legato fu lasciato insieme e senza divisione a più persone,
la parte deﬁciente dell’uno, in mancanza di sostituti, si accresce agli
altri 'collegatarii.
Ma il seguente paragrafo prova subito che anzi il (Jodice prussiano
concede il diritto di accrescimento in più larga misura dello stesso

Codice austriaco al 5 689; e infatti il g 368 stabilisce:
53) ÙNGER, Diritto ereditario 5 63 n. 3. Cf. supra, n. 37.

h) La giurisprudenza francese. sulla quale clr. per le sentenze della Cassazione parigina Smnv,lX, 1. 31; X, 1. 57; XV, l. 267. ha avuto molta inﬂuenza sulle legisla-

zioni derivate dal Codice Napoleone. 1] Codice Albertino. dopo aver detto allart 865
che « il diritto di accrescimento ha luogo [rai coeredi (l art.810 poi rimanda a questo

per l‘ipotesi di più collegatarii) quando in uno stesso testamento e per una solae
stessa orazione sieno stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fallo

tra di essi distribuzione di parti ». al successivo art. 866 dispone: « s‘intenderà fatta
distribuzione di parti soltanto nel caso. in cui il testatore avrà espressamente indicata
una quota per

ciascuno. La semplice espressione per eguali parti e porzioni non

esclude il .diritto di accrescimento ». Analogamente e quasi con identiche parole dispone
il Codice civile italiano agli articoli 880, 881. Notevoli sono i 551870 e 1871 del Pro-

getto di Codice Civile per l'impero Germanico. .Secondo il 5 1870 compete il diritto di
accrescimento « quando più persone sono chiamate per legato ad unico e identico oggetto » senz‘altra limitazione e il 5 1871 dispone cosi: « Il diritto di accrescimento può

essere escluso dal testatore. Ma non è escluso pel semplice fatto che il testatore abbia
esplicitamente designare le quote delle ease legate pei co'llegatari'».
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Questo accrescimento ha luogo appunto in proporzione delle quote,
che il testatore ha stabilito per ciascun legatario sull’intero legato.
E il 5 370 continua:
Se tal rapporto non fu statuito dal testatore, i collegatari acquistano l’accrescimento in parti uguali.
Donde consegue che il & 363 si stima applicabile anche quando
il testatore ha attribuito parti disuguali del tutto alle persone ono—
rate collo stesso legato e le parole del 5 369 « insieme e senza divisione » devono intendersi soltanto uel senso, che il testatore abbia
lasciato qualcosa a più persone come un tutto indiviso : abbia indicato"
un’intera cosa, somma o quantità. come oggetto di un solo legato e
abbia quindi segnato le quote solo pel caso della concorrenza effettiva. La parola insieme si potrebbe riferire anche ad una verbis coniunctio.- ma può pure intendersi nel senso di « simultaneamente »;

« "allo stesso tempo »; non successivamente: talchè non solo i congiunti. 're et verbis, ma anco i 're coniuncti avrebbero pel 5368 il gius
d’accrescimento e tale esegesi va indubbiamente-preferita, altrimenti
i congiunti solo realmente non avrebbero verun diritto di accrescere;
mentre gli autori del Codice avevano l’intenzione di « sempliﬁcare
il più possibile il diritto d’accrescimeuto abolendo le troppo sottili
distinzioni dei vari modi di congiunzione » 59),

.

Del resto anche per diritto comune sovente e anzi nella maggior
parte dei casi il rapporto si conﬁgurerà in modo, che le persone,

cui lo stesso oggetto fosse legato in diverse disposizioni, s’abbiano
in realtà. a ritenere e a trattare come congiunte re et verbis. Se, per
esempio, il testatore lega ad A la sua casa e quindi in un’ulteriore
disposizione del testamento o i'n un codicillo dispone: « La mia casa
legata

ad A è insieme a costui legata anche a B », a mio avviso

A e B' devon senza scrupoli considerarsi come congiunti re et verbis;
quasi come se il testatore avesse revocato il primo legato e sostituito
in sua- vece l‘altro: «Io lego la mia casa insieme ad A e a B ». E
legati di una stessa cosa a più persone in diverse disposizioni raramente compaiono in altra forma, da quella testè accennate. o affatto
simile.. Se invece il testatore avesse detto: « La casa legata ad A

59) Cf. GRUCIIOT, Diritto ereditario prussiano (ted.) I pagine 613-624.
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lego per una metà a B ». ben si dovrebbe in cio riconoscere una
revoca di metà del legato fatto ad A e una devoluzione di questa
metà a B; ma costui non sarebbe neppure re coniunctus di A ““).
2. Puo avvenire che collo stesso legato taluni sieuo onorati come
re et verbis coniuncti e inoltre un altro come solo re coniunctus. Che
in tal caso (se tutti acquistano il legato) iprimi, quasi formanti una
sola persona, ottengano solo una parte del legato di fronte all’ultimo, fu dimostrato contro lo SCHNEIDER. più sopra a pag. 340-344
(testo tedesco vol. XLVI, pag. 506-513) i). Donde deriva senz’altro
come operi iu tal caso il gius d’accrescimento, se venga meno una
delle persone onorate. E questa eil coniunctus solo re, la- sua parte si
accresce sine onere ai coniuncti re et verbis, come se ad essi soli fosse
in tal modo fatto il legato. Se vien meno invece uno di questi, ciò
non proﬁtta al coniunctus solo re; ﬁnchè resta ancora qualcuno dei
re et verbis coninncti, la quota di legato a loro s’accresce, secondo
appunto le norme statuite pei coniuncti re et verbis. e cioè se vogliono
e coll’onere 51). Qui puö solo domandarsi che cosa debba avvenire,

60) Vedi sopra a pag. 344 (ediz. tedesca vol. XLVI pag. 513 seg.).61) Questa preferenza del re et verbis con-iunctus per riguardo all’accrescimento viene riconosciuta anche dallo SCHNEiDEu, l. 0. pag. 262, quantunque
egli, rispetto alla divisione del legato, quando tutti concorrono all’acquisto.
non attribuisca alcuna importanza alla coniunctio. Qui appuuto si dimostra

in modo sorprendente l’erroueità di tale opinione. Se i (lue coninncti re et
verbis A e B e parimenti il re coniunctus C devono ottenere '/5 per ciascuno,
non si capisce perchè C, nella ipotesi della deﬁcienza di B, non deva ottenere pure '/7, come dovrebb’ essere nel caso che B non fosse stato onorato.

A in tal caso non è limitato nella concorrenza da B; a tutti e due insieme
è legato l’intero (non '-’/a quale totalità comune), quindi anche ad A non dovrebbe la deﬁcienza di B recare un vantaggio di preferenza. Bensi, se il
tutto legato insieme ad A e a B venga dalla concorrenza di C ridotto a .‘/—z 00-

i) Noi abbiamo al citato luogo nelle contronote aderito all'opinione dello SCHNEIDER
e troviamo noi pure ch'egli ?: inconseguente; ma. il torto suo sia appunto. a noslim
avviso, nella sua inconseguenza. Avrebbe dovuto ammettere coraggiosamente, che il
coniunctus re et verbis non è preferito, rispetto

all‘accrescimento, al coniunctus re

soltanto, almeno pel diritto antigiustinianeo. Come ha bene osservato il Ds-ClLus nel
suo citato lavoro. ?: incongruenza il respingere (come tutti fanno e come va fatto)
ogni pretesa di accrescimento del coniunctus solo verbalmente“ e poi preferire il re et
rer-bis coniunctus al re coniunctus. Intanto un testo valido e sicuro non si può aP'

portare.
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se il re et verbis coniunctus riﬁuta la quota di accrescimento. Rimane

questa allora ccm onere all’onerato? 0 invece si accresce sine onere
al coniunctus solo re? Dal momento che per sè è legato a quest’ultimo
il tutto o che l’acquisto gli vien limitato solo dall’altrui concorrenza.
sembra conseguente risolvere l’ultimo quesito in senso aifermativo;
il rc coniunctus ottiene suum legatum imminutum qualora un altro le—
gatario non gli restriuga l'acquisto colla sua concorrenza.
Ma un’altra modiﬁcazione del diritto di accrescimento può anche
risultare, qualora accanto ai coninncti re et verbis, in separata dis—
posizione, si leghi ad un altro non addirittura il tutto già legato ai
primi ma si associ ad uno di quelli un altro in esplicito rapporto
cella sua porzione di legato. Per esempio: « Io lego ad A e a B la
mia casa » e quindi « Insieme a B deve avere anche C una parte
della mia casa ». Qui si limitano a vicenda anzitutto B e 0; la deﬁcienza dell’uno non proﬁtta che al compagno, non ad A; se A vien
meno, l’accrescimento è a favore degli altri due. Il caso va senza
dubbio giudicato come se il testatore avesse ﬁn da principio dispostor
« Io lego la mia casa 1.° ad A e in secondo luogo a B e G » 62).
3. Un altro caso particolare è il seguente. È legato a più persone un oggetto in parti determinate per ciascuno. Parallelamente
lo stesso oggetto senz’altro o totalmente e lasciato ad un altro. Questo
e il caso considerato in una molto discussa legge dei Digesti, la

L. 41 pr. D. de leg. II (31). GIAVOLENO, libro VII delle Epistole;
« Maevio fundi partem dimidiam, Seio partem dimidiam lego»:
« eundem fundum Titio lego. Si Seius decesserit, pars eius utrique
accrescit: quia cum separatim et partes fundi et totus legatus sit,
necesse est, ut ea pars quae cessat pro portione legati cuique eorum,
quibus fundus separatim legatus est, adcrescat ».

mune. Del resto in relazione a questo caso si può ripetere la frase del fr. 89
D. de leg. III (32): « Praefertur igitur-omnimodo ceteris qui et re et verbis
coniunctus est », le quali parole hanno però nella ruente di PAOLO un altro
Signiﬁcato. Vedi sopra a pag. 652 e seg. (ediz. tedesca vol. XLVIII pag. 28).
o?) Vedi sopra a pag. 344 (ediz. tedesca vol. XLVI pag. 513) e pel caso
afﬁne della istituzione in ere-le MüHLENBuUCH, Continuaz. di questo Commentaria vel. 43 pag. 320 dell’ediz.tedesca (ediz. ital. lib. XXIX tit. 2 “1498-

1i99). DWOHZAK, 1: o. pag. 69.
Gmini, Comm. Pandæfle. — Lib. xxx-xxx“.

'
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Mevio e Seio non sono re con-iuncti; positivamente e lasciata a

ognuu di loro una sola metà,; ancor più esplicitamente, che se si
lbsse detto: « Maevio et Seio aequis partibns fundum do lego ».
Se possano o no considerarsi come verbi.-: coninncti è questione di
poco momento, quando consta che i verbis coninncti come

tali non

hanno alcun diritto di accrescere. Invece Tizio, cuie legato l’intero

fondo, è rc con-iunctus con Mevio rispetto ad una e con Seio rispetto
all’altra meta del fondo. Se ora Tizio vien meno, a entrambi gli altri
si accresce sinc onere ; ciascuno ottiene la dimidia pare che in origine
gli era. destinata, non concurrente Titio, come snum legatum. inminutnm. Se poi Seio vien meno, si dovrebbe credere, che la sua parte
(E‘,) si accresca solo a Tizio ; che solo con costui egli concorrere. nella
meta del fondo legato e solo a costui ha quindi da proﬁttare il venir
meno della sua concorrenza; Mevio, cui è lasciata l’altra metà del fondo,
non e limitato da Sejo, ma, come quest’ultimo, da Tizio. Poniamo il
caso: a Mevio e a Seio non son lasciate l'una e l’altra metà siccome
quote intellettuali, partes pro indiviso ; ma a M. la parte meridionale, a
Sejo la settentrionale del fondo intero: indi a Tizio l’intiero fondo.
Ninno vorrebbe nel caso di deﬁcienza di Seio attribuire a Mevio un
gius d’accrescimeuto nella metà settentrionale del fondo; anzi questa
si devolverebbe tutta a Tizio, giacche solo a lui concursus jircitpartem,
pur concorrendo egli tuttavia con Mevio nella parte meridionale.
Lo stesso, pare, dovrebbe decidersi nel caso della L. 41, poichè le

due partes pro indiviso come le partes pro diviso sono oggetti indipendenti di legati distinti. Ma GIAVOLENO in questo caso decide
altrimenti: « Si Seius decesserit, pars eius utrique accrescit ». Il
venir meno di Scio deve arrecare uu accrescimento tanto per Mevio
quanto per Seio e « pro portione legati cuique » 63). Se tutti e tre
acquistano, Mevio e Seio acquistano '/4 per ciascuno e Tizio l/2. Se
quindi Seio vien meno, a Mevio s’accrescerà. ’i… a Tizio ïm e avranno

così complessivamente Mevio '[4 + ïp, : '[3 e Tizio 'i. + 2[12 =. ""la dell’oggetto legato. Questo pare essere il chiaro signiﬁcato della L. 41.
pr. cit. Ma siccome esso reca difﬁcoltà reali, diversi e anzi opposti

63) ALOANDRO ha invece di pro la variante de ,- ma questa ha. tutte l'ilP‘
perenze di una disperata emendazione. MOMMSEN neppur ne fa cenno.
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tentativi di interpretazione ne vennero fatti G‘). La Glossa accursiana
registra già. tre interpretazioni a scelta. L’una consiste nel ritenere

Mevio e Seio come realmente coniuncti re fra di loro, avendo GIA-vOLENo costrutto il caso nel senso, che a entrambi sia lasciata la
stessa pars dimidia, sicchè Tizio si aggiungerebbe a entrambi pure
qual re coniunctus. E cosl, seguendo VIVIANO,GÎ da anche la Glossa
il casus di questo passo. Sebbene vivamente oppugnata da altri 65),
questa spiegazione e approvata ancora dal VINNIO "G) e recentemente
la difende di nuovo lo SCHNEIDER 67). Ma appena puossi compren—
dere, come si assuma con sicurezza che GIAVOLENO abbia immaginato il caso in tal maniera. Egli avrebbe allora detto: « Seio eandem.
partem dimidiam lego »: e tale espressione sarebbe stata tanto più
necessaria in quanto che subito dopo viene: « eundem fundum Titio
lego »; dove l'enndem s’avrebbe anco potuto tralasciare, dato che il
fondo apparisse altrimenti essere il medesimo. È quindi aﬁ'atto ar—
bitrario di supplire eandem nel primo caso e aragione viene respinta
questa esegesi 68). È vero che SCHNEIDER 1; per provare, che i giuöl) Vedine una rassegna in DWORZAK, 1. c. pag. 78 sg.

53) BARTOLO DA SASSOFERRATO nella Il Parte dell'In/ortiatns: Comm. ad
h. l. — A. FABER, error. pragmat. XLlX, 8. — Cf. pure Vor-rr, ]. c. $ 61. —
SCHULTING, thes. conti-ov. decade XXI. 7 nelle sue Comm. Acad. III, pag. 62
e no!ae arl Dig. lib. XXXI L. 41 pr. dove alle parole « Seio partem di—
midiam » aggiunge a mo’ di schiarimento scil. alteram.
et) Comment. ad $ 8 I. (le legatis 6 18.
67) L. c. pr. 60 sg. « E certo da ritenersi (dice a. pag. 61)... che la disposizione .lfaeviofnndi partem dimidiam, Seio partem. dimidiam lego signiﬁca tanto
quanto: Seio EANDEM PARTEM mmm,… lego ».
os) HUSCHKE, l. c. pag. 312. — WITTE. nel Lessico giuridico (ted.) di

WEIsKE, I pag. 300 n. 130. —— Dwonznn, ]. c. pag. 82.
l) Contro le SCHNEIDER si potrebbe addurre l‘osservazione decisiva, che il testo dice,

continuando, « cum separatim et PARTES fundi et totus legatus sit »; mentre, se la sua
esegesi fosse giusta. dovrebbe dire « et mas fundi ». Cfr. i miei Legati pag. 653. —

lvi ie ho tentato un'interpretaziene riposante sovra. una congettura. « Probabile è certamente — io scrivevo — che il passo di Giavoleno o per opera dei compilatori o per

incuria dei librarii rimaneva alterato. Che qui si devii dai principii generali in nome
dell'equità o di una presunta volontà del testatore, non è. trattandosi di un tale autore, ammissibile in veruna maniera. E poi contrasterebbe con una simile ipotesi la

[l'a-ie « necesse est », la quale accenna ad una rigorosa esigenza giuridica anziché a riguardi di tal natura..
« lo crederei che Giavoleno scrivesse cosi: Maevio fundi partem dimidiam, Seio

partem dimidium [et tertiam] lego; eundem fundum Titio lego ».
E certo che in tal modo vi sarebbe re coniunctio di Mevio con Tizio per metà, di
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risti romani anche in qualche altro caso dove pur_ non era detto
chiaramente che il secondo fosse chiamato proprio alla stessa parte

a cui un altro era già stato chiamato l’hanno tuttavia ammesso
invoca la L. 142 D. de V. S. (50, 16) 69). Ma questo testo parla anzi
più contro che a favore della sua spiegazione della L. 41 pr. cit.
Se Tizio è istituito erede ea: parte dimidia e Seio ea parte qua Titius
institutus est, si può dubitare se ciò signiﬁchi che Seio debba essere
istituito in una quota uguale a quella di' Tizio e quindi parimenti ‘

pro parte dimidia o se invece signiﬁchi che Seio debba essere istituito
con Tizio nella medesima quota, in una pars dimidia insieme con
lui. Poichè ancora un terzo, Sempronio, è chiamato a una pare dimidia, a' ragione si preferisce la seconda interpretazione, come se fosse
esplicitamente detto: cr ex eadem parte cum Titio Seius heres esto ».
Se perö il testatore avesse (analogamente al caso della L. 41 pr.
cit.) detto: « Titius pro parte dimidia heres esto; Seius parte pro
parte dimidia heres esto; Sempronius pro parte dimidia heres esto »,
e certo che rispetto al gius d’aceresciinento Tizio e Seio non si sarebbero considerati come eredi in eandem partem dimidiam coniunctim
instituti; quantunque colla concorrenza di Sempronio la loro pars
dimidia si sarebbe ridotta ’[a 70). Se invece nella L. 41, pr. cit. a
Mevio e 'a Seio si fosse legata la stessa pars dimidia coniunctim iu
contrapposto a Tizio, la parte di Seio deﬁciente avrebbe dovuto anzitutto attribuirsi a Mevio solo e pure GIAVOLriNO dice ben chiaro,
come lo stesso SCHNEIDER riconosce, che la parte stessa s’accresca
a Mevio e a Tizio pro modo legati cuique "').
69) « Lucius Titius ex parte dimidia heres esto. Seius ea: parte qua Lucium
Titi-um heredem institui, heres esto. Sempronius ex parte dimidia heres csto. Iulianus dubitari posse, tres semisses facti sint, an Titius in eundem semissem
cum Gaio Seio institutus sit. Sed eo quod Sempronius quoque ex parte dimidia scriptus est-, verisimilius esse in eundem semissem duos coactos et coniunctim heredes scriptos esse ». Cf. L. 15 pr. D. de her. inst. XXVIII, 5ARNDTS, Raecolta (li scr-itti di diritto civile (ted.l II png. 84 sg.

70) $ 6 l. de E. L Il, 14. L. 17 55'3-5 D. de H. I. XXVIII, 5.
7') Cf. sopra. pag. 671 num. I in ﬁne (Ed. ted. vol. XLVIII pag. 50 num. l)DWORZAK, l. c. Secondo l'interpretazione dello SCHNEIDER, Tizio solo avrebSeio con Tizio per bici di Mevio con Seio per |“. In tal caso ﬁno ai limiti di tali concorrenze reali s‘avrebbero certamente ad ammettere i reciprochi accrescimenti.
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Altrettanto insoddisfacenti sono le altre due Spiegazioni cui accenna
la Glossa. L’una considera Mevio e Seio come congiunti in eandem
dimidiam partem; Tizio poi come coniunctus verbis a entrambi e dà.
anche a costui come tale un gius d’accrescimento; l’altra considera
M. e S. come congiunti solo uerbis, T. come coniunctus solo re e dà.
a Mevio come coniunctus uerbis, a Tizio come coniunctus re di Seio il
gius d’accrescimento. Data la forma della presente disposizione e
altrettanto arbitrario il considerare Tizio come uerbis coniunctus,
quanto il considerare Mevio e Seio quali re coniuncti; anzi sarebbe

piü plausibile il considerare Mevio e Seio quali uerbis coniuncti, seb—
bene a ciò non autorizzi l’espressione. Ambo le spiegazioni sono però
da riprovarsi già per questo, che riposano sulla falsa presupposi
zione, che spetti uu gius d’accrescimento ai uerbis coniuncti come
tali 72).

'

Invece un’altra esegesi della L. 41 pr. cit., che fu ampiamente
illustrata dal FABRO l. c., ha incontrato tanto plauso, che e stata
designata da DWORZAK l. e. come la dominante. Essa consiste nello
ammettere che Mevio e Seio per sè non sieno ne re ne uerbis coniuncti.,ma che pel fatto, che un terzo per l’intero e aggiunto a entrambi
come re coniunctus, vengono a trovarsi nella reciproca relazione di
re coniuncti fra loro 73). Questa opinione tenta lo H USGHKE l. e. (dove

he 11,; poi concorrerebbe con Mevio e Seio nell’altra metà. e avrebbe in
tutto "a; Mevio c Seio avrebbero '15 ciascuno. Se però il sesto di Seio si ac—
cresce a Mevio e Tizio in proporzione dei loro legati ('le- ..416), Mevio ne
avrebbe 'läz'lw e Tizio *lüz'gu, sicchè in tutto Mevio 6132115 e Tizio
”‘znz‘zà. Se inve-ce il sesto di Seio e’accrescessc' solo a Mevio, costui riceve—
rebbe 'ya e Tizio conserverebbe fh, come nel caso in cui Seio e Mevio non

fossero chiamati alla stessa metà.
72) Cf. sopra, pag. 674 seg. (Ed. ted. XLVIII. pag. 54). L’ultima mentovata
interpretazione della Glossa fn difesa da BARTOLO ]. c. confutando le altre

due. Vedi contro Dwouzan, pagine BO-Bl.
"'-") Così dice Fauno, l. c. « propter concursum Titii — necesse est dimidiam datam Maevio reduci ad quadrantem et dimidiam datum Seio ad
alium qnadrantem atque ita duas illas dimidius ad unius (limidiae rationem
revocari ». Se le ultime parole dovessero intendersi alla lettera, si arriverebbe
(1011 nu giro vizioso allo stesso resultato. a cni arriva l’esegesi della Glossa
confutare sopra a pag. 675 (Ed. ted. XLVIII pag. 55). In tal caso anche, venendo meno Seio, Mevio avrebbe il diritto di accrescimento con esclusione
di TiziO; ma questo pur non si vuole. Cf. del resto VOET, 1. c. {i 61 e molti
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pur respinge l’opinione dello SCHNEIDER, che a Mevio e a Seio sia
legata eadem. pars) di giustiﬁcare nel seguente modo: « Nel fatto
— scrive — qui abbiamo non dei coniuncti uerbis, ma dei re coniuncti.
Si parafrasi la disposizione nel modo seguente: Mevio deve avere 11.,

Seio '12, Tizio ’[2 del fondo. Si troverà così che il testatore ha legato
4[2 della cosa stessa. La chiamata de’ tre legatarî ad una parte de—
terminata inizialmente è solo apparente e piuttosto sono chiamati
tutti (in certi rapporti) ad una sola cosa e però sono re coniuncti,
in quanto ciascuno assorbito dalla propria sfera in quella dell’altro;
come suole avvenire nel legato ad A ir, e a B ?[21 ossia ad A la cosa
e a B la cosa stessa: vale a dire nel caso ordinario della re coniunctio.
« Ma ad una cosa son chiamati in generale tutti coloro, cui sono
legate determinate partes pro indiuisa della cosa stessa. sia coniunctim
sia disiunctim » 7').
In questo senso sono certamente nel caso della L. 41 pr. re co—
niuncti anche Mevio e Seio; lo sarebbero anche se Tizio non si aggiungesse; ma solo fossie legato a ciascuno di quelli ‘[._, in separata
disposizione. Ma essi non sono però re coniuncti neI senso, in cni
tale congiunzione si presuppone pel gius d’accrescimento. Neppure
è vero che Seio esorbiti nella sfera di quanto è legato a Mevio e viceversa. Solo per la concorrenza di Tizio (non di Seio) soffre Mevio
una diminuzione della parte a lui legata del fondo. Sarebbe come

altri, fra cui il GLiiCK stesso in questo Commentario vol. IX pag. 275 n. 25
dell’ediz. tedesca (ediz. ital. lib. VII, tit 2 ® 637 a n. 25). MiiHLENBnUCH, Continuazione di questo Commentario vol. XLIII pag. 330 (ediz. ital. lib. XXIX

tit. II ii 1498-1499 n. 22 sg.).
74) Huscmm assume come caso analogo quello che e risolto nella L. 23 pr.
Cod. de legat.; cf. sopra pag. 345 sg. (ediz. tedesca vol. XLVI pag. 517). Ma
il caso è essenzialmente diverso se ad alcuno si lega prima l’intero, poi il
un altro una parte di esso; ciò può interpretarsi solo nel senso, che la parte
legata al secondo venga sottratta al primo. Ma se ad uno fosse stata prima
legata una parte e indi a. un altro l’intero, non si potrebbe applicare quella
interpretazione, cui GIUSTINIANO ha approvato; e solo (dato che un legat"
dovesse sussistere accanto all’altro) si potrebbe per analogia concedere l'una

o l’altra delle spiegazioni addotte sopra a pag. 346 sg. (ediz. ted. vol. XLVI
pag. 518) e cioè di dare al primo la metà" della parte assegnatagli, e al secondo il rimanente della cosa totale ovvero determinare in proporzione di
quella parte all’intero la quota d'entrambi.

DE LEGATIS ET FIDEICOMnIssrs.

(579

se a Mevio soltanto e non a Seio fosse legata metà del fondo c

quindi a Tizio il fondo intero; e cioè a Mevio l’una metà-, a Tizio
l’una e l'altra. Tizio allora concorrerebbe con Mevio in una metà. e
lo limiterebbe a '“; l’altra avrebbe per se integra; nel modo stesso
che se a Mevio fesse lasciata la metà meridionale, egli ue sottrarrebbe
una metà-, ritenendo per se l’intera parte settentrionale. Invece l’esegesi huschlriana considera Mevio, Seio e Tizio come re coniuncti rela—
tivamente al fondo intiero; come Se insomma loro fosse stato legato
insieme il fondo intiero, però colla determinazione che Tizio dovesse ricevere una parte doppia di quella spettante ai singoli Mevio
e Seio.
Questa Opinione sembra essere approvata anche da WINDSCHEID
l. e., n. 13 in ﬁne. Egli dice: La giusta interpretazione di questo
passo (L. 41 pr. cit.) si può riassumere così: esso non contiene un'applicazione del diritto di accrescimento benchè adoperi questo nome;
ma determina il denominatore pel caso, in cui sia legato più che
l’intero. E cita le sue Pandette 5 552, nota 12; dove in rapporto alla
regola vigente per l’istituzione in erede: che se il testatore ha di—
sposto colla distribuzione delle parti oltre l’intero, ciò che è dato in
più deve sottrarsi ai singoli eredi in proporzione alle loro quote
ereditarie 75), si osserva che dei numeri delle quote attribuite si
forma per esse un nuovo denominatore. Indi egli confronta il caso
del fr. 41 pr. di una istituzione di Mevio per 'I-z; di Seio per ’l.”
di Tizio ﬁnalmente per tutto l’asse e cioè per 912, come in tal caso
le quote di Mevio e di.Seio si ridurrebbero ciascuna a 'l1 e quelle
di Tizio a “[I : lb, cosl nel caso della L. 41 pr. il legato di Mevio

si ridurrebbe a 'In quello di Seio parimenti a '[,, e quello di Tizio
a in, ossia a ’[2 del fondo intero, come anche lo HUSOHKE sostiene.
Ci è però inconcepibile, perche il WINDSGHEID non voglia ricono—
scere un’applicazione del gius di accrescimento. Nel caso analogo

dell’istituzione in crede, ove Seio non diventasse erede, la sua quota
s’accrescerebbe a Mevio e a Tizio nella proporzione di ‘ 14 a ‘Ig; quello

75) Cf. questo Commentario vol. 40 pag. 120 sg. dell’ediz. tedesca (ediz. ital.
lib. XXVIII tit. 5 9 1439 n. 92 seg.) e AuNnrs, Raccoita di scritti, e'cc. (Civil.
Schriften) II pag. 79.
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sarebbe erede per 'I… questi per 913 e appunto così dice GIAVOLENO
nella L. 41 pr.: « si Seius decesserit, pars eius-utrique accrescit ».
Dunque

per 1a

deﬁcienza di Seio il 'li di Mevio si eleva a lla: la

'], di Tizio a ’[3 del fondo; ne comprendiamo perchè

questo non

debba essere accrescimento nel senso proprio e ordinario.
Ma che qui GIAVOLENO ammetta l’accrescimento non è chiarito
dalxprecedente confronto. Che u'el caso di quella istituzione in erede

la quota di Sejo deﬁciente si accresca agli altri due in proporzione
delle loro quote ereditarie, non offre difﬁcoltà.; tutti gli eredi istituiti
sono congiuntamente chiamati all’eredità. intera e' ﬁnchè uno di essi
vi sia, niuna quota che resti vacante può essere a lui contesa. Ma
nei legati non basta, perchè possa aver luogo il diritto di accrescimento. che più persone siano chiamate insieme al condominio diuna
cosa; si esige ancora che lo stesso tutto sia ad. esse lasciato e che
la divisione avvenga per il loro concorso. Se anco nel caso del fr. 41
pr. i legati dei tre onorati che superano nel complesso l’intero si
riducano nella maniera predetta, sicchè il legato di Mevio e pari—
menti quello di Sejo si riducano a 'i, e quello di Tizio a '/2, sempre
risulta che a ciascun di loro è lasciata solo una quota determinata
del fondo e che quindi in realtà a Tizio non e lasciato l’intero, ma
solo la metà.. Si dovrebbe quindi dire secondo il fr. 89 D. de leg. III
(32) — semper partes habent legatarii; essi sarebbero pur sempre non
re coninncti e non potrebbe aver luogo fra essi il diritto di accre-

scere. Se invece tutti e tre si considerassero come re coniuncti relativamente all’intero fondo, certo varrebbe per essi (come nel caso
analogo per gli eredi istituitiÎil diritto d’accrescimento, ma si dovrebbe anche conseguentemente ammettere che il legato di Mevio
non si aumenta solo ﬁno a 1/3 se Sejo vien meno o ﬁno a '/.3, se
vien meno Tizio, ma si estende al fondo intero, se entrambi vengono
meno. Ed è appunto quello che non vogliono coloro, i quali credono
che Mevio c Sejo per l’intervento di Tizio vengano messi nella condizione di re coniuncti: per essi il legato di Mevio può accrescersi
tanto pel mancare di Sejo quanto pel mancare di Tizio-; ma in nessuna ipotesi può elevarsi oltre la meta del fondo a lui espressamente
legata 76). A questo risultato non si puo arrivare colle regole gene75) Parecchi non si esprimono con molta determinazione. Specialmente
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rali vigenti in materia di accrescimento. Può solo essere per questo
caso ricavato da interpretazione della volontà, in quanto si ammetta
esser conforme alla volontà del testatore. che debba competere a

Mevio ( ﬁno a integrazione dalla metà a lui lasciata e non oltre) un
diritto di accrescimento anche in confronto di Sejo, con cui esso non
e re coniunctus 77). E così molti (senza invocare in aiuto una re co niu-notio fra Mevio e Sejo operata dall’intervento di Tizio) giustiﬁcano

senz’altro la decisione del in 41 pr. cit. colla volontà del testatore,
il quale in questo caso speciale senza dubbio avrebbe inteso, che a
Mevio e a Sejo ﬁno ai limiti della meta loro legata dovesse giovare
il venir meno del concorso dell’uno e dell’altro 73). Dwonznu ha anzi
tolto dai commentarii di BALDO DE UBALDIS uua motivazione di

HUSCHKE e WiNDscuniD nei cit ll. sembrano riconoscere tacitamente ln
summentovata conseguenza della opinione che tutti e tre siano re coniuncti
rispetto al fondo intiero. Cfr. anco WITTE l. c. e VOET 1. c., il quale dice
che Giavoleno fundum. iis separatim legatum asserendo non altro esprime che
coniunctionem realem qua singulis separatim — totus fundus legat-us erat. BunCHARDI nel Trattato di diritto romano (Lehrbuch, ecc.) II, 4 9 372 pag. 1212
ilice semplicemente che in questo caso il diritto di accrescimento ha luogo
in via anormale per tutti tre. Altri invece dichiarano che Mevio e Seio nel
caso nostro hanno il diritto di accrescere solo in quanto « ritornano alle
parti loro designato dal testatore D. WESTPHAL, Legati II g 1068. — Hnisnun,
l. e. (, 26. — Tinnaur, Pond. 'ted.) $ 996 k. - Rossmur, I pag. 610.
77) Dwouzau, 1. c. pag. 84 seg.
75") DWORZAK, l. c. pag. 86, nomina qui anzitutto DUARENO, de iure dec-rescendi II cap. 13 (Opp. ed. Francof. pag. 1093); ma questi era dell’avviso che
il uerbis coniunctus avesse anzi uu diritto di accescere a preferenza del solo
re coniunctus e cerca dimostrare che ciò non contraddice al fr. 41 pr. cit.
Egli non trova difﬁcoltà nel fatto che la quota di Seio deﬁciente si accresce
& Mevio, ma nel fatto che debba accrescere a Tizio (utrique) e ciò egli spiega
« quod in ea specie non videretur pleno. ac vera esse coniunctio D (di Mevio
e Scie), e però Giavoleno « cum animadverteret — subobscuram esse testatoris volnntatem, in dubio maluit in partem humaniorem inclinare et exaequare legatarios quam alios alii anteponere » se la disposizione come nel
fr. 89 cit. fosse stata: Maevio et Seio fundum aequis partibus lego, secondo
DUARENO la parte di Seio deficiente avrebbe dovuto accrescersi al solo Mevio.
Del resto cfr. BAUMmsrnu, Diritto di accrescimento pag. 237 seg. — SEUFFERT,
Pand. III 5 621 n. 5. — SiNTENis, Givilrecht (Diritto civile) III 5 213 n. 36.

—— MACHELARD, I. c. tom. III pag. 193 VI pag. 208. — TEWEs,Erbreoht (Diritto ereditario) II 5 97 B. 1 in ﬁne; anche UNGEK, Diritto ereditario $ 63
11- 5 i. f.
GLüCK, Comm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII.
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tale interpretazione di volontà, la quale viene attribuita aun'vecchio
giurista francese. Pra'rao DE BELLAPER'I‘ÌCA 79). La sua spiegazione si

fonda su ciò, che Mevio e Sejo non sono congiunti ne re ne verbis;
per cui la parte di Sejo deﬁciente non dovrebbe propriamente accrescere che a Tizio; « venit ad Titium solum iure coniunctionis
realis »; non a Mevio « iure alicuius coniunctionis quae sit inter
Maevium et Seium »; ma per quoddam indirecta-m 1a deﬁcienza di
Sejo— giova anche a Mevio, poiche Tizio come rc coniunctus concorre
anche con quello. Tuttavia secondo la volontà del testatem egli non
deve avere che il doppio di Mevio e quindi della parte di Sejo che
a lui si accresce deve a Mevio lasciare quel tanto che risponde a
quella proporzione sicchè Tizio venga ad avere il doppio di . Mevio.
E questa interpretazione viene approvata dal DWORZAK. Veramente
neppur essa può dirsi soddisfacente; essa cerca con un nuovo artiﬁcio di giustiﬁcare la decisione di GIAVOLENO, ma non può vantarsi
di averne colpito il pensiero e di rispondere alla sua espressione.
GIAVOLENO dice solo « pars Seii utrique accrescit » e in niun modo
fa capire ehe tale porzione nou s’accresca a Mevio ugualmente come
a'Tizio e cioè in via diretta; ma solo per indirectum. La maniera,
con cui egli spiega la sua decisione non tradisce nulla di tutto
questo; anzi lascia supporre che egli consideri l’intero fondo come
legato a tutti solo"- colla determinazione di parti disuguali pel caso
che tutti acquistino il legato.
Come risultato di questa lunga disamina del fr. 41 pr. cit. rimane
solo questo: che certamente, quantunque ai singoli legatarii sieno
espressamente lasciate parti della stessa cosa, pure eventualmente
può accogliersi “una interpretazione, che loro concede come ai re coniuncti un diritto d’accrescimento e che ciò specialmente deve aver
luogo nel caso in cui le parti loro esplicitamente assegnate vengono

79) Secondo SAVIGNI, Storia, del diritto romano nel Medio Eva VI pag. 27 (edtod.), BELLAPERTICA è morto nel 1303 nella carica di cancelliere del redi
Francia, dopo avere insegnato diritto in Tolosa e in Orléans. Fra gli scritti
di lui citati dal SAVIGNY 'non ce n’è alcune, in cui proprio si andrebbe &
cercare un’esegesi del fr. 41 pr. eit. BALDO ne parla nella sua Lectura sub-

tilis super Infortiato, Tridini 1519 fol. 125. Cfr. Scipione GENTILE, Dies. de
iure (it-crescendi cap. 5.
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diminuite per l’aggiungersi di un nuovo comune collegataria, almeno
ﬁno a integrare la parte loro designata. Non è fondata l’opinione
che fra loro abbia luogo un diritto di accrescere a preferenza del
comune collegatario, a meno che per la riconoscibile vera intenzione
del testatore quali re et verbis coniuncti sieno onerati del legato della
medesima cosa 30).

IV. Presupposto del diritto di accrescimento e che un legato lasciato a più persone nen venga acquisito da una delle persone ad
esso chiamate; resti in parte vacante. Ma può 'essere il caso che il
legate rispetto a una di tali persone ab initio non sussista giuridi—
camente, sia invalidamente ordinato; quale eﬁ'etto avrà. ciò pei collegatarii‘i Per esempio, ad A e B e legata una cosa,. ma B già al
tempo del testamento era morto o prive di testamentifactio passiva.
Deve ritenersi legata ad A la cosa intierai Qui, a dire il vero, non
si opera uu accrescimento del suo legato; dal momento che è nulle
il legato di B, da parte di costui A non è mai minacciato di cencorrenza, nulla a lui decresce. Siccome però il ius acerescendi "nel—
l’antico legato per vindicationem era in sostanza solo unius non
decrescendi, si potrebbe anche dire che ad A si accresce quella perzione .di legato che sarebbesi devoluta a B, se il legato iatto a
costui fosse stato valido, come dicevasi anco degli eredi istituiti, che
loro s’accresce la quota ereditaria, di cui non si era disposto o non
validamente (per esempio, a favore di un incapace) 81). In _realtà
80) Coloro i quali dichiarano essere Mevio e Seio nel fr. 41 pr. cit. re feoninncti, dovrebbero venire alla-stessa. conclusione se essi fossero insieme verbis
coniuncti. Cfr. supra pag. 682 (ed. ted. vol. XLVIII pag. 56). DWORZAK, i.. c.-

pag. 84. Si aggiunge pel diritto Giustinianeo l’osservazione di PAOLO nel
fr. 89 D. de leg… III (32), che anco al coniunctus solo verbis deve attribuirsi

nuapreferenza. Anche PUCHTA ammette ciò [Lehrbuch (Trattate) i 542, e.],
me però solo c nella peggiore ipotesi »; più chiaramente nelle Vorlesnngen
(Lezioni) II 5 542. (« In tal 'caso il verbis coniunctus èpreferito al re coniunctus

ﬁnchè abbia integra la parte sua »). Ma tale interpretazione è molto artiﬁciosa; tanto più che nella L. 41 pr. Giavoleno non concede a. Mevio una preferenza rispetto e. Tizio ed e meglio confessare elle i compilatori hanno lasciato sussistere per mera inavverteuzu quella proposizione del-la L. 89 cit.
liimproverare PAOLO di spensieratezza,

come fa BURCBARDI 1. c. pag. 1211

n. 20, fu riconosciuto ingiusto più tardi dallo stesso autore, cfr. snpra pagina 654 nota 41 in ﬁne (ed. ted. vel. XLVIII pag. 29).
,
31) 9 7 Inst. de hered. instit. II 14. — L. 17 iS D. de hered.inst1t.XXVIIl 5.
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dov'eva avverarsi lo stesso risultato, se la stessa cosa oltre che a un
legatario fosse stata ad un altro invalidamente lasciata, come se il

secondo collegatario validamente chiamato alla stessa cosa più
tardi per qualsiasi motivo fosse venuto meno. Sempre non faciebat
concursu suo realmente partem; il primo aveva legatum. suum in:minutum. Di cio si fece altrove larga applicazione in materia di
prelegato procedendo dal principio che esso in quanto riposa sulla
quota propria del prelegatario debba considerarsi come legato nullo
ab initio 32). Nel diritto giustinianeo deve riconoscersi anche in questo
riguardo come regola generale per tutti i legati quanto era nel diritto antico norma pel legate per vindicat-ionem; colui, al quale e
aggiunto sulla cosa a lui validamente legata un collegatario con
invalida disposizione, ha solo e integro il diritto al legato intero a).
Ma nei Digesti si trovano passi che contraddicene a tale principio.
Nella L. 16 pr. D. de leg. I (30) si legge: « Si duobus res coniunctim
legata sit, quamvis alter in rerum natura non fuerit, alteri solam
partem deberi puto verum esse ».
Il legato lasciato a una persona inesistente enullo; colui, al quale
congiuntamente cen essa è legata una cosa, non
renza a temere. Tuttavia crede [’OMPONIO, 'che a
parte della cosa. Cosi nen avrebbe egli decise se
un legato per vindicationem, per cui disiunctim o

ha veruua concerlui spetti solo una
si fosse trattato di
coniunctim la stessa

cosa si fosse legata a un vivente e ad uno già. morte. Ma egli pensava a un legato per dnm-nationem b), per cui in una stessa disposizione
:i, due si fosse legata la cosa stessa, e qui doveva egli dire secondo
il diritto del tempo suo: partes…ab initio ﬁeri. E come, ove il legato
fosse stato per entrambi valido, ma poi uno fosse venuto meno,
l’altro sarebbe stato limitato alla parte sua, così — a ragione diceva
POMPONIO —- l'enerate validamente avrebbe potuto domandare solo
la porzione sua, anche quando il collegatario non fosse esistito.
5?) Vedi supra pag. 438 seg. (ed. ted. vol. XLVII pag. 138).
a) Pel diritto italiano vige l'art. 884 0. C., che ,dice: Quando alcuno dei legatarii
sia. premorlo al testatore (senza distinguere se prima o dopo il testamento) o rinunzii
al legato o ne sia incapace o venga a. mancare la condizione sotto la. quale era chia.—

mato. si fa pure luogo tra' medesimi al diritto di accrescimento, ecc.
b) Ciò prova. anche il verbo deberi adoperato dal giurista romano.
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Parimenti si spiega la L. 34 5 9 D. de leg. I (30) presa. da UL—

PIANO lib. XXI ab Sabinum:

'

a Si coniunctim res legatur (scil. pluribus per damnationem), coustat partes ab initio ﬁeri °); nec solum hi partem faciunt, in quorum
persona constitit legatum; verum hi quoque, in quorum persona non
constitit legatum. ut puta si Titio et servo proprio sine libertate ».
Il legato fatto incondizionatameute sine libertate al proprie schiavo
del testatore era nullo per la regola catoniana 33). Se a Tizio si

fosse lasciata per vindicationem insieme ad un tal serve la medesima
cosa, quello più non aveva a temere concursu partes ﬁori; ma il

legato per damnationem era subìto diviso fra Tizio e il servo e nulla
al'primo giovava, ch’esso fosse per meta nullo.
Un caso analogo si trova nella L. 84.57 D. de leg. [ (30), JULIAN.
lib. XXXIII Dig.
« Si Titio et Maevio legatus fuerit Stichus, qui Titii erat, debebiturpars Stichi Maevio, nam Titius, quamvis ad legatum non admittatur,
partem faciet ».
In tale ipotesi non poteva trattarsi che di un legato per damnationem, poiche ne era oggetto una cosa non appartenente al testatore S‘). Essendo pero il legato fatto a Tizio parimenti nullo per laregola oatouiana 83) (spettando a Tizio medesimo al tempo del testa—
mento la proprietà. della cosa), Mevio non poteva chiedere che la.
metà. della cosa legata. E invero col legato « Titio et Maevio rem
dare heres damnas esto » si creava subito ab initio per ciascuno dei
due un credito alla met.). della cosa. Il fatto che l’erede non doveva.
dare a Tizio la meta, poichè gia a questi apparteneva la cosa intera,.
non faceva aumentare il credite,di Mevio.

Un caso, in cui il legato non sussiste per la parte di uno fra gli
ouerati in causa della sua incapacità, concerne il fr. 7 de leg. II D..
(31) PAOLO lib. VIII ad Pl.:
83) GAI II 9 244. — 9 32 Inst. de legal. II 21). — Vedi l'AnNDTs, Gesam--melle civ. Sehr. (Scritti di diritto civile) II pag. 496 e seg.
Sl) Vedi supra pagine 12 e 14 (ed. ted. vol. XLVI pagine 18 e 21).

85) Vedi supra 9 1519, pag. 150 o seg. (ed. ted. vol. XLVI pag. 223).
\

c) Tale passo si ranuoda pure evidentemente al legatum per damnationem: cfr-

per l'espressione p. e. Vai.. fr. 5 85 « damnatio partes facit ».
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« Si Titio et ei, qui capere non potest, decem legata sunt, quia
duobus heres dare damnatur et unus capere lion potest, quinque
sola Titio dantur ».
Probabilmente ") qui PAOLO non pensava al caso, in cui l’ouorato

mancava al tempo dell’erezione del testamento della testnmentifactio
passiva e in cui per conseguenza il legato a suo riguardo era inizialmente nullo, ma al case in cui egliwfosse solo inceperit e per tal"
motivo non potesse acquisire il legato. Ma nel diritto giustinianeo,

in cui i casi di mera incapocitas sono quasi del tutte scomparsi, il
passo può riferirsi egregiamente anche al caso di piena mancanza di
testamentifactio passiva da parte di uno dei coouorati e per chi confronti gli altri passi non può essere dubbio che i giuristi antichi
avrebbero giudicato come le analoghe fattispecie sopra riferite il
caso, in cui il comune legato fosse parzialmente nullo ab initio per
l’assenza di testamentifactio rispetto ad uno dei coonorati. Non. puù
negarsi: ne’ Digesti di- GIUSTINIANO s‘insegna ancora in diverse applicazioni la regola, che, legata a più persone una cosa od una somma,
se il legato è rispetto ad una fra esse nullo inizialmente, le altre
non possono per ciò domandare tutta la cosa o tutta la somma; ma
rimangono ristrette alla parte, che lore sarebbe toccata nel caso di
concorrenza di colui che fu invalidamente onorato.
Tuttavia pel diritto giustinianeo noi dobbiamo affermare il con-

trario secondo la L. un. 5 11 God. de cael. toll. (VI, 51) etener fermo
_il principio sopra illustrato. Tutti i passi esaminati ﬁn. qui del Digesto si riferiscene a casi, in cui nella stessa proposizione la mede-

sima cosa veniva lasciata per damnationem congiuntamente a più
persone (coniunctim in questo senso); deve quindi valeva la regola
« damnatio partes facit » o « partes ab initio ﬁnnt ». L’inserzione
di tali , passi nel Digesto può considerarsi come una inavvertenzn.
giacchè fin d’allora a questo proposito si stimava abolita la differenza
di

trattamento fra’ vari tipi di legato e si considerava la regoli!

dell’antico, legato per vindicationem come vigente ugualmente per tutti
i generi di legato; e tale e l’esposizione del 5 8 Inst. de leg. II, 20-

d) Si potrebbe anche dire «sicuramente », giacchè tale è il valore tecnico dell’espressione capere non. posse.
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Sc poi anche per avventura la pariﬁcazione di tutti i legati anche

in questo proposito-non fosSe parsa compiuta e non fosse giunta a.
chiara coscienza, a. quei testi fu in ogni case deregato colla L. un.

cit. e). Anzitutto è evidente che, se la stessa cosa è legata a più persone in separate dispbsizioni, l’una acquista la cosa intera, tanto se
il legato" per l’altra fosse stato nullo ab initio, quanto se questa
validamente onorata venisse poi per qualsiasi ragione a mancare.
Tale ipotesi non concernono affatto que-i testi. Se la stessa cosa fosse
stata legata per damnationem disgiuntamente a più persone, ciascuna
aveva indipendentemente dalle altre un credito alla cosa intiera;
nulla importava all’una, se e per quali ragioni il legato per le
altre fosse e non fosse valido. Ciò fu dalla L. nn. 5 11 modiﬁcato

nel senso, che se tutti vengono all’acquisto, ciascuno 'di regola rimane limitato ad una parte, come era sempre il caso pel legato per
lviiidicntionern.-Che poi l’una acquisti o conservi l’intero dipende uni—
camente ,da ciò, che ninn altro concorra con

lei e le tolga alcuna

parte; senza distinguere per quai ragione ciò avvenga; per essere
cioè il legato nullo ab initio o per esser diventato tale in seguito
o per rinunzia. Sarebbe invece assurdo un diritto che cosi statuisse:
Colui, a cui e legata una cosa può acquistarla integralmente, ancorchè essa sia stata validamente legata ad un altro, se poi questo
effettivamente non l’acquista: non invero, se la cosa stessa è ad un
altro invalidamente legata, sebbene in conseguenza di tale lascito

nullo quello non avrebbe mai avuto a temere l’altrui concorrenza.
Ma anche se la stessa cosa fosse stata congiuntamente lasciata a
più legatari,lall’nno validamente e invalidamente all’altro, deve af—
fermarsi lo stesso secondo la L. un. cit. uonostantei passi citati dei
Digesti che presi alla lettera-sono contrarii. Già la dizione del 5 11"
della 'L. _un. non lascia dubbio in proposito: « si pars quaedam ex his
deficiat » — « quando aliquid coniunctim relictum est a più persone »:
— questa protasi si riferisce tanto al caso in cui si è legata invalida—
“.— —_

e) Non si può (lll'B senz‘altro che'tali testi si accoglievano nelle Pandette per tnae-'
vertenza. Sta -bene che ormai il-diritto di accrescere era (nel signiﬁcato suesPostò)
divenuto la regola, senza veruna distinzione di tipi. Ma i testi accennati offrono ap-

'Pllnto un esempio pel trattamento dei casi eccezionali, in cui non vi fosse luogo pel
gius adcrescendi neppure pel diritto nuovo.
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mente ab init-io ad una fra più persone, quanto a quello in cui
una fra queste (benchè validamente sia stato ad essa legate) per sua,
parte non acquista il legato.
Nel 52 della L. un. si osserva che « triplici modo et quae in ultimis
elogiis relinquuntur, contingebat deficere » e come primo esempio si arreca il seguente: « Ea enim vel his relinquebantur quiin rerum na-

tura tunc temporis, cuni condebantur ultima elogia, non fuerant,
forte hoc ignorantibus testatoribus et ea pro non scripto esse leges
existimabant »: dunque proprio lo stesso caso che si presenta nella
L. 16 pr. D. de leg. I (30) sopra riferita. Quindi il 5 3 della legge
dichiara rispetto a questo primo caso di deﬁcienza SG), che pel diritto
anteriore ciò che si fosse lasciato per tal modo invalidamenterimaneva presso coloro che ne erano onerati 87) e che tale dovesse pur
essere la norma per l’avvenire. Ma tosto si aggiunge la limitazione:
« Nisi vacuatis vel substitutns suppositus vel coniunctus fuerat ag;gregatus », vale a dire.: quella invalidità. del legato aveva ed ha la
conseguenza, che la cosa legata non vien tolta all’onerato, (; meno

ehe all’onorato invalidamente in tal modo siasi sostituito un altre
o siasi aggiunto quale collegatario. Allora quanto ad nno fu invalidamente lasciato non è in fatto vacante, ma può spettare o al sostituto e al collegatario 33). Così si riconosce positivamente che il
coniunctus (fosse solo re e re et verbis coniunctus) acquista l’intero,
ancorchè il legato per la porzione del collegatario fosse ab initio
invalido. Ma da colui che è validamente onorato appare nella relativa disposizione coniunctus re et verbis di 'colui che èinvece onorato
invalidamente, dovrà applicarsi anche la regola del 5 11 init., se-

36) « In primo itaque ordine ubi pro non scriptis efﬁciebantur ea qllîle
personis iam ante testamentum mortuis testator donasset ».

87) a Statutum fuerat, ut ea omnia (bona) manerent apud ons, a quibus
fuerant derelicta ». In tal caso anco sotto l’impero della legge Papia 11011
aveva luogo la cadat-oram vindicatio.
ss) « Tunc enim non deficiebant sed ad illos perveniebant ». Rispetto all’onerato si dice qui « non deficiebant »: cioè la disposizione d'el legato non
è senz’altro informata, ma sussiste pienamente a beneﬁcio del sostituto 0 del
congiunto; l’on'erato non è quindi liberato dal peso a lui imposto. Ma ri-

spetto al congiunto ben può dirsi: partem deficere, giacchè il legato è nullo
pro parte.
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condo la quale quello solo se vuole acquista la porzione vacante d‘i

legato e l’acquista cum suo onere. L’ultima conseguenza non ha difﬁcoltà. nella ipotesi che il peso graviti indiviso sul legato intiero, il
quale ormai spetta soltanto a colui che fn onorato validamente 39).
Ma pel caso, che praticamente solo importa-, in cui fu imposto un
onere speciale a quello che fu invalidamente onorato, tale principio
non fu finora accettato dai più, ritenendosi contradditorio al 5 3 e
al 5 9 in f. della L. un. Ma già. più sopra a pagina 513 f) (edizione
tedesca, volume XLVII pagina 270) si è dimostrato, che la inter—
pretazione comune della L. un. 5 3 cit. e stata a ragione combattuta
da FEANOKE siccome insostenibile; che la frase «nisi vacuatis— perveniebant » deve considerarsi come una mera parentesi, la quale non
può riferirsi ai sostituti o ai collegatarii dell’onorato; ma solo al
sostituto o al congiunto di colui, a favore del quale un erede è stato
invalidamente ouerato di un legato. Si potrebbe opporre; Se colui,

cui rimane un legato ordinato a suo carico, perchè nullo, di regola
non sopporta gli oneri ad esso imposti, nonostante il vantaggio che
alui dalla nullità deriva; ma solo eccezionalmente (perraro); nou
si saprebbe comprendere perche colui, che acquista iure accrescendi
la parte di un coerede o collegatario a lui invalidamente congiunto,
che e stato gravato di un onere particolare non debba fruire dello
stesso beneficio di essere liberato da questo peso. Ma il 5 10 della

se) MÌÌHLENBRUCH, Continuazione di questo

Comm. vol. XLIII pag. 257

(ed. it. libro XXIX {\t 1498-1499).

fl Nel luogo citato nel testo noi abbiamo nella contronota esposto l‘avviso contrario.
L'esame spregiudicato e ripetuto de' 55 3 e 9 della L. un. cit. ci persuade della verità.

dell‘opinione dominante, che del resto ha per sè anco delle ragioni intrinseche, giacchè.
come dicevamo, in qua] maniera si potrà riputare che passi ad altri ciò che inizia]mente si ha per non scritto? Assumere a questo proposito una volontà tacita del testatore e operare con essa non sarebbe stato troppo conforme allo spirito de] diritto

classico; non sarebbe stato incompatibile con quello del diritto giustinianeo; ma qui
GiusrmiAno stesso dichiara di attenersi alle norme antiche: « quasi antiquae benevo-

lentiae consentaneum ac naturali ratione subnixum ». — Invece l'opinione del Fast-wxa,
che certo risponde meglio al nostro sentimento giuridico (e che ha il vantaggio di non

lMorire-il sostituto o il congiunto più di colui, cui il testatore ha voluto in prima linea
beneﬁcare), trova riscontro nelle legislazioni moderne. Pel Cod. civ. all‘art. 882 e all'art. 887 non si fa vei-una diﬁ‘erenza fra il caso di una disposizione radicalmente nulla
(lb inizio e quello di una disposizione venuta in seguito a mancare; sempre ha luogo

ll transito degli oneri in chi subentra.
Gniiev, Comm. Pandette. — Lib. xxx-xxxn.

8'1
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L. un. determina

categoricamente

e

assolutamente che ai coeredi

« hoc quod fuerit qnoquo (o quocunque) modo vacuatum si in parte
hereditatis vel partibus consistat — cum suo gravamine pro heredi—
taria parte — acquiratur »: per vacuata-m s’intende giusta i 55 2e3
anco cio che fu invalidamente legato. Se per ciò viene aragione sostenuto, che l’erede “colla porzione accrescente del coerede invalidamente istitnito ricevee assume anche gli oneri relativi, non può
dubitarsi che pel 5 11 della legge anche il legatario riceve la quota
del collegatario onorato invalidamente insieme a lui nella stessa disposizione soltanto 'olim omni suo onere. Ma se tale è il 'caso, deve
essere anche libero di ripudiare la porzione di legato accrescente.
Se dunque, per esempio, il testatore lega congiuntamente il capitale
al suo fratello consanguineo e al suo fratello uterino, del quale
l’ultimo al tempo del testamento è già morto a sua insaputa, coll’onere di passare alla sua sorella un’annua rendita, il fratello consanguineo 9) ben può esigere l’intero capitale, ma solo assumendo il carico di pagare alla sorella del testatore quella rendita che era stata
posta a carico del premerto 90).
Del resto ciò che fu detto del caso unicamente mentovato nella
L. un. 5 2, di una disposizione cioè di ultima volontà da aversi per
non scritta, deve valere per tutti gli altri casi di un legato comune,
inizialmente nullo per qualcheonorato 91 ).

90) D’accordo anche'il WINDSCHEID, dopo essersi convinto della verità della

esegesi data da FRANCKE della L. un. 5 3 Cod. de cad. toll. (VI, 51). Vedi
sapra pag. 515 nota 54 (ed. ted. vol. XLVII pag. 274). Egli dice nelle Pana.
5633 n.10, con riferimento a FRANCKE, Beiträge (Contributi) pag. 122:
« L’invalidità della disposizione a cui carico è posto il lascito non arreca
di conseguenza l’invalidità. del lascito stesso, se al luogo dell’onerato subentra un sostituto; solo eccezionalmente, se al luogo di lui subentra 1111
altro per diritto di accrescimento ». E quindi al 5 644 n. 15, dietro il
FRANCKR, combatte l’opinione dominante che non ritiene responsabili degli
oneri imposti nè i re coniuncti, nè i re et verbis coniuncti nel esse in cui lü
disposizione a favore del collegatario era inizialmente nulla.
9.1) Un tal caso si ha pure quando è legato ad uso dei collegatarii sotto
g) Casi simili potevano già essere decisi in tal modo all'epoca de' più recenti giureconsulti classici; mediantecioe la teoria del fedecommesso tacito. E io stimo che a
simili ipotesi alludesse Gres-riunito nella. L. un. cit. 5 3. scrivendo « nullo gravamine
nisi PERRARO in hoc pro non scripto superveniente».
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“V. Al caso ora illustrato e molto afﬁne l’altro, in cui ad uno fra
gli onorati del medesimo legato e lasciato sotto condizione e questa
non si avvera h). Qui il legato condizionale è validamente ordinato;
ma non appena è certo l’inadempimento della condizione perde ogni
valore ed è come se non fosse stato ordinato. Il legato condizionale
era in causa cuduci, se l’inadempimento della condizione già era
deciso durante la vita del testatore; caducum in senso vero e proprio,
se tale decisione avveniva solo dopo la morte del testatore 92). In
ambo i casi, secondo la legge Papia, aveva luogo la caducam-um viudicatio, ove per eccezione non si applicasse ancora il ius antiquum
in caducis; come pure quando la stessa cosa fosse a più persone
legata, ma la condizione posta al legato di una fra esse non si av—
verasse, mentre per le altre fosse valido il legato, sia che questo
fosse loro lasciato puramente, sia che la relativa condizione si fosse
avverata durante la vita loro. Per le leggi di GIUSTINIANO qui pure
cade interamente la caduci cindicatio. Il legato reso nullo per l’inadempimento della condizione rimane a colui, a carico del quale era
stato ordinato (a quo derelictum est); però solo allorquando nè un
sostituto subentrasse in luogo del collegatario deﬁciente ne per diritto di accrescimento un altro chiamate al legato medesimo acquistasse la parte del mancante. Il diritto di accrescimento qui si applica affatto secondo la regola colla distinzione fra i re

coniuncti

e i rc et verb-is coniuncti 9^). In questo caso “anche in un passo dei
presupposto condizionale di un fatto passato o presente“. L. ]0 5 I D. de
cond. inst. XXVIII, 7. Non così se il legato è condizionato da un avveni-

mento futnro, di cui già. sia certo il non avvernmento. ln tal caso secondo
la teoria sabiniana, la condizione come impossibile viene considerata non apposta e il legato si ha per puro. L. 6 5 1 D. de conti. et dem. XXXV, ].
Secondo l’avviso dei proculiani (e'cosl pure per le più recenti legislazioni
che non hanno accolto la teoria sabiniano.) sarebbe questo uno dei casi in

cui il legato nella-persona di uno dei collegatarii sarebbe nullo ab initio. Cfr.

:\RNDTS, Pand. [vers. it. di SERAFINI] 5 66 n. 5 — 5 72 n. 2 b.
9?) Secondo l’opinione di molti ciò non doveva aver luogo che quando la
deﬁcienza della condizione fosse certa prima dell’apertura. del testamento.
Cfr. SCHNEIDER, ]. c. pag. 99 seg. In contrario v. HUSCHKE, l. c. pag. 316.
"’-") L. un 5 5 2, 4, 7. Cfr. il 5 ll. Cod. dc cad. toli. VI, 51.
h) Cfr. 0. C. a. 859: arg. delle parole: « se —- —- non può aver luogo il diritto di

accrescimento »; ed esplicitamente a. 884.

692

LIBRI xxx, XXXI, xxxII, 5 1524.

Digesti si riconosce esplicitamente il diritto di accrescimento, cioè

nella L. 26 5 1 D. de 0. et D. XXXV, 1, Julianus lib. XXII Dig.
« Cum eadem res alteri pure, alteri sub condicione legatur, ant
cum alter pure alter snb condicione heres scriptus est, pars legati

vel hereditatis deﬁciente condicione accrescit etiam heredi eius, cui
pure legatum vel hereditas data est, si tamen hereditas eius adita
inierit ».
“È possibile che l’inadempimento della condizione di un legato o
di una istituzione in erede si decida solo dopo la morte di chi insieme e stato onorato puramente e semplicemente. Allora (se egli
prima di morire avesse acquistato la sua parte di legato o di eredità-)
si attua a favore dei suoi eredi il diritto di accrescimento. GIULIANO
pensava qui pure senza dubbio a nu legato per vindicationem, giacche
al tempo suo solo per esso (oltre che pel legatum per praeceptioowm)
aveva luogo il diritto d’accrescere. Egli pensava pure che deﬁciente
condicione l’accrescimento si operava da se, ipso iure, senza distinguere se la condizione fosse mancata durante la vita o dopo la morte
del collegatario congiuntamente chiamato. Siccome però secondo la
L. 1111. 5 11 cit. il re etverbis coniunctus può ripudiare l’accrescimento.
in tale ultimo caso simile facolta deve pure attribuirsi all’erede di
lui U’). Un altro passo dei Digesti, pure di GIULIANO, L. 30 D. 1. c.,

pone espressamente l’ipotesi che a due persone in separata orazione
sia stata legata la cosa medesima (pe-roindicationem); all'una sul)
condicione, all’altra puramente e sempliwmente:
« Si separatim mihi totus fundus pure, tibi sub condicione legatus
fuerit, et tu decesseris antequam condicio existeret, non habebo necessitatem implere condicionem, utpote cum, etiam si condicio defe—
cerit, pars, quam vindicaturus eras, mihi accrescat ».
Se il legatario muore mentre tuttora pende la condizione del suo

”4) Di regola in un caso di questa natura i due collegatarii saranno solo
re coniuncti. Possibile è tuttavia che in una sola disposizione si leghi ad entrambi: a uno sotto condizione, all’altro puramente. Per esempio, « Titio et,

si uxorem duxerit, Seio fundum do lego ». Che qui GIULIANO ammetta l’accrescimento, nonostante il diritto della. legge Papia vigente al suo tempo,
viene spiegato da molti colla dottrina

SMALLENBURG in h. t.

surricordata alla n. 92.
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legato, questo è invalidato, come se durante la sua vita si fosse reso
certo l’inadempimento. La sua porzione s’accresce quindi tosto al
eollegatario ope iuris, secondo la L. un. 5 11 cit. e eine onere; ma
ormai senza distinguere fra i tipi di legato. GIULIANO pensa però
ivi a una condizione che possa oggettivamente considerata adempirsi

anche (la altri, oltre colui che fu condizionatameute onorato, e anche
dopo la sua morte dal collegataria, per esempio « si Titio centum
dederit », « si monumentnm mihi posuerit ». Per cui dice egli che
l’ultimo non è tenuto ad adempire tale condizione per avere l’intero
legato; giacche deﬁciente condicione la porzione di colui che è stato
insieme a lui gli si accresce di per se stessa e ciò rimane perfettamente vero anche dopo la L. un. cit., trattandosi. di collegatarii
onorati separatim i). Invece leggiamo nella. L. 54 5 1 D. de C. et D.
XXXV, 1, GIAVOLENO lib. II ex Cassio, quanto segne:
« Duobus eadem res, si heredi centmn dedissent, legata est; si
alter ex his quinquaginta dederit, partem legati consequetur et pars
eius qui non dederit alteri cum sua condicione accrescit » ’).
GIAVOLENO presuppone parimenti uu legatum per vindicationem ; per
cui la stessa cosa venga congiuntamente legata a due persone sotto
la condizione che entrambe insieme paghino 100 all’erede. Secondo
la più rigida interpretazione si potrebbe dire che il legato dell’uno

e dell’altro dipende dall’adempimento dell’intera condizione; paga—
i) Lo stesso trattamento si avrebbe per diritto moderno, combinando gli articoli 855
e 850 0. C. La condizione non va confusa cogli oneri. È vero che la L. un. cit. 5 4
dice: «sive in dando sit constitutum (gravamen) sive in quibusdam faciundis vel in

modo vel condicionis implendae gratia vel alia quacumque vi excogitatum ». Ma qui
non si vuol dire che per se la condicio dandi o faciendi si abbia a considerare e a
trattare come un . gravamen »; ma che sotto la forma di tale condicio può nella mente

del testatore includersi una vera disposizione modale; cosa tanto più naturale dato
l'uso che talora si fece specialmente in tempi vicini a GIUSTINIANO, della parola condicio [cf. da ultimo il Pension, Labeo III, 1] e data l'abitudine di certe espressioni
alllbigue « ea condicione, ut », ecc. Sarà in molti casi questione d'interpretazione il
discernere se i] testatore ha voluto una condizione o un onere modale. In quest'ultimo
caso per diritto giustinianeo non si deve badare in alcun modo alia forma, ma alla.

Sostanza della disposizione. E lo stesso deve pure intendersi per diritto moderno.
I) Le parole «cum sua condicione » mi paiono interpolate. Esse infatti male si
Pessano accordare col diritto di accrescimento quale è concepito da‘ giuristi classici.
Ciò che si accresce si acquista pure immediatamente'non appena si veriﬁchi la deﬁclenza del collegataria. Anche col concetto della : condicio » secondo i giuristi classici
poco si atlaglia questa decisione. Invece essa risponde allo spirito della L. un. Cod. cit..
colle avvertenze sopra indicate).
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mento di 100 da parte di entrambi i legatarii, senza di cui nè l’uno
nè l’altro potrebbero acquisire neppure pro" parte la cosa legata; dopo
l’adempimento dell’intera condizione poi, se ambedue acquistavano
il legato, concursu partes-fiebant: se l’uno veniva meno, l’altro avrebbe
acquisito il tutto iure adcrescendi. Ma si comprende che tale interpretazione venisse repudiata come troppo sottile e difforme dalla volontà. del testatore e che si riconoscesse adempiuta la condizione del-

l’intero legato purchè all’erede venisse pagata tutta la somma, senza
distinguere se da uuo o da entrambi, giacche tal pagamento gravava
in certo modo come unico peso il legato intiero. Era però naturale
che all’uno (per assicurarsi per la sua quota l'acquisto del legato) si
permettesse di pagare anzitutto solo la metà della somma e di dividere
qnindi l’adempimento stesso della condizione; poichè s’egli avesse
pagato l’intera somma senza incarico del collegataria. questi avrebbe
potuto per la sua quota rivendicare il legato omai diventato puro;
il primopoi avrebbe dovuto chiedere la restituzione della metà. della
somma pagata condicionis" implendae causa, mentre ancora si dubitare
per quale via l'avrebbe potuto ottenere 95). Se quindi il collegatario
per conto suo riﬁutava il pagamento dell’altra metà della somma, non
volendo saperne del legato con tal peso, o moriva prima dell’adempimento della condizione, la sua quota di legato si accresceva all’altro, ma solo cum sua condicione,-

ossia solo s'egli pagava i 50

ancor mancanti all’erede. Ciò peraltro dipendeva dalla sua volontà
e così in questo caso speciﬁco gia pel diritto dei Digesti si avverava
quanto e regola per la L.x un. 5 ]1; che cioè a un collegatarins coniunctus una porzione vacante non s’accresce che per sua volontà,

ma allora anche cum onere 9“), cioè condicionis implendae. Un altro

95) Se il collegatario voleva rivendicare in suo confronto, poteva essere
astretto al risarcimento mediante l'czceplio doli. Potrebbe anche per avventura
pensarsi alla negotiorum gestorum contraria actio. Se il pagamento di 100 fosse
stato imposto a un termine, un collegatario avrebbe potuto vedersi costretto
a pagare l’intera somma, anco in caso di negligenza dell’altro, per evitare in

perdita del legato intero.

'

96) SCHNEIDER, l. c. pag. 79 non vuol riconoscere nella L. 54 51 cit. un’eccezione, dal punto di vista 'del diritto classico, per cui il ius adcrescendi aveva
luogo necessariamente e sine onere, perchè qui la condizione gravita indivisa
sul legato intero. Ma un’eccezione essa è pure, in quanto uno acquista la
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caso si ha quando ad uno solo dei collegatari è imposto quale condizione il pagamento di una somma; qni egli deve pagar solo l’intera
somma per essere ammesso al legato. benchè poi dalla concorrenza
del collegatario venga limitato ad una parte della cosa legata e Solo
puö domandarsi (ov’egli venga meno) se l'altro abbia ad assumersi
l’onere di adempire la condizione 97).
In casi di tal natura può del resto darsi, che il legato comune
nella persona di un collegataria, siccome puro e semplice, debba
aversi per valido; mentre è tuttavia dubbio, se" sara tale anche per
l’altro, se questi dunque colla sua concorrenza limiterà quello a una
parte ""). Allora può dirsi che intanto l’uno non acquisti deﬁnitivaparte sua di legato con un semi-adempimento della condizione e poichè non
si ha verun rimedio per costringerlo all’intero. pagamento ben può egli di
tale sua parte contentarsi, anco se interviene il caso dell’accrescenza. Del
resto si deduce da quauto si è detto, che la L. 54 5 1 contiene un esempio
di onere imposto all'intero legato comune; ma non puö in alcun modo servire comeargomento aprovare che per la L. un. 5 11 cit. il congiunto non
abbia miche a-rilevar'e un onere espressamente ingiunto al collegataria. Cfr.
sopra, uota 31 in fine.

'J?) L. 56 D. de C. et D. XXXV, ]. GIAVOLENO. lib. XIV-epistularum.- « Cui
fundus legatus est, decem dederit, partem fundi consequi non potest, nisi
totam pecuniam numerasset ». cioè per la circostanza che un collegatario
toglie a lui per metà la casu. legata non può egli stimare adempiute col pagamento di cinque la condizione del suo lascito e farlo valere. Come caso
diverso (dissimilis causa) ivi pure GrlAVOLENO pone il caso, in cui a due la
stessa cosa- siasi legata sotto una condizione di tal natura riferita a entrambi,
come nella L. 54 5 1 cit., e aggiunge: « statim a testamento,

quo pluribus

condicio apposita est, divisa quoque in singulas personas videri potest et
ideo singuli pro sua parte et condicioni parere et legatum capere possunt » ;
senza però qui pure. come nella L. 54 5 1 cit., osservare, che se uno non
capit, pars eius alteri cum sua condicione accrescit.
m) Cf. pure il fr. 99 G. de leg. l (30), sul quale vi è un‘apposita. monograﬁa de] professore Securi. Studio esegetico sul fr. 99 de leg. 111888). —A proposito della quale
vedi le nostre osservazioni nella. Teoria dei legati, p. 266. — ll Suam-ä fa in quello
scritto molte buone e pregevoli avvertenze, ma non risolve direttamente la questione.

La ragione per cui negli accennati casi il legatario non acquista subito il tutto stain
ciò che, avverandosi poi la condizione (o, in genere, il fatto determinante l'acquisto da
parte del collegatar'io), il suo dominio si risolverebbe parzialmente contro i principii
generali. Ci". anche i fr. 55 e 68 5 3 D. de leg. l (30). Ora è chiaro che tale ragione
non si applica ad un diritto essenzialmente temporaneo, quale l‘usufrutto [cf. SAVlONY,

Sync/n.1“ 5 127, m]; donde segue che, legato l'usufrutto a uno puramentee all‘altro
sub condicione. il primo e nel frattempo investito dell‘intero diritto. V. pure fr. 20 D
XXXII], 2.
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mente che una parte del legato; il tutto solo, quando la condizione
posta al collegataria venga meno e così sia esclusa la sua concorrenza. Cosl si esprime in relazione a un caso afﬁne ULPIANO nella
L. 34 5 10 D. de leg. I (30). Se il padre nel testamento pupillam
aveva legata una cosa, l’efﬁcacia di tale legato era condizionata da
ciò, che il pupillo avesse per successore suo il sostituto pupillare. Se
il padre del testamento suo avesse legato la cosa stessa ad un altro
(per vindicationem), dopo la morte del padre e ﬁno a quella del ﬁglio
impubere era tuttora in pendenti se costui dovesse o no avere un
concorrente. Quindi: « sed si in pupillari testamento alii eandem
(rem) legaverit quam mihi in suo testamento legavit. Julianus scribit

concursu partes non habere; interim igitur pai-tem habebit is, cui in
suo testamento legavit » 08).
Nel vecchio legatum per vindicationem il rapporto poteva anche considerarsi cosi, che l’uno dei legatarî nel frattempo, poichè dies legati
cessit et venit, potesse rivendicare la cosa intera, non avendo al mo
mento alcuno, qui sibi concurrat 99) e che solo quando dopo l'adem—
pimento della condizione il collegatario accede, concursu suo partem
faciet, mentre nel caso di deﬁcienza della condizione avrebbe luogo
l’accrescimento 100) o meglio 11 non decrescimento. Cosl viene effettivamente giudicato il rapporto nel caso, in cui fosse legato a due
persone (all’una puramente, all’altra sub condicione) l’usui‘rutto di
una cosa per vindicationem. Nella L. 6 5 2 D. de usufr. accr. VII. 2
dice ULPIANO: « Si mihi ususfructus fundi pure tibi sub condicione
legatus sit, potest dici totius fundi nsumfructum ad ine pertinere
interim _; sed si extiterit condicio —- cum in meo statu manco
(non per esempio, se capite deminutus fuera) communicandum usumfructum » l).
Tuttavia l’uno dopo l'edizione dell’eredità poteva subito pretendere l’usufrutto della cosa intiera e solo dopo l’avverarsi della coudizione apposta al collegatario doveva d’allora in poi ammettere pur
questi come socio nell'nsufrntto. Questo non aveva veruna difﬁcoltà,

98)
99)
100)
')

WINDSCHEID, Pond. 5 644 n. 8.
L. 1 5 3 D. de usuri-. acer. VII, 2.
L. 35 D. ad 1. Aq. IX, 2 cr retro accrevisse dominium ei videretur >.
Vedi questo Uomment. vol. IX pag. 283 (ed. it. libro VII, 5 637 a).

.,
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poichè il diritto dell'usufrutto (totale o parziale) non comincia e non
opera che dopo che dies legati cessit et venit 2). Diversamente avve—
niva in caso che fosse legato il dominio di una cosa. Qui al momento
non era ancora deciso se il collegatario avrebbe avnto la cosa intera,
ﬁnche potcva,coll’aden1pirsi della condizione acquisirsi parzialmente
all’altro ed immediatamente la proprietà. Qui si trovò più opportuno
lo stabilire in riguardo al primo: « interim igitur partem habebit ».
Ma del resto quella dottrina, che nel legatum per vindicationem era
almeno ammissibile, divenne inammissibile per la natura delle cOse,
poichè colla L. nu. cit. il diritto di accrescimento è stato esteso a
tutti i tipi di legato, anche a quelli che non generano che con una
obbligazione dell’erede o in generale dell’oneratoe così gia per l’antico diritto nello steSso legato per vindicationem, in quanto era lecito
al legatario di esperire qui pure un'azioue personale.
Se, per esempio, una cosa o una somma altrui fosse legata a due,
a uno puramente e all’altro sub condicione, il primo non può intanto
chiedere in alcun modo pili. della porzione deﬁnitivamentcspettantegli @ solo dopo il venir meno del collegataria può chiedere la perzione accrescente. In quanto poi al legato comune dell’usufrntto della
cosa dell'erede o di un terzo, in conformità. della L. 6, 5 2 cit., si

riterrà, che all’un collegatario s’abbia a concedere l’azione personale
per esigere l’nsufrutto per una parte semplicemente; per l’altra con
limite temporale (ad condicionem), e cioè ﬁno all’accedere dell’altro
collegatirio. Cfr. sotto 5 1524 a.

VI. 11 caso più importante,perche più frequente, in cui puö aver
luogo il diritto di accrescimento e quello, in cui uno dei coonorati
non vivt ﬁno alla delazione del legato; all’epoca in cui dies legati
cedit, ovvero a quest'epoca nOn è capace di acquistarlo; ovvero ri—
ﬁuti il legato deferitogli, mentre il legato stesso mantiene per gli
altri la sua efﬁcacia 3). Ma anche così può essere eliminata la con&

9) Cfr. anche la L. 4 D. si usnsfr. pet. VII, 6.
3) L. un. cit. 5 a, 5 11: «si vero nemo alius veniat vel venire potuerit ».

58 Inst. de leg. Il, 20: « si alter deﬁciut, quia aut spreverit legatum aut
Vivo testatore decesserit aut alio quolibet modo defecerit ». Cfr. supra 11. 8.
Qui appartiene pure il caso, iu cni il legatario muore dopo il testatore, ma

condicione legati pendente o in genere ante diem. legati cedentem. L. un. cit.

@ 7 (cfr. supra n. 93). Secondo l’avviso di SCHNEIDER, l. e. anche il legato
Gziicu, Comm. Pandetle. — Lib. XXX-XXXII.

SS
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correnza di un collegataria, in quanto il testatore più tardi revochi
'il legato di un collegatario. Se ad A. e B insieme fu legata qualche
cosa e poi a B fu revocato il lascito, A puö ora acquistare il tutto;
deve perö allora come congiunto assumere anche gli Oneri in modo
speciale addossati a B. a meno che colla revoca del legato si mani-.
festasse eziandio l’intenzione del testatore di togliere di mezzo tali
oneri. Se _la stessa cosa fosse stata lasciata ad A e a B in separato
disposizioni, la revoca del. legato di B opera senz’altro accrescimento
sine onere a favore di A. Bisogna però presupporre, che coll’adenzione
del legato di B' non sia congiunta una traslazione a favore di 1111
terzo; per esempio: « Titio et Seio fundum do lego » e quindi « quod
Seio legavi Sempronio do lego » “). Qui Sempronio subentrain luogo
di Seio, e solo se egli pure viene a mancare, può diseorrersi di un'
diritto di accrescimento di Tizio. Afﬁne è il caso, in cui al collegatario sia sostituito un terzo. Il diritto di accrescere è escluso dovnnque, ﬁnchè il sostituto può acquistare il legato in luogo del collegataria-mancante; solo col venir meno del sostituto il legato diventa
parzialmente vacante e si fa luogo al diritto di accrescere 5)"). Il
sostituito ad uno coniunctus re et verbis nel dubbio deve oertamente
considerarsi come coniunctus re et uerbis all’altro collegatario, ancorchè la sostituzione non sia ordinata nella medesima disposizione.Egli e appunto chiamato eventualmente a prendere il posto di'colui,
et cui è sostituito e di regola deve anche assumere i pesi a costui

ripudiato non può per diritto antico essere stato considerato caducum e sottoposto alla vindicatio caducorum: arg. frag. Vat. 55 77, 84. In contrario
Hnscnun, 1. c. pag. 317, cfr. L. 9 D. de usu et usujk leg. XXXIII, 2.

4) Cfr. 5 l Inst. de ademp. leg. II, 21. L. 5 D. de adim. vel transf. 159XXXIV, 4.
_
5) L. 50 D. de leg. II (31). L. un. cit. 55 3, 4,. 7 (Cod. VI, 51). Il ricadere
del legato vacante all'onerato sempre si fa dipendere da, ciò che non precede

un « substitutus » vel « coniunctus ». Il substitutus va sempre avanti al 00nilmctus.

n) Lo stesso 'e per diritto italiano; C. C. art. 895. — Un'altra norma speciale al diritto nostro è quella risultante dall'art. 890 C. C.: «l discendenti dell'erede o del le-

gatario premorto od incapace sottentrano nell'eredita o nel legato in cui sarebbe ammessa a loro favore la. rappresentazione se si trattasse di successione intestata, eccetto

che il testatore abbia altrimenti disposto ».
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imposti 6). Se ora vien meno prima il collegatario congiunto e indi
il suo sostituto, il diritto di accrescimento s’avrà a determinare secondo le regole dei congiunti re et verbis, e viceversa s’accrescerà
anche al sostituto di un collegatario, quando i due legatarii origi—
nariamente chiamati al legato sien venuti meno. Si potrebbe però a
ragione dubitare, se il congiunto abbia ad assumere l’onere particolarmente ingiunto al sostituto del suo collegatario, se entrambi vengono meno,e ciò deve negarsi recisamentelse il sostituto prima vien
meno (cioè per morte anteriore) e poi il collegatario, cui è sostituito,
prima della delazione muore 0 ripudia il legato deferito. Se invece
un terzo è per traslazione chiamato in luogo di un collegatario, l’ul- timo non vien più in considerazione. Tuttavia il nuovo legatario
deve pariﬁcarsi del resto a un sostituto del precedente ouerato 7) e
nel dubbio dovrà sopportare anche il peso a quest'ultimo ingiunto e
si dovrà considerare come coniunctus dell’altro collegatario nello
stesso modo del sostituto, se colui al quale e sostituto è onerato
con quello del medesimo legato in un’unica disposizione.
VII. Non importa pel diritto di accrescimento il tempo in cui
si accerta non esservi a temere concorrenza da parte de’collegatarii.
se prima o dopo il dies cedit ; anche dopo la delegazione ciò può
avvenire, qualora il collegatario riﬁuti, mentre anzi il riﬁuto anteriore del legatario non toglie ancora il suo diritto al legato 3). Anche
il diritto di accrescimento può non aprirsi-solo dopoche l’uno dei
collegatarii ha gia acquisito 'in modo deﬁnitivo la sua porzione e

6) Vedi supra pag. 520 (ed. ted. vol. XLVII pag. 282).
7) Nella L. 8 pr. D. de ad. vel transf. leg.,XXXIV, 4 ULPIANO designa in
un legato la sostituzione letteralmente quale translatio legali : u si quis ita.
legaverit: Tilia fund-um do lega; si Tilius decesserit'vSeio heres meus dare damnas
esto, recte translatum esse videtur 1). Qui poi il legato per vindicat-ionem vien
mutato pel sostituto Seio in un legato per damnat-ionem.

S) Secondo la L. 45 5 1 D. de leg. II (31). POMPON. lib. VIII ad Q. Mucium
il riﬁuto sarebbe inefﬁcace pur quando avvenisse pesi diem legati cedentem
antequam dies legali veniat. Ma, secondo il WmDscm-zm, Paud. I 5 96 n. 5,
III 5 643 n. 4, non deve ivi cercarsi l’ultima parola del diritto romano su
(1110st punto, ma. solo una fase anteriore di svolgimento. In contrario, cfr.
Però SCHEURL, Sulla dottrina delle disposizioni accessorie ne' uegozii giuridici
[Zur Lehre von den Nebenbestimmungen] ne’ Beiträge (Contributi II, 2
Pag. 38 seg.
'
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anzi pur dopo la sua morte a favore dei suoi eredi. Ciò è detto

espressamente nella L. 26, 5 1 D. de 0. et D. XXXV, 1 già. sopra
dichiarata. Su ciò osserva il WINDSGHEID, Pand. 5 644 n.16: « GIUSTINIANO avrebbe, nel caso della coniunctio re et verbis, dato il suo
modo di considerarlo, dovuto

piuttosto

stabilire il contrario ».

Se

cioe questo caso viene inteso in modo, che ai due collegatarii non
è legata anzitutto che una parte,e che ciascuno dei due e sostituito
nella parte dell’altro, logicamente dovrebbe atfermarsi che colui il
quale ha acquisito la propria parte deva sopravvivere anco al caso
di sostituzione, cioè al venir meno dell'altro collegatario per acqui-

stare anco la costui porzione; come l’erede istituito e insieme sostituito a nu coerede, viene come sostituto alla porzione di costui solo
se, durante la sua vita, si determina che questo non eredita 9). Ma
già. sopra alla nota 19 s’è accennato, che non è necessario di porre
quella concezione a base dell’ordinamento giustinianeo, e in ogni caso
GIUSTINILNO non ha proprio stabilito quello che, secondo il WINDSCHEID, avrebbe dovuto logicamente stabilire. Con ragione quindi il
WINDSCHEID stima illecito di attribuire a lui tale disposizione per
via di uno svolgimento ulteriore delle sue idee. Se si avvera dunque
il venir meno di un collegatario dopo la morte del re et uerbis couiuuctus, che già. aveva acquisito il legato per la parte sua, il diritto
di accrescimento si opera per gli eredi di costui, come avrebbe avuto
luogo per lui medesimo e quindi come onere e quindi solo ove il
vogliano; precisamente come gli eredi possono ripudiare il legato
già. acquisito ipso iure al loro autore, che avrebbe ancor potuto ripudiarlo, così deve loro rimanere la facoltà di respingere l’accrescimento e tanto nell'uno che nell’altro caso ben può darsi, che, ove
siano più gli eredi, l’uno ricusi e l’altro accetti 10).
In tal caso chiederemo: achi debba spettare la porzione riﬁutata?

Se un legato viene repudiato, si ha come se non fosse stato ordinato “);
rimane cioe all’ouerato. Se ora di due eredi del legatario l’uno accetta e l’altro repudia, deve regolarsi quasi pro parte nec legatum

9) L. 80 55 1, 2. L. 81 D. de A. o. 0. H. XXIX, 2. L. 43 5 I D. de V. et
P. Substit. XXVIII, 6.
10) L. 38 pr. D. de leg. I (30).
11) L. 38 cit. 5 i a pro eo erit quasi nec legatum quidem sit '-
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quidem sit. La parte repudiata rimane all'onerato, di un diritto di
accrescimento fra’ coeredi del legatario non si può discorrere. Secondo
l’analogia di questo caso devesi, parmi, giudicare pur quello in cui
un re et verbis con-iunctus venga meno dopo Ia morte del collegatario,
che ha già. acquisito per la parte sua, e fra’ varii eredi di quest’ultimo, taluno accetti l’accrescimento della porzione ora resasi vacante
e l’altro no. E vero, ohe, se fra più collegatarii solo uno ripudia la
porzione vacante di legato, questa deve, per la L. un. 5 11, devolversi intera agli altri e non rimane all’onerato che ove tutti la ripu—
diino. Ma nel caso precedente sembra conseguente di lasciare accanto
agli eredi del legatario che accettano la parte di accrescimento relativa al coerede che ha riﬁutato all’oncrato stesso.
VIII. Qualche illustrazione occorre pel caso in cui a un colle—
gatario congiunto re etverbis si offra l’accrescimento di una porzione
vacante di legato: si domanda che cosa debba egli assumere quale
onere gravante sulla parte accrescente, s’egli accetta quest’ultima. La
L. un. cit. uei 55 4, 9 si diffonde notevolmente sopra un tale onere;
anzitutto. in rapporto al caso, in cui il legato per qualsiasi ragione
rimanga presso colui, erede o legatario, che ne sia gravate, mentre
a sua volta il legato stesso sia gravato da qualche peso. Ciò che in
questo proposito vien detto si può applicare anche alla ipotesi, in
cui, secondo il 5 11 della legge, il coniunctus approﬁtti del diritto di
accrescimento. Anzitutto devesi avvertire che non sempre ha luogo
il transito dell’onere dall’uno nell’altro: non ha luogo, se l’onere è
di tal natura che in esso venga essenzialmente in considerazione la
persona di colui, al quale fu inginuto, e che non possa essere nel

medesimo modo adempiuto da un altro, sicchè ove 'ad un altro si
trasferisse, non sarebbe più materialmente lo stesso onere 12) °).
12) L. un. 5 9 cit.: « Sin vero talis verborum conceptio et facti natura est,
“i; quod relictum est, ab alio adimpleri non possit, tunc. etsi lucrum ad
a«lium pervenerit, non tamen et gravamen sequi; quia hoc neque ipsa nutura concedit, neque testator voluit ». Come esempi

si adducono:

« Quid

enim si iusserit- eum in certnm loco abire vel liberalibus studiis imbui vel
\

0) L‘a. 882 C. C. dice solo, che «i coeredi ai quali in forza del diritto di accresciIïllellto e devoluta la porzione dell'erede mancante sottentrano negli obblighi e nei ca-

richi a eui egli sarebbe stato sottoposto » e l‘a. 887 dice che tale disposizione si estende
anche al collegatario, :: cui favore si veriﬁca il diritto di accrescimento. Apparente-
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Invece se Ponere consiste in una prestazione patrimoniale, che può

pure essere adempita da un altro, colui che risente il lucro deve
assumerlo; anzitutto se essa sta nel dareo procurare un bene patri—
moniale (in dando), quindi anco se sta in un fare (in faciendo) che
non esiga l’attività personale dell’onerato ; nell’erezione di una falibrica o di altro lavoro, per cui il principale sia il sostenere le spese 13),
come pure la conchiusione di nn negozio giuridico per cui non si
debba avere essenzialmente riguardo alla personalità delle parti “), e
cosi via: ovunque insomma « nihil refert sive per eum de quo te—
stator locutus est sive per alium eiusdem lucri successorem adimpleatur l). La maniera con cui l’onere viene imposto può del resto
variare di molto. Non viene in considerazione solo il caso, in cui il
legato sia gravate di fedecommesso; ma anche quello in cui sia ingiunto un altro carico, specie un modus e notevolmente pur l’ipotesi,
in cui al eollegatario deﬁciente sia per cendizione del suo legato
imposto di

prestare qualche cosa 13). Si presuppone allora che la

condizione si riferisca a un fare del legatario: un dare od un facere.
Se, per esempio, il legato fosse stato cosi concepito: Titio et, si consul
factus fuerit, Seio fundum do lego, ove Seio non diventi console, il
domum suis manibus extruere vel pingere vel nxorem ducere? Quae omnia
testatoris voluntas in ipsius persona intelligitur conclusisse, cui et sunm
munificentiam relinquebat ». Vedi supra pag. 516 (ed. ted. vol. XLVII, pa-

gina '276).

'

lii) L. un. 5 9 cit.: « puta si honorata persona iubeatur insulam vel monumentum vel aliud tale suis sumtibus (non suis manibus) facere 1).
H) P. e. « rem ab herede testatoris emere vel locationem vel fideiussionem
subire » — locat-ionem di regola rei ,- ma eventualmente anche operis ; non

operarum.
15) Cosi dice L. un. cit. 5 4: « omnes personas quibus lncrnm per hunc
ordinem defertur, eas etiam gravamen, quod ab initio fuerat complexum
(connexum? annexum ?) omnimodo sentire, sive in dando sit constitutum sive
in quibusdam faciendis vel in modo vel condicionis implendae gratia vel
alia quacunque via excogitatum ». Cosi pure il 5 9 ricorda c si quidem condicio vel aliud gravamen in dando sit constitutum ».
mente non si distingue fra le varie specie cli oneri. Ma'la distinzione 'sembra necessaria e per la natura delle cose e per l'analogia di quanto 'e disposto in materia di
sostituzioni. Si ricordi la nostra. precedente osservazione che pel- diritto nostro l‘antica

natura del diritto di accrescere non s‘è mantenuta e che quanto va sotto a questo nome
non è che una sostituzione presunta. Tanto più e quindi lecito argomentare da quanto

l’a. 897 dispone in materia di sostituzioni.
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legato diventa. senz’altro vacante per deﬁcienza della condizione e

Tizio può' acquistare tutto il fondo e non si discorre affatto di oneri.
Lo stesso dicasi se si “fosse disposto cosi: Titio et, si Maevium umorem
dumerit, Seio do lego. Se questa condizione non si avvera, Tizio ottiene
il tutto. senza prendere Mevia in moglie; la condizione imposta a
Scio dovrebb’esser tale da potersi ugualmente adempire da Tizio
perché essa possa passare-a'lui quale onere della porzione accrescente di legato. Gome per esempio:

Titio et, si Sempronio centum

dederit, Seio fundum do lego. In "tal caso dejiciente condicione s’opera
per Tizio il diritto di accrescere; ina, ov'egli intenda di esercitarlo,
deve prestare quella elargizione che era stata imposta a Seio a mo’ di
condizione. Si può domandare ancora quando in tale ipotesi si dovrà
considerare come venuto meno per inadempimento della condizione
il legato fatto a Seio, perchè si faccia luogo al diritto di accrescere

da parte di Tizio. Senza dubbio ove Seio sia morto senza aver dato,
oppure se ha lasciato invano trascorrere il termine, entro cui doveva
dare. Ma se tale non e il caso, egli sempre, ﬁnchè vive, puö adempire la condizione e intanto. pendente condizione, Tizio non può
acquistare che la sua parte di legato. A rigore non muterebbe il
resultato neppure se Seio dichiarasse di non voler dare e di rinu'nziare al legato fattogli sotto tale condizione, poichè la rinunzia al le—
gato non può efﬁcacemente manifestarsi che post diem legati cedentem 10).
Tuttavia Qui sarebbe da stimarsi opportuno che si costringesse
Seio ad una dichiarazione, se intenda o no di accettare a tale con—
dizione il legato e in esse di risposta negativa o di riﬁuto a rispondere nel tempo ﬁssato si attribuisse il tutto al collegatario, che adempisse per conto suo la condizione, nel medesimo modo in cui l'erede
istituito sotto condizione potestativa può essere astretto ad adempirla
in uu dato periodo di tempo sotto pena di rimanere escluso dall’oredità ”) p).

lc‘-) L. 45 ,s 1 D. de leg. 11 (31). Cfr. supra nota s.
”) L. 23 5 1 D. dc H. J. XXVIII, 5. — AuNDrs [-SEI(AFINI] Pand. 5 509
n. 7; cfr. pure L. 6. 13 5" 1 D. de optione legata XXXIII, 5.

P) A questo proposito l'A. avrebbe potuto addurre l'esempio del trattamento del
legatum optional:,- cfr. la Teoria dei legati cit.. p. 258.
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IX. In ﬁne di questo. paragrafo converrà. trattare di alcuni passi
del Digesto in relazione al diritto della L. un. Cod.
a) L. 10 D. de leg. III (32ï. — VALENTE, lib. II Fideic.:
« Si tibi et ei qui eX tribus liberis meis ad funus meum venerit
centum aureos legavero, uon minuitur in tua persona legatum, si
nemo venit ».

Questo testo coincide del tutto col diritto nuovo; esso potrebbe
suscitare dubbi solo di fronte al diritto antico, qualora invece di un
legato per vindicationem si peusasse a un legatum. per deminutionem o
a un fedecommesso (quale si potrebbe presumere per l’iscrizione del
frammento). Ma anche in tal caso esse si spiega, ricordando l’analogia dell’ipotesi, in cui venga fatto insieme un legato a uua per—
sona vivente e ad un postumo ‘s). Se si fosse ordinato ([ heres Titio
et tribus liberis meis, si ad funus meum venerint, centum aureos dare
damnas esto », per diritto antico s’avrebhe dovuto applicare la regola
« damnatio partes facit » e solo si sarebbe disputato se a Tizio competessero 50 o 25 aurei.
b) L. 99 D. de leg. I (JUL., lih. LXX Dig.):
« Si domino Stichus legatus esset et servo eius optio data, parte…
dimidiam Stichi dico ad dominum pertinere, quod possit servus manumissns eundem Stichum optare ».
A]. padrone delle schiavo Panﬁlo era stato legato (per vindicationem) il servo Stico del testatore; a Panﬁlo la libera scelta fra tutti
i servi del testatore. Se Panﬁlo fosse diventato libero prima della
morte del testatore, avrebbe potuto esercitare a suo piacere il diritto
di scelta e, occorrendo, eleggere Stico 19). Lo stesso aveva luogo anche
qualora lo stesso schiavo fosse stato lasciato al suo antecedente pa-

drone e a lui in separate disposizioni; il primo dalla sua scelta sarebbe stato limitato a metà, la propriet-ft del servo Stico. Se poi la
scelta cadeva su un altro 0 non aveva luogo (perchè, per esempio,
giusta l’antico diritto, il titolare era morto senza esercitare il diritto
di elezione) E“), il primo acquistava o conservava iure accresceudi 0

non decrescendi l’intero schiavo Stico. Notevole si e che qui, ﬁn che
19) Cfr. supra pag. 663 e seg. (ed. ted. vol. XLVIII pag. 39).
l9) L. 2 pr. D. de opt. leg. XXXIII, 5. Cfr. L. 8 55 2, 10, ll ead.

90) 23 I. de leg. II, 20.
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rimane indeciso se la scelta cadrà. 'sul medesimo Stico, al padrone
non si attribuisce ehe il dominio della meta =").

, c) L. 13 pg. 1 Dig. de. leg. Ir (31)..— POMPONiUs, libro vn
er PL.
'
« Si is qui unum reum habebat quodis sibi deberet duobus in
solidum separatim legasset oneratur heres duobus ..sat1sfacere, uni
actione cedendo, alteri pecuniam solvendo ».
A due diverse persone in separata orazione è legato un credito
indiviso verso lo stesso debito1e. Giò pote-xa a\‘n enire solo per legato
di dannazione o fedecommesso, _auco se il testatore si fosse salso della
formula del . legato di vendicazione: « Titio quod Sempronius mihi
debet do lego » non sarebbe statoeiﬁcice come tale?'-). In simile caso per l’antico diritto ciascun legatario poteva pretendere l’intero credito,
come avrebbe potuto pretendere la cosa intera se a due la medesima
cosa fosse stata lasciata separatim pei damnat-ionem. Come pero in.
quest’ultimo caso l’onerato non potea procura1e che a uno solo la
cOsa in natura e all’altro non poteva dare che l’aesitimatio, cosl nel
primo caso poteva cedere ad uno il credito e doveva all’altro pagare
il valore del credito stesso =’“). Ciò può ,tuttavia aver luogo secondo
la L. un.»5 11 cit., ma sol quando il testatore abbia nel modo più

evidente manifestata la volontà che a ciascuno, pur in'caso di concorrcnza, dovesse ritenersi legato il credito intieroe in tal senso può

la L. 13 51 cit. continuare a valere di fronte alla L. un. cit. e alla
L. 33 D. de leg. I (30), purchè insomma alle parole in solidum si
sottintenda la «manifestissima testatoris voluntas ». Ma iu dubbio
deve invece (se entrambi acquistano il legato) ammettersi la divisione

'") Cfr. supra pag. 695-696 (cd. ted. vel. XLVIII p. Bl). Oggi potrebbe del
resto avvenire lo stesso; per esempio, se ad A. fosselascinto un dato cavallo
e a. B. la libera scelta fra tutta la scuderin del testatore.
??) L. 75 155 l, 2 I). de leg. I. Cfr. L. 105 earl. L. 31. pr. D. de leg. III (32).
2?‘) Un caso .afﬁne era quello in cui. il testatore avesse leg'atoa due di-

Verse persone (per l’una in relazioneall’uno, per l’altra in relazione all’altro
dci condebitori) ciò che a lui dovevano due debitori cor-reali, L. 82 5 5 D,
dc leg. I (30) e quello in cui di due cose alternativamente dovutegli il testntore avesse

legato

l’una e l’altra

all’altro. L. 76 D. «ad. L. 50 5 ] D. de

legat, II (31). Cfr. FrrrlNG, La natura delle obbligazioni cai-reali (tod.) pagina 154 seg.
GLllcn, Comm. Pandelle. _. Lib. xxx-xxxii.

'

su
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del credito; solo iure caccrescendi può l’intero credito ad uno pervenire ‘—’v‘-).
.
) L. 38 5 2 I). dc leg. _III'(32). —-SOEVOLÀ, lib. "XIX Dig.:
« Filiam suam heredem Scripserat et ita caverat: veto autem aedi-'
jicium de nomine meo uestire, sed ad vernus meas, quos hoc testamento
nominari, pertinere volo. Quaesitum est defuncta' herede ct legatariis
vernis, an ad unum libertum qui remansit totum ﬁdeicor‘nmissum
pertineret. Respondi: ad eum qui“eX vernis superesset, secundum ea
_quae proponerentur, virilem partem pertinere ».
Il testatore, che lasciava solquna ﬁglia quale erede, voleva '.far si,
che la sua casa nel futuro non passasse a gente di altro nome. Egli
avcva all’uopo ordinato, che dopo la morte della ﬁglia essa si deIvolvesSe ad alcuni servi nati nella casa e manomessi" nel suo testamento, che quali liberti portavano il nome suo e aveva dichiarato
ciò in forma di fedecommesso ('volo) quale volontà. sua, senza per
altro esigere chiaramente un fedecommeSso-famigliare peiliberii,

sicchè questi eran chiamati insieme in parti uguali al legato. Al tempo
in cui la ﬁglia .venne a morire ( il dies cedens del fedecommesso) non
rimaneva in vita che un. solo liberto. Sii-chiedeva se costui dovesse ,
avere tutta la casa. SGEVOLA decise che no; egli non poteva. pretendere'che la proprietà. di nna-quota virile (secondo il numero dei liberti originariamente contemplati), seguendo rigorosamente il principio in ﬁdeicommissis id sequimur quod in damnatione, e damnat-io
partes facit 25) pur i1i uu caso, in cui la mente del testatore (ne de
nomine eius aed-iﬁcium eæeat) sarebbe stata meglio attuata col lasciare
all’uniro liberto superstite l’intero dominio della casa, anzichè eostringerlo a dividerla coll’estraneo. erede della ﬁglia e di diverso
nome. Ma questa decisione di SCEVOLA sta in antitesi innegabile

‘“) vedi supra pag. 338 -e. seg. (ed. ted. vol. XLVI pag. 503 seg).
95) Vedi supra. pag. 325 uota.83 0 pag: 327 nota 88 (ed. ted. vol. XLVI

pagine 481 e 483). Per SCEVOLA, del resto, dato il diritto del tempo suo, la
ralio decidendi era pur quella, ch’egli qui non riconosceva un fedecommesso di
famiglia; l’unico liberto rimasto superstite non avrebbe potuto in alcun modo
ottenere iure acci-essendi l’intera 'casa dal momento che le partes viriles dei
predefunti siccome caducae gli venivano sottratte colla carlucci-nm vindicatio. Ma

ne’ Digesti-in cui più non .si ammettono le leggi caducarie, il passo signiﬁca

ripulsa del diritto di accrescimento.
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colla L. un. 5 11 cit., e. secondo questa, deve pertanto la L. 33 ä 2

considerarsi come antiquata "").
'
19) L.' 89 €; 2 I). de leg. II. .— SCEVOLA, lib. IV respons. :
«' Seio quem heredi substituerat ita' legavit: Seio si mihi heres non
erit et uxori eius Marcellae argenti libras quindecim dari volo,
quaero: cum Seius heres extiterit, an Marcellae legati dimidia portio
debeatur"? Respondi: secundum ea quae proponerentur. deberi '».
Il lascito era un fedecommesso 27). Un dubbio circa al punto se
a Marcella competesse la metà. poteva solo nascere da ciò, che si
domandava se la condizione "che Seio non. diventasse erede si avesse
ad estendere anche 'al legato della moglie. Cio vien negato; ma alla
moglie non si attribuisce più della metà, benchè il- di lei collegatario
sia venuto meno per deﬁcienza della condizione e_ questo è vero e

giusto pei l’antico'diritto 23). Ma per la L. un. cit. si dovrebbe conseguentemente attribuire a Marcella livre acerescendi l’intero levato.
f; L. 41 5 9 D. de leg. III (:.52) — SQEYOLA, lib. XXII Dig.:

n Agri piaga-m, quae est in ragione illa, Maeviis Publio et Gaio
transcribi volo, pretio facto viri boni arbitratn et hereditati illato,
duplae evictione expr01nissa’°)areliquis heredibus itaut sub poena

25) Vedi supra. pagine 635 e 644 (ed. ted. vol. XLVIII pagine 5 e 20). Non
mancan peraltro tentativi (li conciliare la L. BS $ 2ancl1e colla L. un. cit.
Accunsro voleva anzi ritenere « virilem partem » equivalente a» lotam fideicommissum (nou essendovi che uuo, solo): ciò che VVESTPHAL dice «; ridicolo'»
'i 1044. —— Cancro cerca il motivo per cui non viene ammesso il diritto di
accrescimento in ciò. che i veniae sono stati' indicati per nome (CUIACIO,
obs. XV,!I in opp. III col. 425 (3 ad L. 38 cit. in opp. X col. 1106); nientre
. al contrario il Was’rrrrsi. osserva. a ragione, che ciò avviene per tutti 1 collegntarii. Cfr. A. Fanno, conici-lar. lib. XIV 'cap. ](i. Error pray/in. XLlX, _6
n. 3. — SCHULTING-SMAI.LENBURG ad L. 38 $ 2 cit..

'-7) Non esattamente si esprime il \VDSTPHAL, 9 1043: (( :larilvolo sono verba
11.1111nationisn. Cfr. 001.1010111 lib. IV resp. di Scnvem in li. l. — opp. VI
col. 759.
'“) Già per questo è riprovevole l’artiﬁciosa 'interpretazione di Scipione
GENTILE, (le im'e acer. cap. 'IV. _— Von'r, Fund. lib. XXX-XXXII @ 4," per
Chi « legati dimidia portio » signiﬁcherebbe quella meta che esistendo la
condizione sarebbe pervenuta a Seio (la portio dejieicns), dacchè a Marcello
l‘acquisto della sua metà sarebbe tosto assicurato dic legati cedente. ,
=’”) La Fiorentina ha solo e.vpramissa iu Torelli con un piccolo a). 110.1131an
annota: promissa. a?
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centum promittant eam agri plagam partemve eius ad Seium posterosve eius non perventuram quaqua ratione. quaesitum est an legatum valeat, cum Publius emere velit, Gaius nolit. Respondit: eum
qui fideicommissum sibi praestari velit posse partem dimidiam eius
agri, qui legatus est, petere., quamvis alter nolit. Item quaesitum
est: cautio quae interponi debeat secundum voluntatem pro quoia
parte cuique heredum praestanda erit? Respondit: pro ea portione,
quae ex fideicommisso praestatur ».
Un caso complicato! La disposizione fedecommissaria mira a far
avere ai due fratelli Mevio una determinata misura di terreno verso
un equo prezzo da retribuirsi alla eredità e quindi in via di com—
pravendita. A essi deve essere foruita cauzione contro le possibili
evizioni mediante duplae promissio a reliquis heredibus. Perche a rcliquis? CUJACIO credeva che si dovesse leggere relictis 50). Ma questa
emendazione non e attraente; perche SGEVOLA non avrebbe detto
più semplicemente e meglio ab heredibus? “1).: Io presumo che nel
caso sottoposto al parere di SGEVOLA i Mevii fossero pure coeredi;
sicchè si aveva una specie di prefedecommesso; doveva loro ascriversi 3?) il fondo coutro il prezzo da versarsi nella eredità.; i coeredi
poi dovevano rispondere 'per evizione, come del resto tale responsabilità. può imporsi ai coeredi anche nel giudizio di divisione della
eredità. rispetto alle cose aggiudicate 3"). Il testatore voleva inoltre
(forse in seguito a. vecchie contese) impedire che il campo in questione pervenisse in tutto o in parte a Seio o alla sua discendenza.
e però impose .ai Mevii di promettere uua pena pecuniaria agli eredi
pel caso che questo tuttavia avvenisse. Uno dei Meviì era disposto
a comperare il fondo; l’altro lo riﬁutava. Si domandava se tuttavia
avesse efﬁcacia il fedecommesso. Poteva. recare difﬁcoltà. in proposito
il fatto che quello, se comperava solo una parte del fondo, non po-

30) CUIACIO, ad til. de legal. III (Dig. lib. XXXII) h. 1.—npp. X col. 1118.
Cfr. Weena-1.11. $ 1039.
31) Il sunto di Tipucito ha perö solo: mi mi; zl'qpo-Jo'fm; [Lou

senza tener

conto dell’addiettivo reliquis=13asiL XLIV, 3 cap. 40 () 9 (Heimb. IV pagina 380).
'
32) Transcribi: cfr. I.. 12 D. de pr. verbis XIX, 5.
33) L. 25 6 1 D. fam. ere. X, 2. L. 14 Cod. eod. III, 36.
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teva rispondere di ciò che una parte'pervenissea Seio. Ma SGEVOLA
considerava anche questo legato del diritto dicomperare come diviso
ab initio e riconosce a Gaio il diritto di comperare la metà. del

fondo; ma anche solo partem dimidiam eius agri. Secondo la L. un.
cit. dovrebbe competergli il diritto di chiedere iure accrescendi il fondo
iutiero verso pagamento di un equo prezzo, ma anche cum omni suo
onere, e cioè col peso di promettere l’intera penale di 100.
9) L. 55 pr. D. de leg. II (31). — GAIO, lib. XXII ad 1. Jul.
et Pap. :
(( Si Titio et mihi eadem res legata fuerit et is die legati cedente
decesserit'mc herede relicto et vel ex mea propria causa vel ex hereditaria legatum repudiavero, magis "piacere video partem defecisse ».
A Tizio e a Seio e coniunctim legata per vindicationem la cosa
stessa. Tizio però muore senza'avere accettato ne ripudiato il lascito
e viene ereditato da Seio. Costui può ora rivendicare la cosa pro
parte ea: sua propria causa, quale collegatario originario di Tizio;
pro parte ea causa hereditaria, quale erede di lui. Egli ripudia nel—
l’una o nell’altra qualità il legato e non Io acquista pertanto che
pro parte. Sidecise partem legati defecisse, cioè indubbiamente, ch'e
esso era per meta diventato'caduco 31). Per diritto antico Seio, quale
collegatario congiunto, avrebbe pur sempre potuto pretendere questa
meta mediante la caduci vindicatio, la quale qui perö naturalmente
11011 ebbe luogo, avendo già. egli, quale erede del collegatario, ripudiato il legato devolutogli. Secondo la L. un. cit. @ 11, Seio, ove non
fosse stato uerbis coniunctus di Tizio, avrebbe, riﬁutando il legato ez:
hereditaria causa, di diritto acquistato per causa propria e libera di
ogni onere la corrispondente porzione iure accrescendi. Siccome pero
è re et verbis congiunto, cosl lo può .riﬁutare, ma coll’eﬁetto che
l’erede lo abbia cum onere. Quindi la L. 55 pr. cit. non sta in contraddizione colla L. un. 5 11 cit. I compilatori l’avrebbero potuta

34) MAYER, .luwaehsungsrec/it (Diritto di accrescimento) pag. 194 seg. Questi
arreca il testo insieme ad altri per provare che ne’ Digesti non è stato ancora dei tutto abolito il diritto della legge Papia; cfr. supra pag. 635 (ed.
ted. vol. XLVIII pag. 5 nota. 5). II passo contiene una prova decisiva contro
l"’Pinione dello SCHNEIDER. che il.rîﬁuto del legato non producesse caducità; Cfr. supra pag. 697 (ed. ted. vol. XLVIII pag. 84 nota ö).

710

LIBRI XXX, XXXI, XXXII 5 1524 a.

senza dubbio accogliere con biena avvertenza, ancorche'la L. un. cit.
fosse stata loro presente n'ella sua integrale espressione.

5 1524 (1..
Diritto di accrescimento uel legato dett'usufrutto di una cosa.
Come la proprieta, cosi. anche il diritto di usufrutto sopra una sola
e identica cosa pnò essere lasciato-a più persone coll’eﬁ‘etto che, se
tutte vengano al legato, ciascuna resti limitata ad una porzione. E
qui pure, se una viene meno, puö avverarsi un diritto di accrescimento a Favore delle altre, come nelle precedenti trattazioui è già.
stato accennato, Qui vengono pero in considerazione varie singolarità,
che [derivano appunto dalla…speciale natura di questo oggetto di legato.
In proposito contiene già-un’ampia esposizione il volume IX di questo
Commentario (libro VII dell’edizione italiana) nel commento al relativo titolo dei digesti de usufructu adcrescendo (VII, 2); siccome però,
come si e detto pii1 sopra a p. 636 WOL_XLVIII, p. 6,'n. S dell’ed.
ted.), dopo d’allora si ebbe ne’ Frammenti Vaticani editi nel 1824 un
preziosissimo aiuto per l’interpretazione di quel titolo dei Digesti
(donde furono provocate molte nuove elaborazioni di quest'ardua
dotta-ina) 35), così appare quasi un dovere del continuatore del GLüGK
di tener conto in questa opportuna sede del Commentario di quanto
la fonte nuovamente scoperta contribuisce alla intelligenza del citato
titolo e'di quanto le recenti trattazioni della materia scritte con riguardo a tal fonte offrono per correggere ed emendare il commento

33) Cfr. Aless. Fel. Eleon. LELlÈVltE, diss. historico-iuridica de nsnfrlwi"
adcrescendo Lovanio, 1827. — Enr. Hamson'm, de usuri-uota adc'resccndo ex
iure romano Colonia, 1831. — Rossnm'r, Legati (ted.) l.pagine 611-627. SCHNEIDER, Diritto di accrescimento ( Anwachsungsreeht) pagine

283-309. -,—

C.-W1'r'ra, nel Lessico giuridico (ltechtslexicon) di WEISKE, I pagine 321-325.
— C. ELVERs, Dottrina romana delle servitii (r. Servitutenlehre) pag. 727 seg. — BARON, I rapporti complessi di diritto (Gesammtrechtsverhältnise) pag. 177-195-

VANGEROW, @ 554 11. ] (7.a ediz. II pagine 535-541). — G. A. SCHLAYER,1161l’Archivio per'la pratica civilistica (ted.1 LI, 18 pagine 334-353. — WINDsanID,
Pand. III 9 645.
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dato‘ dal GLüCK a) nel lib. VII di questo Commentario (Ediz. ted.
vol. IX).

Per quanto anzitutto concerne la più generale presupposizione pel
diritto di accrescimento in applicazione al legato di usufrutto, è certo
che i frammenti vaticani confermano pienamente quanto in'proposito
insegna il GLüoK vol. IX, p. 264 segg. [ed. it. lib. VII, tit. 1, 5 637 a]:
( Deve, cioè, esser legato a più persone, a ciascuna per se,1'usufrutto
dell’intera cosa 0‘1’intero usufrutto della stessa cosa, sicchè il singolo
venga limitato a una parte' dell’usufrutto non del legato in se, ma

solo da ciò, che anche l'altro fa valere un uguale diritto 11. Ciò av—
veniva per l’antico diritto col legatum per uindicationem, in cui non
si facesse esplicita menzione di parti; non col legatum per damnationem
0 col fedecommesso 35-).' La L. 1 pr. h.t (VII, 2, ULPIANO, lib. XVII,
ad Sab.) si- ritrova nel & 75 dei Frammenti Vaticani, leggibile solo in

parte Iua con verosimiglianza integrata coll’aiuto della citata L. 1 pr.:
szties usuefructns legatus est, est inter fructuarios ius adcrescendi,
sed ita, si coniunctim sit relictus nec nisi in do legato.modo.. Ceterum
si separatim unicuique partis rei ususfructus sit relictus sine dubio ius
adcrescendi cessat 37) b).
Così pure la L. 1 5 3 D. h. t. si ritrova nel 5 77 de’ Frammenti
Vaticani, coincidente alla lettera lino alle parole alter totum fundum
haberet: e cosi pure la L. 1 5 4 e la L. 3 pr. D. li. t. coincidono coi

3") Cfr. supra pag. 323 seg. e pag. 633 seg. (ed..ted. vol. 46 pag. 477 e
vol. 48 pag. 3 seg.).
1”) Cosi MOMMSEN nella sua edizione nelle“ Memorie dell’Accademia di
Berlino del 1859, pubblicate a parte Berlino 1860. (La parte scritta in cor—
Sivo è supplita a congettura). Diversamente supplisce lo HUSCHKE, Jnrispr.
milena-tin. 2.° ed. pag. 645: c-Usufrueta legato est inter fructuarios i. n. sed

non omnimodo, verum in per praeceptionem et in “do l. l. modo coniunctim legatus sit. (laterum si separatim ususfructus sit relictus, sine du bio i. a cessat ».
\

al L’edizione, che ora deve adoperarsi, 'e quella (lel Mannans nel vol. III della Collectio libr-orum iuris anteiustiniani (1891). Da questa 'e ricavata pur l'edizione del
Gmmo nel suo eccellente manuale Teætes 'de droit remain publicis et annote's (2.3 e-

dizione 1895).

'

'

bi “ testo offerte nelle ultime edizioni citate diﬁ'erisce (li poco nella forma e si basa.

su una più attenta 'lettura del palinsesto. La principale variante è. contenuta nelle seguenti parole: « sed ita 'si coniunctim sit usus fructus relictus. nec m'si in do lego
egato ».

'
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55 77, 78 de’ Frammenti. Nell’ultimo passo si adduce come opportunavuna frase di GELSO: toties ins adcrescendiesse,.quoties in duobus,
qui solidum habuerunt, concursu divisum est. Ma ne’ 55 85—87 insegnano
i Frammenti non potersi discorrere di unius adcrescendi ovunque sia'

lasciato a più persone un legato per damnationem o un fedecommesso.
Nei digesti ogni meuzione di questa vecchia differenza fra’ tipi di le_gato e a bella

posta evitata e per conseguenza i frammenti in essi

accolti sono stati in parte notevolmente

modiﬁcati ; in essi non si

parla che del legato di- usufrutto, senz’altro, poichè anche qui, come
nel 5 8.Inst. de legat. II, 20, si procedeva dall’idea, che ormai secondo
la L. 1 e 2 com-man. de leg. God. VI, 48 anco in questo riguardo formasse la norma decisiva per ogni legato quello che prima non valeva che' pe] legatum per vindicationem. Si aggiunse la L. uu. (lcd
de cad. toll. (VI, 51), che qua] legge,—generale trova la sua applicazione anche al legato di usufrutto. In quantopere tale nuova legge ha-

deﬁnitivamente abolito le disposizioni caducarie della lea; Papia e con
esse le caducornm vindicatio, essa non riguarda il legato di usufrutto
E per vero non potevasi dubitare, che coloro. i quali per legge non
erano capaci di acquistare un legato, non acquistassero neppure un

usufrutto loro legato; 'me-utre la natura aﬁ'atto personale di questo
diritto 38) ostava a che (divenendo caduco per tale c per qualche
altro motivo il legato di usufrutto) esso potesse venire rivendicato 0
da coloro qui in eo testamento liberos habent o dall’erario. Per conseguenza rispetto a questo legato il diritto di accrescimento continuò
certamente a sussistere imperturbato anche sotto l’impero della legge

Papia 39). Ora il 5 11 della citata Legge unica deve applicarsi al le-

39) Perchè invece a colui cui spettava la eaducornm vindicatio potesse devolversi il vantaggio dell’usufrutto legato, non ci sarebbe stato altro modo
che quello di concedere a lui l’esercizio dell’usufrutto ﬁno a che l’usufrutto
stesso consistesse nella persona del legatario deﬁciente. Di ciò non poteva

naturalmente discorrersi, se il legato era divenuto. caduco per morte del
legatario e si comprende come anco negli altri casi la giurisprudenza non

inclinasse a rendere in tal maniera artificiosa possibile la cadaeornm vindicatio.
_
39) Hamaccws, Comment. ad leg. Jul. et Pap. Popp. III cap. 9 59 1-2 in f— LELIÈvnE, 1. c. pag. 10. — HniMson'm, 1. c. pag.3350g. —Lo HEINECCIUS
statuisce un apposito capo della legge Papia, per cui sarebbesi escluso il
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gato di usufrutto non meno che a qualsiasi altro legato, con cui la
cosa stessa fosse lasciata a più persone. Qui pure dunque dovrà disinguersi, se l’usufrutto della cosa stessa sia legato a più persone
coniunctim o disiunctim ; nel primo caso se l’uno vien meno, l’altro
può chiedere l’intero usufrutto cum onere; nel secondo la parte rimasta vacante si accresce ipso iure sine onere. Così, se die legati cedente e già decisa la deﬁcienza di un collegatario, l’altro può —- ove
s asi legato l’usufrutto di una cosa ereditaria — acquistare il diritto
reale di usufrutto sulla cosa intera, mentre se tratlasi dell’usufrutto
di una cosa altrui, potrebbe muovere contro l'onerato solo un’azione
personale per farsi costituire l’intero usufrutto ‘O). Ma se e ancora
dubbio se il collegatario sia o no deﬁciente, l’altro può intanto domandare l’intero usufrutto colla possibilità di essere poi dall’inter—
vento del collegataria limitato a una parte ‘“). Se più tardi si avvera

gius di accrescimento (« ius adcrescendi — ne esto n) coll’esplicita aggiunta
« excepto usufructn legato ». Ma è assai dubbio se la legge contenesse tnle
espressa esclusione del diritto di accrescere; bastava determinare che cosa sia
caducum o in causa caduca" c a chi appartenesse; con ciò veniva senz’altro

escluso il ius adcrescendi, in quanto per eccezione non fosse tenuto vivo il
diritto antico in caducis. — GAI. II 5 206. — ULl’. fragm. XXIV \)9 12-13.
Che la pars deliciens asus/ruches legati non potesse rivendicarsi come caduca,
era forse in qualche modo detto nella legge; ma avrebbe anco potuto stabilirsi mediante l’interpretazione. Ma che realmente rispetto al legato di usufrutto il gius di accrescimento non fosse alterato dalla lea: Papia è confermato
da PAOLO, Sent. Ill, 6 6 86 a cum coniunctim duobus usumfructnm do lego,
legatum altero mortuo ad alterum in solidum pertinebit »: Cfr. ARNDTS
nella sua cdizione e HUSCHKE, Jurispr. antciust. ad 11. l., secondo il quale
dovrebbe forse leggersi: « coniunctim dnobus ususf'ructns do lego legatus ecc. :.

Si aggiunge (come a ragione osserva il Lnna-vnn! che ne’ relativi passi dei
frammenti vaticani non si trova alcun accenno al caducum (eccettuato un fuggevole accenno nel 9 84 non in .rapporto al legato di usufrutto, ma in
contrapposto ad esso al legato di proprietà. di un servo). Donde si spiega
come nei Digesti sieuo stati accolti relativamente numerosi frammenti, che
concernono il diritto di accrescimento nel legato di usufrutto, in compara-

zione allo scarso numero di quelli che del resto discorrono del diritto di
accrescimento. Cfr. sopra pag. 636 nota 8 (ed. ted. vol. 48 pag. 6 n. 8)

'…) COSÌ già ammettevasi nell’antico diritto nel caso che l’nsufrutto di una
Cusa altrui fosse lasciato a più pcrsolne nella forma di un legato per vindimtionem, e il legato venisse salvato ea; S. G. Neroniano. Fragm. Vat. 9 85.

Cfr. sopra a pag. 333 (ed. ted. vol. 46 pag. 494).

“) V- supra pag. 696 (ed. ted. vol. 48 pag. 82 seg.).
Gum, Comm. Pdmlelle. — Lib. XXX-XXXII.
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la deﬁcienza del colit.-gatario, rimane a lui senza diminuzionel'intero
usufrutto e qui pure (se l’usufrutto era legato a lui coniunctim col
deﬁciente) in ciò cli’eg'li intanto ha assunto l‘intero usufrutto potrà '
trovarsi la. ragione di tenerlo astretto agli oneri correlativi.
Del resto de\'ono osservarsi in ispecie i seguenti principii:
I. La piu importante specialità. del diritto di accrescimento nel
legato di usufrutto è quella, che qui l’accrescimento può aver luogo
anche dopo che colui, al quale insieme l‘usufrutto fu legato, abbia
acquistato il legato e assunto l‘usufrutto c). Se la stessa cosa era per
a) Ecco qnanto io scrivevo su questo punto nei miei Legati, pag. "663 segg.:

« La massima era indiscussa ai tempi dei giuristi classici; i vari responsi addotti
sotto questa rubrica nella collezione plauziana erano concordi. Solamente si conservava
memoria di una diﬁ'orme opinione di A'rlLlclNO (coevo di Proculo); tale opinione pendeva probabilmente da una rigida concezione dell'usufrutto come pars dominii, si ri-

cordi ad ogni modo l'opinione labeoniana circa ii dies redens del legato di usufrutto
(Cfr. Legati, parr. 380). E che sovratutto da GIULIANO la. dottrina che intendeva truppe

strettamente essere l'usufrutto parte di dominio abbia avuto il colpo decisivo mi per
risultare da PAPlNlANO (17 quaest. l'r. 33' 5 1 D. de usufr. Vll, l). — Quale dovette
essere il principio informatore della teoria comune”! Nel citato teslo si dice che GiuLlANO e CELso avevano osservato che « ususfruolus cottidie constituitur-et legalur, non.

ut. proprietas, eo solo tempore, quo viudicatur ». — Ma questa spiegazione e slala una
occasione 'd‘inciampo per molti romanisti. Anzitntlo è bene avvertire che la frase « quo

vindicuturv non \a intesa‘lelteralmente; essa si presta opportunamente ad un cohl'ronto colla deﬁnizione pseudo-teoﬁlina della catalora sulla quale sono (la consultarsi i
Legati, pag. 378.
Del resto tale motixazione e stola interpretata nel senso. che l‘usufrutto non e un
diritto unico e continuulivo come il dominio. ma si lascia scomporre in una serie di diritti singoli, di _cui ciascuno pende da un particolare atto di fruizione; ognuno di tali
diritti ha la sua speciale origine e si devolve in conformità dello stato delle _cose in
quel tempo determinato. Si capisce pertanto come il dominio, una volta acquistato.
segna per la sua via e più non- senta l‘effetto del ius adcrescendi; mentre invece l‘usui'ruuo che sempre nuovamente nasce e nuovamente si devolve. possa, anche dopo acquisito da un' legalario, perduto da questi, accrescersi all'altro od agli altri. Atnleinsegna-

3mento pareva conlb'rme. almeno in parte. il passo ulpianeo 117 ad Sab. 1'1.1 p1. D. VU
3): « Quamquam ususfructus ex fruendo consistat. idest facto aliqua eius qui fruitur

et utitur. etc. ». .I due passi erano già stati ravvicinati da STEFANO in fr. l, S 3 -ci!.
(Suppl. Basil., pag. 94 seg.): «poichè l‘usufrutto si manifesta nell‘uso quotidiano, abbisognando ogni volta di un fatto del titolare, come nel proemio del titolo successivo
dice ULPIANO (STEFANO qui commenta il titolo 2.° del libro Vll e si riferisce al fr.1pl‘del successivo titolo'3.°) e non si acquista una volta per sempre, come la proprietà.

la quale rimane poi ferma presso il rivendicante (leggendo collo ZACHA'RlAE Ezämaupivou
per &znor'qeapivou. lo leggerei però xv'aaape'vou : presso l'acquirente). Dunque poiché

ogni giorno l'usufruito sembra in certo modo costituirsi ed acquistarsi cz novo. è naturale che anche dopo l'acquisto si l'accia luogo all'accrescimento ed allorquando l'uno
degli nsnfrultuari non trovi più chi possa avere con lui parte all'usul‘rutto, usufruisce
dell'intero per diritto di accrescimento. Giacche l‘usufrutto 'e ambulatorio: il che non
si può dire del dominio, non potendo consistere un dominio temporaneo ».
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vindicationem lasciata. a due persone e se entrambe avevano acquistato
il legato, con ciò era deciso una,,volta per sempre che ciascuna era

Se non che mentre STEFANO non intende che sia assunta. alla lettera quella spiegazione (Exàurp {pipa o‘oxsî naz curie-rumam ed anzi sulla ﬁne del suo commento viene.. a'
dare una diversa e più grave ragione del trattamento indicato; quella interpretazione
si trova ad litteram in vari moderni, come appare dalle citazioni fatte nel testo. Ma
contro tale teoricu sta, come ben osserva l'Anrm-rs, che i romani conoscono di fronte al

comune legato di usufrutto anche un legato di usufrutto per dies singulos (vel amm-r
singular, alternis diebus. etc.), i cui eﬁ'etti sonornotevolmente diversi; equeste ultime
specie si scompongono certamente in una Serie di legati. aventi ciascuno il suo parti-

colare dies cedens. La prima forma invece ha un solo dies cedens e questa e già. una
prova evidente dell‘unica delazione di questo legato; si aggiunge. come-'e stato assai
hane osservato, che colla dottrina accennato. non si spiega certo la perdita non utendo
dell'usufrutto costituito per legato; n'e s‘intende pei-ch'e colla capitis diminuitio l‘usul'rutto debba anche in tal caso ritenersi all‘atto e per sempre perduto. — Ne meglio
serve la spiegazione del BARON, il quale ammette che i collegatari abbiano un diritto
comune all’usufrutto, non applicandosi al diritto medesimo una divisione .in parti. mentre

questa sarebbe solamente possibile poi frutti. Si capisce cosi perch'e il ius ader-escendiperduri anche dopo l'acquisto di tutti i collegatari; uno, cioe, continua ad esercitare

da solo il diritto che' prima esercitava in comune col'mancato collegatario. Ma qualunque “opinione si tenga sulle antiche vedute dei giuristi in questa materia es'ull'epoca,
in cui l'actio comuni dividundo si applicò all‘usufrutto, 'e_ certo che CELSO e GlULlANO
— per la cui autorità quella regola circa il trattamento del legato di usufrutto sembra
essersi ﬁssata in'modo deﬁnitivo —— ammettevano la divisi'one in parte'del diritto di

usufrutto come del dominio e la piena applicabilità 'del giudizio divisorio anche a
quello. -

.

.

Si aggiunge poi che coll'osservuzione baron‘iana rimane inespicabile la diversità .di

trattamento fra. l'usufrutto costituito per legato e l‘usufrutto costituitoper altro modo.
E se il BARON insiste dicendo che nel primo caso sorge un «rapporto di comunione di

diritto.», 'e troppo evidente che la sua spiegazione si risolve in una. mera petizione di
principio.
.
Rimane—la spiegazione data da Srsrnno,'l. c.: « poichèl'usufrutto è ambulatorio, il
che non si può dire (sovratutto pel diritto classico) del dominio, non potendo consistere
1111 dominio temporaneo ». Pur senza conoscere il passo stefaneo, sono giunti alla medesima conclusione varii moderni, tra cui il nostro Autore. Tale spiegazione è certamente la vern. Quando il testatore

con

un

legato per vindicationem costituisce un

usufrutto a favore di più persone, egli chiama ciascuna di esse all'intero diritto (tranne
111 caso c'h'egli stesso distingua le parti) e le limitazioni reciproche non sorgono che

Peiconcorso. Quando uno dei legatari perde la sua porzione, essa si accresce agli altri
potenzialmente chiamati all‘intero e non si vede, perche invece debba decidersi che
l'usufrutto debba parzialmente estinguersi e consolidarsi col dominio.

NOn è possibile un trattamento analogo del legato della proprietà di una cosa, poiche
allora si avrebbe che un legatario rimarrebbe investito del dominio ﬁno ad una certa
epoca, dopo la quale esso passerebbe a un altro collegataria in forza di un atto -del
testatore (ossia. in forza del legato medesimo), il che non è lecito, "almeno pel diritto
classico. La proprietà rimane costituita in modo deﬁnitivo ed una volta. costituita. essa
segue la propria strada e più non subisce l'influenza del legato che l‘ha creata. Se il
legatario perde la sua porzione, questa. passerà. in altre mani. secondo le norme ordinarie della perdita e dell‘acquisto del dominio. Non cosi l‘usufrutto. Questo e un di-
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limitata alla sua quota; ciascuna acquistava soltanto per metà. il dominio della cosa e non aveva più alcuna aspettativa di acquistare in
forza del legato il dominio esclusivo. Se invece l’usufrutto della me—
desima cosa fosse stato legato per vindicatio-nem ad A e a B, entrambi
per la concorrenza diventavano soltanto usufruttuari parziali, ciascuno
per metà.; ma poteva succedere che l’usufrutto cessasse nella persona
di B prima chenella persona di A (specialmente per morte o per
diminutio capitis, per diritto pregiustinianeo anche per minima diminutio capitis); in tal caso A veniva liberato dalla concorrenza di B
e il suo diritto di usufrutto estendevasi omni a tutta la cosa. Ciò si
adduce nella L. 15 3 D. 11. t. come opinione generale dei giuristi
classici "?) d). Quali sostenitori di essa vengono citati specialmente due

'1'3) « Omnes enim auctores apud Plautium de hoc consenserunt ». Cfr.
questo Commentaria vol. IX. pag. 266 (ed. it. libro VII, tit. 2 t 637). Nei
frammenti vaticani la L. 1 53 3 cit. ritorna come @ 77. Donde si deriva, che

tale opinione non è divenuta prevalente senza contrasti. Dopo le parole a: sed
in nsufructu hoc plus est D troviamo quale parentesi « contra quam Atili\
cinum respondisse Anﬁdius Chiusvrefert ». ATILICINO e citato come :: iuris

ritto 'subbiettivamente affatto personale; non e suscettibile di trasmissione, ma solo di
perdita. Far periie paizialmente l’usul‘iutto, quando un collegataria pe1de Ja. sua porzione, sarebbe contrario alla disposizione del testatore, il quale ne ha. investito pienamente gli altri collegataii, che prima soffrivano una limitazione solo pel concorso di
quello. Qui non sussiste più l'ostacolo derivante da ciò che il testatore non può aveie
un dominio temporaneo, che a una certa epoca o a un dato avvenimento ritorni sotto
la disposizione stabilita da lui; mentre .anzi l‘usufi-utto e un diritto essenzialmente tem.poraneo. Insomma, la regola, di cui ci occupiamo, è affatto connessa coll'altra per cui,

legato l‘usufrutto della stessa cosa a due persone, ad una delle quali .i-ub condicione.
l‘altra e frattanto ammessa nel godimento del diritto intero (cfr. anche SEGRÉ, Saggio
esegetica cit. pag. 31 segg.)

L_espressione quindi « ususfructus cottidie constituitur et legatur, non. ut proprietas.
eo solo tempore quo vindicatur » va tradotta. cosi: « L'inﬂuenza del legato, come atto
costitutivo dell‘usufrutto, si fa sentire ogni giorno successivamente; e non avviene qui

come nel caso di legato di dominio, in cui la natura dell'atto costitutivo si fa sentire
solo nell'acquisto iniziale ». Questa-proposizione e perfettamente vera e non c'è riigione di rimproverareCELso e GlULlANO, quasi che abbiano esposto un principio inesatto; mentre inesatto sarebbe cei-to, ove si traducessero quelle parole come tutti fanno.
Non è, insomma., che il diritto di usufrutto si scomponga in una serie di diritti singoli;
ma piuttosto che il diritto di usufrutto, non essendo assoluto e indipendente

come il

dominio, risente anche dopo la sua costituzione la disciplina dell'atto costitutivo.
d) Intorno ad ATlLlClNO, di cui si occupa l'AnND-rs alla nota 42, cfr. il mio articolo

nella Zeitschrift der San. St. (Rivista della fondazione Savigny), Parte romanisticav
VII pag. 86.5egg.
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insigni giureconsulti, il proculiauo GELSO e il sabiniano GIULIANO,
i quali avevano formulato il principio in modo singolare 43): « usus—
fructus cottidie constituitur et legatur, non, ut proprietas eo solo teinpore quo vindicatur » ‘“). In modo opportuno viene così determinato
il caso in questione: << Gum primum itaque non iuv'eniet alter eum“)
qui sibi concurrat, solus utetur in totum » 45). Il diritto di entrambi
auctor )) prima di Sumo e di CASSIO nel fr. 17 de duob. reis D. 45, 2 (cfr.
supra pag. 489; ed. ted. vol. 47 pag. 229); dopo SABINO nella L. 6 5 4
D. comm. div. X, 3; dOpO Neuva nella L. 7 pr. D. de cond. r. d. XII, 4.
Esso ha consultato Pnocum: fr. l7 D. de paci. dat. XXIII. 4. In luogo (ii
:lurmms il Monnssu propone FUFlDiUs che nel fr. 5 D. de auro XXXIV, 2
ècitato quale autore dL Quaestiones, donde AFRICANO riferisce anche un’o-

pinione (li ATILICÌNO. Del resto i frammenti vaticani hanno « quod et con—
stitutns nihilominus amissus ius adcrescendi admittit n: lezione migliore di
quella dei Digesti « guia et constitutus et postea amissus nihilominus ius
adcrescendi admittit ». HusCI-IKE trasporta la parola « nihilominus » anche
ne’ frammenti vaticani dopo « amissus 1); parmi a torto; il nihilominus non
si rapporta clie a' coitstitatas, dove solo quale naturale presupposto del ius
fulcrescendi si aggiunge clle l’usufrutto acquisito per una. parte sia dinuovo
perduto. A ragione lo HE…SOETH a pag. 12 scioglie così la costruzione dei
frammenti vaticani: « quod, etsi constitutus sit, nihilominus si postea amittatnr ius adcrescendi admittit 1). I compilatori hanno creduto opportuno
di rendere più evidente quella costruzione, clie HEIMSOETH dice audacior ct
(lm-ior,- ma non l’hanno migliorata.
43) La L. l 5 3 cit. continua (dopo la frase riferita al n. 38) ci et, ut
Cslsus et Julianus eleganter aiunt D. Ma ne’ frammenti vaticani si legge
« ut et etc. ». Hvscrmn corregge qui secondo il testo dei Digesti nella sua
Jurispr. anteiust.; mn lo HEiMsOETH, i. c. pag. 20 n. 7, trova corretta quella
lezione e iO credo a ragione, poichè io concepisco tuttoil periodo susseguente
tino a a in totum » come parere dei nominati giuristi.
"“) Questa espressione non può riferirsi alla istituzione della rei vindicatio,
ma solo al primo acquisto del diritto, per cui la vindicatio, se necessaria,
è possibile. Cfr. sopra a pag. 327 n. 92 (ed. ted. vol. 46 pag. 464 11. 92;.
HEiMsOE'rn, l. c. pag. 13.
4") I Fr. Vai. hanno « alterum ». BUCHHOLTZ emenda « alter alterum ».
:\ ragione è approvato dallo HUSCHKE.
4") Nella L. 1 t 3 si aggiunge la frase « nec refert coniunctim an separatim relinquatur ». l‘e’ Vat. fr. leggiamo invece: « Vindius tamen, duni
consulit Juliauum, in ea opinione est ut? putet non alias ius adcrescendi
esse, quam in coniunctis; qui responso ait: nihil refert coniunctim an scparatim reiinquatur 11. ViNDio o ViNiDiO VERO (cfr. RUDORFF, Storia del
diritto romano [ted.] I pag. 177) concordava dunque con A'riucmo (vedi la
nota, 42 alia pagina precedente) (ed. ted. voi. 48 png. 107 n. 42). Ii < nec »
0 «nihil referti) non è del resto più del tutto vero dopo la. L. un. 511 cit.
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al legato per se comprende l’intiero usufrutto e solo nel caso che

entrambi acquistino realmente il diritto, si riduce l’usufrutto per cia—
scuno alla metà, cuneum-u partes fiunt. Ma per natura sua è l’usufrutto
un diritto di durata temporanea; congiunto a quella data persona cessa
iu ogni caso colla morte di essa e per diritto romano non solo colla

morte, ma anche colla capitis diminutio. Se un "simile motivo di cessazione si avvera prima nell’uno che nell’altro degli usufruttuari, ne
consegue che la persona di quello e tolta al rapporto giuridico correlativo e se l’altro era prima limitato ad una quota sola del con—
corso. del‘primo, viene ora meno tal limite perchè vien meno anche
tale concorso. COme, se nella persona di nn collegatario il diritto
dell’usufrutto legato si attua prima che non in quella dell’altro, il
primo solo ha intanto tutto Pusufrutto perche' il secondo non ancora.
con lui concorre >”), così nel caso suaccennato l’uno solo ha ora l‘intierO usufrutto poichè l’altro non più con lui concorre. Diverso è- il
caso, quandO a due o più persone è legata la proprietà della medesiina'cosa. Se qui tutti acquistano il legato, ciascuno acquista la pro—
prietà. solo parzialmente « pro parte indivisa » e questa divisione è
senz’altro deﬁnitiva. La quota di dominio diventa un elemento del
patrimonio dei singoli legatari, come se essi l’avessero acquisita per
qualsiasi altra ragione giuridica; la circostanza che è stata acquisita
per legato non viene più in considerazione e il diritto derivante dal
legato e spettante ai collegatari non ha più veruna inﬂuenza sulle
vicende giuridiche di questa proprietà parziale. Nel diritto giustinianeo
per altro può avvenire qualche cosa di simile pur nel legato di proprietà — come ora abbiam visto nel legato di usufrutto _—; se cioè
a dne sia lasciata la'proprietà di tutta una data cosa," ma all’uno
con limitazione di durata (ad diem O condicionem)… Per dlritto antico
ciò era inefﬁcace; ma GIUSTINIANO ha dichiarato valida la disposi—
zione _co]l’el‘fetto, che dic O condicione existente il legato dovesse re—
stituirsi all’Onerato-13). Se ciò fosse stato già ammesso al tempo dei
giuristi classici, anche questi avrebbero presumibilmente nel caso era
accennato concesso ai legatario non soggetto a limiti temporanei un
diritto di accrescimento, come il VANGEEOW ritiene indubitato (l. c.
11. 537) pel diritto giustinianeo.
47) Sopra pag. 713 (ed'. ted. vol. 48 pag. 106).

43) L. 26 Cod. de leg. VI, 37; cfr. L. 515 D. de leg. I (30,.
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II diritto di accrescimento dell’usufruttuario nel caso in questione
non è dunque da concepirsi come qualche cosa di strano, come una
eccezione dalla regola. Essosi spiega agevolmente quale conseguenza
della natura dell’usufrutto in combinazione al principio,

che se la

stessa cosa e legata a più persone, concursu partes fiunt; concursu
cioè se e ﬁn quando concorrenza vi sia 49). Si puo anche dire che ciò
risponde pienamente alla presumibile volontà. del testatore. Se costui
lascia. ad A e a B o in designazione collettiva p. e. a dati parenti o
ai membri di una data società insieme l’usufrutto di una cosa, nulla
è più naturale che d’interpretare il voler suo nel senso, che agli eredi
sia riservata la proprietà, ma che' a questi resti sottratto l’usu'frutto
ﬁnchè una sola delle persone cliiainatevi lo possa esigere; che solo
quelli che realmente concorrono debban fra loro dividersi il godimento dei frutti e con ragione quindiil diritto di accrescere viene in
questo caso riconosciuto anche secondo la nuova legislazione 50) per
quanto essa non contenga un’esplicita disposizione in proposito.
Tuttavia la Oﬁ'erta spiegazione è stata più volte combattuta siccome insufﬁciente da moderni scritiori e si sono fatti vari tentativi
per spiegare l’ammissibilità. del diritto di accrescimento nel caso in
questione. Questi tentativi si annodano anzitutto alla formula ci—
tata di GELSO e di GIULIANO nella L. 1 5 3 cit. alla quale già si appoggiava anehe CUJACIO per dimostrare la sua opinione. che lo speciale diritto di accrescimento nel legato di usufrutto si atteneva alla
natura di questo diritto "‘). La natura dell’usufrutto, si dice, stain
ciò che l’usufruttuario in ogni tempo, in cui la cosa produca frutti.
può percepirli a proprio beneﬁcio; perche il diritto sorga occorre
dunque la possibilità giuridica e naturale di un godimento dei frutti;

49) V. sovratutto MAJANSIO, dispni. iur. num. XXXVIII de iure adcrescendi
i 37. - GLiiCK, Commentario- vol. IX pag. 282 "(ed. it. lib. VII tit. 2 9 637).
— LELIÈVRE, 1. 0. pag. 35.

$“') Così UNGER, Diritto ereditario austriaco (Erbrechi) t 71 n. 5 contro STUusNuaucn, Comment. (ted.) II pag. 512 nota J:). La stessa‘idea sostiene pel
diritto francese contro oppositori diffusamente il LnLrÈqu ]. 0. cap. IV

pngine 93-102.

'

'

51) CUJACIO ne’ Parcit-illa ai Dig. lib. VII, :? opp. I col. 748 e ad Africanum
riget. V ad L. 2 D. il. t. (opp. I col. 1336 sq.). Anche DONELLO,

2 ii 9—11.

Comm. X,
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il diritto nella efﬁcacia sua nasce quindi sempre dinuovo, in quanto
di volta in volta's’oﬁ'ra quella pOssibilità 52). Questo concetto ha risuscitato specialmente lo HEIMSOETH l. e. p. 14 seg., che ha mercato
di svilupparlo più diligentemente e di difenderlo contro obbiezioni e
la sua esposizione fu accolta con favore anche dnllo SOllNEIJER
l. e., p. 258. che però credette necessario d’iutegrarla.

Ma quell’opinionc secondo cui il diritto d‘usufrutto non e più
da cOnsiderarsi come un unico diritto reale ma si scompone nelle
singo‘e facoltà., che ne costituiscono il contenuto, come in una serio
di altrettanti diritti i quali, secondo ehe si Offre un godimento, di
nuovo sorgono con assidua vece, è del tutto insostenibile: è una artiﬁciosa costruzione, che non sarebbe caduta in mente a veruno, se
non si fosse creduta necessaria per dichiarare un principio altrimenti
supposto inesplicabile. Fra vivi il diritto d’usufrutto veniva seeondo
l’antico diritto costituito solo per in iure cessio. Forse che questa
non dava facoltà che di percepire 'i frutti al presente percepibili? Se
quel concetto fosse davvero determinato dalla natura dell’usulrutto,

si avrebbe qui pure dovuto dire: cottidie ususji'uctus constituitur, e.
poichè uultu legis actio prodita. est de futuro C'“), s'avrebbe dovuto pretendere che l'in iure cessio si rinnovasse ogni giorno o, secondo la
più larga opinione che concedeva pure una in iure cessio ea: dic, dovevasi almeno pretendere che in que-lla formola vindicatio si espri—
mes—'e esplicitamente il cottidie nella l'ormola. E ee oggi si fosse rivendicato ius utendi fruendi Auli Agerii esse, a un altro giorno dopo
nuova produzione di frutti si dovrebbe poter nuovamente rivendicare
senza. timore della exceptio rei in iudicium deductae, giacclie colla coutcstutio litis non avrebbe potuto dedursi in iudicium l‘usufrutto più
tardi ea: novo costituito. I citati giuristi errano anchei“ ciò elle nelle
loro spiegazioni troppo insistono sul successiva maius-arsi dei frutti;
(ssi non veggono che nell’nsufrutto è compreso pure il ius utendi.
Questo di regola può esercitarsi subito, non appena eostituito l’usu-

5?) Si fa in proposito richiamo alla L. ] pr. D. quando (lics asus/'r. V H, 3« Quamqnam ususfructus ex fruendo consistat, idest, facto aliqno eius qui
fruitur et utitur D e t 2 ibid.: « tunc enim constituitur

quis iam frui potest ».
53) Vat. fragm. $ 49.

ususfructus, cum
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frutto, ancorchè non possa parlarsi di godimento dei frutti, per non

esservi frutti di sorta e in forza del suo diritto può l’usufruttuario
ottenere anche subito la detenzione della cosa serviente ed' esercita
il suo diritto di usufrutto con ciò che egli con tale intenzione de-‘
tiene la cosa, comanda allo schiavo di pnlirgli gli abiti, Semina nel
campo e così via; anzi pur in quantocede ad un altro, per esempio
per compravendita, l’esercizio del suo diritto. Cosi anco nell’-usufrutto
legato, non appena dies legati cessit et venit 5‘), _e così, se l’nsufrutto è
legato a più persone per ogni collegatario, se il dirittoè acquisito per
tutti. E da questo momento decorre infatti anche la prescrizione del
suo diritto, s’egli non l’esercita- in. alcun modo. Ma col compiersi di
qnesta prescrizione estintiva il diritto d'u'snfrutto è affatto tolto; il
titolare ha perduto per sempre il suo diritto 55). E qui sta il più valido argomento contro la teoria che cottidie constituitur ususfructus ;.
poichè evidentemente solo nn ususfructus iam constitutus può andar
perduto non utendo Si’)- Lo- HEIMSOETH riconosce esser questo un in—
superabile argomento contro la sua dottrina. Ma di poco meno rilevanti gli paiono due altre obbiezioni, cui egli respinge debolmente;
che cioè non si ammette che nn solo dies cedens pel legato d’usu[rutto 37) e che post diem legati cedentem l’usufrutto si perde interamente anche per capitis deminutio.
Il dies cedens nel legato di proprietà non ha in sostanza altro signiﬁcato che quello

di

assicurare il diritto,-al legato (nonostante i

ritardi uell’adizione dell’eredità o altre circostanze) in modo, che trapassi anco agli eredi del legatario; ma l’acquisto del diritto legato

54) L. un. pr. t 2 D. qnando dies us. fr. I. (VII, 3).

55) AnND'rs [Small-um] Pand. \) 194, n. l.
53) L. 19 quemadm. serv. am. VIII, 6 D.

57) Humor-rm, png. 18, crede di potere ciò spiegare coll’analogia del legato
(li frutti futuri, dove è bensi tacitamente insita la condizione che i frutti
nascano, ma il dies legali mortis tcmpore "cedit L. 25 5 1 D. quando dies l.
XXXVI, 2. con cui egli combina la L. 1 9 2 D. quando dies

ns.

!. VII, 3.

Ma egli stesso non conﬁda molto in tnle spiegazione ed avverte che rispetto
alla perdita per non uso la regola, non è osservata; e dice a pag. 20: « unde

“°° veto ne quis et in capitis deminutione et in diei cedentis doctrina a
vera ususfructus natura (secondo. cioè, la sua idea) Romanos recessisse dicat
et circa. regulum illum ineonsequenter, quod raro accidit, ius romanum excultum esse confiteri debeo 1).
Gunex, Comm. Pandellr. — Lib. XXX-XXXII.

91

722

LIBRI xxx, xxxt, xxm, & 1524 a...

presuppone l’adizione della eredita e può inoltre essere anche niteriormente dilazionato; per esempio, nel legato di cose future naturalmeute ﬁno al loro nascere. Ma l’usufrutto legato in nessun caso tra-

passa negli eredi dell’usufruttuario; quindi non importa a tal riguardo
distinguere il dies cedit dal dies venit,- il diritto reale legato non si

acquista in ogni caso prima dell’adizi'one dell’eredità, e con questa
poi di regola si acquista senz’altro. Per cui dies legati ususfructus
cedit aditu hereditate; solo se una determinazione di tempo. diﬂerisce
ulteriormente l’acquisto, dies eius nondnm cedet nisi cum dies venit.
Ad ambo i casi si adatta il principio tunc enim constituitur ususfructus
cum quis iam frui potest, e cioè non quando il legata-rio può già. di
fatto percepire i frutti (di cni forse non ve ne ha ancora di naturali),
ma quando egli ha gia il ius utendi fruendi, la facoltà. di usar della
cosa 53). Non si poteva far a meno di statuire un sol dies cedens per
l’intero usufrutto. In questo momento il legatario deve avere late—
stamentifazione; in questo momento deve osservarsi se sia capace; 0
se anco l’incapacità attualmente esistente fosse tale da potersi rimuovere entro un certo tempo, questo periodo non potrebbe appunto misurarsi che da una certa epoca. Secondo le circostanze nello stesso
evento era da gindicarsi se l’usufrutto lasciato a uno schiavo o aun
ﬁglio di famiglia si acquista al padrone (e a quel padrone) o al
padre. Quale confusione doveva nascere, se si fosse ammesso che per
ogni nuovo matnrar di frutti sorgesse un nuovo usufrutto con proprio dies cedens. tanto più che oltre la percezione de’ frutti di volta

59) Il « frui » include anche l'uli e non occorre leggere con ALOANDBO
« uti frui 1): anche fructuarius occorre spesso nel signiﬁcato medesimo di
usnfructnarius. Ma anco il legatario può subito die legati cedente « frui v in
senso stretto, benchè manchino i frutti naturali, vendendo o locando l’usufrutto. L. 12 t 2 D. de usufr. VII, ]. Del resto noi impariamo dei fragm.
vat. $ 60 (un’aggiunta cancellata nei Digesti alla L. 1 52 quando dies usus./fr.
D. VII, 3) che Lennosn rispetto al dies cedens del legato di usufrutto em
d’altra opinione: « et Labeo quidem putabat etiam ab apertis tabul-is cedere
sicut ceterorum legatorum, sed est verior Julium" rii-versa sententia,- lu-nc enim
constituitur ususfructus cum quis iam frui potest ». La parte stampata in

corsivo è integrata delle Huscnun nella J-urispr. anteiusl. Costui ha fatto
menzione delle apertae tabulae in considerazione del diritto della legge
Papia; se a ragione, è dubbio, poichè Lennonn ha certamente composto
opere giuridiche prima di detta legge.
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in volta nascenti può aver luogo un continuato uti della cosa, di
giorno e di notte, una ininterrotta detenzione di essa, che è pure una
maniera d’esercizio del diritto d’usnfrutto! Ohi pondera diligentemente tutto qnesto' dovrebbe (così ci pare) essere più disposto ad
ammettere una larga interpretazione di una formola usata da due
giuristi, tuttochè ULPIANO la dica elegante, anziché a rimproverare
alla giurisprudenza romana una inconseguenza, perchè ammette ciò
che era quasi una giuridica necessità 59).
In altra guisa costruisce nel l. cit. lo SCHNEIDER il rapporto per
evitare le difﬁcoltà., che lo Hnmson'rn ha lasciato insoluto. Col dies
cedens, dice egli, si stabilisce solo per l’intero rapporto giuridico del
legatario, che la sua persona come tale sia il subbietto autorizzato
all'uti frui, non pero che con questo l’oggetto del legato sia per tutto
il suo contenuto realmente e attualmente attribuito a lui. Ciò non
può pensarsi prima che il legata-rio possa ricevere quello chedeve
ricevere e non può quindi avverarsi che nel corso del tempo; poichè
non la sostanza della cosa è attribuita al legatario, ma un diritto di
usarla; un diritto dunque sopra un' fatto, che prima deve poter essere
intrapreso quando e ogni volta che siavi qualche cosa da fruire rispetto alla sostanza. Ogni nuovo uso, ogni nuova fruizione di proventi avviene mereo il legato; questo attribuisce l’usufrutto quando
e ogni volta che questo si costituisce e questo si costituisce quando
e ogni volta che si hanno le condizioni dell'uti frui. Donde deriva lo
SCHNEIDER cheil dies cedens, dal momento che autorizza solo in
generale la persona all’usufruire, non ne ﬁssa il contenuto e nulla
detrae al legato de’ congiunti del rispettivo contenuto, della chiamata
all’intero. Ogni nuova fruizione avviene in forza del legato e la facolta di pretendere il tutto deve essere e restare efﬁcace non appena
cessi nelle successive fruizioni la concorrenza. Che poi l’usufrutto si
estingue una volta per sempre, sia per non uso sia per capitis deminutio, trova l’autore facilmente conciliabile con tali principii.

Ma tale costruzione hail diretto di scindere l’unico diritto reale del-

59) Cfr. Hsmsos'rn, l. c. (supra, n. 57) contro il MAJANSIO, l. c. Inesattamente quello designa quale regula il detto iii CELSO e GIULIANO: si tratta
solo di un eleganter dictum per spiegare una chiara regola di diritto ammessa

da tutti gli autori.
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l'usuirutto nella serie delle singole facoltà. che per esso spettano al.—
l’nsufrnttuario. Non queste singole facoltà, l’uso oggi possibile, la
percezione de’ frntti doman-i attuabile sono oggetto del legato; ma il
ius utendi nel suo complesso, che una- volta aequisito si esplica via.
via nelle singòle fruizioni. Non e e'ne sorga. novellamente rispetto a
ognuna di queste, ma siccome gia costituito si viene esercitando
sempre come lo stesso identico diritto. Ciascunasingola fruizione non

avviene, come dice lo SCHNEIDER, pel legato, ma pel diritto acquisito una volta per sempre in forza del legato. Quando lo SCHNEIDER
accentua esplicitamente anche ogni nuovo uso, l’intera concezione-si
spinge addirittura ﬁno al ridicolo. Se uno ha l’usul‘rutto diun giar-_
dino e oggi visi reca a cenare, si costituirà novellam‘ente l‘usufrutto
se domani, dopo il riposo notturno, egli vi si reca a prendere la sua

colazione? O si costituirà di nuovo 'l’usnfrutto di un servo, se il padrone gli permette il riposo nottnrno e poi al novello giorno usa
ancora de’ suoi servigi? E dove si troverà il nuovo uso-, sel’nsufruttuario- ha ceduto, dietro pagamento (del prezzo, ad un altro l’ese1c1z1o
del suo diritto 'i 601
.
'
Tuttavia si nasconde nella trattazione dello SCHNEIDER nu ele-

mento di vero. Col dies legati cedens anzitutto 11011 si ﬁssa che il diritto al legato per il legatario. Il legato d'usufrutto in ciò si diparte
,dal legato dl proprietà., che in quello die legati cedente si acquista

subito'auche il diritto reale legato e da ciò si ricava, che se l’intero
usufrutto e legato a più persone e eontemporaneamente viene acquistato, necessariamente concursu partes fiunt; Ma il diritto al legato
(li ogni singolo era per sè diretto all’intero usufrutto e puö quindi
farsi sempre valere quando però non s’opponga la concorrenza di uu
legatario di ugual diritto e questo e sempre possibile per la natura
dell‘usufrntto, poichè la durata del diritto puo essere diversa nella
persona dell’uno e dell’altro collegatario. Lo SCHNEIDER 1. c. p. 286
confessa che in sè e per se non e del tutto inconcepibile, che il congiunto dopo l’avvenuto acquisto possa tuttavia subentrare nella quota
di usufrutto rimasta vacante ;. ma egli cerea come si sia da formu—
lare rigorosamente in diri-tto la ragione di tai subentrare e non trova

00). LL. 38, 39 D. dc usufr. VII, ].
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la ragione nella congiunzione reale, che in genere è necessaria con—
dizione per l’accrescimento; poichè, dice, comemai qui la sua efﬁcacia
non cessa una volta che sia compiuto l’acquisto? Come. mai qui’!
Tanto avrebbe fatto il domandare perchè nel legato di proprietà.
cassa l’efﬁcacia una volta avverato l’acquisto! La risposta a questa
domanda avrebbe rivelato che il motivo di tale cessazione non esiste
pel legato di usufrutto. Ma poi il problema è posto in modo erroneo.
Non è nella congiunzione reale che sia insita l’efﬁcacia per cui un
collegatario, alla. deﬁcienza dell’altro, può acquisire il tutto; tale ef—
ﬁcacia sta nel legato che ad ogni legatario attribuisce l’intero. La congiunzione reale, che consiste appunto in ciò che il medesimo tutto è
lasciato a più persone ha solo la forza di “limitare ciascuna a una
parte, se davvero in più concorrono; la forza di distruggere parzialmente col concursus plurium nn legato in sè e per se diretto “all’in—
tiero; ma anche solo concursu, se ed in quanto cioè 6850 ha realmente luogo e nulla certo si oppone a che tutta l’efficacia del legato
si manifesti imperturbata anche dopo che due concorrenti abbiano
acquisito ciascuno parzialmente il diritto, se poi la concorrenza dell’uno vien meno. Ora ciò può avvenire nell’usufrutto legato; non invece (almeno regolarmente) nella proprietà legata. Con ragione dicono
quindi altri che la particolarità del diritto di accrescimento nel le—

gato si dichiara completamente e semplicemente colla limitata durata
dell’usufruno '”), nè deve turbarci in proposito l’eleganter dictum di

'GELso e GIULIANO, che preso strettamentealla lettera conduce a un
concetto intrinsecamente insostenibile, col quale sta anche in mani-

festa contraddizione il fatto, che solo» quando l’usafrutto è legato
esplicitamente in singulos dies (ancorchè per tutti i giorni) coutro la
regola che semel dies cedit, si ammette quotidianamente una nuova
nascita del diritto; dunque perche di questa possa discorrersi si esige

“') ELvnns, l. c. pag. 730 sq. — VANGEROW. ]. c. num. II i. f. — WiNDscnnlD, Pand. 9 645 n. 2. Questi osserva a ragione: «Il motivo addotto viene
nelle fonti spinto ﬁno alle fc_rmole, che l’usufrutto non si genera in una
volta, macho di nuovo continuamente viene in ogni momento

generato D.

Non è giusto che ci facciamo schiavi di una formola spin/a, come di una
inesatta deﬁnizione ed è affatto erroneo il dedurne una regola. V. sopran. 59.
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almeno che il testatore abbia detto espressamente: cottidie usumfructwn
do lego se).
Devesi ancora mentovare un’altra spiegazione del particolare diritto
di accrescimento nel legato di usufrutto, che dal BARON ]. c. viene
propugnata come unica soddisfacente. Egli afferma che i collegatarii
ﬁnchè concorrono hanno insieme l’usufrutto quale diritto comune,
ciascuno per indiviso in solidum. ; che di una divisione non'può diseorrersi che rispetto ai frutti divisibili. Da questa comune facoltà
deriva che il diritto de’ deﬁcienti si lucra dai restanti, i quali più
non sono limitati in rapporto ai frutti. Invece nel legato di proprietà
subito si acquista da ciascuno una quota di dominio, che come tale
si distingue indipendente dal diritto altrui. Di questa opinione sembra
aver fatto il VANGEROW 1. c. un giusto pronostico e cioe ch’essa
avrà difﬁcilmente seguaci. Non è ammissibile l’idea che le sta a base;
che cioè la proprietà. sia un diritto divisibile e l’usufrutto un diritto
indivisibile. I Romani nel modo stesso che parlano di proprietà. di-

visa parlano di divisibilità dell’usufrutto, di divisus ususfructus di.
partis 0 pro parte usus-fructus in contrapposto a totus ususfructus G“).
Il rapporto ‘di più usufruttuari e — prescindendo dal fatto che il
loro diritto è limitato al godimento dei frutti — aii'atto analogo e

strettamente afﬁne al rapporto de’ condomini; come niuno di questi
può da solo disporre della sostanza della cosa, nè ha facoltà di assumersi da solo l’uso della cosa e la percezione de’ suoi‘frutti, così
niuno di quelli puo da solo pretendere questo ne percipiendo puö
acquistare l’intera proprietà. del frutto. Come la- proprieta pro parte

‘S‘—’) L. 1 pr. D. quando (1. u. VII, 3. — LELlÈVRE, l. c.,pag. 36 seg., ha in
riguardo a ciò tentato di spiegare quell’aforisma, intendendo « constituitur »
come « constitui potest n e ammette che se l’usufrutto è legato a più persone il c cottidie » sia tacitamente incluso. Tale spiegazione non è plausibile. Meglio sarebbe allora accontentarsi della spiegazione del MAJANSIO:
gg L’intero usufrutto è legato a ogni collegatario per sempre ﬁnchè non si
avvera nna causa di estinzione del diritto: questa può sempre attuarsi nella
persona dell’uno o dell’altro e allora si considera come se a colui che tuttora rimane venga di nuovo legato l’intero senza concorrenza del deficiente »-

63) L. 5 de usim-. D. VII, 1. _ L. 1 e; 3-4. L. 2. L. 3 pr. @ ].LL. 4, 7, 9.
10, 11 D. D. t. VII, 2. — L. 3 6 2. L. 14. L. 25 D. quib. 'm. u. a. VII, 4. -—

L. 26 6 ]. L. 31 D. de usu et usufr. l. XXXIII, 2. — L. 1 {\ 9 ad l.

XXXV, 2. — Vet. fr. 95 68, 75, 77, se, 82.

Falc.
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indivisa affetta ogni. parte corporale della cosa, cosl l’usufrutto parziale aﬂ'etta la cosa intera in tutte le parti sue ein modo affatto
analogo, come nellalproprietà. comune, ha luogo anche pel comune
usufrutto 'il giudizio communi dividundo 64). Il rapporto di compro—
prietà si può allo stesso titolo del rapporto di comune usufrutto in—
dicare quale rapporto giuridico complessivo; ma si deve concedere
che qui ogni singolo non può rivendicare che pro parte sibi ius esse
utendi fruendi ea re,

come .là pro parte eius esse eam rem, chi non

voglia esporsi ad una plus petitio. Se l’usufrutto di una cosa si acquista
a piu persone ad altro titolo che per legato, non vi ha ragione di
attribuire a costoro una facoltà cumulativa e non ai comproprietari.
Se poi solo nel caso di usufrutto di più persone fondato per legato
(legatum per vindicationem) si ammette un diritto cumulativo perchè
ha luogo diritto di accrescimento, 'ciò non si spiega coll’osservazione
(BARON p. 182), che sia questa conseguenza della. facolta cumulativa,
ma nel fatto non dice più di questo, che poichè qui il restante lucra
il diritto del deﬁciente, così qui vi è quanto io chiamo diritto cu—
mulativo. Se però si vede un tale diritto appunto in ciò che la efﬁcacia del legatum per vindicationem diretto per ciascun legatario al—
l’intero usufrutto si può sempre manifestare nuovamente attiva non
appena che pel venir meno di un collegatario l’altro sia liberato dal
limite della concorrenza di chi vanta pari diritto, questa spiegazione
viene sostanzialmente a coincidere con quella sopra "esposta ").

Gl) L. 13 @ 3-D. de usu/r. VII, 1. — L. 7 (st 7-10 D. comm. div. X, 3. —
L. 4 D. de aqua cotl. XLIII, 20. Strano è che il BARON pag. 171 seg. ammetta con ogni sicurezza. che GLULIANO abbia pel primo concessa l’actio
communi dividundo fra gli usufruttuari, e che niuno de’ giuristi vissuti
prima di GlULlANO v’abbia pensato e trova in ciö un argomento contro la
divisibilità. dell’usufrutto. CELso (i cui Digesti cila ULPIANO nel fr. 13 53 cit.
come concordi) era contemporaneo di GIULIANO, ma già console per la
seconda volta diciannove anni prima che GIULIANO a tal dignità. pervenisse
e non era l’uomo che avesse bisogno di imparare (la questo ciò che fosse
nequissimum. Secondo la L. 4 cit. GIULIANO avrebbe scritto nel 4].° libro
de’ suoi Digesti: « inter eos ad quos usus/ructus pertinet utile communi divi-

el Il principio del diritto romano è stato accollo anche dal nostro legislatore all‘art. 885 Cod. civ. a Se a più persone è lasciato un usufrutto in modo che secondo le
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II. Sin qui si considerò solo il caso in cui s’acquista a più per.
sono immediatamente il diritto reale di usufrutto. Come va trattata
la specie in cui più persone dapprima non acquistano che un credito per la costituzione dell’usufrntto‘l Questo caso non considera il
GLiiGK l. e.. poichè il titolo dei Digesti (VII, 2) non gliene porgeva
occasione. Un credito di tal contenuto si fondava nell’antico diritto
per legato per damnationem o fedecommesso; ma allora non si dava

dando iudicium reddi plerisque placuit 11. E audace intender queste parole nel
senso che l’aeqm‘ssimmn plerisque placuit dopo che il principio fu da lui
esposto nel 38." libro.

regole sopra stabilite vi sia fra loro il diritto-di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche quando egli manchi dopo l'accettazione

del legato .. Vedi i commentatori del Codice civile su questo articolo. Vi sarebbe, secondo il VENEZlAN, Usufrutto pag. 82, anche un fondamento economico giustiﬁcanle

la regola. « Questa norma — egli scrive —— ha la sua ragione in ciò che per realizzare
gl'intenti del disponente l"usulrutto deve dare tutti i risultati utili di cui e susceliibile
ﬁno a che sia in vita qualunque dei chiamati a. raccoglierla e non deve mutilarne la

portata. la mancanza interveniente (li altri (l.-i chiamati. La proprieta congiunlamemo
legata non si accresce agli altri collegatari, se uno muoia dopo di averla raccolta. perchè

colla sua morte la. proprietà, sua non diventa inutile e si trasmette ai suoi propri
eredi ». E altrove (pag. 382) lo stesso Autore avverte acconciamente, che « chi lega
la proprietà attribuisce al legatario un vantaggio patrimoniale in confronto dell'one-

1';ato chi lega. l'usufrutto' attribuisce un vantaggio patrimoniale in confronto al propriet'n 1o ».
Come per altro bene avverteil VENÉZIAN, l. c. pag. 383 _|1. l « le migliori ragioni

che si diene della. regola della1t. 885 non bastano perche si possa seguirla dove non è
legislativamente consacrata, perché essa costituisce un‘eccezione al principio che l'accrescimento consegua alla. caducità di una vocazione ». E. percio egli col Pnounuon.
Usufruit ll, 675, col Manus, Rép. v. Usufruit s 5 11. 1, col ToULuEa, v. 5 n. 699.
col Dnnonouas, Don. et test. V 11.388-389. coll‘Aueav et Rav, 5 726 11. 52, ritiene la

regola inapplicabile sotto l‘impero del Codice francese (nonostante il contrario avvisu
(li Tnopnono, Dis-p. test. n. 218-l, MARC/ms, ad a.. [044 11. 5, ecc.-\. La ragione per cul

io pure, contrariamente all'AaNDTs. preferisco l‘avviso dei primi sta in ciò, che nel divino moderno il diritto di accrescimento, come più volte abbiamo avvertito, ha diversa
natura e fondamento che' nel _diritto romano. Quello che il diritto romano derivava con

mirabile'logica e insieme con pratico accorgimento «le due cose non sono poi tanto
repugnanti e ce1te odierne teorie cosi dette telcologiche non sono. malgrado qualche
nome illustre che vi si rannoda, che frutto di confusioni deplorevoli) dalla natura del
concorso, non può senz'alt1o applicarsi al diritto moderno, in cui l'istituto del diritto
di accrescimento e (m temente ravvicinato alle sostituzioni. Sono quindi (la ciiticarSÌ
certe sentenze che (ritenendo che l'art. 885 interpreti, ma non innovi il diritto ante-

riore) hanno ammesso sotto l‘impero del Cod. civ. it. l’accrescimento postumo di nn
usufrutto costituito imperando le leggi civili napoletane. che anche in questa materia
seguono fedelmente il Codice francese.
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ius adcrescendi e quindi i relativi passi dei giuristi classici non si

prestavanobad essere accolti nel titolo de nsnfruetu aderescendo. G’insegna però il & 85 de', Frammenti Vaticani che in un caso già. il di—
ritto classico ammetteva il diritto di accrescimento, benchè il legato
per sè non‘ creasse che un credito; nel caso cioè in. cui l’usufrutto
di una cosa aliena venisse legato a più persone nella forma di un
logato per vindicationem 65) f). Anche questo brano non fu inserito dai

'65} Cfr. sopra pag. 333 (ed. ted; vol. 46 pag. 494, n. 6).

[) Cfr. i miei Legali pag. 660 segg., eve si legge: « lnvalsa l'abitudine .di conside-

rare in simile ipotesi il' legato di vendicazione come utile, anco nella sua forma specified. eru._ naturale valersi di rivendicazioni utili anco in ordine al diritto di accrescimento. Cfr. 5 85 cit. nel-, testo.

Qui infatti non avrebbe più il collegataria fatto derivare il suo diritto dall'atto costitutivo dell‘usufi utto,come nell‘ipotesi delle. damnatio sarebbe stato necessario; ma

dalla chiamata potenziale all‘intero usufrutto da p'ute (lel tesmto1e, consider-undosi
direttamente il legato medesimo quale atto costitutivo dell’ usufrutto, il che non era
naturalmente possibile, che ove il testatore fosse morto domino "della cosa (data in
usufruno. Altrimenti la perdita -lell‘usufrut_,to'('la parte di uno dei collegatari avrebbe
avuto per necessaria conseguenza; la riunione di esso alla proprietà;. nè si sarebbero.

potuto. ledere i diritti del terzo proprietario.

_

La teoria che l’ut|l|'s aeno del 5 85 tosse un‘utilz's confessaria e forse tuttavia la

dominante (vedi, oltre i citati nel testo, Fièpntnl, Studi _sul 'leg. opt. pag. 184 segg.).
Non si vuole però tacere. che e abbastanza .dili'usa anche l'opinione contraria '(oltre i_
citati dailo Anno-rs velli Rnooinm, Diritto di accrescere pag.-247; Ascom, Arch. giur.

vol. XL _pag 359— sefr…g.) per cui l'actio utili.: sarebbe stata. personale. \ln. questa ﬁat.trinaè molto singolare e si spiega solo pensando come i citati Autori hanno ritenuto
che tale actio ntili: si dessesempre .ed in ogni. caso.- e non “solo in quello in cui il
testatore l'osse- moi to domino della cosa.

Ora tale estesa applicazione dell‘adtio utilis non scende necessariamente dal testo;.
i1i il giurista domanda se. nell‘ipotesi del 11e1'onie11o.no11 'si- passa,, seguendosi l'esempio
della vindicatio, concedere u11' azione utile, e ini par tr-oppo naturale intendere: . nei
modi e nei limiti, in cui, generalmente parlando, di nna vindicatio si puö.discorrere ».
D'altra parte sovviene contro la dottiina. uccennata una considerazione (li equità; la

quale deve avere tanto più valore. in quanto che tutti _gli sfo1zi dei giuristi i-11 questo
punto tendon'o alla più larga. possibile attua/ione della volontà. del testato1e. Si ponga
che il testatore abbia legato per do lego e coniunctim a 1nolti.collegatari l‘us‘nl‘rutto
di un l'o'nflo altrui, il quale non si trovava nel suo patrimonio al tempo della morte.
—(Divei'so è il caso, che poi la nuda propi-Metà fosse passata 'in altre maoi, dopo che
il testatore aveva staccato l nsnfrutto legandolo coniunctim e per do lego a più persone).

— Se qui si ammettesse la teoria combattuta, ogni volta che uno dei collegatari perda
la sua porzione, siccome questa si consoliderebbero ipso iure col nudo dominio, L'erede

sarebbe obbligato a fa1 ceilere a proprie spese essa porzione a colui cui spetterebbe;
e ciò potrebbe (giacchè nel_‘|usnl'rutto l.1ce1eeci1nento ha luogo a'nco per chi ha gia
Perduto la sua poulo|e) arVerarsi un gran numero (li volte. Si vegga se tutto cto sia
GLil'cK, Comm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII.

'.le.
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compilatori, poichè, dato il suo rapporto coi vecchi tipi di legato e
col S. G. Neroniano, non poteva adattarsi al diritto giustinianeo
senzagravi interpolazioni. Ma il pensiero che ci si manifesta e tuttera applicabile nel diritto giustinianeo ed anzi in più larga misura
che nol fosse nel diritto classico. Secondo ia'\1_..un. 511 senza dubbio
vi ha diritto di accrelcimento tutte le volte che sia validamente legato & più persone l’usufrutto di una. cosa aliena o dell’erede 66). Qui
die legati cedente anzitutto non si acquista ai legatarî che un’azione
personale diretta alla costituzione dell’usufrutto, ma. necessariamente

limitata per ciascuno alla costituzione pro parte, se tutti 1 congiunti
vengono all’acquisto. Ma il diritto di accrescimento può avverarsi

65) Validamente — e quindi su una cosa altrui colla scienza. della pro—
prieta altrui. — Cfr. sopra pag. 101 seg. (ed. ted. vol. 46 pag. 152 seg).

conforme alla. stessa presumibile volontà. (lel testatore! S'avrebbe un legato, di cui a
priori non si potrebbe misurare l‘onere per l’erede.
E con tanto maggior sicurezza si può respingere questa supposta. azione personale

utile, in quanto che neppure si capirebbe quale potesse essere la sua natura. Non si
vede l'esemplare, il tipo, su cui potesse formarsi. Eppure il testo parla cosi chiaro 'di
un exemplum uindicatiom's, il quale esclude la personalità. dell'azione. lnvero l'Ascou
osserva che « tale espressione signiﬁca che si cerca di raggiungere anche nei casi (li

applicazionedel neroniano gli effetti pratici, che sarebbero derivati dal legato, se fosse
valso per vindicationem, non anche che questi si realizzino colle medesime azioni ».
Ma un'azione utile ad exemplum oindicationis non può essere. ch‘io sappia, che un‘azione reale; un'azione che presuppone un diritto di usufrutto conferito potenzialmente

sul tutto, limitato dalla presenza di altri diritti equipollenti, sempre pronto a i'ipigliare
con forza elastica la sua intera estensione.
Quando lo stesso giurista nel 5 63 dice: « praetor subsecutus ea.-amplum iuris civilis utilem actionem dabit. fructuario » intende senza dubbio un‘utile confessoria sul
tipo di quella garantita dal diritto civile. E dire utilem actionem dabit subsecutus
ea.-amplum iuris civilis è parlar meno chiaro che dire « quoniam eæemplum vindieationis sequimur... utilem actionem... dandam ». La parola exemplum e quella che spiega

l‘utilis; un'azione utile richiede un esemplare, a cui informarsi; se tale esemplare e
l'azione reale scendente dal legatum vindicationis, reale sarà pur l'azione utile, sia
questa ﬁttizia, come è sommamente verosimile, sia questa in factum.

Tale azione utile potrebbe intentarsi pur contro il terzo avente causa. dall'oneralOsalvo il diritto (li regresso. Su questa materia consulta ARNDTS-SERAPINI, Pandette:.

vol. lll. 5 556. — Hor.-rms nella The'mis vol. IX, pag. 544. — Mavi-|n, Recht der Anwachs'ung (Diritto di accrescimento) pag. 140 e seg. — Fnanmi, Teoria generale dei
legali edet" fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giu-

risprudenza (Milano 1889) pag. 659 e Studi sul legatum aplionis, pag. 184. V. anche
la bibliograﬁa indicata in questo-Commentario, Libro VII iti-adotto dal Seu/mm)

g 637.
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anche post diem legati cedentem tino all’effettivo costituirsi dell’usufrutto,
venendo a morire nel frattempo o a subire una capitis diminutio qualcuno
(lei collegatari, giacchè così non solo si distrugge l’usufrutto già. acquisito, ma auchel’azione personale diretta alla sua costituzione 6"). In forza
del diritto di accrescere l’altro collegatario ha un credito perla costituzione dell’intero usufrutto: erit danda totins (ususfructus) petitio,
come si dice nel 5 85 in relazione al caso, in cui un legato per cin(licationem viene'ex S. C. Neroniano salvato come legatum per damnationem. Ma nel caso che, dopo esser stato l’usufrutto eﬂettivamente
costituito per ambo i collegatari, l’uno di essi lo perda, sidice allora
sine dubio dicendum est ius adcrescendi ces'sare. E questo era pel diritto classico pienamente esatto. L’usufrutto si costituisce per cessio
in iure e a ciascun collegatario pro parte; non poteva l’usufrutto
costituirsi insieme per tutti e due, il diritto di entrambi i legatari
quale ususfructus pro parte dimidia sussisteva da se, indipendente e
la cessazione dell’uno non afﬁcieva il diritto dell’altro 63). Tuttavia in
quel caso, quoniam eæemplum vindicationis sequimur, si trovò giusto
che, secondo l’avviso di ‘NERAZIO,- poiche uno aveva perduto l’usufrutto acquisito, si desse all’altro un'util-is actio per ottenere ora
l‘intiero usufrutto in conformità della mente del testatore, come l’avrebbe avuto iu're adco'escendi in seguito al venir meno del collegatario, se il legato fosse stato validamente lasciato per uindicationem °° ). ’

6") L. 1 pr. D. quib. mod. ru.-a. VII, 4. — ULPuN. lib. XVII ad Sab.:
« Non solum usumfructum amjtti capitis minutione constat sed et actionem
de usufructu ». Ne’ Vat. fragm. t 61, secondo una verosimile restituzione
(li un passo illeggibile, si adduce quale esempio: « velut si is eæ stipulatu
debeatur vel per fideicommissum legatumve per damnationem datus sit 11. Cfr.
pure L. 1 5 1 D. 1. c. col Vet. fr. t 62: « si ante aditam hereditatem

aut

ante diem cedentem quis capite minutus est. constat non amitti ».
'
(38) Cfr. BARON, 1. c. pag. 192.
69) « An tamen in Neroniano — debeat dici utilem actionem amisso
usufructu ab altero alteri dandam. quaeri potest et puto secundum Nera—
tium admittendum — ». Lo SCHNEIDER, 1. c., non considera aﬂ‘atto questa
proporzione del 5 85 e cerca di spiegare le parole antecedenti « ius adcrescendi cessare, si modo post constitutum usumfructum fuerit amissus »
in modo affatto erroneo, come dipendenti dell’intima natu-ra della ﬁnzione.
La cosidetta ﬁnzione in altro non consiste che in ciò, che quanto fu ordi-
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Si-è ritenuto essere questa utilis actio una utilis confessoria in
remactio 70). A. me ciò non par giusto. Io credo che per utilis actio

s‘intenda un’utilis actio 'in personam contro l’erede diretta. a far sì,
che egli procuri dopo il venir meno del _collegatario all’altro “anche
quella parte di usufrutto che egli aveva ceduto in iure, come quella
che, se illegato fosse stato _proprio per vindicationem, iure acrescendi gli si sarebbe da sè medesima deferita. Se l’erede (dopo essersi,
per poter adempire alla sua obbligazione, procurata la proprietà della
cosa) o per impulso suo il proprietario della Cosa ha ceduto‘z‘n'im'e
a ciascun collegatario partis usumfructum, nou poteva (ove l’uno morisse 0 restasse capite demi-nutus) avverarsi quel gius di accrescimento
a favore dell’altro, nè a costui avrebbe potuto senz’altro dei'erirsi una.

utilis confes'soria actio contro il proprietario che poteva essere persona.
dall’erede diversa. All’erede doveva egli rivolgersi per ottenere il
vantaggio del diritto di accrescere. Si può pensare a costruire una
utilis in rem actio sull’analogia del Neroniano qualora siasi Ie—
gato l‘usufrutto di una cosa appartenente (ma non ea: iure quiritiam)
al testatore; mentre al contrario il legato per. damnationem si trattava
come se fosse legato per vindicationem. Ma come costruirla invece nel
caso in cui Fosse legato l’usufrutto di una cosa altrui, e difﬁcile immag-inare. Pare che qui si potesse pervenire a una confessoria utilis

nato nella forma del legatum per vindicationem, che come tale dovrebbe essere
inefﬁcacemente legato, si abbia ad avere per validamente ordinato, come se
lo fosse stato optimo, iure, cioè per damnationem relictum. Se questo fosse
realmente il caso, die legati cedente il credito per la costituzione dell’usufrutto sarebbe deﬁnitivamente diviso fra’ due. Se tuttavia viene concesso
un diritto di accrescimento ﬁno all’effettiva costituzione dell’usufrutto, ciò
non deve spiegarsi colla natura della ﬁnzione (cui anzi contraddice), ma col
fatto che per l’uso della. formola. del legatum per vindicationem deve ritenersi
qual'volontà del testatore che, nella deﬁcienza dell’uno dei collegatari,

debba l’a-ltro avere l’intero usufrutto. Che tuttavia post constitutum usumfructum-il diritto di accrescimento più non abbia ad attuarsi, si spiega con
ciò che qui l’usufrutto si costituisce soltanto colla cessio in iure e non come
nel legato per vindicationem ipso iure die legati cedente.
70) Cosi Bucuuon'rz al 5 85 cit.: così, pare, anche BARON, pag. 191 e ben
anche lo Hamsonra, pac. 33, che però dichiara in

modo

singolare l'actio

Milis come « secundum analogiam Scti Neroniani formata actio ».. Minnelli
Diritto di accrescimento (ted.) pag. 140 seg., caratterizza l'actio utilis « come se
fosse legato efﬁcacemente per vindicationem ».
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solo così, che il proprietario cedesse insieme ai due legatarî l’usu-

frutto per traditionem o (come nei fondi provinciali) pactis et stipulationibus colla determinazione che dovesse continuare per intero a
sussistere ﬁnchè imo dei due rimanesse. Per diritto giustinianeo
ovunque si può per mero contratto (e secondo la più rigida opinione
coll’aggiunta della qua-n" traditio) costituirsi pienamente da parte del
domino il diritto reale di usufrutto e allora non vi ha difﬁcoltà a
riservare il diritto di accrescimento. Pub a ciascun singolo legatario
concedersi anzitutto deﬁnitivamente 1’ usn frutto per la sua parte e per la
parte dell’altro collegatario in previsione pel tempo che esso venga
meno, giacchè quando si costituisce per patto l’usufrutto non v’è ostacolo a costituirlo eo die. L’usnfrutto può anche concedersi senz’altro
al .collegatario che si presenta pel primo,-ina colla limitazione ch’egli

abbia a subire la concorrenza dell’altro, se e in quanto costui in
forza del legato sarà. autorizzato a usufruire 71). .
Sicchè il trattamento 'di questa specie è molto facilitato nel diritto
giustinianeo. Può però avvenire che chi deve prestare il legato non
sia in grado di procurarsi il dominio della cosa per costituirne l’usufrutto o di procurare che questo venga costituito dal proprietario o
no] possa che per uu'prezzo esorbitante 7’I). 'In tal caso non" resta
altro a fare, che pagare ai collegatari una somma equivalente se—
condo l’analogia del caso, in cui .il proprietario ha scientemente le.gato a taluno la proprietà della cosa aliena. Questa sommapuo essere ﬁssata separatamente per ciascun singolo collegatario con riguardo
non solo alla sua quota di usufrutto, ma anche alla verosimile durata di esso nella sua persona e allora non può più diseorrersi di
diritto di accrescimento. Ma fors’anco si potrebbe stabilire-una data
somma secondo il valore effettivo della cosa, di cui è legato l’usufrutto e attribuire ai collegatari un quasi usufrutto su di essa. Cio
conduce a trat-tar la questione come praticamente si esplichi l’accrescimento in un quasi usufrutto lasciato a più persone.

Niun dubbio, che siavi applicabile la L. un & 11 Cod. de cad. toll.
(VI.51). Se e legata una somma di denaro in usufrutto insieme ad

7!) Supra pag. 697 (ed. ted. vol. 48 pag.-83).
7") Supra pag. 106 (ed. ted. vol. 46 pag. 159 seg.).
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A e a B, senza dubbio A dietro corrispondente cauzione può pretendere lo sborso dell’intera somma, qualora B ante diem legati cedentem o poi, ma prima di far valere il suo diritto, muoia o riﬁuti
il legato. Se ambidue concorrono, ciascuno non può pretendere che
l’usufrutto di metà. della somma. Quid se dopo che a ciascuno e stata
effettivamente sborsata per metà la somma destinata all’usufrutto,
B muore prima di A o subisce una capitis deminutio? In conseguenza
delle cose predette deve affermarsi che A iure accrescendi possa pretendere anche l’altra metà. della somma. Se l’erede gravato di legato
ha gia ricevuto in restituzione la metà. di B, A può coll’azione di
legato costringerlo a pagargli or.-1. contro un rinforzo di cauzione la
metà. in questione. In caso diverso l’erede deve almeno cedere adA
l’azione scendente dalla cauzione contro B oi suoi eredi, i quali
però, restituendo, devono naturalmente essere liberati dal rispettivo
obbligo della cauzione. Intanto anche la prestazione della cauzione
puo ﬁn da principio essere regolata in maniera che ciascun legatario
si obblighi anzitutto a pagare al collegatario sopravvivente la metà
del capitale, sicchè qnesti dopo totale cessazione dell’usufrutto abbia
a restituire all’erede l’intiero usufrutto. Se un credito a interessi e
orgetto dell'usufrutto legato ad A e a B, si realizza (Buche il capitale non e consegnato) il diritto di accrescimento di Adopo la morte
di E semplicemente così, ch’egli ora ha l’intero godimento degli interussi, che prima avrebbe dovuto dividere con B. Poichè è stato pagato il debito principale, la cosa si ordina come se originariamente
fosse stato legato a entrambi l’usufrutto della somma capitale. Essa
può però di nuovo essere collocata a frutto (occorreudo col consenso
dell’onerato), a cui in ogni caso deve assicurarsi la restituzione del
capitale al termine dell’intiero usufrutto 73).

73) E notoriamente controverso, se colui cui è legato l’usufrutto di un
credito abbia il diritto di esigerlo. Cfr. GLiicrc. Comm. vol. IX pag. 404 seg.
(ed. it. lib. VII tit. 5 5 644) e la più recente letteratura in WINDsanxD.
Pand. I gs 209 n. 9. Dove è da ammettersi (com’è senza dubbio pei crediti
infruttiferi) l’azione non può essere concessa che pro parte ai singoli collegatari e ciò che l’uno ha esatto dove dopo la cessazione del suo usufrutto
attribuirsi in usufrutto all’altro. Tuttavia anche il debitore può spontaneamente pagare il debito e liberare il censo non denunciabile colla restituzione
del capitale e in tal caso rispetto all’usufrutto si procederà come se si fosse
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III. Un’altra specialità. del diritto di accrescimento nel legato di
usufrutto è quella che anche il collegatario che ha perduto la sua
parte di usufrutto è ammesso per accrescimento ad acquisire la por—
zione che resta vacante pel venir meno del collegatario. Anche questo
è già. stato ampiamente sviluppato dal GLiiCK nel volume IX pag. 286
eseg. di questo Commentaria (Ediz. ital. lib. VII, tit. 2 5 637 a nota 47
e seg.) e ivi fu anche dichiarato il testo principale L. 10 D. 11. t.,

che termina colle Parole « ususfructus enim personac adcrescit etsi
fuerit amissus » '") a). Il GLüCK l’intende d’accordo conhrv. SUERIN 75)

legato l’usufrutto della somma. Qualora al legatario non competesse la. facoltà di esigere il capitale, si dovrà permettere al proprietario di impiegare
altrimenti e sicuramente a frutto il capitale e dare ai legatari solo l’azione
per ottenere gl’interessi ﬁnchè permane l’usufrutto di entrambi () almeno
(li uno di essi. Nel legato di usufrutto sopra un credito ipotecario a interessi questo trattamento sarà anche il più delle volte rispondente alla Volontà del testatore. Il legato poi di usufrutto di un censo perpetuo non è
di regola da intendersi nel senso, che il legatario abbia facoltà. di procurarsi
la somma colla vendita della lettera censuaria.
74) Cfr. L. 14 e ] D. de en.-c.?r. iud. XLIV, 2: cr ususfructus non portioni
sed homini adcrescit 1). L. 33 9 l de usufr. I). VII, l.
D) Quaest. de usu/r. decrescendo nel Thesaurus di OTTO, IV col. 121-128,
col. 116-120. Stando all’attestazione di C. WiTrE nel Less-ico giuridico di
WEIsKE, I pag. 324. n. 256 la stessa spiegazione, oltre che nei Basilici, si
troverebbe in una glossa inedita di UGOLINO.

g) La dottrina che « pars ususfructus 'et non habenti partern suam sed emittenti
adcrescit » ha. il suo precipuo appoggio in ULP. 17 ad ed. fr. lO D. de us. accr. "11,2;
11. oltre i citati anche il SERAFINI, Arch. giur. XlV pag. 48 segg.
D_isgraziatamente e pe1duto l'indice stefanao a questo passo. —- (Accenni nel lacu-

noso indice ad fr. 3 5 2 h. t. (Supp. Bar. pag. 96): « zav 'è oinzi'ov inoltre foü' oüoouppou'z'rou
[Lì-pc:, ini Ti.-.- lE/afdpiovv [rò fra,/…ti Sia-re'pou iïroA/ouwov ,ut'pog] umano;/.net ». Le parole incluse sono supplite a. mia congettura); — rimane però la versiona dell Anonimo —(Fimaa-r., Basf 11,271 — ﬁume., 11, 192. — Supp. Bas. pag. 97) —, che fedelmente si

rende cosi: « Anche per chi ha perduto la propria parte talora ha luogo l’accrescimento: poiche se a me e a. te viene legato l‘usufrutto ed io impedito (nell’esercizio)
intento la confessor-ia a perdo dopo la contestazione di lite l'usufrutto e più tardi tu
Ferdi la tua porzione. e io quindi risulto vincitore, il mio avversario è costretto a ripristinarmi solo la parte che ho perduto, poichè la tua porzione già mi perviene per

dilitto d'accrescimento ». Questa interpretazione è certamente la vera e non deve fare
difﬁcoltà. che qui il « possessor » s’identifichi con colui « qui liti se optulit » (6 71.-po;
!“ dlxznènsvog—
__ qui adve1 sus me litigavit).glwiacclie « possessor» qui non ha altro senso
che quello di convenuto. L"ave1e voluto distingue1e lla questo possessor e colui « qui
illi Se optulit » ha. condotto varii moderni a inteiprctazioni inaccettabili.
Per taccia degli eri-011 del SUERIN, 'e noto come il nostio passo sia stato trascinato
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e col richiamo all’autorità. de’ Basilici 76), da cui in realtà. tale ese—
gesi vien sostanzialmente confermata. Tale interpretazione ha trovato

7ö) Basil. XVI, 2c. 10 — ed. HE…n. II puff. 192 e ZACHARIAE, Supplementum pag. 97 seg.
-

nella questione, a cui procederemo, se p 1' accrescimento si possa riacquistare anche

la porzione gia perduta. ll fictus possesso .verrebbe assolto, in seguito alla pe1d1ta per
non usus da parte dell'attore; costui poi r'ivolgendosi contro il vero possessme non
potrebbe pretendere che la parte perduta. dal collegataria, non la sua antica. poiche
questa per diritto di accrescere non può a lui ritornare; Basti avvertire che l’assolu.
zione di colui, qui liti se optulit, sarebbe contraria alle regole giuridiche e poi che
ripugna assolutamente al testo la sua esegesi, come ogni spregiudicato lettore può ve-

dere. Appunto perche la partie collegatariz‘ s'accresce a lui, egli non può pretendere
questa dal convenuto; la. sua pretesa si limiterà quindi alla porzione originaria.
Circa poi all'accenuata questione a me pare che la risposta negativa sia l’unica che

convenga ai principii regolanti questa materia. Infatti a che si i‘iduce il ius-adcrescendi? Solamente a ciò che una persona chiamata all‘intero e parzialmente limitata
dal concorsa di un’altra., col venir meno di questa, non soffre—più la restrizione da

quel concorso prodotta. Tutto questo ragionamento, come assai bene nota il Vnsesnow
(Pand. 2 5 554'III; cfr. Scansiona, Anwachsungsrecht pag. 295), non è applicabile
alla porzione gi‘a perduta del collegataria, poichè questa non gli è sottratta. per concorso, ma per altra ragione. Io non veggo qual motivo debba far si che colui, il quale
e stato dal testatore chiamato salo all‘intero, si abbia a favor—ii; meno di colui, :il
quale il testatore, limitando il beneﬁcio, ha aggiunto degli altri concliiamati (vedi però

era il anzun. 1. c. pag. 3961.
'Se infatti il primo perde "non. utendo parte-del suo usufrutto, questa’ si consolida
col dominio" e più a lui non ritorna; come mai il secondo potrà. ancora sperare elle
indirettamente e per diritto di accrescere possa" ricuperare la parte perduta?
'
L'attenzione dei romanisti si appunta sul famoso fr. 3 s‘ 2 D. Vil, 4 (ULr. 17 ad Saba.
il quale ilice cosi: : Papinianus quaerit si Titio e Maevio usufructu legato in repetitione nsusfructus non totum sed parte… Titio relegasset, an viderentur coninncti. et

ait, si quidem Titius amiserit, totum socio adcrescere; quod si Maevius amisisset, nu_u
totum adcrescere, sed partem ad eum, partem ad proprietatem redire. quae sententia

habet rationem; neque enim potest dici eo momento, qnd quis amittit nsumfrnctum et
resumit, etiam ipsi quicquam ex nsufructu adcrescere: placet enim nobis ei qui amittit
usumfructuni ex eo quod amittit nihil adcrescere ».

La perdita. dellusnfrntto da parte (li Tizio deve credersi avvenuta in forza di una
diminuzione di capo, giacchè tale ‘el'ipotesi del paragrafo antecedente sueti-amenta
congiunto a questo; cfr. anche Srna/mo, ind. in il. l. (Supp. Eos., 101): xai confidi!
oii-m nino—)?; uim-:i; Selltvou-riovz Tl'l'wg. Del resto l‘indice di STEFANO manca quasi totalmente; i pochissimi frammenti non danno alcun senso compiuto; resta la versione del-

l'Anonimo, che si può rendere cosi: « Se io avrò legato l‘usufrutto a Pietro e Paolo"
'(queSti iiomi furono posteriormente sostituiti agli originari) e avrò ripetuto- solo la
metà nella persona di Pietro, ove Pietro ln perde, tutto s'accr‘esce a Paolo; ma se

Paolo perde la parte sua, una porzione s‘accresce a Pietro e una porzione ritorria alla
proprietà; giacche niuno per diritto di accrescimento ricupera quanto ha perduto ».
Nel 5 l sulle traccie (il Pnpmnno, ULPIANO si fa il quesito“, se la « repetitio ;— cfr\Vinnscnain,-Pand. 5 645 — quae fit post amissum capitis minutione usumfructum »
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plauso anche altrove 77). In 1111 punto però dev’essere emendata. []
SUERIN ammette giustamente come 'i Basilici, che il primo collega-

TT) Essa fu vivamente criticata da C. Wl'rrn, Abhandlungen (Dissertuzioni
nel campo del diritto romano) Berlino 1817, ..l Ma egli ha già ritrattata
la sua opinione divergente nel Lessico cit. ]. c.

anco c ius adcrescendi secum saluum liabeat :. E PAPINIANO risponde affermativamente:
« hos enim, tametsi non verbis, re tamen

coniunctos videri ».

E gi.ustamente Poicbe

se il testatore dice: ( A 'lizio lego l‘usufrutto del fondo corneliano e, se vien dimi-

nuito di capo, di nuovo glielo lego », e chiaro che pur nella ripetizione Tizio 'e chiamato all‘intero, che quindi e limitato solo dall‘eventuale concorso di altri legatari. cui
fosse stato lasciato lo stesso usul'rutto e che, mancati questi, egli subentra'per diritto
di accrescere. Procede ora il giurista a far l'ipotesi che la ripetizione si riferisca solo

a parte dell‘usufrutto; per esempio: « A Tizio lego l'usufrutto- del fondo corneliano e,
se sarà diminuito di capo, gliene lego nuovamente la metà ». A11che_in questo caso
sarà, Tizio congiunto a Mevio, cui il testatore abbia legato l‘usufrutto del fondo cor—
neliann? E se congiunzione. (reale) vi ha, come si contigui-erit in tale ipotesi il ius ad-

creséendi? ][ giurista, seguendo qui pure Pnpmumo, rispondeimplicitamente che congiunzione ri ha; è adunque c'ome se il testatore avesse ﬁn da principio detto: « Lego

a Mevio l'usuli'utto (lel fondo corneliano, e a Tizio la metà di esso usufrutto '». lu tal
caso noi sappiamo che vi ha appuuto concorso nella metà. :fra Mevio e Tizio e cosi'
dell‘usufrntto rimangono 3/, a Mevio e 1/4 a Tizio (Legati pag. 179). Se Tizio perde poi
questo quarto. esso si accresce integralmente a Mevio; se Mevio vien meno, non si ac—

crescea Tizio che il... ossia quanto realmente gli è stato tolto pel concorso eon Mevio
nel legato nuovo. L’altra metà, non gli perviene e si consolida col dominio. Contro di
essa 'e stato opposto che non spiega affatto l‘ultima parte — (VANoanw, l. cit. —
ARNDTS , nel testo):' —l- ( neque enim potest- dici eo momento quo quis amittit

usumfructum et resumit etiam 'ipsi quicquam ex usufructu adcrescere; placet enim
nobiS'ei qui amittit usumfructum ex eo quod amittit nihil 'adcrescere ». Ma. nulla osta
a che tali parole s‘i11te11dano.(pur ammettendo che per diritto d'accrescere la porzione
perduta non si ricupera.) restrittivamente alla capitis deminutio; ed è invero proba-

bile che qui i compilatori _abbia‘no generalizzato il pensiero, senza accorgersi del
nesso speciale che questa chiusa collegava. alle cose precedenti.

In tal modo io credo

che quelle parole possano benissimo spiegarsi. Perchè il diminuito di capo non può
pretendere l‘altra metà, che invece ritorna al dominio? Perche quel primo legato, che
avrebbe potuto fondare il ius adcrescendi è invaliditato dalla sopraggiunta dimi-

nuzione.
« Non. si puo dire, che colui il quale ha perduto l'usufrutto (per la diminuzione di
capo) e poi lo riassume (per la repetitio del testatore) conservi un diritto di accrescere

in forza del primo fegato; piace infatti che colui il quale perde l'usufrutto (per diminuzione di capo) non possa pretendere alcun acc1esc1mento in forza del legato perduto
(l'ha solo in forza delleventuale ripetizione) ».
Spiegato cosi il passo, esso non ha più che vedere colla questione. che attualmente
ci occupa; risulta invece importante per risolvere al‘fermativamente l"saltia,se la perdita dell usufrutto per diminuzione di capo tolga al legatario anche il ius adcrescendi.
Anche STEFANO (cosi almeno mi sembra risultare dalle scarsissime reliquie. del suo

commento) spiegava il testo in un modo analogo. Egli insiste sulla grave differenza
(aii-u - Ev. 1onng ataïopti) fra perdita per non uso e per capitis diminutio; nella. prima"
Guicn. Damm. Pandeue. — Lih. xxx-xxx".
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tario aliliia durante la lite con colui qu.-i liti se optulit perduto non
utendo

il suo

diritto di usufrutto e presuppone che l’usufrutto sia

andato perduto nella persona. dell’altro legatario 11011 per lo stesso
motivo ma per morte o per capitis deminutio e aﬁcrma che se l'uu
collegatario avesse per non uso perduto il suo diritto di usufrutto,
la sua parte non si sarebbe accresciuta al congiunto, ula sarebbe
ricaduta al proprietario: e in ciò è d‘accordo anche il GLliCK. Ma
tale affermazione è insostenibile e il SUERJN con tutto il suo acume

non è riuscito a stabilmenîfî L. 25 D. quib. mod. us. mn. VII, 4
che è arrecata anche (121.1(1
GLiiCK nel citato luogo, non la prova certamente. Essa null’altro insegna. se non che lusufrutto puo perdersi
parzialmente anche non utendo (vel certae partis rel pro indiviso usumfructum amitti possel, sicchè p. es. se compete l'usufrutto di 1111 intero fondo può perdersi parzialmente l’usufrntto o col non esercitare
il diritto rispetto a uu locus certus o col limitare il proprio esercizio
ad una pars pro indiviso. Ma. il frammento non permette menomamcnte neppure di supporre, che in tal caso, in cui un collegataria
perda non utendo per la parte sua l'usufrutto, non trovi applicazione
quanto dice la L. 1 5 3 D. VII, 2: « cum primum itaque non inveniet
alter eum qui sibi concurrat, solus utetur in totum ». E parimenti nulla
prova la L. 14 D. VII, 4: Excepto capitis 111-inutione vel morte, reliquae
causae vel pro parte interitum usu.-gracias recipiunt. Colla morte o
colla capitis deminutio dell’usufruttuario cessa naturalmente del tutto
l’usufrutto; in altri modi e precisamente sovratutto colla prescrizione
può cessare anche solo parzialmente; quali poi sieno le conseguenze
della cessazione dell’usufrutto nella persona di colui che ne è investito solo in parte, nulla. dice il testo. Addirittura stupefacenteèpoi
l’addurre all’uopo, come fa il SUitBIN, dalla. L. 34. pr. D. dcleg.1(30)
la proposizione che i congiunti (ivii re et verbis coniuncti iu contrapipotesi infatti il le-rat'u io pot1ebbe sempre pretendere l‘altra metà in forza del ius ad-creseend1 derivante dal primo legato
La nostra dottrina poi tlova un sicum appoggio nei fr. 1at. S 87. un passo ordina-

riamente non ben inteso. lvi si dice chiaro che legato l'-usut'1ntto a più coeredi e ad
un estraneo. il diritto di accrescimento non si riferisce

mai alla. porzione

che. per

la congiunzione della qualità, di erede e legatario nella stessa persona. e' venuta 1116710
e s'è casi accresciuta ai collegatari: « matri vero (ossia col collegatario estraneo) non
in totum concurrunt, sed alter pro alterius portione et in eo dumtaxat ius adcre-

scendi erit; mater tamen adversus utrumque ius adcrescendi habet >.
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posto agli altri re coniuncti) sieno da considerarsi come una persona 73)
e che quindi, se uno di loro perde non utendo l‘usufrutto, ciò dew-.
proﬁttare al proprietario non meno che se l’unico usnfrnttuario lo
perda parzialmente per non uso. Con ragione i nuovi trattatisti della
materia hanno ripudiato quella dottrina del SUERIN. 79). La L. 10
si spiega senza di essa. in modo del tutto soddisfacente, come pel
primo ha dimostrato il KELLER 80), purchè le parole 11 a possessore »si traducano « dal convenuto » e non si intendano. come fa il
SUERIN, di un altro convenuto diverso da colui qui liti se optulit ,- ma
anzi di questo appunto. Se un collegatario contesta la lite con uno
qui lit-i se optulit e poi, durante il giudizio, perde non utendo il suo
diritto e quindi vien meno l'altro collegatario,‘la condanna di quel
convenuto deve riferirsi solo alla aestimatio di quella porzione (ii
usufrutto, cui l’attore ha perduto non utendo post litem contcstatam;
la parte del collegatario poi resosi deﬁciente non vi si considera,
giacchè essa perviene all’attore iure adcrescendi, ancorchè esso avesse
perduto il diritto alla sua porzione originaria 81). Cosi va immaginato
il caso della L. 10 cit. e spiegata la sua decisione e tale è anche il
senso dei Basilici.
Del resto la frase 11 homini non portioni adcrescit », per cui cioe
colui che ha perduto per la parte sua. l’usufrutto può ottenere per
accrescimento la parte del collegatario che poi venga a mancare si
spiega colle medesime considerazioni, con cui abbiamo delucidato la
particolarità esposta al num. I «"'-’). ll diritto di ciascun legatario al
legato è per se diretto all’intero usufrutto c si fa sempre valere, qua
lora col venir meno del collegatario egli sia liberato dalla costui
concorrenza. Giò non [i neppur eseluso dal fatto di aver lni prima
perduto la parte sua: che il diritto ‘e annesso alla sua personae un

75) Cfr. supra pag. 34] seg. (ed. ted. vol. 46 pag. 508 seg.).

79) LELII'JVRl-J, l. c. pag. 5] seg. — Hnlnrsourn, l. c. png. 25 seg.
SD) Sulla lit-is contestano c la sentenza, secondo il diritto romano classico, ted.
1827 pag. 177 seg.
“) Così anche Hulnsoarir, ]. c. pag. 25. - Rossuinr, I pag. 620. —
SCBNEIDEK, l. c'. pag. 295. — Wrrrn, Lessico cit. l. c. — VANGEROW, Pond.

i 554 n. i num. III.

'

32) Cfr. 'VANGEl-ROW', ]. c.- — BARON, pag. 182. credo non potersi ciò spiegare che colla sua teoria del diritto cumulativo. V. più sopra, pag. 7'26.
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motivo di perdita relativo alla porzione che ﬁnora era determinata
dal concorso dell’altro collegatario non può avere per effetto di togliergli deﬁnitivamente l’intero usufrutto. cui egli può pretendere in]
forza del legato al venir meno del colicam-ente. Nel modo stesso chi
è esclusivo usufruttuario, clie non utendo lia perduto pro parte il
suo diritto di naufrntto, aﬂ'erma tuttavia sulle altre parti il suo diritto originariamente diretto all’intiero. Ma ﬁnchè il legatario rimaneva limitato a una parte per concorrenza del collegatario, poteva
egli non utendo perdere ’il/proprio diritto solo su questa parte-, non
poteva incolparsi di non uso per non avere esercitato una facoltà. di
percepire i frutti che intanto non gli spettava.
Perche poi trovi applicazione l’accennato principio occorre qual
presupposto chela cessazione dell’usufrutto in persona del primo
collegataria non sia prodotta da un fatto concernente la persona di
lui, per cui il diritto suo sarebbe rimasto totalmente estinto, qua—
lora egli avesse avuto l’intiero usufrutto e per cui quindi deve re—
putarsi totalmente distrutto il suo diritto del legato,.in qnanto
comprende potenzialmente 'l’intiero usufrutto. S’intende non potersi
discorrere di homini adcrescere, quando un collegatario sia morto e
quindi l’altro ‘o parimenti muoia o per altra ragione venga meno;
qui non c'e piu l’homo, cui si possa accrescere. Ma colla morte deve
in tal proposito equipararsi la diminuzione di capo. Il collegatarìo
che per essa ha perduto l’usufrutto non può più iure accresccndi acquistare la porzione di usufrutto dell’altro, ancorchè costui venga
meno durante la vita del primo.. Ciò è spesso trascurato o almeno
non accentuato abbastanza; con ragione vi richiama l’attenzione lo

Scansione l. c. p. 29], con cui va d’accordo lo SOHLAYEB. o. c. p
346 seg. In realta non pare che la L. 6 5 2 li. t. addotta dall’ultimo
come totalmente dimostrativa, sia decisiva in proposito. Se l’usufrutto è legato a uno sotto condizione e all’altro puramente, costui.
pendente condizione, la intanto l’intiero usufrutto e s’egli subisce la
capitis diminutio perde anche l’intiero usufrutto, che tutto, emicranie
condicione, all’altro si devolve. Ciò dice. la L. 6 5 2 cit. 83). Lo
S3) « Totius fundi nsumfructum ad me pertinere interim

et, si capite

minntus fuero, totum amittere ». Cfr. snpra pag. 696 (ed. ted. vol. 48

png. 82).

'

’
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SCHLAYER. crede che ciò non possa dirsi quandola perdita per capitis
deminutio lasci sussistere ancora un eventuale diritto di accresci—
mento, chè allora dovrebbe in caso di deﬁcienza della condizione lasciarsi nel godimento di una metà. Ma questo non mi par giusto.
Deficiente condicione. è- come se al secondo non si fosse ;rnai . legato
l’usufrutto, sicchè resta deciso che al primo solo erasiacquisito l’intiero usufrutto senza concorrenza con altri collegatarii: .egli ormai
l’ha 'irremissibilmente perduto come se egli- l’avesse perduto prima o
dopo della deﬁcienza della condizione per capitis deminutio. Si potrebbe dire che se il secondo avesse acquisito l‘usufrutto per adein-.
pirsi della condizione 'e di nuovo-"l'e perdesse si sarebbe aperto al
primo nonostante la sua capitisïdeminutio il diritto di accrescimento
e che questo appunto gli dovrebbe essere riservato, se la perdita per
tal motivo non escludesse affatto ogni diritto eventuale di accresci—
mento. Ma se ciò anche non fosse, si comprende come colui, che ha
perduto (essendo solo usufruttuario) l’intero usufrutto, non sia ammesso iure adcrescendi in seguito al venir meno dell’altro, con cui
'non.ha mai concorso. Anche la .L. 14 D. quib. mod. u. a. VII, 454),
cui lo SCHLAYER cita, non da una prova stringente per la sua teo—
ria; da ciò, che il capite. deminutus non può perdere pro parte l’usufrutto che ha, non segue necessariamente che colui che ha solo pro
parte l’usufrutto e tal parte perde per diminuzione di capo non possa
più ottenere iure- accrescendi una parte di usufrutto che

ﬁnora non

aveva; giacche questo in altri casi è possibile pel collegatario pur
dopo la perdita della sua parte. Ma certamente risponde alla natura
della capitis deminutio; che dopo essersi per essa estinto l’usufrutto
(come per essersi estinto per' morte) quel diritto di accrescimento più
non abbia luogo. Con ragione osserva lo SCHNEIDER l. e. : dal momento che la capitis deminutio affetta l’individuo nella totalità delle
sue relazioni patrimoniali cogli altri, il deminutus non si considera
più per quella persona che è stata determinata _siccome onorata dal

legato'operante una volta per sempre; nè da tal legato potrebb’ella de—
rivare per sè diritti. La diminuzione di capo in genere si paragona
alla morte 35) 0 con questa (specialmente in materia di usufrutto) vien
S") Sopra pag. 739 (ed. ted. vol 48 pag. 133).
S5) GAI. III '; 153 « civili ratione capitis diminutio morti.... fere dicitur ».
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messa insieme SG). Essa costituiva quasi un venir meno della perso—
nalità, cui l’usufrutto era stato legato e benchè si avverasse in un
tempo in eui il legatario non aveva di fatto acquisito ancora tutto
l’nsufrntto a lui lasciato (perchè la concorrenza di nn collegatario
lo restringeva a una parte), pur doveva distruggere per se il diritto
del legato rivolto all’intero usufrutto e l’inclusavi aspettativa dell’accrescimeuto per l’ipotesi che si togliesse la concorrenza liinitatrice,
come veniva distrutto il credito personale alla costituzione dell’usufrutto scendente dal legato di donazione per la capitis deminutio ST).

Si potrebbe forse, citando la già addotta L. 14, dire: colla capitis
deminutio l’usufrutto non può andar perduto pro parte ,- quindi anche
l’nsnfrutto legato non si perde che per intero, cioè inclusa quella
parte, che al momento è “contesa al legatario dall’altrui concorrenza.
Del resto questo problema è per diritto giustinianeo di scarsa importanza, giacchè per esso la capitis deminutio minima, che già. al
tempo de’ giuristi classici era attenuata nella sua efﬁcacia, non distrugge più l’usufrntto; per diritto moderno poi non ha importanza
di sorta., giacchè esso non riconosce più veruna diminuzione di
capo 35).
Il diritto di accrescimento concesso a nu collegataria anche dopo

la perdita della sua parte di usufrutto dovrebbe secondo una teoria
dominante ﬁno ai nostri giorni subire una grave limitazione; per
esso il legatario non potrebbe mai ricuperare la parte perdnta59).
Quindi se l’usufrutto p. es. è legato ad A e a B e il primo perde
per non uso il suo diritto e in seguito B acquista l’nsul.‘rntto iutiero
e poi vien meno, A ben potrebbe in forza dello spettantegli diritto di
accrescimento riottenere metà. dell’usufrutto, ma non l’usufrutto intiero, non dunque la meta prima perduta. Questa regola è stata re.

.

. -

.

56) L. 14 D. cit. GAI. III 6 101. — l \} 125. Una,/"ragin. XI t 7.
S"). Cfr. supra. pag. 731 (ed. ted. vol. 48 pag. 125) ein generale SCHEURL,
Contributi all’elaborazione del diritto romano (Beiträge, etc.) I pagine 237 seg. 257— E. KUN'rzn, Istituzieni c storia del diritto romano (ted.) II pag. 367.
S") ARNDTS [-SEI:AFIN1], Pand. @ 28.

89) Gniicn in questo Commentario vol. IX pagine 294 seg. (ed. it. lib. VII
tit. 2 (i 637). — LELIÈVRE, l. e. pag. 53. — Hnmsonrn. l. 0. pag. 46. —SCHNEIDER, l. e. pag. 295 seg. -- B.…ox, l. e. pag. 183 seg. -— Vnannow:
]. c. 7.a ed Il pag. 538 seg.
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centemente combattuta dallo SGHLAYER. l. c. col sussidio dei frammenti vaticani e i suoi risultati furono accolti dal WINDSCHEID Paral..
5645. n. 3. Occorre qui trattare tale questione. Il LELIÈV‘BE 1. c.
trova un’applicazione della suddetta regola nella L. 10 1). h. t. sopra
accennata. Egli ritiene che colui qui liti se optulit venga assolto,

dopo ' che l’attore non utendo ha perduto l’usufrutto (re de qua litigatur interempta absolvitur). Egli potrebbe sempre rivendicare contro
il vero possessore la metà. del collegatario venuto nel frattempo a
mancare; ma solo questa metà, perche la meta dalui prima perduta
non si potrebbe far ricuperare iure adcrescendi, ancorchè si fosse accresciuta al collegatario ora mancato. Ora il primo punto è certo
erroneo; se il diritto dell’attore sussisteva al tempo della litiscontestatio ed è andato perduto solo più tardi non utendo, il convenuto
qui liti se optulit deve’ in ogni caso esser condannato a prestare all’attore l’intero interesse 90); altrimenti - se per possessore si intende
un terzo — la limitazione dell’azione contro costui si spiegherebbe
senza dubbio in quel modo.' Ma anche se con KELLER. si pensa che
le parole a a possessore » si riferiscano a colui-« qui liti se optulit »
si può trovare in questo passo un’applicazione di quel principio controverso. Se tale principio non si opponesse, l’attore dopo la deﬁ—
cenza del collegatario (cui intanto era accresciuta la parte da lui
perduta dell’usufrutto; avrebbe da sè ottenuto l’intero

usufrutto e

quindi anche la porzione da lui antecedentemente perduta per non
uso; non vi sarebbe quindi stata più ragione per condannare il convenuto nella aestimatio della parte perduta dell’usufrutto. Si potrebbe
obbiettare in contrario che colui cr qui dolo malo liti se optulit l) o
« possidere desiit » si considerava ac si possideret 91), e che poteva
pertanto essere condannato al risarcimento e che questo rimanevaall’attore vittorioso, ancorchè potesse altrimenti ottenere la cosa ri—
vendicata 91“). Applicando ciò analogamente al caso presente, si avrebbe
che non deve giovare a quel convenuto il fatto, che l’attore per altra
Via. rien-pera la parte dell’usufrutto perduta durante il processo. Ma
nella L. 10 cit. si presuppone evidentemente che il collegatario, che

9°) L. 13 9 13. L. 45 D. dc H. P. v, 3.
9' LL. 131, 13791 D. dc R. J. L, 17. L. 13 t 13 D. de H. P. V, 3.
9'3) L. 7 D. (le R. V. VI, 1. L. 95 5 9 D. (20 solui. XLVI, 3.
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non ha conteétato la lite abbia perduto l’usufrutto anche prima della
sentenza contro il convenuto qui liti se optulit e che siasi quindi già
veriﬁcato il diritto di accrescimento per l’attore. Ora se egli

avesse

cosi indirettamente ricuperata anche la'sna parte di. usufrutto antecedentemente, perduta, il convenuto non potrebbe certo essere ancora

condannato alla relativa aestimatio 93). Pertanto la L. 10 cit. olïre
un argomento non esiguo a favore del principio affermato finora dalla
communis opinio.
_
.
Il principal testo che si arreca in prova di questa regola, a cui si
richiama anche il LnLIÈvnE l. c., è ]a L. 3 5 2 D. quib. mod. u. a.
VII, 4 ": _Ulp. lib.'XVII ad Sab., di cui la chiusa suona così:
« neque enim potest dici eo momento, quo quis amittit usumfructiuu et resumit, etiam ipsi quidquam ex usufructu adcrescere: placet

enim nobis ei qui amittit nsninfructuui ex eo quod amittit nihil
adcrescere ».
A prima vista sembra che il passo confermi irrefntabilmente la
detta regola. Ma l’intero frammento si rapporta al caso diuna crepetitio, o relegatio » dell’usufrntto, al caso cioè in cui il testatore lega
di nuovo allo stesso l’usufrutto per l‘ipotesi che lo perda 'o per diminuzione di capo o altrimenti?“). Nella L. 3 5 1 cit. si fa la domanda
se continui il diritto di accrescimento anco, fra collegatarii, di cui
l’uno in forza di tale repetitio continui o recuperi il perduto usufrutto: an inter eos ius adcrescendi salvum esset? Questo problema. si

risolve affermativamente colla citazione di PAPINIANO, dovendosi il
caso considerare come se a quel collegatario ne- fosse sostituito un
altro: vi sarebbe se non verbis. certo re coniuntio e questa sola era
decisiva per l’accrescimento nel legatum per vindicationem. Nella L. 3 è 2
cit. si tratta quindi, parimenti dietro la scorta di PAPINIANO, il caso
in cui vien. legato l’usufrutto a Tizio e a Mevio, mentre nella repetitio a favore di Tizio gli si torna a legare non l’intero usufrutto,
ma una parte di esso e si chiede: an uiderentur coniuncti? PAPINIANO
decide: « si quidem Titius amiserit, totuni socio adcrescere: quod Si

93) ARNDTS [Senatum], Punti. 9 167 i. f.
…) « Ut adiciatur quotiescumque capite minutus erit, ei lego vel sic
quotiens amissus erit; et tunc si capitis minutione amittatur, videbitur
repetitus >.
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Maevius amisisset, non totum adcrescere,- sed partem ad eum, partem
ad proprietatem redire-» — Tale e la decisione che ULPIANO approva e giustiﬁca colla surriferita chiusa de152. Vi è poi una grande
disparità di opinioni sul modo di ricostruire il caso immaginato da
PAPINIANOÉ spiegare la sua decisione 'e da ciò dipende se nella
chiusa surriferita di ULl‘IANO si abbia a trovare davvero una conferma della regola in questione.
Ninna difﬁcoltà. liavvi in ciò, che, se Tizio vien. meno deﬁnitivamente,
tutto l’usufrutto debba per diritto di aécrescimento’competme a Mevio,
giacchè a lui era stato originariamente legato per intiero e ora non
è più_1i1nitato da' concorrenza vernna. Difﬁcile è invece la spiega-

zione dell’altro caso: <I quodsi Maevius amisisset ». VANGEBOW l. c.
della spiegazione seguente. Se p. es. a Tizio era rilegata la metà
dell’usufrutto, egli concorre nel caso di relegato con Mevio per [/3,
come'sc da principio a questi fosse stato lasciato l’intiero usufrutto

e a quello la metà; a Mevio competerebbero allora ‘3/3 e a Tizio 1/3
dell’usufrutto. Dunque-Tizio in forza del relegato ha ’_/G di meno di
quanto avevainizialmente,prima di subire la capitis deminutio e

cioè l/3:2/6 invece di [/,:"'/6. Se poi-Mevio viene a mancare, Tizio
in forza del suo legato inizialmente diretto all’intero usufrutto per
diritto di accrescimento ottiene la metà dell’usufrntto che gliere.
prima contesa dalla concorrenza di Mevio; egli ha dunque ora l/3+'
72:5/6. L’ [,./6 che in seguito" alla capitis deminutio aveva perduto
nonostante la capitis deminutio non può riacquistare per accrescimento e questo ricade per conseguenza al proprietario. Ma aquesta
'esegesi si possono fare due obbiezioni decisive; anzitutto quella. che
fa perdurare l‘attività. del legato originario di Tizio” anche 'dopo- la,
diminuzione di capo, che gli ha fatto perdere il legato stesso 95); poi
Quella che non fa riavere a Tizio il sesto che gli era stato sottratto
dalla metà relegatag'li per la concorrenza di Mevio,“ quando questa
è venuta meno. Ciò è ingiustiﬁcato, ove pure si ammetta come regola
sicura che il collegatario che ha perduto l’usufrutto per la parte
sua non possa più pel diritto di accrescere che tuttora gli rimane riavere la quota già perduta. Giacche “nel caso-ora esposto non è

95) Cfr. sopra pag. 740 (ed. ted. vol._ 48, pag. 135 seg.).
ciui-x. Comm. Paridem- — Lib. xxx-xxxa
'

9:
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sul legato iniziale che Tizio fonda il suo diritto di accresci—
mento, ma e il relegato, quale nuovo legato dell’usufrutto per meta,
che vien ridotto a '.}, solo per la concorrenza di

Mevio e che col

cessare di questo di nuovo spontaneamente ritorna alla metà. el'l'ettivamente legata. Rispetto al risultato sembra quindi migliore la
spiegazione dal VANGEROW respinta di Cnnsro e HEIMSOETH; benchè
sia certo difﬁcile a coucepirsi come vi si adatti la giustiﬁcazione che
da ULPIANO della spiegazione papinianea "5).
In altra guisa ha tentato il BARON 1. c. di sciogliere la difﬁcoltà.
Egli ammette che PAPINIANO non iudaghi quali conseguenze espliclii
il venir meno di Tizio e Mevio dopo l’avverarsi del caso di rilegato,
ma che invece studi i rapporti giuridici all'avverarsi di questo caso.
Se. cioè vien meno pel primo Mevio, la sua metà. si accresce aTizio:
se quindi Tizio soffre la diminuzione di capo, egli non acquista che
la meta relegatagli dell’usufrntto, non quella a lui pervenuta per diritto di accrescimento, la quale ricade invece al proprietario. Ma per
trovare tutto ciò nel frammento, egli è destretto ad una correzione,
e cioè a leggere « si quidem Maevius amiserit — quod si Titius ainis-isset » invece di « si quidem Titius amiserit — quod si Maevius amisississet», ece. Questa trasposizione dei due nomi proprii gli pare necessaria per la frase consecutiva « sed partem ad eum —redire'», poichè
la parola eum devesi grammaticalmente riferire a Mevio, mentre di
fatto qui non può essere indicato che Tizio. Ma tale vizio si puo levare con una più lieve emendazione leggendo Titium invece di eum,
o prima, come hanno le edizioni della volgata, « non totum Titio adcrescere », dove il successivo « ad eum » senz’altro si

riferirebbe a

Tizio. Per cui quella correzione baroniana sembra molto ardita. Si
aggiunge che essa non risponde affatto al contesto del passo. l’API-

96) Caesio, ln'lerpr. iur. II cap. 14 nella Jurisprud. romana et attica dello
HEiNitCCIo, II pag. 420 seg., ammette che Tizio e Mevio rispetto alla meta
relegata concorrano in parti uguali e che quindi Mevio abbia in tutto ”A
e Tizio '/,. a cui poi per la deﬁcienza del primo si accresce un altro quarto.
Invece lo HEIMSOETH tratta il caso così, come se da principio a Mevio fosse
legato l’intero usufrutto e a- Tizio la metà. Concei-rendo allora essi nel
rapporto di 2/2 e '/2, avrebbero l’uno 2/3 e l’altro VH; a costui dunque

dalla metà. rilegata si sottrarrebbe solo ‘l, che poi gli si accrescercbbeCfr. VANGEROW, 1. c. pag. 540.
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NIANO domanda, dopo avere esposto il caso, se Tizio e Mevio sieno
coniuncti. Non risponde letteralmente, ma indirettamente col determinare gli effetti della re coniunctio. Ma quella domanda non può ri —
ferirsi al legato originario comune a Tizio e a Mevio, in cui non
v’era la mamma occasione per essa, ma solo al caso in cui Tizio per
la-relegatio fosse chiamato per una parte all’usnfrutto accanto a Mevio.
Nel 5 1 in tine è detto che Tizio e Mevio sono re coniuncti se al primo
è relegato l’inticro usufrutto; vi si annette immediatamente il queSito
nel 5 2 se sieno anche coniuneti nell’ipotesi che a Tizio venga relegata
solo una parte. Ora tale domanda presuppone manifestamente (come
quella nel 5 1) che siasi veriﬁcato il caso del relegato.
Un nuovo tentativo di interpretazione fu fatto dallo SCHLAYEE
nel citato luogo. All’uopo egli adduce i 55 75 e 76 dei frammenti
Vaticani, in cui ci è conservato un passo del libro XVII ad Sabinum
di ULPIANO in modo più completo e più esatto di quello, cen cui fu
eseguito l’estratto nei Digesti nella 1. 1 5 2 h. t. 97). Quel paragrafi
concernono il caso in cui venga legato ad nno Schiavo appartenente
a due padroni l’usufrutto, che quindi compete aidue padroni medesimi
nella. proporzione della rispettiva quota di proprieta' sullo schiavo.
GIULIANO era di avviso che qui i due padroni dovessero trattarsi
come collegatarii re et uerbis coniuncti; egli attribuiva (nell’ipotesi
che un di loro riﬁntasse il legato e' perdesse l’usufrutto) la quota
del deﬁciente all’altro, escludendo il proprietario, se lo stesso. usufrutto era legato allo schiavo solo con preferenza sul collegatario, a
cui parallelamente (separatim) era stato lascialo. Fin qui era di accordo anche ULPIANO per la considerazione che l’usufrutto legato

1”) L. l {\ 1 cit. (! Denique apud lulianum libro trigensimo quinto digestornm quaeritur, si communi servo ususfructus sit relictus et utrique domino adqnisitus, an altero repudiaute vel emittente nsumfructnm alter
totum habeat et putat ad alternm pertinere et licet dominis ususfructns
non aequis

partibus

sed

pro dominicis adquiratur, tamen persona ipsius,

non dominorum inspecte, ad alterum ex dominis pertinere non proprietati
accedere ». 52. Idem ait: a et si communi servo et separatim Titio ususfructus legatus sit, amissam ab altero ex sociis usuinfructum non ad Titium
sed ud solum socium pertinere debere, quasi solum coniunctum: quae sententia vera est: nani quamdiu vel unns utitur, potest dici usumfructuni in
suo statu esse ».
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allo schiavo e quindi in riguardo alla sua persona permane tuttavia
in statu suo ﬁnche almeno uno de’ padroni dello schiavo lo pretende
e in questo senso è anche elaborato .dai compilatori l’estratto di
ÙLPIANO nel fr. 1 5 211. t. Ma nel 5 75 de’ framm. Vaticani tro—
viamo che ULPIANO, 'dopo avere arrecato l’Opinione di GIULIANO,
nomina anzitutto alcuni giuristi, fra‘cui PAPINIANO, che ripudiavano
quella teoria e quindi in opposizione ad essi giustiﬁca la propria
sentenza 95“). In seguito ULPIANO riferisce anco 'la testimonianza _di
POMPONIO, secondo cui parecchi erano di opinione diversa da quella
di GIULIANO, osservando che nel caso in discorso non puö esservi
diritto di accrescere a favore dei condomini dello schiavo più di
qnanto possa esservi a favore dell’usufruttuario, che pio paite in iuic
cedat al proprietario l’usufrutto oparzialmente lo perda non utendo g").
Tuttavia ULPIANO tien salda la decisione di GIULIANO, non perchè
fondata nelle regòle del diritto di accrescimento; 'non quindi, come
si era espresso GIULIANO, perche il condomino sia solus coniunctus
dell’altro domino dello schiavo venuto a mancare; ma per la ragione
che ﬁnche "esiste lo schiavo, la sua persona appare quale subbietto del
legato e quindi non puö una parte di questo andare a perdersi l°°).
Tuttavia ULPIANO concede essere molto grave l’argomento di l’onPONIO contro la dottrina di GIULIANO: «urgetur tamen Iuliani sententia argumentis Pomponii ». E con ragione, poichè se la persona
dello schiavo viene considerata quale immediato subbietto del legato
in luogo della quale solamente i condomini acquistano il diritto di

95) Le parole (: quae sententia vera est » nella L. ] 5 2 cit. sono interpolate. Nel 5 75 leggiamo invece: ; quam sententiam neque Marcellus neque
Manricianns probant; Papinianusquoque lib. XVII quaestionum ab ea recedit, quae sententia Neratii fuit (nt) est libro I responsorum relatum ». E
segne: « sed puto veram esse Iuliani sentemtiam, nam quamdiu vel unus
utitur, potest (lici usumfructum in suo esse statu ».
99) Pomponius ait libro VII ex Plautio relata Iuliani sententia quosdam
esse in diversam opinionem, nec enim magis socio debere adcrescere, quam
debere ei qui tundi habens usumfrnctnm partem ususfructus proprietario
cessit vel non utendo amisit ».
109) u Ego autem Iuliani sententiam non

ratione

adcrescendi probandum

puto, sed eo quod. quamdiu servus est, cuius persona

in legato

spectatur,

non debet perire portio ». —- La correzione di Huscnun, « servus eius est P,
non parmi giustiﬁcata.
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usufrutto e se la parte' perduta da uno dei due padroni non deve
accrescersi all’altro quale coniunctus del deﬁciente, ma deve perdurare
solo in riguardo alla persona del servo e proüttare così mediatamente all’altro condomino, in tal caso è perfettamente paragonabile
all’altro, in cui l’unico n'snfruttuario abbandona o perde una parte
dell’usufrutto.
L’nsufrntto legato al servo va considerato in riguardo alla persona
come un usufrutto. che è tolto pro parte per la perdita fattane da
uuo dei domini, come l’usufrutto legato ad ‘una persona libera può
essere parzialmente tolto per in iure cessio- fattane' al dominus proprietatis o non utendo. E "come in quest’ultimo caso la parte perduta
non s’accresce di nuovo all’usufruttuario perdente, così anche in quel
caso uon puö dirsi che la parte perduta

si. continui tuttavia

nella persona dello “schiavo (persona eius inspecta) e così venga tenuta
viva. Ma iu seguito ULPIANO rammenta un responso di SABINO, secondo cui l’usufruttuario che aveva ceduto in iure una parte dell’usufrutto doveva ben perdere questa parte, ma doveva anco subito

ricuperarla, in tal modo certamente si sarebbe eliminato l’argomento
di POMPONIO. Ma tale opinione che era stata repudiata, da GELSO, forse
anche da GIULIANO, come « stolida », non pare esser stata approvata
da ULPIANO, che riferisce tal biasimo senza veruna Osservazione in
' contrario ') e nei Digesti è decisamente rigettata ‘—’).
Nel 5 76 de’ frammenti Vaticani si'citaancora la sentenza di GIULIANO risguardaute il caso, in cui allo schiavo dei due condomini e
ad un" terzo quali coniuncti re et uerbis. si leghi l’usufrutto. Se qui
uno. dei domini perde l’usufrutto, la sua quota deve accrescersi solo
1) «.'quamquam Sabinus responderit, ut et Celsus lib. XVIII (el Iulianus
lib. XXXV) Di". refert. eum qui partem ususfructus in iure cessit et amittere partem et ipso momento recipere: q nam sententiam ipse ut stolidam reprehendit; etenim esse incogitabile eandem esse causam cuique et amittendi
et recipiendi ». -— Nel manoscritto vaticano si legge a ut et Celsus Iulianus
lib. XVIII Dig. refert 1). HUBCHKE congettura che il copista abbia qui omessala citazione dei Digesti e integra il testo nel modo che “sopra è indicato nella

parentesi. Se ciò -è (com’è verosimile) giusto, l'ipse che segue dovrebbe riferirsi a. GmLIANo. Che sia poi da leggere « Celsus lib.;XVIII non XVIIII »
si evince da un confronto col 5 77.

'l) L. 14 D. quib. mod. ususfr. 'amitl. (VII, 4). Cfr. sopra pag. 738 (ed. ted.
XLVIII p. l33).
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nell’altro condomino, conte se lo stesso nsnfrutto fosso stato legato
coniunctim ai due padroni e separatim. all’estraneo 'i). Secondo il 5 75
ULrIANo avra nel risultato accolta pur questa decisione di GIULIANO
benchè non- ratione adcrescendi. Egli pero non si esprime in modo
chiaramente adesivo in proposito, solo si domanda come mai avreb—
bero deciso in questo caso coloro clIe non accettavano in massima la
dottrina di GIULIANO. cr Sed qui diversam sententiam probant quid
dicerent.? utrum extraneo soli an etiam socio adcrescere? ». E osSt-rva: «et qui Iulianum consuluit, ita consuluit, an ad utrum pertineat, quasi possit et ipsi socio adcrescere, atquin quod quis
amittit, secundum Pomponii sententiam ipsi non accedit ». POMPONIO
considerava la perdita da parte di un condomino, come una perdita
parziale dell’usufrutto occorsa al servo medesimo, cui pertanto non
potrebbe accrescersi tale quota. Egli dovea pertanto decidere che
l’usufrutto s’aveva ad accrescere solo al eolleg‘atal'io congiunto dello
schiavo ").
Questa opinione di POMPONIO e,in contrapposto ad essa, la sovra—
menzionata opinione di SABINO vengono usufruite dallo SCHLAYEB
nel cit-ato luogo per l'interpretazione della ricordata L. 3 52 D. quib.
mod. usufr. am. VII, 4. Egli trova nel 5 7.3 de’ Fragm. Vat. a che si
adduce quale vera dottrina di SABINO quella, che l’usufruttuario
cmiiunclus, che abbandona per cessio de iure la sua quota di usufruito
nel momento stesso perde una parte della quota da lui ceduta e ne
riacquisti un’altra e cioè prenda parte in rata proporzionale :Il diritto di accrescere fondata col suo venir meno (l; ». Tale opinione
avrebbe a suo credere derivato SABINO « con non contestabile'acume»
dal principio

«ususfructus non portioni sed personae adcrescit »,

3) (( Iulianus scribit, si servo communi et Titio ususfructus legetur et
unus ex dominis amiserit usumfructum, nou adores-cere Titio sed soli socio;
quemadmodum fieret si duobus coniunctim et alteri separatim esset relatus ».
La differenza di questo caso da quello gia trattatto nel ° 75 (L. 1 5 2 D.
11. t.) sta in ciò, che ivi si suppone un legato dello stesso usufrutto per lo
Schiavo e per Tizio in separate disposizioni; mentre nel 5 767 si presuppone
trattarsi di una sola disposizione, p. es. « Sticho servo et Titio usumfrnctum
fundi do lego ».
4) HUSCHKE nella Iurisprud. anleiusl. ad lI. ]. nota 4: « Ergo Pomponius

(licere debebat soli extraneo adcrescere ».
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giacchè, nonostante la perdita parziale prodotta dalla sua propria
azione od omissione, perdura il personale diritto al legato del deticiente collegatarins coniunctus e inoltre l’usufrutto in rapporto all’oggetto suo si costituisce uovellameute ad ogni istante. Tale dottrina
pero (« come pare ») sarebbe stata respinta dalla. maggior parte dei

giuristi romani « con sano criterio pratico ». Ma per essa la L. 3 52
l). cit. riceverebbe luce.pii1 viva.' Si dovrebbe cioe in essa pensare
al caso, in cui gia prima della diminuzione di capo del relegatario
il collegatario avesse perduto il sno nsnfrutto; a cio accennerebbero

le parole « quod si Maenius amisisset ». Quindi Tizio iure adcrescendi
avrebbe. in conformità alla regola, acquisito al venir meno di Mevio
l’intiero usufrutto. Ora verrebbe egli a'soiirire la capitis deminutio;
si domanda s'egli acquisterebbe ora solo la porzione relegata o se
invece pel diritto di accrescere « e anzi pel diritto di accrescere .da
se stesso », anche la quota gia prima fattasi vacante pel venir meno
di Mevio. Questa domanda, pensa lo SGHLAYER, e solo questa vien
risolta negativamente da ULPIANO in accordo con PAPINIANO: non
totum accrescere: cioè, Tizio non ottiene (di nuovo)

il tutto

per di—

ritto di accrescimento « sed partem (ossia la parte relegata) ad cuin,
partem ad proprietatem. redire ». ULPIANO ripudierebbe solo il con—
cetto clIe si perda e che si riacquisti subito in un attimo (eodem momento) in forza dell’aecrescimento; ma non assumerebbe in generale
che una porzione una volta perduta dell’usufrutto non possa riottenersi
mercè l’accrescimento.
Ma tale interpetrazione si presta ad alcune obbiezioni.
Anzitutto parmi ingiustiﬁcato l’attribuire a SABINO il principio
« cottidie constitui usumfructum » e attribuirglielo nelsigniticato più
rigoroso; anzi di considerare l’opinione occasionalmente riferita nel
5 75 de’ frammenti vaticani di questo giureconsulto, quale sublimato
di applicazione inesorabile di quel principio (come avviene presso il
WINoscnuID). Quali autori di esso vengono nominati GELSO 6 GinLIANO e questi non l’hanno certo inteso in senso cotanto rigoroso 5).
Di SABINOIDOÌ sappiamo solo, ch’egli era di avviso che l’usufruttuario
(Cioè l’unico, il titolare dell’intero usufrutto) il quale ceda i’usufrutto

'…) Cfr. sopra p. 717 seg. p. 725 (ed. ted. XLVIII p. 108 seg. 120).
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parzialmente-in iure al domino, perda e riacquisti nel tempo medesimo la parte ceduta in iure. Ma cio non prova che SABINO applicasse quel principio senza verun riguardo; anzi si potrebbe dimostrare
il contrario. Poichè partendo da quel principio SABINO avrebbe dovuto affermare, che anche l’usufruttuario, il quale aveva ceduto in
iure al proprietario Pintero usufrutto, dovesse nel tempo stesso perdere e riacquistare il diritto.

Dal momento ch’egli riconosce tale

conseguenza solo per la in iure cessio partis ususfructus sembra 'mostrare, che la in iure cessio dell’intero diritto non debba avere tale
eﬂ'etto °). Questa diversità. di eﬂ'etti nei due casi potrebbe forse spiegarsi nel senso, che SABINO attribuiva alla in iure cessio fatta dall’usufruttuario al proprietario non l’efﬁcacia di un atto acquisitivo
per quest’ultimo, ma di un fatto producente la perdita per il primo.
Pertanto egli lasciava che la' parte ceduta siccome vacante si acquistasse nuovamente all‘usufruttuario cedente: mentre la cessione dell’intero usufrutto operando la consnnzione di tutto il diritto, ne liberava all‘atto il dominio.
Sembra quindi poco giustiﬁcato l’attribuire a SABINO l’opinione,
che l’usufruttuario parziale, il quale abbandona per cessio in. iure
la sua parte di usufrutto, partecipi a un

diritto di accrescimento

sorto per la sua stessa deﬁcienza. Non v’ha proprio ragione di trovare (come fa lo SCHLAYER. a pag. 338) espresso tutto cio quale
dottrina di SABINO nei Vat. fr. 5 75. L’opinione ivi riferita da UI.PIANO nOn concerne uu ususfructuarius coniunctus, ma l’usufruttuario
che dell’usufrutto' integralmente a lui spettante cede in iure una
porzione al proprietario. Solo da ciò, che SABINO in questo caso fa
che l’usufruttuario riacquisti la sua porzione, tutt’al più si potrebbe
derivare ch’egli conseguentemente avrebbe attribuito anche al colle.gutarius coniunctus, che avesse ceduto in iure al proprietario la parte
sua (ossia una parte dell’intero usufrutto a lui pure in realtà. legato)
la partecipazione al diritto di accrescere rispetto a tale porzione.

6) Che l’usufrutto venga tolto colla iu iure cessio fatta al dominus proprietatis,
vien detto come cosa indubitabile dai Sabiniani POMPONIOJ e GAJO come da
PAOLO. L. 66 D. de iure det. XXIII, 3 — GAI. II (i 30. PAULI, Sept. III, 6
32. Del resto in niun luogo (tranne il detto 5 75 de’ Framm. Vat.) trovasi
pur una traccia che Sabino sia stato d’altro avviso.
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Ma con sicurezza nulla si può in proposito affermare e per sè è
molto inverosimile che un giurista tanto insigne, quale era MASSUBIO.
SABINO abbia mai difeso l’opinione non potere il legatario neppur
volendo perdere ne in tutto ne in parte a favore del proprietario
l’usufrutto a lui legato, mentre l’avrebbe pur potuto .ripudiare.
Giacche giusta il principio fondamentale, donde quella singolare
opinione di SABINO vien derivata, il legatario anche dopo continuata
omissione nell’esercizio del suo diritto in seguito alla in iure cessio
fattane al proprietario, iion verrebbe ancora a perdere il diritto
stesso.

'

La spiegazione dello SCHLAYER ha inoltrevdecisivamente contro di
se l’obbiezione già sopra formulata contro il BARON. Se cioè Mevio’
ha già prima della ipotesi del relegato deﬁnitivamente perduto il suo
diritto e se in tal modo Tizio in forza del suo primo legato e divenuto unico ed esclusivo nsufruttnario, non avrebbe potuto nascere
la questione circa il punto di sapere, se dopo l’evento della ipotesi
del relegato Mevio e Tizio sieno re con-iuncti e se qnindi fra loro
siavi un diritto di accrescimento. Certamente se si prende in considerazione tutta la disposizione del legato, il- comune legato cioè per
Mevio e Tizio e la ripartizione per quest’ultimo, deve pur ritenersi
possibile anco il caso, che Mevio venga meno o che solo dopo Tizio
perda l’usufrutto inizialmente legato e che

solo per repetitio abbia

pretesa su di esso. Ma a tal caso non può manifestamente riferirsi
la domanda un habeantur coniuncti ; essa non si rapporta che al caso,
in cni al tempo che si abbia la repetitio Mevio lia tuttavia il diritto.
Allora per determinare l’efﬁcaciadella congiunzione reale vanno distinti due casi: A) O Tizio vien meno pel primo; B) o Mevio perde
l’usufrutto quando Tizio e ancora in esercizio del diritto in forza della
repetit-io legati. Secondo l’interpretazione dello SCHAYLER, PAPINIANO
per questo caso nulla avrebbe deciso; avrebbe quindi dato solo una
incompleta risoluzione del problema a lui proposto; anzi avrebbe
ommesso di rispondere proprio snl caso più dubbio e per converso
deciso un caso, in cui non poteva affatto diseorrersi di dubbia con—
giunzione reale e di diritto di accrescimento riposante su di essa, ma
semplicemente di ciò, se in seguito alla relegatio il legatario in quel
caso favorevole potesse ottenere di più di quanto gli era stato rile—
GLiicx, Comm. Paridem. — Lib. XXX—XXXII.
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gato. Per cui io non posso ritenere neppure come

probabile la in-.

terpretazioue dello SOHLAYEB. Il più che perfetto (misisset, su cui
egli insiste, da solo un debole argomento in favore dell’opinione, che

ivi si pensi al tempo anteriore all’evento della ipotesi del caso di
relegato, giacchè manca ogni determinazione dell’epoca, mentre nel
precedente € 1 e manifestamente considerato il tempo anteriore al
caso del relegato e si tratta il quesito, come si conﬁguri la posizione
di Tizio relegatario di fronte a Mevio con luiinizialmente re et verbis
coniunctus.

'

Del resto, confrontando la L. 1 l). de usufr. acer. (VIII, 2) -col
5 75 de’ frammenti vaticani, appare certamente verosimile, che ani-0
la L. 3 5 2 cit. sia stata notevolmente abbreviata e interpolata dai

compilatori e forse sia stato ommesso qualche cosa, che meglio avrebbe
chiarito il passo ﬁnale di ULPIANO, che del resto rimane sempre alquanto enigmatico. Comunque del resto si pensi in proposito, e se
anco si rinunzi alla forza probante della L. 3 5 ‘.). cit. e pur della
L. 10 cit., devesi tuttora mantenere

la limitazione ammessa dalla

opinione dominante del diritto di accrescere da parte di colui, che
ha gia. perduta la sua quota di usufrutto. Il motivo di cio e dato
esattamente dallo SCHNEIDER, l. c. pag. 296 e dal VANGBBOW ]. 0.
pag. 598. Esso sta nella natura e negli essenziali presupposti del
diritto (li accrescere. Solo ove concursu partes fiunt-, questo deve
aver luogo; il legatario, cui per concorrenza di un altro collegatario
sarebbe stata sottratta una parte dell’oggetto legatogli. o — com’è
possibile per l’usufrutto — è stata anche prima effettivamente sottratta. ottiene anco questa parte, ove quella concorrenza non si avveri o (nell’usufrutto; venga poi a cessare. Ma quella parte dell’Ilsnfrntto. cui un legatario già. aveva realmente quando durava la
concorrenza dell'altro, e che fu perduta per qualsiasi motivo, non
gli è già stata tolta per tale concorrenza: essa non può quindi pel

venir meno di questa nuovamente accrescerglisi, sebbene nel frattempo essa sia stata acquisita dal collegatario ora deﬁciente. Ciò è
pienamente logico e rispondente alla natura del rapporto. Se ab initio
fosse stata legata a ciascuno dei due legatari solo una parte dell’u-

snfrutto, il termine dell’usufrutto stesso nella persona di uno di essi
non proiittcrebbe che al proprietario. Se l’usufrutto e legato insieme
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ad ambedue, nel caso che uno di essi per la sua parte lo perda, tale

vantaggio del proprietario è escluso dal diritto di accrescere del collegatario; che però, anche quando questo più non si oppone, al proprietario
tuttora si contenda quel vantaggio: che il oollegatario che ha perduto
pel primo, mentre egli in forza del suo originario diritto al legato diretto (eventualmente) all’intero usufrutto ora pretende la parte dell’usu-

frutto prima alui contesa dalla concorrenza dell’-altro collegatario, che
adesso vien meno. come appendice di questa abbia a ricuperare la
parte da lui stesso prima perduta, sarebbe veramente uno strava—
gante resultat-o. Questo si capirebbe solo se sussistesse la regola, che
l’usufruttuario esclusivo (come SABINO aveva affermato a proposito
della in iure cessio a favore del proprietario) nOn possaldi regola
perdere deﬁnitivamente pro parte l’usufrutto a vantaggio del proprietario. Ma dal momento che per la L. 25 l). quib. mod. usufr.
«mitt. comparata 001 è 76 de’ Frammi. Vat. si evince essere ripudiata.
tale opinione di SABINO, non si può capire. perchè il collegatario,cui
è virtualmente legato l’intero usufrutto, non possa nel tempo, in cui
dalla con.:orreuza del collegatario vien limitato alla parte sua. perdere deﬁnitivamente questa stessa parte che gia attualmente gli
spetta a). '

Insostenibile a mio avviso è il tentativo dello SCHLAYEB, l. e. pagina 350 e seg., di confutare la relativa trattazione delle SCHNEIDER.
Appoggiandosi al principio cottidie constituitur usus./ructus cg-li vede
uell’accrescersi di una parte dell’usulrutto “ﬁnora sottratta a un col—
legatario dalla concorrenza dell‘altro una sempre nuova delazione
del legato. Ove si avvera una tale delazione, non vi e ragione, a
suo credere, di limitare l’ambito del diritto da acquisirsi in forza del
nuovo titolo per un avvenimento anteriore che ne e all'atto indipendente. « O chi potrebbe ail'crmare — egli scrive — cheil riiiuto di una
a) Già ne' miei Legali pag. 678 io ho invocato :\ susidio di questa dottrina un passo
importante, che di solito non viene inteso rettamente e cioè il 5 87 de'Frammeuti va-'
tie.-iui. [o‘ questo si dice chiaramente che legato l’usufrutto a più eredi e ad un estraneo,
il diritto «li accrescimento non si riferisce mai alla porzione che per la congiunzione
della qualua di crede e (li legatario nella stessa persona e' venuta meno e s'è casi
accresciuta ai collegatari: « si alteri ab altero legetur, quoniam a semetipsis inutiliter
legatum est, sibi non cuucurrunt: matri vero (cioè coi coilegatario estraneo) non in
totum coucnrruntlsed alter pro alterius portione et in eo dumtaxat ius adcrescendi
erit.' mater tamen adversus utrunque ius adcrescendi habet ».
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quota ereditaria per parte di un erede testamentario possa poi impe
dire a costui il posteriore acquisto dell’intera eredità ab intestato, che
poi si veriﬁcasse secondo i principii delle successioni legittime? ».
Per cui egli non può persuadersi, che nel caso predetto l’ambito del
diritto fondatosi per la nuova delazione abbia una “limitazione pel
fatto, che il titolare in una anteriore delazione, forse per un umano
riguardo verso i collegatari, abbia fatto uso della iaoolra spettautegli
di ripudio; la nuova delazione dovrebbe esplicare tutta l’efﬁcacia
giuridica a lei inerente. Qni parmi anzitutto affatto erronea. l'opinione dell’autore circa il caso speciale da ultimo addotto. Il legato
dell’intero usufrutto è unico per ogni singolo legatario; uno solo o il
dies legati cedens; ognuno può. soltanto accettare o riﬁutare il tutto,
non puo far ciò parzialmente, benchè egli nel fatto, ﬁnche cioè un
altro collegatario effettivamente con lui concorre, sia ristretto ad una
parte. Se egli riﬁuta il legato, egli ne è affatto escluso e non può
pel posteriore venir meno dell'altro collegatario pretendere un diritto di accrescimento, come lo potrebbe un collegatario che avesse
perduta la. sola parte sua determinata dalla concorrenza di un altro.
Egli non ha perduto una parte; egli non ha piuttosto acquistata.
vernna parte. Gib mi par tanto sicuro, quanto il fatto che quel diritto uon compete a chi ha perduto per diminuzione di capo l’usufrutto. E quindi inammissibile la teoria della « nuova delazione».
Non è un titolo nuovo per cui il collegatario acquisti la quota del
collega deﬁciente; e l’originario suo diritto al legato diretto all’intero usufrutto, che si esplica subito spontaneamente non appena
cessi la limitatrice concorrenza del collegatario. Se la parte dell'ultimo legato venisse ora deferita al collegatario, che non avesse au—
cora perduto il diritto suo, costui la potrebbe tuttavia ancora riﬁntare; ma invece senza dubbio giusta le regole del legato per viudicationem. la parte vacante si accresceva ipso iure e necessariamente
al legatario che avesse accettato il legato (e ciò vale secondo la L.
un. & 11 God. de cud.. toll, per tutti i legati, qualora l'Osse laSciata
disiunctim a più persone la cosa stessa). Inﬁne nOn si può accogliere
l’idea, che ora l’intero legato di usufrutto si .deferisca nuovamente
nel suo ambito originario al collegatario, compresa anche la porzione da lui già acquisita e poi perduta e non mai a lui contesa
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dalla concorrenza del collegatario ora deﬁciente. Dal principio che
cottidie constituitur ususfructus non si puo derivare tale applicazione
come fa lo SCHLAYER pag. 352, senza cadere in un errore simile a
quello che egli stesso biasima a pag. 338 come una esorbitanza della
dottrina romana. Poichè applicando rigorosamente quel principio si
dovrebbe affermare non potere propriamente l’usufrutto legato andar
perduto ne in tutto ne in parte ﬁnche l’usufruttuario vive e non po—
trebbe quindi nemmeno sorgere la controversia che ora ci occupa.
Essenzialmente diverso è il caso della repetitio e relegatio dell'uSufrutto legato per l’ipotesi che venga a perire. Qui veramente, perchè
l‘usufrutto acquisito in forza del primo legato è andato perduto, avvi
un nuovo titolo; un nuovo legato che funge da titolo per ricuperare
il diritto perduto. Tutto dipende dall’ambito e dal contenuto di questo
nuovo legato. Se al legatario e nuovamente legato senz’altro l‘usu—
frutto, l’intero usufrutto, anche il suo nuovo diritto nascente dal legato
comprende tutto l'usufrntto; se egli uveva ﬁnora un collegatario,
egli

concorre

nuovamente con esso

uel

diritto

iutiero e regolar-

mente acquista egli col uen-ir meno di lui tutto l’usufrutto, senza distinguere se egli ne avesse o no gia perduto una parte. Egli è nella
condizione di re con-iunctus in forza del nuovo legato col suo precedente collegatario, come un terzo, al quale fosse stato lasciato lo
stesso usufrutto che a lui, pel caso del suo venir meno (fors’anco della
sua morte‘, naturalmente da tale epoca in avanti. Questo e quanto
dice la L. 3 5 1 cit. Se però gli è rilegata solouna parte, p. e. la metà
dell’usufrntto, e la stessa parte che egli aveva effettivamente prima
in forza della concorrenza creata dal primo legato, egli concorre ora
pel nuovo legato solo nella metà come pro parte re coniunctus coll'altro legatario e puö in forza di ciò col venir meno di questo ac—
quistare solo quel tanto, di cui è stato per la di lui concorrenza privato. Questo è quanto insegna la L. 3 5 2. Ma questo passo parla
solo della influenza della relegatio di una quota di usufrutto sul diritto di accrescimento. E qui si deve anche considerare che cosa avVïene della parte, che ﬁnora era stata sottratta al relegatario in forza
del primo legato del collegatario e a tale riguardo puo domandarsi
per qual ragione ha quello perduto l’usufrutto della sua originaria
Porzione. Se egli l’ha p. e. perduto per non avere esercitato-il diritto
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suo, egli potrebbe sempre (prescindendo affatto dalla relegatio) col
venir meno del collegatario acquisire ]a costui parte originaria in
forza del suo primo legato; non vi e ragione per cui questo diritto
gli debba essere contestato pel fatto che la parte da lui perduta di
usufrutto gli è stata nuovamente legata pel caso di perdita b),- nulla
sembra ostare a che egli inf forza del primitivo legato acquisti la
parte dell’altro collegatario clie ora viene a mancare e in forza del
relegato gli si accresca la parte dell’altra meta relegatugli, alui dal
medesimo legatarioucontesa: siceliè anche in tale supposizione gli
perviene l'usufrutto intiero. Se l’intero usufrutto gli fosse stato ripetutamente legato, non sarebbe di - alcuna _importanza ritornare. al
primo legato quale titolo pel diritto di accrescimento, giacche tale
diritto competerebbe a lui per l’intero in forza. del successivo legato.
Per cui io stimo giusto quanto assume lo SCHLAYER, e cioe che
nella L. 3 5 2 cit. non si ammetta l’accrescimento .totale, perche si
presuppone la perdita in 'forza‘ della capitis denti-imita, la quale ha
interamente distrutto il primo legato non lasciando veruna possibilità di fondarvi un diritto di accrescimento 0). Ma io non posso concedere che in altro caso il legatario in forza di un tale diritto di

b'. Questo e perfettamente giusto e anzi e una conseguenza necessaria del principio
fondamentale per l‘ermeneutica de‘ testamenti secondo il diritto romano: che cioè più.
legati ordina-ti nell‘atto medesimo devono tutti esperire (ﬁn dove è possibile e compa-

tibile colle reciproche interferenze) la loro efﬁcacia. Tanto più singolare riesce quindi
l’assoluta aiTei-inazione, che si trova. nel- recentissimo stu'lio dell’egregio avvocato ,Arnò
« Di un noto responso di PAPINIAISO in materia di diritto di accrescere nella repetitio
ususfi-uctuo » [estratto dall'Archivio Giuridico, vol. LV fasc. 3-4] pag. 4. « Nei rap-.
porti di colui a cui vien latte il relegato, una. volta che questo ha avuto luogo. il precedente legato non ha assolutamente più nulla a vedere: è come se il relegatario non
fosse neppur stato nominato (nel legato antecedente) ». Questo principio che costitui-

rebbe un'eccezione alle dottrine fondamentali sull’argomento non e dimostrato dall‘autore, poiché una dimostrazione non può dirsi il semplice riferimento al fr. 3_ 5 2 DVll, 4 dove si continua l'ipotesi deLQ ], di una perdita cioe dell’usul'rntto pervenuto

in forza del pripio legato per capitis deminutio. V. avanti.
-c) Nei miei Legati lio dimostrato le traccie evidenti di questa, a mio avviso, esatti»

interpiettizione nell liidice di Stefano. LAaNo l. e. scrive a proposito delle mie osservazion-i, che a ammettere in questo caso una così grave differenza tra perdita per non
uso e per (apitiv deminutio 'e ammettere cosa che non è dato provare » (pag 15)
Ma procare si può e a priori. La peidita per non uso può essere anche parziale, secondo cioe la misura del mancato esercizio; quella per capitis deminutio, siccome derivante da una ragione subbiettiva e non da motivi estrinseci. non può essere

che to-

tale e non puö-[intanto l'are-a meno di affettare la porzione attualmente sottratta. Pe"
la concorrenza degli altri collegatari.
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accrescere potesse ricuperare anche una parte prima perduta; egli
non aveva perduto la parte ch’egli acquistain forza di' esso e la
parte che gli si accresce tuttavia della metà, _perduta e relegatagli

ottiene egli "°.“ per via 'dei diritto di accrescimento scaturiente dal
primo legato, ma solo sulla base del secondo, in perfetto accordo
colle regole generali del diritto‘di accrescimento. _
Anche al modo, con cui il VVINDSCHEID loc. cit; spiega la decisione
della ”citata L. 3 5 2, io posso nella sostanza aderire. « Colui » egli
scrive «cni è legato un usufrutto insieme a un altro e a cui nel
tempo stesso pel caso di perdita della parte sua. è ripetutamente legata questa medesima parte, concorre dopo la perdita per una parte
col collegatariol (per la parte cioe restituitagli col secondo legato) e
non per l’intero e in tali limiti si misura anco il suo diritto di accrescimento. Poiclie non puö darsi che la perdita dell’nsnirntto non
produca verun mutamento,. quasi che l’usufruttuario al momento
della perdita rientrasse nella sua primitivaposizione ». La ragione poi,
per cui il frammento non concede un totale diritto di accrescimento per

effetto del legato primitivo, crede egli rinv'enire in cio che il secondo
legato ha tolto ogni efﬁcacia al primo, ovvero in ciò che il" passo consideri la perdita dell’usufrutto per opera della capitis deminutio, di cui
si poteva ammettere che distruggesse addirittura come la morte lo stesso
legato di usufrutto (« la forza sempre operativa insita nel legato di
usufrutto » ). Che il primo legato perda ogni efﬁcacia per opera del
secondo; che cioe col relegato della. parte perduta il primo legato
non debba più estrinsecare quella forza, che nonostante tale perdita
gli sarebbe tuttavia rimasta, non si può dimostrare. Se p. .e. un collegatario ha perduto per non uso la sua parte originaria di usu—
frutto e per tale ipotesi la parte gli è nuovamente rilegata, io non

so trovare un motivo, per cui egli, se anche perde la parte di usu—
frutto nuovamente legatagli o anco s'egli ripudia il secondo legato,
Gol venir meno dell’altro colle-gatario in forza del primo legato di—
retto all’intero usufrutto non possa pretendere la parte prima a lui
sottratta dalla concorrenza del collegatario medesimo, secondo la
L. 10 I). h. t. d). Invece io son perfettamente d’accordo colla seconda

d) V. la contronota b.'
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spiegazione e la ritengo ampiamente e bene fondata (vedi sopra) e
posso pertanto sottoscrivere alla parte principale della spiegazione
del WINDSCHEID siccome corrispondente alla mia esposizione sopra
fatta, contro lo SCHLAYEB.

Tuttavia il WINDSCHEID ci sta contro quale avversario in compagnia dello SOHLAIIER. Egli per vero non accetta esplicitamente la
costruzione del caso della L. 3 5 2 cit. quale e porta dallo SOHLAYER;
anzi egli parla dellaconcorrenza col collegatario anche dopo la perdita e l’avverarsi della condizione del relegato e misura il diritto di
accrescimento limitatamente al concorso creato dal relegate medesima,
senza distinguere se Mevio o Tizio manchi pel primo e anzi senza
accentuare in particolare il caso che Mevio sia venuto a. mancare
già avanti la prima perdita di Tizio. Ma in complesso egli accetta la
esposizione delle SOHLAYER e rigetta con lui la limitazione del diritto di accrescimento quale e ammessa dalla comune opinione. Il
confronto della L. 3 5 2 cit. in frammenti vaticani-5 74-76 appena gli
lascia nn dubbio che le parole ﬁnali di quel passo (« neque enim » ecc.)
« ripudino il riacquisto del legato non pel caso che venga meno il eollegatario, ma appuuto pel caso di perdita da parte dello stesso collegatario » contro la stolida sententia di SABINO. Par quindi che
gli si rappresenti il caso « quodsi Maevius amisisset » appuuto come
lo SCHLAYER, per quanto la frase principale si adatti pur bene al
caso che Mevio venga a mancare dopo essersi avverata la condizione
del prelegato. Egli spiega. le parole ﬁnali con una traduzione molto
libera; ma suppone che le parole. (I etiam ipsi quidquam eæusufructu

adcrescere» sieno un glossema preso da cio che segue e che invece di
resumit abbiasi a leggere resumere, sicchè il passo chiuderebbesicosì:
« neque enim potest dici eo momento quo quis amittit usul'ructum et
resumere; placet enim nobis ei qui amittit usufructum ex eo quod
amittit nihil adcrescere » e spiega le parole ex eo quod amittit cosi:
pel motivo che egli perde. Io non posso approvare questa emendazione e questa interpretazione. L’emendazione et resumere già. parmi
poco verosimile per ragioni grammaticali; questo inﬁnito con due
accusativi da supplirsi non mi vuol parere accettabile. L') E l’intere) L‘intera chiusa e considerata come glossema dall‘ARNò, sia per la contorta struttura, sia per la frase insolita « resumere (invece di reeipere) usumfructum ». Non e
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pretazione parmi forzata e artiﬁciosa; la giustiﬁcazione ulpianea della
decisione di Papiniauo mi pare ancor più enigmatica di quest’ultima.
Mi pare più probabile cheil passo ulpianeo sia stato inserito ,in—
completamente dai compilatori e che avendo il passo integrale si
potrebbe risolvere agevolmente l’enigma. Ma pel diritto giustinianeo

'e pur sempre signiﬁcativo, che vi si trovi ora il periodo, che secondo
la- più semplice signiﬁcazione vuol dire: della parte che il legatario
_ha una volta perduto nulla gli si può riacquistare per accrescimento;
ove solo e'da aggiungersi: « per nn accrescimento che si fondi sul
primo legato parzialmente perduto 1). Anche la interpretazione del
WINDschD non raggiunge altro ﬁne che-di scemare la forza prohantc della, L. 3 ä 2 cit. per la comune opinione; la quale del resto
deve mantenersi come altrimenti fondata Il collegatario, che ha per'
la sua metà perduto l’usufrutto, in modo che l’intero usufrutto si e
devoluto iu're decrescenti-i all’altro, pui) dolio il venir meno di costui
pretendere la meta prima a lui

sottratta

per la sua

concorrenza,

purchè il motivo della perdita non fosse tale da distruggere total—.
mente il suo diritto al legato; non però l’intero usufrutto e cioeauche
la parte da lui perduta e accresciutasi al legatario.
Per quanto poi concerne il caso della relegatio della parte di usufrutto legato, che appare nella L. 3 5 2 cit.,"mi parc troppo rigida
l’opinione di far sempre concorrere nuovamente il collegatario rispetto
a tale parte, come ammette anco il WINDSCHEID, e di cominisnrare
a ciò il diritto di accrescere. Se il testatore torna a legare ad uu

collegataria pel caso di perdita la parte di usufrutto che anzitutto
gli si devolve, di regola e sua intenzione che la parte perduta gli
pervenga integralmente e tale intenzione va senza dubbio attuata in
modo che l’altro collegatario non abbia a concorrere nella quota formante oggetto del prelegato. In tal modo si arriva al risultato della,
interpretazione del SUERIN, approvata dal GLiiOK in questo Commentario IX p. 297 dell’ed. tedesca (Edizione italiana libro VII .tit. 2
5 637 a). A dir vero fu a ragione criticata l’affermazione cheil rele-

ilwerosimile (come già osservavo ne' miei Legati, lac. cit.) che qui i compilatori abbiano abbreviato considerevolmente il testo genuino, come spesso hanno fatto ne' frammenti (il questo titolo (v. i frammenti vaticani). rendendone malagevole la. forma e
oscuro il senso.
GLlicK. Comm. Pandeue. — Lih. XXX-XXXII.
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gato nella ipotesi della L. 3 5 2 cit. non formi una nuova congiunzione fra Mevio e Tizio, perchè a quest’ultimo fu rilegata solo una
determinata parte dell’usufrntto. Indubbiamente sorge pure una re
coniunctio (pro parte), se all’uno fu legata una determinata quota
dell’usufrutto e all’altro l’usufrutto semplicemente. Se però la volontà
del testatore va interpretata nel senso, che al primo deve spettare la
quota determinata, non limitata dalla concorrenza dell’altro, il primo
(Tizio) e rispetto a questa parte in realta non coniunctus re coll’aitro
(Mevio) e quindi non può (dal momento che della quota relegata nulla
gli fu dall’altro sottratto") col venir meno di questo accrescerglisi parzialmente la stessa quota relegata. Se ora si ammette, che Tizio abbia
perduto per diminuzione di capo interamente l’usufrutto a lui inizialmente legato, risulta che a Tizio nulla si accresce in forza del
relegato, giacchè egli ha senz’altro tutta la parte relegata; uè gli si
può in forza del primo legato accrescere la parte di Mevio per avere
egli perduto l’intero usufrutto per capitis deminutio e quindi anco
l’aspettativa alla quota di Mevio, nè il perduto può ricuperarsi in
forza del diritto di accrescimento 7).
Anche in un altro punto noi dobbiamo, a mio credere, pel diritto
moderno aiîermare una deviazione dal diritto romano. Secondo questo,
parmi, si ammetteva che operasse il diritto di accrescere pur quando
un collegatario per la sua parte cedesse in iure l'usufrutto al proprietario S'). E questo si spiega benissimo. Questa in iure cessio formal-

7. Vedi questo Commentario vol. IX pag 297 num. 62 (ed it. lib. XII tit. "2

@ fi37a uota 62) per confermare la spiegazione del SUEIllN cita anco iliasilici
XVI, -l cap. 3 6 2. Questi esprimono la nostra controversa regola anco più
chiaramente della L. 3 6 2 D. cit: 096“; vip (in,, «indisse—: ivulzupim 317-153!
u.]/anu E'ceuu « Nemo enim quod amisit inre accrescendi'resumit D. Essi con-

traddicono puro tanto alla spiegazione dello SCHLAGER quanto a qnelln (101
WINDSCI—IEID e non meno a quella (lel BARON, in quanto che pongono come
futuri in uguale espressione i due casi « si Titius amiserit.» e « quodsi Maevius amisisset: tim?-lov"; [Liv 705 ﬂèrou (per ’si Titius amiserit’) 'ro' miu upon-iii"
rr.) nadia) (cioè a Mevio) ei n‘è r) na.-Jie; d.,-role'c'q, p.ipo; naomi gu 7:5ng zai [ripa; imac-

fr-E'?" TW; 777" anno‘-Hiv. Essi contraddicono però anco alla interpretazione di
SUERIN, in quanto che fanno accrescere pure a favore di Pietro (Tizio).
mentre secondo lo SUERIN‘ a Tizio nulla accresce, ma solo gli rimane “1
parte ripetutamente legata.
3) Cfr. sopra p. 749 e 751 (ed. ted. vol. XLVIII p. 148 e 152 seg.).
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mente non era che un acconsentire dell’usufruttuario alla negazione
del suo diritto da parte del proprietario, il quale apparentemente
rivendicava la libertà. del dominio proprio dalla servitù. Potrebbe
forse taluno obbiettare sul fondamento della confessione giudiziaria
di nu collegatario, ch’egli non hail diritto utendifruendi e sulla conseguente attribuzione pretoria della libertà del dominio dalla servitù,
non potere il collegatario, come del resto nessun altro, atlermare ch'egli

abbia veramente nessun diritto e che pertanto a lui solo compete
iure adcrescendi l‘intero usufrutto senza concorrenti 9). Ma se per ef-

fetto di quella cessio iu iure fatta al proprietario egli non esercitò
più l’usufrnt-to, ne venne anche a perdere in breve termine uou ute-udo
il diritto e in tal caso non potrebbesi negare che abbia luogo il diritto di accrescimento del coilegatario. Nei diritto moderno in luogo
di quella cessio in iure è subentrato uu semplice contratto, per cui
l’usufruttuario rinuncia al suo usufrutto a favore del proprietario.
È ingiustiﬁcato il pretendere contro l’intenzione dei contraenti che il
contratte giovi anzitutto al collegatario, che non vi ha preso parte
e pur anche il collegare al fatto che il rinunziante più non esercita
il diritto suo la conseguenza che l’usufrutto abbia a considerarsi come
cessato uou uteudo a proﬁtto del collegatario. L’usufruttuario può ce—
dere al proprietario, come a qualsiasi altro, l’esercizio del suo diritto
e con ciò evitare la perdita per non uso. Tutto dipende dunque dal
contenuto del contratto e dalla intenzione dei contraenti: in tale con—
siderazione Se ne determinerà l’efﬁcacia. L’intenzione può essere quella

che il rinunziante ceda senz’altro ﬁn d'ora l’usufrutto a beneﬁcio non
del solo proprietario, ma anche del collegatario 10). Ma il contratto

9) 'AnNU'rs, Gesmmnelte civ. Schriften (Raccolta di scritti di diritto civile)
I p. 192 seg.
10) È noto come secondo GAJO, Il. (> 30, la in iure cessio dell'usufrutto ad
un

estraneo

si venne considerando come un atto nullo, inefﬁcace e solo

è

dubbio, che Po…uroxio possa avere avnto altra opinione. V. ARNDTS, l. c.
p. 187 seg. 191. Tuttavia deve riconoscersi che la cessio iniurcdell'usufrutto
fatta

(in

un legatario ad un collegatario non em priva di efficacia. Si può

credere che il secondo intentasse un’apparente rivendica deil’usufrutto contro
il primo e che questo cedesse: nel qual caso egli non avrebbe più potuto
far valet contro l’altro il suo diritto di collegataria senza che da ciò nascesse un diritto pel proprietario, che non aveva rivendicata la libertà del
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col proprietario solo di regola si intenderà piuttosto diretto a cio,
che egli abbia il proﬁtto "della rinunzia e che i collegatarii riman—
gano come prima limitati-alla quota loro. Ma il diritto degli ultimi
non può in veruna guisa essere diminuito per quel contratto. Se il
rinunziante muore 0 se in altro modo si avvera un fatto, per cui il
suo diritto sarebbe cessato, ancorchè non avesse avuto luogo la sua

rinuncia, il diritto di accrescimento deve indubbiamente attribuirsi a
coloro, a cui. secondo la regola sarebbe in tal caso spettato.
IV. Quale diritto sulla cosa altrui l’usufrutto può cessare nella
persona del collegatario anche pel l'atto ch'egli acquista la proprietà
della cosa servente; p. e. col succedere all’erede, col comperare o ricevere iu donazione da lui. In questo caso si avvera per gli altri il
diritto di accrescere, sicche al primo non resti che la.nudaproprietatl
Equo ciò non sarebbe: poiche ﬁnora egli limitava i collegatarii ad
una quota dell'usufrutto e' questi non vengono lesi nel diritto loro
se a quello continua a rimanere come prima quale proprietario il
godimento dei frutti (materiale) per la medesima parte; non equo sarebbe invece, se essi dovessero trarre il proﬁtto di un incremento del

loro attuale diritto di fruizione dall’acquisto della proprietà. da parte
del collega loro e cioè dann fatto cui sono estranei. Una verace di—
minuzione del loro diritto soffrirebbero invece, se rispetto alla parte
di usufrutto riunitasi colla proprieta fosse loro tolta in ogni caso l’a—
spettativa all’accrescimeuto. La più equa condizione per ambo le
parti e che 'da un lato al collegatario che acquista il dominio si
mantenga il sno primitivo diritto di godimento parziale fondato appunto nel legato e che dall’altra si conceda agli altri collegatarii il
diritto di accrescere, se si avvera nella persona di chi ha acquisitoil
dominio uno di quei casi, per cui, s’ei fosse stato tutt’ora. semplice
usufruttuario, avrebbe a lui cagionato la perdita dell’usul‘rntto. E Viceversa a lui pure dovra attribuirsi il diritto di accrescimento, se poi

suo dominio. Data in liberta di forme del diritto moderno non c’è difﬁcoltà.
ad ammettere, che il coilegatario possa rinunziare validamente al proprio dif
ritto tanto a favore del suo collega. quanto a favore del proprietario; e rispetto all’ultimo, tnnto- riguardo al suo intero legato, quindi anche al suo
eventuale diritto di accrescimento, quanto rispetto al suo attuale parziale
diritto di godimento.
'
' ‘
.
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uno degli altri collegatarii vien meno “). Così vien giudicato il caso
.nella L.-3 5 2 D. 11. t. VII, 2; cfr. L.' 6 pr. eod. "1). Anche questo passo
del libro XVII di Ulpiano ad Sabinum ci è più completamente con—
servato nei frammenti vaticani 5 83. Dopo le parole Nec novum in
L. 3 .S 2 cit. qui noi leggiamo:
' _
« nam et si duobus ususfructus legetur et apud alterum sit con—
solidatus, ius accrescendi non perit, nec ei apud quem consolidatus
est, neque ab'eo; et ipse quibus modis amitteret ante consolidationem, eisdem et nunc ipso quidem inre non amittet, ved praetor, subsecutus exemplum iuris civilis utilem actionem dabit fructuario et
ita Neratio et Aristoni videtur et Pomponius- probat; quanquam .Inlianus libro XXXV Dig. scribat ipsi quidem ius adcrescendi [com—

petere, non'vero fructuario ab eo| '3) ».
Dunque già GIULIANO era dell’avviso, che viene risolutamente respinto dal GLiiGK loc. cit. p. 280, n. 34 dell’ed. ted. (ed. it. lib. VII,
tit. 2 5 637, a pag. 237, nota 34)_ quale opinione di E. v. SUEBIN, qualiﬁcata siccome ripugnante al chiaro testo delle P'andette. Ma anche
ULPIANO non ha senz’altro affermato quello che i Digesti gli fanno
dire e che anche Nanazro e Antsronn e POMPONIO avrebbero appro-

vato. Questi giureconsulti pensavanocome GIULIANO, chel’usuti'uttnario
che ha acquistato la proprietà. della cosa e quindi ha ottenuto pro parte
sua plenum proprietatem, iure civili non più potesseperidere come usu—
i'ruttnario (p. e. per morte o per capitis deminutio) la parte di usufrutto
riunitasi alla proprietà, dal momento che egli non era’più usufruttuario,
ma pro parte domino illimitato della cosa. Ma essi riconoscevano quale
esigenza di equità, che il pretore mediante utiles- actiones avesse a
provvedere perchè ai coilegatarii di colui che aveva acquisito la pro-

") L’ultimo sarebbe import—ante, s’egii avesse più collegatari e di questi
uno venisse a mancare; giacchè allora egli concorre coi rimanenti auche'riaPetto alla parte accrescente. Se'avesse un solo eollegatario, col venir meno

di esso egli avrebbe la piena proprietas senz’altro.

”) Vedi questo Commentaria vol. IX pag. 289 seg. (ed. it. lib. VII, tit. 2
5637 (: testo e nota 51.
Ia) Le parole iuteicinse sono supplite (e certo con ragione) da BwrmlANNHOLLWEG. Ne’ Digesti invece delle parole «iisdem et nunc... fructuarion si
legge solo « iisdem et nunc amittet » o le parole « quamquam Iulianus, etc, »
Bono del tutto omesse.
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prietà si conservasse il loro primitivo diritto di accrescimento e perchè
egli sul fondamento del comune legato di usufrutto quale collegatario si considerasse concorrere cou essi in proposito. I compilatori

dei Digesti hanno ritenuto superﬂuo il ricorrere all’aiuto pretorio;e
hanno invece detto addirittura che il collegat-ario divenuto proprietario anche in seguito potesse perdere l’usufrutto per le medesime
ragioni di prima a vantaggio del diritto di accrescere degli altri usufruttuari "). Dondc appare ancor più chiaramente che l'opinione di
SUERIN ripngna decisamente all’intenzione della L. 3 5 2 cit.
Tuttavia i citat-i giurecousulti anche per lo stretto diritto civile
sembrano non avere provato difﬁcoltà ad ammettere che il collegatario che aveva acquisito la proprietà. continuasse nonostante la con—
solidazione a fruire del diritto di accrescere. Ciò si spiega colla seguente considerazione. Il diritto di accrescere è una forza del legato
originario che continua ad operare anche dopo la perdita della parte
in principio acquistata dell’usufrutto; tale forza non può venire indebolita pel fatto clic un collegatarìo acquista la proprietà e ha così
per sua parte di legato l’nsufrnt-to non più quale servitù ( il così detto
usuri'uctus formalis), ma in quanto è per quella parte domino libero
da servitù. Se ad nno fosse stato insieme con altri legato l’usufrutto
di una cosa e quello avesse per altro titolo prima del legato otte—
nuto la nuda proprietà di tal cosa, solo un giureconsulto solistico
potrebbe dire che per lui il legato debba essere inefﬁcace, non potendo egli più acquistare sulla cosa pro parte la servituti-i usufrutto
e che per conseguenza l’usufrutto intiero abbia a devolversi iure cdcrescendi agli altri collegatarii. Se pero costui, quantunque sia proprietario, al) iuitio e per forza del legato limita icollegatarii ad una
parte dell’usufrutto, deve per necessità riconoscersi a suo vantaggio

(qualora in seguito uno dei collegatarii venga meno) un diritto di
accrescimento per effetto della medesima forza del legato.
V. 001 punto discusso al num. IV sta in istretta relazione un
altro principio del diritto romano: Se ad uno e legata semplicemente

una cosa, la prOprietà. di essa (dominium, proprietas) e ad altri l’usufrutto di questa cosa, quello deve pur concorrere con questi circa

1-1) Hnmsosrn. l. 0. p. 44.
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l’nsnl'rutto; cioe essi sono limitati ad una parte dell’usufrutto ameno
che a lui sia espressamente legata la proprietà con esclusione dell’-usufrutto (deducto usufructu) e cioè la uuda proprietas. Parimenti se a
lui è legata la proprietà (proprietas) e poi a lui ed ad altri insieme
l’usufrutto '5). Sicchè anche nei riguardi del diritto di accrescimento
il legatario della proprietà. viene considerato come collegatario dicoloro ai quali fu legato l’usufrutto. Questo è quanto il frammento di
ULPIANO trattato al numero IV dice anzi tutto quale principio fon—
damentale.
« Non solum autem si duobus ususfructus legetur, est ius ‘adcrescendi; verum et si alteri ususfructus, . alteri fundus legatus est.
Narn ainittente usumfructum altero, 'cui erat legatus, magis iure adcrescendi ad alterum pertinet quam redit ad proprietatem » lu').
Quindi segue colle parole: Nec uorum, etc.. la regola Spiegata
sopra al num. IV. cui ULPIANO adduce solo per rati'orzare il principio fondamentale che precede, onde togliere il dubbio che eglipronunci qualche cosa di affatto nuovo. Egli sembra ritenere piiI sicura
quella regola che non lo stesso principio fondamentale, a sussidio
del quale egli l’adduce. Tuttavia non è del tutto chiaro,sc ULPIANO
ammetta quale assoluto tale parallelo; se ﬁno al punto, che il legatario di proprieta possa perdere la sua parte di usufrutto, secondo
le norme che dis:iplinauo quest’ultimo diritto e se con ciò si attui
il diritto di accrescimento dei collegatarii. Nel principio fondamentale, egli dice solo, che se colui, cui è legato I’usul‘rutto, lo perde, la
sua parte di usufrutto si accresce piuttostoeproprio iure adcrescendi
al proprietario anzichè redit at proprietatem. E nella L. 4 D. h. t.,
pur nella specie, in cui al legatario di proprietà. è lasciato espressamente insieme a due altri l’usufrutto, che quindi spetta in prima

linea a ciascuno per 1/3, solo pel caso,. in cui uno dei due ultimi

l5) L. 6 pr. D. da usufructu ear, rar. VII, 5. L. 10. 26 t 1 D. de usu et usu/"r.
leg. XXXIII. 2. — L. 4. 6 pr. L. 9 D. ll. t. VII, 2.

Id) Vat. fr. © 83 diversiﬁca dal testo della L. 8 \)2 cit., giacchè ivi si legge
« si duobus do lego ususfructus legetur . . . verum (et) si 'siteri ususfructus

alteri proprietas, nem D. etc. La particella et dopo verum fu certo omessa dallo
scrittore per innvvertenza; le altre divergenze del testo dei Digesti dipendono dalle interpolazioni di questo.
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sot'fre Ia capitis deminutio, si attribuisce il suo terzo all’altro E al
proprietario iure adcrescendi; ma non si parla di un ius adcrescendi
dei due collegatarii anche quando il legatario di proprieta subisca
la' capitis deminutio"). Ma questo si spiega, riﬂettendo che questo
passo appartiene a GIULIANO, il quale, come ora noi sappiamo dai
frammenti Vaticani 5 83, negava il diritto di accrescere ai collegatarii
nell’usnlrntto pur di fronte a colui che aveva acquisito il dominio
della cosa, ove più tardi in lui si avverasse una ragione di perdita
dell’usufrutto. Invece ULPIANO trovava ciolinginsto e releva. garantire il diritto di accrescere tanto ai collegatarii di fronte a chi aveva
acquisito il dominio, come viceversa a costui di fronte a quelli. Se
egli quindi pai-ilice a questo il caso in cui a uno venga legato l’usufrutto e ad altri il dominio e dice in proposito, che vi ha qui pure
ius adcrescendi, si deve riconoscere che egli pure in ugual maniera @.
in conformità. alla equite. dovesse ammetterlo qni reciproco, proprio
come nella specie aSsunta a paragone. Se egli fosse stato di altro
avviso, pai-ebbe naturale che l’avesse dovuto dire esplicitamente.
Inoltre va osservato che nel caso, cui ULPIANO fa specialmente risultarein principio del passo, nel quale cioè ad uno solo è legata la
proprietà e ad uno solo l’usufrutto, è adatto indili‘erente se il primo
col venir meno del secondo, acquisti la parte di usufrutto di costui
iure adcrescendi o siccome rediens ad proprietatem (v. sopra la not-. 11].
In verità il GLiiGK, I. c., pagine 168, 272 dell’ed. ted. [ed. it. lil). VII,
5 632 p. 136 e 5 637 p. 236] da grande importanza a ciò, stimando che
coll’accrescersi della porzione di usufrutto questa si acquisti con tutti
gli oneri imposti dal testatore e che invece questi vengano a cadere
mercè la consolidazione. Ma a cio non può aver pensato ULPIANO.
Qui si presuppone sempre un legatum per vindicationem, in cui l’accrescimento si operava sempre ipso iure sine onere. Anche per la L.
17) L. 4 D. h. t. (Julian. lib,-XXXV Dig.): (: Si tibi proprietas fundi legata fuerit, mihi autem et Maevio et tibi eiusdem fundi ususfructus, habebìmus ego et Maevius trientes in usufructu, unus triens proprietati miscebitur:
sive autem ego, sive Maevius capite minuti fuerimus, triens inter te et alterutrum nostrum dividetur, ita ut semissem habeat is, qni ex nobis capite
minutus non fuerat, at te proprietas cum parte dimidia ususfructus pertineat 1).
— Dei caso: a si Titius (legatario di proprietà) capite minutus fueris D, non
si “discorre.
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un. è 11 God. de ead. tali., il trattamento è il medesimo, se i colle—
gatarii sono soltanto re coniuncti e davvero non so scoprire come
possano essere congiunti re et rei-bis due, dei quali all’uno è lasciata
la proprietà. e all’altro l’usufrutto della cosa stessa. Se dunque ULPIANO non avesse voluto dir altro di quello che si trova nell’esempio
arrecato (nam. amittente, etc.), noi avremmo solo da fare con una vacua

sottigliezza di concetti, cui non meritava di giustiﬁcare col nec novum.
Ma egli voleva attribuire iu generale un diritto di accrescere al
legatario di proprietà. difronte al legatario dell’usufrutto: diritto che
si presenta molto pratico, qualora a piü persone e legato l’usufrutto
e una di queste vien meno. La parte di usufrutto di questo non
ricade ancora alla proprietà del diritto di accrescimento degli altri.
Tuttavia se in questo caso il proprietario, come se fosse egli pure
collegatario nell’usufrutto, acquista cogli altri inre adcrescendi una
quota della porzione vacante, le stesse esigenze di equità che s’im—
ponevano nel num. [V si impongono qui pure, nel senso di garantire
anche ai legatarii dell’usufrutto ugual diritto verso il legatario di
proprietà..
Speciale considerazione si deve anche alla. L. 26 5 1 de usu et
usnfr. leg. D. XXXIII, 2 (PAOLO, lib. V Quaestionum):
« Si fundus duobus, alii ususfructus legatus sit, nou trientes in
usufructu sed semisses constituuntur; idemque est ex contrario, si
duo sint fructuarii et alii proprietas legata est. Et inter eos tantum
ius adcrescendi est ».
Se la proprietà. e legata a due e a uno l’usufrutto, o viceversa, a
due l’usufrutto e a uno la proprieta, l’usufrutto deve dividersi in due
parti, di cui l’una appartiene nel primo caso ai due legatarii della
proprietà. e nel secondo ai due legatarî dell’usul'rutto; l’altra appar—
tiene la al legatario dell’usufrutto, qui a quello della proprietà. Gio
dice anche AFRICANO nella L. 9 D. 11. t. VII, 2. Ma PAOLO ag—
giunge: « et inter eos tantum ius adcrescendi est ». Tale frase può

graminaticalmente riferirsi solo al secondo caso « si duo sint fructuarii et alii proprietas legata. est » e sembra dire che solo fra questi
due nsufruttuarii, che concorrono insieme in nna meta dell’usufrutto,
abbia luogo un diritto di accrescere, ove cioè uno di essi perda Pusufrutto medesimo. Per cui in questo secondo caso PAOLO non attriGLücu. Comm. Paridem — Lib. xxx-xxxu.
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buirebbe il diritto di accrescere né al proprietario di fronte ai due usufruttuarii ne a questi di fronte a quello. Del resto nulla si dice nel
passo circa l’esservi nel primo caso un diritto di accrescere fraidue
proprietari. Non è quindi inverosimile, come ammette lo HEIMSOETH,
]. c., pag. 44, che PAOLO in questo punto fosse in generale diopinione
diversa da quella di ULrIANO e che i compilatori abbiano accolto il
citato principio della L. 26 5 1 senza avvertire la contraddizione col—
l’avviso accettato da ULPIANO nella L. 3 5 2 cit.
Tuttavia questa contraddizione può sciogliersi anche in altra ma—
niera. Si ammetta, che PAOLO abbia presupposto essere stato legato
l’usufrutto a due nsufruttuarii coniunctim, cioè in una sola propo—
sizione; siccliè essi resultino re et 'verbis coninncti. Solo con tale presupposizione seinbra giustiﬁcato che ad essi sia attribuita una metà
appena dell'usui‘rutto e che l’altra niet—ti si attribuisca invece al le—
gatario della proprietà. Certo la rigorosa interpretazione de’ romani
distingueva fra queste due ipotesi: a) Maevio fundum do lego. Titio
usumfructum fundi do lego e « Seio quoque nsnmjrzietam fundi do lego »,
b) « Maevio fundum do lego » « Titio et Seio usumfructum fundi do

lego ». Se si ammetteva che a Mevio colla proprietà. era implicitamente legato anche l‘usufrutto, perchè non s’era detto esplicitamente
« fundum deducto (o detracto) usufructu do lego », non v’era alcun
motivo di determinare la divisione fra le tre persone altrimenti che
ove fosse disposto « Titium usumfructum do lego, Seio usumfructnm
ilo lego, Maevio quoque usumfructum do lego ». In questo caso certamente Mevio, legatario della proprieta, non concorre che per un

terzo nell’usufrutto cogli altri due; ma quando o Tizio o Seio venga
meno, la sua parte si eleverebbe a meta l”). Nel caso b invece Tizio
e Seio, come re et verbis coninncti, sono limitati insieme ad una metà;
ma hanno, qualora uno di essi venga meno, con esclusione (li Mevio,

il diritto di accrescimento per 1[,; Mevio ottiene un incremento del
suo diritto di usufrutto solo qualora entrambi vengano meno e cioè
l’intiero usufrutto o plenam proprietatem, come sempre, se l’usufrutto

19,) L. 4 D. 11. t., cfr. supra alla n. 17. Nel caso di questo passo i legatari
possono rispetto all’usufrutto considerarsi come coninncti re et verbis; ma non

fa differenza, se anco li consideriamo solo re coniuncti.
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termina. Se si ammette poi, che PAOLO nel fr. 26 5 1 cit. avesse avanti
gli occhi il caso b, ben poteva egli dire, limitandosi ai due usufrut—
tnarii: et inter eos tantum est ius adcrescendi con riguardo al mancare
dell’uno o dell'altro di essi 19), senza percio negare anche nel caso a
un diritto di accrescimento di Mevio al venir meno di Tizio o di Seio,
poiche ivi Mevio senz’altro colla piena estinzione della servitù otterrebbe plenam proprietatem e sarebbe troppo sottile il dire, che ciò
avvenga magis inre adcrescendi. Tuttavia nel fr. 26 5 1 eit. non è insegnato clic nel caso a anche Mevio abbia nn efﬁcace diritto di accrescimento verso gli altri due legatarî e neppure che gli competa
tale diritto di fronte ad essi ed è ben possibile che rispetto all’ultimo
punto PAOLO e GIULIANO fossero più rigorosi di ULPIANO. Giò però non
e detto nella L. 26 5 1 e neppure, ch’io sappia, altrove; vale a dire,
che fra due legatari della proprietà., accanto ai quali sia legato ad un

ierzo l’usufrutto, abbia luogo il diritto di accrescere. Nel primo caso
del fr. 26 5 l si decide, che i due legatari della proprieta insieme alibiano solo per metà l’nsufrutto, che per metà spetta al terzo. Non può
neppure credersi clie accresca a costui, qualora uno dei due primi
muoia o subisca una diminutio capitis. Ma che anche in questo caso
l’usufrutto di colui che vien meno si accresca all‘altro legatario della
proprieta, non solo non è detto, ma è affatto privo di fondamento. Si
potrebbe affermare. solo, qualora constasse in modo assolnto, che
sempre il legato della proprietà. senza limitazione racchiuda in sè un
legato di usufrutto. In tal caso dovrebbe anche qualora a due fosse
legata la proprietà e non fosse ancora legato ad nn terzo l’usu—
frutto, affermarsi conseguentemente, che fra quelli, dopo che hanno
acquisito gia ciascuno per metà. il dominio, rispetto all’usufrutto continui a. sussistere un diritto di accrescere nella ipotesi che l’uno
muoia prima dell’altro e soffra una diminutio capitis o perda non
utendo l’usufrutto. Ora ciò niuno vorrà sostenere; solo ove si ponga
il caso, che due legatarî di proprieta concorrano con un usufruttuario
in parti uguali (come nel fr. 4 l). h. t. due usufruttuarii con un pro-

lg) Cosi accenna anche HEmson'ri-r: cr nisi PAPINIANUM (per cui va messo

PAULUM) unam tantum speciem: ex fructuariis aliqnem defuisse, in' mente
habuisse stntnainus n.
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prietario) e se si ammetta con ULPIANO, che, se uno dei due primi
perda l’usufrutto, all’ultimo spetti il diritto di accrescimento, si po—
trebbe desumere, che egli viene in ciò limitato dall'altro legatario di
proprieta " ).
Per conseguenza quello, che insegna il GLiiOK nel citato luogo per
simili casi, abbisogna diun essenziale emendamento e non può acco—
gliersi la dottrina che sul fondamento della L. 265 1 cit. combinata
colla L. 3 52 e L. 4, 9 D. h. t. viene esposta dallo SCHNEIDER, loc.
cit., pag. 300 sg. sotto i numeri 5, 6, 7 conformemente alla spiegazione del ROSSHIR’I‘, I, pag. 622. Egli comincia a statnire sotto il
num. 5 quale regola assoluta questa: Più persone cui è lasniata la
proprietà illimitatamente, ricevono, concorrendo con uno, cui è legato

al Io non creilo di dovere modificare quanto ho scritto intorno alla presente questione nella. Teoria generale dei legati. pag.681segg. Bisogna cioè distinguere il caso,
in cui uno degli usufruttuarii diventa poi anche proprietario (senza una. disposizione
correlativa del testator-ei, ovvero il caso, in cui il testatore ha chiamato taluno, oltre

che alla proprietà. all‘usufrutto e il caso invece. in cui testatore ha legato ad alcuno
la proprietà, e ad altri l‘usufrutto. Nella prima. ipotesi, se il testatore non ha stabilito
le parti, i preprietarii e i meri usufruttuarii concorrono in parti uguali nell'usnfrntio
e sorge fra loro il diritto di accrescimento. Quando invece ci troviamo di fronte al se—
condo caso, bisognerà nuovamente distinguere. Se il testatore ha. legato ad uno il fondo

corneliano e ad un altro l'usul'rntto di esso fondo, avremo ancora la medesima conseguenze; come si ha dei

Frammenti vaticani, 5 83:

« non solum si duobus Ilo lego

nsusfructus legetur erit ius adcrescendi, verum et si alteri ususfructus, alteri proprietas».
Nel qual passo, come io appunto avvertivo, l. c.. pag. 682, il duobus non è scelto a
raso. Non cosi invece se ad uno e legato il fondo corneliano e a dne o più altri l’usufrutto di esso. Qui si stabilisce che anche il primo debba. aver parte dell‘usufrntto.
poiché per se fondo corneliano in'dica proprietà non limitata; ma in seguito alla cox:trapposizione fatta dal testatore si ammette che il proprietario possa pretendere per un
semisse l'nsui'rntto. concorrendo nell‘altro semisse imeri usul'rnttuarii; si ammette
insomma. una implicita. designazione di quote. A diﬁerenza, come ognun vede, da quando

il testatore chiama espressamente anche il proprietario insieme agli altri all‘usnfrutto:
allora si ha vero concorso e resultano per conseguenza uguali le quote: fr. 4 h. t. Essendo pertanto ineguali le quote ed essendo tali per implicita designazione. resultaim—

possibile discorrere di un diritto di accrescimento ed 'e quello che insegna con mirabile
coerenza PAOLO nel lrammento attuale, che ha dato tanto noia ai romanisti, che -

sembra inverosimile — in tutta questa materia hanno capito niente dello spirito del
diritto classico. Tanto poco hanno capito, da discorrere di poziorìuì o preferenza nul
ius adcrescendi nei legati, come se questi concetti non fossero intimamente contradditorii! L'accrescimento deriva dal cancer-so simultaneo di più persone chiamate ugual-

mente all’intero e suppone quindi uguaglianza. di quote. Anche la distinzione che fa nel
lesto l'AaNDrs e che riposa sull‘opinione che aserive una diverse efﬁcacia alla congiuntn
in confronto alla. separata. orazione (opinione, che pel diritto classico 'e del tutto infon-

data] deve senza più essere reSpinta.
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l'usnfrutto, sempre la sola metà. dell’usufrutto. Parimenti viceversa,
se più usufruttuari concorrono con un legatario di proprietà. Questo
sembra provato dalla L. 9 D. ll. t. Ma. io non ammetto il « sempre ».
Io non posso credere che i giuristi romani volessero affermare siffatta
divisione senz’alcuu riguardo a ciò, se il legato fosse fatto ai vari
collegatari coniunctim o disiuuctim. Io non la comprendo nel caso, che
a più fosse legata la proprietà. o l’usufrutto disgiuntamente. Invero
trova lo SCHNEIDER, pag. 301, in ciò solo la più rigorosa. e signiﬁcante
conseguenza di un principio da lui prima sviluppato; ma noi vedremo
più avanti, che la giustiﬁcazione da lui tentata sotto il num. 4 della
idea romana che ammette una concorrenza del legatario di proprietà.
con quello di usufrutto, in cui egli svolge questo preteso principio,
non è affatto soddisfacente e del resto neppur serve a chiarire in modo
esauriente la. divisione suaccennata. Non deve pensarsi che colla
semplice proposizione della L. 9 cit. abbiano ad essere ugualmente
decise tutte le possibili diverse maniere, in cui più persone vengano
onorate col legato di proprietà. e con quello di usufrutto della me—
desima cosa; per es. se la proprietà. o l’usufrutto e legato a più,

parte coniunctim e parte disiunctim e come inﬁne, ove i varii legatarii
non fossero neppure re coniuncti? Per es. « Titio et Seio aequis par—
tibus » o « Titio pro parte dimidia fundum do lego, Seio ed Maevio
cuique partem quartam fundi do lego, Gaio et Sempronio aequis partibus usumfrnotum fundi do lego ». Semplicemente si decidono tutti
i casi, ove si proceda dall’alnmettere, che i giuristi romani abbiano
interpretato il legato della cosa o della proprietà. senza l’esplicita
aggiunta « detracto usufructu », come se esplicitamente allato al le-

gatario dell’usufrntto fosse anco al legatario della proprietà legato
l’usufrutto, che questi insomma rispetto all’usufrutto sia stato associato quale collegatario, benchè la servitù dell’usufrutto pel proprietario non possa consistere nemmeno pro parte sulla cosa sua.
Ma lo SCHNEIDER trova che fra questi due casi si fa una forte
distinzione. Sotto il num. 6 egli dice: « Se il legatario della proprietà, è chiamato specialmente all’usufrutto, egli divide coi concorrenti
usufruttuarii in uguale rapporto delle parti per cui viene attribuito
l’nsufrntto». Se a Tizio e legata la proprietà, e quindi a Seio, Mevio
eTizio l'usufrutto, essi concorrono per la L. 4 D. 11. t. tutti e tre in
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parti uguali, ciascuno per 1/3. Ma ciò non prova che in tutti questi
casi il legatario della proprietà. concorra col legatario dell’usufrutto
per uguale parte nell’usufrutto medesimo. Se il testatore ha detto:
« Titio fundum do lego, Seio et Maevio usumfructum do lego, Titio
quoque usumfructum do lego », all’ultimo devesi certamente conce—

dere l’usnfrutto per metà e attribuirlo per l’altra metà. insieme a Seio
e a Mevio. Se egli ha detto: « Titio proprietatem do lego, Titio et Seio
usuinfructum do lego, Maevio quoque usumfrnctnm do lego », chiunque
non concederà a Tizio legatario della prOprietà. più di metà usufrutto
in concorso con Seio (e cioè un quarto per ciascuno). Se dunque qui indubbiamente, nonostante la L. 4 cit., il modo della coniunctio è decisivo
perla determinazione delle quote, ben s‘ha diritto di ammettere, che
anche nel caso in cui al legatario di proprietà non è legato esplicitamente anche l’nsnfrutto, non sia senza inﬂuenza; che cioè non sia indifferente se la proprietà o l’usufrutto sia legato a due o più congiuntamente o disgiuutamente e così la L. 4 e la L. 9 citt. non danno
bastante argomento per ammettere la forte distinzione sostenuta dallo
SCHNEIDER pei due casi e tanto meno, in quanto essa per sè non
si raccomanda. Poichè se i giuristi romani facevano concorrere nell’nsnfrutto il legatario di proprieta, quantunque niuno possa avere una
servitù sulla cosa propria, ciò si può giustiﬁcare ammettendo che
nell’ìllimitato legato di proprieta sia tacitamente contenuto Quanto
nel caso della L. 4 cit. viene espressamente indicato quale volontà
del testatore. In tale ipotesi sarebbe piuttosto suggerito un simile trat—
tamento dei due casi. Anzi nella L. 4 cit. si può trovare addirittura
un argomento contro le dednzioni tratte dallo SCHNEIDER. dal con—
cetto dell’essenza del legato di proprietà. Poichè stando a qnelle si
dovrebbe attribuire nella ipotesi di questo passo anzitntto al legatario di proprietà come tale anche l’usufrutto per metà. e poi dovrebb’egli concorrere ancora cogli altri due (per un terzo della metà).
Solo un’interpretazione di volontà, che tenga conto dell’intera disposizione, del legato di proprietà. e delle ordinazioni concernenti l’usufrutto nel loro assieme, senza legarsi a quel concetto del legato di
proprietà., poteva pervenire al resultato, che l’usufrutto spetta ai tre

concorrenti, un' terzo per ciascuno.
Per cui io non posso accettare il principio, che lo SCHNEIDER
espone a pag. 302 sotto il num. 7:
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«Se concorrono illimitati legatarî di proprietà- con legatari di
nsnfrutto nell'usufrutto stesso, a ciaschednna categoria di legatari
compete in genere il diritto di accrescimento; ma col venir meno di
un legatario, vengono al diritto di accrescimento anzitutto i collegatari del gruppo, cui apparteneva il deﬁciente; i legatari dell’altro
gruppo rimangono esclusi, ﬁnchè rimane alcuno del primo » ").
Una. norma veramente strana! I legatari di proprieta devono avere
fra di loro un diritto di accrescimento rispetto all’usnfrutto; contro
ilegatari,' che sono appena « veri legatari di usufrutto » il legatario
di proprieta deve avere un diritto di accrescimento rispetto all’usnfrutto solo allora, che esso resulta per lui di niun valore; cioè quando
non v’ha più nessun vero usnfruttuario, che limita la sua proprietà.!
Del resto il principio del diritto romano, che colui cui è legata
semplicemente la proprietà di nna cosa concorra nell’usufrntto con
colui cui l’usufrutto è legato, è stato a ragione impugnato pel diritto
moderno "”). Invece esso viene vivacemente difeso dallo SCHNEIDER,
loc. cit. pag. 5, 296 segg., come uno de’ principii più acuti che « procede immediatamente dal concetto sostanziale, che il diritto romano
riconosce in genere uell’usufrutto ». Ma io comprendo, come il BRINz
e il \VINDSOHEID non si sono per ciò lasciati rimuovere dal ritenere
il principio come non pratico ‘Z'). Certamente chi si obbliga a dare
una cosa. la proprietà di una cosa (dominium rei, proprietatem) senza
limitazione o riserva, nou adempie il suo dovere, se consegna la pro—
prietà gravata dell’usufrutto di un terzo; si ammette come evidente,

20) Vedi sovratutto W. Fnencua, Obs. de iure leg. et jideic. Jena1832,
cap. Il « de dominio rei et eiusdem rei usufructu legato ». -— BRINz, Pami.
(prima ediz.) I p. 901. — UNGER, Diritto eredita-rio (ted.) @ 71, n. 5. - WINDsenum, Pand. III t 657 n. 6.
21) Nel mio Trattato delle Pandelle, 5'571, uota [ (V. anche Scritti di diritto
civile, II pag. 477), il principio è accolto senza contestazione, con rinvio alla
L. 19 D. de usu etus. leg., XXXIII, 2 in accordo con VANGEROW, Pand. II

i 554 pag. 534 (7‘. ed.). Più attento esame mi persuade, che ciò non merita
lode.
\

5) L'errore dello SCHNEIDER sta precipuamente in ciò, ch‘egli discorre di una preferenza nel ius adcrescendi; del resto la sua spiegazione è meno cattiva di quello che
.
lAan—s sembri di ritenere.
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che ei sia obbligato a garantire una proprietà. non priva della più
importante facoltà del domino, quella di fruire della cosa i'?) c). Il
compratore di una cosa può agire per l’evizione, se un terzo gli contende e gli toglie il diritto di usufrutto, di cui nella compravendita

non si fece menzione 93). Gia altrove si è detto che colui, cui è legata nna cosa, su cui compete a un terzo l’usufrutto, qualora ne abbia
notizia il testatore, può pretendere dall’onerato che gli procuri la
illimitata proprietà. della cosa ?'). Ma è inesatto il dire che il. godi—
mento dei frutti e l’uso siano qualche cosa di così essenziale al di—
ritto di proprieta, che le leggi non 10 perdano mai di vista in questo;
il dire che colla proprietà si congiunga sempre « la determinata coSizienza giuridica, che il dominio da l’uso e i frutti, precisamente
come si rannoda il concetto della facoltà di disposizione sulla sostanza della cosa ». E caratteristico uel concetto di proprieta che
essa non venga distrutta colle più svariate restrizioni delle facoltà
del domino; il concetto giuridico della proprietà permane, ancorchè
l’usufrutto ne competa ad un altro. Non può quindi dirsi che sia il
detrarre qualche cosa di essenziale all’idea, che sia una concezione
antigiuridica del rapporto; non può dirsi contrario al diritto civile
se in date circostanze « proprietà.» in una dichiarazione di volontà

22) L. 126 (\ 1 D. da V. O., XLV,].
23) L. 66 pr. D. de ctr. empi… XVIII,]. L. 49 D. (le evict., XXI, 2.

94) Vedi il Commentaria (ted.) parte 46 pag. 127-131 : ed. it. lib. XXX-XXXII.

c) La designazione della cosa equivale in dirittoromano alla designazione della proprietà; la distinzione fra res corporales e incorporales e in grandissima parte fondale
su questo. Ora la proprietà porta con se il godimento, la. fruizione della casa, ove questa

non sia esplicitamente esclusa. L‘idea romana classica e che il principio limite debba
essere espresso. Come la proprietà s‘intende intiera e piena, se non sia esplicita la mgione limitatrice. così nella formula l‘imentio esprimente l‘obbligazione si ha per as-

soluta, in quanto le ragioni che ne paralizzano la portata non siano esposte in forma di
eccezione. Ha ragione l‘AnNDrs, quando domanda: « Perchè non intenderemo noi proprieta nel senso di nuda proprieta, qualora il contesto evidentemente lo richieda?»

La risposta non può essere dubbia pel diritto moderno e se l'AnNDTs si riferisce a
questo. contro il formalismo intemperante di alcuni romanisti, non c‘è da replicare.. Mii
pel diritto classico la è cosa diversa. Lo spirito del diritto classico si 'e che i termini
hanno il loro valore, le clausole il loro effetto, secondo che logica e coerenza esigonoi
le parti non possono alterare tutto questo. Il negozio giuridico opera secondo la natura
dell'istrumento scelto; tocca al privato lo scegliere bene.
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viene interpretata come proprietà. senza usufrutto, come nuda proprietas. Tutto dipende da, ciò, che nel caso concreto tale interpretazione appaia fondata su ragioni sufﬁcienti. Se il domino di una cosa
in un solo negozio vende ad A la proprieta e a B l'usufrutto, mentre
entrambi si obbligano solidariamente per il prezzo complessivo, niuno
vorrà. certo attribuire ad A il diritto di pretendere il pieno dominio;
il compratore della cosa non ha mai tale facoltà, qualora all’atto
della vendita gli sia stato manifestato, che l’usufrutto ne compete a
un terzo ";). Se il testatore in una proposizione lascia per damna—
tionem ad A la proprietà e a B l’usufrutto della medesima cosa, si
potrebbe trovare rispondente al volere del testatore, che l’erede pro—
curi ad A la eosa in piena proprieta e inoltre procuri a B l’usufrutto
o lo rimborsi dell‘equivalente? Se fosse disposto: « ad A io lego una
somma di 10,000 e a B l’usufrutto di tale somma », si dovrebbe forse
attribuire al primo immediatamente la piena proprietà di 5000 e al—
l’altro il quasi—usufrutto di sole 50007 Certo! si dice: GIULIANO lo ha
insegnato chiaro e tondo! 25). E MODESTINO dice: Chi ha la volontà.
che uno ottenga solo la nuda proprietas el’altro l’intero usufrutto di
una cosa, deve dirlo esplicitamente; altrimenti l’usufrutto si divide
fra’ due "17). Ma qui si può rilevare solo un gran rigore letterale di
interpretazione, che ben si confaceva coll’autico diritto dei legati d),
25) L. 39 t 5 D. de etici., XXI, 2.
26) In L. 6 pr. D. «le ns. ear. rer., VII.5 — JULIAN., lib. XXXV Dig.:
« Si tibi decem milia legata. fuerint, mihi eorundem decem milium ususfructus, ﬁent quidem tua. tota decem milia, sed mihi quinque numerari debebunt, ita ut tibi caveam tempore mortis meae aut capitis deminutionis restitutum iri: nam et si fundus tibi legatus fuisset et mihi eiusdem fundi
ususfructus, haberes tu quidem totius fundi proprietatem, sed partem cum
usafructu, partem sine usufructn et non heredi, sed tibi caverem boni nti
viri arbitratu ».
27) L. 19 l). (le ns. et nsufr., XXXIII,2. — MODES'HN., lib. sing. de hem-em,:
« Si alii fundum alii usumfructum eiusdem fundi testator legaverit, si eo
Proposito fecit, nt alter nudam proprietatem haberet, errore labitur. nam

detracto nsnfructu proprietatem eum legare oportet es modo: « Titio fundum
detracto usufructn lego» (vel) «Seio einsdem fundi usumfructum heres
dato».

quod nisi fecerit, ususfructus

inter eos commnnicabitnr, quod in-

terdum plus valet scriptura quam peractum (1. quod actum) sit »,
d) Bisogna. pur convenire che tutto ciò non è più rigoroso della massima. generale
GLiiu, Comm. Par-delle. — Lib. XXX-XXXII.

93
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ma che gia non e pin in armonia col più libero svolgimento del di—

ritto romano ulteriore in tale materia e che ad ogni modo non può
essere considerato come nn vincolo per la odierna interpretazione.
GIULIANO pensaa un legato per vindicationem; poichè, se fosse stato
legale per dam-nationem ad uno il fondo senz’altro e a Seio l7usufrutto
di esse e per fondo si fosse intesa la piena proprietà del fondo, secondo la regola del legato per (lmn-nationem il primo avrebbe un credito all’intero foudo, il seeundo all’intero usufrutto: uiuuo acquisterebbe immediatamente la proprieta 0 l’usui'rutto. Nel legato per tindicationem (legato lo stesso fondo a più persone) ciascuna poteva affermare esserle lasciato il l'oudo intero; ma doveva subire colla
concorrenza dei collegatari parimenti onorati la restrizione ad una
quota. Colui ai quale il i'ondo fosse stato legato senza limitazione,
poteva di fronte a colui, cui era stato legato l*nsut'rntto di esso,
vendicare semplicemente il dominio; ma nell’nsuf'rutto doveva lasciarsi limitare dalla concorrenza dell'altro legatario. Se si considera
l’usufrutto quasi come pars dominii, il caso, in cui a uno fosse legata.
la nuda. proprietas e all’altro l’usufrutto, poteva pariﬁcarsi a quello, in
cui la stessa cosa fosse esplicitamente legata a due per vindicationem
a parti uguali od inuguali; il caso poi della L. 6 pr. cit. era paragonabile a quello, in cui fosse ad uno legata una parte e all’altro
l’intiero fondo. Anche MODESTINO nel citato luogo doveva avere in
mente un legato per vindicationem. Veramente nell’esempio addotto
nella L. 19 cit. il legato di usufrutto appare quale legato di daunazioue: « usumfructmn heres dato ». Ma questo passo è certamente
guasto per interpolazioni. Il vel, che è confermato dai codici, non
si adatta al contesto; se poi si cancella con P. FARRO (anche lo
SCHNEIDER, ]. c. pag. 297, l’ommette senz'altro), l'esempio si addi—
mostra inadeguato, secondo il diritto vigente all’età. di MODESTINOCerto era nel caso presente che a Tizio non competeva che la nuda
proprietas e a Seio l’intero usufrutto; ma se anche fesse maneam
l‘aggiunta « detracto usufruetu », non sarebbe stato corretto il dire

per cui legata a due disiunctim una cosa per damnationem, all'uno spetta la cosa

intera e all‘altro l'intera aestimatio. A ben vedere un principio non 'e che il corollario
dell‘altro.
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« ususfructus inter eos communicabitur ». Piuttosto Tizio avrebbe
allora acquisito ipso iure la piena proprietà; a Seio l’erede avrebbe
dovuto nondimeno prestare l’intero usufrutto 0 la sua estimazione,
proprio come egli (ove la cosa fosse stata per intero legata a due
per damnationem) avrebbe dovuto procurare a entrambi il pieno do—
minio, rispettivamente la sua aestimatio.
Presumibilmente MODESTlNO areva considerato questa diversità, delle
forme di legato e può da ciò dipendere, che si legga la frase « Seio
eiusdem fundi usumfructum heres dato :>; ma i compilatori hanno
in riguardo al diritto giustinianeo mutato anche questo passo e). Se
MObESTINO avesse anche accennato al trattamento da introdursi
qualora a Tizio fosse lasciata la proprietà (come a Seio l’usufrutto)
per damnationem e senza quell’aggiunta, deve rimanere indeciso; che
però qui egli abbia attribuito a Tizio solo pro parte il credito al
pieno dominio e a Seio solo pro parte quello all’usufrutto, può congetturarsi con verosimiglianza solo per l‘ipotesi, in cui nella stessa
proposizione fosse legato per damnationem a Tizio la proprietà e a
Seio l’usufrutto, in quanto cioè si tien fermo che il legato della cosa
implichi in se senz’altro quello dell’usufrutto. Rispetto all‘usnfrutto
dunque il caso si avrebbe a giudicare secondo l’aualogia di quello,
in cui a due congiuntamente fosse legata per damnationem la pro—
prietà. o l’usufrutto di una cosa 93), sebbene con una interpretazione

spontanea proprio iu questo caso parrebbe naturale assumere quale
volontà del testatore, che l’uno avesse a ottenere solo il dominio e.
l’altro l’intiero usufrutto.

'33) Cfr. il Commentario (edizione tedesca parte 46 pag. 450 sg.) : ed. it.
"lib. XXX - XXXII.

e) La spiegazione è certamente la vera. ll vel che è confermato dai manoscritti e che
nell'attuale lezione del testo tui-ba. il senso, indica. appunto che erano date in origine
alterimtivamente le' due for—mole, di vendicazione e di dannazione. Che GIUSTINIANO

abbia soppresso quanto si riferiva. all‘efﬁcacia della. disposizione: « Heres meus Titio
fundum Cornelianum dato, Seio eiusdem fundi usumfructum dato », si comprende. Per
diritto giustinianeo simile locuzione non avrebbe impedita la communicatio ususfructus
e l‘accrescimento. La decisione che per questo caso avrà data Monusrmo urtava contro
l"esPlÎcîta abrogazione dei relativi principii fatta nel 511 c. un. Cod. de cad. roll.,

'l. 51.

'
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Se considerare dunque è lecito come sicuro pel diritto classico,
che nel legato per vindicationem si seguisse la rigorosa regola d'interpretazione in discorso, deve però ammettersi che questa, dopo il
pieno sviluppo dell’istituto dei fedecommessi e la posteriore confu—
sione di questi coi legati, appare molto singolare, ove si riﬂetta con
quale libertà. in tutto il resto nell’interpretazione di' disposizioui di
ultima volontà venisse trattata la quaestio voluntatis e con quale li—
bertà si esaminasse la questione, se ed in quanto un legato fosse ripreso 0 mutato con una disposizione ulteriore ‘Z‘-"). Per cui vilia chi si
crede in diritto di fare un rimprovero ai compilatori, perche non
hanno messo aﬂatto da parte il testo di MODESTINO, piuttosto che
guastarlo (com’è probabile abbian fatto; con interpolazione, assu—
mendo così nella collezione una norma, che e pur sempre ripugnante.
Che a questa norma poi siasi derogato colla L. 23 pr. Cod. de leg.
VI, 37 del 530 d. Gr., a cui si richiama il FBANCKE, non-si può affermare; anche perchè questa costituzione non concerue che il caso,
in cui ad uno prima è legato l’intero e poi ad un altro una parte,
mentre la regola in discorso s’applica pure al caso, in cui prima ad
uno sia legato l’usufrutto, poi all’altro la proprietà 30). A miglior
ragione si può difendere l’avviso, che, data la preponderanza notetevole, che GIUSTINIANO nel fondere i varii generi di lasciti ha dato
alle norme de’ fedecommessi (per cui si osservava solo la voluntas

defuncti 'M)-O, sia contrario li') allo spirito della legislazione giustiuianea. il tener fermo tuttora il detto di MODESTINO, ancorchè nel

=‘?) De adimendis vel transferendis leg. vel fid., Dig. XXXIV, 4.
30) Commentaria, loc. cit. pag. 517 sg. SCHNEIDEK, 1. c. pag. 300.
1“) L. 127 D. de leg. I.
32) L. 2 Cod. de leg. VI, 37 93 I. de log. Il, 20. Cfr. Comm. parte 46 pag. 72-75
: ed. it. lib. XXX-XXXII.

f) L‘interpi-etazione del fedecommesso in questo senso non era diversa da quella di
un legato. Lo stesso dicasi di tutte le considerazioni circa la voluntas testatoris co]]‘avvertenza che gran parte dei relativi accenni si deve a interpolazioni non sempre

felici dei compilatori. Il vero si 'e che collo spirito del diritto giustinianeo una regola
cosi assoluta non pare conciliabile e se essa è cosi ribadita nelle Fonti bisogna dire che
i classici vi insistessero concordemente e che i compilatori non usassero toccare una.
norma cosl antica e incontrastata.
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singolo caso risulti eﬁettivamente essere volontà. del testatore, che
ad un legatario sia legato il solo dominio senza usufrutto. Tuttavia
si può opporre, che quella uniﬁcazione dei generi di legato era già
compiuta prima della pubblicazione dei Digesti e che in questi si
trova ancora la nuda frase «plus valet scriptura quam quod actmn
est D. Ma non è ammissibile che oggi l’interpretazione abbia ad essere vincolata da quella spiegazione di MODESTINO dal momento, che.
a nostro modo di vedere la proprietà. non è punto da considerarsi
come essenzialmente implicante l’usufrutto e che il legato di proprietà senza riguardo alla volontà. del testatore che si palesi dal
contesto sia da reputarsi atto ad autorizzare il legatario anche a richiedere l’usufrutto 3"). È impossibile che la giurisprudenza pratica
attuale accetti il principio, con cui lo SCHNEIDER. sotto il num. 4
conchiude la sua trattazioue: « Se resulta che il testatore ha voluto
dare ad uno ciò che il legato esprime, non si puo concedergli il potere di troncare l’efﬁcacia che concettualmente si rannoda a questo
legato; cio avverrebbe, se nell‘illimitato legato. della proprietà non
si volesse riconoscere anche la concessione dell‘usufrutto ecc. D. Ap-

punto ciò è in questione e cioè non è certo, che il testatore abbia

voluto dare ad uno quello, che secondo l’opinione dello SCHNEIDER
viene espresso dal legato; potrebbero anzi esservi motivi nel contrario. Ma se anche col legato della cosa o della proprieta sempli—
cemente si dovesse intendere di regola il legato della illimitata proprietà, come si potrebbe negare al testatore il potere di limitarne
l’efﬁcacia con un’altra disposizione, mentre ha pur la facoltà. di an—
nullare interamente il legato? Non può qui discorrersi di una deﬁ—
cienza di potere nel testatore; si chiede solo ciò che egli ha voluto
e che cosa ha sufﬁcientemente dichiarato come propria volontà..
Colui che scientemente lega ad uno la proprietà. e all’altro l’usufrutto
senz’altro, o anche esplicitamente l’intero usufrutto, deve (in regola
di spregiudicata interpretazione) essere considerato, come se al primo
lasciasse la proprietà, ma ne detraesse l’usufrutto per favore dell’altro.
In ogni caso può anche avvenire che si faccia a ragione concor—

33) WINDBCHEID, ]. c.
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rere nell’usufrutto il legatario di proprietà. coll’usufruttuario. Così
ad es. dovrebbe certamente decidersi, se la disposizione di ultima
volonta fosse: « Io logo la mia casa ad A e aB; all’ultimo però solo
in usufrutto n a). In dubbio è del resto ciò secondo la L. 4 D. li. t.
qualora a uno e legata lu proprieta di una casa e inoltre ancora
l’usufrutto insieme ad un altro i“). Dove in tal guisa uno, cui è la—
sciata la proprietà-, concorre con altri, cui e lasciato il solo usufrutto,
liell’usnfrutto medesimo, ivi può anche diseorrersi, come nel caso
trattato sotto il nuru. 4, di un diritto di accrescimento del proprietario. In relazione a questi casi deve rilevarsi anche la L. 5 D. 11. t.,
la quale adduce siccome opinione giulianea e tacitamente approva,
che ogni diritto di accrescimento rimanga conservato al proprietario
anche se egli concede, ad un altro la proprietà deducto nsnfructn 35).
L’usnfrutto assicuratogli mediante la riserva nella alienazione non
deve considerarsi come un nuovo usufrutto a lui ora per la prima
volta acquisito, ma solo come continuazione del diritto a lui acquisito merce il legato, sebbene ﬁnora esso non sussistesse quale così
detto ususfructus formalis; e benchè solo ora, da che egli non è più
proprietario, assuma questo carattere di vera servitù, tuttavia an—
cora si fa valere il suo diritto al legato nell’accrescimeuto di fronte
agli altri collegatari. Quid pero, se egli ha alienato (inancipato, tradite) la cosa non deducto nsnfructu ? GUIACIO ha reputato le parole
« deducto usufructu » quale iuutile glossema. Ciö a buon dritto e
biasimato dal GLiiGK i. e., poichè senza quelle parole la ﬁne della
L. 5 cit. « nec videri novum tibi adquiri nsumfruotmu » non avrebbe
alcun signiﬁcato razionale. Tuttavia il GLücK conviene col CUIACIO
nel ritenere che, anche se il domino avesse alienato la cosa senza

3') Vedi sopra n. 17.
35) Vedi GLÌÌCK, loc. cit. pag. 280 sg. n. 36 (ediz. ital. lib. VII tit-. 2). Nel
testo della L. 4 cit., tradideris è interpolato per mancipare-ris; cfr. Vat. fr.

{\ 47, 80 colla L. 3 si ] Dig. li. t.

,g) lu tal caso il testatore avrebbe detto chiaramente che anche ad A va una parte
di usufrutto. Il fulcro della interpretazione sta nella parola solo. li (lire: «lego la mia

casa ad A e a B: a. B però solo in usufrutto » equivale a dire: « lego la mia. casa in
proprieta ed usufrutto ad A, in solo usufrutto & B ».
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riserva dell’usufrutto, il diritto di accrescimento ugualmente avrebbe

luogo. Che perö anche GIULIANO fosse di tale avviso, ben si può
dubitare. Secondo i Vat. fr. @ 85 egli considerava il proprietario, che
pretende con altri una parte dell‘usufrutto, in tanto semplicementesiccome « plenam proprietatem habens ». Se ora costui alienasse senza
riserva la sua proprietà, con ciò non verrebbe limitato il diritto dei

suoi consufrnttuari, ma la sua proprieta dovrebbe passare, com’egli
l’aveva,

nel nuovo

domino e cioè pro parte cum usafrnct-a ; alui

dunque col venir meno di quei cousufrnttnari dovrebbe spettare in—
tegralmente la piena proprietà. Si potrebbe opporre che il domino
alienante, secondo le cose dette al num. 3, mantiene il suo diritto
di accrescere difronte ai collegatari, benchè egli abbia per parte sua
perduto l’usul‘rntto coll’alienazione fatta al nuovo proprietario "). Ma.
gli può essere concesso di farsi avanti come avente diritto alla ser—
vitù per la parte accrescente contro colui, al quale egli spesso ha
data la cosa sensa riserva di usufrutto?
6. Un altro passo, che si trova anche ne’ irammenti vaticani (come
5 80) è la L. 3 5 1 D. ll. t. ULPIANO, lib. XVII ad Sab.

« Unde Celsus libro decimo octavo scribit: si duo fundi domini—
deducto nsnfructu proprietatem tradiderint, uter eorum amiserit

usumfructum, ad proprietatem redire; sed non ad totam; sed cuin—.
sque usumfructum ei parti accedere, quam ipse tradiderit; ad eam
enim pai-tem redire debet, a qua initio divisus est » 36) l').
Il passo si congiunge immediatamente alla L. 3 pr. D. h. t., Vat.
fr. 5 78, 79, dove s’insegna che se due sono'istituiti eredi e a un terzo
è legata la proprietà-, deducto usnfrnctn, non ha luogo verun diritto
di accrescimento fra gli eredi, cui è riservato l’usufrutto 3"). Con

36) Vat. fr. t 50 devia da questo testo in ciò che invece di tradiderint, tradiderit legge mancipaverint, mancipauerit.
37) Gnücx, ]. c. pag. ‘267 (ediz. it. cit.)

h) Noi abbiamo già. in proposito manifestata una contraria opinione, che manteniamo.

Cfr. anche Legati, pag. 671 segg.
i) Qui abbiamo distinte le quote: . ususfructus eius partis quae Titii est » 'e appunto.
designazione di quote e ciò basta notoriamente ad escludere il ius adcrescendi.
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questo caso ha qualche parentela quello della L.351 cit. Come ivi
per disposizione d’ultima volontà. i due eredi diventano usufruttuari, così qui i due coudomini diventano usufruttuari ciascuno
per la parte, per cui gli competeva il dominio. Se uno dei due
vien meno, ciò non giova all’altro, ma al proprietario; niun diritto
di accrescimento esiste fra quelli. Il fatto che nella L. 3 5 1 si accentua in modo speciale, che l’usufrutto perduto dall'uno non spetta
che alla parte di proprietà. da lui alienata, era import-ante se 'ciascun
condomiuo aveva alienato ad un altro la sua proprieta con riserva
dell’usufrutto. La mancipatio deducto usufructu poteva senza dubbio
avvenire solo separatamente da parte di ciascun condomino, non
cumulativamente per parte di entrambi iu un solo atto, ancorchè
essi volessero mancipare la cosa al medesimo terzo. La tradizione
con tale riserva può invece avvenire senza dubbio anche in un solo
atto comune e il contratto accessorio puo allora essere diretto a ciò,
che Pusufrutto abbia a riservarsi in comuue ai due tradeuti, in modo
che esso, morendo uno, rimanga intero al superstite. La validità di
tale contratto non deve mettersi iu dubbio; solo bisogna considerarlo
uel senso che il nuovo domino acquistando la proprietà. deducto usnfructn per tradizione dei due comproprietari nel tempo stesso a cia-

scuno di essi concede l‘nsnfrutto dal tempo, in cui l’altro abbia a
venir meno, per la rispettiva porzione. Lo stesso puö ottenersi in
ugual modo anche con diretta costituzione dell‘usufrutto a più persone per via di contratto. Ma a ciò si richiede in genere una chiara

disposizione contrattuale 35).
Del resto i Vat. fr. & 80 contengono ancora quest’aggiunta:
« Plane, inquit, si partem ususfructus habeas et ego totani pro—
prietatem cum partis usufructu, non possum (l. posse me) eam partem
tibi mancipare, quae est sine usufructu, quoniam unllam partem
habeo, in qua non est tibi ususfructus ».

35) Devesi dunque modiﬁcare l’osservazione con cui il GLüCK conchiude lu
trattazione del titolo de nsafrnetn adc-rescendo (VII,2). Solo qualora si tenga
fermo, come fa il GLiiCK, l'avviso ormai abbandonato dai più, che cioè alla
costituzione dell’usufrutto per contratto occorra di più la quasi tradizione, si
.può impugnare quella proposizione.
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Gon ragione i compilatori hanno omesso quest’aggiunta nella L. 3
è 1. Data la mancanza di forma della tradizione e della nuova ma—
niera di costituzione dell’usufrutto, ben può avvenire quanto GELSO
nega per la formale mancìpazione; che cioè il domino a colui, cui
compete in parte l‘usufrutto, trasmetta la proprietà. per quella me—
desima parte, per cui gli compete l'usufrutto, sicchè a entrambi ora
competa la piena proprietà. come condomini nel rapporto medesimo,
con cui ﬁnora era fra essi l’usufrutto diviso. Si sarebbe avuto pel
diritto giustinianeo un principio non pratico di vuota sottigliezza,

se i compilatori avessero accolto anche questa osservazione celsina,
solo interpolando tradere per mancipare.

"

7. Specialmente notevole e ancora la L. 8 D. h. t. iu confrdnto coi
Vat. fr. 5 86, 87,88. Non vi ha passo dei Digesti, che si possa provare così gravemente interpolato, come la citata L. 8 coll’inscrizione:
Ulpianns libro decimo septimo ad Sabinum. Essa concerne il caso che
ad una madre co' suoi ﬁgli (matri cum liberis suis) o, secondo Vat.
fr. & 86, alla moglie coi ﬁgli (uacari cum liberis) fosse legato l'usufrutto. Secondo i Vat. fr. l. c. ULPIANO distingue secondo cheil le—
gato sia di vendicazione o di dannazione e disputa se i ﬁgli anche
abbiano a considerarsi come legatarî o se quel legato sia da inter—
pretarsi' nel senso, che alla sola moglie sia lasciato l'usufrutto, e che
questa debba esercirlo in comune coi ﬁgli. Se il legato fosse di ven—
dicazione, la moglie (dice egli), come osservava SABINO, avrebbe in
ogni caso anche dopo la morte dei ﬁgli l'intiero usufrutto, si consi—
derino i ﬁgli come collegatari della moglie, ovvero no; ma dopo la
morte della madre l’intiero usufrutto ricadrebbe ai ﬁgli inre adcrescendi, se fossero legatari; se fossero eredi e per ciò domini delle
cose formanti oggetto dell'usufrutto, inre dominii ; altrimenti al pro—
prietario attuale a").
39) Vat. fr. (s 86: c Novissime quod ait Snnmus, si uxori cum liberis ususfructus legatur, amissis liberis eam habere, quale sit, videndum, et si quidem
« do lego » legetur, tametsi quis lilios legatarios acceperit, sine dubio locum
habebit propter ius adcrescendi, sed si legatarii non fuerunt, multo magis,
quoniam partem ei non fecerunt, trainetsi cum ea uterentur. Matre autem

mortua, si quidem legatarii fnerunt, soli habebunt iure adcrescendi; si heredes,
non iure adcrescendi sed iure dominii, si fundus eorum est, ipsis adcrescit.
sed si nec heredes fuerunt, nec legatarii, nihil habebunt ».
GLUcK, Comm. Panda/le. — Lib. XXX-XXX“.
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Ma se, continua ULPIANO, alla madre è legato per damnationem
l'usufrutto, questo (in quanto anche i ﬁgli sono legatarî) viene diviso
da principio fra essi e la madre e s’intende allora senz’altro, che
non può discorrersi di diritto di accrescimento. Nel caso diverso la
madre sola è legataria dell’intero usufrutto e la morte dei ﬁgli nou
altera nulla nel suo diritto “U). Qui ULPIANO ricorda l'avviso di GIULIANO, che il testatore, che istituisce solo i ﬁgli eredi, non intende
che siano in ogni lascito considerati come collegatari della madre,
ma solo voglia indicare che la madre abbia da esercitare l’usufrutto
in comune coi ﬁgli; altrimenti non avrebbe luogo nel legato di danuazione un diritto di accrescere. Appunto nel legato di dannazione
sembra GIULIANO aver trovato opportuna quella interpretazione di
volontà., poiche qui non esisteva alcun diritto di accrescere e la madre
(ove i ﬁgli fossero stati considerati siccome legatari) non avrebbe
avuto che una parte dell‘usufrutto e, ove i Iigli fossero morti prima
di lei, la sua parte sarebbe ricaduta al domino-“). Nel legato per vindicationem valeva invero il diritto di accrescere; ma osservava GIULIANO, se qui anche i ﬁgli fossero legatarî e gli unici eredi, non
sussisterebbe fra loro il ius adcrescendi, poichè per ognuno dei ﬁgli
il legato consisterebbe, solo in quanto possa affettare la porzione
dell’altro. Nell’usufrutto non concorrono dunque l’uno coll’altro, ma
entrambi secondo la misura della quota dell'altro colla madre e solo
rispetto a questa parte, col venir meno della madre, hanno diritto
all’accrescimento, che invece appartiene alla madre sola col venir
meno dell’uno o dell'altro ﬁglio 49). Invece riguardo al legato per
40) Vat. fr. 9 86 in f. 87 init. (: Quod si per damnationem fuerit ususfructus
legatus matri, siquidem legatarii sunt ﬁlii, partes sunt (Monmsnu: sam-unt.
HusouKE, factae sunt); si non sunt, solo mater legatario. est, nec mortalitas
liberorum partem ei facit». Huscnna legge qui « partem eius facit D e traduce a. congettura: « e la morte dei ﬁgli non fa a lei propria la loro parte »
(iure adcrescendi), dal momento che essa sola ha sen’altro l’intiero usufrutto.

") Vat. fr. 5 87: « SABINUB, certe verbis istis non ostendit utrum legatarii
fuerint necne, sed JULIANUS, lib. XXXV Dig., relata SABINI scriptura, ait,
intellegendum eum, qui solos liberos heredes scribit non ut legatariorum
fecisse mentionem, sed ut ostenderet magis matrem ita se velle frui, ut iiberos secum habeat; alioquin inquit, in damnatione non permittebat ius adcrescendi ».
"‘?) Vat. fr. l. c.: « Proposnit autem JULIANUs vel do lego legatum usum-
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damnationem di tal contenuto, GIULIANO ha per rafforzare quella in—
terpretazione addotta una decisione trovata presso POMPONIO, per cui
quello si considera come un legato fatto alla madre, che garantisce
l’usufrutto a lei in comune coi ﬁgli e questi dopo la morte della
madre non come legatarî, ma come eredi ottengono il godimento dei
frutti. Su di ciò perö POMPONIO avverte, che, se coi ﬁgli sono istituite eredi anco persone estranee, iprimi sono da considerarsi quali
legatari dell’usufrutto e non avrebbe luogo affatto (giusta le regole
vigenti pel legato di dannazione) il diritto di accrescere 43).
Con questi testi i compilatori hanno fabbricato la L. S D. h. t.
che suona:
« Si mulieri cum liberis suis ususfructus legetur, amissis liberis,
ea usumfructum habet; sed et maire mortua, liberi eius nihilominus
usumfructum habent iure adcrescendi. Nam et J ULIANUS libro trigensimo (quinto) digestorum ait idem intellegendum in eo, qui solos

liberos heredes scripserit, licet non ut legatarios eos nominaverit,
sed ut ostenderet magis velle se matrem ita frui, ut liberos secum
liabeat fruentes. Sed et POMPONIUS quaerit: quid si mixti fuerint liberi et extranei heredes? et ait lilios legatarios esse intellegendos et

per contrarium, si voluit eos liberos simul cum matre frni, debere
fructum vel per damnationem et sic sensit, quamvis legatarii sint et heredes
soli, in do lego legato non esse ius adcrescendi. perinde atque si alteri ab altero legetur (quoniam a semet ipsis inutiliter legatum est) sibi non concurruut, matri vero non in totum concurrunt, sed alter pro alterius portione.
et in eo dumtaxat ius adcrescendi erit; mater adversus utrumque ius adcrescendi habot». Quamvis è supplemento di MOMMSEN, perinde atque di Hnscnxn
(Inrîspr. anteiust. ad. 3 pag. 706). Del resto vedi Commentario parte 47 p. 110
11. 92,94 p. 127 sq. (ed. ital. lib. XXX-XXXII). — BUCHHOLZ, Dottrina de'
prelegati, ted. pag. 419 sg.
“) Vat. fr. tSB: « JULIANUS, subicit Sextum quoque (et) POMPONXUM praeferre, si per damnationem ususfrnctus cum liberis uxori legetur (legat-um,
singulare hoc esse atque ideo ﬁlii personam matri accedere nec esse legatarios, sed, matre mortua, liberos quasi heredes usumfructum habituros. Ego,
inquit POMPONIUB, quaero, quid si mixti fuerint liberis extranei heredes?

(Et) ait et ﬁlios pro legatariis habendos et mortui partem interiturum: Aristonem adnotare haec vera esse. et sunt vera ». L’et dopo quoque pare suPerﬂuo; Huscaum lo trasporta avanti si per d.; invece di praeferre (pierre)
Monusun, legge referre, Hnscmca responsum referre (orig. Rreferre); legatum
supplisce Hnscrncs.
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dici matrem legatariam esse iutellegendam ct per omnia similem esse
et hoc casu iuris eventum 1).
Ogni menzione dell’antica diﬁ'erenza fra legato di vendicazione e di
dannazione è qui evitata. Invece si pone avanti senz’altro il principio,
che i ﬁgli vanno considerati come collegatari, in accordo colla L. 7
D. h. t., per cni deve stimarsi indifferente che il testatore dicesse:
illi cum Maevio o un et Maevio e quindi anche mom" cum liberis o
matri et liberis. Quindi si adduce l’opinione di GIULIANO, quasi fosse
conforme, volgendola cioè proprio al suo contrario e parimenti viene
arbitrariamente aggiunto l'allegato di POMPONIO, sicchè l’intero frammento, eccetto il primo chiaro punto, è divenuto un prodotto enimmatico ") l).

5 1525.
Acquisto dei legat-i.
Per intendere la dottrina dell’acquisto dei legati occorre anzitutto
afferrare un momento importante, che nel linguaggio tecnico della ginrisprudenza romana esprimevasi così: « dies legati vel fideicommissi
cedit ». Esso è contemplato in apposito titolo dei Digesti 1) e qnindi

un’ampia esposizione va riserbata al commentario relativo.

-l-l) Cfr. Leui-Evae, Diss. cit. pag. 75-78. — Hnmson'ra, ]. c. pag. 47-50.
l) « Quando dies legatorum vel ﬁdeicommissorum cedat ». XXXVI, 2, cfr.
Cod. Quando dies legati vel ﬁdeicommissi cedit. VI,53. HELLFELD, t 1595.

1) Vedi l’ampia spiegazione del passo che ho dato nei miei Legati. pag. 685 segg.
ln sostanza è consigliato di considerare il legato d’usufrutto siccome fatto alla madre

col modus di goderne insieme ai ﬁgli. E ciò pur nella ipotesi in cui si tratti rli ﬁgli
soli eredi del padre e di legato per vindicationem. poichè le regole del prelegato por-

terebbero qui per ciascuno una deﬁcienza proporzionale alla quota di istituzione, la
quale deﬁcienza non potrebbe, secondo le cose già dette, almeno iure adcrescendi. tornare al collegataria nel modo stesso, che il iu: adcrescendi verrebbe meno se fosse

legato alteri ab altero. Cosi, mancando uno dei ﬁgli. l‘altro non concorrerebbe in tutto
colla madre, ma ﬁno_a cOncorrenza della porzione di quello e la parte che vi si 'e ag-

giunta per la caducità a semetipso andrebbe per intero alla madre: « matri vero non
in totum concurrunt sed alter pro alterius portione et in eo dumtaxat ius adcrescendi
erit ».
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Ma è indispensabile chiarire ﬁn d’ora l’importanza di questo momento ed esporreiprecipui canoni, che vi si rapportano; giacche 'al—
trimenti la dottrina dell’acquisto dei legati non si può intendere e
perciò vi si sono aggiunti gravi equivoci ‘-’). La questione che si contiene nella iscrizione del citato titolo de’ Digesti ha regolarmente la
sua risposta nella proposizione: « Dies legatorum vel fideicommissorum a morte defuncti cedit » "l'}.
Questa regola si trovava nell’antico diritto dei legati. Essa fu
messa fuor di vigore dalla fatale legge Papia Poppea; questa invece
del dies mortis del testatore pose quello della solenne apertura del
testamento ordinata per legge;- sicchè per essa dies legatorum er
apertis tabulis cedebat 3). La massima si applicò quindi anco ai fedecommessi, poiche si vennero riconoscendo come lasciti coattivamente
efﬁcaci e la legislazione prese cura che le limitazioni delle disposizioni di ultima volonta introdotte dalla legge Papia non potessero
circoscriversi e rendersi prive di effetto mediante i fedecommessi 4);
riguardo poi ai fedecommessi ab intestato (pe' quali non poteva di—
scorrersi di apertura di testamento) 5) valeva la regola antica. GIUSTINIANO però nella sua famosa legge de caducis tollendis (5 1,5) ha
ripristinato generalmente su questo punto l’antico diritto dei le—
gati, ordinando: legatorum vel jideicommissorum (pure vel in diem

9) Hunnam», comincia il suo 9 1595 colla proposizione:

«Acquisitur

autem legatum, si pure relictum est, statim a momento mortis

testatoris

ignoranti etiam legatario..itn. .ut dominium rei testatoris propriae pure legatae statim a. momento mortis legatario adquiratur ». Si vedrà. che questo
principio insegnato da molti abbisogna di correzioni essenziali.
3) ULPIANO, Fragm. XXIV,3|. L. un. 9 l Cod. (le cad. toil. VI, 51. —
HEINECCIUS. ad leg. Jutiam et Pap. Poppaeam, lib. lll, cap. ll (ed. nov.
Lipsia 1778, pag. 288 sqq.).

4) GAI, II, 285-288. L. un. cit. 9 1,5.
5,‘ Cfr. L. 6 Cod. 11. t. VI, 53.

m) Nell'indice greco delle Istituzioni attribuito a TEOFlLO III, 20 520) s'insegna che
Ima volta il dies legatorum cedeva colla adicio hereditatis e che solamente più tardi

venne anticipato per ovviare alle calcolate more degli eredi. Per lo stesso autore la
cessio equivale « a trasmissibilità dei legati non ancor ricevuti »; essa implica « competenza delle relative azioni » (il che va però inteso in senso potenziale).

790

LIBRI XXX, XXXI, XXXII, 5 1525.

certam relictorum) diem a morte testatoris (defuncti) cedere 6). La re—
gola si limita però, come mostrano le parole chiuse tra parentesi
della L. un. cit. 5 1,5, ai legati non condizionali 7). Sc il legato è
vincolato a condizione, il momento decisivo è l'adempimento di essa 8),
a meno che essa siasi adeinpiuta gia vivente il testatore o contemporaneameute colla sua morte 9). Si presuppone una condizione vera
e valida, per cui alla morte del testatore sia ancora incerto se il
legato avrà consistenza m). Che colui che è gravato di legato lo sia

solo sotto condizione, in ispecie che l’erede onorato sia istituito sotto
condizione, ciò non altera il dies cedens del legato e non ha inﬂuenza
su questo il fatto che il legato venga esplicitamente lasciato sotto la.

stessa condizione, a cui è vincolata la istituzione, giacchè si intende
senz’altro che l’efﬁcacia del legato (anche non condizionale) pende

dall’adizioue dell’istituito “). Quindi anche il legato imposto a un
sostituto pupillare ha il suo dies cedens alla morte del testatore, sebbene ordinato esplicitamente pel caso, che il pupillo muoia nell’im—
pubertà l?)”). Ugualmente a una vera condizione si comporta anche
6) Tuttavia si sono conservate nei Digesti tiaceie delle disposizioni della
lex Papia Poppaea. su questo punto. L. 31 D. de cond. et. (tem. XXXV, l (AFRICJ.
L. 104 D. cod. L. 44 D. de m. c. don. XXXIX,6 (PAUL). Invece un passo
attribuito a ULPIANO, la L. 5 t 1 li. t. XXXV. 2, espone esattamente la regola del diritto giustinianeo « si purum legatum sit ex die mortis dies eius
cedit :. Forse è uu’interpolazione operata- in vista della. già. progettata legge
de caducis tollendis, che è resa probabile anche dall’inopportuna connessione
fra la L. 5 pr. e il $ 1.
7) Così anche ULPIANO, l. c.: « Legatorum quae pure vel in diem certum
relicta. sunt dies cedit antiquo quidem iure ex mortis testatoris tempore, per
legem autem Papiam Poppaeam ex apertis tabulis ».
3) ULP. 1. c.: « eorum vero quae sub condicione relicta sunt, cum condicio extiterit ]) (dies cedit). L. 5 t 2 D. li. t. XXXVI, 2.
9) L. 2, 10, li, 91 D. de Cond. et D. XXXV,]. [;.l 61, 2. L. 2 D. de reg.
cat. XXXIV, 7. Cfr. ARNDTS, Raccolta degli scritti di diritto civile (ted.), Il pagina 487 seg.
…) L. 5 e 8,4. L. 7 t 5. L. 22 9 1 D. h. t. L. 79 pr. L. 107 D. de cond.
et dem. XXXV, ].

l1)L.107 cit. L. 7 t 1,3. L. '21 9 1 D. li. t. L. 19 t 2 ead.
12) L. 1,7 5 5 D. h. t.
71) In qualche caso perö la condizione che qui è implicita. fa sentire i suoi effetti;
ad esempio nella dottrina del concursus causarum lucrativarum. Notevole si è che

cedit a morte testatoris il die: di un legato puro di un credito condizionale.
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un termine aggiunto al legato, in quanto sia di tale specie da ren—
dere incerta ancora alla morte del testatore la consistenza del legato
e quindi racchiuda un elemento condizionale (dies incertus) 13). In—
vece se questo non e il caso e l'apposto termine non mira che a una
dilazione del legato (in diem certum), vale la regola diem legati a
morte defuncti cedere 1") °).

13) L. 4. 21 pr. 22 pr. D. h. t. cfr. L. 5 Cod. cod. VI. 53. L. 75, 79 pr. 6 1
D. de cond. et dem. XXXV, ].
14) ULP. l. e. L. un. 6 ] cit. L. 2] pr. D. L. 5 Cod. citt. Solo bisogna ricordare due eccezioni della regola, che pel diritto attuale non hanno più
pratica. importanza: «) Nel legato lasciato a un servo manomesso per atto di
ultima volontà. il dies legati cedens non si avverava ante aditam hereditatem.
L. 7 6 6.

I... 8 I). h. t. L. 91 6 1 D. de leg. [ (30). L. 86 t ] D. de cond. et

dem. XXXV, 1. b) Lo stesso valeva. rispetto al legato fatto a un servo che
dal suo padrone veniva a. sua volta legato ad un terzo: L. 7 6 6 cit. L. 17
pr. ead. L. (19 pr. D. dc legat. I (30). L. 13 pr. D. de opt. leg. XXXIII, 5. Cfr.
parte 46 pag. 437 sg. (vers. ital. libri XXX-XXXII) sopra un’altra eccezione
vedi sotto nota 40 seg.

o) Su questo argomento si 'e molto discusso iu questi ultimi tempi e va segnalato
sull'argomento un libro del BRUNETTl, che ha dato origine ad altri studi. Io ho pubblicato — nell'Antolagìa giuridica, Vill. 179 e nei Rendiconti dell'Istituto Lom-

bard01894 — un lavoro critico sull‘argomento; che, essendo racchiuso in collezioni
poco accessibili a parecchi lettori, credo opportuno (data la non lieVe importanza del
tema) riprodurre in queste note.
[l. Generalmente s'insegna che il termine (dies) si chiami incerto nelle Fonti (lel

diritto romano, tanto se l'incertezza concerne il quando, quanto se essa concerne invece l'an. Incertus sarebbe, secondo tale iosegnamento, il dies incertus an (certus
quando), il die: incertus quando (certus an) o il dies incerta: an et quando. Contro
questa tradizionale e comune opinione si sono recentemente pronunciati alcuni scrittori,
sovratutto francesi, e le loro argomentazioni a me non parvero del tutto inadeguate:

e anzi in altra occasione ho già fatto intendere la mia propensione per nuovi risultati.
La tesi fu nello scorso anno ripresa da un giurista italiano dotto e ingegnoso 1), il quale
sostiene vigorosamente contro gli assalti della dottrina antica, pur tentandone una nuova

Spiegazione. La lettura del suo libro non mi ha convinto circa la bontà delle opinioni
in esso cosi strenuamente prOpugnate; mami ha persuaso che lanuova dottrina doveva
essere nel suo insieme più rigorosamente dimostrata e in alcuni particolari riveduta e
modiﬁcata. Ciò appunto tento di fare in questo breve lavoro, che si riferisce al dies
incerta: in materia di legati, dove 'il conﬂitto fra l'antico e il nuovo insegnamento e
l'iù Vivus e manifesto. Dopo il libro del BRUNETTI si occuparono sull‘argomento il Ric-

A) G. BRUNETTI, Il « dies incertus : nelle disposizioni testamentarie.
velli, 1893.

Firenze, Ci-
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conono (Circ. giur., vol. 25 Bibl. pag. 1 sego.) e il Suoni-‘. (Gli effetti del « dies in-

certus quando :: nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, ultimo fascicolo del.
l‘anno 1894). Entrambi i valorosi scrittori combattono la Spiegazione tentata dal BuuNETTI, ma ne accettano la tesi e ritornano così alla dottrina tradizionale.
2. Le qualiﬁche certo e incerto sono molto usate nel diritto sacro 2) e nel diritto
civile romano. 11 loro signiﬁcato è duplice, in quanto che talora si riferiscono alla certezza o incertezza subbiettiva, talora invece all'obbiettiva 3). Alla certezza subbiettiva si
riferiscono le teorie della certa persona nelle diaposizioni testamentarie 4). della intentio certa, della certa pars nella vindicatio. nella possessio etc.
Infatti c incerta videtur persona. quam per incertam opinionem (incertezza sub-

biettiva) animo suo testator subicit » (GAL, 2, 23“). Si noti come il giurista illustra quesIo
punto. 1 primi due esempi, ch'egli porge sono i seguenti: « qui primus ad funus meum
uenerit - « quicumque ad funus meum venerit « quicumque ﬁlio meo in matrimo-

nium filiam suam conlocaverit :. Qui l‘incertezza subbiettiva si sposa all‘obbiettiva;
giacchè può anche succedere che niuno voglia intervenire ai funerali del testatore e
che il ﬁglio di lui non prenda moglie: non solo il testatore non sa chi tali persone
sieno per essere, ma. 'e anche oggettivamente dubbio se tali persone ci saranno. Continua GAIO: « illud quoque, quod ita relinquitur: qui post testamentum (scriptum

primi) consules designati erunt, aeque incertis personis legari videtur ». E qui veramente trattasi di mera incertezza subbiettiva ed è notevole.

come GAlO passi dall‘uno

all‘altro esempio, quasi dal meno al più.
Intentio certa (e quindi actio certa) 'e quella, dove la domanda dell’attore si concreta in una somma o cosa determinata: incerta quella, dove i'attore domanda, senza
determinare, tutto quello che, secondo le risultanze del processo, il convenuto gli dovrà
dare.
Qui dunque è tutta questione di elemento soggettivo 5). — "Alla dottrina dell'intenu'o
incerta si congiunge quella della vindicatio incertae partis destinata a prevenire l‘in-

conveniente di una plus petitio scaturiente Ila ignoranza dell'attore “). Rispetto al signiﬁcnto di certa pars nella dottrina del possesso, cfr. fr. 26 D. 41, 2:
« incerta autem pars nec tradi nec (usu) capi potest, velnti si ita tibi tradam quidquid mei iuris in eo fundo est; nam qui ignorat nec tradere neo accipere id quod
incertum est potest >.

3. Alia certezza obbiettiva si riferiscono invece al'tre dottrine; tipica quella. del certum pretium nella compravendita. Qui non é aﬁ'atto necessario che le parti conoscano

al momento del contratto l‘ammontare del prezzo; ciò che importa si e che sieno dati
gli elementi per la sua obbiettiva determinazione. Il prezzo deve essere certo 7); ma 'e
valida la compravendita quanti eum emisti o quantum pretii in arca habeo, nec
enim incertum est pretium tam evidenti venditione : fr. 7 5 I D. 18, 1. Cosi e valida
una vendita. est mihi fundus emptus centum et quantopluris eum vendidero; giacchè

2).dz'i certi e dii incerti.-Cfr. pel diritto augurale il quintum genus agrorum, ossia
l'ager incertus. VARRONE, de [. l., 5, 4. Nel diritto sacro si allude generalmente alla
certezza e incertezza subbiettiva.
,

a) Donde le confusioni nell‘indice greco delle Istituzioni. 3. 15 pr. e _3, 27 5 ult.
4) Qui va ricondotta pur la traditio in incertam personam, la lis o re: incerta
nella dotrina della transazione (fr. ] D. 2, 15).

5) Non si tien calcolo della possibile assoluzione del convenuto: poichè la distinzione
si rapporta all'intentio per sè stessa considerata e presupposta la sua fondatezza.

5) Fr. 76 D. 6, 1 iustam enim ignorantiam habet legatarius.
7) GAL, 3, 140. — 5 1 1, 3, 23.
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la determinazione obbiettiva vi è e non c’è dubbio che questa manchi (ancorché non
vi abbia vendita posteriore). dal momento che il minimo di cento è sempre assicurato
habet enim certum pretium centum; augebitur autem pretium si pluris emptor
fundum vendiderit fr. 7 5 "2 D. ibid.; cfr. Vat. fr. 9: : nec incerti pretii venditio videbitur, si convenerit, ut pecunia foenoris non soluta creditore iure empti 'dominium

retineat, cum sortis et usurarum quantitas ad diem solvendae pecuniae praestitutam
certa sit ».
Invece, come e notissimo, « si inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit tanti sit empta, Labeo negavit ullam vim hoc negotium habere. cuius opinionem
Cassius probat: Oﬁlius et eam emptionem putat et venditionem, cuius opinionem Pro-

culus secutus est n B). La ragione del dubbio e della controversia stava evidentemente
in ciò, che LABEONE e Cassio non trovavano sufﬁciente la determinazione obbiettiva.
giacchè rl'izio potrebbe 0 non volere o essere impedito di far la stima. E infatti GlUSTlmano, che accoglie invece la sentenza di OFlLlD e di Paocuto, 'e subito costretto :I

provvedere alla ipotesi. in cui « illo qui nominatus est vel noluerit vel non potuerit
prelium definire » (c. 15 de C. E. 4, 38 e 5 1 Inst. 3, 23).

-

All‘atto analoga e la dottrina della certa merces nella locazione e l’applicazione più
notevole di essa si ha nella colonia partiaria 9), dove la merces si commisura di volta

in volta all‘entità del prodotto totale. Qui potrebbe parere a taluno (e in realtà. e parso
al WAASERl, che manchi anche una sufﬁciente determinazione obbiettiva, dal momento
che non può negarsi l'eventualità. di una totale mancanza di prodotto: bisogna però avvertire clIe iu tal caso il colono non

e tenuto a dar nulla e

nulla ricava;

sicchè so-

stanzialmente siamo nella ipotesi di una locazione con patto di remissione di mercede.
negli anni di nessun frutto, locazione. che certamente sarebbe lecita.
_
In parte almeno deve riferirsi qui la teoria della stipulatio certa. Pare che qui si
procedesse dal concetto della certezza subbiettiva; cfr. il fr. 74 D. 45, 1: « stipulationum quaedam certae sunt, quaedam incertae; certum est quod ea' ipsa pronuntia-

tione apparet, quid quale quantumque sit :. E forse a notizie di tal natura si riferiscono gli erronei apprezzamenti dell‘indice greco delle Istituzioni. Ma presto si pervenne

:: ritenere certa una stipulazione almeno quando era lin d‘ora determinato in rerum
natura il contenuto della prestazione; per esempio triticum quod in horreo est dare
spondes? tfr. 75 .S 5 D.45, 1). Se qui non poteva ritenersi come certum, l'oggetto che
solo in avvenire si sarebbe determinato in base agli elementi dati, ciò dipendeva da
ragioni processuali. Un certum non e ancora quod ea: Arethusa ancilla natum erit
o fructus qui in fundo tusculano nati erunt (fr. 75 S 4 ibid.), oltre che per tale rn-

giune, anche per quella che potrebbe darsi che Aretusa partorisse o non partorisse un
figlio vivo 0 che mancasse all'atto il raccolto del fondo' tusculano e, insomma, non 'e si-

eura la determinazione obbiettiva. La stipulazione quod mihi Seius debet dare spondes
si ritiene incerta ancorchè Seio debba un certum (fr. 75, 5 6 ibid.); il giurista tuttavia stenta

a trovare una differenza fra questo caso e quello della stipulazione del triticum. quod

in horreo est. Una ragione di distinguere v'era però nella possibilità di contestazioni
sull'esistenza o sull'estensione del credito 10..
4. Dalle precedenti considerazioni risulta che i giuristi romani usano le locuzioni
certo e incerto. ora riferendole alla certezza soggettiva ed ora all'oggettiva; ma le
singole frasi tecniche che ne derivano hanno un solo dei due signiﬁcati.

&, Gn., 3, 140.
°) Che è vera locazione. come conﬁdo di avere dimostrato nello Archiv für die civilistiche Praæis, vol. LXXXI, fasc. 1.
1") ACCARlAS, Pre'cis, lll, 66.
GLüCK. Comm. Pandelle. — Lib. XXX-XXXII.
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Persona "certa indica solo quella persona sulla cui identita vi ha certezza subbiet-

tiva; pretium certum quel prezzo che, se anche subbiettivamante incerto. pende ila
bastanti elementi di determinazione oggettiva. Domandiamo ora se le frasi certamente
tecniche dies certus e dies incertus si debbano ascrivere all'una o all‘altra categoria.
Il din può infatti essere incerto in duplice modo. Un dies può essere determinato
necessariamente (e quindi il suo" arrivo essere sicuro per un‘epoca già ﬁn d’ora obbiettivamente stabilita). ma essendo ignoto a noi. Per esempio il giorno in cni taluno morra.
il primo giorno che pioverà, ecc. Può invece mancare la determinazione obbiettiva, per

esempio il giorno in cui Tizio si sposerà. Anzi potrebbe darsi il caso di un dies, di cni
sia incerto l'arrivo, ma certa l'epoca se l‘arrivo

si avrà: per esempio

quando Tizio

compirà il 5D.° anno. In questi due ultimi casi abbiamo dunque incertezza obbiettiva.
Da tutto questo discorso appare la poca probabilita dell'opinione comune. che altri-

buisce alla locuzione dies certus e dies incertus così diversi signiﬁcati.
5. Un esame attento delle Fonti persuade infatti, che tali locuzioni hanno un significato unico e ben definito; esse si riferiscono alla certezza e all'incertezza oggettiva.
Dies incertu': vien dunque a signiﬁcare il dies di cui non 'e oggettivamente sicnro
l'arrivo, viene in altri termini a signiﬁcare la condizione, che rivesta le apparenze di
un termine. Dies certus e il dies il cui arrivo è obbiettivamente certo e determinato,
anche se le parti ne ignorino l'epoca.
Anzitutto sarà opportuno passare brevemente in rassegna l‘uso di GAIO nelle Istitu—
zioni. In queste il dies certus si contrappone più volte alla condicio; del dies incertus,
come specie di quest‘ultima, non si l'a parola. Cfr. per esempio, l, 186 «sub condicione
aut sub die certo »; 2, 250 « vel sub condicione vel pure vel sub die certo ». Se ci
fosse dato un dies incertus an certus quando, secondo la comune opinione, in quest‘ultimo passo non se ne avrebbe in verun caso potuto tacere. N'e va disgiunto il passo

delle Regulae di ULPIANO, 24. 31 : legatorum quae pure vel in diem certum relicta
sunt —- eorum vero quae sub condicione relicta snnt _» come vedremo più avanti.
Notevole è pure il 5 124 del libro III di Gato. Ivi si dice: uitaque et ea pecunia, quam
in diem certum dari stipulamur, eodem numero est. quia certum est eam debitum iri ».
Ne segue, che dies certus 'e quello che sicuramente verrà, senza‘pero che si aggiunga
che verrà. a un’epoca conosciuta; e che per contrapposto il dies incertus è quello, la
cui venuta è dubbia.

Cosi pure il fr. 1 5 1 D. 35.1 dice: « cum dies certus adscriptus est, quamvis dies
nondum venerit, solvi tamen possunt (legata), quia certum est ea debitum iri». E non
sl oppone il fr. 13 D. 36. 2 (che appartiene allo stesso autore, ossia & POMPDNIO), dove.

parlandosi del legato da prestarsi cum heres morietur, si dice certum est debitum
iri, benchè, come vedremo, intendendosi qui che abbia a sopravvivere iI legatario, si
abbia una vera condizione e cioè un dies incertus. POMPONIO in quel frammento vuol
dire semplicemente che un dies per se stesso certus negli atti di ultima volontà può
essere assunto come incertus, in quanto che si considera non l'arrivo' del giorno assolutamente, ma. in relazione ad un altro avvenimento.
6. E consuona l‘esemplìﬁcazione del dies incertus oHertaci nel fr. 21 pr. D. 36, 2
< cum pubes erit, cum in familiam nupserit, cum magistratum inierit, cum aliquid demum, quod scribendo comprehendere sit commodum. fecerit ». Come si vede, non si
tratta che di eventi dubbi;

dubbi,

s‘intende,

per l‘esistenza loro; non sempre per la

epoca (cum pubes erit). — E cosl vediamo che si tratta come incertus dies fideicommissi la clausola cum ad annos XVI pervenisset 11). Parimenti nel fr. 30 5 4 de leg.

") Fr. 48 D. 36, 1 : sì prorogando tempus solutionis, tutelam magis heredi ﬁduciario
permisisse, quam incertum diem fideicommissi, constituisse videatur ». Concorda ora

nella retta intelligenza di questo passo il Sicanis, l. c., pag. 28 (estratto).
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I (30) ci insegna che « dies incertus appellatur condicio», vale a dire che la condizione
si chiama, dies incertus i?) e immediatamente (5 5) si aggiunge: « CUI caueam-r — si

cui legatur quando annorum XX erit — »: il che non è che una particolare applicazione di quel principio.
Il vero significato di dies incertus appare evidente [lai framm. 16-18 D. 12, 6, che
sono già stati più volte riferiti nella presente questione e che noi non possiamo negligere.

Fr. 16: « sub condicione debitum per errorem solutum, pendente quidem condicione,
repetitur; condicione autem existente, repeti non potest
usum-ua, die eæistente non repetitur ;.
Fr. 17:

«: nam,

QUOD AUTEM sue lSCERTA DIE

si cum moriar dare promisero et antea solvam,

repetere me non

posse Celsus ait: quae sententia vera est ».
Fr. 18: « quod si ea condicione debetur, quo omnimodo extitura est, solutum repeti
non potest:

licet sub alia condicione,

quae cum

impleatur incertum est, si ante sol-

Vatur. repeti possit».
'
ll Motu-[sau vorrebbe porre il fr. 17 dopo il 18; ma parmi a torto. Il fr. 17 illustra
proprio a contrario quanto si (lice nel fr. 16. In questo si insegna che il pagamento
fatto nella pendenza di una condicio o di un dies incertus si puö ripetere a differenza

del pagamento fatto prima dell‘arrivo del dies certus. Il fr. 17 da appunto un caso di
dies certus e all’uopo sceglie il dies mortis del debitore; dell‘arrivo di questo non si
può dubitare. Da tal passo mi pare che il vero senso di dies certus sia egregiamente
confermato.

S‘intende dopo tutto ciò perché nelle Fonti il legato lasciato cum heres morietur
si consideri lasciato sotto un dies iucertus; infatti (per le ragioni che vedremo più
avanti) qui si interpreta la disposizione nel senso che il legatario sopravviva all'erede,
i-l quale evento è dubbio.
Cfr. il fr. 12 s I D. 31: « heres, cum morietur, Lucio Titio dato decem »;

cum in-

certa die legatum est, ad heredes legatarii non pertinet, si vivo herede decesserit ».

Fr. 77 s IO ibid. « A ﬁlia pater petierat, ut cui vellet ex liberis suis praedia. cum
moreretur, restitueret: uni ex liberis praedia viva donavit, non esse electionem propter

incertum diem fideicommissi certae donationis videbatur ».
Notevole è il fr. 1 g 2 D. 35. 1. Nel 5 1 si pone il concetto chiarissimo del die:
certus, che si ha quando certum est debitum iri.
Nel 5 2 si aggiunge:
,
« dies autem incertus est, cum ita scribitur: heres meus cum morietur decem dato

(nam diem incertum mors habet eius), et ideo, si legatarius ante decesserit, ad heredem
eius legatum non transit quia non cessit dies vivo eo, quamvis certum fuerit moriturum heredem ».
Le parole nam diem incertum mors habet eius sono, come il contesto e la forma
rivelano,

un glossema.

Il contesto,

poichè quale giurista oserebbe'scrivere:

«'e

dies

incertus la disposizione — — perche essa si riferisce a un dies incertus? »; la forma,
poichè quale giurista direbbe mors eius habet diem incertum? — Prescindendo da
queste parole, il giurista viene a dire che il legato riferito alla mors heredis è un legato sotto un dies incertus, poichè, sebbene in sè l'avvenimento sia certo (quamvis
certum fuerit moriturum heredem), pure e incerto il suo rapporto cronologico con
un altro fatto, la vita del legatario.
Nè si potrebbe avere una conferma più preziosa di quella che offre il fr. 79 5 1 D.
35. 1. Nel principio del frammento {si insegna, che un legato lasciato cum morietur
\

19) Che questo sia predicato, appare chiarissimo dal contesto.
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legatarius è un legato puro; trattasi infatti di un avvenimento sicuro, se anche di
epoca dubbia: insomma di un dies certus. Nel & 1 si continua a insegnare, c'ne invece
il legato lasciato . cum heres morietur : sub condicione relictum est; quamvis enim
heredem moriturum certum est. tamen INCERTUM est an legatario vivo dies legatinon cedet :. Anche qui dunque un'incertezza an!

8. Con quest’ultime decisioni delle Fonti la comune tipinnione mette in correlazione
il l'r. 75 D. 35, 1 (del lib. XXXIV delle Questioni di PAPINIANO): « dies incertus con-

dicionem in testamento facit ». La regola dovrebbe signiﬁcare che un termine d'incerln
data (ma di sicuro evento) nelle disposizioni testamentarie si assume come condizionale. in quanto che si sottintende che l‘evento debba avverarsi durante la vita del legatario. Dies incertus signiﬁcherebbe qui il dies certus an. incertus quando. -— Appena è d'nopo spendere parole per condannare siffatta esegesi, la quale sembra tuttavia
plausibile al thcoeono. Come si spiegherebbero, data l'esistenza della pretesa regola,

passi come quello di ULPIANO, XXIV. 31: legatorum quae pure vel in diem certum
relicta sunt dies cedit antiquo iure ex mortis testatoris tempore' — —-— eorum vero,
quae sub condicione relicta sunt, cum condicio extiterit? ». — Tali passi non si conciliano col l'r. 75 altrimenti, che ammettendo che ‘l dies incertus non sia che una specie
o forma della condicio » Dies incertus nei testi sicuri 'e quello, di cui è dubbio l'evento-

e nei testi riferiti nel num. 7 non si insegna già che una data dubbia nei testamenti
assuma efﬁcacia condizionale, ma che un dies in se e per se certus nel testamentopossa diventare incertus per complicarsi con altro rapporto 'di fatto. E anche questonon si insegna che in correlazione a casi particolari; non si crea una massima generale, che sarebbe erronea, come vedremo.

La regola di PAPINIANO ha una ben più semplice portata. Es‘sa signiﬁca seinpli-‘e—
niente, che in un testamento la condizione estrinseca l‘efﬁcacia sna, ancorchè mascherata sotto la parvenza o forma di un termine, E cosi si eliminano le obbiezioni accolte
anche del RICCOBONO. ll Snom-5. bench'e s'accordi nella tesi col BRUNETTI, su questo

punto ragiona meglio e riconosce la possibilità. di questa interpretazione. Il dies incertus (nel senso da. noi chiarito) vale condizione pur nel testamento. Non si tratta.
dunqne cli una norma speciale pei testamenti, ma di una norma generale, di cui si nccentua l'applicabilita ai testamenti. E per una buona ragione. Le conseguenze più gravidelle condizioni nei testamenti (accenno sovratutto alla intrasmissibilità) potevano indurre

facilmente a non ritenere condizionale una disposizione, che di condizione non rivestisse
la forma. Quel passo di PAPINIAND si illustra egregiamente con un altro dello stesso
autore, e della stessa opera, che presenta una singolare analogia di espressione.
Fr. 99 D. 35, 1 (18 quest.).
.
« Condiciones extrinsecus. non ex testamento venientes, idest quae tacite inesse vi-

deatntur, non faciunt legata condicionalia » lal.
Le condizioni, che non dipendono da clausola esplicita del testatore, ma sono implicite nel contenuto del legato non hanno efﬁcacia di sospendere il dies cedens e le
trasmissibilità. PouroNIo (fr. 1 pr. e 5. 2 D. 35, 1) tratta invece queste condizioni, le

quali 171 ipsa imum. alla stregua delle esplicite, Nei miei legati ho illustrato lo svolgimento di questo punto di diritto; nè mi rimuove qnanto scrisse il BORGNA nel suo
pregevole libro Contributo alla dottrina delle disposizioni accessorie (vol. [, pag. 122
e seg.), che cioe qui PDMPONIO non dica che è sospeso il dies cedens, ma solo il dies

veniens. Poneomo dice che s'acquistano subito ilegati « cui non e ascritto un dies incertus od una condicio », nisi ei ipsa condicio insit. Che queste ultime parole allu-

dano alla sospensione del diens cedens non parmi dubbio; altrimenti avrebbe dovuto
anzitutto nominarsi il dies certus 1'^).
la) S’intende in riguardo alla trasmissibilità.
4) Cfr. anco fr. 16 pr. D. 36, 2. — Fr. 50 5 2 D. 31. - Si avverta pure che tra gli,
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Comunque del resto si pensi in proposito, noi troviamo qui una condizione, che non
e considerata e trattata come tale, perche non espressa in apposita clausola testamentaria. Se il testatore dice: « Si quid ex Arethusa natum fuerit, il Lucio Titio do lego :,
il legato si hn. come condizionale; non invece segli dice: « quod ex Arethusa natnm
erit Lucio Titio ulo lego ». Dala pertanto questa tendenza della scuola papinianea a
sottrarre piireccllie disposizioni al trattamento condizionale, era più che legittimo il
quesito. se dovesse sottoporsi a siﬂ‘atto trattamento una condizione mascherata in forma

di termine i5).

Una questione notevole a questo proposito troviamo nel fr. 16 D. 40, 4:
«si ita scriptum fuerit: « cum Titius annornm XXX erit, Stichus liber esto eique heres

meus fundum dato » et Titius. antequam ad annum trigensimuin perveniret, decesserit,
Sticho libertas competet, sed legatum non debebitur; nam favore liberti-itis receptum,
est, ut mortuo Titio tempus superesse videretnr, quo impleto, libertas contingeret: circa
legatum condicio defecisse visa est ».
Qui abbiamo nppunto una condizione mascherata in ﬁgura di termine; essa tuttavia
funziona come vera condizione circa al legato, mentre non le si attribuisce

tanta efﬁ-

cacia riguardo alla libertà. Qui essa vale come termine. Non potevano taluni cercare
(li estendere al legato quello, che già SALVlO GIULIANO ammetteva per le manumissioni
e quindi non poteva essere opportuna l‘aﬂ‘ermazione papinianea?
7. Nè crediamo che si possa statuire una norma generale, che nei testamenti ogni
disposizione riferentesi ad un evento sicuro per l‘esistenza, incerto per la data (il cosi
detto dies certus an incertus quando) si abbia da interpretare come condiziale; mentre
a tale resultato viene la comune dottrina-colla sua esegesi del fr. 75. — Anzitutto e

unanime l'insegnamento che tale principio non si applichi al dies mortis del legatario;
nè potrebbe essere diversamente di fronte ai cliiarissimi testi delle Fonti nostre. Qui si
danno spiegazioni varie; ma per noi la cosa e semplicissima. ll die-:, qua legatarius
morietur, e qui per sè stesso un dies certus nel signiﬁcato da noi già chiarito; qui
manca la possibilità (li considerarlo come incertus, condizionato cioè dalla sopravvivenza del legatario e però il legato resta a termine. Che questo dies sia certus, contribuisce a provare anco il fr. 72 5 ? D. 35. 1.

« Maeviae. si non aubserit, fundum cum morietur lego » potest dici et si nubserit,
eam confestim ad legatum admitti non idem probatur, si csm-us mes, incertusve alius

legato fuerit adscriptus :.
« Lo stesso — scrive il giurista — non si ammette, se un altro dies certus o incertus fosse stato opposto al legato ». Naturalmente deve intendersi nominata per la
prima quella categoria (dies certus), cui appartiene la fattispecie illustrata ossia ll dies

mortis del legatario.
'
Molti testi insegnano invece che si assume come condizionale il legato lasciato alla
morte dell'erede; s'intende cioè che il testatore esigu che il legatario sopravviva all‘erede: cfr. Dig. 31, 77, 55 4, 10. 15-31, 12, 55 1-35, 1, 1, 55 1-36, 2. 13. — Tra le
molte ragioni date di questo trattamento, la più naturale parmi pur quella che, considerandosi l'erede come continuatore della persona del testatore, si trasporta al tempo
della morte del primo quanto normalmente avviene aquella_del secondo. Se si leggono
i numerosi testi, in cui l'erede viene incaricato di prestare o restituire post mortem,
questa idea apparirà ben consentanea allo spirito che li informa. Fra i casi in cui trovasi menzione di un legato lasciato, se l‘erede non raggiunge una data età e quelli, in

esempi dati da Pouromo vi ha il seguente: «servum quem alii non legavero. Seio
dato ’; ill quale la dottrina del termine non è in alcun modo applicabile.

15) Cfr. per la forma il fr. 22 pr. D. 36, 2.
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cui invece parlasi di legato lasciato senz’altro cum. heres morietur, il giurista romano

non trova differenza sostanziale. Si confronti il fr. 102 D. 35,1 e la rispettiva citazione
che trovasi nella c. 7 (6) C. 6, 25. Nel primo passo si discorre di un erede gravato di
fedecommesso

nella.

ipotesi,

che

intra annum trigesimum moreretur,

nel

secondo

si cita la decisione papinianea, come riferentisi in genere u disposizioni presupponenti
…la morte dell‘erede. — La c. 7 (6) 5 1-3 e anche istruttiva nel senso che dimostra l‘af-

ﬁnità concettuale intercedente. secondo la giurisprudenza romana, fra siﬂ'atte disposizioni e le sostituzioni 16). Concludendo, diremo, che la massima, secondo la quale il
dies mortis heredis,

che per sè-è dies certus,

in materia di legati

si mette in rap-

porto cronologico colla vita (lel legatario e si tramuta cosi in dies incertus, è dipendente da ragioni speciali e da speciali vedute dei Romani; donde segue che nè la
massima è applicabile addirittura al diritto moderno, nè per lo stesso diritto romano
può senz‘altro rivendicare una portata generale.

8. Nella specie di un legato lasciato cum Titius (un terzo estraneo) morietur abbiamo alcuni testi, che considerano il dies come incertus. Ma l'esame dei testi co11vi11ce
facilmente, cl1e ivi si tratta di una evidente volontà del testatore risultante da tutta la

disposizione, di voler far pender l‘acquisto del lascito della sopravvivenza del legatario
al terzo; sicchè mal se ne dedurrebbe un principio generale.

Fr. 68 5 1 D. 30:
« si servo post mortem domini legatum relictum est, si' quidem in ea causa dui-abit,
ad heredem domini pertineat, usque adeo ut idem iuris sit et si testamento domini
liber esse iussus fuerit; ante enim aedit dies legati, quam aliquis heres domino existat,

quo fit nt her‘editati udquisitum legatum postea herede aliquo existente ad eum perti neat ».

Quando il testatore lega al servo post mortem domini mira a impedire l’acquisto
del legato da parte del domino stesso, il che non si può avere che trasferendo il dies
cedens al momento immediatamente successivo alla morte di lui.
Fr. 104 s 6 ibid.
< Cum quidam heredem instituit quandoque mater eius decessisset, deinde secundus
heres scriptus fuisset et ab eo legata ei, qui sub condicione heres institutus fuisset, re-

licta essent iusque viva matre decessisset; postquam dies legati cesserit, quaesitum est
an heredi eius legata deberentur. verius est legatum deberi, sive pure a substituto legatum datum est primo heredi, sive sub hac condicione si heres non fuerit, quia mo-

riente eo condicio impletui ».
Qui e lo stesso testatore, il quale ha voluto costituire una condizione; tanto è vero

che ha provveduto con una. scstituzione volgare all’ipotesi che l’istituito premorisse alla
propria madre. Da ciò deriva necessariamente il trattamento di questo dies come incertus applicato al legato instituto a substituto relictum. La condizione della. istitu-

zione si ha per mancata nell’estremo istante della vita dell'istituto e necessariamente
si ha nel
Molto
« quas
Titius . .

contempo per avverata la condizione inversa del legato.
istruttivo e il fr. 40 S 2 D. 35, 1
pecunias cuique legavi, eas heres meus, si mater mea moritur, dato » . . .
. viva matrefamilias decesserat: mortua matre heredibus Titii legatum deberi

16) Cfr. ora anche il testamento di C. Longino Castore (col. I, ll. 10-13), dove il

Monusnn aveva creduto di trovare una sostituzione; ma più correttamente lo SCMLOJA
ravvisa un fedecommesso| cum heres morietur (Bullettino dell'Istituto di diritto romano, Vll, 14 sq.). La clausola e proprio esposta in forma condizionale ed è ciò che
probabilmente ha tratto in errore il MOMMSEN; mentre manca ogni-accenno di istitu-

zione dei pretesi sostituti. Cfr. pure GAIO, 2, 277.
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Ofilius respondit, quoniam non sub condicione esset legatum, sed ante legatum pure,
deinde dies solvendi adiecta. Videamus, inquit Labeo, ne id falsum sit; quia nihil 111-.
tersit, utrum ita. scribatur « quas pecunias cuique legavi eas heres meus si mater moritur dato », aut ita. _< nisi mater mea moritur, ne dato »; utrobique enim sub coudicione vel datum vel ademptum esse legatum ».

ll testatore lascia parecchi legati puramente e semplicemente: poi con una clausola
generale ordina all'erede di pagarli si mater mea moritur. Osimo, nonostante che il—
testatore si fosse valso della congiunzione si, opinava trattarsi di un termine (la clan-

sola sarebbe quindi stata una prolatio diei). La sua decisione è importantissima. 11 dies
mortis testatoris è per eccellenza tipico della falsamente supposta categoria di dies
certus an incertus quando; tuttavia troviamo un giurista romano che non ha vel-una

difficoltà a considerarlo come mero termine in materia di legati da'ndo azione agli eredi
del legatario premorto all‘avverarsi di esso. — Lansons si oppone a questa decisionedi Or1L1o; ma, notisi bene, senza invocare la massima che il dies incertus condicionem
in testamento facit nel senso preteso dalla communis opinio; anzi senza. invocare alcuna massima generale, ma argomentando dalla volontà speciﬁca del testatore rivelan-

tesi a suo credere nell'uso della particella si. Colui che dice di pagare i legati se la
madre muore, dice —- osserva LABEONE — di non pagarli se essa non muore; vi èproprio una condizione nell’intendimento di chi usa. tali parole e non un mero ter-

mine 17,; vi ha in altre parole un nisi che completa e integra quel si.
9. ll BRUNETTI, seguendo l'Enncceaus, si arresta. sul già ricordato fr. 13 D. 36, 2:
« huiusmodi legatum « sive illud factum fuerit sive non fuerit. illi do lego » ad he-

redem non transit. nisi alteruter casu vivo legatario extiterit, quoniam causa ex qnadebeatnr praecedere semper debet. nec, quia certum est alterum fnturnm, omni modo
debebitur ».

Seconda i due citati scrittori il passo non potrebbe intendersi che coll‘aiuto della,
regola papinianea intesa colla communis opinio. Ma a lale opinione contrastano due
argomenti. L’uno si deduce dalla stessa motivazione del giureconsulto romano. Essa

non ha che vedere colla massima accennate. « Praecedere debet causa ex qua debeatur >-.
Devesi sapere quale delle due alternative poste dal testatore si è avverato, perchè nascano gli effetti correlativi. La decisione e quindi in istretto rapporto col carattere formale del negozio (legato in senso stretto) ed e per s'e applicabile anco ai negozi simili
tra vivi (per esempio la stipulatio); se non che in questi ultimi essa perde gran parte

dell‘importanza sua per la ragione che si è ammessa la trasmissibilità dei diritti con-.
dizionali. Non invece ai negozi non formali; cfr. fr. 8 51 D. 18. 6. insomma, e lasciato
il fondo Corneliano « se la nare verrà dall‘Asia »; e lasciato ancora lo stesso fondo
«se la nave dall'Asia non verrà .; muore il legatario prima che l'una o l'altra delle

due alternative si avveri, non acquista. ne trasmette il legato. Manca la causa. cui sidebba rannodare l‘acquisto del diritto.

Non importa, soggiuuge il giurista, che l'una o

l'altra alternativa devesi certamente avverare; poich'e in altri casi ciò ,che per sè e di
sicura evenienza si coneidera come condizionale e però come capace di sospendere il

dies ce'dens del legato. per esempio il dies mortis heredis. — Il secondo argomento si
è che le parole sive illud factum fuerit sive non fuerit non alludono, come pensano
i nominati scrittori, soltanto ad un evento di incerta data. Quindi se il testatore dicesse: «Sia che Tizio raggiunga i venti anni, sia che non li raggiunga», ovvero «sia

1") 11 fr. 48 5 3 non si può totalmente escludere; 'e chiaro che la manomissmne di.
un servo post mortem Titii 'e considerata come ea: die certo. Del resto, siccome in

materia di manomissione non può essere parola di trasmissibilità, qui la quistione perdela sua importanza.
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che diventi console l‘anno prossimo, sia che nol diventi »? La decisione del giurista e
la relativa motivazione sarebbero perfettamente applicabili anche a questo caso e tanto

basta a togliere ogni efﬁcacia. alla spiegazione accennata. \le dobbiamo lasciarci smuovere dalla comparazione col dies mortis heredis che 'e infatti 1li incerta data; poichè

il paragone e fatto, come il testo dice ben chiaro, solo per ciò che qui vi ha pure un
all\'enimenlo immancabile.
10. A confermarci nella idea nostra servirà. finalmente il fatto. che la regola papiniauea intesa nel modo, con cui suole la comune opinione, appare aﬁ‘atto strana ed ingiustiﬁcata. Ogni ragione intrinseca per separare in genere e sen‘altro il trattamento

del dies di data nota da quello del dies di data ignota manca all'atto, come i recenti
trattatisti hanno opportuneiuente avvertito e ampiamente dimostrato. Ne mi pare che
possa reggere il nuovo tentativo del Banner-ri, quantunque sottile e ingegnoso. La ra-

gione per cui si trasmette un legato lasciato sotto un dies certus (s'intende. secondoi]
BRUNETTI, un die: certus an et quando‘. che non sia arrivato vivente il legatario)
mentre non si trasmette un legato condizionale, se la condizione non si avvera ante
mortem legatarii. starebbe nell’ intuitus personae. Quando il dies e di data nota e

eicura. il legatario puo anche prima del suo arrivo valutare il diritto proprio, calcolando
con tutta esattezza di quanto decresca il valore per ritardato godimento. Il diritto che
qui i successori del legatario acquistano e ne maggiore ne minore di quello. che il le-

gatario ha acquisito e loro ha trasmesso. Tutto il vantaggio del legato 'e pervenuto al
legatario stesso. Invece nella ipotesi di un legato condizionale è ben vero che vi ha
una speranza di diritto valutabile in denaro secondo un calcolo di probabilità (tutt‘altro
che ignoto alle Fonti) ma non avvi sicura determinazione. Supponiamo che il legato

fosse lrasmissibile. ll legatario premuore all‘avvenimento della condizione. Se l‘oggetto
del legato \ale a:. al tempo della sua morte il legato si valuterà .z-y, calcolando in y
il valore negativo della probabilità che la condizione manchi. ll successore del legatario
trova nel di lui patrimonio

il valore di æ-y,

che, avverandosi la condizione, sale im-

mediatamente a a‘; esso ottiene un vantaggio da tale avveramento, che non ebbe il suo
autore e per conseguenza non si appagherebbero le esigenze dell'intuitus personae.
per cui in persona designata dal testatore dovrebbe percepire tutto il vantaggio della
disposizione.

È ovvio, soggiuuge il BRUNETTI, che analoga ragione vale pel legato cui sia apposto
un termine di sicura evenienza, ma di ignota scadenza. Qui pure dobbiamo regolarci
con criteri di probabilità e. dovendosi calcolare il valore di un simile lascito, si avrebbe
un salto notevole fra il valore antecedente e quello susseguente alla scadenza del termine. Se si ammettesse la trasmissibilità, il successore del legatario avrebbe perla
scadenza del termine un vantaggio non contenuto nel patrimonio del suo autore.
Anzitutto questa dottrina pecca nel confondere il diritto col valore; due concetti

essenzialmente distinti. Sta pure che il diritto condizionale ha un valore economico
molto diverso del diritto sicuro, quale si determina dopo l’evento della condizione; ma
sta pure che quest'ultimo si svolge dal primo e non 'e anzi che il inaturarsi o perfe-

zionarsi di esso, se pur non vuole ammettersi un passare dalla potenzialità all‘atto. Ora
e Verissimo, che, ammettendosi la trasmissibilità, si avrebbe che all'avverarsi della oondioio il successore del legatario avrebbe in luogo di una speranza (pur valutabile in
denaro pel calcolo di probabilità), quale si trovava nel patrimonio del suo autore, un
diritto sicuro di maggior valore; ma sta appunto che il diritto non e che l’oggetto di
quella speranza, lo scopo, la ragione di essa e del suo valore; sta appunto che essa era
destinata a tramutarsi in diritto; altrimenti non avrebbe avuto n'e signiﬁcato ne valore?

sta appunto che non per alcun elemento estrinseco, ma per sua naturale evoluzione, la
speranza di diritto si e venuta determinando.
E ancor' : che il determinarsi a favore del successore del legatario di una poten-
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zialità acquisita al suo autore non contrasti alle esigenze delle intuitus personae si

prova in più modi. Se io lego a Tizio 100 sotto condizione. egli non trasmette il legato
che sopravvivendo alla condizione. Ma se io lego puramente a Tizio quanto mi deve
Caio sotto condizione, Tizio trasmette il legato, ancorchè la condizione deil'obbligazione

di Caio non siasi tuttora avverata. Ora ciò ben si può ricondurre ad altri principii; ma
non si può in verun modo ricondurre alla dottrina dell'intuito personale intesa come il

BRUNETTI la intende. E lo stesso dicasi di tutte le condizioni extrinsecus non ex testamento oenientes, che certamente rendono dubbio il vantaggio effettivo del legato,
ma che non ne spostano il dies cedens e non ostano alla sua trasmissibilità. Si può
trarre parimenti una grave conseguenza dalle condiciones iuris. Ogni legato 'e condizionato sostanzialmente nel senso, che vien meno se l’erede non adisce l‘eredità; tutte

le condizioni apposte alla istituzione in erede si riﬂettono quindi sul legato. Eppure tali
condizioni, neppure se esplicitamente apposte ai legati, non spostano il dies cedens e
non tolgono la trasmissibilità. Quindi i legati a carico del sostituto, ancorchè pupillare,
hanno il dies cedens alla morte del testatore. In molti di questi casi la condizione 'e
riconosciuta per gli altri effetti, non per lo spostamento del dies cedens (cfr. per esempio

D. 30, 45 pr.): tutto ciò sarebbe strano se in realta l'intuito personale dominasse così
assoluto e col signiﬁcato inteso dal BRUNETT] la materia testamentaria. Operare con
una «presunta volontà del testatore » mi pare assai poco conciliabile coi testi. Si tratta
di distinzioni rigorose e formali; si tratta. di efﬁcacia diversa proprio la, dove il profano.
sospetterebbe identità di conseguenze.
Si avverta poi, che, ammettendosi, come noi ammettiamo, che il legato a termine di
epoca ignota (ma di sicura evenienza) sia di regola trasmissibile, ne viene che, quando
il legatario lascia un erede necessario, Questi subentra tosto mortis tempore nel diritto

allegato, il quale avrà quindi al tempo della trasmissione lo stesso valore che aveva
nel patrimonio dell‘autore. In ogni caso poi la somma corrispondente sommata coi frutti
rispettivi potrebbe benissimo costituire all'avvenirnento del giorno indicato un valore
superiore a quello nominale del legato stesso, per essersi il giorno medesimo veriﬁcato

dopo le previsioni del calcolo.
Buone osservazioni si trovano su questi calcoli di considerazione del BRUNETTI anco
nel Sacas, pag. 11 segg. e sovrattutto pag. 22.
La massima che il legato, pendente condicione, non si trasmette, si collega con altre
regole peculiari alle condizioni che affettano il legato; per esempio alla regola che non
si considera creditore il legatario sub condicione; mentre a vari effetti giuridici si tien

calcolo del credito condizionale.
Cfr. fr. 27 D. 40, 9:

« in fraudem creditorum manu mittitur liberque esse prohi-

betur, sive dies solvendae pecuniae iam cessit, sive in diem vel sub condicione sit debitum; diversa causa est legati sub condicione relicti;
terit, inter creditores legatarius iste non habetur ».
Fr. 42 D. 44, 7: « is, cui sub condicione legatum est,
creditor, sed tunc cum extiterit condicio; quamvis eum,
cione placet etiam pendente condicione creditorem esse »

nam antequam condicio extipendente condicione, non est
qui stipulatus est sub condi13).

Donde si puo arguire che il legatario, il quale chiede il legato prima dell'avverarsi
della condizione. non commelta plus petitio, ma faccia semplicemente atto nullo 19).
l motivi di tali regole dovettero essere evidentemente di carattere storico e a noi

sfuggono, perche ci sono ignoti i particolari di quello svolgimento giuridico che con-

te, ll passo (ULP., 21, ad Ed., 1) si rapporta alla lex camelia; cfr. per le attinenza
LENEL, pag. 169.
19) Cfr. KRUEGER, Zeitschr. f. R. G., 7, 233 seg.
GLücx, Comm. Pandette. — Lib. xxx-xxxn.
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Quale è dunque l’importanza del dies legat-i ojideicommissi cedens?Importante è anzitutto quest’epoca perchè la consistenza del le-'
;'.-ato dipende senz’altro da ciò che l’ouorato riva al suo avverarsi.
Quale beneﬁcio impartito per causa di morte a questa persona de\

terminata, il legato cade, se essa non o più al tempo in cni devesi
avverare questa volontà.. Il legato diventa in ogni caso nullo non
solo, se l’onorato muore prima del testatore, ma. anco (se il legato e
condizionale) ove muoia dopo il testatore, ma prima dell’avverarsi
della condizione I"’). In questo momento (mortis (leftt-natio post mortem
cztstentz's condicionis tcmpore) l'ouorato deve essere ancora o ritornare
capace di ricevere un legato 'ö). La. precipua conseguenza. della circostanza che il legatario capace di essere onorato sopravvive a quest’epoca, consiste in ciò cite ormai il lascito (anche se l’onorato muore

15) © S I. de leg. II, 20. [J. un. 6 3.7 Cod. (le cml. toll, VI. 51. In un caso
pratico, in cui ad una persona fu legata una cosa ooll’aggiunta « per sè e i
suoi successori» e in cui essa era morta. prima del testatore, si elevò la questione se tuttavia 'i suoi successori non potessero chiedere il legato. Essa fu
risoluta negativamente. in quanto che solo il premorto era. stato onorato col
legato e dalle circostanze non appariva giustiﬁcata l’interpretazione di volontà
che i suoi eredi dovessero essergli in esso sostituiti. Vom, ad Pond. XXXVI,2
& 1 in ﬁne. Vedi parte 46 pag. 391 sg. (ediz. italiana. lib XXX- XXXII).

16) L. 59 ® 4 D. de H. I. XXXVIII,.) Cfr. parte 46 pag. 377 n. 7.(ed ital.
libri XXX-XXXII).

dusse ad ammettere le condizioni nei legati. Fu certamente arduo per l‘antica giuri-

sprudenza lo statuire che il testatore potesse far dipendere l’acquisto di un diritto pel
legatario da un avvenimento, che si sarebbe avverato dopo la morte di lui 20)

e a tali

difﬁc0ltà si rannodano verosimilmente le norme accennate. Si limita almeno tale potestà

del testatore nel senso. che l'avvenimento abbia ad avverarsi vivente il legatario designato da lui. E cosi si capisce perche la regola si restringe alle condizioni esplicite.
derivanti da speciale disposizione del testatore e aﬂ‘ettanti il legato come tale.
Ora, come ognun vede, motivi di tale natura non sussistono aﬁ‘atto, quando il testatore abbia ordinato la prestazione del iegato a un 'epoca di sicura, benchè ignota evenienza. Un simile legato per se dovevaessere ti asm|ss|b|le, solo si eccettuavano i casi,
in cui o per la comune maniera di considerare talune disposizioni o per l‘evidente intenzione del testatore la forma del termine mascherasse una condizione.

Se la regola papinianea non ha il senso, che generalmente le viene attribuito pel
diritto romano, tanto meno si potra stabilire un principio analogo pel diritto moderno;
ed è questo il precipuo risultato a cui mirano i nostri appunti].

20) Solo tali condizioni importano per la. dottrina. della trasmissibilità.
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prima di conseguire effettivamente e deﬁnitivamente il legato, anzi
prima di averne notizia) va a. vantaggio dei suoi successori; passa
in loro il diritto al legato quale competeva al loro autore '7). Non

e invero inaudita l’opinione che questa regola nel diritto antico valesse solo pel legato per vindicatio-nem e che quindi nel diritto ginstinianeo abbiasi in ogni modo da limitare al caso, in cui la pro—
prieta di una cosa ereditaria o un altro diritto reale su di essa venga
legato, in qualsiasi forma “'). Questa opinione ‘e stata specialmente
sostenuta da EINECCIO “’). In seguito al legato per damnationem,
egli dice, il legatario nou acquistava che un‘azione personale contro
l'erede per l’adempimento : al sorgere di tale azione sarebbe poi stata
necessaria l'accettazione da parte del legatario e pero il credito del
legato non sarebbe passato ai suoi eredi, se egli, senza essersi dichiarato circa l’accettazione, forse morto 2°), benchè dopo la morte
del testatore e dopo l’apertura del testamento. Egli si appoggia al—
l‘uopo a un passo di PAOLO: « post. diem legati cedentem actio, quae
inchoata non est, ad heredem non trausmittitur » 2i). Invece del le—
gato per "uindicat-ionem dice lo stesso PAOLO:

« Per vindicationem

legatum etsi nondum constituerit legatarius ad se pertinere atque
ita post apertas tabulas ante aditam hereditatem decesserit, ad
heredem snum transmittit» (Sent. III, 657 ). Per esso subito apertis
tabulis il diritto si acquista immediatamente al legatario (dal'testatore) e come diritto quesito, s'egli anche poi viene amorte, si tras—
niette senz’altro ai suoi credi. _Ma questa opinione va res1|i||la deci—

samente, siccome erronea. Il passo di PAOLO citato lieu potrebbe
(ove si consideri isolatanieute) Far nascere il pensiero che pel legato
di dannazione nou valga quello che egli espone pel legato di von—

1"') L. 5 pr. D. ll. t. L.. 3, 6 Cod. ll. t. Cfr. L. 16 5 I D.. qui (est. fac.
XXIII, 1. L. 77 9 3 D. (le leg. II (31). L. 24 pr. D. De. 0. et .A. XLIV, 7.
Is) Parte 46 pag. 15 sg. 56 sg. (ed. ital. lib. XXX-XXXII).

19) ad leg. Jul. et Pap. Popp. lib. III e. VII pag. 317 sg.
30) « petendi ins domum ab agnitione legati uascebatnr nec prius transmittebntur ad heredes ».
‘“) Siccome preso dalle sentenze di PAOLO (tit. de legatis) il passo ciè trasmesso nella consult. vet. ICti VI {\9. Cfr. Cnucw, Obs. VII, 26. — Somn.TING, Iurispr. autemst. ad Pauli Sent. III, 6 6 3.
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dicazione ??. Ma erronea e anzitutto la dichiarazione della pretesa
specialità. del legato di vendicazione; non è giusto che la proprieta
della cosa legata per vendicazione si acquisti subito die cedente al
legatario 2‘). Inoltre non solo non è provato che il credito scaturientc
dal legato di dannazione non passi ai successori, ove il legatario
muoia dopo il dies legati cedens, qualora egli non abbia dichiarato di

accettare; anzi da molti testi e dimostrato il contrario. Falsa è la
presupposizione che dal iegato di dannazione siavi actio nata solo
ove il legatario l’abbia accettata. Secondo la L. 16 5 1 citata (nota 17)

MARCELLO dice del pazzo, che ( potest sibi adquirere ieg'atum vel
fideicommissum |> e spiega ciò aggiungendo: « nam etiam compotibus
mentis personales actiones etiam ignorantibus adquiruntur |> ; i'actio
legati nascente dai legato di dannazione, come ia persecutio jideico—m-

missi, cioè i’azione nascente dai fedecommesso, si acquistano a ogni
onorato, anche senza sua scienza e quindi anco al ieg‘atario pazzo,
che è iegalmeute un insciente 2l). Lo stesso è confermato dalla L. 24.
pr. cit. 15) e daila L; 77 5 3 cit., che generahnente dice intoruo ai
iegati, che sono gravati di fedecommesso, « nam et ignorantes ﬁdei—
eommisso adstringuntur, quibus ignorantibus emoiumentum ex testamento quaeritnr ». E ciò che ai iegatario erasi acquisito, si trasmet-

teva ai di iui successori, ove non fosse per sua natura intrasmissi—
biie. Giò viene riconosciuto espressamente neila L. 6 Cod. cit. rispetto
a un fedecommesso 26), ma quello che in tal rapporto valeva pel fedecommesso doveva valere anche pel legato di dannazione. E inoltre
?'?) Così spiega anche CUlACIO 1. c., ma in via di quesito e dubitando:
Cl Quia vero hic ait per vindicationem, forsitan non idem optinuit in legato
damnationis ».
2“) Vedi sotto 5 1525 «.
‘“) Momrssu, Dig. I pag, 816 ad L. 16 t 1 cit., propone invece delle pnrole a personales actiones » di leggere Cl perinde res actionesqne », sebbene
quella lezione sia. confermata dagli scolii bizantini (Basil. ed. Heimb. III. pa-

gina 542).
25) « ex quibus causis ignorantibus nobis actiones adquiruntur, ex iisdem
etiam furiosi nomine incipit agi posse — -— idemque erit, ei legetur ei vel
fideicommissum ei relinquatur 11.
26) « si fideicommissum ab intestato fuerit sorori tuae relictum et postenqnam dies ﬁdeicommissi cessit, rebus humanis licet ignorans fideicommissum
decessit ».
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[se e certo che anche un legato, di cui il legatario morto post diem.
legati cedentem senz’averne avuto notizia, trapassava ai suoi successori, si comprende che tale trapassodei legato non poteva avere a
presupposto l’accettazione del legato da parte del legatario. Ciò viene
in particolare pel legato di dannazione confermato da quanto segue P).
Nella L. 14 pr. 5 1 D. h.'t. si fa il caso che a talnno sia legato
ususfructus aut decem, utrum

legatarius voluerit. La scelta poteva

aver luogo dopo l’adizione dell’eredità, perchè il dies ususfructus legati cede solo adita hereditate 27) e pel legato alternativo il dies cedens
ha solo luogo, quando sia deciso per tutte le alternative "?S). Si domanda ora, se, quando il legatario muoia dopo il testatore primadell’adizione, il legato dei dieci competa tuttavia al suo erede ; GIULIANO rispondeva adermativainente: quia mortuo legatario dies legati
cedit ; pei decem legata in sè considerati vigeva cioè la regola « diem
a morte testatoris cedere » e colla.morte dei legatario avente ii diritto di scelta il legato aiternativo si mutava in un semplice legato
dei dieci; questo deve competere all’erede del legatario, sebbene
costui, che ancora attendeva la. scelta, non l'avesse ancora accettato
uon i’avesse neppur potuto validamente accettare. GIULIANO appoggiava la. sua decisione paragonando il caso di un legato «Seine
decem, aut, si pepererit, fundum iieres mens dato ». Sarebbe cioè un
legato di dannazione. Se qui, egli dice, morisse Seia prima di avere
partorito, essa trasmetterebbe ai suoi eredi il legato di dieci 29). Qui
dunque si ammette la trasmissione di uu legato per damnationem,
sebbene il legato di dieci non sia ancora stato riconosciuto dalla le-

q") L. 2 D. h. t. vedi avanti.
23) L. 16 pr. D. 11. t. VANGEROW, Pand. 7." ed. II pag. 527 sg. —— AuNnrs
SERAFINI, Pand. $ 579, n. 4.
29) L'argomentazione di GiULIANO è riferita da ULPIANO, l’autore della
L. 14 cit., senza critica. e quindi è da lui tacitamente approvata. Cfr. su
questo passo G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, Il diritto di scelta della cosa legata
nell’Archivio Giuridico del SEltAFlNl, vol. XIV png. 152—154.

p) Dell‘onestà dell‘ignoto autore della Consultan'o e quindi della fedeltà con cui ha

riferito i passi, è forse lecito dubitare. Vedi anche il Knüonn nella Storia delle Fonti
(testo ted.), pagine 306 e seg.
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gitaria Seia. Così anche nel i'r. 7 5 5 D. h. t. si aiî’ernia il transito
di un legato di dannazione all’erede del'legatario, quantunque costui
sia morte in un tempo, in cui non poteva essere parola di una efﬁ—
cace accettazione del legato da parte sua 70). Di fronte a tali prove
0 alla circostanza, che in molti altri passi senza distinzioni e senz’altro presupposto, che quello che il legatario sia morto post diem
legati cedentem, si riconosce il trapasso dei legati agli eredi, non può
il detto di PAOLO trasmessoci nella consultatio veteris iurisconsulti fur
nascere veruna seria difﬁcoltà contro l'esattezza del principio, che
di regola se la persona onorata di legato sopravvive al dies legati
cedens (il giorno della morte del testatore nei legati non condizionali,

quello dell’adempimento della condizione negli altri), ove muoia poi
prima di acquistare il legato, ne trasmette il diritto ai propri snccessori, abbia essa avuto notizia dei legato e ne abbia dichiarata
l’accettazione, ovvero no. Solo si suppone, ch’essa non l’abbia efﬁca—
cemente repudiato. La consultatio manca di ogni forza probante in
contrario già pel fatto, che il citato 5 9 della medesima e una pro—
posizione strappata dal suo contesto e che la sua interpretazione è
molto problematica "Un). Nello stesso capo VI occorrono anche altre
simili proposizioni che nella loro grande generalità. non possono essere riconosciute com-e esatte. Secondo il capo VI 5 5 si dovrebbe cre—
dere che all'erede dell’erede non coiupeta l’azione ereditaria per l’eredità gia dall’ultimo acquisita, qualora costui già. uon l’abbia iniziata, contestando la lite 31); e tuttavia è sicuro che anche l’erede

30) ULPIANO, lib. XX ad Sab. « Tractari tamen potest si impnberi substitutus damnatus sit, si intra pubertatem ﬁlius decesserit, Seio centum (lare,
an vivo pupillo defuncto Seius ad heredem transferat, quasi ca condicio sit
espressa quae iuerat et magis est nd heredem legatari transire ». Il legato (di
dannazione) è riconosciuto come incondizionato, il cui dies cedit a morte testu(oris, giacchè s’intende senz’altro che-esso, come la sostituzione pupillare, non
può avere attuazione che ove il pupillo muoiu nell’impubertà. Prima (li
questo tempo però il legatario non può acquistare efﬁcacemente il legato.
30 “) Vedi anche \VESTPHAL, Legati (ted.) l 5 734.
31) « Petitio hereditatis, cuius defunctus litem non erat contestatus, ad
heredem non transmittitur. » Questo principio si trova anche nei manoscritti

delle Sententiae (li PAOLO, lib. I tit. XIII B., 5 4. — SCHULTING, Iurispr. anteiast., ad h. t. —- HUSCHKE, ]. c. pag. 428. — Körrnu, negli Annali per la
dom-malim, V pag. 185 (ted.).
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dell'erede pn‘o istituire proprio Marte la petitio hereditatis contro
uolui, che possiede qualche cosa pro heredeo pro possessore della eredità acquisita al suo autore 39). Quel 5 5 non può quindi essere inteso che cum grano salis, siccome vero solo iu senso limitato e sotto
speciali presupposizioni 33). Nel 58 ibidem si trova parimenti la pro—

3'3) L. 3 D. dc her. pel. V,3 < . .sed et' si Titio, qui Seio heres extitit, nos
heredes facti snmus, sicuti ,Titii hereditatem nostrum esse intendere possumus, ita et Seii D. Basil. XLII, 1 cap. 3 « Si enim Petro heres extiteris et

ego tibi, nihilominus et Petri heres sum » (Huma, IV, pag. 185). L. 7 5 2
I). de A. fu. 0. Her-., XXIX, 2. L. ult. Cod. de H. I. VI, .24 (« ex antiqua.
regula, quae voluit, heredem heredis testatoris esse heredem >>).
1") Huscrnm, l. c. nota 7, non trova difﬁcoltà nel principio del 5 4 e lo
spiega colle seguenti parole: « Quoniam in rem actio est. quae semper ante
litem contestatnm ab herede, si is dominus est, substantiam capit », e rimanda
per

ciò al fr. l

5 2 D.

de coll. XXXII, 6, ove

s’insegna che

l’emancipato

trasmette il diritto da lui acquisito alla. quarta divi Pii (quartae actionem) ai
suoi successori, quia personalis actio est. Questa spiegazione abbisogna di spie-

gazione a sua volta. Se eSsa si fonda su ciò, che per l'erede. che rivendica
una cosa ereditaria. fondamento dell’azione debba essere la sna attuale proprietà. e che quindi" la iutentio di lui abbia ad essere « si paret eam rem eins
(heredis) esse » e che parimenti la iutentio dell’azione ereditaria istituita dal—
l’erede per una eredità. già. acquisita dal suo autore abbia ad essere: « hereditatem (per es. Seii) eius (cioè all’erede di colui, qui Seio heres extitit) esse ».
(L. 3 D. cit.), allora dobbiamo osservare qnanto segue. Anche la intentio dell’azione personale istituita dell’erede suonerebbe « si paret N. ‘Inoimun A.
Aenum (Seii o Titii heredi) dare oportere »: GAI, IV. 31. Come fondamento
dell’azione appariva dunque qui pure il diritto personale dell’erede, che egli
faceva valere (come nel primo caso la proprietà) siccome a lui acquisito per
l’eredità, E se si pone il caso, che l’emancipato avesse già acquistato per via
di eredità la. proprietà di una cosa intanto posseduta da un terzo, non si
potrà. (nonostante

la. citata L. 1 5 21)

affermare, che si dovesse conferirla

e che eventualmente dovesse almeno cedere ai coeredi la sna azione rivendicatoria parimenti come un credito alui pervenuto. e rispettivamente la re—
lntiva azione personale? La differenza starebbe solo in ciò, che invece del
credito acquisito si nomina la personalis actio, non altrettanto invece della
proprietà la vindicatio quale azione reale e cosi puö anche dirsi: l’erede trasmette ai suoi eredi l’eredità da lui acquisita. non la petitio hereditatis non
ancora intentata per essa, che tuttavia, ove occorra, gli eredi possono istituire.
Vedi del resto SCEULTING, l. c., nola 8. — CUIACIO, ad L. 6-8 Dig. de inojl'.
test. V,‘2; ad L. 1—4 I). de E. P. V,3; ad L. 10 52 D. de vulg. s. XXVIII,6;

ad L. 1 5 21 D. de coll. XXXVII, 6 (opp. VII ead. 175, 189, 214. 918, 127];
VIII col. 94). Questi spiegano la sentenza di PAOLO, osservando che l'erede
dell’erede solo accoglie l’eredità già. acquistata da costui e quindi, se costui
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posizione attrilmita alle Sententiae di PAOLO da cui (ove fosse da ritenersi assolutamente vera) conseguirebbe (ciò che è incredibile) che
PAOLO negasse senz‘altro agli eredi del debitore l’azione di pegno o
di ﬁducia per l’illecita alienazione della cosa data iu pegno o tras—
messa in ﬁducia al creditore, qualora lo stesso pignorante non avesse
già contestata la lite col creditore colpevole "'). Anche questa regola
non può essere stata esposta da PAOLO, che con limitazioni e con—
dizioni, cui l’estratto non permette di riconoscere 35). Così va la
cosa anche pel nostro 5 9 della Consultat—io c. VI e per la sua interpretazione, Non è lecito intendere la frase « actio quae inchoata non
est » come equipollente all’altra « actio quae nata non est » come fa

lo EINEGOIO ein tal maniera di attribuire una. importanza alla dichiarazione di accettazione del legato. Nata prOpriamente (nel senso

non ha ancora nulla fatto per l’acquisto, nè abbia istituito hereditatis petitio,
per la eredità. che ad esso è stata deferita non può muovere l’heredilatis petitio.
Ma. essi riconoscono, che questa gli compete, se il suo autore comunque
adeunda o pro herede gerendo abbia acquistato l’eredità; non si richiede, che
esso abbia già contestato la lite come hereditatem petens. La L. I 5 21 cit. si
spiega senza difﬁcoltà.; l’emancipato deve conferire perchè colla morte dell’arrogatore egli ha completamente acquistato il credito alla qua-rta divi Pii:
se il suo diritto fosse quello di ereditare dall’arrogante ez quarta parte, al
momento non avrebbe acquistato nulla di soggetto alla collazione, come nel
caso, in cui al momento della morte del padre naturale, ulla cui successione
forse chiamato in concorso de’ suoi eredi, gli fosse deferita d’altronde, ma
non acquisita una eredità.; mentre è certo che egli deve allora conferire ogni
acquisto fatto per via (l’eredità o altrimenti. Vedi FEIN, Diritto (li collazione
(ted.) pag. 38 seg.
34) « Heredibus debitoris adversus creditorem qui pignora vel ﬁducias distraXit nulla actio datur, nisi a testatore inchoata ad eos transmissa sit. »

35) Si è ritenuto che questo5 8 provi che l’astio fiduciae perla restituzione
della cosa non possu essere intentata dagli eredi del ﬁduciante. G. Cr. Bun—
OHAHDI, Trattato (li (li-ritto romano (ted.) II, 1 5 192 nota 12. Già, questo non
può essere concesso dal momento che il passo nomina insieme « pignora
vel ﬁduciasn e al tempo di PAOLO l’actio pigneraticia era indubbiamente
trasmissibile, come generalmente tutte le actiones bonae fidei,- inoltre da GAIO,
II, 220, resulta, che specialmente anche l'actio jiduciae per la restituzione
competeva'regolarmente agli eredi del ﬁducìante, come pure a questo stesso.
— E. Dnnneune, Diritto di pegno, I, pag. 15 (ted.). Sull'interpretazione del
5 8 sono del resto state esposte varie opinioni. — CUIACIO, Obser-v. VII,26.
— ScuULrING, ad Pauli Sent. II, 17 5 12, nota 31, 32. — DEnNBUuG, l. c. —
Hoscuua, Iurispr. anteiust. ad Pauli Sent., II, 17, nota 4 (3.a ediz. pag. 442)-
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della L. 1 5 1 Cod. de annali except. VII, 40) e l’azione di legato in
genere solo quando dies legati venit ‘e quindi (nonostante la dichiarata accettazione) non prima dell’adizione della eredità. (5 1526). Se
quell'espressione poi deve indicare « incipere deberi », bisogna avvertire, che precisamente questo è designato quale effetto del dies legati
cedens, per cni non si presuppone accettazione del legato 35). Più ve-

rosimile è che l’azione intentata sia pensata iu contrapposto all'actio
non. inchoata.

Così ritiene lo HUSCHKE 37), il quale per altro e

molto alieno dal vedervi una regola generale che l'actio del legatum
per damnationem non trapassi agli eredi del legatario, che qualora
costui l’abbia già. intentata. Piuttosto egli crede che il passo abbia
a preferenza in vista un legato per vindicationem, da cui, inseguito
al senatoconsulto neroniano, il legatario a sua scelta potrebbe agire
tanto colla rei vindicatio, quanto coll’azione personale ea: testamento 38)
e che signiﬁchi solo, che l’azione già. intentata dal legatario è deci—
siva pel modo con cui il suo erede abbia afar valere il legato. E in

ogni caso, osserva, non è da dubitare che anche il legato di dannazione conle il fedecommesso si deferisca anche a chi l'ignora e che
post diem legati cedentem si trasmetta agli eredi 3‘-‘).
È dunque da tener l‘ernia qual regola incontrastabile che il legato
passa agli eredi del legatario, qualora costui sopravviva alla morte
del legatario e, se il legato e condizionale, anche al posteriore avve—

1‘6) L. 213 D. de V. S. (50,16).
“) Iurispr. anteiust. ad Pauli Sent. III, G «5 3 nota 7 (ed. cit. pag. 462).
35) Vedi sopra Vol. I (parte 47 del Commenta-rio) pag. 39 seg.: ediz. ital.

libri XXX-XXXII.
'
'
3V) « Ceterum ipsum legatum vel per damnationem sicut fideicommissum
etiam ignoranti adquiri ideoque post diem cedentem ad heredem transmitti
dubitari non debet ». Anche CUIACIO, che pure sopra fu indicato quale dubitnnte, altrove ammette ciò pienamente: ad L. un. 9 ], 5 Cod. de ead. toll.

VI,-53 (opp. Il col. 425 IX 0. 88'), 889); ad Cod. h. t. VI, 53 (opp. IX, 908):
«in heredem legati vel fideicommissi petitionem ita demum transmitti, si

dies eius cesserit nec exigi scientiam vel agnitionem legatarii ».
s Legatum non agnitum in heredem transmittitur, si modo dies eius cesserit». Cfr. SCHULTlNG, ad Pani-i Sentent. Il], 6 9 3 n. 7, 14. La ragione del
dubbio, che il $ 7 delle Sententiae. l. c., aveva. per argomento a contra-rio su—

scitato in CUIACIO, è rimossa dallo HUSCHKE, l. c. nota 3 coll'avvertenza
che il \) 7 va inteso come se fosse scritto: Etiam per vind. leg. ecc.
GL‘ÌCK- Comm. Panrtetle. — Lib. XXX—XXXII.
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rarsi della condizione. Questa conseguenza del dies legati cedens e
specialmente quella per cui è attribuita tanta importanza a quest’e—
poca a differenza di quella, in cui il diritto al legato può anche es—
sere fatto valere, quo dies legati venit, che non si avvera prima della
adizìone dell'eredità. e non solo per una condizione, ma anche per
un mero termine (dies certus) puö essere ulteriormente ritardato.
Quindi se il diritto destinato per via del legato all’onorato quale
avvinto alla sua persona non può tuttavia trasmettersi ai suoi successori, il dies cedens non e diverso dal dies veniens e non si ammette
che possa scadere prima "O). Quale argomento si adduce, che sarebbe
illogico l'anticipare in tali casi il dies cedens dal momento che essi
in niun caso si trasmetterebbero agli eredi del legatario,

muoia

costui prima o dopo '“). Ciò dimostra all’evidenza che l'importanza
del dies legati cedens si trovava essenzialmente in ciò _che colla morte
del legatario susseguente al dies legati cedens non vien messa più in
pericolo la consistenza del legato, che questo piuttosto si trasmette
agli eredi del legatario quale diritto quesito. E facilmente si riconosce il motiro che giustiﬁca tale principio. Se la conservazione del
legato dipendesse da ciò che il legatario dovesse dopo la morte del
testatore sopravvivere almeno ﬁno all’edizione della eredità. per parte
degli eredi, il ritardo degli eredi chiamati nello adire la eredità potrebbe avere facilmente per conseguenza la totale delusione della
volontà del defunto testatore, sebbene tale volonta colla morte del

40) L. 2,5 &) l. L. 9 D. 11. t. L. ] © 3, 4 l). quando dies nsnsfr. VII, 3. Vedi
sopra- 6 1524 a. Per l’antico diritto la. facoltà. di scelta nell’optio legata si considerava come un 'diritto annesso alla persona del legatario e dnl momento

che tale facoltà di scelta non poteva esercitarsi prima dell’edizione delle eredità (L. 16 D. de opt. leg. XXXlIl,5l, cosi si poteva dire anche di questo
legato, che dies eius adita hereditate cedit,- vedi CUIACIO, Obseru, VII, 26 (vedi
sopra note 21, 22). In altri legati di scelta non valeva questa limitazione:
L. 19 D. l. c. (PAUL. Sent. libro terzo; L. 12 $ 7 D. 11. t. XXXVI, 2). Gm-

srmumo però lia abolito quella particolarità del legatnm optionis: 6 24 I. de
leg. II, 20. L. 3 pr. Cod. commun. cle leg. VI, 43. — ARNDTS (— SERAFINI),
Pand. (& 579.

41) L. 2, 3 D. h. t. « Si pure sit ususfructns legatus vel usus vel habitatio;

neque eorum dies ante aditam hereditatem cedit neque petitio ad heredem
transit. idem et si ex die sit ususfructns relictus. Nam cum ad heredem non
transferatur, frustra est si ante quia diem eius cedere (lia.-erit ».
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testatore e anzi rispettivamente coll’avverarsi della condizione, da cui
essa era fatta dipendere, siasi maturata quale perfetta e non più revocabile disposizione a causa di morte. Anzi sarebbe dato agli eredi
il mezzo di procurare con calcolato ritardo nell’adizione quella conseguenza per liberarsi cosi dal molesto onere del legato qualora, ad

es., si attendesse la morte del legatario che fosse già ammalato o
inoltrato negli anni o altrimenti in pericolo di vita. Poichè non
importa per qual motivo post diem legati cedentem possa ancora ritardare l’adizione: se per negligenza () calcolo dell‘erede istituito 0
anche perchè qualche motivo giuridico si opponga all’adizione, oppure perchè la stessa chiamata all’eredità. sia tuttora giuridicamente
incerta. Quindi il dies del legato non condizionale cedit a morte testa-

toris, ancorchè tuttora peuda la condizione, sotto cui e istituito l’erede 42).
Die legati cedente appare dunque il legato in certo modo consolidato; ha acquistato nella sicurezza‘ dei suoi giuridici effetti ed e messo
in stretto rapporto coll’onorato '“). « Legatarius securus est » dice ULPIANO nella L. 7 5 1 D. h. t. proprio in nn caso, in cui-.l’adizione
dell'eredità è tuttavia impedita dalla pendenza di una condizione
opposta

all’istituzione in erede,

sebbeue pur .l’efﬁcacia del

legato

penda dall'inﬂuenza di tale condizione e dalla adizione conseguente

(all’avverainento della medesima da parte dell’erede ‘“). Certum est
debitum iri legatum, si dice omai; però presupponendosi che' segua
l’edizione della eredità e ottimamente formulò LABEONE la regola:
-« id demum legatum ad heredem legatari transire, quod certum sit

debitum iri, si adeatnr hereditas n 45). Si comprende dunque come gia
die legati cedente si potesse discorrere di un acquisto del legato, di
acquisto del diritto al legato, come è stato costituito per la matura
volontà del defunto. Giò e caratteristico nella importanza attribuita
al dies legati cedens ne’ lasciti, che venivano disposti 'per persone

“) L. M; 15. L. 19 «3 2. L. 21 gs [ D. h. l. Cfr. sopra, uota 11.
43) WINDSCHEID, Pand. t 642, dopo la nota 6, nel testo.
_ “l Cfr. fr. 21 t I D. 11. t. « neque enim per condicionem heredem
incerta legata ».

ﬁeri

"’) fr. 22 (\ 1- D. h. t. cfr. fr. "il e ] ead.: « legati diem cedere.. quoniam
certum esse herede existente debitum iri ».
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soggette all'altrui potestà. (persona alieni iuris). Se ad uno schiavo
veniva legato validamente qualche cosa iü), importava di vedere
s’egli era già manomesso die legati cedente o (non essendo tale il casu)
in potestà. di chi egli si trovasse in quell’epoca. Nel primo caso egli
stesso acquistava e per se; nell’altro acquistava il diritto al legato
per mezzo suo ein vece sua il domino attuale, in conformità al prin—
cipio generale, che il servo di un cittadino romano ben poteva acquistare, ma non per se, bensi pel suo padrone, a cui spettava di
diritto tutto quanto il primo (con o senza rapporto a lui; anzi pur
quale libero putativo) avesse acquisito 47). Questo diritto deciso pel
domino pro tempore « die legati cedente » al legato non veniva alterato pel fatto, che lo schiavo di poi (ancorchè prima dell‘edizione della
eredità) diventasse libero 0 passasse in potestà di un altro padrone,
che non fosse erede di quello 43); se il legato fosse però tale, il cui
dies ab adita hereditate cedit, ovvero un condizionale e lo schiavo
onorato fosse manomesso o alienato prima dell’edizione di eredità o
dell’adempimento della condizione, il legato sarebbe spettato o a lui
o "al nuovo domino 49). Post diem legati cedentem dunque il legato si
considerava come qualcosa di già acquisito al domino per via del
servo. GAIO, II, 87, parla dell’acquisto (lella eredità. da parte di un
soggetto all’altrui potestà-, per cui occorre che costui adisca per or—
dine di chi lo ha in potestà: in tal caso « hereditas uobis adquiritur proinde atque si nos ipsi heredes instituti essemus». GAIO
poi continua « et convenienter scilicet legatum per eos nobis adqni—
ritur ». Ivi non si parla di un agire della persona soggetta per l’ordine aitrui; il convenienter va interpretato « proinde atque si nobis
ipsis legatum esset »; l'adqniri legatum per eos e del resto deciso die

46) Cfr. vol. I (Commentario parte 46) pag. 436 seg. ediz. ted.; ediz. itnl.

libri XXX-XXXII.
47) Inst. (! Per quas personas nobis adquiritur» II, 9 pr. (i 1-4; « Per quas
personas nobis obligatio adquiritur», III, 28, cfr. GAIO, II, 6 86-90-93 III,
t 163, 166, 167. — ULPIANO, Fragm. XIX e 18-20.
48) L. 5 t. 7 D. ll. t. XXXVI, 2. « Si cum dies legati cedere inciperet,alienÌ
quis iuris est, deberi his legatum, quorum iuri fuit subiectus et ideo, si
purum legatum fuerit et post diem legati cedentem liber factus est, apud
dominum legatum reliquet. »
49) L. 5 t 7 cit-. in ﬁne. L. 17 eod. Vedi sopra, nota 14.

DE LEGATIS ET LIDEICOMMISSIS.

813

legati cedente 50). POMPONIO nella L. 18 D. R. I. (50,17) pone la regola.: « Quae legata mortuis nobis ad heredem nostrum transeunt,
eorum commodum per nos his, quorum in potestate sumus, eodem
casu adqnirimus ». Egli mette assieme il trapasso del legato agli
eredi del legatario e il diritto di colui che ha la potestas sul legato
medesima, siccome aventi luogo eodem casu: eodem casu, cioè se la
persona alieni iuris onorata del legato sopravvive al dies legati cedens
e appuuto in quest’epoca si trova nella potestà. altrui. Allora però
anche un diritto di natura sua annesso alla persona (qualora esso
costituisse il contenuto di un legato, per es. un usufrutto), ancorchè
non trapassasse agli eredi del legatario, era. però acquisito a colui
che aveva in sua potestà. il legatario; se non che in tal caso il dies
legati cedens {in cui il legatario doveva essere vivo ed alieni iuris
per far acquisire il legato in vece sua a chi l'aveva in potest-a) era
diverso che nei legati di diritti trasmissibili“). Se lo schiavo, cui
era legato, trovavasi die legati cedente in proprietà. di più padroni,
a questi insieme si acquistava il commodum legati e a ciascuno secondo la sua quota (li-condominio 52). Se lo schiavo, cui‘ “era legato,
apparteneva die legati cedente all’eredità di un defunto, che tuttora
attendeva di essere adita E""), il legato Omai s’acquisiva alla eredità;

50) Inst. i. c. Il, 9 t 3. ULPlANO, l. c. (\ lll, si esprime così: (I hereditatem
iussu nostro adeuntes nobis adquirunt et legatum ad nos pertinet ».
51) L. 7 in ﬁne. L. 9, [6 9 1,2 D. li. t. Vedi sopra nota. 40. Una controversia c’era fra i giuristi romani su ciò, se l’usufrutto acquistato per mezzo
dei soggetti alle potestà. continua per costoro anche dopo che colui che ha
la potestas muoia o per altra via esca. dalla potestà. medesima, sovratutto se
lo schiavo per alienazione passa in potere di altro domino o diventa libero
per manumissione. GIUSTINIANO ha risolto ai‘fermativmnente tale questione
colla L. 17 Cod. de nsnfr. III, 33 (p. Cln-. a. 531). Vedi ARNDTS, Scritti di (Iiriilo civile (tedesco) Il p. 4 n. 27.
5'1) L. 50 pr. D. de legal. I (30) —— ULPIANO, lib. XXIV ad Sab.: « Si servus
plurium sit, pro dominii portione legatum ei relictum adq uiret ». — MOMMSI—LN
propone di leggere « domini pro portione legatum ei relictum a(lquirent :;
a me par bastante il leggero a adqnirent » (cioè plnres) invece di « adquiret ])
0, meglio, di leggere « pro dominii portione domini . . . adquirent ».
54) Questo caso poteva avverarsi quando il padrone dello schiavo, cui era
validamente legato, morisse e la (li cui eredità al dies legati cedens non fosse
ancora adita. od anche quando allo schiavo pertinente alla eredità del suo
padrone predefunto (servo ereditario) venisse legato e questi fosse al dies.
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Come pure i] servo del testatore, legato a sua volta, acquisiva per
l’eredità, cui apparteneva 54), tutto quanto acquisiva dopo la morte de]
domino e prima dell’adizione. Cosi in tal caso dicevasi: legatumhereditati adquiri. Così nella L. 55 51 D. de (eg. II (31), un passo inte—
ressante preso dal libro dodicesimo di GAIO ad legem Juliam et Papiam, che si può spiegare solo con riferimento a queste leggi e alla
importantissima loro distinzione tra « testamentil'actio » e a capa—
citas » 55). Il padrone di un servo ha istituito un erede che iii forza
di quella duplice legge e incapace di acquistare in tutto o in parte
per causa di ultima volonta; totalmente tampax, ad es. quale coelebs;
parzialmente quale orbus (insomma: qui nihil rel non totum capere
potest). Un terzo dopo la morte del padrone e prima che sia adita
la sua eredità. (hereditate iacente) lascia un legato a quel serve, che
ora è hereditarias servus. Che il legato sia validamente ordinato, non
dubita GAIO neppure; era valido, purchè (ciò che viene tacitamente
supposto] il defunto padrone del servo avesse la testamentifazione 55).

cedens di questo legato tuttora nella medesima posizione e cioè hereditarias
servus. L. 116 6 3 de kg. I (30).
54) L. 38 D. de leg. II (31): (: Quod servus legatus unte aditam hereditatem
adquisiit, hereditati adquirit D.
55) Cfr. il Commentaria, parte 89 pag. 158 seg. pag. 225 seg. ediz. ted. —
ediz. ital. lib. XXVIII: parte 46 pag. 377 ed. ted. — ediz. ital. libri XXX
a XXXII. Per ignoranza fu a torto dalla Glossa spiegato. la L. 55 9 ] cit.
Così anche da CUIACIO, ad li. l. — opp. VII, col. 1187 seg. Aﬂ‘utto superﬁciale è ciò che il Wesri-HAL, l 5 56, dice in proposito. Anche la Spiegazione
dello ZEPERNICK, lodata dal MiiuLENnuUCi-i, l. e. n. 25, non poteva riuscire
felice, poichè egli non ha pensato a quella distinzione tra testamenti/actio e
capacitas e solo è da meravigliarsi che MiiHl.ENBliUCi-i dica, che qui non si
tratta di essa.
55) L. 52 (53) D. (le Her. inst., XXVIII, 5. « Servus liereditarins heres instilui
potest, si modo testamenti faetio fuit cum defuncto ». Se era deciso che uno
schiavo ereditario potesse validamente istituirsi erede, non poteva essere
dubbio, che allo stesso con ugual presupposto potesse legarsi. L. 116 5 3 D.
de leg., I (30). CUIACIO, ]. c., ammette esservi stata controversia se qui pure
hereditas vice defuncti fmigitu-r e così si spiega ciò che secondo GAIO « post
multas varietates placuit D, che cioè si leghi validamente al servo ereditario,
se il suo defunto padrone avesse avuto la teslamentifaclio o (ciò che per lui
torua lo stesso) fosse stato capace. [In accenno a tale controversia trova il
Comoro nelle parole della L. 82 52 D. de leg., II (31): a ex illo igitur prae'cepto, quod dieimus servi inspici personem in testamentis, dictum est servo
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Ma il dubbio era: come comportarci in ordine alla capacitas? doveva
rispetto ad essa tenersi conto della persona del defunto padrone del
servo? Ciò non era fattibile. Rispetto alla capacitas era decisivo il
tempo, in cui si deferiva l’eredità o il legato,

colla limitazione che

la incapacità allora esistente poteva ancora essere rimossa entro un
dato termine. Ora si poteva dire: Forse cheil defunto è ancora tut—
tavia incapace‘i Oelibe o orbus? o latino giuniano 57)? Doveva dunque
la incapacità dell‘erede istituito essere decisiva pel legato? Gome—
inai? Questa non si riferiva che alla eredità. del testatore, che lo
aveva istituito; egli non avrebbe potuto acquistarla o potuto appena iu parte; come mai potrebbe da cio dipendere l‘efﬁcacia diun
legato lasciato da un terzo ad uno schiavo ad essa eredità. perti—
nente? L’erede istituito anzi poteva, benchè incapace rispetto all’e—
redita del suo testatore, essere capace rispetto alla successione di
colui, che aveva legato allo schiavo; per es. come di lui parente, a
cui per legge era conservata la solidi capacitas 68). II meglio era non
tener conto della incapacità dell’erede o del testatore e considerare il.
legato lasciato allo schiavo ereditario die legati cedente come un be—
neﬁcio toucato all'eredità per mezzo del servo, come i prodotti in—
tanto maturati e come ogni altro incremento delle cose ereditarie…
Gosì dice GAIO I. c. « et post multas varietates placet, ut, quia nullus
est dominus, in cuius persoua de capacitate quaeri possit, sine alio
impedimento adquiratur legatum hereditati atque ob id, omnimodoad eum pertineat, quicunque postea heres extiterit, secundum quod

hereditario legari posse D. Nè (leve affermarsi che quel principio sia stato ri—
conosciuto senza contrasto. Ma molto prima di GAIO era affermata la possibilità di istituire erede un servo ereditario e quindi di legna-glie GAIO stesso.
punto non ne dnbitava, purchè il testatore avesse avuto testamentifactio. Cfr.
colla L. 53 cit. l.. 31 t ], 64 (65) D. eod. 9 2 I. de H. I., II, 14. Solo c trac-

tantibus nobis de capacitate, egli dice, videndum est D, etc.'Cosi bene il KOPPEN,
L’eredità (ted.), Jena 1856 p. 45 sg. 54 sg.
57) MüHLENBRUCH, l. e. pag. 226, dice che delle opinioni qui respinte da.
GAIO, la migliore sarebbe quella per cui la capacitas, dovrebbe come la testamenti/actio regolarsi secondo la persona del testatore. Io nolrdirei, mi pare
anzi che ciò conﬁni coll’assurdo. Vedi anche KöPrEN, l. c. pag. 55.

58) Vedi Knut—nn, nella Iii-vista per Ia scienza storica del diritto (ted.) vol. VI.
pag. 68 sg.
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accipere potest; reliqua autem pars ad eos, qui iure vocantur, venit».
Il diritto al legato e compreso nell’eredita e compete a colui (e cioè
può per esso acquisire l’oggetto legato colui) che poi diventa erede,
chiunque siasi. Ma se l’erede istituito al tempo dell'acquisto della
eredità è ancora pro parte incapace, il legato non gli spetta che pro
parte, siccome egli stesso uon acquista che pro parte l’eredità. Il
resto compete a coloro, i quali per diritto pervengono a quella parte
di eredità, che egli come incapae non ha potuto acquistare 59).
Anche nn frammeuto dei Digesti di GIULIANO parla dell’acquisto
di un legato per l’eredità a mezzo di un servo 60). Ma il testo che
ora abbiamo di questo passo è molto sospetto. Esso pone il caso che
un testatore (A) leghi uno schiavo a un 0 e che a questo schiavo
un altro testatore (B.) abbia legato qualche cosa. Se ora, diceil passo,
vivente A e dopo la morte di B si avvera il dies legati cerco dat-i
cedens, questo legato subito si acquista alla eredità. e il legatario C
non può' avanzare su di esso alcuna pretesa, ancorchè A sia morto
più tardi. E tuttavia molto strano che si parli di un acquisto per
mezzo del servo a favore della eredità di A, se tale acquisto è già.
deciso vivente il testatore A. CUIACIO ha per ciò proposto una cura
radicale del passo, per cui il caso si conﬁgura in modo cheil servo
die legati cedente quale seruo ereditario ormai acquisti il legato per
l‘eredità. di A G'). MOMMSEN invece cerca un rimedio più facile, proponendo senz’altro di cancellare la parola hereditatiö'). Qualunque
59) Colle parole qui iure cocantnr non ha GAIO certamente voluto indicare
gli eredi legittimi, come di regola si crede; per es. anche da Comoro e da
\VEsTrlIAL, l. c.; ma coloro ai qnali pei-veniva come pars caduca la quoia
ereditaria, che l’erede istituito non poteva acquisire perchè incapace ; quindi
gli heredes oi legatarii patres, eventualmente l’erario. HEINECCIO, ]. e.,lib. III
cap. VI t III pag. 310 sg. o fors’anco un sostituto dell’incapaee: ﬁamme., ]c. pag. 216.
60) L. 9I $ G D. de leg., I (30) — JULIAN., lib XXXVI D.: « Si mihi servus
a te herede legatus fuerit et eidem servo aliquis legaverit et vivo eo, qui
mihi servum legaverat," dies legati servo (lati cesserit, confestim id legatum

hereditati adquiritur et ideo, quamvis postea moritur is, qni servum milli
legaverat, ad me id quod servo legatum est non pertinebit ».

dl) Conc., Obs., XXV, 40. In luogo (li et vino co deve leggersi et mort-no eo
e quindi: « et ideo quamvis postea adeatur hereditas eius qui etc. » in luogo

di: (: et ideo quamvis postea moritur is qui etc. ».
62) MomlsEN, Dig. Il, pag/26. Io confesso che non faccio volontieri senza

DE LuGA'rls E'l‘ FIDEICOMMISSIS.

817

di tali emendazioni del passo si voglia tenere, certo è che esso
esprime energicamente il concetto che il legato lasciato ad uno schiavo
die cedente si acquista subito al domino attuale o alla hereditas, che
è loco domini, sicchè nel caso riferito il legatario G non potrebbe
(s’egli poi per mezzo del legato di A ha acquistato la proprietà. del
servo) avanzare alcuna pretesa, ancorchè solo ora si abbia a far va—
lere il legato lasciato al servo, per es. perchè _fu dato ea: die certo.
Vale la pena di addurre un altro passo dei Digesti di GIULIANO
concernente il caso, che I’nsufrutto di una cosa sia legato ad un
servo 63). GIULIANO espone anzitutto il caso che ad un servo legato
prima che si adisca l’eredità. di colui, che lo ha legato, da un altro
testatore 'si leghi un usufrutto e che l’eredità. di quest’ultimo testatore venga adita anteriormente a quella del primo. Per regola il
dies cedens del legato di usufrutto (che fosse senza condizione e senza
termine) coincideva con quello dell’edizione della eredità del disponente e in quest'epoca si acquisiva insieme il diritto reale di usufrutto al legatario (o a chi aveva costui in potest-21). Si potrebbe
quindi ritenere, che nel caso superiore il legato di usufrutto per
mezzo del servo, che die legati cedente era ancora hereditarias servus,
siasi acquisito alla eredità. del testatore. che le aveva legato ö'). \la
il diritto di usufrutto non poteva acquistarsi alla eredità per via del
Servo 65) ; avrebbe dovuto prima attendersi un nuovo padrone del
serve, che avesse potuto assumere in vece sua l’usufrutto 66); sia l’e-

nn dativo relativo ad adquiritur. Nel sunto dei Basilici (XLIV, ], 87 —-— ad
Huma, IV pag. 343) noi leggiamo ra,} zìzpouo‘ngi; ma il Tirncrro qui devia,
anche altrimenti e notevolmente, dal testo dei Digesti. Lo Hninescu traduce:
« Et de eo, si servum mihi legaveris et alius eidem legaverit et legatum ei
relictum vivo me cesserit, heredi tuo competit». È quindi probabile che i
compilatori dei Basilici avessero qui un testo col dativo hereditati cd heredi.
MOMMSEN raccomanda inoltre di cancellare la parola a a te herede ».

‘i“) L. 16 9 l, 2 Dig. 11. t., XXXVI, 2. — lunari., lib. XXXV Dig.
64) La regola che il dies di uu legato dato a. un servo legato cedit solo ab
adita hereditate (vedi sopra, nota 14 lit. b) non si opponeva qui dal momento

elle al servo il legato proveniva da persona diversa da quella che aveva legato il servo medesimo.

65) L. 61 e 1 D. de A… R. D., XLI, 1. L. 26 D. de st. s., XLV, 3.
66) Cfr. L. 1 s 2 D. quando dies asus/‘n, VII, 3: « Dies autem ususfructus,

item usus non prius cedet, quam hereditas adeatur; tunc enim constituitur
GLüOK, Comm. Pmidette. — Lili. XXX-XXXII.
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'rede, sia un legatario e questo si decideva coll’accettazione della
eredita, a cui il servo apparteneva. A quest’epoca doveva sopravvivere
il servo, cui era stato lasciato l’usufrutto, afﬁnchè consistesse il le—
gato. Per ciò, dice GIULIANO, non vi ha motivo nel caso precedente
di trasferire il dies cedens del legato dato al servo avanti l'adizione
della eredita, da cui il servo stesso e stato legato 67) e così l’usufrutto legato spetterà a colui, al quale attualmente appartiene il
servo. Invece (continua GIULIANO nel 52)US) se lo schiavo, a cui l’u—
‘sufrutto è. stato legato da un terzo, non e stato legato dal suo pa—
drone, ma esso è sopravvissuto all’adizione dell’eredità. del suo pa—
drone dopo quella dell’eredità del disponente, il legato dell’usufrutto
appartiene all’eredità. del padrone e cioè'l’erede che più tardi adisce
come tale acquista l’usufrutto siccome pertinente al patrimonio ere—
ditario, benchè all’eredità. giacente il diritto di usufrutto (v. sopra la
n. 65) non potesse acquistarsi 69).

ususfructus, cum quis iam frui potest. Hae ratione et si servo liereditario
ususfructus legetur, JULIANUS scribit, quamvis cetera legata hereditati adquirantnr, in usufructu tamen personam domini exspectari,'qui uti et frui
possit ».
67) «Nulla ratio est cur diem legati cedere existimemus, antequum ea
quoque hereditas, ex qua servus legatus erat, adeatur, cum neque in praesentia ullum emolumentum hereditati adquiratur et si interim servus mortu us
fuerit, legatum extinguatur ».
_
03) « Quare adita hereditate existimandum est usumfructum ad eum cuius

servus legatus esset pertinere ». ln luogo di ([ cuius '» secondo il MOMMBEN i
manoscritti di second’ordine leggono cui (SCI-IULTING-SMALLENBURG, ad h.l.)
e questa lezione è dal Körner: sostenuta come Punica possibile, giacchè senza
di essa non vi sarebbe nessun contrasto

fra il 5 2 e il 6 1 della L. 16.

A

ragione però il MOMMSEN lia mantenuto la. lezione ﬁorentina. Le parole cuius
servus'legatus esset vanno tradotte « di cui sarà. il servo legato adita hereditate:
chi cioè sarà allora il padrone del servo » e costui potrebbe essere il lega-.
tario o il suo erede (dato che il primo fosse morto post diem legati) o anche
l’erede del testatore, se il legatario fosse morto ante diem legati cedentem o il
legato fosse stato repudiato. A. Fanno aveva proposto di leggere cuius ser-vo,
ma non bene; poichè al tempo del legato padrone del servo era ancora il
padrone ora defunto.

-

69) Il (\ 2 dice: « Quodsi servus cui ususfructus legatus fuerit, ipse legatus non
fuerit, dicendum est usumfructum ad hereditatem pertinere eo quod dies eius
ante aditam hereditatem non cesserit ». Le parole ad hereditatem sono state messe
in dubbio, quantunque anche i compilatori dei Basilici debbano averle avute
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Ciò che fu detto ﬁnora dei legati lasciati ad un servo trovava per
l’antico diritto applicazione anche ai legati, che erano stati lasciati
ad altre persone soggette alla domestica potestà e sovratutto ai ﬁgli
di famiglia. Se un legato veniva fatto a un jiliasfamilias, importava
anzitutto che costui fosse vivo al dies legati 'cedens. Se in questo
punto egli era sui iuris, poteva acquistare il legato per se medesimo.
Se tuttora trovavasi nella patria potestà, il diritto al legato si acquistava subito al padre (come ucl caso precedente al figlio) e questo
diritto del padre rimaneva intero, ancorchè il ﬁglio prima di adire
l'eredità gravata da legato o, in generale, prima del tempo, in cui il
legato poteva acquistarsi, moriva od usciva dalla patria potestas.
Ciò è ancora esposto nei Digesti di GIUSTINIANO, come diritto tuttora
vigente. Vari frai passi ﬁnora considerati parlano non solo di schiavi,
ma in generale di personae alieni iuris 70) e come tali appaiono an-v
cora nel diritto giustinianeo i ﬁgli che si trovano nella patria potestà. '“). Altri nominano espressamente i jilitfamiliasü). Un passo
parla particolarmente del caso in cui una persona sui iuris è onorata con legato e poi viene sottoposta alla potestà di un’altra. Se
ciò ha luogo post diem legati cedentem, il diritto al legato già acquisito passa con tutto il rimanente patrimonio a chi ne acquista la
potestà. e rimane presso di quest’ultimo, sebbene antequam dies legati
venit quella di nuovo sia ridiveutata sui iuris 73). Se ciò avviene
nel loro testo, poichè nel TirUCI'ro leggiamo: pos tei kleronomiai prosäkei hè
ktésis: Basil., XLIV, 20, cap. 13 ed. Heimb., IV, pag. 454. Parecchi si acquetano pensando elle qui ad. hereditatem equivalga a ad heredem: CUIAC., Observationum, XXV, 40. A. Fanni) emendava però addirittura ad heredem e si unisce
a lui il MOMMBEN, proponendo di leggere: « usuml'ructum ad heredem aditu
hereditate pertinere ». Anch’io stimo probabile ehe nel genuino testo di GIULIANO, heres ed hereditas fossero messi reciprocamente in rapporto; altrimenti
la chinsa del 9 2, eo quod ecc. non va e neppur piace la proposta di KöPPEN
di trasferirla alla ﬁne del $ ]. Giur.:ANo avra accentuato clic l’erede acquista
l’usufrutto per via della hereditas, ciò che potrebbe importare nel calcolo
dell’ammontare della eredità. per es. di fronte ai legati ad essa imposti.
70) L. 18 D. de R. 1. L. 17. L. 5 t 7 D. li. t., XXXVI, 2.
'“) Dig. (( de his qui sui vel alieni iuris sunt», I,6, Inst. I, 8.
7?) L. 9 1). h. t. f. L. 15, 27 cod.
' 73) L. 14 9 3 D. li. t. (Um.): « si dies legati cesserit, deinde legatarius in
ius alienum pervenit, ipsi (ei o illi?) potius debetur legatum, in cuius ipse
ills pervenit; transeunt enim eum eo quae ei debebantur ».
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ante diem legati cedentem, per es. mentre tuttora pende la condizione
del legato, bisogna distinguere se la persona onorata die legati cedente e ancora alieni iuris e in diritto di chi — giacchè allora a chi
ha la potestas compete il legato — o se invece ora è sui iuris; che
allora essa acquista per sè medesima 74).
,
Ma questi passi del Digesto già. nel diritto giustinianeo hanno solo
un’importanza pratica limitata dopocliè per opera di GIUSTINIANO
la posizione patrimoniale dei ﬁgli in patria potestà è stata general—
mente determinata a loro favore cosl, che essi potessero acquistare
per loro medesimi e solo venisse riservato al padre l’usufrutto dei
beni da loro acquisiti 75), il che trovava applicazione anche agli acquisti fatti sia per legato sia per eredita 7°). I compilatori hanno

tuttavia accolto i passi relativi come ancora si trovavano negli scritti
dei giureconsulti classici, lasciando alla interpretazione dei pratici la
cura di metterli in relazione col nuovo diritto. Invece nelle Istituzioni (II, 9 5 1) e insegnato il diritto nuovo e ristretto (ä 3) esplici—
tamente ai servi e agli acquisti fatti da loro ciò che una volta valeva
per gli acquisti fatti da tutte le persone alieni iuris, al quale pro—
posito si fa specialmente meuzioue dell'acquisto di eredità. e di legati 77). Si domanda. dunque se ciò che i passi surriferiti insegnano
circa la importanza giuridica del dies cedens rispetto ai legati lasciati
al ﬁglio di famiglia abbia importanza pratica e quale rispetto al
diritto giustiniaueo e moderno.

7-1) l,. li g 3 cit. cr Sed si sub condicioni fuerit legatum, non transit; sed
expectabit condicionem eique adquiretur, cuius iuris (iuri subiectus?) erit condicionis existentis tempore; quod si sui iuris fuerit eo tempore sibi potius
adquirat ». ULPIANO aveva certamente (almeno specialmente) il caso davanti
agli occhi, che la persona sui iuris più lardi venisse nella potestà patria o
nella manus o nel mancipium di un'altra. Era da affermarsi lo stesso anche
nel caso, che il legatario avesse perduto la sua libertà. e dic legati cedente vcnisse come schiavo a trovarsi nel potere di un cittadino romano? Su ciò vedi
più avanti, nota 83. Sulla L. 14 5 3 cit. vedi anche, SCHEURL, Contribnt-i(ted.l,
II (Disposizioni accessorie), pag. 147 sg.
'
75) Cod. VI, Gl: « De bonis quae liberis in potestate constitutis . . . adquirun tur 1).
76) Cfr. il Commentario (ted.) pag. 229 sg. In certi casi ciò aveva. luogo già
prima di GlUSTlNIANO: L. 4 Cod. l. c e l.. l, 2 Cod., de bon. mat., VI, 60.
77) Vedi sopra, nota 50.
-
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Il WINDSCHEID nel Trattato di Pundette, III 5 642 per indicare
l’importanza del dies legati cedens dice fra l’altro che secondo il tempo
della delazione si determina l’acquisito per colui che ha la potestas
ed aggiunge nella nota 10“, che non si può dire essere questo priucipio aiîatto privo di applicazione pratica nel diritto moderno e cita
il vol. II, 5 525, nota. 15. In questo punto si discorre del così detto
praemium emancipationis, che consiste in ciò che il padre il quale
liberamente einaucipa deve trattenere poi l’usufrutto per meta Sul
patrimonio del ﬁglio 78). Posto dunque che siasi lasciato un legato
al ﬁglio e che costui venga emancipato post diem legati cedentem, ma
prima dell’adizioue della eredità. o prima che dies legati uenit, il diritto al legato, sebbene attuatosi più tardi, deve considerarsi come
già. acquisito al ﬁglio al tempo dell’emancìpazioue e il padre può
relativamente all’incremento patrimoniale cosi veriﬁcatosi pretendere
per meta l’usuf‘rutto. Anzi, poichè secondo la L. 8 pr. & 2 Cod. l. c.
(VI, 61) compete al padre il diritto di assumere per intero un ac—
quisto offerto al ﬁglio, se costui lo riﬁuta, si dovrebbe conseguente—
mente aﬁbrmare che il padre possa tuttavia acquistare per intero il
legato se il ﬁglio emancipato e il suo erede lo riﬁuta. Ma certamente
è disputato (come ammette pure il \VINDsCHEID) se quel praemium
emancipationis sia ricevuto nel diritto comune 79); ove nol fosse, og;ridi quel principio non avrebbe più importanza pratica. Per diritto
giustinianeo una importanza pratica si avrebbe anche nel caso, che
la patria potestà. cessasse per morte del ﬁglio e il padre superstite
non fosse chiamato alla sua successione, qualora constasse, che in
tal caso avesse a continuare l’usufrutto del padre sul patrimonio
del ﬁglio premorto. In tal caso si dovrebbe conseguentemente affer—
mare che l’usufrutto paterno si estende anche al legato lasciato al
ﬁglio premorto, purchè il dies cedens si fosse veriﬁcato durante la
sua vita. Ma e già molto dubbio se quella continuazione dell’usu—
Frutto paterno sia veramente fondata nel diritto giustinianeo: l’opi—
nione prevalente fu sempre ed è tuttora contraria S0) e per l’odierno

75) L. 6 5 3 Cod. dc bon. g. l., VI, 61. — 5 2 I. per quas, parte II, E).
79) AuNDTs, Pond. 5 436, nota 3.
30) Cfr." ARNDTB, l. c. $ 433, nota 1, 3.
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diritto comune devesi senz‘altro accogliere la sentenza negativa 31).
Se però l’usufrutto paterno termina in ogni caso colla morte del
ﬁglio, non ha più nessuna importanza il retrocedere al dies cedens
di un legato lasciato al ﬁglio dal momento che anche l’usul‘rutto di
un incremento patrimoniale già acquisito al ﬁglio sopravvissuto al
dies legati/ueniens colla morte di quest’ultimo cesserebbe.
Pel diritto moderno è quindi vero anche in maggiore misura
quanto Fu sopra accentuato, che cioè l’importanza pratica del dies
legati cedens consiste sovratutto in ciò che se il legatario sopravvive
a quest’epoca. la sua morte che poi avvenga non,estingue il legato,
che invece passa agli eredi di lni1 a meno che il transito agli eredi
sia escluso dalla natura del diritto legato. In questo riguardo bisogna
ancora toccare il problema se questo passaggio agli eredi post diem
legati cedentem non sia anche escluso dal fatto, che all’onorato venga
sostituito un altro.
La sostituzione in un legato va considerata analogamente alla sostituzione fedecommissaria_nell‘eredità 8'l). La comune formula di qnesn’ultima era cosi concepita:' Si (Pr-imus) heres non erit, (Secundus)
heres esto. Ed essa veniva interpretata nel senso che Secondo dovesse
essere chiamato all’eredità, qualora Primo non diventasse erede, sia
perchè non potesse diventarlo (ad es. per essere morto

prima che

avvenisse la delazione della eredita), sia che non volesse diventarlo
(ad es. riﬁutando l‘eredità delata). In altre parole Secondo è-isti—
tuito erede sotto la condizione, che la istituzione di Primo siasi veriﬁcata priva di eﬁ'etto. Questa condizione non era adempiuta nep—

pure quando nn serve od un filiusfamilias istituito erede acquisiva
non per sè, ma pel suo padrone o padre; era ammesso che se l‘istimito era -alieno iuri subiectus, la condizione della sostituzione «si
heres non erit » dovesse intendersi così: « si neque ipse heres erit,
neque alium heredem eﬁ'ecerit » 33) e quindi in quel caso il sostituto

81) Ansnrs, 6 436, sotto il num. 1.
53) L. 50 pr. D. de leg., II (31): « ut heredibus substitui potest, ita etiam
legatariis D.
33) $ 4 Inst. de vulg. subst., II, 15. — L. 40 (41 Monusan) D. de her. inst.,
XXVIII, 5. Vedi in proposito AuND'rs. Scritti di diritto civile (ted.), II, 38.
pag. 108 sg. 107 sg. Da questi testi resulta, che la istituzione di una persona
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fosse escluso dal padrone o dal padre. Per la sostituzione in un le—
;:ato non si aveva nn’uguale formola per espriinerne la condizione;
non si poteva dire « si Primus legatarius non erit », poichè Primo
era in ogni caso legatario, dal momento che era stato onorato di un
legato. Per analogia di quei principii che valgono per l’istituzione
in erede non si può però dubitare, che, poiche pel primo onorato
dies legati cessit, il sostituto (astraendosi dal caso tuttavia possibile
del riﬁuto del legato) venisse escluso o dallo stesso primo onorato
o da colui, che in luogo del primo' come erede o come avente 'la
potestà. acquistava il legato, presupponendosi che la condizione della
sostituzione o della traslazione del legato non fosse espressa in un

modo, da far luogo ad un’altra interpretazione'della volontà. del testatore. Quindi, ad esempio, se il testatore avesse detto solo: « Lego
la mia casa a Primo e a questo sostituisco Secondo D oppure « even—

tualmente a Secondo », non c’è_ dubbio che si debba applicare quel
trattamento. Ma se anche si fosse detto «Lego a Primo c, se queSti
non acquista il legato, questo deve essere devoluto 3. Secondo », nel"
dubbio si dovrebbe affermare che Secondo resti escluso, qualora nella
persona di Primo dies legati cessit; giacchè in tal caso non può più
dirsi che il legato di Primo sia rimasto inefﬁcace, non gli sia stato

acquisito. Come i giureconsulti romani esprimessero il pensiero. che
già die legati cedente iu certo senso sia deciso l‘acquisto del diritto
del legato, si dimostra con un testo interessante di ÙLPIANO €!): L. 3
è ]. D. de ad. vel transf. leg. XXXIV,4:

sui iuris rimaneva efﬁcace ancorchè questa poi perdesse la libertà e si trovasse al momento della delazione dell‘eredità nella potestà. di un padrone
romano, ex cuius persona egli avesse teslamentifactio, quindi ad es. il cittadino
romano, di cui l’istituito, che si fosse fatto vendere pretii participet-urli eausa,
fosse divenuto servo, poteva per mezzo di questo acquistare l’eredità.; poichè
solo quando il testatore avesse per errore istituito unsel-vo credendolo 1ibero, si trovava difﬁcoltà ad escludere il sostituto per far luogo al padrone
cli quello.

9) Qui certamente il diritto giustinianeo ha, modiﬁcato per via di interpolazioni il

diritto classico: vedi anche i miei Legati, pag, 382 segg. Nel frammento attuale sono
certo da attribuirsi ai compilatori le ultime parole: « sed si quidem mora Titio ab herede
facta est, ad heredes eius legati exactio transmittitur, Sempronio repellendo; sin autem
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« Si quis Titio legaverit sic: Titio dato aut, si Titius ante decesserit quam accipiat, Sempronio dato 31), secundum meram suptilitatem utrique obligatum videri heredem, idest et Sempronio et heredi
Titii ».
La condizione « si Titius ante decesserit quam accipiat » e da in—
tendersi: (; se Tizio morra prima di ricevereil legato» S5‘). In questo
caso dice ULPIANO si potrebbe, qualora Tizio fosse morto solo post
diem legati cedentem, con una sottile interpretazione giungere al resultato di dichiarare obbligato l’erede onerato a pagare l’intero legato tanto a Sempronio quanto anche all’erede di Tizio. Questa idea
poteva solo presentarsi dal momento che si procedeva dal principio,
che die legati cedente il legato fosse acquistato da Tizio siccome tras—
missibile ai propri eredi e consistesse indipendentemente da ogni riguardo pel legato condizionale lasciato a Sempronio, pur non impe-

SA) Mounsnn vuol inserire qui a et post diem legati cedentem Titius dei-cesserit ». ln ogni modo il pensiero va integrato così, come dimostrasi a
contrario colla chiusa del t l: « sed si ante diem legati cedentem decesserit
Titius, solo Sempronio debetur legatum ».
35) Diversamente però intende il l(öPPEN negli Annali per la. dommatica (ted.)
V, pag. 208 sg. Egli intende per aecipere l’agnizione o la dichiarata accettazione del legato da parte del legatario. V. invece nel caso afﬁne del fr. 3
e 2 D. 1. c. « si ante restitutam (hereditatem puer) decessisset » e nel fr. 25

(26) pr. D. ad S. 0. Treb., XXXVI, l: « si ante restitutum fideicommissum
puer decessisset » . . . a si non iam puer hoc acceperit ». Sul resto fra questa
interpretazione e la teoria di KiirrEN sull’ngnizione dei legati, vedi il
9 1525 c.

nulla mora intercesserit. tunc Sempronius legatum accipit et non Titii heredes ». L'interpoiazione resulta anzitutto dal vizio logico, venendosi poi :; discorrere del dies cedens, mentre si sarebbe già detto che la sostituzione non è esclusa neppure dal dies
ueniens! Poi resulta dalla forma.: exactio transmittitur. Sempronia repellenda sono
indubbiamente eleganze bizantine: Anche legatum accipere non 'e qui del tutto proprio.
L‘evidenza poi si raggiunge confrontando il 5 2. che segue immediatamente colle parole: IDEM dicendum est etc. La decisione, che dovrebbe essere identica alla prece-

dente, fa invece tutto consistere nella premorienza o nella sopravvivenza ul dieicedem.
Per togliere l'incongruenza i compilatori hanno aggiunto le parole utpote reipsa mora
subsecuta

con manifesto riferimento alla

c. 3 Cod. 3, 40 (41):

senza riﬂettere che di

mora prima del dies ueniens non si sa come si parli. Anche nel äBibid. e facile scorgere la parte interpolatizia. La decisione genuina. del giureconsulto era sicuramente:
ita demum Sempronio debetur, si dies eius in persona Titii non cessisset. Cfr. I. 6pag. 384.
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dendosi l’attuazione di questo al venire della condizione. Con ragione
indica ÙLPIANO come riprovevole questa opinione, che solo si può
sostenere con argomenti di mera sottigliezza“). L'idea del testatore non
è certamente quella che l’erede abbia a pagare due volte' il legato,
ma solo quella, che, se Tizio non lo acquista, Sempronio lo debba
avere e così in tal caso ‘viene escluso (in conformità. al volere del
testatore) il trapasso del legato agli eredi di Tizio per via del sosti—
tuto. Ciò per altro non sarebbe da approvare se Tizio avesse già. in—
terpellato l'onerato perche adempisse l’obbligazione scaduta del legato (postquam dies legati venit) e cosi l’avesse costituito in .mora.
Non è certo da ritenere che il testatore abbia voluto dare al ritardo
della prestazione da parte dell’onerato l’efﬁcacia di far perdere il legato al primo chiamato e ai suoi eredi. Quindi ULPIANO continua:
« Sed si quidem mora Titio ab herede facta est, ad heredes eius
legati exactio transmittitur, Sempronio repellendo; sin autem nulla
mora intercesserit, tunc Sempronius legatum accipit et non Titii
heredes ».
E qui si aggiunge la chiusa arrecata alla nota 84. Quindi: Se
Tizio per la mora dell'erede non ha ricevuto il legato prima della
sua morte, gli _eredi lo possono esigere e Sempronio va respinto,
quant-unque in senso letterale la condizione si sia adempiuta. Nel—
l’altro caso secondo la vera volontà del testatore, gli eredi di Tizio
sono esclusi da Sempronio. Al caso della L. 3 5 1 cit. contrappone
ULPIANO il caso, in cui la condizione del legato fatto a un secondo
dipenda dalla non prestazione di esso da parte dell’onerato a favore del primo. Egli. dice:
« Sed et cum quis ita legasset: « heres meus Titio dato; si non

se) Cfr. Bnmz, Trattato delle Pandette (ted.), 1.° ediz. pag. 817: Se la condizione, sotto cui il legato si attribuisce a un secondo, è fatta dipendere
dalla morte (lel primo e precisamente dalla morte anteriore al' a ricevere »
il legato, non deve ciò assumersi così letteralmente, come se si fosse avveratu
la condizione, qualora il non aver ricevuto e colpo solo dell’onerato. E parimenti non possono gli eredi del primo, poichè questo non ha ricevuto, richiamarsi alla lettera per sostenere che, se il loro autore non ha ricevuto,

ha però acquisito.
Gwen, Comm. Pandelæ. —- Lib. XXX—XXXII.

104
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dederit, Sempronio dato », ita demum Sempronio debetur, si dies
eius in persona Titii non cessisset » ST).
Qui si fa dipendere solo dalla morte di Tizio prima del dies legati
cedens, se a Sempronio spetti il legato; dunque, come pare, si am—
mette tacitamente che se Tizio è morto post diem legati cedentem, ma
priusquam dies legati venit, i suoi eredi escludono Sempronio. Ma è
repugnaute il giudicare questo caso co'sì diversamente da quello, in
cui la condizione del legato fatto a Sempronio è letteralmente con—
nessa al non ricevere da parte di Tizio. Che in ambo i casi il legato
si attribuisca a Sempronio, se esso è affatto privo di efﬁcacia per
Tizio, essendo egli morto prima del dies cedens, ciò, si comprende,
sebbene la condizione del legato fatto a Sempronio « si Titio non
dederit », ove si riferisca a questa ipotesi, sia male scelta; che invece, se Tizio muore solo dopo il dies cedens, il legato debba ap—
partenere a Sempronio, se gli fu lasciato sotto la condizione « si
Titius ante decesserit quam accipiat» e non quando gli sia lasciatosotto la condizione (( si Titio heres non dederit », ciò è difﬁcile a
comprendersi, tanto più che basta accentuare il dativo Titio per
poter dire che la condizione s’è letteralmente adempiuta, qualora
l’erede non abbia dato a Tizio vivente. BRI-NZ nel cit. 1. pag 917 sg.
osserva rÌSpetto alla L. 3 5 3 cit.: Goll’espressione dà cento ad A,—
se non ad A, a B non s’intende di signiﬁcare che B debba ricevere
se l’onerato non vuoi dare ad A; ma se egli non gli può dare (si
dies in persona eius non cessisset). Anche se Tizio sia morto dopo il
dies cedens prima dell'adizione dell’eredità, l’erede non gli può dare.
Io credo quindi, che, nonostante le parole riferite tra parentesi della
L. 3 5 3, il caso di questo paragrafo sia essenzialmente da decidere
rome quello della L. 3 5 1 cit. Aﬁ'atto certo questo sarebbe, se nel
5 3 la condizione fosse in coerenza al 5 1 concepita così: « si Titius

ante decesserit quam heres ei dederit ». Si ponga il caso che all’erede sia imposto di dare a un giorno determinato o entro un deter-

37) Lo stesso caso si tratta nel fr. 10 t 1 ead. (GIULIANO,

libro 37 dei Di-

gesti): a Quod ita. legatum est: Titio decem heres mcus dato: si Titius non dederit, eadem decem Sempronio dato, si moriatur Titius ante diem legati, Sem—
pronius decem utiliter petet; translatum enim legatum intellegi debebit ».
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minato termine dopo l'adizione dell’eredità. 100 a Tizio, se però costui
dovesse morire prima che l’erede gli paghi, di dare gli stessi 100 a
Sempronio e che Tizio muoia prima di questo giorno; non c’è dubbio
che il legato va attribuito a Sempronio e non agli eredi di Tizio;
ma se Tizio sopravvive al giorno o al decorso del termine indicati,
e muore prima che l’erede lo abbia pagato, a ragione si darà. ai suoi
eredi la preferenza in confronto di Sempronio, sebbene la condizione
sotto la quale gli fu legato siasi letteralmente adempintae qui pnrc
ancorchè Tizio non abbia interpellato l‘erede; come se la condizione
lesse stata cosl concepita:

Se Tizio avesse a morire ante diem, dal

momento che l’erede secondo il contenuto del legato dovrebbe pre—
stare il lascito a un tempo determinato.
Nella L. 3 5 2 ULPIANO espone un caso analogo rispetto a un fedecommesso universale:
« Idem dicendum est et ﬁdeìcommissa hereditate puero data aut,
:si ante restitutam doces—"isset, matri eius relicta; ut, si puer ante
diem legati cedentem decessisset, matri debeatur, si postea, ad pu—
pilli heredes ﬁdeicommissum trausmlttatnr, utpote re ipsa mora sub:secuta ».
Alla madre che è sostituita 'al fanciullo chiamate al fedecommesso
universale, pare che qui, solo qualora esso sia premorto al dies cc-dens venga dato diritto di pretendere il fedecommesso. Ma nell’ultima
proposizione: « si postea etc. » si suppone che al tempo della morte
del pupillo gia dies ﬁdeiconnnissi venit e che solo non abbia avuto
luogo la restituzione della eredità. e quindi in senso letterale siasi
avverata la condizione della chiamata della madre. Altrimenti non
sarebbe calzante il parallelo col caso del 5 1 e specialmente le nl-

t-ime parole del 5 2 « utpote re ipsa mora subsecuta » non sarebbero
al loro posto. Queste si spiegano pensando che si ammetteva come
regola che di fronte a un creditore minorenne l’obbligato senz’altro,
non appena scaduta l’obbligazione (re ipsa e cioè senza bisogno d’interpellazione), sia da considerare come caduto in mora SS). Di ciò

SS) L. 3 Cod. in quib. cans. i. i. r. necessaria non es!, II, 40 (41). DIOCL. e
Mus.: (I In minorum persona rcipsu et ex solo tempore turdae pretii solutionis recepto iure moram ﬁeri creditum est, in his videlicet quae moram
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però non poteva parlarsi ﬁn quando non anco diesﬁdeicommissi v nit
e la prestazione del legato (la restituzione dell’ereditai non poteva
ancora essere desiderata. Si potrebbe solo dire che all’erede non po—
trebbe essere lecito con ritardare senza motivo l'adizione della ere—
dita e quindi il dies ven-iens di far correre al pupillo o al suo suc—
cessore il pericolo di perdere il fedecommesso e si potrebbe anche
nel caso della L. 3 5 1 riconoscere in ciò una mom legatario ab
herede facta, per cui la preferenza del sostituto in confronto degli

eredi del legatario, ove costui in conseguenza di ciò nou vivesse ﬁno
al dies veniens legati, non sarebbe da riconoscere. Nella L. 7 5 6 D.
il. t. XXXVI, 2 si dice: Inter-dnm- heredis aditio legatis moram facit
rispetto a casi, in cui il dies legat-i non cede ante aditam hereditatem 89).
Nella L. 7 'pr. invece si dice in riguardo alla regola che il (l.-ies legati
cedit alla morte del 'defunto (o pel diritto'classico all’apertura delle
tavole testamentarie): « Heredis aditio moram legati quidem peti—
tioni facit. cessioni diei non facit ». Vale a dire: l’adizioue non ancora avveuuta non impedisce l’avvenuto del dies legati cedens, ma si
l’attuazione dell‘obbligazioue di legato, del dies legati venie-ns. Quindi
si potrebbe anche dire: « Heres non adeundo hereditatem o moramfaciendo aditioni hereditatis moram facit petitioni legati » 90), e cosi

desiderant, idest in bonae ﬁdei contractibus et fideicommissis et in legato ».
Cfr. inoltre sulla L. 3 5 2 cit-. Federico MOMMsEN, Teoria della-mora (1855),
pag. 155 sg. 266 sg. C. F. F. KNIEP. La mora del debitore (ted. 1871), vol. I
pag. 44-50. ll secondo dichiara a png. 47 essere inutile l’integrazione della
L'. 3 t 1 cit. sopra riferita alla nota 84 ed essere da riprovare (come parmi,
\. ragione) la. trasposizione dell’ultima frase del fr. 3 pr. cit. « sed etsi —- -—
Sempronio debetur » alla. tine della L. 3 t l cit. (benchè approvata da T.
Monneunbe preferisce di correggere nella L. 3 pr. « Sempronio » per « Seio »
o « Seio » per « Sempronio ». Cfr. SCHULTlNG-SMALLENBURG, ad h. l.
39) Cfr. supra, nota 14.
Ol') Analogamente si dice in un caso. in cui un padre istituito erede fu riconosciuto obbligato a manciparei ﬁgli con lui istituiti ed a restituire loro
l’eredità. perla loro quota: «si tardius id faceret, quasi ex mora usurns
praestaturum: videri enim eum qui moram faceret emancipatioui. moram
restitutioni fideicommissi eam facere ». L. 92 D. de cond. et d., XXXV,]. in
luogo di eam ALOANDRO ba. etiam: la. lezione è da preferirsi, ma non occorre
di transfer-ire come egli fa questa parola avanti a restituere. Cfr. anche L. 84
D. de leg., II (31), dove in rapporto al ense, in cui ad uno schiavo, cui è
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si dovrebbe affermare secondo la L. 3 51 cit. che se in conseguenza
di tale mora dell’erede Tizio sia morto prima dell’adizionc dell'ere—
dita, gli eredi di Tizio escludono il sostituto Sempronio e che parimenti nel caso della L. 3 5 2 cit. la madre non subentra nel fede—
commesso, se post diem ﬁdeicommissi cedentem solo col ritardare l’adi—
zione si è ottenuto che il pupillo non potesse in vita ricevere la restituzione. Qnesto però non può in nessun caso dirsi, se la mora
dell'adizionc non dipende solamente dalla negligenza o dal calcolo
dell’erede; non, per esempio, se costui fu istituito sotto una condizione
non pendente dal suo ;nero arbitrio, di cui egli deve attendere l’evento per potere adire l‘eredità e così pure se egli è chiamato all’o—
redità solo quale sostituto, che può adire l’eredità. solo quando sia
deciso, che l’istituto nou eredita. Parimenti non avrà. ciò luogo se
l’adizione potrebbe bensì avvenire senza dilazione, ma la prestazione
del legato sia differita da una speciale determinazione a un’epoca
ulteriore, il legato _cioe sia lasciato ea: die certo. Se in tal caso sia
morto il primo chiamato antequam dies legati vel fideicommissi venit,
non si potrebbe affermare in base alla L. 3 51, 2 cit. che il secondo,
cui la stessa cosa è legata sotto la condizione che quello muoia.
prima di ricevere il legato 0 ante restitutam ei hereditatem, venga
escluso dagli eredi del primo. Qui non si può in alcun modo dire
moram legatario ab herede factam esse 0 re ipsa moram subsecutam esse;
non si può dire, come si esprime il BRINZ al citato luogo, che il
non ‘ricevere pend-a solo da colpa dell’onerato. La giustizia di tale
opinione pel diritto giustinianeo si prova con un altro testo che ri-_
guarda un caso uguale a quello della L. 3 52 cit. 91): la L. 25 pr. I).

ad S. O. Treb. XXXVI, 1: « Quidam ita testamento scripserat: a te
heres, peto fideique tuae committo, ut, quidqnid ex hereditate mea

lasciata per fedecommesso la libertà. e che perciò deve essere manomesso dnl-

l’erede, sia inoltre destinato un legato, PAOLO dice: « si mora ﬁat praestandne
libertati (e cioè alla manomissione) etiam ﬁdeicommisso moram videri factam »

L. 35 D. (lc us., Vli', !.

.

gl) Nell’edizione mommseniana dei Digesti il passo si trova sotto il num. 26.
Essa (‘a-intitolata: « GIULIANO: libro I-renlanoue dei Digesti »; ma contiene
pure una nota. di MARCELLO sulla decisione data da GIULIANO nel caso
proposto.
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ad te pervenerit ﬁlio meo prima quaque die, aut, si prius quid ei
acciderit, matri eius des reddas » r).
Il fauciullo muore prima dell'adizione dell’eredità e perciò qnaeritnr cnm antequam adeatur hereditas puer decesserit, an jideicommissnm
matri debeatur.
GIULIANO rispose al quesito nel modo seguente: « Respondi: si
puer, antequam dies fideicommissi cedat, decessisset, fideicommissum
translatum esse matrem; postea autem quam dies tideicommissi cessit,
si decesserit, ad heredem pueri ﬁdeicommissnm pertinere ».
GIULIANO quindi si teneva anzitutto alla regola, che il legato appartiene agli eredi del primo fedecommissario, ove costui sopravviva
nl dies fideicommissi cedens, con esclusione del sostituto: egli dichia—
rava il « si prius quid ei acciderit » con riguardo al dies legati cedens.
Ma egli non ignorava che la volontà del testatore bcu poteva essere
un’altra e che a questa si dovrebbe dar corso e pero continua a
dire:
« Sed an ea voluntas fnit patrifamilias ut, si aut restitutum ﬁdeicommissum puer decessisset, matri potius quam heredibus praesta-

r) .N'ei miei Legati,

pag. 385 seg. ho considerato come alterato anche il presente

frammento. Ma la parte che è riferita a GIULIANO non mi pare ne per la sostanza ne
per la forma sospettabile. ll concetto del giurista è chiaro: le parole si prius quid ei
acciderit possono intendersi benissimo anche cosi: prius quam reddas e in questo
caso si avrebbe una condizione, che differirebhe e il dies cedens e la trasmissione agli
eredi. Sicchè il passo andrebbe inteso cosi: Tutto dipende (lal dies cedens; se il pupillo premuore a. questo, ha luogo la sostituzione; del resto il pretore (fedecommissario)

vedrà. se nell'accenuata diSposizione non si contenga una condizione che diﬁ‘erisca il
dies cedens. Invece 'e aﬁ‘atto indegna di .MARCELLO la nota che gli viene ora attribuita
nei Digesti. È strano che il giurista dica. senz'altro voluntati testatoris congruum est.
mentre GlULlANO diceva dovere il pretore aestimare an ea voluntas fuerit; 'e impos-

sibile uua costruzione come quella « decesserit . . . antequam . . . cedit ». La frase si
non iam puer hoc acceperit è ridicola riferita alla. prima alternativa, che il puer sia
moIto prima del dies cedens, ed è inutile aﬁ‘atto riferita alla seconda: come trasferire
un legato gia esatto?
In sostanza la medesima decisione si ha nel ii. 30 5 4 de ad. vel transf 34, 4.

tratta. appuuto di uno spostamento di dies cedens dovnto alla condizione si quidsi
ei
humaniter contigerit. Male l’Anno-rs crede a IIII trasferimento del legato ai sostituiti.
essendo morto l‘onorato post diem cedentem ll giurista nulla dice di simile. Dice solo
che la meIte è avvenuta. post apertas tabulas. il che signiﬁca semplicemente che pel
eti'etto della clausola condizionale opposta il dies cedens non coincide coll‘apertura del
te:tamento (giusta la Iegola della lea: Julia et Papia), ma è IilaIdato. È come se il
testatore avesse detto: « Avrà il legato, se risauerù dal mOIbo che ora lo inﬂigge». Tule
è il signiﬁcato evidente per chi mediti tutto il contesto del paragrafo.-
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retur, praetor aestimabit ex persona matris et ex persona heredis.
pueri ».

Egli vuole che il pretore fedecommissario, dopo avere esaminatola specie del caso concreto e sovratutto la persona dei partecipi,
veggc. se il testatore non volesse—piuttosto far pervenire il fedecommesso alla madre, qualora il fanciullo morisse prima di riceverlo,
sebbene post diem fideicommissi cedentem. Questa concessione di GIULIANO non content-ava però ancora MARCELLO; egli vi notava: « Sed
testatoris voluntati congruum est, quandocunque puer decesserit,
sive antequam dies ﬁdeicommissi cedit sive postea, ad matrem transferri ﬁdeicomInÌSSnm, si non iam puer hoc acceperit; eoque iure
utimur » 9‘3_‘.
MARCELLO uou limita questa decisione neppure per la considera—
zione che al fanciullo sia stata mora ab herede facta. Ma in proposito
devesi osservare, che nel caso di GIULIANO il fanciullo era morto

prima di adire l’eredità; mentre dopo l’edizione la restituzione deve
aver luogo prima quaque die. Se si confrouta colla L. 25 pr. cit. la
l'.. 3 5 2 più sopra spiegata, si deve senz’altro ammettere che se il
Fanciullo fosse sopravissuto all’adizione della. eredità e l'erede avesse
indebitamente ritardata la restituzione e non avesse restituito prima
quaque die e quindi il fanciullo fosse morto prima del pagamento del
fedecommesso, il suo erede lo potrebbe pretendere, utpote reipsa mora
subsecuta. Se invece si pone che il testatOi-e abbia differita la resti—
tuzione a un’epoca posteriore e il fanciullo sia morto dopo l’edizione,
antequam dies Jideiconmiissi venit, si dovrebbe con MARCELLO attri—
buire senz‘altro alla madre il fedecommesso.
ll dotto autore di una speciale memoria sulla. presente questione 93).
uou lia tenuto conto dei passi già. spiegati. Procedendo dall’idea che

g'?) Presumibilmente questo caso, in cui partecipavano madre e ﬁglio, eia.
spesso oggetto di decisione. Quindi non si deve però conchiudere che in ge-

ueralo la stessa interpretazione di volontà. a favore del sostituto sia senz’altro
Opportuna in altri casi analoghi.
93) ZIMMEuN: Gli eredi del legatario morto dopo lu delazione e prima del-

l’acquisizione sono o no preferiti nl sostituto"! (ted.): Archivio per Ia prassi
civilistica, vol. 9 n. 18 pag. 357-368. Per delazione intende Pantere l’affetto.
del dies legati cedens.
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il diritto all’acquisto del legato sia già colla delazione « in ogni ri-

guardo certo » e che il legato deferito sia « da considerare come gia
acquisito, tolta l’esteriorità dell’uso effettivo », arriva alla conseguenza
che la prelazione data agli eredi del legatario morto post diem legati
cedentem in confronto del sostituto « non può solfrire maggior dubbio
di quello che sarebbe lecito se il legatario fosse morto dopo l'acquisto eiï'ettivo ». Se egli avesse avuto i passi sovra spiegati avanti
gli occhi, non avrebbe, io credo, esposto tale principio in modo
così categorico e incondizionato E"). Come regola può certo proporsi
che, se il legatario sopravvive solo al dies cedens, ciö basta per fare
trapassare il legato ai suoi eredi anche con prevalenza in confronto
del sostituto; ma sempre colla riserva che nel singolo caso secondo
la corrotta intelligenza della volontà del testatore debba piuttosto
darsi la preferenza al sostituto in confronto agli eredi del legatario,
se questi non riceve direttamente il legato. Come la trasmissione del
legato agli eredi die legati cedente può paragonarsi in genere all’acquisto del legato a favore di colui, nella cui potestà. si trova il le—
tario die legati cedente 95), così si possono mettere iu raffronto i due
casi anche in rapporto alla presente questione. Se al legatario, clIe
a quel tempo è nell’altrui potestà, viene sostituito un terzo per modo
che si riconosce conforme alla volontà del testatore che deva a lui
competere il legato, se quello non l’acquista e nou l'acqnista per sè,
così si darà al sostituto la preferenza in confronto del legatario come
nel caso afﬁne in confronto degli eredi del primo legatario e cosi si
dovrà per diritto giustinianeo ammettere pure in special modo che
il sostituto del ﬁglio di famiglia, che ricusa il legato, non debba andare eseluso dal padre di costui, che invece del ﬁglio. voglia acquistare totalmente per se il legato riﬁutato da lui _96).
Nella interpretazione della vera volontà del testatore deve del

94) Se del resto la decisione (lello ZIMnEuN del cIIso a lui proposto non
sia da criticare anche in ciò che egli ritiene essere il giorno della morte del
testatore anche il dies cedens dell’attuale fedecommesso, è una. questione da
lasciare al Commenta-rio dei titoli Dig. XXXV, l e XXXVI, 2.
_95) Vedi anche sopra.
95) Vedi sopra e ARNDTB (— SERAFINI), Fund., & 512 nota 3. WlNDSCl-IEID,
Pond… @ 557.
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resto osservarsi avanti tutto il modo con cui è espressa la condi—
zione dell’eventuale legato a favore 'del sòstituto 97) e bisogna tener
conto anche delle altre circostanze, che possono" far indovinare tale
volontà.. A questo proposito merita“ di essere. attentamente considerato un passo dei Digesti di SCEVOLA, che serve anche a confermare
quanto prima si è detto e cioè la L. 30 5 4 D. .de ad. 17.. transf.
l. XXXIV, 4. Una madre aveva istituito pro parte erede-suo ﬁglio
Priscilliano e inoltre gli aveva lasciato dei legati e quindi fatto in
un codicillo (epistula. caverat) la 'seguente dichiarazione: « quoniam
cognovi Priscillianum ﬁlium meum in estremis esse, id iustissimnm

et- pissimum duxi portionem eius hereditatis, quam ei testamento dederam, legare Mariano fratri meo et Ianuario marito meo aequis
portionibus et si "quid ei amplius legaveram, ut si quid ei humanitus
contigerit, do lego dàrique eis volo » 95).

'

Il ﬁglio sopravvisse all’apertura del testamento, ma poi-mori per

la stessa malattia. Ninn dubbio che il fedecommesso era efﬁcace ri—
spetto alla quota ereditaria, purchè i fedecommissarii sopravvivessero.
alla morte del ﬁglio: allora dies eius fideicommissi cessit e questo poteva farsi valere solo contro i coeredi del ﬁglio, cui si accreseeva la
sua parte o anche contro gli eredi del ﬁglio, ove questo avesse adito
prima di morire l’eredità e quindi fosse morto per quella malattia,
cosi adempiendosi la condizione del fedecommesso. Era però dubbio
come comportarsi rispetto ai Ìegati'destinati al ﬁglio, dal momento
sopratutto che il loro 'dies cessit apertis tabulis e quindi secondo la
regola il loro trapasso agli eredi del-ﬁglio poteva ritenersi, deciso.
Tale questione era stata sottoposta al celebre iuris auctorenuvmm

SCEVOLA 99). Esso rispose: « posse videri, si deeessisset ex ea infirmitate, omnimodo et legatum ad eos, de quibus quaereretur, transtulisse ». Nella confezione del codicillo ben poteva la madre pensare
che il ﬁglio gravemente ammalato le potesse anche premorire; ma

97) Vedi sopra.
93) Il MOMMSEN emenda: « ut et si quid ei amplius legaveram, eisdem, si
quid ei humanitus contigerit, do lego darique eis voto ».
99) « Postea ex eadem infirmitate Priscilliunus decessit ; quaesitum est an

legatum quoque eius ad IA'NUARIUM et MARIANUM ex causa ﬁdeieommissi per-

tineat? ».

'

GLiicx, Comm. Pande-tte. — Lib. XXX-XXXII.
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sostanzialmente la sua volontà era diretta a ciò, che si devolvesse al
fratello e al marito quello che veniva lasciato al ﬁglio, ove costui
veramente soccombesse al morbo e si trova a ragione non rispon—
dente alla sua volontà, che loro abbia a sfuggire il legato, se la morte
del ﬁglio avesse luogo dopo la di lei morte e dopo anche l’apertura
del di lei testamento e quindi post diem legati cedentem in seguito
alla stessa malattia; se invero egli fosse guarito da tale malattia e
poi morto per altra ragione, sarebbe decisivo a favore dei suoi eredi
che la sua morte uon abbia avuto luogo prima del dies legati cedens.

La precedente trattazione ci ha dato per resultato che il dies legati
cedens è di decisiva importanza per l’acquisto dei legati; che gia i
giureconsnlti romani non hanno avuto difﬁcoltà. a discorrere dell’acquisto (adquirere legata) per persone determinate quale conseguenza
di esso. È quindi spiegabile come i moderni trattatisti di diritto romano nella teoria dell’acquisto dei legati sogliano premettere quel
momento quale inizio dell'acquisizione. Ma fu un errore fondamen—
tale quello di ritenere che l’acquisto del diritto legato, del diritto
che per via del legato deve pervenire al legatario come arricchimento
patrimoniale (per es. della proprietà legata di una cosa) fosse compinto in quell’epoca, come fa lo HELLFELD nel 5 1525100). (Jhe la
proprieta di una cosa del testatore legata non si acquisti al legatario
prima che avvenga l’acquisto della eredità e quindi non prima della
sua adizìone, ove si esige. questa per l’acquisto, non subito colla morte
del testatore, a meno che per essa si determini ipso iure l’acquisto
della eredità., è un principio aﬁ'atto certo '). Anche la previsione di
un futuro acquito della cosa legata, il diritto insomma alla sua acquisizione, non è ancora die cedente, come si esprime lo ZIMMERN III.-l
citato luogo, in ogni riguardo sicura; esso non è assicurato che ap-

100) Vedi sopra alla nota 2. WESTPHAL. I t 854 sg., indica il dies cedens

come «inizio del legato »; « inizio dei diritti del legatario »; nel 5 841 sg.
egli concorda con altri molti con HELLFELD, circa l’acquisto di prOprieta
della cosa legata.
1) L. 69- pr. D. de leg., [ (30). L. 38 D. de leg., Il (31). L. 7 (\ 5 D. de
dolo m., IV, 3. Vedi il 5 1525 (i.
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punto pel caso in cui si avveri l’adizione dell’eredità "). Da questa
dipende di regola la consistenza del legato; solo in certi casi questo
è efﬁcace anche in mancanza di essa 3). Si può quindi dire che die
legati cedente il legato si ﬁssi per quella determinata persona o anco
si acquisti quale diritto ai. legato trasmissibile pure agli eredi sotto
il naturale presupposto che l’adizione che si attende abbia a seguire
o che pur nel caso che essa venga meno il legato non sia privo di
giuridica efﬁcacia. Ma bisogna distinguere questo diritto, che col dies
cedens si determina per una data persona allegato, dall’acquisto del
diritto che forma il contenuto del legato medesimo“). Questa distinzione fa anche il PUCH'I‘A nel Trattato delle Pandette 5539, 541 dove
egli tratta in uuluogo del diritto del legato, che s’acquista dic legati
cedente e nell’altro dell’acquisto del diritto legato. Ma la sua esposizione e terminologia ha non senza motivo suscitato opposizione.
Dir-itto del legato equivale per lui a credito del legato e acquisto del
legato e per lui la nascita del diritto del legato e quindi del credito del legatario verso l’onerato, che a una certa epoca si avvera

"l)-L. 22 t ] D. 11. t., XXXVI, 2. Cfr. anche sopra.
.
3) L. 96 i) ] D. de leg., 1. Tit. Dig. si quis omissa causa test., XXIX, 4.
AltNDTS—SERAFINI, Fund., 5 553.
4) AltNDTS-SERAFINI, Pond. 9554. — SEImrIxI nella sua elaborazione ita-

liana di questo libro indica tal diritto nel senso accennato quale « diritto al
legato 1). Nel senso medesimo parla anche il MiiIILENBuUCH, Fund., 5740 di
un diritto del legato e parimenti il MiiLLER, Trattato delle Istituzioni, distinguo
l’acquisto del diritto sul legato e acquisto del diritto legato. — THIBAUT,
Pand. @ 94]. indica l’efficacia del dies legati cedens ora come diritto sul legato
e ora come diritto al legato. Anche il MiiIILENRuUcn, 9737. parla del diritto
al legato, che die cedente viene eﬁ'ett—ivameute fondato._— UNGnn, Sislema del
diritto pri-valo austriaca, II t 83 n. 7, dice che il die cedente in genere signiﬁca solo che è stato acquisito un diritto determinato e trasmissibile all’ac—
quisto di un diritto, per es. di uu legato. Ma nel Diritto ereditario, al 562 n. 3,

egli espone le tre seguenti terminologie. Il diritto sul legato (che è il diritto

alla successione particolare, diritto all'accettazione o alla repulsione del legato); il diritto dal legato (che è diritto derivante dalla successione particolare, diritto del legato); il diritto al legato (che è il diritto all’obbietto legato,
diritto di proprietà ecc. cx causa legali). Questa terminologia non mi piace.
Una espressione non inopportuna per quel così detto diritto sul legato è
« aspettativa n, « aspettativa trasmissibile ». UNGER, l. e., t 62 nota. — BARON,
Ponti., @ 443.
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senz’altro, se anco il suo esperimento è dilazionato. Nelle Lezioni al
ä 539 si dice che il diritto del legato non e un diritto particolare,
ma un credito verso l'onerato. Quindi esso nel modo di acquisto è

affatto simile ai crediti. L'obligat-io, che costituisce il carattere del
legato, sorge senza un atto particolare; l’acquisto si opera coll’avvento di una certa epoca senza manifestazione di volontà. Nel 5541
invece si parla solo dell’acquisto dei diritti reali legati. Non pare
tuttavia opportuno di considerare come nato il credito del. legato,
l’obbligazione fra il legatario e l’onerato, come già acquisita insomma
die legati cedente ante aditam hereditatem, ancorchè essa sia tuttora
pendente dall'adizione e solo con questa ne sia'decisa l’esistenza.
L’esistenza di quell’obtigatio quasi eæ contractu non puo essere posta
prima dell‘edizione, dal momento che ﬁno allora manca tuttavia
colui che è obbligato quas-i ea: contractu 5). Intanto die cedente non è
fondata che una aspettativa sul credito del legato, che viene in essere solo se segue l’adizione; si può paragonarla a un credito con-

dizionato, che come tale passa anco agli eredi, ma viene ad essere
solamente merce l‘adempimento della condizione“).

'

Alcuni giuristi tedeschi per designare l’efﬁcacia del dies legati cedens
hanno adoperato spesso l’espressione « delazione del legato », la quale
sembrava opportuna specie in considerazione del fatto, che tale efﬁ—
cacia ha luogo per se stessa, senza scienza ne volontà. del legatario
e anzi hanno adoperato tale espressione come addirittura equivalente
a dies legat-i cedens 7). Questa frase viene raccomandata come l’unica

5) Vedi Fr. REGELSBERGER, Sulla dottrina della prelacione secondo il tempo
dei diritti di pegno: in ted. Erlangen, 1859 pag. 116 sg.
6) Vi è però in questo riguardo una differenza caratteristica fra il diritto
al legato ed una obbligazione condizionale ez contractu. Di questa si dice
ﬁnchè penlle la condizione « neque cessit neque venit (lies D, fr. 213 D. de
V. S. L. 16; tuttavia essa passa agli eredi, e il creditore condizionale muore
pendente condicione. Vi ha dunque già antequam dies cessit un’aspettativa tras—
missibile al credito (spes debitum iri): til Inst. de 7. O., [II, 15 e 5 25. Inst.
de in sup., Ill, 19. Nel legato si fonda appunto solo die legati cedente tale
aspettativa.
7) Così per es. MiiHLENBnUcn. Fund., 5 734, 740. — Göscm-JN, Diritto ei-'
vile, 61044. — Sem-"enin", Pani, $ 603, 604. 612, 629. — AnNDrs-SEitAi-‘ml, Trattato delle Pandette. 5550, 552, 572, 579 e nel Lessico giuridico di “'…st (ted-).
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opportuna terminologia tecnica dal momento che di un acquisto del
legato in vero e proprio senso non si'puö ancora discorrere dopo
che solo dies cessit S).. Iuvece e stato a ragione osservato, che questa
parola non'esprime più chiaramente il diritto del legatario dopo il
dies cedens dell’altra acquisto del legato 9). Occorre sempre una più
esatta indicazione per chiarire il senso di questa delazione e si po.trebbe Opportunamente usare lo stesso termine per indicare l’acquisto
della proprietà legata di una cosa ereditaria o l'acquisto del credito
perfetto verso. l’onerato, in quanto che è pur vero che tale acquisto di

diritto, cmn dies legati venit, ha luogo ipso iure 10). Anche il WINDSCHEID concede che l’espressione « delazione » nel suo senso lessicale
non indica necessariamente un contrapposto dell’acquisto; ma —
egli dice — qui siamo nella condizione di dovere assumere una espressione del linguaggio comune come frase tecnica e delazione dell’eredità. in contrapposto all'acquisto della eredità e un concetto a tutti
"notorie. Bisogna però osservare che il dies cedens non opera delazione del legato nel medesimo senso, -in cui si parla di delazione
della eredità. Delata hereditas, si legge, intellegitur quam quis possit
adeunda consequi "). All’erede istituito senza condizione l’eredità è
deferita subito colla morte del testatore; a colui che lo esotto con -

Vl, pag. 301, 303 sg.,331, 343 (Scritti di diritto civile, Il pag. 410, 443 sg., 471
sg. 485, 489). — UNGER, !. c., 9 62 nella intitolazione. Questi scrittori adope1eno la voce a Anfall », ma altri usano il te1mine « Delation :) come lo‘
annim, ]. c., e cosi il SERAFINI nel 5552 traduce « Anfall » pe1 'dcla-ione:
ment1e nel 5 550 usa una finse ben (live1se. parlando di legati che non si
acquistano (il cui dies non cedit) immediatamente alla morte del testatore.
Il TEWES, Diritto ereditario, II t 95, pone come equipollenti i due termini
Anfall e Delalion.
*) BRer, Trattato delle Pandetlc, l.“ ediz. pag. 949. —— REGELSBERGEH, l. e.
— CnAILsHEIM, nell’Archivio per la prassi civilistica, XLVII pag. 374. —

WlNDscnsm, Trattato, $ '642 n. 4. — Rom-1, Diritto civile bavarese, III 9 865.
9) E. BiinuEL, Dissertazione di diritto civile(ted.,p)
pag. 125, 11. 1. Cfr. anche
la nota di RUDORFF a. PUCHTA, Band., e 539, n. c.
10) Vedi il seguente (» 1525a. Cosi intende il WENiNG- INGENHEIM, nel Trattalo di diritto civile comune (ted.), V {\ 109 (422), 232 (530) (ted.) per delazione
l’acquisto perfetto del credito'del legato e della proprietà. legata.

ll) fr. 151 D. de V'. S., 4, .16. Vedi WiNDscnnin, $ 530 « Delazione ed acquisto dell’eredità 1).
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dizione non prima dell’adempimento di questa; al sostituto non prima
del venir meno dell’istituto. Ma. il delato, nna volta che è tale, pui,
subito coll’adizione adire l’eredità; solo al necessarius heres l’eredità
deferita si acquista subito senz’altro. Invece il legato die legati cedente proprio secondo l‘opinione del WINDSCHEID non solo non si acquista ancora per se al legatario, ma non può ancora venire acquisito dal legatario stesso; gli si acquista invece ipso iure se poi segne
l’adizioue. Questo acquisto perfetto del legato adita hereditate si può
mettere alla stessa linea quale delazione del legato colla delazione

dell'eredità al necessarius heres; ma non l'efﬁcacia del dies legati
cedens alla stessa linea colla delazione dell’eredità ad un voluntarius
heres. Un parallelo a questa delazione dell’eredità. si ha pei legati
solo quando contro l’opinione dominante non si ammette verun acquisto ipso iure dell’oggetto legato, ma si ammette che dalla dazione
di legato come dalla istituzione in erede non procede che una delazione, il diritto di accettare o riﬁutare il legato; e si fa poi dipendere l’acquisto del legato dalla dichiarata accettazione, come l’acquisto dell’eredità dalla sua adizìone. Ciò però non coincide col dies
legati cedens, dacchè non già die legati cedente, ante aditam hereditatem
può esser fatto coll’acquisto 19).
Intanto la controversia nel complesso non concerne che il linguaggio, la terminologia. Nulla si oppone a indicare l’efﬁcacia del
dies legati cedens colla frase « delazione del legato » in quanto che
appunto die legati cedente viene determinata in modo subbiettivo
l'aspettativa all’acquisto del legato. Anzi puo ammettersi come desiderabile che la parola, merce l’uso, diventi un’espressione tecnica, purchè
sia chiaramente ﬁssata l’importanza giuridica del dies cedens. Se del
resto si fa astrazione dal diritto di colui che ha in potestà il lega—
tario, che viene appuuto determinato die cedente (diritto che oggidi
appena ha pratica rilevanza)“), si può riassumere brevemente la
dottrina del dies legati cedens pel diritto moderno nella frase: Se la

1?) Quindi Cumcto biasima la confusione di cessio diei con

delazione dci

legati; la prima si avvera gin morte testatoris, la seconda per lui non si
abbia che adita hereditate: ad L. 32 Dig. de leg., II (opp. VII. cc]. 1135).
13) Vedi sopra.
'
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persona onorata di legato e capace di legato e sopravvive alla morte
del testatore o (in quanto il lascito sia tuttavia condizionale) anche
all’adempimento della condizione, il legato trapassa ai suoi credi, in
quanto non sia int-ransmissibile pel suo contenuto.
Da tale delazione dell’eredità bisogna distinguere l’effettivo ac—
quisto dei diritti patrimoniali attribuiti col legato stesso. Di ciò si
discorrera nei paragraﬁ seguenti e anzitutto nel 5 1525 te dell’acquisto
della proprietà. di una cosa legata, quale caso teoricamente più ini—
portante in questo proposito.

è 1525 a.

Acquisto della proprietà di una casa legata e di altri diritti reali.
La proprietà. di una'cosa può essere oggetto di un legato in guisa,
che da essi derivi anzitutto solo una obbligazione dell’onerato di
procurare al legatario il dominio della cosa. Allora egli acquista la
proprieta solamente quando si sia compiuto da parte del proprietario
l’atto richiesto alla traslazione del dominio, sia cioè da parte dello
stesso ouerato, se questo è anche proprietario o se si procura la pro.prietà. allo scopo di eseguire la sua obbligazione, sia da parte diun
terzo, che quale proprietario allo scopo di adempire l'obbligazione
dell'onerato viene mosso a trasmettere immediatamente la sua pro—
prietà. al legatario. Cosi era per l’antico diritto nel legato di dan—
nazione senza distinguere quale cosa era imposta all'erede di dare
al legatario; anche se questa fosse una cosa dell’eredità, il legatario
11011 ne acquistava il dominio che merce la sua tradizione, relativa—
mente maneipazione o cessio in iure H). Ma- può anche essere legata
una. cosa coll’efﬁcacia, che il dominio di essa si acquisti direttamente
al legatario senza cooperazione dell’onerato a un’epoca determinata-,
quale diritto attribuito dal testatore. Questa efﬁcacia per l’antico
diritto aveva il solo legato di vendicazione, e, in quanto era consi—

“) Cfr. Commentaria, parte 46 pag. 20 sg. Lo stesso era pei fedecommessi,
ibid. pag. 48 sg. (ted.).
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deratoefﬁcaoe come questo, il legato anche di preeezione a), presupponente quale oggetto una cosa del testatore esclusivamente ’5). Ma
GIUSTINIANO ha attribuito la medesima efﬁcacia a tutti i legati senza
diﬁ'erenza di forma e senza le limitazioni inerenti al legatum. per oindieationem, col solo presupposto che' la cosa legata fosse pertinente
alla credita del testatore 16). Che la proprietà, della cosa di un terzo
non potesse acquistarsi al legatario senz‘altro in forza della disposizione di uno non proprietario e non potesse essere tolta al suo
precedente proprietario senza la _sua cooperazione, e così evidente
che nessuno l’oserebbe sostenere. Solo quando il.“ legato ha per obbietto una cosa propria dell’erede o d’altro onerato 1") hanno creduto
alcuni, che in seguito alla relativa costituzione di GIUSTINIANO sidovesse o almeno si potesse affermare che la preprietà immediata-niente passasse ”) al legatario 18). Ma tale opinione è decisamente da
riﬁutare come priva di fondamento. L’unico appiglio per cosi esor—
bitante dottrina sta in una parola della L. I Cod. de somnum., dove
questa dice: « censemus . .. onmibus vero tam legatariis quam fidei-

15) Cfr. Commentario, parte 46 pag. l5 sg. 32 sg. (ted.).
1ﬁ) Ibid. pag. 56 sg. Ivi si è osservato che nonostante la L. ] Cod. commun. de leg. et fid. VI, 43 può l’immediato acquisto della proprietà (la parte
del legatario

essere escluso

dalla. volontà. del testatore chiaramente mani-

festata.

17) Cfr. supra 5 1518 cl, parte 46 pag. 193 sg.
‘S; Cosi insegnò ancora recentemente il PUCHTA nelle Rondelle (\ 541. Non
è da confoudere l’opinione di MAREZOLL, che colla L. 1 citata dovesse competere al legatario non proprio il diritto dcl trapasso della proprietà, ma solo
una utilis in rem actio di particolare natura a sicurezza del legato, che dovrebbe competere al legatario anche per una cosa di pertinenza dell’onorato.
Tale opinione è già stata abbastanza respinta a parte 46 pag. 56. Ma la confutazione concerne anche l’opinione del PUCHTA.

a) Sulle opinioni singolari del Bennsrem in proposito, per cui il legato di preeezione
potrebbe includere anche oggetti non appartenenti al testatore e creare anche» una mera
obbligazione vedi la minuta critica in Faunmi. Bulletlino dell’Istituto di Diritto Ro-

mano, vol. Vlll.

-

b) L'opinione dell‘AaND'rs. che è la sola accettabile, e stata da me ampiamente illu-

strata anche colle testimonianze degli stessi giureconsulti bizantini coevi a Glusrmuso
e unici interpreti autorevoli delle sue costituzioni: vedi Bullettina dell’Istituto di Dt"ritto Romano, vol. lll, nella Appendice allo Studio critico “all'Indice dei Digesti di
Surano.
-
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commissariis unam naturam imponere et non solum personalem
actionem praestare, sed etiam in rem, etc. ». Ma tale appiglio è ben
debole; poiche l’indicata parola non va così rigidamente intesa e
Così strettamente afferrata, dove si tratta di determinare l‘ambito
dell'actio in. rem-, essendovi innumerevoli legati, per far valere i quali
una in rcm actio (aslrazion fatta dalla hypothecaria) sarebbe addirittura inadoperabile e si concede poi da tutti che essa non sia applicabile al caso stesso di legato di una cosa, se questa appartiene a
un terzo. Inoltre si vede da tutto il contesto della costituzione e da
alcune espressioni, che GIUSTINIANO con quella in rem actio pensava
solo alle cose appartenenti al testatore 19). A buon diritto pertanto

l’opinione dominante solo per queste ultime e non anco per le cose
proprie dell'on/erato ammette immediato acquisto del dominio da
parte del legatario 20) 6).
Quello che si e detto dell'acquisto della proprietà di una cosa legata trova analoga applicazione anche all’acquisto di altri diritti

reali. Come per l’antico diritto potevano anco servitù legarsi per

19) Cfr. parte 46 pag. Gl sg. (ted.).
20) ARNDTS, nel Lessico giuridico, di WEISKE, VI pag. 310 e Scritti «li diritto
civile, Il, pag. 449 (ted.). — Man-zn, Dottrina de' legati, pag. 24 seg. — E. A.
Snurrnn'r, It (Zi-vieto legate di alienazione nei legati (ted. 1854) pag. 41 seg. —
VANGEROW, Pond. $ 531 (7ü ediz. ll, pag. 459). Vedi anche WEBTPHAL, ],
9841. — THIBAUT, Primi. {i 908. — WENlNG-ÎNGENHEIM, Diritto civile, V,
t 232 (530). — Munnnnnnucu, Fond., 9743. — Göscnnn, Diritto (:i-vile, gs 10ll,
1047. — G. A. SEUFFERT, Palltl. 5 618, nota 4' — KELLER, Pand. @ 563. ——
BRINZ, Panel. ].3 ediz. pag. 490, 9523. — WiNDsCHEID, Pauci. t646. — BARON,
Pand. {\ 445, 450. — VERING, Diritto ereditario, pag. 760 sg. — TEWAB, Dtritto ereditario, [[ è 45. —- ROTH, Diritto civile bet/varese, lll, $ 397, nota '2.
Anche il RUDORFF, nella qualità di editore delle Paudette del PUCHTA, ne ha
respinta l’opinione colla nota **) al $ 541. « Tutte queste opere sono in tedesco » .

c) Lo stesso va detto anche pel nostro diritto civile. L‘art. 862 0. C. dice che qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto
al legatario trasmissibile ai suoi eredi di conseguire la cosa legata (dies cedens). La
cosa poi si consegue in modi diversi, secondo i casi; ma se 'essa apparteneva al testa—
tore, il dominio si trasmette in pieno diritto al legatario, il quale non ha che domandare il « possesso della. cosa legata » all'erede: art. 863. Vedi anche cìàlch‘e diremo più
avanti.

“Luck. amm. Pandang. — Lib. xxx-xxxn.

…;
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vindicationem coll’efﬁoacia alie il legatario senza costituzione di servitù da parte degli eredi acquistava immediatamente il diritto in
forza della volontà effettiva del testatore, ma solo sopra una cosa
che costui avrebbe potuto legare anche per_ vindicationem, cosi per
diritto giustinianeo può in ogni modo legarsi un diritto reale, ina
solo sopra. una cosa appartenente all’eredità, non anche su una cosa
dell'erede; tanto meno su quella di un terzo qualunque 5") "). Tut—
‘311 Cfr. in proposito la nota 10 e in particolare E. DnnNnURG, Diritto di
pegno, I, $ 34 e KòPPEN, negli Annali. di IHERING, per la. dommatica del diritto privato, V, pag. 201 nota 187. 11 primo adduce in conferma della esattezza della dottrina- da noi difesa anche la L. 9 Cod. (lc test. mancia., VII, 2
e KGPPEN aggiunge la. L. 112 «i 1 D. de legat., II, 20, che viene citata anche

da Runonrr nel luogo menzionato. La L. 9 cit., _un rescritto di Cano, CAnmo e NUMnnuso, dichiara che il testatore non può legare direttamente la
libertà. ad uno schiavo dell’erede istituito, come al proprio, in modo che esso
diventi libero subito al. momento dell’edizione della eredità. senza bisogno di
un atto di manumissione da parte del prOpio padrone. La diretta liberazione
testamentaria del proprio schiavo era certo in stretta afﬁnità col legato di
vendicazione di una cosa propria del testatore. —- GAIO, II. 196, 267, 272.
Se già colla L. 1 Cod. commun. de legatis del 5'29 d. 0. fosse stata attribuita
al legato di una cosa' propria del testatore l’efﬁcacia di un acquisto diretto
di proprietà, non si potrebbe approvare la inserzione di quel rescritto pur
nel Cod. repetitae praelcctionis. I due passi addotti poi dal KöPrEN concernono il caso, che l’erede abbia manomesso il proprio schiavo, cui gli era
stato imposto di dare ad un altro; essi dicono che qui l’erede deve dare un
compenso al legatario. Da. ciò si potrebbe ricavare un argomento per ritenere che il legatario non acquista immediatamente la proprietà della cosa il
,lui legata, altrimenti sarebbe nulla la manomissione da parte dell’erede, clio

omai non è più proprietario dello schiavo. Ma l'argomento è debole, poicliè
quei passi concernono anche il caso, che l’erede abbia manomesso il servo
legato prima che la sua proprietà. siasi immediatamente acquisita al legatario.
d) Dicasi lo stesso pel diritto civile. Circa i passi citati nella nota 21 mi piace osservare, come nelle istituzioni 5 16 I. 11,20 si dica: « si vero heredis servus legatus
fuerit et ipse eum manumiserit, teneri eum JULIANUS scripsit » e come nei rispettivo
passo di MARClANO in fr. 112 5 1 D. XXX, si dica pure: « cum servum suum heres
damnatus dare, eum manumiserit, tenetur in eius aestimationem ». GIULIANO veramente
aveva parlato di un seruus hereditarius da. restituire per fedecommesso (l'r. 25 5 1

D. XXXVI, 1). l compilatori hanno voluto generalizzare questa. regola che al tempo di
MARCiANO pare fosse applicata anche al legatum per damnationem: ma. siccome per
essi non sussistevano piu le differenze fra' tipi di legato e ogni legato di cosa. propria
(lel testatore produceva immediatamente il dominio nel legatario (sicchè l‘atto di manomissione compiuto dall‘erede avrebbe dovuto considerarsi come nullo), cosi essi hanno

sostituito aservus hereditarius « servus heredis » o « servus suus » (riferito all‘erede)Mi per questa una bella conferma delle cose dette nel testo e nella nota 21.
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tavia puo anche un diritto reale spettante al testatore, in quanto
sia trasmissibile e alienabile, formare oggetto di legato, come il di—
ritto di enﬁteusi e di superﬁcie e allora deve conseguentemente per
la L. 1 God. cit. affermarsi, come della legata proprietà. del testatore, che tali diritti si acquistano immediatamente al legatario ??).
Si domanda quando e come quell’immediato acquisto di proprieta
da parte del legatario possa dirsi compiuto.
La risposta a tale quesito va pel diritto giustinianeo attinta a
quei passi, i quali secondo il loro originario contenuto e contesto
avevano di‘mira il legato di vendicazione (quale solo poteva avere
tale efﬁcacia per l’antico diritto); tali passi vanno poi in seguito
alle costituzioni giustinianee riferiti a tutti i legati che hanno per
oggetto una cosa appartenente all’eredità del testatore e infatti con
riguardo al nuovo diritto essi hanno subito da parte dei compilatori
dei Digesti molti mutamenti nel loro testo. Per la loro intelligenza
e ottimo sussidio quanto in proposito viene insegnato e riportato
nelle Font-i giuridiche pregiustinianee.Anzitutto va ripetuto e dimostrato ciò che prima fu più notato;
vale a dire- che è inesatto quanto fu sostenuto da molti che l’acquisto del dominio da parte del .legatario abbia luogo da sè sen-z’altro die legati cedente e quindi, in seguito al legato non condi-I
zionale di una cosa della eredità, per regola subito colla morte del

testatore, purchè soltanto il legatario a questa sopravviva, esso si
veriﬁchi 23). GAIO, II, 5 194 dice del legatum per vindicationem essere
?'?) Per l’antico diritto ciò non poteva accadere perchè tali diritti non erano

«iuris civilis » e quindi non potevano essere validamente legati per vindicationem. Invece gift per l’antico diritto il testatore poteva legare per vindicationem. sulle cose che gli appartenevano ea: iure guiritiu-m tanto servitù personali, quanto prediali con uguale efﬁcacia immediata di traslazione, come le
cose stesse, vale a dire la loro proprietà. Cfr. Dig. de usu et usafructlt et reriim et habitatione et operis per legatum vel jidcicommissu-m datis, XXXIII, 2;
de servitute legata, XXIII, 3; HELLFEI.D, 9 1533. —AuNDTs, nel Lessico giuridico di IVEISKE, VI, pag. 334-336 (Scritli (li diritto civile, II, pag. 475-77), Pond.
(\ 575.
.?3) Vedi supra, nota 100. Anche THlBAUT, Pond. {\ 908 dice: a Se il legato
è speciale di cosa trovantesi nella eredità, il legatario di regola, se esse non è
condizionale, acquista subito la proprieta al momento deila morte del testntore ». Ma aggiunge '.: in tanto, in quanto egli lo trasmetta ai propri eredi ».
In tanto, in quanto? E questo già proprietà“?
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stato così chiamato:

« quia post aditam hereditatem statim ex iure

quiritium res legatarii tit » ?4) e concordemente dice un passo dei
Digesti preso da GAIO: « adita hereditate statim servus (legatus) adquiritur legatario » e). Ivi GAIO presupponeva clie lo schiavo fosse
validamente legato per vindicationem; mentre per diritto giustinianeo
non si guarda ad altro, se non che se il servo legato appartenga
all’eredità 25'). E così si dice in altri passi dei Digesti che se lo schiavo
legato che viene ucciso prima dell’adizione dell’eredità sia stato ucciso priusquam factus sit legatarii, esso tino all’adizione dell’eredità…
si considera tuttavia schiavo ereditario e non del legatario e intanto
per mezzo di esso si acquista a favore dell’eredità… e non del lega—
tario suo futuro padrone 95) f). Sta dunque fermo ed ora non è con-

?4) In GAIO, Itþitome, II, 5 5 1 noi leggiamo: « quod post mortem testatoris
statim legatarius non expectato herede sibi praesumit ». Ma ciò nulla prova
contro il GAIO genuino; nemmeno prova che l’epitomatore fosse su questo
punto di altra opinione. -— TEOFILO nel 6 2 l. de legatis, II, 20 dice, in accerdo con GAlO,

u.?-rv) BE uindicatiun Semel-w èîmist :Il-; lentigo-; lì,/.me 706 xl'/ips-

vi.v-ou aditioni (e cioè: il legato poi per vindicationem rendeva proprietario il
legatario al momento della adizione deil’eredità).
25') L. 69 pr. D. de leg., I (XXX). — GAIO fa questa osservazione per spiegare come il testatore possa validamente legare al suo servo legato. Un legale al proprio servo era altrimenti nullo per la regola catoniana, giacchè,
ove il testatore fosse morto subito, il legato sarebbe necessariamente stato
privo di effetto dal momento che esso veniva a competere all’erede stesso,
quale domino attuale. Ma se lo schiavo, cui era legato, a sua volta veniva
legato ud un altro, si ammetteva rispetto a quel primo legato che dies eius
cedit ab adita. hereditate e in forza del secondo legato il legatario adita hereditate acquistava il dominio del serve e ad esso insieme si acquisiva il legato
al servo deferito. Cfr. ARNDTS, Scritti di diritto civile, 11, pag. 499.
=’“) L. 7 t 5 D. de dolo, IV, 3. L. 38 D. de legatis, II (XXXI). Cfr. supra
nota 54.

:) Questo argomento perde della sua efﬁcacia, qualora si consideri che il legatur-ic.
se anche diventa. domino statim a marte testatoris, non puö esercitare questo suo do-

minio, che dopo l'edizione della eredila. Solo da quest‘epoca egli 'e certo del suo dii-illo.
Quindi ben si può dire che (parlando del dominio attuale ed effettivo) egli lo acquisti

ea: die editionis. Ma ciò non loglie che prima egli possa avere un dominio potenziale,
latente già ez die mortis testatoris, dal momento che a niun altro nel fraltempo, come
osserveremo anche in seguito, si potrebbe convenientemente atlribuire. Si ricordi il dominio virtuale di colui, la cosa del quale è congiunta alla cosa altrui, sovralutto al (lo-

minio dei materiali inediﬁcati nell'immobile allrui.
fi ll fr. 38 citato dice che « quod servus legatus ante adilam hereditatem adquisirit
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troverso che prima dell’acquisto della. eredità, (ancorchè sia già decisa la delazione del legato), la proprietà. della, cosa legata non si
acquista al legatario 9). Ma tale acquisto può venire anche differito

più tardi se deve attendersi prima l’adempimento della condizione
del legato e se perciò ne è tuttora incerta la delazione, non ohe,
ove questa sia decisa (dies legati cessit), ma il legato sia limitato da
una determinazione di tempo.
Si sono a dir verO elevati dubbi, se per l'antico diritto potesse
efﬁcacemente legarsi una cosa per vindicationem anche con una pura
determinazione di tempo (eas die certo), perchè ciò sembrava con—
tradditorio al carattere assoluto della proprietà, che per l’antico diritto non poteva venir legata neppure colla limitazione ad un dato
periodo di tempo (ad diem) 27). Ma in un passo dei Digesti si parla
di uu legato di proprietà. em die; in un passo, in cui appena e possibile dubitare che il suo autore, ULPIANO, pensasse ad un legato

97) E. A. Seon-'aut, I. c. pag. 7 sg. Cfr. Bumz nella Rivista critica di AnNDTs
ealtri, Il, pag. 169 sg. (ted.).

hereditati adquirit»; ma noi fra le altre cose ignoriamo di quale genere di legato il
giureconsulto intendesse discorrere. Grave mi pare'un argomento in contrario che si

può dedurre dal ['r. 91 è 6 Dig. XXX. GIULIANO fa l'ipotesi di un servo ame legato, al
quale un terzo lascia un legato. A chi questo appartiene? ll giurista dice che se il dies
di quest‘ultimo cedit, nen-rar. È Vivo IL rasa-arcas, cnr: A ME ns LEOATO H.. snnvo,
confestim del legatum hereditati adquiritur et ideo quamvis postea moritur is qui
seruum mihi legaverat, ad me id quod ser-eo legatum est non pertinebit. Dunque si

acquista alla ereditd il legato l'atto ad un servo legato da un terzo solo quando il dies
di questo legato cedit, mentre 'e vivo il teslatore del servo. Se il dies cedens si veriﬁcasse dopo la morte del testatore del servo, sebbene ante aditam hereditatem, esse
apparterrebbe al legatario! ll fr. 7 5 5 D. IV,3 poi evidentemenle discorre di un legato di obbligazione (pel diritto giustinianeo dunque si rapporta al caso di un legato,

di cosa non appartenente al testatore). ll lesto dice che se l‘erede uccide il servo legato,
de dolo actio cessat, quia ex TESTAMENTO actio competit. Ora l'actio ea: testamento

non si dava che per un legato di obbligazione: per damnationem o sinendi modo.
9) Vedi quanlo ho scritto e a lungo contro questa dottrina dominante nel mio libro
…mi legati: lib. l, 0. III. g ]. Rimando ad esso il lettore. il quale vedrà anche gl'inl'e-

“Ci conati di molti scrittori per spiegare la condizione della cosa nel fraitempo. Nel
diritto italiano poi. in cui l‘edizione della eredità. non ha l‘importanza che aveva nel
diritto romano per determinare la sorte dei legati, non credo dubbio che nel legato di
Proprietà. questa si acquisti immediatamente al legatario ea: die mortis testatoris; cfr.
Cod. civ. art. 865, 2, art 876, ecc.
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per vindicationem 93) ",; non vi è dunque alcun motivo per escludere
in un altro passo di ULPIANO, dove. si parla di nn fundus ea: die

legatae, che si tratti di un legato per vindicationem”). Pel diritto
23) L. 9 9 2 D. nsufruct. qnemadm. cav., VII, 9: « Plane si ex die proprietas aiicui'iegata est, ususfructus pure, dicendum esse Pbrlþomvs ait re—
mittendam esse lianc cautionem frnctuario; quia certum sit ad eum proprietatem vel heredem eius perventuram ». A colui, il quale era stato legato
senza dilazione l’nsnfrutto ed ex die la proprietà, doveva rimettersi la canzione per la restituzione della cosa (L. l t 6 ead.), poichè era certo che egli
o il suo crede in futuro sarebbe diventato proprietario. Ciò per altro era sicuro solo nel caso, che a lui la proprietà fosse legata. per vindicationem. Se
il legato fosse stato per damnationem il legatario sarebbe divenuto proprietario solo colla tradizione, rispettivamente colla 'mancipazione o cessio in iure
e l’erede convenuto coll’actio legati avrebbe potuto lasciarsi piuttosto condannare a quanti ea res est. E fosse anche l’usufrutto stato legato per damnationem, poteva l’erede soddisfare all’obbligazione scendente da questo legato
col cedere l’usufrutto in iure e mancipare quindi subito la cosa ad un altro
deducto usufruct—a ,- o, se la cosa forme aliena, collo spingere solo il proprie-

tario a costituire'l’usufrutto al legatario.
29) L. 1 9 9 D. quib. m. u. am. VII, 4. Cfr. anche la, L. 72 t 4 D. de C. et

11) L'opinione dello Snurrnnr non è infondata. intanto avvertirà che il passo addotto
dall'AaND-rs non 'e cosi certamente da riferirsi ad un legato per vindicationem. L‘erede
che costituisce l'usufrutto ha diritto a farsi dare la cauzione, quand'egli sia tenuto ex die.

a cedere anche la proprietà? Potrebbe dire che egli e padrone di vendere altrui la
proprietà o altrimenti di non darla a tempo suo, pronto a lasciarsi condannare nella
aestimatio? Chi non vede che tali scuse non potrebbero ammettersi e che dal momento

ch'egli deve un giorno cedere la. proprietà cessa il motivo ragionevole di chiedere ora
la cautio ?, Pero quello che mi colpisce non è il motivo del Ssurrenr. Altro è un legato

di proprieta in diem, che crea una novella proprietà temporanea, ed altro è un legato
di proprietà ere die, che segna semplicemente il principio di una nuova proprietà, quella
dell'erede conﬁgurandosi quale continuazione di quella del testatore. Ma piuttosto si
avrebbe nel frattempo un diritto non deﬁnibile dellegatario, di cui nulla ci apprendono
i testi. Non cosi nel legato di obbligazione: in esso abbiamo la ﬁgura notissima di un
credito ez die, che non ha difﬁcoltà di sorta. Ecco perchè a noi non l'a impressione il
confronto istituito dallo lnnmno colla manomissione testamentaria. E neppure fa iulpressione il i'atto che nel diritto giustinianeo un simile legato e perfettamente efﬁcace:
intanto nel diritto giustinianeo in seguito alla fusione de’ tipi prevalse il principio che
l'acquisto datasse ab adita hereditate e che prima non s‘avesse (pur nel legato di pro-.
prietà) che un diritto sui generis e indistinto. Siﬁ‘atto diritto poteva prolungarsi col
trasferimento del dies cedens. ll fr. l s 2 D. VII, 4 nulla prova, poichè è affatto in-

certo a quale specie di legato si riferisca. il in 72 s 5 D. XXXV,1, dove dà la ﬁgura
di un legato di proprietà, questo appare sub condicione e non a termine. Circa l'aggiunta: non idem probatur. ecc., diro solo che nulla se ne può ricavare; poiché il

principio è tale da applicarsi ad ogni categoria di legati, secondo che ammettano il dies
incertus (e cioè tutti) o anche il ceitus.
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giustinianeo poi la possibilità di un legato di proprietà. a termine

pienamente valido e fuori di dubbio per chiara disposizione del le,—'
gislatore 3”) e in esso e anche venuta meno la ragione del dubbio,
giacchè esso ammette anche un legato di proprietà ad tempus f").
Nella L. 1 Cod., 1. c., GIUSTINIAIIO ha esplicitamente attribuito‘efﬁcacia reale anche ai legati“ che sono imposti ad un legatario, pre—
supposto (si capisce) che trattisi di legati diretti a dare ad altri una
cosa che all’onerato perviene dalla eredità 32). E così egli dichiara
nella L. 3 5 2 anche in_ questo caso esplicitamente come illecita
l’alienazione della cosa da parte dell’onerato 33). Se dunque costui è
incaricato di dare ad un altro la cosa a lui legata, a un tempo de-

D. XXXV, ], dove il legato di proprietà. è addotto coll’espressione lego propria del legato per vindicationem e indi si parla di un dies certas incertusve
legato adscriptae. FITTING. Il concetto della ret-rotraeione (ted.), 1856 pag. 106.
— Immune, negli Annali per la dommatica del diritto privato, X, 506 sg. L’ultimo adduce a conferma della'corretta opinione la-certamente calzante analogia. della manumissione testamentaria. Il servo poteva essere “liberato uel
testamento anche ea die certo ed era dalla adizìone della eredità ﬁno a quel
punto statulibero. L. 1 pr. D. XL, 7 e L. 17 $ 3 de man. test. XL, 4.
30) Nella. L. 3 9 2 Cod. commun. de leg. et fid., Vl, 43, in cui GIUSTlNIANO
in conseguenza della sua L. 1 Cod. eod. dichiara espressamente per inefﬁcace
l’alienazione della cosa. ereditaria legata” da parte dell’erede, usa la frase « ea
quae per legatum vel pure vel sub certo die relicta sunt ». Cfr. il Comm.
parte 46 pag. 63 sg. (ted.). Se inni-:ING in questa L. 3 t 2 trova una testimonianza decisiva per ammettere la possibilità. di un legatum per vindicationem
ea: die secondo il diritto antico, poichè essa « riconduce l’impossibilità dell'alienazione di cose legate pure 0 sub die certo ad una vetus dispositio »; vi
è in ciò un equivoco, poichè la costituzione dice all’incontro precisamente
cosi: Ninno deve credere secundum veterem dispositionem di petere anche in
avvenire alienare le cose legate e allude al diritto dei legati per damnationem
o dei fedecommessi.

3') L. 26 Cod. de' leg., VI, 'u7.
32) cr Et . . . dispeniinus non tantum siab herede fuerit legatum relictum,
sed et si a legatario vel fideicommissario vel alia persona, quam gravare ﬁ—
deicommisso pessumus, ﬁdeicommiesum cuidam relinquatur; cum enim non
aliter valeat, nisi aliquid lucri offerat ei, a quo derelictum est, nihil est
grave etiam adversus eum non tantum personalem, sed etiam in rem et
hypothecariam extendere actionem in rebus quas a testatore consecutus est ».
113) « Nemo itaque ea quae per legatum ve] pure vel sub certo die relicta
sunt vel restitui aliis disposita sunt vel in substitutione posita.. putet esso

in posterum alienunda, ecc. ».
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terminato, per esempio entro un anno dalla morte del testatore, 0
a tempo indeterminato, per esempio dopo la sua morte (dell’onerato),
per cui può essere differito anche il dies cedens fideicommissi, egli
intanto acquista la proprietà, ma coll’arrivare dall’epoca determi—
nata e non prima il dominio passa nel secondo legalario 34).
A ragione dunque si pone la regola-, che la proprietà della cosa
ereditaria legata si acquista al legatario, se dies legati celjidei—
commissi cessit et venit; vale a dire in forza del legato non con—
dizionale e non limitato da. alcuna condizione subito coll’adizione
della eredità.; in forza del legato condizionale, non prima dell'av—
vento della condizione; in forza del legato non condizionale ma li—
mitato da un tempo designato solo coll’avvento di quest’epoca de—
terminata 35). E secondo questa regola analogamente devesi determinare l‘epoca dell’acquisto di altri diritti reali legati a carico della
eredità. o su cose della eredità.
Ora però deve svolgersi un altro punto controverso; se cioè nell’epoca determinata la proprietà della cosa ereditaria legata si ac—
quisti al legatario da sè (ipso iure), senza sna scienza 0 volonta,
come sopra si e detto, che la delazione del legato si Opera ipso iure,
ovvero sc l’acquisto della proprietà non si compia che colla dichia—
rata accettazione del legato da parte del legatario, che senza dubbio
lo può riﬁutare.
La seconda. opinione è stata una volta sostenuta addirittura dalle
più cospicue autorità della giurisprudenza, dai due eroi della scuola
giuridica francese del secolo decimosesto. GUIACIO l’ha difesa ener—
gicamente nella esegesi di diversi testi del Digesto. Che la proprietà
si acquisti subito per se stessa al legatario, che ignora il legato.
pare a lui inconciliabile colla facoltà. del legatario stesso di riﬁutare
il legato e non trova che due passi apparentemente contrari (L. 19
D. quemadm. sero. amni., VIII, 6 e L. 5 5 S D. de reb. eoo-., XXVII,

31) Vedi Innnrno, 1. c. pag. 508 sg.
35) Annn'rs (SERAFINI), Pand., @ 560. Anche Bnmz, Ponti,, l.a ed. pag. 954,
sebbene trovi strano « che il dies, il quale del resto non fa che sospendere
l’esercizio ma non il diritto del legato, qui debba differire l’acquisto della
proprietà. stessa. 1),

(nota 28).

deve ammettere tutto ciò

in forza

della

L. 9 5 2 cit.
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9); ma egli li mette da parte osservando che solo l'actio legati è
acquisita al legatario che ignora e che per la L. 15 D. de R. I.
(L, 17 ) is qui actionem habet ad rem reciperandam ipsam. rem habere
ridet-nr. Egli quindi dichiara che colla adizìone della eredità. non si
Opera subito altro fuorchè la delazione del legato, che pone il lega-

tario nella condizione di acquistare o di riﬁutare la cosa legata 35).
Coll’opinione di CUIAGIO concorda l’esposizione del DoNELLo, che
dcl resto non considera affatto i passi così facilmente messi fuori di
questione dall’altro 37). La Glossa invece aveva costantemente insegnato che la proprietà. si acquista al legatario ipso iure o recta 'via
e che tale acquisto puo essere retroattivamente annullato, se il legatario poi ricusa il legato 33). E questo avviso fu anche più tardi

nella dottrina del diritto comune dominante ﬁno ai nostri giorni,
intrecciato però spesso colla opinione erronea che l’acquisto abbia
luogo già. die legati cedente e quindi nei legati non condizionali subito

colla morte del testatore 39). Ora noi fummo ammaestrati dalle genuine

36) CUIACIO, ad L. 16 D. qui test.-f. p., XXVIII, 1 — opp. I, col. 1046;ad
L. 38 t I D. de legat., I (XXX) — opp. VII c. 1020, 1030; ad L. 32, 77 63
D. de legat., II — opp. VII, c. 1135, 1240. IV c. 1146.
37) Comm. iur. civ., lib. VIII, cap. 18 sl sq. Cfr. VOET, ad Mind., lib. XXX
e XXXII, t 39.
35) La Glossa ad L. 80 D. de leg., II (XXXI) dice dell’acquisto della ere-'
dità « ibi tamen est necessaria aditio !) a differenza del legato, che viene ac-

quisito etiam ignoranti e all’uopo rimanda alla L. 77 9 3 cod. D. e alla L. 5
si 8 D. de R. eon, XXVII, 9: L. 7 s 5 D. De dolo, IV, 3. Essa spiega nel
medesimo senso questi passi, come la. L. 19 t 1 D. quem. s. am.; L. 7 g 9

Cod. de cnr.fnr.,- L. 16 $ 1 D. qui test. fac. All’ultimo passo essa ricorda.
…come « quidam dicuut tunc demum quum agnovit e; ma aggiunge « sed
tunc dic: irrevocabiliter ».
39) Così ad es. dice LAUTERBACLI nel ('olt. theor. praet., lib. XXX-XXXII,

& 44: « Etiam ignoranti... adquiritur dominium temporc mortis — tantum
iuris fictione ad effectum transmissionis — veritate et eﬁ'ectu ex tempore
editae hereditatis ». Ma aggiunge: ([ subest tamen condicio, si legatnm non
repudii-inerit ». Egli distingue così un triplice dominio: « ﬁctum (a morte testatoris): vei-nm, ma revocabile (ab adita hereditate ad agnitionem); irrevocabile tnon facta repndiatione) ». Similmente Heenan, Commentario sulle Istituzioni (ted.) II, 20 6 584. Cfr. del resto HUBER, Praeleet. ad Instit., II, 20 in
ﬁlle: —— BERGER, Oecon. iur. (ed. 7) pag. 281. -— MADIHN, Principia iur. civ.,
parte IV 5 237. —HEI,LFELD e \Vns‘rI-I-IAL, l. c. (il secondo al Q 841 cita una
GLIICK, Comm. Pandette - Lil‘. XXX-XXXII.
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Istituzioni di GAIO (1820) che l’attuale quest-ione era già. controversa
Fra le scnole dei giuristi romani i). Noi leggiamo nel Comm. II 5195
a proposito del legato per vindicationem:

«In eo solo dissentiunt

prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores quod ita legatnm sit statim post aditam hereditatem putant
tieri legatarii etiam si ignoret sibi legatum esse dimissum et posteaquam scierit e[t omiserit] legatum, proinde esse atque si legatum
non, esset. Nerva vero et Proculus ceterique illius scholae auctores
non aliter pntant'legatarii ﬁeri, quam si voluerit eam ad se perti—
nere » 40).
Dunqne la scuola dei Sabiniani affermava che la proprietà delle
cose legato per vindicationem subito dopo l’adizioue delle eredità. si
acquisti anche al legatario ignorante; se pero questi riﬁuta il legato, questo va considerato come non lasciato e quindi l’acquisto di
proprietà come non avvenuto. Invece iProculiani erano dell'avviso,
che il legatario solo coll’accettazione del legato acquisti il dominio,
e che nel frattempo, dopo l’adizione della eredità, la cosa a niuno
appartenga, come GAIO poi spiega al 5 200. Esso poi nel 5 195 ag—
giunge:
.
.

« Sed hodie ex divi Pii Antonini constitutione hoc magis iure nti
videmur quod Proculo placuit; nam cum legatus fuisset latinus per

vindicationem coloniae: Deliberent, inquit, decuriones an ad se velint
pertinere, perinde ac si uni legatum esset ».
Ad una colonia era stato legato un latinus per vindicationem. Non

era certo una cosa ’); non apparteneva iure quir-itium al testatore;

apposita dissertazione di SCHNEIDER, (le dominio rei legatae ipso iure transeunte);
fra gli altri anche THIBAUT, Pandette (nelle più anticlie edizioni) & 757.
40) Il testo è dato secondo l’eccellente apografo del Codice Veronese di

STUDEMUND (Lipsia-; 1874). Sulla lacuna dopo scierit (da noi supplita giuste
le più recenti' congetture) ved-i più avanti alla nota 46. Sulla parola (limissum, vedi Huscmm, Iurispr. anteiust., 3.& ed. pag. 163, dove viene, certo
a ragione, rigettata come un glossema non classico.

i) Veramente non era la medesima la questione agitata, giacchè peiproculìani sembra
che fosse spostato lo stesso dic: cedens ﬁno all’atto di agnizione da parte del legatario.
Tanto persuade l’analogia dell'optia legata e quanto dice lo stesso GAIO ll, ä 200.

l) Sonogiustissime le considerazioni che fa l‘Anno-rs su questo passo di GAIO. 1 mo'-
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per la lex Jutia era un libero. Ma egli moriva tuttavolta come uno
schiavo in tanto, in quanto secondo quella legge il di lui patrimonio
quale peculio doveva ricadere al manumissor o suo erede ‘“). Questo
diritto alla futura eredità dello schiavo derivante dall’imperfetta
manumissione di esso era stato lasciato in forma di nn legato per

vindicationem del liberto .stesso ad una colonia, quasi come se questi
fosse tuttavia in quel senso un servo ea: iure quiritium del testatore.
Questo legato diede occasione a una domanda rivolta all’imperatore

ANTONINO PIO, che lasciò decidere al consiglio dei decuriam", se volessero accettare il legato per la "colonia, come sarebbe stato il caso
anche per un singolo legatario di decidersi in proposito. In ciò cre—
deva GAIO di' trovare un’_applicazione pratica ed un’approvazione
imperiale dell’opinione dei Proculiani circa l’acquisto della cosa le—
gata per vindicat-ionem. Stranol Poichè anche secondo l’opinione sa—

biniana ben poteva diseorrersi di una deliberazione del legatario, se
gli convenisse o no di accettare. E nel caso attuale non poteva (come
se fosse legato realmente un servo) parlarsi di un acquisto di pro—
prietà ipso iure avverantesi, ma solo di un diritto, la cui attuazione
era tuttora da attendere. Forse era dubbia anche la validità. del legato, sia in genere, perchè vi fossero dubbi intorno all'alienabilità
del diritto riservato dalla legge Iunia al patrono di colui, che era

“) GAI, III, t 56.Ivi si legge, secondo l’npografo.studemundiano: « itaque
iure quodammodo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege perti
nent 1). Invece delle parole « ea lege » prima. illegibili lo Huscnua aveva
proposto (Iurispr. anteinst., ed. 3.a pag. 283) di leggere ea: inre qni-ritiwn. Vedi
«lel resto Gnm, l. c. t57 confrontato con I, 517 e Dosi'rso, Fragm. dc
manum., t 6.

dei-ni. come ad es. il Kniiona nella sua Storia delle fonti,

citano questo passo con

altri in prova degli errori O degli equivoci di GAIO. Che il legatum non fosse valido
come legatum per vindicationem, è certo ; se pOi il testatore aveva scelto questa forma,
poteva essere salvato a' tempi di ANTONINO mercè il senatoconsulto neroniano ;_siccome

però anche nell'applicazione di questo si seguiva « exemplum vindicationis », si potrebbe
comprendere che, richiesta l'agnizione in genere per l‘acquisto del legato per uindicationem, si richiedesse pure per questa analogica ﬁgura. Ma 'e innegabile che dalle pa-

role del rescritto non deriva veiun appoggio per la tesi proculiana. È però da avvertire che le parole « Sed hodie. ecc. » hanno tutta l'apparenza di un glossema posteI‘i0rmente penetrato nel testo e non sarebbe l'unico in questo libro singolare, la cui in—

dole e la cui storia sOnO ancora un enigma profondo.
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stato imperfettamente manomesso; sia in ispecie la validità di un
legatum per vindicationem, perchè non era stata legata una cosa che
al tempo del testamento e a quello della morte del testatore fosse
in proprieta di quest’ultimo eæ iure qztiritiil-rii'1‘3); inoltre a quei tempi
non era ancora ben deﬁnito se e in quale misura nn legato potesse
lasciarsi ad un comune e probabilmente ANTONINO PIO si trovò tuttora costretto a decidere con un rescritto potersi validamente legare
anche a villaggi 43). Così ben può dirsi che ciò che importa nella
costituzione di ANTONINO citata da GAIO nel luogo snrriferito sta.
solo nel riconoscimento della validità del lascito e nel rimettere la
decisione circa la sua accettazione o ripudio al decreto dei decurioni
quali rappresentanti della colonia “). Appena è credibile che questa
decisione imperiale e la relativa osservazione di GAIO abbiano condotto alla vittoria dell’opinione procnliana sulla sabiniana. Ciò non
ostante si potè anzi per lungo tempo mantenere fra noi quale indi—
scussa opinione quella che la dottrina sabiniana avesse ottenuto la
prevalenza e che specialmente nel diritto giustinianeo sia stata decisamente riconosciuta 45). Solo nell’anno 1837 si elevò in contrario

4?) Di un legato di tale contenuto ci informa. una lettera di PLINIO il giovane a TRAJANO (Iz'pistnlarnm, lib. X, 105). Egli scrive: Valerius, Domine,
Paulinus, ea.-cepto uno, ins latinorum snorum. mihi reliquit e prega per tre di
essi che l’imperatore conceda il ins qu-iritimn. Egli dice non latinos snos, ina
ins.!atinornm snormn: « mihi reliquit», ma nou dice in che forma-, se per
legato per vindicationem, se per fedecommesso. Mn dalla risposta del principe
(cnm honestissime iis qui apud jiilem tuam a "alerio Pan-lino depositi sunt consultum 'uel-is) si lascia concludere che si trattasse di un fedecommesso.
43) ULPIANO. Fragm., XXIV 5 28. L. 73 5 1 D. de leg. I (XXX).
“) ARND'rs, nel Lessico giuridico di \VEISKE (ted.‘, VI, pag. 3241, nota 363
(Scritti di diritto civile, Il, pag. 465). Cfr. FXTTING, nell‘Archivio per la pratica
civile (ted.) XLII, pag. 163. ln una dissertazione di BINDING sullo svolgimento
della capacità a succedere delle persone ginridiche nella Rivista per la stai-ia
(let diritto (ted.) di RUDORFF e altri VIII, pag. 300 si rappresenta la questione
così. PROCULO e i suoi discepoli sarebbero appunto stati in controvelsia coi
cassiani circa l’acquisto di un legato per vindicationem da parte di un Comune;
facendolo i primi dipendere esplicitamente dalla previa dichiarazione di vnlerlo accettare. A questa Opinione avrebbe acceduto anche ANTONINO PIO
col rescritto citato da GAIO. Ma questa è una descrizione della controversia,
a cui il 5 195 cit. non oﬁ‘re materia.
.
45) Vedi le citazioni in FITTING, l. c. pag. HB n. 1.
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l’opinione che la costituzione di ANTONINO PIO avesse messa fuor
di questione l’opinione sabiniana elevando invece 3. comune dottrina
quella dei Proculiani, che sarebbe indi passata anche nel diritto
giustinianeo 46).

L’Autore si fonda specialmente sulle parole della

L. 1 5 7 D. de successorio edicto, XXXVIII, 9:

« quod adquisitum

est repudiari non potest ». Stando a tali parole, egli dice, chi secondo l'opinione sabiniana avesse ritennto che la cosa legata per
vindicationem si acquistasse ipso iure non avrebbe potuto discorrere
della repudiatio legati, ma solo di un abbandono dell’acquisto fatto
e crede che all’uopo sarebbe stata opportuna l’espressione deponere
legatum: 1a lacuna illeggibile in GAIO, II, 5 195 andrebbe riempita:
et deposuerit legatum 47). Le due espressioni repudiare e deponere gli
parevano nna signiﬁcante terminologia rispondente l’una all’opinione
proculiana e l’altra alla sabiniana; signiﬁcante cioè de una parte il
riﬁuto di acquistare, dall’altra l’abbandono dell’acquisto fatto. Ma
poi che l’opinione proculiana ebbe vittoria e trovò accoglienza anche
nel diritto giustinianeo, la parola deponere sarebbe data eliminata
per via di interpolazioni dei compilatori e sarebbe rimasta solo per
svista in un passo 48). Tale argomentazione non era perö idonea a
45) Così in un piccolo lavoro di C. M. PöscminNN (consigliere di terza
istanza in Dresda): ()bser-vationum ad ius ante iastinianenm et instinianeam trigu:
Lipsia 1857, Diss. I. Lo scritto fu approvato dal recensente G. DIETZEL, nella
Rivista critica di Heidelberg per tutti i rami (lella giurisprudenza (ted.) V, pagina 554 sg.
_

47) Vedi sopra a nota 40. Nella edizione di GAIO del GescI-IEN (1824) si ail(luceva come sicura lezione solo: « scierit et... tum 1). BOOKING ha supplito
spreverit legatam.- HuscnKn, repnterit tam. Invece PöSCHMANN ha proposte (lepos-uerit legatnm e alla scelta di tali parole fu indetto dalla chiusa della L. 8
D. de R. Or., XII, 1 « cum repudiatum aut adpositum I), dove l’ultima. parola è certo inesatta e deve correggersi (almeno tale è il modo più ovvio) in
depositum. « Oggi . .. erit legatnm è lezione sicura: le ultime edizioni suppliseono omiserit legatnm ».

43) Nella L. S D. cit. In questo passo crede del resto il PöscuuANN (procedendo dall’avviso che quella controversia scolastica si riducesse al solo legatum per vindicationem e che per gli altri legati anche i sabiniani presuppo—
nessero l’accettazione) che GIULIANO, quale sabiniano, abbia distinto « repu-

diatum » e « depositum > solo in vista della diversità de’ legati: quest’ultimo termine in vista del legato per vindicationem, quel primo in vista degli
altri: invece il DlETZEL non vede in ciò che la terminologia delle due scuole.
GIULIANO non può in effetto aver pensato in quel luogo che ad un legato
per vindicationem.
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scuotere l’opinione tin allora dominante. Anzitutto è molto inverosimile
che la parola deponere in signiﬁcato quasi tecnico fosse in uso appo
i giureconsulti classici della scuola giustinianea per indicare l'abbandono di un legato già. acquisito ipso iure. In tutt'altro senso era
la. parola molto adoperata dai giuristi. Inoltre è vero che essa ha
pure il signiﬁcuto di abbandonare, lasciare o deporre, per esempio
imperium, dignitatem:, officium deponere 49); ma in nn solo passo, per
quanto ci consta, si trova una relazione analoga a quella surriferita
indicante l’abbandono di un bene acquisito e anche in quel passo
non si è senza motivo proposto di leggere deprompsit in luogo di
deposuit 50). Aﬁ‘atto incerto e la lezione deposuit nella L. 8 D. de r.
creati., XII, 1 al) e in GAIO, II, 5 195 non va certo integrato deposuerit 52). Spernere legatunt53) ben poteva dirsi anche dal punto di
vista dei Sabiniani per indicare il ripudio del legato; ben si può
disprezzare anche quello che si ha gia nelle mani. Ma anche repetlere, repudiare legatum non deve meravigliare in bocca di nn Sabiniano, la dove solo si trattava di non accogliere un acquisto gia
operatosi ipso iure, di respingere il lucro in esso e per esso offerto;
di respuere, aspernere liberalitatem che nolenti non potest adquiri. Si
diceva pure repudiare sponsam o umorem per indicare il riﬁuto della

49) L. ult. D. de 017. precaris., I, 16.‘ L. un. D. de 017". praef. Aug., 1,17.
L. 13 D. de a(lopt., I, 7. L. 5 52 D. "depositi, XVI, 3. BnIssoN, (le verb.signi/Z
v. « deponere ».
50) L. 5 5 13 D.lde don. int. v. et ux.: (: neque enim pauperior fit qui non
adquirat sed qui de patrimonio suo deposuit 1). ll BRISSON spiega la voce con
deminuere (secondo la L. 6 D. qnae infr. crei, XLII, 8): MOMMSEN propone
deprompsit. Vedi però anche la L. 34 pr. I). (le A.‘ r. Om. poss., XLI, 2:
animo deponere 'et muta-re possessionem.
51) Vedi i Digesti di GEBAUEll-SPANGENBERG, ad L. 8 cit-. num. 41 —
SCHULTING-SMALLENBURG ad lI.l. — MonussN, Digesta Inst. Aug., vol. I pngina 358. L’ultimo accenna nella nota 2 alla. lezione amissum raccomandata
(la BLUME, per adpositum. Qui vi è una svista. BLUME nel Museo renauo per
la giurisprudenza, ted. IV, 385 sg., ha proposto omissum.
5?) Nell’apografo studemuudiano appare indicata come lezione malcerte etceerit legatam. I segni incerti non accennano a deposuerit, ma piuttosto a reiecerit, o a. repalerit o a spreverit.
53) Questa parola oltre che in L. 6 D. de leg., II (XXXI) è usata anche nel
Ii B 1. de leg, II, 20.
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sposa, con cui s’erano già conchiusi gli sponsali, della moglie, con
cui s’era già conchiuso il matrimonio; perche non avrebbe potuto nn
Sabiniano dire correttamente anche repudiare legatum? In contrario
non possono suscitare difﬁcoltà… le poche parole della L. 1 5 7 D.
"de suec. ed. Qui non si parla che della bonorum possessio, che viene
causa cognita su desiderio di una parte concessa per. decreto del
pretore ; quindi della deeretatis bonorum possessio. Questa, dice UL—
PIANO, non può esser repudiata: non prima del decreto del pretore
perchè essa ﬁn allora non è per anco deperita; non dopo emanato
un decreto conforme alla fatta istanza, perchè con questo essa è gia
acquisita e il diritto acquisito non può più essere repudiato. La parte
colla sua istanza ha manifestato la volontà di ottenere la bonorum
possessio ed ha avuto un favorevole decreto del magistrato; con ciò
essa ha effettivamente conseguito la bonorum possessio; non potrebbe
essa ora in certa maniera burlarsi del pretore e non voler più la
bonorum possessio medesima, come non potrebbe più ricusare una bonorum possessio edictalis gia riconosciuta e senz’altro concessa dal
pretore. Da questo passo non si è davvero autorizzati a concludere
che sia contrario aﬁ'atto ai principii e alla terminologia il discorrere
nel senso dei Sabiniani anche dopo l'edizione dell’eredità. di una rcpudiatio legati e che quindi nei paesi del Digesto derivanti da autori

Sabiniani la parola repudiare in tale 'eontesto non sia stata introdotta che in via d’interpolazione e che da ciò deva riconoscersi la

vittoria dell’opinione procnliana nel diritto giustinianeo. E anzi dalla
L. 1 D. de R. I. (L,17) si dovrebbe bene essere sconsigliati da una
simile interpretazione delle Fonti.
E-cosl allo scritto del PöSCHMANN e alla recensione che appro—
vava del DIETZEL si oppose ben presto il FITTING con un acuto
saggio di confutazione 24). L’autore dimostra, in concordanza colle
osservazioni suesposte, che gli argomenti addotti dal PöSCHMANN
sono affatto insufﬁcienti ad appoggiare la sua opinione allora quasi

inaudita e cerca provare che realmente, com’era allora opinione do—
minante, nel diritto giustinianeo è stata accolta la dottrina sabi—

niana. Ma appena due. anni più tardi apparve un’ampia dissertazione
51) Archivio per la pratico civile, XLII, pag. 147-167 (1859'.
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di A. KiiPPEN sullo stesso argomento, che in sostanza coincide colla
opinione del PiiSOHMANN e che con una esegesi delle fonti più profonda che non fosse quella dall’ultimo adibita procura di dimostrare
come l'opinione proculiana approvata da'ANTONINO PIO secondo la
testimonianza di GAIO abbia in seguito avnto sicura preponderanza
e sia da considerare come l’unica accolta anche nel diritto giusti—

nianeo 55). Anche questa dissertazione ha provocato subito un’ampia
confutazione, che nuovamente difende l‘opinione ﬁno allora dominante e che da molte parti e stata accolta con favore 56); mentre un
civilista eminente si e dichiarato del tutto in accordo coll’attacco
all’opinione dominante stessa mosse dal KöPPEN 57). E lO stesso
KöPPEN poi nuovamente in altra occasione e in parte da altro punto
di vista ha difeso quella sua dottrina 58). La continuazione del Commentaria di GLüCK non può dunque esimersi da un accurato esame
degli argomenti del KöPPEN. All’uopo sembra opportuno di tenere
distinte le due dissertazioni del citato scrittore (negli Annali per la
domm. del dir. prin, V, 4 e XI, 2) e solo, dopo ﬁnito l’esame della
prima, indagare se e in quanto i suoi risultati vadano riformati di
fronte all’altra 59) "’).

55) Annali per la dommatiea (let diritto privato di Gunnar e IHERING, V, 4:
« Sulla dottrina dell’acquisto dell’eredità e del legato » pag. 125-221 e in particolare sul legato pag. 184 sg. (l861); indi un’appendice con correzioni a.
pag. 377, concernente la letteratura piü recente su questa dottrina, che l'au-

tore non aveva ancora preso in considerazione nel sno lavoro.
5") Cnnrrr v. CRAILSHEIM, nell'Arehivio per la pratica civile, XLVII, 21

« Snlla dottrina dell’acquisto dei legati », pag. 368-406 (1864).
'a'!) II-IEIuNG ne’ suoi A-n-nali, X pag. 479 n. 96. Con PöSCHMANN e Korean,
si dichiarò in accordo anche il BARON, Gesammtreehtsverhiiltnisse, ecc. (I mpporti complessivi di diritto nel diritto romano), 1864 pag. 427, 435. Costui
però espone un'altra dottrina nel suo Trattato di Pandette (1872) 6 443, 445, 450.

5“) Negli Annali per la dommatica, XI, pag. 182-185, 200-218, nel contesto
di uno scritto sul contratto obbligatorio fra assenti, che nei t 2 e 3 spiega
in genere il successivo formarsi dei negozii e dei rapporti giuridici e che in
tale occasione si diffonde anche sull’acquisto dei legati.
E’9) Il KöPPEN, pag. 129, dice essere fondamentale che chi non sta in rapporto famigliare col testatore non può nè lege nè testamenta acquisire verun

m) Contro.l'opinione di Körper: mi sono dichiarato io pure nel lib. I, capo 111 del
volume sulla Teoria generale dei legati (1889).
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Gia nella prima dissertazione l’autore poneva in raffronto come
essenzialmente simili la delazione dell'eredità (purchè non si tratti
di erede necessario) e la delazione del legato. La prima, ove non
siavi condizione, si avvera colla morte del testatore ; l’altra ne’ le—
gati non soggetti nè a condizione nè a termine coll’adizione della
eredita; quella attribuisce la facoltà. di adire o riﬁutare la successione
(diritto ereditario), questa la facoltà di accettare o respingere il legato (diritto del legato o sul legato). L'ultima facoltà si differenzia
.dalla prima solo in cio, che, mentre l’obbietto del legato si trasmette
e post diem legati cedentem spetta anche all'erede, del legatario, una
trasmissione della delazione di eredità. agli eredi del vocato non ha
luogo che in via eccezionale. Entrambi i diritti sono diritti patrimoniali non ancora acquisiti; l’autore li chiama diritti famigliari, diritti
di carattere famigliare. Questa designazione e caratteristica e stata
a ragione criticata; ma era ciò non importa. La questione che qui
ci occupa è solo questa: E vero che col legato postquam dies legati
cessit et venit il legatario non acquista senz’altro un vero diritto patrimoniale, ﬁnchè non abbia manifestato la sua volontà di acquistare?
È certo che SABINO e CASSIO e i loro discepoli erano d’altro avviso almeno pel legato per vindicationem. La questione si pone dunque
cosi (ed è di questo punto che noi ora dobbiamo occuparci): e vero

diritto ereditario sulla sua successione, e questo principio è a suo credere
provato dalla circostanza che la capacità a succedere presuppone non solo
cmn-mercium, ma anche connubium. « Perciò eranoi latini incapaci a succedere ».
In contrario osserva il CRAILSHEIM (loc. cit. pag. 373 sg.) che solo de’ latini
giuniani èattestato che non possono capere hereditatem legataque, sebbene cum

iis testamenti/heim erat e la loro istituzione in erede fosse valida e tale regola derivava da esplicita disposizione della legge Giunio: GAI. I, 55 22-24
II, t 110, ULP. XX, $ S XXII t 3. Che i latini coloniarii aventi solo commercium, non connubium, non potessero diventare per testamento eredi di un
cittadino romano. non è nè provato nè verosimile; che allora non avrebbe
la legge Giunia avuto bisogno di proibire questo esplicitamente ai latini giu-

niani. Da CICERONE, pro (lamina, c, 35. si può il] massimo arguire che quella
capacità poteva essere tolta anche ad una vecchia colonia latina per apposita
disposizione. Com’è improbabile che i numerosi membri delle colonie latine
che sotto l’impero avevano per le cariche sostenute, ottenuto la romana cittadinanza non potessero succedere più ai loro concittadini latini nè avere in
essi i proprii successori")
GLüOK, (Jo-nnn. Pandette. — Lib. XXX-XXXII.
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che i sabiniani più tardi hanno abbandonato qnell’opinione della loro
scuola’! E vero che l'opposto avviso dei proculiani ha ottenuto vittoria e che nel diritto giustinianeo dopo la scomparsa delle vecchie.
differenze fra i tipi di legato valga il principio, che la proprietà. di
una cosa ereditaria legata non s’acquista mai ipso iure al legatario,
ma solo coll’esplicita o tacita manifestazione dellavolontà di accet—
tare il legato?
Esaminiamo all’uopo gli argomenti che il KiirPEN adduce per provare l’affermativa. Egli comincia ad addurre quale prova più cOnvincente che colla petitio legati non si collega ancora veruna acquisizione patrimoniale 59 a), ma che essa pure non contenga che una
delazione di essa, la circostanza che secondo la L. 3 51 ]). de ad. l.

XXXIV, 4. L. 25 (26) pr. D. ad S. Treia, XXXVI, 1 i sostituti del
legatario possono escludere i suoi eredi, se esso non ha fatte l’agnizione. La spiegazione sovra proposta di tali frammenti prova ch’essi
non danno il menomo argomento convincente per quel principio c
in ogni caso non provano che la proprietà della cosa legata per vin;
dieationem non si acquisti ipso iure al legatario. Un ulteriore argo—
mento per la sua teoria trova il KiiPPEN in ciò, che, come l’erede
insolvente può ripudiare l’eredità, così anche il legatario iusolvente
puö ripudiare il legato, senza con ciò rendersi colpevole di una alie—
natio in fraudem credito-rum, e in ciò, secondo la citazione di ULPIANO, era di accordo anche GIULIANO, pur sabiniano 60) e coerentemente gli stessi giuristi non ritenevano impugnabile come alienatio
in fraudem patroni neppure il riﬁuto di un legato da parte delli——
berto legatario; la dote costituita col riﬁuto di un legato non consideravano come prefettizia e la liberalità in tal guisa usata fra coniugi IIOII riguardavano quale donatio inter virum et uxorem, colpita
da nullità. "’). Questi argomenti molto appariscenti già fatti valere
59 ") Fin qui potremmo approvare le idee dell’autore se egli non pensasse
che al diritto al legato deciso col dies legati cedens ,- vedi sopra. Ma di delazione e agnizìone, com’egli discorre, non può ’parlarsi che poichè dies legat-i
venit.
60) L. 6 t -1 quae in fr. area., XLII, 8. « Sed illud probandum,si legatum
repudiavit-, cessare edictum quod JULIANUS quoque scribit ».
51) L. 1 $ 6 D. si quid infr. patr. XXXVIII, 5. L. 5 D. de I. D. XXIII, 3.
L. ”5 9 14 de don. .i. v. et. u., XXIV, l.
'
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da CUIACIO non hanno forza persuasiva, come hanno osservato contro
il KörPEN il FITTING, 1. c. pag. 159 sg. e il CRAILSIIEIM, 1. c.' pagina 3Sl sg. Secondo l’opinione del sabiniano poteva sempre il legatario riﬁutando il legato annientare completamente l’acquisto della
proprietà operatosi a suo favore ed è quindi concepibile come il ripudio della liberalità. a lui destinata dal testatore non si conside—
rasse come un abbandono dell'acquisto, ma piuttosto come un non
acquisto e non come una alienazione della proprietà pienamente ac—
quistata, piuttosto cioè come impedimento all’aumento del patrimonio; e sovratutto concepibile come sotto questo aspetto in tale
ripudio non volessero riconoscere un'al-ienatio in fraudem creditorum
o patroni. IAuzi il modo con cui ULPIANO nella L. 15 6 citata
giustiﬁca la sua adesione al parere di GIULIANO, che nella repulsio
legati non siavi una alienatio in fraudem patroni ha tutto il carattere
di una difesa contro le difﬁcoltà che, procedendo dalla teoria sabi
niana, si potrebbero Opporre contro quell’opinione: « quamvis enim
legatum retro nostrum sit, nisi repudiatur, retro nostrum non fuisse
palam est 1). Sebbene la proprietà. siasi acquisita al legatario ab adita
hereditate, tuttavia cio e vero in quanto non Ia repudii: poichè se
egli la repudia è dichiarato che egli non l’ha mai avuta. Secondo
la teoria proculiana non occorreva tale giustiﬁcazione e anzi sarebbe
stata affatto inopportuna. Il non acquisto di una cosa, che ancora
non mi appartiene, non puo da alcuno impugnarsi come alienazione
di essa.
E così 1’ aggiunta quod .TULIANUS quoque scribit della citata
L. 6 5. 4 forse non serve che ad accennare. che anche questo insigne
sabiniano aveva trovato tale opinione bene conciliabile colla teoria
della sua scuola. Riﬁutare il'legato è non admit-tere liberalitatem., il
che, come dice ÙLPIANO nella citata L. 1 $ 6, anche in ceteris liberalitatibus non va contro la_legge Faviana, come per es. il riﬁuto
di una eredità. Era una ben giustiﬁcata interpretazione 'di quella
legge che il liberto non dovesse essere costretto ad accogliere un legato a lui lasciato da chiunque siasi e sotto qualunque modalità. 0
carico, purche' soltanto rimanesse una diﬁ'erenza a suo lucro. Si avrebbe
dunque logicamente dovnto attenuare che il liberto avrebbe oﬂ'eso la
legge

Faviaua se non si accomodava a tollerare che un terzo si po-
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tesse vantare di averlo liberato da un debito, pagandoglielo animo
donandi 6'l).
Invece ULPIANO nella L. 5 58 D. de reb. eor., XXVII, 9 in cui si
tratta della difesa del pupillo contro una perdita-, ha visto nel riﬁuto
di un legato a suo favore disposto di un fondo evidentemente un'alienazione del fondo medesimo, poiche dice:
« Fundum autem legatum repudiare pupillns sine praetoris autoritate non potest: esse enim et lianc alienationem, cum res sit pu—
pilli, nemo dubitat».
Questo testo non solo toglie ai passi surrif‘eriti ogni forza probante
a favore dell’opinione del KiiPPEN, ma anzi vi è decisamente contrario. Nel modo tentato da CUIACIO 63) non poteva il KiirPEN-sot—
trarsi a questo argomento a favore dell'acquisto ipso iure della cosa
legata per vindicationem; giacchè egli ammette anche per l’azione
personale del legato che non sia, acquisita al legatario ignorante e
cioè prima dell’agnizione del legato, al contrario del CUIACIO stesso.
Ma il modo con cui il KiiPPEN si libera del testo (pag. 189 u. 169)
è quasi ancora più debole; egli si riferisce alla L.5 pr. D. de V. S.,
che dice: « rei appellatio latior est quam pecuniae, quia etiam ea
quae extra computationem patrimonii snnt continet ». Quindi è res
pupilli anco il diritto de] legato, che pure non è ancora un diritto
patrimoniale; quindi così dice l’autore nel testo: « il tutore non ha
bisogno di un decreto di alienazione per ripudiare un legato pervenuto al pupillo e se il pupillo stesso non ne è capace, ciò ha sua
ragione nel fatto che a lui è tolta la disponibilità. di qualunque «ii
ritto anche non patrimoniale ». Si crederebbe quasi che l'autore abbia
nella L. 5 5 8 cit. lette le parole sine tutoris auctoritate. Ma la nota
dà invece il testo esatto « sine praetoris auctoritate » e così dice
il passo proprio, che il pupillo — naturalmente coll’anctoritas tntoris o il tutore stesso in sua vece —

non possa senza decreto pre-

torio di alienazione ripudiare il fondo legato. Ora secondo l’orazione
di SEVERO (cui solo ULPIA‘NO poteva considerare) un decreto dell’autorità è necessario per alienare un predium rusticum o suburbanum

IG?) Anno-rs (SERAFINI), Fond., & 80 n. 3.
63) Vedi supra.

DE LEGATIS ET FIDEICOMMJSSIS.

861

pertinente al pupillo. Quindi poteva (come nella L. 5 5-8 cit. avviene)
il ripndio del legato venir fatto dipendere dalle norme di quella
orazione solo col presupposto che il fondo legato gia fosse acquisito
al pupillo 6').
Per conto mio non potei difendermi dallo stupore leggendo immediatamente dopo la citazione della L. 5 € 8 cit. pag. 189 che « niun
dubbio lasciano le fonti, che occorra l’agnizione per l’acquisto del
diritto legato ». Se quindi viene accentuato fortemente che già il concetto di ripudio esclude la possibilità. di un acquisto dei diritti legati
che avvenga ipso iure, ciò non può fare impressione dopo quello che
sopra abbiamo riferito. E nulla prova a favore dell'opinione del
KöPPEN, che in molti testi si parla di agnoscere, velle, accipere Iegatume cosl via; poiche l’accettazione dichiarata del legato era anche
per l’opinione sabiniana un fatto giuridicamente molto rilevante e
decisivo: il velle decideva come era aﬁ'ermato non nolle, se il deﬁnitivo acquisto del legato fosse sotto condizione si non noluerit GE').
Quindi è ingiustiﬁcato sulla base di testi di sabiniani (come GIU—
LIANO e POMPONIO) parlanti di agnizione e ripudio conchiudere come
fa il KöPPEN a pag. 192 che già. a quel tempo erasi abbandonata
l’antica dottrina della scuola in seguito alla costituzione di ANTO—
NINO; e tanto ingiustiﬁcato come il vedervi col PGSCHMANN delle interpolazioni. Inoltre ciò è molto inverosimile in rispetto a molti passi
de’ Digesti di GIULIANO, come la congettura del PiisorIMANN di fronte

ad altri analoghi'G-IULIANO aveva gia fondato sotto ADRIANO la
sua fama alla riforma dell’editto pretorio; sotto il principatofdi lui
era già stato pretore e verosimilmente anche console; in correlazione
coll’editto da se ordinato aveva compilato i suoi Digesti che ammon—
tavano a novanta libri. È certo che egli lavorava ancora a quest’e—
poca sotto ANTONINO, al quale anzi è sopravvissuto. Ma le frasi relative alla presente questione sono tolte dai libri 30-39; si deve
dunque ammettere, per render probabile che GIULIANO in seguito alla
costituzione di ANTONINO PIO ") abbia abbandonato la dottrina della
lii)-Vedi CnAILsnEIM, ]. c. pag. 383 sg.
65) Vedi sovratutto FITT1NG, l. c. pag. 162 sg.
n) E quasi certo che i libri, di cui trattasi, fossero composti sotto Annum: vedi
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sua scuola, che egli avesse composto almeno sessanta libri dei suoi
Digesti non prima di ANTONINO (138 161 (1. Cr.) e che al tempo
della compilazione dei primi di questi sessanta” libri fosse già stata
emanata quella costituzione, che GAIO adduce solo dopo la morte
dell’autore e che tale costituzione abbia fatto una così profonda impressione su GIULIANO. Bisogna essere di facile contentatura per accogliere tutta questa combinazione istoriea.
Censideriamo quindi i passi, che il KiirPEN, pag. 191, cita come
idonei a provare che l’agnizione fosse esplicitamente voluta come requisito .per l’acquisto de’ diritti legati. Nella L. 33 D. de min., IV, 4
ABURNIO VALENTE espone il caso che ad un minorenne fosse lasciato un legato coll’onere fedecommissario di liberare il proprio
[servo, il quale valeva di più che non importasse il legato. Il Ini—
nere ha accolto il legato, ma poi non vuole liberare il suo servo.
GIULIANO lia risposto che egli non vi si può costringere, se è
pronto a restituire quello che ha ricevuto, « nt quemadmodum
maioribus liberum sit non accipere sì nolint mannmittere, sic lIuic
reddenti legatum necessitas manumittendi remittatur ». Cosi po—tevano

senza esitazione rispondere anche SABINO e CASSIO.

Glie

ognuno possa riﬁutare un legato pella gravità. degli oneri auIIessi, non fu‘ mai dubbio; ma il maggiorenne che-avesse accettato il
legato più non poteva sottrarsi all’adempimento dei pesi, dopo che
i fedecommessi importavano coazione all’adempimento: il minorenne
ove lo chieda, viene restituito in integrum contro la dannosa accettazione del lascito. Tale è il signiﬁcato di questo passo. Ivi punto
non si accenna ad un legato per vindicationem,- il responso non sarebbe diverso se al minorenne fosse stata legata una somma per
damnationem ed egli ne avesse ricevuto il pagamento ed è quindi
inconcepibile come secondo il KörPEN, pag. 192 un tal'passo debba
dimostrare che GIULIANO avesse già abbandonato l’opinione sabiniana
intorno al legato per vindicationem.
E cosi neppure’dalla L. 92 pr. D. de cond. et dem. XXXV, 1 è lecito conchiudere che ULPIANO fosse di quell'opìnione, che il KöPPnN

anche la mia memoria: Sull'ordinamento dell'Editto pretorio prima della riforma
di SALVIO GIULIANO (Milano, 1892).
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sostiene. Anche in tal legge non si parla di un legato per nindicationem, se anco non-lo si esclude, ma di qualsiasi legato o fedecommesso lascìato ad IIII padre: « relictum hac contemplatione, ut liberos
snos emanciparet 1). Se ULPIANO ammette che il padre debba essere
extra. ordinem costretto: all’emancipazione dei ﬁgli, ma solo qualora
adgnovit id relictum., non qualora invece la riﬁuti, con ciò neppur si
tocca la controversia relativa al legato per vindicationem. Un altro
dei passi addotti dal KiiPrEN, pag. 191, la L. 44 5 1 D. de leg., I
(XXX) sembra meglio provare che ULPIANO aderisce all’opinione dei
proculiani. Il passo dice:
‘
« Si quis rem sibi legatam ignorans adhuc legaverit, postea (:ognoverit et voluerit legatum ad se pertinere, legatum valebit » °).
Il caso, di cui qni ULI'IANO discorre, deve certo venire rappresen -—
tato così: Il proprietario di una cosa l’ha legata per vindicationem,la delazione di questo legato e già. decisa coll’adizione' della eredità
del testatore; ma il legatario, nulla di ciò ancora sapendo, lega in
questo tempo la cosa ad un terzo. La validità. di questo secondo
legato viene messa in dubbio in quanto che essa è dipendente dal
fatto che la cosa gia fosise propria del testatore al tempo della ere—
cuzione del testamento. Se ULPIANO ritiene valido il legato medesimo, solo si roluer-tt legatarius ad se pertinere, vi si può' ben riscon—
trare un I-icOIIOSeinIento della teOria proonliana per cui all’acquisto
della proprietà legata Occorreva una volontà. positiva (velle); Ina l’ac—
quisto voluto si retrotraeva, quasi compiuto al tempo dell’adizionc
dell’eredità. Questo argomento viene però diluito dalla maniera con
cui ULPIANO dimostra il suo assorto « legatum ralebz‘t », giacliè egli
continua cosi:

0) Bisogna avvertire che l‘esposizione di Anum-s lascia qui a desiderare. ll passo
certamente non e favorevole alla. dottrina proculiann. ULPIANO parla qui. come si rileva
da tutto il contesto, di legati per vindicationem. Ma secondo la dottrina proculiann 'il
legato per vindicationem qui non sarebbe stato valido, poichè prima dell'accettazione
la res è nullius secondo tale dottrina (GAI. Il, 5 2001 e il testatore che lega la cosa.
legatagli prima dell‘accettazione, lega una cosa che non e sua ex iure quiritium al
tempo della contazione del testamento. La forza Ietroattiva dell' accettazione non è punto

dimostrabile. ll passo quindi non si può spiegare che nel senso della dottrina sabiniana,
intendendo appunto « volueIit » come « non repudiaverit, ». Non c'e difﬁcoltàIn questa,
che“ ULPIANO discorra di tali requisiti, pur dopo il neroniano, perche in tutto questo
passo egli parla della efﬁcacia del neroniano come tale.
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« Quia ubi legatarius non repudiavit retro ipsius fuisse videtur, ex
quo hereditas adita. est: si vero repudiaverit, retro videtur res repudiata fuisse heredis » 68).
_Ivi, si può ben dire, l'acquisto vien fatto semplicemente dipendere
dal negativo « non repudiare » e può quindi servire a interpretare
il precedente « si voluerit » come equivalente a « si non noluerit ».
Tanto che il FITTING, loc. cit. pag. 165 ha proprio adoperato questo
passo per fornire una prova incontrovertibile a favore dell’opinione
sabiniana. Con buona ragione il GBAILSHEIM, loc. cit. pag. 387
nota 46, ha criticato questo; la L. 44 5 1 si puö spiegare anche nel
signiﬁcato de’ proculiani; del resto essa suscita altre difﬁcoltà. Perchè
era dubbia la validità del secondo, legato se la cosa non avesse appar—
tenuto al testatore al tempo del testamento? Se si ammette che anco
il secondo legato fosse stato per vindicationem, la. risposta era facile
per l’antico diritto: alla validità di un legatum per vindicationem era
necessario che la cosa fosse già. nella proprietà. qniritaria del testa—
tore al tempo della confezione del testamento. Ma nel diritto giustinianeo ciò nulla importa più; anche l’acquisto di diritti reali per
via di legato e dipendente solo dal fatto che la cosa si trovi nell’eredita. Nel legato di dannazione 0 nel fedecommesso e per diritto
giustinianeo iu tuttii legati senza distinzione di forma, solo in quanto
importassero un diritto di obbligazione, non era affatto necessario
il testatore fosse proprietario della cosa per la validità del legato;
solo in via generale era inefﬁcace il legato di cosa aliena, se non
si provava che il testatore sapeva che la cosa non gli apparteneva.
E cio dovrebbe essere la regola anche nel diritto classico in seguito
al senatoconsulto neroniano, se una cosa aliena fosse legata nella.
forma. di un legato per vindicationem, che si poteva salvare solo considerandolo quale legato per damnationem. Per conseguenza la validità. del secondo legato nel caso della citata L. 44 5 1 non sarebbe
stata. da porsi in dubbio, ove il testatore avesse legata una cosa. legata
a lui, mentre la credeva aliena; in ogni caso non da.porsi in dubbio
che pel fatto ch’essa non gli fosse appartenuta al tempo della con—

65) Questa parte non è riprodotta dal KòPPmN, a pag. 191, ma bensi a pagina 195 sg.

DE LEGA'l'IS ET FIDEICOMMISSIS.

865

rezione del testamento e secondo il 5 11 I. de leg., II, 20 anche neppure per il motivo che la cosa a quel tempo già gli appartenesse 67).
Sembra quindi che ÙLPIANO abbia pensato al caso che il testatore
abbia legata la cosa altrui, come propria, pur non sapendo che gli
fosse stata legata, in quanto che egli per altro motivo la credeva di
sua proprietà. Se ci rappresentiamo anco il secondo legato, quale legato di proprietà-, il passo di ULPIANO andrebbe spiegato così: Il
legato e valido ed è valido come legato per vindicationem, si voluerit
testator legatum ad se pertinere, ovvero ubi non repudiavit. Se il secondo

legato si assume quale legato di dannazione, non sarebbe neppure
in quel caso venuto in mente ad alcuno di oppugnarlo perla ragione
che la cosa era propria del testatore per un motivo diverso da quello
che egli credeva; ma si potrebbe piuttosto nel caso inverso — si non
voluerit, si repudiavit — dire: il legato è inutile perchè il testatore
ha legato come propria una cosa che non lo era e nel caso che egli
avesse repudiato il legato, tale decisione sarebbe stata ben ragione—
vole. Il testatore che ora riconosce che la cosa che egli erroneamente
per altra ragione stimava propria, riﬁutando il legato da a vedere
che egli non ha la volontà. di mantenere fermo questo. Da ciò deriva
appunto una difﬁcoltà… contro l’opinione di quelli che nel si voluerit
della L. 44 5 1 riconoscono una positiva dichiarazione di volontà.,
quale agnizione del legato. Quid iuris poi se il testatore—legatario
ignorans adhuc o postquam cognoverit, ma senza essersi dichiarato
circa l’accettazione o il ripudio, viene a morire? Per regola il legato
passa agli eredi insieme alla facoltà di accettare o di riﬁutare; do—
vrebbero essi avere la facoltà. di togliere, riﬁutando, al legato ordi—
nato dal loro autore l’efﬁcacia di legatum per vindicationem o anzi
addirittura ogni efﬁcacia? A tal problema per un caso analogo a
quello della citata L. 44 5 1 si rapporta un testo di GIULIANO, la
L. 81 5 6 D. de leg., I (XXX).
« Si Titius cui Stichus legatus fuerat antequam sciret ad se legatum pertinere decesserit et eundem Seio legaverit et heres Titii
legatnm non repudiaverit, Stichum Seius vindicabit ».
Qui il problema è risolto affermativamente. Anche l’erede del le—
F'") Cfr.. parte 46 pag. 188 sg. (ted.).
GLüCK. Comm. Paridem! —- Lib. XXX-XXXII.

109
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gatario può tuttavia. ripndiare; ma se non lo fa, Seio può rivendi—
care il servo e ciò presuppone che questi gia al tempo della confezione del testamento fosse in proprietà. di Tizio. Questo è nella dot—
trina sabiniana. In contrario, per quanto mi pare. non serve a prova
la citata L. 44 5 1, che ÙLPIANO abbia cioe riconosciuta l'agnizione
del legato quale requisite per l’acquisto della proprietà legata.
Inoltre il KiiPrEN invoca nn passo dei Digesti tolto da TERENZIO

CLEMENTE, che farse insieme a GIULIANO apparteneva alla scuola
di SABINO 63): L. 59 D. (le leg., II (XXXI). Di esso dice il FITTING,
l. c., pag. 166 nota 14, che di tutti i passi conosciuti e quello che
meglio sembra informato alla dottrina proculiana. È però innegabile
che anche un sabiniano poteva discorrere di repudiare legatnm, di
velle legatum ad se pertinere e tanto basta a togliere peso al passo
per la. presente questione. Il frammento, tolto da un Commentaria
alla legge Giulia e Papia Poppea-,è stato oggetto di varie interpretazioni e varii conati di emendazione °°). Basti qui avvertire quanto
segue. Si disputava sul caso che ad un servo insieme e al di lui pa
drone fosse legata integralmente la stessa cosa 70). V’eran così due
diversi legati, come si poteva veriﬁcare chiaramente nell'evento che
lo schiavo diventasse libero ante dient legati cedentem o passasse nel
potere di altro padrone; in tal caso era precisamente come se il legato fosse stato lasciato a. lui come libero o come servo del suo attuale padre e al sno padrone di prima: come se a entrambi eadem
res per vindicationem legata erat. Ma se die legati cedente il servo
fosse tuttavia in proprieta del medesimo padrone, il legato della
stessa cosa deferivasi a quest’ultimo insieme ex sua persona ed e.v
persona servi. Ora il domino ritiuta il legato a lui lasciato, accetta
invece poi quello lasciato al servo, quale legato deferitogli per mezzo
di questo 7'). Ottiene cosi l’intera cosa legata? Tale era la questione.
63) Il passo pure addotto (lelle Sentenze di PAOLO Ill, 6 \) 7 qui non ha
importanza; esso parla della trasmissione dei legati posl diem legati cedentem
ante aditam hereditatem.- vedi sopra.
59) SCHULTING-SMALLENBURG, ad h. ]. WEBTPHAL, I, 6 746.
70) a Si mihi pure servo meo vel pure vel sub condicione eadem res lrgata est.
»: va sottinteso per vindicationem »; quanto segue per diritto classico non conveniva ad un legato di dannazione.

'“) Il passo continua: « egoque legatum quod mihi datum est repudiem,
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Se un libero o uno schiavo altrui fosse stato con lui legatario, si
applicherebbe la regola concursu partes fieri, me in seguito al riﬁuto
di uno la parte correlativa iure antiquo 0 per diritto giustinianeo do—
vrebbe ricadere a pro dell‘altro iure adcrescendi,- per la legge Papia
pero il gins di accrescimento era escluso; col riﬁuto da parte di uno
la sua quota diventava vacante (pars deficiens) ed ormai soggiaceva
alla cadus-i vindicatio. Ora secondo tale diritto e partendo dal concetto che qui vi fossero realmente due legati della cosa stessa a due
diversi soggetti, si è risposto nel caso suesposto, come c’informa TE-

RENZIO CLEMEME: partem legati deficere. Non puö cioè il padrOne
dopo avere respinto il suo legato riavere tuttavia la cosaintiera in
forza del legato del] servo, poichè la sua pars come deficiens cede a
favore dell’erario o di un heres o di un legatarius pater. Dopo ch’era
già. stata decisa la pubblicazione della costituzione de caducis tollendis, i compilatori a rigore non avrebbero dovuto più accogliere
questo passo; nel diritto giustinianeo esso non conservava più il suo
antico signiﬁcato; secondo la L. nn. Cod. de ead. toll., la pars deficiens doveva accrescersi all’altro legato, ottenendo così il padrone,

che aveva riﬁutato il suo legato, tuttavia la cosa intiero. in forza
del legato del servo poscia acquistato, nel modo stesso che il servo
divenuto libero prima che si adempisse la condizione del suo legato
o nn nuovo padrone di esso avrebbe inre ("adcrescendi ottenuta la cosa
intera. Tuttavia TERENZIO CLEMENTE ha accompagnato quel responso

deinde, condicione existente, id quod servo meo legatum est vellem ad me
pertinere ». Le parole :: existente condicione D per proposta del MOMMSEN sarebbero da cancellare; senza dubbio a ragione: si tratta di un glossema. irriﬁesso derivante dalle precedenti parole sub condicione. Se fossero genuine,
dovrebbe cancellarsi prima « vel pure vel D 0 ammettersi che dopo « deinde »
sia caduto qualche cosa. Se a entrambi, al padrone e al servo, fosse stato lasciato pure nn legato, di regola certamente il riﬁuto incondizionato del legato
'sarebbe stato da riferirsi all’uno e all’altro, mentre il legato lasciato sul) condicione al servo non avrebbe potuto validamente ripudinrsi prima dell’avveramenta della condizione medesima, giacchè era ancora incerla se il legatario
sarebbe vissuto ancora. die cedente o sarebbe stato ancora schiavo dello stesso
padrone. Ma anche nel primo caso ben si puö ammettere che il padrone si
trovasse spinto a ripudiare esplicitamente solo il proprio legato (perchè ad
esempio onorato da gravoso fedecommesso) e ad accettare quello dello schiavo.
Vedi del resto su un caso affine la L. 55 pr. D. eod.
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con una osservazione che secondo il testo de’ manoscritti?) non puö
intendersi in altro senso che in questo, che il padrone ove il servo
Viva tuttora qnando si avveri la condizione (e sia tnttora nella sua.
potestà), nonostante il riﬁuto del suo legato, possa tuttavia acquistare la cosa intera per mezzo del servo, in quanto che dovrebbe
considerarsi che egli debba acquistare uno lolo de’ due legati, ma.
questo integralmente: una volta sola il legato intero: e cio e da approvare come aequius 72). Ciò non era logico pel diritto del tempo e
rivela la tendenza dei giureconsulti classici a restringere nell’appli—
cazione le leggi caducarie. I compilatori trovarono comodo questo
aequius, giacche nel risultato si ottiene la 'conseguen'za stessa che si
ha per l'abolizione di quelle leggi. Secondo tali avvertenze ben de—
vesi concedere che a ragione alla L. 59 cit. fu negata ogni impor—
tanza per l’attuale questione. La questione non era se la cosa legata
si acquistasse subito post aditam hereditatem, come GAIO si esprime, II,
5 204, ovvero solo eoll’agnizione; ma piuttosto se col riﬁuto di un
legato pars deficeret, come se quando un collegatario riﬁuta essa caduca fieret (GAIO, II, & 206) e se quindi coll’accettazione dell'altro
legato il padrone non acquistasse tutta la cosa, come non l'acquistorebhe il collegatario che accetta. Che il rifiutare venga espresso colla
voce repudiare, come il riﬁuto del collegatario nel 5 8 I. II, 20 colla
voce spernere,- che l’accettazione si esprima eon « velle ad se pertinere »,pnb qui tanto poco provare contro la dottrina sabiniana, che
ben si puö rappresentare l’occasione del responso in ciò, che taluno,
prima di decidersi per l’accettazione o il riﬁuto, ponesse il quesito
ad un iuris auctor: qual’è la conseguenza, se io riﬁuto l’uno dei le—
gati e quindi accetto l’altro?

72) « nisi si quis dubitet, an existente condicione si servus vivat omnimodo
legatum meum fiat, quod semel ad me pertinere voluerim: quod aequius esse
videtur ». Chiara non è questa osservazione, forse in seguito a qualche interpolazione. Tntt’altro senso si è dato al testo, emendando voluerit o noluerim

invece di voluerim.

p) Che si tratti di una interpolazione. è evidente. Prescindendo dalla forma. scorretta,
pel diritto classico (e direi anche pel giustinianeo) la osservazione manca addirittura
di senso.
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Se quindi noi non possiamo ammettere'ehe nei passi addotti dal
KöPPEN, l. c., pag. 191, contrariamente all‘opinione sabiniana, l’agni—
zione del legato sia un requisito per l’acquisto del diritto legato, altro
non ei rimane che di esaminare le prove addotte da lui a pag. 194
seg. per dimostrare la successiva vittoria dell’opinione proculiana in
proposito. Finche dopo l‘adizione della eredità, il legatario non ha
accettato ne rifintato il legato, ninno è proprietario della cosa legata
nè il legatario ne l’erede: « niuno si può indicare con certezza
come tale ue l’erede nè il legatario ». Ma ea: postfacto si decide col riﬁuto che è proprietario l'erede, coll’accettazione che lo e il legatario
e questa proprieta viene considerata retroattivamente, come datante
dall'epoca in cui fu adita l'eredità.. Così a pag. 193 si caratterizza
l’opinione procnliana e in prova del fatto, che questi concetti nel
trattamento della res dubia 73) già. erano stati indicati da GIULIANO e
da POMPONIO come determinanti e che l'originaria teoria dei sabiniani non fu più tardi sostenuta da alcuno « come del resto non poteva anche essere altrimenti di fronte ad una costituzione imperiale »,

vengono addotti i seguenti passi: a) L. 26 5 2 de legat., I(XXX), :
GIULIANO: b) L. S D. de reb. Grad., XII, 1 : POMPONIO: c) L. 15
D. de reb. dub., XXXIV, 5 : MARCIANO: di L. 80 I). de legat., II,
: .PAPINIANO: e) L. 44 5 1 D. de'leg., [ (XXX) : ÙLPIANO: f) L. 38
5 1 D. de leg., I (XXX) ;: POMPONIO: 9) L. 13 D. (le cond. inst.,
XXVIII, 7 : GIULIANO: It) L. 3 D. de servit. leg., XXXIII, 3 :
MARCELLO e da ultimo anche per confermare ciò pel diritto ginstinianeo: h) L. 7 5 9 Cod. de curatore furiosi, V, 70.
Ma tali passi possono in parte almeno con altrettanto diritto es—
sere assunti iu prova del perdurare e della recezione della opinione
sabiniana. Così la L. 44 51 cit. di cui sopra ci siamo occupati. Così
i passi sotto b e c, qualora l’erede abbia alienato la cosa legata
prima che il legatario siasi dichiarato (si res legata fuerit et deliberante legatario eam rem heres alii tradiderit): se, dice la L. ]5 cit.

73) L. 15 de R. D. XXXIV, 5: « quaedam sunt, in quibus res dubia est:

sed ex postfacto retroducitur et apparet quid actum est ». Cosi si fa riferimento al trattamento del caso, in cui necessariamente esiste un dubbio sul
diritto ereditario: vedi in proposito il Koi-PEN, Il. c. pag. 151 seg.
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« quidem voluerit legatarius habere legatnm, traditio nulla 'est 74);
si vero repudiaverit, valet ». Se qui si accentua l’espressione positiva

VOLUERIT, si può accentuare in contrario che nel seguito si dice:
«Tantnudem est et si pecuniam hereditariam legat-am crediderit
heres; nam si quidem NON REPUDIAVEBIT legatarius, alienam pe—
cuniam credidit; si vero repudiaverit, suam pecuniam credidisse vie
detur ». E parimenti leggiamo nella L. 8 cit.,: « item si legatam pe-

cuniam heres crediderit, deinde legatarius eam noluit ad se pertinere,
quia heredis ex die aditae hereditatis videntur nnnnni fuisse, ut credita peeunia peti possit ». Questo e vero secondo l’avviso di entrambe
le scuole T°).
Il passo di GIULIANO è altrettanto poco probante. Se il giureconsulto dice che lo stato e tutto quanto concerne la persona del servo
legato e pel momento « in suspenso », ciò è senza dubbio conforme
alla dottrina proculiana 'I); ma se egli continua: « nam si legatarius
reppulerit a se legatum, nunquam eius fuisse videtur; si non reppulerit, ex die aditae' hereditatis eius esse intellegetur », vi si può
trovare in tali parole il più completo modo di esprimere la dottrina sabiniana, quale essa viene earatterizzata da GAIO, II, 5 195.
Nel resultato dovevano in questo proposito necessariamente coincidere le due scuole “). Afi'atto rispondente all'opinione sabiniana, ma
\

T4) Probabilmente tradiderit qui e interpolato per mancipio dederit vel ininre cesserit.- traditio per mancipatio vel in iure cessio. La tradizione non era
però nulla, in quanto che aveva trasmesso il possesso della cosa; ma non
aveva procurato all’accipiente la proprietà.
75) CRAILSHEIM lm con ragione messo da parte la L. 15 siccome non probanteafavore dell’opinione sabiniana (o 9 nota 46); stima inveoe che la L. 8
cit. serva di argomento. Ma a ciò egli arriva col presupporre un mutuo
condizionale, a cui la parola Item non autorizza. La chiusa della L. 8 cit. è
questa: « Nam JULIANUS ait et traditiones ab herede factas ad id tempus redigi, qulo hereditas adita fuerit, cum repudiatum sit legatnm aut ad positum ». Invece delle ultime parole il Körrnn pone a pag. 195. senza accennare alla dnbbiezza e alle difﬁcoltà. di tale lezione, adquisitum. Che anche
questo brano non offre. verun argomento a favore della dottrina sabiniana,
è manifesto, a meno che nella sola voce repudiatam si voglia trovare nna
prova bastante. Vedi sopra.
75) « Secundum hanc regulam — dice GIULIANO — et de iure eorum quae
q) Vedi però la contronota o).
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non inconciliabile colla dottrina avversaria, è inoltre il grave passo
di PAPINIANO nella L. 80 cit.:
« Legatum ita dominium rei legatarii facit ut hereditas heredis res
singulas: quod eo pertinet, ut, si pure relicta sit et legatarius non
repudiavit defuncti voluntatem, recta via dominium quod hereditatis
fuit "') ad legatarium transeat nunquam factum heredis ».
Sarebbe erroneo interpretare il primo periodo così: come coll'accettazione della eredità la proprietà. di tutte le cose ereditarie si acquista all’erede, cosi coll’aecettazioue del legato la proprietà. della
cosa singola si acquista al legatario. Vi sono anche heredes necessarii.
PAPINIANO dice: come la successione fa senz’altro l’erede proprietario
di tutte le cose che appartengono alla eredità, senza ch’egli abbia
neppur bisogno di averne particolarmente notizia-, così il legato apporta al legatario la proprietà della cosa legata immediatamente,
quale diritto derivante dal testatore, senza cooperazione dell’erede.
Si presuppone però, che il legatario non riﬁuti, giacche allora sarebbe
perinde atque si legatum non esset; il legato sarebbe da considerare
come non fatto e la causa dell’acquisto del dominio distrutta ﬁn dalle
radici 77). Una prova evidente che i sabiniani più recenti si fossero

per traditionem servus-acceperit ant stipulatus fnerit deque his quae legato
('i vel donata fuerant statuetur, nt vel heredis vel legatarii servus singula
' gessisse existimetur ». Qni GIULIANO ha scritto « mancipio acceperit » senza
verun dubbio in luogo di « per traditionem acceperit », come già si può con—
cludere (lal fatto che è messa insieme la stipulazione. Lo schiavo non poteva acquistare possesso senza volontà e scienza del domino e quindi neppure
proprietà. per tradizione a meno che ea: peculiari causa. Se il legatario avesse
al servo legato incarico d’acquistare il possesso in ciö sarebbe a riconoscere
senz’altro un’accettazioae del legato. « Che « per traditionem acceperit » sia
qui per « mancipio acceperit » è ormai indubitato dopo le apposite e profonde
ricerche del GRADENWITZ.
77) V’lla una. cotale ﬁnezza nella espreSSiono « si . . . legatarius non repudiavit
defuncti voluntatem » e non « rem. legatam » come nella. L. 44 $ [ D. (le leg.,

[ (XXX). Il legatario ripudia. la liberalità a lui rivolta del testatore. Cosi
forse anche legatum (sostantivo) repudiare (L. 80 cit. L. 86 6 2 D. de leg.. [
(XXXU.

") « quod hereditatis fuit » signiﬁca: che appartenne al defunto: vedi i passi nella
contronota f.

872

LIBRI xxx, xxxr, xxxn, 5 1525 a.

acconciati senz’altro alla dottrina di PROGULO trova il KöPPEN nel
passo di POMPONIO *) fr. 38 5 1 cit. che dice.:
« Si legatum nobis relictum constituerimus nolle ad nos pertinere,
pro eo erit, quasi nec legatum quidem sit ».
Fin qui, si direbbe piuttosto, è esposta la dottrina sabiniana circa
l’efﬁcacia del ripudio del legato. Che ne consegne poi?
« et ideo dicimns nec confusas servitntes, si forte praedio meo de-

buerit servitutes et integra furti actio manebit, si servus legatus sit
ei 73), cuius nomine furti agere poterit legatarius ».
Se il fondo, lo schiavo, ipso iure fosse trapassato nella proprietà
del legatario. le “servitù e l’azione di furto sarebbero tramontate,
poiche niuno può avere una servitù sul proprio fondo nè può aver
luogo actio noæalis per un furto commesso da uno schiavo, se il derubato e diventato proprietario di questo medesimo schiavo ladro.
Avrebbe danque.dovuto diseorrersi solo di una restituzione di tali
diritti, come porterebbe l‘analogia della L. 70 pr. L. 116 & 4 D. de
legat., I (XXX). Di ciò nulla dice POMPONIO: dunque in questo punto
egli si era fatto procnliano! Giò pare al KiipPEN evidente. Noi in—
vece ci immaginiamo, che un KiiPrEN proculiano abbia esposto quelle
difﬁcoltà a POMPONIO. Egli avrebbe risposto: Ebbene, se il legato
viene repudiato, ciò deve per l’avviso della nostra scuola (sabiniaua)
aver per etTetto, che il legato s’ha da considerare come del tutto an—
nientato, come se nulla fosse stato legato. Quindi, diciamo noi, seguaci di SABINO 'e di CASSIO, che nel caso presente non deve aver
luogo estinzione di servitù, deve rimanere intatta l’azione di furto
del legatario. Ciò pare almeno altrettanto probante per conchiudere

73) Questo ei è superﬂuo e inopportuuo. ALOANDno lo rigetta; meno male
starebbe dopo manebit.- in ogni caso il relativo cains va riferito a servus e l’ei
a legatarius.

Sl E affatto arbitrario considerare Pouronto come SABlNlANO. Ne‘ miei Appunti
sulla speciﬁcazione ho dimostrato che nella teoria della. speciﬁcazione (una delle più

caratteristiche) Ponromo seguiva la teoria proculiana.
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che POMPONIO in questo punto continuava a seguire del tutto l’opi—
nione sabiniana 79) t).

Restano ancora soltanto i due passi arrecati sotto le lettere g e li,
che potrebbero recare difﬁcolta contro l’opinione che ammette perdu—
rante la dottrina sabiniana: il KöPPEN dice che essi non hanno bi-

sogno di commenti (pag. 198). Nella L. 13 cit. dice GIULIANO:
« Ei qui ita hereditatem vel legatum accepit, si decem dederit, neque
hereditas neque legatum aliter adquiri potest, quam si post impletam
condicionem id egerit scriptus heres vel legatarius, per quod hereditas aut legatum adquiri solet ».
Giò allude sicuramente ad un agire del legatario dopo l’evento
della condizione per acquistare il legato; e ovvio il pensare che il
legatario debba ancora riconoscere il legato, come l'erede scritto deve
adire l’eredità. per acquistarla: secondo il diritto romano classico anzi
di regola in forma solenne: cer-nendo. Quale momento essenziale nell’osservazione di GIULIANO può tuttavia giudicarsi opportunamente
quello, che l’adempimento della. condizione non può ancora considerarsi come adizìone della eredità. o come dichiarata accettazione del
legato, cuius dies mmc demum cessit, sicchè ora l’erede come tale sia
tenuto e il legatario non possa ad esempio riﬁutare nn fedecommesso
oneraute il legato: dipende ,ancora piuttosto dal contegno successivo
dell’erede o del legatario, se l’eredità. o il legato gli si deva ritenere

79) Cfr. CRAILSHEIM, l. 'c. pag. 385. Opportunamente egli adduce in confronto la. L. 57 D. ((e usufr, VII, 1, in cui PAPINI‘ANO dice: « mansisse fructus
ius integrum ex post facto apparuit » nel caso in cui all’nsnfrnttuario era
stata legata la proprietà del fondo sei-vien te e da esso il fondo era stato anche
come proprio appreso, ma. poi in forze. della querelle. inofficiosi era stato rescisso il testamento e cosi annullato anche il legato di proprieta ». Vedi
CUIACIO, in lib. VII resp. Pap., ad L. 57 cit., opp. IV. col. 1095 sg.

:) ll paragone della nota 79 non è scelto bene, perchè nel caso di inofﬁcioso testamento è il testamento medesimo che viene dichiarato senza valore: il legato non ha avuto
che una parvenza di vita. Non cosl il legato repudiato. giusta la dottrina sabiniana:
qui il legato vi era realmente ed ha Operato i suoi effetti, s'ammette però l'efﬁcacia
retroattiva del ripudio. Questa efﬁcacia retroaltiva e quella che probabilmente recava

difﬁcoltà ai proculiani. la cui dottrina (v. sovratutto GAIO. Il, 5 200) sembra anzitutto
rivolta ad eliminarla: coloro i quali ammettono al contrario secondo i proculiani la re—
troattiva efﬁcacia dell’accettazione non parmi ne abbiano compreso lo spirito.
GLileir, Comm. Pandetle. — Lib. XXX-XXXII.

1.10
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come acquistato R"). Inoltre la L. 13 cit. non tocca che il caso di
legato condizionale (GAIO II 5 200) e non solo quello di un legato di
vendicazione; essa non parla del legato incondizionato (GAIO II'
5195) a). Se quindi noi dobbiamo pure concedere che l’acquisto ipso
iure della proprietà. della cosa legata per vindicationem. si possa
più chiaramente esprimere che non

avvenga nella L. 13 citata,

dobbiamo per altro contraddire decisamente a chi sostiene che non
possa riconoscersi più chiaramente la necessita. dell’agnizione di

quello che faccia MARCELLO nella citata L. 3. Esso scrive:
« Si fundum Maevio et ad eum viam per aliam fundum-et eundem
fundum sine via Titio legasset, si nterque fundum vindicasset, sine
via. legato fundum cessnrum, qnianeque adquiri per partem servitus
possit . et si prius Maevius fundum vindicaret, altero deliberante,
posse dubitari, un si postea Titins omisisset viae legatum salvum
esset“? et hoc magis videbatnr ».
Questo passo è criticamente molto controverso ""); il senso

e so—.

m) Vedi Cumanum, l. 0. pag. 489: « il modo di esprimersi si può spiegare osservando che il giurista. al quale importa solo l’accennato problema,
usa per le eredita e pe’ legati un linguaggio, che- propriamente non si
adatta che alle prime ». Mi pare ehe GIULIANO abbia cercato un’espressione
scevra di equivoco e adattabile a entrambi i casi: « si id egerit .
per quod
adquiri solet ». Altrimenti egli avrebbe detto più chiaramente: « si scriptus
heres adierit hereditatem aut legatarius legatum agnoverit ». Vedi avanti
5 1525 c.
Nl) Vedi SCHUL'I‘ING-SiIALLENBURG, ad il. l. e Monmsnu, Dig. 'vol. Il, pagina 114 note 4-7. L’ultimo propone di leggere « Maevio » invece di « legato » forse meglio « sine via legata ». Dopo quia già. HOTMANN aveva inserito: « alterins legatarii persona impedimento esset, quominus solidus fundus
cum via vindicaretur »; parole tolte dalla ﬁne della. L. 3 cit. dove non sono
bene collocate, mentre dopo il « quia » di fronte al successivo neque si sente
la. mancanza di una frase. Cosi pure il CUI,\CIO,,0bs., XXIII, 11. Questa tra-

al lo avevo altrove manifestata l'opinione (Teoria dei legati, pag. 400). che in questo
passo la menzione del legatum e del legatarius costituisca un'aggiunta posteriore; che

in origine cioè il passo si riferisse esclusivamente all‘eredità. Ad ogni modo da un brano
cosi staccato e pericoloso fare induzioni, tanto più che la maniera di esprimersi del
giurista non conviene sicuramenre neppure alla. dottrina del Korean. Che cosa'e l‘id. .
per quod legatum adquiri solet?

.
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stanzialmente manifesto. Lo stesso fondo e separatim legato per m'adicationem a Mevio ed a Tizio, a quello insieme con una via ad esso
passante per altro l'ondo appartenente al testatore: a Tizio senza
questo diritto di transito. Ora una servitù di via quale servitù pre—
diale enn diritto indivisibile e non può acquistarsi ad uuo

fra più

condomini "), non per una sola metà ideale del fondo. Per conse—
guenza il legato della via fatto solo a favore di Mevio e non di Tizio
è inefﬁcace. Qualora entrambi acquistano limitandosi per la reciproca
concorrenza a meta ciascuno la proprietà del fondo legato, cui dovrebbe competere la servitù. Posto però che Mevio' pel primo
faccia valere il legato, mentre Tizio è tuttora iu dubbio, se non lo
debba riﬁutare e questi poi lo respinga, potràu Mevio pretendere la
servitù a lui lasciata? Quale ostacolo si opponeva all’attermazione di
questo diritto, dal momento che Mevio ormai era esclusivo domino
del fondo dominàntei Come pare, l’ostacolo era questo. In forza del
legatum per vindicationem Mevio e Tizio all’adizione dell‘eredità… sono
divenuti ipso iure proprietari del fondo, per meta ciascuno; parimenti
,sarebbesi acquistata ipso iure la servitù, se il relativo . legato avesse
avuto giuridica consistenza; ciò non è, perchè pro parte servitus adquiri
non potest ; può quindi Mevio, se Tizio riﬁuta, divenire domino esclusivo iure adcrescendi, ma si domanda se questa circostanza possa ref
troa-give per guisa da salvare ]a servitù. Secondo la dottrina sabiniana dopo il riﬁuto di un legato le cose erano perinde ac si legatum
non esset. Se Tizio riﬁutava, era come se il fondo fosse stato

legato

a Mevio solo senza concorrenti e come se adita hereditate il dominio
si fosse acquisito a lui solo,,sicchè nulla si opponesse alla giuridica
consistenza della servitù'a lui legata 0). Cosi si dichiara il passo in

sposizione è approvata. anche dal MomisEN, che però cancella le parole « solidum fundum cum ». Invece di « possit; et » è preferibile leggere col MonmSEN: « possit; sed ».

17) Vedi in proposito i Commenti al libro VIII. LONGO, Dell'indivislbilitd delle ser-

vitù prediali, 1890.

c) La servitù prediale costituisce una. qualità del dominio inerente al fondo dominante. come di quello esistente sopra. il fondo serviente. Il dominio esorbita. cosi dai
limiti del suo oggetto immediato ovvero si restringe in quanto si estende un altro do-
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modo affatto conforme alla teoria sabiniana e analogamente ]a deci—
sione di POMPONIO nella L. 38 5 1 D. de' leg. I (30). Gome ivi in
seguito al riﬁuto di un legato si dice non aversi per avvenuta la
perdita. di una servitù per confusione, così qui non si ammette come
consistente un ostacolo all’acquisto della' servitù 32,). Ma come nella
citata L. 3 possa trovarsi uu decisa riconoscimento del requisita dell'agnizioue, io non so capire: nell’uso delle parole uindicare e omittere
certo non è inclusa. Se per uindicare s’intende intentare la rei uiudicatio, si poteva dire: Finche Tizio delibera, Mevio può agire solo
così: « Fundum pro parte dimidia suum esse » e quindi nel giudizio
contro l’erede non gli puö essere attribuita che la metà del fondo;
se più tardi Tizio riﬁuta e cosi quello diventa proprietario esclusivo,
quel fatto non gli sta contro s’egli vuole ora vendicare la servitù le:
gatagli? Si afferma che non gli osti ciò e a ragione; poichè in seguito
alla renuncia da parte del collegatario Tizio gli si accresce ipso iure la
costui parte, come se costui non gli avesse mai fatto concorrenza e
si ha lo stesso risultato come se Mevio solo dall’edizione dell’eredità
in poi fosse stato proprietario esclusivo del fondo "").

Rimane ancora da considerare quanto dice GiUS'riNiANO, che dal
KöPPEN sulla ﬁne della sua dimostrazione è invocato per dimostrare

che il diritto giustinianeo ha. tenuto fermo quel principio, ch’egli
crede avere provato essere proprio del diritto romano dopo ANTONINO. Nella L. 7 5 8 -Cod. de cur. fur. V, 70 GIUSTINIANO così

52) Cfr. E. FirTING, Sul eoncetto della retrolmzionc (ted.) 1856; pag. 97 sg.
RB. V. sopra. Finchè imperavn ancora la legge papia nel caso presente il
legato di servitii poteva solo consistere se an10 aveva il ius antiquum in
caducis a meno che abbia ragione lo SCHNEIDER dove afferma che il legato
riﬁutato non era compreso nella caduci vindicatio.

minio. Ogni dominio che vi e sul fondo dominante o sul fondo serviente deve corrispondentemente estendersi o restringersi, poiché si tratta di

una condizione obbiettiva. in

cui un fondo e collocato rispetto ad un altro. È impossibile che concorrano sul fondo
dominante un dominio esteso e uno che non lo 'e, o sul serviente un dominio limitato

e uno che non lo 'e. Anche più perspicua risulta l'impossibilità.ove si pensi che il concorso di più dominii sul fondo suole avere come proiezione lo. divisione eﬁ'ettiva del

fondo; se il fondo avesse avuto prima l’onere o il vantaggio della servitù per essere
tale la condizione di uno dei dominii concorrenti, come s’eﬂ‘ettuerebbe la divisione?
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s’eprime: una eredità deferita a un pazzo può, rispettivamente deve,
essere provvisoriamente appresa in possesso dal suo curatore; ma
puo esseredeünitivamente acquisita solo aquello, qualora tornato a

sanità. di mente adisca l’eredità.. Nel caso contrario, che egli muoia
perdurando la pazzia, essa viene deferita a coloro che col venir
meno del pazzo sono i meglio forniti di diritto sull’eredità. stessa,
che fu a quello delata; ma non acquisita. A ciò si aggiunge quanto
segue (5 9):

'

« Legatis autem procul dubio vel fideicommissis ceterisque adquisitionibus furioso adquirendis et substantiae eius aggregandis; sin autem
ipse resipnerit et noluerit ea admittere et aperte haec respuerit vel
heres eius hoc fecerit, a substantiaeius illico separandis, quasi nec
fuerant (fuerint) ab initio ad eum devoluta et legitimum tramitem
ambulantibus, substantiam furiosi neque praegravantibus neque adiuvantibus ».
A queste parole fa il KöPPEN, pag. 199 sg., il seguente specioso
commento: « Mentre l'eredità deferita a un pazzo, ov’egli muoia nella
pazzia, proviene ai prossimi eredi del defunto autore, l’acquisto ipso
iure che si fosse operato del legato, poichè è trasmissibile, deve rimanere nel patrimonio del furiosus ». Se pero il pazzo stesso, ricuperata la sanità. di mente, e i suoi eredi si decidono « a non volere
avere più i diritti legati », allora « si separa il diritto del legato dal
suo patrimonio, come se la delazione non avesse mai avuto luogo ».
L’espressione devolvere viene nelle" fonti usata dovunque nell’identica
accezione di deferre. GIUSTINIANO parla dunque anche solo di una
successione nel legato deferito al furiosus, cioè della petitio legati (nel
senso kiippeniano), da cui dipende il diritto di repudio e che, solo
estrinsecamente formante parte del patrimonio da lui lasciato, passa
con questo all’erede, ma come mera facultas adquirendi, per cui anche
l'erede stesso puö accettare o repudiarei « diritti legati ». Se il pros
simo vocato ripudia l’eredità del pazzo, il diritto in parola passa con
essa a.colni, che in seguito diventa erede; se niuno vuol avere l’e—
redità e neppure il Fisco e si apre concorso sul patrimonio ereditario,
«vien meno la petitio legati e il legato rimane presso l’onerato,
Poichèi creditori hanno un solo diritto da esercitare sui bona, a
cui quella facoltà. non appartiene ».
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Tale è la chiusa della dimostrazione köppeniana; se giusta, sa—
rebbe di grave momento in pratica. Se ciò e vero per'il legato la—
sciato ad un pazzo, deve trovare applicazione in tutti icasi, in cui è
morto un legatario senza essersi dichiarato circa l'accettazione o il
repudio del lascito, sovratutto iu ognuno di quei casi, nei quali egli
non ha avuto prima di morire notizia veruna della .delazione del
legato e" quindi non ha potuto ne repudiare nè accogliere il legato
medesimo: lo stesso dicasi se egli e morto tuttora fanciullo, non
avendo a quel tempo un tutoreo non curandosi il tutore negligente
del legato. La proposizione è singolarmente grave e già. come tale
atta a sollevare sospetti contro tutta la dottrina dell’autore. Al
pazzo e legata una cosa.; il suo curatore ne apprende il possesso;
il pazzo muore; l’eredità. viene ripudiata perchè essa, pur comprendendovi il valore della cosa, non basta al pagamento di “tutti i de-

biti; si apre concorso; colui, al quale era stato imposto l’onere di
dare la cosa, se la ripiglia ed i creditori non lo possono pretendere.
Anzi se il curatore del pazzo avesse lasciato imporre una ipoteca
sulla cosa, si dovrebbe logicamente affermare clic essa torna libera
‘da ipoteca all'onerato, perchè non e mai stata acquisita al pazzo.
Sarebbe questa la mente di GIUSTINIANO? Il commento sovra esposto
del KöPPEN sulla L. 7 5 9 e del rimanente insostenibile. Anzitutto è
inesatto che sempre nelle Fonti devolvere venga usato nella." ideutica
signiﬁcazione di deferre, nel senso che — celne nella delazione della
eredità.; — venga conferita solamente u |a facultas adquirendi. Il Manuale del DIRKSEN alla voce devolvere (cui lo scrittore ci rinvia)

prova il contrario. « Dominio ad aliquem devoluto » leggiamo nella ivi
citata L. 13 5 5 D. quod vi aut clam XLIII, 24 e come esempio si cita. la
proprietà del fondo ereditario acquisita all‘erede mercè l’adizione della
credita. Nella L. 32 D. de legat. III (32) « bona devoluta » signiﬁca
il patrimonio acquisito 84). Nella L. 51 D. dc iud. V, 1; L. 96 5 4 D.

de solui. XLVI, 3; L. 91). de iure fisci XLIX, 14 « hereditas devoluta »

significa proprio l’eredità acquistata e se nella L. 77 & 29 D.

de legatis II (31) si discorre di una « possessio iure successionis devo-

84)'Vedi parte 47 pag. 112 seg. (del testo tedesco".
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luta », si deve penSare alla (bonommlpossessiio effettivamente ottenuta e nOn ad una mera facultas possessionem adquirendi. Nella L. 7
5. 9 cit. nou puö in ogni caso « devoluta » intendersi come equipollente a « delata ». Giò sarebbe incompatibile colle parole antecedenti:
« legatis. '. . furioso adquirendis et substantiae eius adgregandis » ;
tali parole non si rapportano ad un diritto solo estrinsecamente rinnito al patrimonio del furioso (substantia furiosi), che non sia ancora
un diritto patrimoniale, dal momento che di ﬁanco ai legati e fedecommessi si nominano anche le ceterae adquisitiones, per cui devono
intendersi tutte le possibili acquisizioni pervenute di diritto al pazzo
senza opera nè scienza di lui. Ma se anche si intende devoluta come
equivalente a delata, la frase « quasi nec fuerint ab initio ad ea devoluta» in relazione ai legati non ha altro significato fuorchè il
sabiniano « perinde atque si legatum non esset ». Cosi, può dirsi con
ragione, noi troviamo nella L. 7 5 9 cit. la chiara espressione della
originaria dottrina sabiniana e questo passo da un' testimonio efﬁ—
cace per la perdurante prevalenza di tale dottrina. E questo è pur

confermato dai passi addotti sul principio del 5 1525, e cioe L. 17 51

D. qui test. fac. XXVIII, ’l; L. 24 pr. I). de 0. et A. XLIV, 7, i
quali passi dicono che al pazzo si possono acquistare legati e fedecommessi, percbè tale acquisto si eﬁ'ettua senza. scienza nè volontà ").
Affetto inoppuguabile è poi l'efﬁcacia probante della L. 16 5 1 cit.
anche per l’acquisto di proprieta operantesi ipso iure, se si accoglie
l’emendazione mommseniana: « perinde res actionesque » : in tal caso
sarebbe tolta ogni via di uscita anche al GUIAGIO, che solo non
Vuole ammettere l’acquisto ipso iure di diritti reali F5… Contro il
KöPPEN però il testo prova anche secondo la lezione dei manoscritti
in correlazione col fr. 24 pr. cit.; giacchè egli ritiene necessaria l'a—

35) Vedi sopra, nota 36.

d) Nel diritto civile italiano il tutore deve ottenere l’assenso del ’consiglio di famiglia

per accettare legati, solo quando siano soggetti a pesi e condizioni: art. 296

Questa

disposizione relativa alla tutela dei minori è estesa anche a quella degli interdetti: C. C.

art. 329. Sicchè non c'è dubbio pel diritto italiano che il pazzo possa per mezzo del tntore accettare i legati. Accettare qui vale non repudiare; poichè il legato si acquista

ordinariamente anche nel nostro diritto senza atto particolare di accettazione.
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gnizione del legato senza distinzione, perchè in qualsiasi categoria di
lasciti si acquistano i « diritti legati », ancorchè di credito. Invece
egli ha tentato nelle dichiarazioni posteriori (pag. 377) di difendersene
contro il FiTrING, ma con debole usbergo: egli non fa che ripetere
che i Romani indicano il diritto sul legato, il diritto cioè di accettare
o di riﬁutare il legato, nello stesso modo che l'azione sull’oggetto
legato e quindi come il credito derivante dal legato, poiche « quando
il legatario esperisce tale azione, viene da lui fatto valere quel diritto ». E d'accordo con MARCELLO nella L. 16 5 1 cit. dice POMPONIO nella citata L. 241. pr. « ex quibus causis ignorantibus nobis
actiones adquiruntur, ex iisdem etiam furiosi nomine incipit agi
posse ». Più chiaramente che colle ultime parole non potrebbe designarsi
come acquistato il diritto munito di azione. Se quindi si aggiunge
<: veluti cum servus eius stipulatur, cum furtum ei ﬁt aut damnum
ei dando in legem Aquiliam committitur », qui è riconosciuto in genere un diritto di credito acquistato al pazzo proprio come prima si
dice « condictio furioso adqniritnr » (è la così detta condictio de bene
depensis) e alla ﬁne si dice (5 3): «Et qui negotia furiosi gesserit, negotiorum gestorum ei obligatur ». E se POMPONio, il sabiniano, iusinua che « idemque erit si legetur ei vel iideicommissum ei relinquatur », .ciö deve intendersi nel senso, che al pazzo sia acquistato
solo la petitio legati nel senso lcöppeniano, che non è ancora un diritto patrimoniale, ma un diritto di natura famigliare? Con tutta ragione il CRAILSHEIM ha biasimato tale interpretazione come forzata.
Qui sta bene l’osservazione, che il KöPPEN in genere lia operato
troppo con questa sua petitio legati. È vero che anche i giuristi classici si valgono spesso del termine petitio legati, ov’e parola di passaggio del legato aglieredi 86), petitio legati ad heredes transmittitur (e

96) Nel titolo dei Digesti, Quando dies legat., XXXVI, 2 si parla 17 volte di
transferri, transmitti, transire legatum: solo 2 volte si dice che petitio transmittitur o transit ad heredem. Nella L. 25 5 l cit. si dice che heres legatarii poli—
tionem habet ,- nella L. 19 5 3 che ad. heredem transmittit actionem, vale a dire
l’azione ea: testamento « ut liberatio praestetur». Nella L. 3 Cod. 11. t., Vl, 83
(un rescritto di SEVERO e ANTONINO) si dice a proposito di una Pontianilla.

che ha raggiunto l’età., per cui le era stato lasciato nn legato, che «petitionem ad heredem transmisit, licet ante decesserit, quam consequeretur le-
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cioè: il diritto di farlo valere — in avvenire — compete anche agli
eredi) ; ma e,,ingiustificato e artiticioso il pretendere di far del termine
una espressione tecnica del diritto di accettare il legato. Bisogna
anche avvertire in contrario, come gia post diem legati cedentem si
ammetta quella trasmissione della petitio legati; mentre, secondo la
teoria del KöPPEN, il diritto che per essa deve essere designato, la
facultas adquirendi, non sorge che cum dies legati venit. E se il KöPPEN
per giustiticare la sua terminologia e i suoi concetti si richiama a
ciò che i « Romani» chiamano pure petitio hereditatis, « anche il diritto
del. delato di diventare erede » e in prova di ciò a pag. 185 cita solo
PAOLO, Sent. I, 13 B, € 4, bisogna bene che egli trovi lettori molto
scarsi di pretese circa alle prove esegetiche per convertirli alla sua
teoria 37).

gntum vel tideicommissum ». Qui, dice il KöPPEN, la petitio legati viene espressamente indicata come diritto spettante al legatario prima dell’acquisto del
legato. Ma consegni legatnm non deve necessariamente tradursi « acquisto del
legato »; può anche signiﬁcare << ottenere il legato » ossia « ricevere la somma
legata». L. 23 D. de dolo, IV, 3 6 L. 12 D. de inojî. test., V, 2. In ugual
senso appare usata molto di frequente la parola consequitSe si assume come
indicante l’acquisto del legato e si immagina il caso che la legataria post
diem legati cedentem, ma ante aditam hereditatem 0 ante diem legati venientem
sia. morta, essa non avrebbe ancora avnto il diritto in questione, la petitio
legati nel senso del KörPEN. Il rescritto, anche ammettendo la interpreta—
zione del KÒ'PPEN, prova a suo favore solo qualora la legataria sia morta post
aditam hereditatem, ma prima di dichiarare la sua accettazione e ove si ammetta come decise, che il legato non si acquisti senza agnizione e cioè si introduca nel passo come provato ciö che appuuto deve provarsi. KèiPPnN al
suo commentario della L. 3 cit. aggiunge ancora che la petitio legati si trasmette « come quel diritto sul cui fondamento può essere acquistate l’azione
del legato » e si riferisce alla L. 6 Cod. ead.: < et posteaquam dies fideicommissi cessit, ignorans fideicommissum decessit, actionem huiusmodi adquiri
potaisse, dissimulare non potueris (non poteris come fu stampato più sopra,
dove anche prima di ignorans va inserito: rebus humanis, licet) ». Ma si vegga
in contrario la L. 5 Cod. cod.: « Ex his verbis do lego Aeliae Severinaedecem,

quae accipere debebit, cum ad legitimum statum pervenerit, non condicio ﬁdeicommisso vel legato inserta, sed petitio in tempus legitimae aetatis dilntu. vi-

detur. Et ideo si Aelia die legati cedente vita functa est, ad heredem suum
actionem transmisit, scilicet ut eo tempore solutio fiat, quo Severina, si rebus-

humanis snbtracta non fuisset, vicensimum quintum annum aetatis impleret ».

87) Vedi anche più sopra.
GLüCK, Comm. Pandetle. — Lib. XXX—XXXII.
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Dopo questo minuto esame può con sicurezza aspettarsi chela dimostrazione del KöPPEN, nonostante la sua così attraente esposizione,
sarà anche dagli altri considerata come del tutto mancata; anzi noi
abbiamo già avuto occasione di parlare di passi delle Fonti che provano senza contrasto o almeno rendono molto verosimile, che l’o‘pinione sabiniana abbia veramente trionfato nella posteriore giurisprudenza classica e sia così stata ricevuta nel diritto giustinianeo. Io
considero specialmente come tali i passi seguenti: L. 5 & 8 D. de reb.
eor. XXVII, 9; L. 80 D. de legat. II (31); L. 38 5 1 D. de legat.. I
(30); L. 7 5 9 Cod. de curat. fur. confr. con L. 16 5 1 D. qui test. fac.
(XXVIII, 1) e L. 24 D. de 0. et A. (XLIV, 7). Devono pero discutersi alcuni frammenti, che quali argomenti positivi completano
quella prova e contraddicono pienamente all’opinione del Ki‘iPrEN,
uno in ispecie, cui egli medesimo riconosce come contrario alla sua
dottrina e cioè la L. 19 5 I D. quemad-nt. servit. ammitt. (VIII, 6)
= POMPONIO libro XXXII ad Sabinum.
« Si per fundum meum viam tibi legavero et adita mea hereditate
per constitutum tempus ad amittendam servitutem ignoraveris eam
tibi legatam esse, amittes viam non uteudo . quodsi intra idem tempus
antequam rescires tibi legatam servitutem, tuum fundum vendideris,
ad emptorem via pertinebit, si reliquo tempore ea usus fuerit, quia
scilicet tua esse coeperat: ut iam nec ius repudiandi legatum tibi
possit contingere, cum ad te fundus nou pertineat».
POMPONIO parla di una servitus viae per vindicationem legata. Se è
adita l’eredità del testatore, subito e acquisito al legatario il diritto
reale di servitù, sebbene egli non abbia neppure notizia del legato.
Ciò resulta dalla prima proposizione; poiche se il legatario senza
saperne l’esistenza per due anni continui (tale era l’insegnamento
pomponiano) 83) nou l’ha esercitata, la servitus è andata per lui perdnta non utendo; in questo modo non si può perdere che una servitù
gia acquistata. Indi si pone il caso che il legatario abbia alienato a
un terzo, per esempio a un compratore 80), la proprietà. del suo fondo
38) Le parole « per constitutnm tempus a(l amittendam servitutem » sono
interpolate per « biennio » o « per biennium ».
80) A vendiderit va pensato come complemento et tradideris: forse secondo
l’antico diritto: mancipio dederis.
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favorito della servitù legata, di cui egli è tuttora inconsapevole, e
questi eserciti prima che passi il periodo della prescrizione il diritto
di transito. Allora esso è deﬁnitivamente congiunto col fondo e il
legatario non può più (col ripudio ad esempio) del legato rendere ir—
rito Pacquisto della servitù, dal momento che egli non è più domino
del fondo dominante e quindi non è il titolare della servitù. Il proprietario attuale può cedere a talento la servitù, come qualsiasi altra
servitù acquisita, ma non ripudiare il legato: ciò che può farsi
solo dal legatario o dal suo erede. Al legatario stesso nel caso at—
tuale, ﬁnche non abbia cioè alienato il fondo, POMPONIO tacitamente
accorda il diritto di repudiare il legato e quindi non trova difﬁcoltà
nel fatto, sebbene egli proceda dalla dottrina sabiniana che la ser—
vitù siasi già. ipso iure acquistata al legatario 4). Ciò che quie detto
della servitus per vindicationem legata deve analogicamente applicarsi
al legato per vindicationem di una cosa; questa diveniva adita hereditate ipso iure proprietà del legatario, sebbene costui col repudio
del legato potesse retroattivamente distruggere l’acquisto di proprietà.
e conseguentemente si doveva aﬁermare che a lui qui non competa
più il i-usrepudiandi, se egli, tuttora ignaro del legato a lui devoluto,
ma per altro motivo stilnando erroneamente essere propria la cosa,
colla intenzione di trasmettere il dominio l‘avesse tradita o manci-4
pata ""). Logicamente deve aﬁ'ermarsi pure che all’erede del legatario,
il quale ha legato ad un terzo la cosa a lui devoluta ipso iure e a
sua insaputa, quale cosa dalui senz'altro reputata propria, non competa il diritto di togliere arbitrariamente con repudio dei legato fatto
al suo testatore la sua efﬁcacia a questo legato pel motivo che la
cosa legata resulterebbe essere stata alienata a insaputa del testatore 91) f).
”U) IHeulNG, .innali'per la dommatica del diritto, II, pag. ]55 sg. — AuNDTs
(Suum-"mi), Paint. @ 145 nota 2 (in ﬁne).
'
91) Vedi sopra in questo volume più volte.

6) La ragione e quella che la servitù prediale e una qualita', una. estensione del
dominio del fondo dominante. Non ne può più disporre chi non è più proprietarie,
una. volta che essa sia stata. acquisita, sia divenuta cioè una. qualità del dominio medesimo.
f) I due casi non sono identici. Per ls ragione addotta nella contronota e il repudio
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E come si libera il uostro avversario dalla difﬁcoltà. che incontra—
stabilmente doveva anche a lui suscitare la L. 19 51 cit.? « Una simile contraddizione » — cosi' scrivea pag. 197 — « non deve mara—
vigiìarci in un giurista, che, quale contemporaneo di GAIO, visse
tanto prima che dopo la decisione della controversia (per opera di
ANTONINO) e che quindi, ﬁnchè questa non ebbe luogo, seguì l’opi—
nione della sua scuola ». La cit. L. 19 5 1 « se per avventura non
contiene solamente l’opinione di SABINO » deve riferirsi ad un tempo,
« in cui le opinioni delle due scuole si contrapponevano con uguale
autorità. » e solo per svista dei compilatori essa è stata accolta nella
legislazione ginstiuianea. — Maraviglioso davvero! A pag. 198 si cita
la L. 38 5 1 D. de legat. I (30) per provare incontrastabilmeute, che
« gia i sabiniani più recenti applicavano solo la dottrina di PROCULO ».
Ora questa legge ha l'iscrizione Pomponius libro serio ad Sabinum.
Invece a pag. 197 troviamo le riferite osservazioni sulla citata L. 19
5 1 e questa 'ha l’inserizione: Pomponius libro trige-nsimo secundo ad
Sabinum. Chi tuttavia si accontenta delle riportate considerazioni
del KöPPEN, puö vantarsi che la sua pace e a prova di qualunque
polemica.
Il CRAILSHEIM a buon diritto adduce ne] citato luogo a pag. 388
per dimostrare e confermare l’opinione dominante circa la recezione
della dottrina sabiniana anche la L. 91 5 6 1). de legat. I (30)

di

Gmmmo, la L. 69 pr. D. eod. di GA1002) e ﬁnalmente la L. 1 <; 1 D.
de usufructu adm-ascende VII, 2 di ULPIANO, il quale adduce ed ap—
prova una sentenza dal libro trentesimoquinto dei digesti di GIU—
LIANÒ. Aﬁ'atto conformemente alla dottrina sabiniana, presuppone
che l‘itsnirntto legato ad un servo di due padroni (naturalmente ipso
iure) si acquisti ad entrambi (utrique domino adquisitas) e tuttora
ammette che possa divenire pro parte vacante pel repudio del legato

92) Vedi sopra passim,- specialmente nota 1 e nota 25.

'e impossibile giuridicamente nel senso che ormai la, servitù e diventata un vantaggio.

una qualità del dominio su un fondo, che al legatario piu non compete. Invece nel caso
presente e la proprietà stessa della cosa legata, che sie trasferita nel secondo legatario
in modo che l‘erede del primo non può avervi ingerenza alcuna.
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da parte di uno de’ padroni: nella quale ipotesi si chiede se questa
parte si accresca all’altro usufruttuario o ricada al proprietario.
Questo passo 'non solo prova evidentemente che ULPIANO approvava
ancora la teoria sabiniana, ma conferma anche la sua recezione nel
diritto giustinianeo; tanto più, che esso — come si puö dimostrare —
è stato con calcolate interpolazioni riformato dai compilatori E’"). Con
ragione inoltre ha il FITTING ]. c. pag. 166 fatto rilevare come specialmente probante.,la circostanza che noi troviamo nel diritto giustinianeo appena deboli traccie della dottrina proculiana 94); sicchè
quello che GAIO insegna intorno a questa controversia delle scuole
è riuscito per noi del tutto nuovo. Qualche difﬁcoltà. ha però susci—
tato un passo di ULPIANO L. 13 5 3 Die". ad legem Aquil. IX, 3, che

secondo il testo iiorcntino dice:

'

«Si servus legatus post aditam hereditatem sit .occisns competere
legis Aquiliae actionem legatario, si non post mortem servi adgnovit
legatum: quodsi repudiavit, consequens esse ait Julianus dicere he—
redi competere ».
Iu conseguenza l'act-io legis Aquiliae sarebbe negata al legatario,
qualora egli avesse accettato il legato solo dopo la morte del scrv'o
ucciso in seguito all’adizione della eredità; secondo la dottrina sabiuiana gli avrebbe invece dovuto essere

attribuita, purchè egli non

abbia riﬁutato il legato, dal momento che egli dopo l’adizione di
eredità, anche ignorandolo, sarebbe ipso iure diventato proprietario
della cosa legata. Il CRAILSHElM l. c. pag. 389 cerca di spiegare il

passo in modo non contrario alla dottrina sabiniana, anzi in guisa,
da confermarle. addirittura: egli intende si non come equivalente a
etsi non e contro la difﬁcoltà che in tal caso si presenta e cioè che in
:

03) Vedi sopra, ove ne abbiamo a lungo parlato.
94) Fi'r'rmG adduce come tale la. L. 64 (nell’edizione di Mouusnu L. 65)
Dig. de furtis, XLVII, 2'di NERAZIO, cui egli spiega bene nella nota 13 correggendo l’inter-pnnzione. Il passo del resto tradisce solo colle parole « si voluerit » l’opinione procnliane, mentre PAPINIANO nella L. 80 D. de leg., II (31)
dice « ubi non repudiavit ». Cita pure ln L. 20 D. de legat., II, (311 di Celso,
lu L. 59 D. ead.; in. L. 12 pr. D. de leg., I (30), dove bisogna avvertire che
-il Monaten»: colle parole « Proculus ait» non chiude il principio, ma co-

minciail t 1 (vedi g 1525 c).
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luogo di post mortem servi avrebbe dovuto dirsi post aditam hereditatem, si aiuta coll’ammettere che il giurista immagini la morte del
servo essere seguita a così breve distanza dall’adizione dell’eredità,
che intanto non vi sarebbe pur stato tempo per l’agnizione: egli però
e a ragione mostra di avere pooa ﬁducia nella sua stessa spiegazione.
Ma il testo ﬁorentino, sebbene confermato dai Basilici 05 , e insostenibile anche secondo la teoria della scuola proculiana. Secondo questa
il servo legato per vindicationem sarebbe stato certamente nullius
anche dopo l'edizione dell’eredità ﬁnchè il legatario non avesse ue
accettato nè respinto il legato; ma se il legatario accettava, s’intendeva
che fosse stato suo anche retro ab adita hereditate; che fosse stato
invece dell’erede nel caso inverso. I procnliani non potevano conce—
dere che in quel frattempo taluno potesse uccidere il servo senza ti—
more dell'actio legis zlqtïiliae, la quale ove pure LL uccisione fosse avvenuta prima dell’adizionc, secondo l’avviso del proculiano GELSO,
sarebbe spettata all’eredità e per essa al futuro eredc. In relazione
a questo caso GIULIANO in L. 7 55 D. de dolo IV, 3, dice che quell’azione non è acquisita al legatario quoniam, priusquam factus sit
legatarii, interemptus est. Se dunque l‘uccisione avvenne dopo l’adi—
zione della eredità, l’azione compete al legatario, quoniam servus tn—
teremptns adita hereditate legatarii factus erat. In L. 13 5 3 cit. bi—
sogna dunque togliere una negazione, sia mediante semplice cancel—
latura, come vien dato nella lezione volgata, sia con emendazione
della voce non: ciò che meglio si racoomanda 9°). ALOANDBO da si
modo: cio risponde anche al contesto 97). MOMMSEN propone invece
di leggere si net, giacche il non potrebbe essere nato per lo scambio
delle sigle U e- N e quest’emcndazlone pare anche preferibile, resul—

05) I Basilici, LX, tit. 3, cap. 13 t 3, hanno: ei mè {tra metà. ten anairesin

katedéxato (ﬁume., vol. V, pag. 277: « nisi post occisionem agnovit »). Uno
scolio aggiunge: tote gàr imphaktos harmòzei (« tunc enim in factum actio
competit »).
90) Conf. GEBAUER-SPANGENBERG, Corp. in:-., ed h. 1. (vol. I, pag. 170 nu—
mero 100): SCHULTING-SMALLENBURG, ad h. 1.
97) NOOD'r, ad legem Aquilium, lib. sing. cap. 11 (: opp. omn., pag. 135).
approva la correzione si modo post, dicendo: « quod suadet codex haloan—
drinns » come anche in L. 2 pr. D. si quis cani., II, ll. —— ALOANDRO lia si
modo ; mentre il codice ﬁorentino legge si non.
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tandone il significato: « se anche solo dopo 'la morte del servo s’è
deciso per l'accettazione del legato » 98). Comunque sia, appare che
la L. 13 5 3 cit. non può in ogni modo servire contro l’opinione superiormente difesa e parimenti il KöPPEN non se n’è valso per provare la sua tesi 9") 0).
Contro questa tesi si sono col CRAILSHEIM loc. cit. dichiarati in
massima parte gli scrittori 100), e si potrebbe considerare la nota del
WINDSOHEID al & 643 del suo Manuale come una sufﬁciente confu—

tazione di essa e ritenere inutile la lunga discussione che abbiamo
istituito. Ma, come s’è gia detto piii sopra, IHEBING ha accettato la
dottrina del KöPPEN, osservando anzi, che nou riesce a lode della
moderna scienza del diritto il fatto che essa non si e lasciata rimuovere dalla critica del KoPPErI dal tener ferma la teoria tradizionale:
« un po' meno di ﬁducia e un po‘ più di critica sarebbe stato
meglio 1)». Di fronte a tali osservazioni non poteva parere, superﬂuo
il sottomettere nuovamente l’opinione del KöPPEN ad una critica minuta. Si trattava di vedere se essa provi quanto si e proposto di
provare: vale a dire che rispetto al punto controverso fra le scuole
(secondo GAIO, II, 195) non è divenuta vittoriosa nella posteriore
giurisprudenza l’opinione dei sabiniani e non e stata accolta nel di-

ritto giustinianeo; che anzi essa e stata sconﬁtta dalla contraria opi—
nione dei proculiani.

98) V. Anno'rs, Scritti di diritto civile (ted.) II, pag. 387 sg.
99) V. ARNDTS, nel Lessico giuridico di WEISKE (ted.) VI, pag. 325. Scritti
di dir. civ., II, pag. 465.
100) AnNDTs (SERAFINI), Pand. 9 560 (dopo la 5.“ ediz.), nota 2. -— UNGER,
Dir. ereditario, (» 62 num. 2. — VANGEROW, Pand. II, 5 528. — WINDsGHEID,
Pana. (x 643 nota 2. — SEUFFERT, Paral., 5 612 nota 1. — BARON, Pond-.,
M 443-450. — WKCBTER, La proprietà pendente (Lipsia 1871) pagina 6 sg.
pag. 23 sg. e anche Bnmz, Panel., ].3 ediz. pag. 954, cfr. 2.‘1 ediz. pag. 594
(tutti i libri sono in tedesco).

1) Annali per la domm. del diritto priv. (ted.) X pag. 479.

9) Nei miei Legati, pag. 395
ad un legato di obbligazione; in
gnoscere s'intenda nel signiﬁcato
Ma tale interpretazione mi piace

sg.,ho spiegato il passo nel senso che esso si riferisse
tal caso la decisione e certamente buona, purchè addi ricevere, farsi consegnare (katede'zato hanno i greci).
meno, poichè è chiaro il contrapposto « si repudiavit ».

La congettura mommseniana riferita nel testo mi sembra preferibile.
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Se si riconosce non essere questa dimostrazione riuscita —- e che
essa abbia molti punti deboli sarebbe ora, credo io, disposto anche
lo IHERING a concedere — si puö sempre rimproverare ai sabiniani
e ai compilatori delle collezioni giustinianee, nOnchè alla più recente
giurisprudenza, di non essersi ancora innalzata ﬁno alla teoria della
“efﬁcacia passiva dei diritti e anche dei diritti futuri; ma sarebbe ingiusto il biasimo che per una dimostrazione (non riuscita) non siasi
abbandonata una dottrina ﬁuora riconosciuta corretta del diritto romano giustinianeo. Inoltre se anche la dimostrazione koeppeniana
fosse riuscita, essa avrebbe dato come risultato che nel diritto giustinianeo siasi accolta la teoria proculiana e questa è, come accenna lo
IHEBING a pag. 480, parimenti assai remota da quella dottrina sulla
efﬁcacia passiva dei diritti, in quanto che essa dal tempo dell’adi—
zione della eredità. ﬁno all'agnìzione del legato non attribuisce la
proprietà a veruno, nè al legatario ne all’erede. L’unica difﬁcoltà. iu
contrario, che l'IHEBING adduce a pag. 477 e cioè che in questo in—
tervallo la cosa sarebbe per conseguenza priva di protezione, si torrebbe accettando l’opinione del KUPPEN a pag. 193. Egli a proposito
del principio proculiano ( nullius interim eam rem esse » osserva nella
nota 178:
Naturalmente le cose legate appartengono cionondimeno nell’interi
vallo all'eredità, sicchè per via di questa compete all’erede la rivendicazioneel'azione familiae erciscundae: L.66 D. de R. V.(6,1). L. 12
5 2 D. fam. ere. (10, 2).
Dunque: l’erede non potrebbe ancora intendere eam rem ex iure
quiritiam eius esse; ma potrebbe già. intendere eam. rem ea: iure quiritium hereditatis Titii defuncti esse, sebbene l‘eredità sia gia stata
adita. Olii puo crederlo ? E che cosa insegnano i testi citati ’! Il primo di
PAOLO dice: non è meno rettamente istituita la rivendica della
cosa nostra, pel motivo che si aspetta che il dominio receda da noi,
ore ad esempio abbia ad avverarsi la condizione apposta ad un legato o alla concessione di libertà. Il secondo di ULPIANO dice che

la cosa legata sotto condizione e durante la pendenza proprietà degli
eredi e perciò viene nel giudizio di divisione d’eredita e che lo stesso
ha luogo per 10 statulibero, il quale intanto appartiene agli credi,
mentre coll’avverarsi della condizione perviene a liberta. Fra tante
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deboli argomentazioni questa è certo la più debole. Ambo i passi
parlano di legati per vindicationem «lasciati sotto condizione » e di
manumissione testamentaria condizionale: presuppongono entrambi
che dall’adizione della eredita all’adempimento della condizione l’erede sia proprietario della cosa legata, del servo manomesso.
Finora si è tentato di confutare solo la prima dissertazione del
KöPPEN (nel V. volume degli Annali per la domnmtica del diritto)
senza prendere in considerazione la seconda apparsa nell’undecimo
volume degli Annali dopo l’adesione dello IHERING; rimane ora da
esaminare, se con questa sia tolta forza al nostro saggio critico.
In una csposizione‘piena di spirito e afiascinante svolge egli nel
5 3 della seconda dissertazione questo punto. I rapporti giuridici possono nascere successivamente dai fatti giuridici 'e arrivare per gradi
a maturità.; da ciò va tenuta rigorosamente distinta la genesi successiva dei negozii' giuridici. Pel concetto di negozio giuridico l’an-_
to're (pag. 152) esige una dichiarazione di volontà, che non solo è
diretta ad una modiﬁcazione nel diritto e ne è condizione essenziale h), ma che effettivamente opera una siii-atta modiﬁcazione. La
giurisprudenza deve chiamare negozio giuridico solo quel negozio,
che puö generare un rapporto giuridico'e che pertanto può avere
una esistenza assicurata dal diritto. Una dichiarazione di volontà., per
cui si mira ad una modiﬁcazione del diritto e clie- ne è requisito es—_
senziale, ma la cui efﬁcacia dipende dall'unione con altre dichiara- '
zioni di volonta o con altri fatti, la cui esistenza pertanto riposa solo
sulla permanente volontà del soggetto, si considera solo come una
parte del contenuto di fatto di un negozio giuridico, e il negozio
per essa iniziato si ha per incompleto o per

pendente, e come tale

si contrappone al negozio giuridico perfetto. Per tal motivo il
testamento e in genere la disposizione di ultima volontà non e
nn negozio giuridico perfetto. Fino alla morte del testatore il te-

li) L‘opinione oggi a buon dritto preferita e quella che la dichiarazione inclusa nel
l'ﬂPPOl'to giuridico non tende (secondo l'intenzione delle parti) necessariamente a ﬁni
giuridici; essa tende a ﬁni economici, sociali, empirici insomma, ed'e l'ordine giuridico
che trova tali ﬁni e tale dichiarazione meritevoli del suo riconoscimento, e però eleva
i primi al grado di effetti giuridici: vedi l’articolo del LENEL nel X° volume degli An—

nali per la dommatiea del diritto (ted.).
GLüCK, Comm. P(mdrttc. — Lib. XXX—XXXII.
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stamento non produce alcun effetto giuridico e pnò arbitrariamente
essere abrogato o mutato. Solo colla morte del testatore, secondo i
concetti dell'autore, la disposizione di ultima volontà. è un negozio
giuridico perfetto i). Solo ora si puö discorrere e da ora in poi si pub
discorrere. solo di rapporti giuridici, scatnrîenti da esso 2). Solo ora
comincia l’efﬁcacia giuridica tanto della istituzione in erede qnanto
del legato. Ma il rapporto giuridico, cni mira la volontà. di chi fa il
legato, comincia solo a sorgere; bisogna passare a traverso a diversi
stadii dello svolgimento ﬁnchè si compia l’acquisto del diritto, cui il
testatore ha pensato di far ottenere per via del legato. Il rapporto
giuridico voluto viene in essere solo per gradi.
Quali rapporti giuridici che si trovano nel loro svolgimento si nominano a pag. 163 i rapporti giuridici condizionali e a termine. Il

2) Non èquesto il luogo di criticare questa nuova deﬁnizione del negozio
giuridico. Essa ha già avnto forti oppositori. \VINDsCi-mlo, nella 4.“ ediz. del
sno Manuale di Pandetle {\ 69 nota 1 in ﬁne, osserva in proposito: « KGPPEN

non vuole che il negozio giuridico si deﬁnisce una dichiarazione di _volontà
. diretta a provocare una modiﬁcazione di diritto: ma una dichiarazione, per
cui una tale modiﬁcazione èeffettivamente operata. Quindi il testamento non
sarebbe un negozio giuridico prima della morte del testatore; in questo sensonon si potrebbe neppure discorrere di un negozio. giuridico nullo. Io non
veggc niun vantaggio: veggo dei danni che possono derivare da questa restrizione del eoncetto ».
'

i) Questo principio si può dire in genere riconosciuto nel diritto civile italiano. E

nullo il legato di cosa altrui; ma — a ben vedere —- si intende per cosa altrui quella
che mortis tempore non e nel patrimonio del testatore: combina gli articoli 839 e 841

Cod. Civ. L‘art. 843 costituisce una vera perturbazione nel sistema prodotto da. reminiscenze della catoniana. Ma nel diritto romano la tesi non par vera: la regola cato-

niana mi sembra proprio insegnare il contrario. Poi si ricordino le norme sul legato
per vindicationem,.quelle sull‘adenzione (sich dei legati, quelle
essi (afﬁni alle norme sulla novazione dei crediti), il principio che
fornisce tuttavia « iusta. causa » all’usucapione e cosi via. ll negozio
bene l‘autore possa tuttora renderlo inefﬁcace; è nato, sebbene non

sulla traslazione di
un legato revocato
giuridico e nato, sebsia immediatamente

operativo, ma attende. una circostanza estrinseca (la morte del testatore) per esplicare

la sua forza. Che questo non sia. un negozio giuridico perfelto, è gratuito il sostenere.
Certo può il diritto considerarlo non maturo che a un

dato momento;

ma. non vi ha

necessita di far questo. Nel’negozio condizionale le parti stesse tengono in sospeso l'ai”l'ermazione dell‘atto conchiuso, che pertanto attende la sua perfezione: qui il testatore
non fa disposiziohi serie che in quanto le considera come manifestazioni della sua ul-

tima volontà e quindi destinate a operare senz‘altro e operano veramente senz’altro.
ove non avvenga un fatto nuovo e contraria.
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rapporto giuridico condizionale, sia che riposi la condizione sulla volontà. delle parti, sia che si tratti diuna iuris condicio, èla speranza
tutelata dal diritto di raggiungere il rapporto giuridico voluto (nascita, estinzione o mutazione di diritti). Con essa comincia il rapporto
giuridico, che diventa perfetto coll’avverarsi della condizione. La natura giuridica di tale speranza si spiega a pag. 116 anzitutto in rapporto alle relazioni ginridiche nascenti da negozio fra vivi. L’obbligazione condizionale nascente da una promessa è un diritto obbliga—
torio incondizionato che fonda la spes debitum iri: intanto è una 01}
bligazione imperfetta, che tuttavia come tale porta in se il germe di
sviluppo di un credito alla promessa prestazione e che diventa coll’avverarsi della condizione una perfetta e certa obbligazione col contenuto della prestazione medesima. L’esistenza di questa obbligazione
perfetta dovrebbe datare solo dal momento della sua perfezione ; ma
di fatto essa- vi'ene dopo di questo trattata cOme se fosse nata sine
condicione (fr. 11 5 1 D. qui post., XX, 4); come se il perfetto acquisto di essa si fosse operato pel creditore al momento, in cui ha
acquisito la speranza. Una condizione è — cosl s’esprime l’autore a
pag. 171 — solo quella di disposizione accessoria (secondo il diritto
romano), per cui l’attuale esistenza di un rapporto giuridico vien
fatta dipendere da un evento futuro incerto. « Chi oggi concede un
credito sotto condizione, sia che trattisi diuna condicio facti, sia che
di una condicio iuris, vuole che da Oggi in poi esso appartenga al
patrimonio del creditore nel caso che la condizione si avveri ».

Per

cui deve la perfezione dell’obbligazione retrotrarsi al tempo della
conclusione del contratto. Senon l’attuale, ma la futura esistenza

del credito deve dipendere da un evento tuttora incerto, questa di—
sposizione accessoria non è più una mera condizione, ma un dies incertus: termine e condizione insieme. L’adempimento della condizione
opera che il credito venga trattato per modo, come se si fosse ﬁn
da principio contrattato senza condizione, ma solo con un termine a.

quo, che ora si e parimenti avverato. Anche l’obbligazione contratta
sotto un dies certus è del rimanente durante la pendenza del termine
ancora una obbligazione imperfetta, diversa da quella condizionale
in ciò, che in essa la perfezione non ha forza retroattiva, ed è ﬁn
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d’ora certa: pag. 178 seg. l). Dopo avere così mostrato la natura di
una obbligazione condizionale nascente da negozio giuridico tra vivi,
a pan-. 180 si afferma che pari e l’efficacia della condizione anche
nella trasmissione della proprietà. Colla tradizione condizionale, dice
l’autore, l’accipiente acquista subito un diritto reale, la spes alla pro-.
prietà, una proprietà incipiente, la cui perfezione è in pendenti. L’attuale acquisto della proprietà è in pendenti: la sua perfezione va retrotratta al momento della tradizione. L’accipiente può ﬁn d’ora come
proprietario concedere diritti sulla cosa, ma appuuto diritti solamente
condizionali, com'è condizionale il suo dominio: essi pnre con questo
diventano perfetti e con efﬁcacia retroattiva. Il tradente è ancora
proprietario, egli può ancora validamente alienare la cosa, gravarla di
diritti reali, agire. per le offese alla proprietà. Ma per lui è già. co—
minciata la perdita de'l dominio, benchè solo in pendent-i: se questa
perdita, come d'altra parte l’acquisto dell’accipiente, diventa perfetta,
e ormai deciso che già prima non il tradente aveva ancora la proprietà, ma che già. era proprietario l’accipiente ele disposizioni coni—
piute dal primo di carattere reale sulla cosa sono nulle. La prova
di questa efﬁcacia della tradizione condizionale trova l’autore nei
principii che si applicano nel così detto legato di proprieta puro: ad
esso si pariﬁca (nel fr. S I). de reb. cred, XII, 1) la trasmissione
condizionale del dominio, poichè l’accipiente qui sta nel medesimo
rapporto giuridico, in cui ivi si trova l’erede. Cosi torna l’autore a
pag. 182 l. c. di nuovo alla celebre controversia dei giuristi romani,
la quale ci ha già così a lungo occupati e ancora una volta ne tocca
a pag. 205 sg. in connessione colla spiegazione dei rapporti giuridici
condizionali e a termine nascenti dai negozii giuridici a causa di
morte.

L’autore parte da ciò, che, come pensa di avere dimostrato nella
prima dissertazione, l’opinione dei proculiani dopo ANTONINO sarebbe
diventata la predominante e sarebbe stata accolta nel diritto giustinianeo: egli costruisce tale dottrina nella seguente maniera. Dopo

l’agnizione dell’eredità la cosa legata (secondo l’antico diritto per vin.-

l) Veramente non e questa la dottrina romana, che tratta la. obbligazione a termine
come una. obbligazione matura.
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dicationem) e intanto tuttora nullius in bonis, ma insieme acquisitasub condicione al legatario e all’erede; al primo sotto la condicio iuris
ch’egli riconosca il legato; al secondo sotto la contraria condizione,
che quello riﬁuti il legato; entrambi ottengono una proprietà. che
trovasi in formazione, che (l’una o l’altra) coll’evento della condizione
(l’una o l’altra

che si escludono a vicenda) mediante retrotrazione

diventa perfetta ea: die aditae hereditatis. L’erede può già intanto
prendere disposizioni sulla cosa, ma queste producouo solo, [confor—
memento alla sua proprietà-, cheè ancora in formazione, diritti reali
in ﬁeri, i quali col ripudio da parte del legatario si perfezionano con
efﬁcacia retroattiva; si estinguono invece coll’accettazione del legato
come la spes donde essi promanano. La proprietà. cosi lasciata della
cosa legata è quindi provvisoriamente un diritto ereditario e anche
le azioni derivanti dalla sua lesione sono intanto azioni ereditarie;i
frutti della cosa sono frutti ereditarii, come al tempo della giacenza dell’eredità; ma coll’agnizione o col repudio del legato si dimostra che
tutto ciò è stato solo in via di regolamcnto interinale, perchè ormai

il legatario o l’erede appare quale proprietario ex" die editae hereditatis. Fra il legato (puro) di proprietà e la tradizione condizionata,
che del resto secondo il citato fr. 8 sono affatto analoghi, in questo
che entrambi .prodncono una proprietà contemporaneamente pendente
per due persone diverse sotto opposte condizioni, si. avvera quindi
solo in una data relazione una divergenza ed è « che la proprietà.
legata, pendente la condizione, non ha un subbietto, che ne possa
disporre e che possa istituire le azioni derivanti dalla sua lesione;
mentre per la proprietà tradita sotto condizione un tale subbietto
esiste ed è la persona del tradente ».
Cosi dice il KöPPEN a pag. 184. sg. del citato lavoro e sembra
quindi ritirare cosi'la sua nota 178 della prima dissertazione, che già.
sopra abbiamo impugnato. Secondo questa cosi intesa teoria dei proculiani relativa all’antico legato per vindicationem, che sarebbe stata
adottata dal diritto posteriore, il legatario acquista, se il legato e

stato lasciato puramente, al tempo dell’adizione- dell’eredità. una
«proprietà deferita» (cosi è chiamata a pag. 205) sulla cosa legata;
cioè un diritto reale che sotto la condizione

dell'agnizione

diventa

proprietà. perfetta ea: die aditae hereditatis. Pel legatario si ha quindi
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un rapporto uguale a quello che si ha per l'erede volontario colla-.
sua chiamata; a costui si deferisce l'eredità: cioè anche qui essa gli'
viene acquisita sotto la condizione potestativa che egli la voglia,
come a quello si deferisce e rispettivamente si acquista la proprietà.
legata. E come qni la perfezione dell’acquisto iniziato della proprietà.
data (dopo l‘adempimento della condizione potestativa‘) dalla adizìone
dell’eredità, così la perfezione dell’acquisto dell'eredità. si retrotrae—
dall’adizionc dell’eredità all’epoca della morte del testatore.
La teoria proculiana a pag. 208 sg. si contrappone nel seguente
modo alla sabiniana. Il legatario deve acquistare, secondo quest’ultima, la cosa legata coll'adizione dell’eredità. anche senza saperlo e
volerlo; se più tardi ripudia, la perde a vantaggio dell’erede. come
se non gli fosse mai stata lasciata. Egli doveva quindi essere considerato come un proprietario sotto la condizione resolutiva del ripudio: come nn compratore che ha acquistato la proprietà- sotto la
condizione, ut, si displicuisset, res inempta esset. Questa dottrina of—
fendeva però il principio che liberalitas nolenti non adqniritnr: il legatario perdeva quindi per confusione gli iura in re, che gli spettassero sulla cosa e abbisognava pertanto della restitutio in integ-r-um
nel caso di ripudio: agli eredi in tal caso si acquistava ipso iure solo
la proprietà. della cosa legata ; per. le accessioni del tempo intermedio
solo un credito. Se tali effetti dell’acquisto singolare involontario
dovevano essere tolti, bisognava dare al legatario ancora un diritto
analogo al beneficium abstinendi. Ma ciò non bastava all'intenzione
del testatore che mira a fare avere direttamente dall’eredita la proprietà. della cosa e delle accessioni così al legatario nel caso dell’agnizione, come all’erede in caso di repudio. Questa intenzione esige
nna sincrona acquisizione .da parte di entrambi sotto contrarie condizioni. Per questo ANTONINO PIO ha adottato l’opinione dei proculiani. « la quale dopo d’allora non fu più oppugnata e fu anche confermata nel diritto giustinianeo ». COsì l’autore a pag. 210. In prova
della concorde accettazione di essa egli rileva i passi, in parte derivanti da sabiniani, in cui si dice che, secondo che il legato viene
repudiato o accettato, la proprietà ez die aditae hereditatis BETEOATTIVAMENTE spetta all'erede o al legatario. Il modo di vedere dei sabiniani, dice "egli, escludeva affatto una simile retroattività. pel le-
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gatario; giacchè, secondo esso, egli diventava subito proprietario al
tempo dell’adizionc dell’eredità e non lo poteva più divenire più
tardi retroattivamente. Ed un chiaro riconoscimento della dottrina,
che la cosa legata si acquisti immediatamente al legatario e all’erede
sotto condizioni contrarie, trova l’autore ora anche nella L. 3 5 2
Cod. commun. de leg. et fid., VI, 53. Finalmente a pag. 212 sg. si di—
chiara ben couciliabile nella dottrina proculiana anche quel solo passo,
che il KöPPEN nella sua dissertazione aveva riconosciuto essere con—'
trai-io alla propria opinione, vale'a dire la L. 19 5 1. D. quemadm-od.
sere. amitt, VIII, 6, di cui v. sopra,
Se ci mettiamo ad esaminare con sguardo critico tale dottrina, ci
colpisce anzitutto l’interpretazioue della citata L. 19 5 1.
Come la proprietà, così acquista il legatario anche il ius in re, cui
il testatore gli lega sulla cosa sua, sotto la condizione dell’accetta—
zione: anche qui all’epoca dell’adizionc dell’ereditaviene ad esistenza

un diritto reale, che coll’adempiersi della condizione si perfeziona
nel tipo del diritto legato. Se ad esempio e legata nna servitù prediale, questa si collega col predio dominante, come un diritto, la cui
esistenza è cominciata. Se il legatario accetta, diventa perfetto ea: die
aditae hereditatis : se repudia, vien meno. Ma se aliena il fondo, senza
prima decidersi, perchè non ha notizia del legato, la servitù deferita
passa al successore singolare, come sarebbe passata agli eredi del
legatario colla morte di esso; poichè l’attribuzione del legato si è
avverata colla delazione, poichè l’acquisto deﬁnitivo non dipende che
dalla volontà del legatario. Per tale motivo la servitù non si estingue
solo merce il non usus di dieci anni dopo l’agnizione; ma il periodo
comincia a decorrere dalla adizìone.
Tale è la spiegazione della citata L. 19 5 1 che noi leggiamo a
pag. 212 — in verità.: un capolavoro! Un diritto la cui genesi è solo

cominciata, che quindi non è ancora nato, non ancora acquistato, deve
gia perdersi per non uso. Se si rende vana la perfezione della ge-

nesi ineoata di un diritto, si perde invero la fondata aspettativa all’acquisto del medesimo; ma non si perde il diritto stesso, come quello

che non è ancora nato, non ancora acquisito. Se la genesi delle servitù legate e perfezionata solo coll’accettazione del legato, col riﬁuto

di questo nou va perduta la servitù che non è nata ancora ; solo è
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resa vana la perfezione della sua formazionezil legatario col repudio
del lascito non perde una servitù non per anco acquistata-, ma ab—
bandona l’oﬁ'ertagli possibilita di acquistare la servitù. Che il lega—
tario possa perdere per non uso la servitù legata, mentre nulla sa
del legato e quindi non può ne accettare nè ripudiare, può dirsi cor—
rettamente solo, qualora si parta dal principio, che la servitù è già
acquisita senza l’agnizione del legato. Nella spiegazione _koeppeniaua
un diritto, la cui genesi è solo incoata al momento dell’adizionc della
eredità, si comporta come una servitù prediale gia pervenuta in quel
tempo all’esistenza, come un diritto reale congiunto col predio domi—
nante. Un tal diritto, se il legatario prima di accettare il legato
aliena il fondo, dovrebbe passare al successore singolare; ma appunto
soltanto come un diritto deferito, il cui acquisto si compie mediante
l'accettazione, nel modo stesso che alla morte del legatario passerebbe agli eredi di lui il diritto' legato. Ma questo paragone non
tiene. Agli eredi del legatario passa il legato, purchè esso sia soprav—
vissuto al dies cedens; in ogni caso acquistano essi, come il loro
autore, in seguito all’agnizione della eredità il diritto legato: sia
ipso iure, sia mediante l’accettazione: in ogni caso però col diritto

di riﬁutare il legato, come l’avrebbe potuto riﬁutare il loro autore e
così deve pur dirsi, qualora il legatario sia bensì sopravvissuto all’adizione dell’eredità, ma quindi sia morto senza cognizione del legato; senza essersi dichiarato circa la sua accettazione o il suo ri—
ﬁuto. In tal maniera anche il legato di una servitù prediale passa
agli eredi del legatario, purchè però essi al momento, in cui si compie
l’acquisto della servitù, siano tuttora prOprietarii del fondo determinato. Ma non si può affermare che il legato di proprietà trapassi
anche nel successore singolare nella prOprietà. di quel fondo. Se il
legatario aliena post diem legati cedentem quel fondo, a favore del
quale è stata legata una servitù sopra un fondo ereditario, dopo l'a—
dizione della eredità non può acquistare la servitù legatagli7 poichè
non è più proprietario del fondo. Che la possa acquistare l’attuale
proprietario di questo, non si può in alcuna maniera dimostrare, ove
non si abbia l’audacia di considerare la servitù prediale legata a
Tizio come un diritto propriamente lasciato al fondo, quale persona
giuridica; in tal caso ogni successore di Tizio potrebbe farlo valere
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quale rappresentante del fondo, cui il legato e stato largito. Ma anche
se il legatario sopravvive all’adizioue della eredità,, non può il snc-'.
cessore singolare acquistare il diritto legato, se l’acquisto di esso "e
condizionato dall’accettazione del legato medesimo e il legatario è
morto senza accettare. Il successore singolare succede nella proprietà
del fondo, come esso è attualmente; colla proprietà è congiunta la
servitù acquisita dal precedente proprietario; se la servitù legata non
si acquistasse al legatario che mediante l’accettazione, essa non sa—
rebbe aucora congiunta colla proprietà, del fondo e non competerebbe
all’acquirente. Il KöPPEN dice invero che l’attribuzione del legato
ha luogo colla delazione, poichè omai il deﬁnitivo acquisto dipende
dalla volontà. del legatario; che quindi la servitù deferita trapassa
anche nel successore singolare. Ma queste non sono che parole, le
quali non arrivano a dissimulare la mancanza di un argomentovefﬁcace. « L’attribuzione del legato s’è operata colla delazione »: ciò signiﬁca solamente, che omai è riposto solo nella volontà. del legatario
l'acquistare il diritto legato. Ma se l’effettivo acquisto della servitù
prediale legata è ancora dipendente dalla volontà del legatario, essa
non è ancora acquistata, mancando tale volontà.; essa non è ancora
congiunta col fondo favorito quale diritto reale e non può quindi
essersi acquistata da colui, che ora come successore singolare acquista
tale proprieta.
A me pare ora come prima che la citata L. 19 provi incontrastabilmente che il suo autore POMPONIO procedeva dalla opinione sabiniana. Come la proprietà di una cosa ereditaria legata (per vindicationem), cosi qualunque altro diritto reale su una cosa ereditaria
si acquisiva subito ipso iure al tempo dell’adizione dell’eredità. al legatario anche inconsapevole. Quindi da questo punto comincia la
prescrizione della servitù, come quella che è mera conseguenza della

elîettiva omissione dell‘esercizio della servitù stessa, senza distinguere
se il titolare ha omesso l’esercizio del proprio diritto per ignoranza
o per altra ragione. Quindi colui,al quale il legatario tuttora igno—
raute aliena il fondo, acquista colla proprieta di esso anche il diritto
di servitù che ormai vi è congiunto. Certamente il legatario secondo
l’opinione sabiniana poteva annientare col riﬁuto del legato l’acquisto

gia veriﬁcatosi ipso iure. Ma poichè coll'alienazione del fondo il di—
GLUCK, Comm. Pandelis. —’ Lib. XXX-XXXII.

113

898

LIBRI xxx, xxxI, xxxii, & 1525 a.

ritto congiunto colla sua proprietà e gia trapassato nell’accipiente,
così dice POMPONIO non poter più competere al legatario il diritto

di diminuire col ripudio il diritto sul fondo, che più a lui non appartiene. In cio precisamente si manifesta esplicitamente l’opinione

di POMPONIO, che' in seguito all’adizione dell'eredità siasi compiuto
l’acquisto della servitù legata e la sua congiunzione colla proprietà.
e appare essere un mero artificio per isfuggire a questa conseguenza

quello di KöPPEN, che dice che coll’adizione dell’eredità la servitù
sia congiunta col'fondo, come « diritto deferito D.
Come appare debole questa maniera di eliminare l'efﬁcacia probante del citato fr. 19 a favore della teoria sabiniana, cosi appare
debole l'argomento dedotto dalla L. 3 52 Cod. commun. de leg. et fid.,
VI, 43 per provare la recezione della teoria. proculiana nel diritto
giustinianeo. Il KöPPEN a pag. 210 sg. procede dal principio che,
poichè la L. 15 Cod. de testem., VI, 23 ha tolto la necessità. di de—
terminate formule pei legati, ogni legato avesse la forma di un fedecommesso. Ciò avrebbe, cosi egli crede, verosimilmente condotto ad
una disposizione di temporanea durata, che attribuiva al lascito solo
l’efﬁcacia obbligatoria di un fedecommesso e quindi rendeva possi—
bile agli eredi onerati l’alienazione delle cose legate. Contro tale di—

sposizione'sarebbe rivolta la citata costituzione ginstiuianea. Questa
ipotesi storiea è sommamente improbabile. Una costituzione del 339
ll. Cr. emanata sotto l'impero dei ﬁgli di COSTANTINO ha per verità.
affermato, che in legatis 'uel fideicommissis uerborum necessaria non sit
observantia coll’aggiunta ita ut nihil prorsus intersit quis talem voluntatem verborum casus ea.-ceperit aut quis loquendi usus eﬁiiderit 3). Ma
che con ciò l’antica diﬁ'erenza fra legati e fedecommessi e frai varii
tipi di legato fosse per intero abolita e che omai ogni simile lascito
avesse la ﬁgura di un fedecommesso, che anzi per via di una speciale costituzione espressamentc si attribuisse ad ogni legato la mera
efﬁcacia di un fedecommesso, non può essere accolto. Nelle Sententiae
di PAOLO,G]10 dopo COSTANTINO mediante la così detta legge di citazione dell’anno 426 d. Cr. sono state confermate con speciale men—

") L. 21 Cod. de legat., VI, 37: v. L. 15 Cod. cit. e questo Commentario
più sopra.
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zione siccome receptae sententiae e che ancora più tardi sono state in
estratto accolte nella Lea romana dei Visigoti come un libro pratico
di diritto nel 506 d. Cr., i legati e i fedecommessi sono tuttora rappresentati come istituti distinti, e vengono rilevate come tuttora pra—
tiche le differenze frai legati e in ispecie fra legati per vindicationem
e legati per damnationem (III, 6 e IV, 1). E parimenti noi troviamo
nel compendio delle Istituzioni di Gino, cui i compilatori visigoti
hanno incorporato nella loro compilazione (GAIO, Epitome lib. II,
tit. 5, 7), la stessa cosa pur con notevoli deviazioni nella lettera e
nel concetto in confronto del testo genuino delle Istituzioni gaianc,
il che fa vedere anche più chiaramente come gli elaboratori considerassero qnanto veniva esposto come diritto tuttavia pratico. Ma è
verosimile, che tale elaborazione di GAIO non venisse fatta la prima
volta dai compilatori visigoti; ma che questi lo trovassero gia in uso
come un manuale adoperato per l'istruzione elementare nel diritto e
con buone ragioni si è supposto che questo trattato gaiano ridotto
a due libri sia stato in uso anche nelle scuole giuridiche dell’O—
riente m). Anche nei frammenti vaticani, la cui collezione certamente
s’è formata parecchio tempo dopo COSTANTINO, appare tuttavia co-'
spicua l'importanza della distinzione fra il legato per vindicatio-nem
e gli altri legati 4). Non c’è motivo di dubitare, che anche ai tempi
di GIUSTINIANO si trovasse nella pratica la distinzione fra il legato
per vindicationem con efﬁcacia reale e il legato per damnationem con
mera efﬁcacia obbligatoria non meno che‘ il fedecommesso colla sua
particolare missio in rem. Ma la prassi di quel tempo non poteva
più accettare il sottile trattamento giuridico dell’antico legato peu

4) RUDORF, Storia del diritto romano, I, 5 104 pag. 289, cfr. t 97 nota e
g 112 pag. 311 (ted.). — DnuNBUnG, Le Istituzioni di Gaio: un quaderno di
scuola (ted. : vers, ital. del prof. F. CATTANEO), Halle 1869 (vers. ital. Pavia 1883):
pag. 118 sg.

m) Questa opinione fu espressa dal Dani-muna nel suo lavoro sulle Istituzioni ili
GAIO; ma non e attendibile, come ho largamente provato ne‘ miei studi sull'Orz'gine
della parafrasi greca delle Istituzioni (Bologna, 1887): v. anche Legati, pag. 388
nota 2. Piuttosto e da ritenere che il compendio nascesse in qualche scuola occidentale

di provincia, ciò che spiegherebbe il suo accoglimento nel Breviario Alariciano: vedi
del resto KRüaER, Histoire des sources (tr. Bmssuin), pag. 419 sg.
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vindicationem colla sua stretta limitazione alle cose, che al tempo
della confezione del testamento o a quello della morte del testatore
si trovavano nella sua proprietà quiritaria: essa doveva trovare
strano, che l’acquisto della proprietà. di un servo o di un cavallo
legati fossero assicurati al legatario _ nella ipotesi snrriferita —
contro le arbitrarie alienazioni da parte dell’erede; non invece se lo
schiavo o il puledro si fossero trovati 0 in piena proprietà. o anche
solo nella così detta proprieta pretoria nel patrimonio del testatore
al tempo della sua morte; che rispetto a un fondo provinciale legato, già da molto tempo appartenente al testatore, fosse negato al
legatario l’acquisto del diritto reale ed occorresse nna circostanziata
missio in rem per assicu'rarlo contro la privazione del dominio per
via di atti arbitrarii dell’erede. Invece la L. 1 Cod. commun. de legat.
et fid., VI, 43 di GIUSTINIANO era diretta ad attribuire l’efﬁcacia
dell’antico legato per vindicationem ad ogni legato di cosa dell’eredità.
E in conseguenza di ciò dichiarò GIUSTINIANO di poi nella L. 3 5 2
Cod. ead., che d’ora in avanti l’alienazione della cosa ereditaria le—
gata non sarebbe stata più da ritenere lecita ed efﬁcace, come in—
vece era stata possibile e valida nell’antico diritto (secundum veterem
dispositionem) nella maggior parte dei casi: ovunque cioè mancasse
uno dei presupposti di diritto civile del legato per vindicationem. È
superﬂuo l’escOgitare che fosse la vetus dispositio, contro cui si dirige la
citata L. 3 & 2, una speciale costituzione di temporanea durata, che
esplicitamente avrebbe limitato tutti i legati alla sola efﬁcacia obbli—
gatoria del fedecommesso 5). Tuttavia ciò può lasciarsi insoluto. La
prova della recezione della teoria proculiana da parte di GIUSTINIANO trova il KöPPEN addirittura nelle parole della L. 3 5 2 cit.,
che l'erede gravato di legato debba sapere quod hoc QUOD alienum
est 6) non ei liceat utpote sui patrimonii eæistens alieno iuri applicare:
quia satis absurdum est et irrationale rem, quam in suis bonis PURE
non possidet eum ad alios posse transferre . . . ET ALIENAM SPEM DE—
CIPERE.

5) Vedi sopra. pag. 898.
5) Cosi legge KRiiGER nella sua edizione del codice, pag. 587; altrimenti
lo HnnuMANN, come sopra s’è visto.
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Qui, egli pensa, è chiaramente espresso che l‘erede abbia la cosa
legata, ma non iure, bensì sotto la tacita condizione che il legatario
non riconosca il legato e che il legatario non sia ancora proprietario
della cosa legata, ma abbia intanto solo la speranza di diventarlo
coll’acc‘ettazionc del legato. Ma a mio avviso a migliore diritto si puö
trovare'nelle parole precedenti addirittura un riconoscimento della
dottrina sabinianain applicazione a tutte le cose nell'nna o nell’altra
forma legata dalla eredita : hoc quod alienum est. Voler dare alla frase
successiva l’idea che sia irragionevole il permettere all’erede l’alienazione di una cosa che non pure, ma sotto condizione appartiene al
suo patrimonio, mi pare una interpretazione artiﬁciosa, che non corrisponde all’intero contesto e al concetto del passo. La frase va riferita anche al caso, in cui una cosa èlegata senza condizione, ma da
un tempo determinato (ea die certo). In questo caso però sicuramente
l’erede è dopo l'adizione della eredità. nel frattempo proprietario della
cosa legata; solamente tale proprietà è limitata rispetto alla durata:
trascorso un dato periodo, gli‘ sfugge. Non si può quindi nelle parole pure non pbssidet vedere inclusa l'idea, che l’erede intanto solo
condizionatamente abbia la proprietà della cosa. E così dalle parole
spem decipere si può solo con artiﬁcio eruire, che il legatario anche
in seguito a un legato non condizionale nè a termine frattanto (ﬁno
cioè alla dichiarata accettazione) abbia solo una speranza di acquistare il dominio, qualora cioè egli lo voglia. Noi abbiamo qui una
decisione affatto giusta in conseguenza della L. 1 Cod. cod. tit., la
quale viene ampiamente dimostrata colla ampiezza consueta da GIUSTINIANO: dopo che ad ogni legato di una cosa dell’eredità. è stata
attribuita l’efﬁcacia diretta dell’antico legato per vindicationem, non
può di conseguenza riconoscersi più nell’erede la facoltà di alienare
validamente ad altri la cosa legata, quasi appartenesse al suo patrimonio e di rendere così vana la prospettiva di un effettivo gua—
dagno offerta al legatario. Una prova per il rigetto della opinione
sabiniana e pel riconoscimento della dottrina sabiniana circa il le—

gato non condizionale per vindicationem, come il KöPPEN vuol trovarvi, io non so vedere.
Una seconda controversia che si agitava fra le scuole dei giureconsulti concerneva il legato condizionale per vindicationem-.
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Secondo GAIO, II, 5 200 era controverso: « quod sub condicione
per vindicationem legatum est, pendente condicione cuius esset. Nostri praeceptores — così egli dice — heredis esse putant exemplo
statnliberi, idest eius servi, qui testamento sub aliqua condicione liber
esse iussus est, quem constat interea heredis servum esse; sed diversae scholae auctores putant nullius interim eam rem esse: quod
multo magis dicunt, de eo, quod sine condicione pure legatum est,
antequam legatarius admittat legatum ». I proculiani dunque aurmettevano anche qui, che intanto (ﬁno a compimento della condi—
zione) la cosa non fosse in proprietà. nè dell’erede nè del legatario e
dovevano di conseguenza ammettere lo stesso anche dopo l’adempi—
mento della condizione prima che il legatario avesse accettato il legato. Invece i sabiniani attribuivano la proprietà all‘erede, ma la
facevano trapassare ipso iure all’avverarsi della condizione nella persona dcl legatario, che però poteva repudiare l‘acquisto con eﬁ'etto
retroattivo "). Rispetto a tale controversia delle scuole è (prescindendo dalla immediata conseguenza dell’adempimento della condi—
zione) indubitato che nella giurisprudenza posteriore a GAIO la dottrina sabiniana sia stat-a vittoriosa e questa è riconosciuta nnieamente nel diritto ginstinianeo 7). E in questo punto essa gode anche
dell’assentimento di IHEBING, sebbene le sia estranea la terminologia della efjicacia passiva dei dir-itti, e cioè del diritto che può nascere in seguito pel legatario per l’adempimento della condizione.
L’erede lia frattanto la proprieta della cosa, ma solo come in do—
mini-um quod abire ab eo speratur (speratur : eæpectatur : si aspetta);
non dall’erede, che appunto rem vindicat, ma si dal legatario. Questa
speranza non puö l’erede rendere nulla o diminuire con disposizioni
di carattere giuridico: egli può alienare, mancipare, tradere la cosa;

7) L. 66 0 L. 12 5 2 citt. (di PAOLO
].I (31) di Monnsrmo; L. 1 e 4 1). ad
cfr. L. 29 $ 1 D. qui et aquib. manum.,
am., VIII, 6 di MARCELLO; L. 105 D.

PONIO.

n) Come è anche per diritto civile.

e ULl’lANO): L. 32 5 ] D. de legat.,
S. _0. Silam, XXIX, 5 di ULPIANO,
XL, 9: L. 11 $ I D. quemadm. scri".
de cond. et dem., XXXV,] di Pom-
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ma, se si adempie la speranza del legatario, lia ﬁne la proprietà.
dell’acquirente 3). Egli può onerare di servitù la cosa, ma, se si av—
vera l’adempimento della condizione, si estinguono le servitù costituite da lui 9); egli può anche pendente condicione legare ad un altro
la cosa per vindicationem e quest'ultimo può per ciò acquistare la
proprieta della cosa, ma evistente condicione il primo legatario, ove
non riﬁuti, diventa cionondimeno proprietario immediatamente in
forza del legato per vindicationem a lui lasciato dal primo testatore 1°).
In una parola: la proprieta dell’erede è gravata colla possibilità. di
una futura delazione al legatario, limitata nella sua durata e può
solo con queste limitazioni che le inerisceno essere trasferita dall‘erede ad un successore universale e particolare. Se si parla di un

8) L. 69 9 1 D. de leg., I (30): cf. L. 81 pr. L. 82 pr. cod. V. sopra.
9) L. 11 e 1 D. quem.. s. am., VIII, 4: a Heres, cum legatus esset fundus
sub condicione, imposuit ei servitutes: extinguentur si legati condicio exi—
stat ». Secondo l’avviso della scuola proculiana non poteva dirsi « extingui
servitutes D: esse non erano costituite, se l’erede non era proprietario. Secondo la dottrina sabiniana l’erede poteva intanto come proprietario del fondo
acquistare anche delle servitù per esse. Quindi continua MARCELLO nella ci—
tata L. 11 9 l: a Videamus an adquisitae sequantur legatarium? et magis
dicendum est, nt sequantur D. Coll'acquisto di una servitù pel fonde legato
il diritto del legatario non è messo a repentaglio, nè diminuite ; essa è acquistata per mezzo del preprietario interinale e MARCELLO non trovava prstico di contenderla al legatario. Secondo l’opinione dei proculian-i, la questione non si sarebbe potuta intavolare, perchè le servitù non erano acquistate, sebbene deﬁciente condicione legat-i l’acquisto delle servitù si sarebbe stabilito a favore dell'erede, poichè questi allora si considerava come proprietario del fondo retroattivamente ﬁn da quel tempo.
10) L. 105 D. de 0. et Dem., XXXV, ]: « Si fundum a testatore 'sub condicione legatum heres alii pendente condicione legavit, post existentem condicionem qnae priori testamento praeposita fuerit neque proprietas a priore
legatario recedit nec locum religiosum in eo fundo heres facere nec servi tutem imponere poterit: sed et imposita servitus ﬁnietur existente condicione n., POMPONIO procede dal principio, che post aditam hereditatem condicione legati ezistcnte la proprietà si acquisti subito ipso iure al legatario : qnindi
non può l’erede e l’erede dell’erede imporre omai più veruna servitù: quelle
imposte prima s’estinguene e il seeondo legatario non acquista la proprieta
In parte di nuovo ipso iure, se anche solo dopo la morte dell’erede che gliela
aveva legata l’avesse acquistata. Secondo l’avviso dei proculiani il legato in
parola non sarebbe stato valido come legato per vindicationem, non essendo
proprietario il testatore.
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vincolo della cosa, non si deve intendere con ciò altro fenomeno, essendo
qui nominata la cosa in luogo della proprietà; la cosa nulla sente
di questo legame 11). La proprietà, della cosa si acquista anche in
questo caso al legatario come se immediatamente gli fosse attribuita
dal testatore; egli non la riceve dall’erede, non ha bisogno della
consegna da parte di lui, non e successore dell’erede, non deriva da
costui il suo diritto, solo cronologicamente segue a lui nella proprietà. Si poteva anche qui dire con PAPINIANO: recta via dominium,
quod hereditatis fuit, ad legatarium transit. Ma secondo l'avviso dei
sabiniani senza l’aggiunta nunquam factum heredis: aggiunta che i
proculiani avrebbero potuto anche qui mantenere.

.

Come si regolasse nel legato per vindicationem e.v die certo la proprietà della cosa nel tempo intermedio fra l’adizione della eredità
ﬁno all’epoca determinata, uulla di esplicito dice GAIO uel citato
luogo. Ma si capisce senz'altro che auche qui i sabiniaui dovessero
attribuire ﬁuo a quel tempo il dominio all’erede 12). E presumibil—
mente erano in ciò (in quanto in genere ammettevauo l’efﬁcacia di
un legato per vindicationem) della medesima opinione anco i proculiani; un tale legato esprimeva chiaramente la volontà, del testatore,
che nel frattempo l’erede avesse il dominio. Una conferma di ciòsi
può trovare nelle ultime parole di GAIO, II, 5 200:

« quod "(cioè

nullius ’ interim eam rem esse) multo magis dicuut (diversae scholae
auctores) de eo, quod sine condicione pure legatum est, antequam le—
gatarius admittat legatum ». Se pure stesse solo, si potrebbe riferire
addirittura a un legato non condizionale; ma dal momento che è
aggiuuto ancora espressamente alle parole sine condicione, si puö conchiudere che GAIO volesse dire « senza condizione e senza termine »
(dies certas) 13): ossia: « sul caso in cui il legato fosse non condi—
zionale, ma a. termine, non v’era

alcuna controversia »: almeno

\

essa non ci e attestata.

11) Cfr. AltNDTs-SERAFINI, Pand., 5 128 e IHEBING, l. c. pag. 472 « legame
della cosa » e pag. 480 (I la proprietà. dell’erede… . è legata »; pag. 499 sg.
12) Vedi sopra nota. 35 (ultima).
13) Pure ora èsenz’altro in contrapposto di c sub condicione » : GAIO, II, 244
— ora. in contrapposto di «z sub condicione aut ex die certa » come in GAIO,
II, 250 e I, 186. Cfr. ULI'. XXIV, 31.
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Cio che secondo le cose esposte valeva prima di GIUs'rINIANO solo
pel legato per vindicationem, giusta la teoria sabiniana, ciò vale nel
diritto giustinianeo (secondo la L. 1-3 Cod. commun. de leg. et ﬁdeic.,
VI, 43) per ogni legato di cosa propria del testatore e parimenti nei
relativi passi del Digesto fu radiata ogni menzione del legato per vindicationem. E per quello che concerne in ispecie l’alienazione di tali
cose legate per opera dell’onerato. GIUSTINIANO ha confermato esplicitamente i relativi principii accolti nel Digesto erelativi originariamente al solo legato per vindicationem (merce la L. 3 5 2, 3 Cod. 1. c.)
per tutti i legati di cose del testatore e inoltre con una nuova disposizione addizionale assicurato anche meglio il diritto dei legatari
contro i pericoli di siﬂ'atte alienazioni 14). Nel 5 2 si parla anzitutto
di legati non condizionali (ea quae per legatnm vel pure vel sub certo
die relicta sunt). Qui l’inammissibilità e l’inefﬁcacia dell’alienazione
operata dall’onerato è molto energicamente espressa 15), aﬁatto op—
portunamente pel caso del legato lasciato senza condizione e senza
termine, per cui il legatario al tempo della. adizìone dell’eredità di—
venta subito proprietario della cosa, ma pure anche riferendosi al
legato ez die certo, sebbene in seguito ad esso usque ad diem la pro—
prieta spetti all’erede, ma solo quale dominium quod ab eo abiturum
iam certum est: il che senza dubbio doveva essere accennato dalle
parole quam in suis bonis PURE non possidet 16). Nelè3si parla quindi
del legato condizionale: « sin autem sub condicione vel sub incerta
die fuerit relictum legatum vel fideicommissum ». Qui l’onerato viene
solo ammonito che non alieni: « melius faciat et si in his casibus.
caveat ab omni venditione vel hypotheca » con accenno al danno che
altrimenti gliene può derivare : « ne se gravioribus oneribus evictionis
nomine supponat », nel caso cioè che si adempia la condizione del
legato. In tal caso:

14) Vedi più sopra.
15) (( Nemo itaque ea . . . putet esse in posterum alienanda . . . sed sciat quod
hoc quod alienum est non ei liceat (cosi l’edizione di KRUEGER in luogo
della lezione più sopra accolta: hoc quod alienum est non licere ci) utpote sui
patrimonii existens alieno iuri applicare, quia satis absurdum est. .. rem
quam in suis bonis pure non possidet, eam ad alios posso transferre...»
16.) Vedi sopra in più luoghi.
GLich, Comm. Pani-alle. —— Lib. XXX-XXXII.
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sciat quod condicione impleta ab initio causa in inritum devocetur
et sic intellegenda est quasi nec scripta nec penitns fuerat‘celebrata,
ut nec usucapio nec longi temporis praescriptio contra legatarium vel
ﬁdeicommissarium procedat ».
L’alienazione non impedisce il trapasso operantesi ipso iure (ove
la condizione si avveri) della proprietà. al legatario: costui può senz'altro rivendicare la cosa dell’acquirente e possessore attuale in
modo che neppure la prescrizione puo essergli opposta: egli puo parimenti esperire cou pieno esito l’azione di' proprietà contro il creditore, cui la cosa fosse stata pignorata dall’onerato. GIUSTINIANO non
dice che il negozio di alienazione e specialmente il contratto di ven—
dita sia da considerare come nullo ab initio. Solo l’alienazione (alienatio rei), il trapasso del dominio all’acqnirente è d’ora in poi reso
vano; a questo erasi acquistata la proprietà., ma solo coll'immiuente
minaccia del suo discioglinlento per elfetto dell’adempiutasi condi—
zione. La compravendita coll’adempirsi della condizione del legato
ha perduto l’efﬁcacia di una giusta causa dell’acquisto del possesso
e della proprietà; ma il venditore è tenuto verso il compratore ignaro
del legato (secondoil 54) in piena misura per la evizione della cosa,
come quand’egli abbia venduto una cosa altrui; ma se il compra—
tore sapeva che la cosa era legata sotto condizione, egli deve, secondo l’esplicita disposizione del testo, aver diritto solo alla restituzione del prezzo e anche questo diritto gli può essere negato, ove la
compravendita sia stata conchinsa nel senso che al compratoresiasi
venduto solo il diritto del venditore incerto per la sempre possibile
veriﬁcazione della condizione; vale a dire implicitamente la speranza
di lui al non avveramento della condizione, che avrebbe la conseguenza
di rendere omai duratura la sua proprieta. Del resto nel 5 3 si esprime
l’esclusione dell’usucapione per tutti i casi di alienazione della cosa
legata, anche. quelli indicati nel 5 2 e deve inoltre segnalarsi come
importante che la costituzione non solo concerne i legati imposti all’erede, ma anche i fedecommessi imposti ad un legatario 17). Ma con

17) Nella L. 3 e 2 cit. le parole (( ea quae per legatum vel pure vel sub
certe die relicta sunt D vanno intese del legato imposto all'erede ; le seguenti
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questa costituzione non si esclude che l‘alienazione della cosa legata
intrapresa dall’onerato possa consistere validamente, qualora l’ono—
rato ripudii il legato a lui destinato, ciò che e riconosciuto come
diritto tuttavia pratico nelle Pandette pubblicate solo dopo la L. 3
Cod. cit. l”).
Se il legato non è repudiato, la cosa appartiene al legatario
non come se la proprietà gli si fosse gia acquistata die cedente e
quindi nei legati non condizionali gia al giorno della morte del testatore; ma gli appartiene come parte del patrimonio ereditario nello
stato in cui si trova nella massa ereditaria anche cogli incrementi
sopravvenuti o durante la vita del testatore o dopo la di lui morte,
come si è gia detto nel 5 15181). Nè vi ha dubbio, che al legatario
si acquistino i frutti tuttora pendenti al tempo dell’acquisto di un
fondo legato e che per diritto romano il ﬁglio non anco nato della
schiava legata gli appartenga insieme alla madre. Ma si disputa quale
regola valga in riguardo dei frutti separati dalla cosa madre prima
che il legato venga fatto valere °). Come proprietario il legatario non
puö in ogni caso avere un diritto sui frutti della cosa principale
legatagli prima, che sia a lui stata acquistata la proprietà. della cosa
madre. I prodotti separati da questa non formano un incremento di
essa, quasi fossero una parte integrante da potersi insieme rivendicare; essi sono cose indipendenti e si può solo domandare a chi c
in forza di quale diritto essi siansi acquistati colla separazione e cioè
in seguito all’inizio della loro esistenza come cose autonome. I frutti
della cosa ereditaria legata, che si separano da essa nel periodo fra
la morte del testatore e l‘adizione dell’eredità, come pure i ﬁgli nati
dalla schiava ereditaria in questo frattempo (che non si contano tra’
frutti) formano solo un incremento del patrimonio ereditario e spettano

come tali all’erede 19). Parimenti anche ciò che lo schiavo lc—

parele: (( vel quae restitui aliis disposita sunt vel substitutione posita » agli
altri lasciti.
15) Vedi sopra.
19) L. 20 i 3 D. de H. P., V, 3.

0) Vedi i miei Legati, pag. 390 sg.
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gato acquistava in questo tempo veniva acquistato a favore della
eredità e con questa e per mezzo di questa perveniva all’erede 2.°).
Dopo l'adizione della eredita l’erede è'anzitntto- proprietario della
cosa legata ﬁno a quando non ancora dies legati cessit et venit.
Come tale ha anche il diritto normalmente spettante al domino
sui prodotti che nel frattempo vengono a separarsi dalla cosa. Così
in un legate condizionale di proprietà., ﬁnchè pende la condizione,
l’erede può perﬁno intentare la rivendicazione contro il legatarioche già si trovi in possesso e con tale azione ottenere la rcstituzione dei frutti o il compenso per essi nel modo, con cui ciò è
lecito al proprietario 21). Lo stesso dicasi del legato di proprietà.
a termine ﬁno al giorno determinato, dal quale in poi la proprietà
è legata. In seguito al legato puro e semplice di proprietà. sembra
invece logico che il legatario subito dopo l’adizione della eredità,
come ha la proprietà., cosi abbia il normale diritto del proprietario
circa i frutti e in genere circa i predetti della cosa. Giò era logicorispetto al legato per vindicationem, non solo secondo la dottrina sabiniana, ma anche secondo la proculiana. Giacche per quest’ultima
il legatarie, dopo che aveva manifestata la volontà… di accettare il
legato, deve considerarsi come se avesse retroattivamente acqui—

20) L. 38 D. de leg., II (31): cfr. L. 15 D. ad leg. Aquil, IX. 2.
21) L. 32 9 1 D. de leg., II (31) = Monnerrno,‘ lib. IX, regularum: « fundum ante condicionem completam ab herede non traditum, sed a legatario
detentum, heres vindicare cum fructibus poterit». E possibile che il legatario avesse già. prima in possesso, in buona o mala fede, la cosa. che in
realtà. apparteneva alla eredità. Che s’egli arbitrariamente si fosse messe inpossesso della cosa legata, l’erede gliela potrebbe richiedere anche cell’inter—
detto quod legatorum (Dig. XLIII, _3); ma egli può anche rivendicarla. Se l’erede stesso l’lla consegnata al legatario, non servirebbe nè l’uno nè l’altro
rimedio, sia che l’abbia tradita per altro motivo per cui gli si potrebbe opporre l’eccezione rei venditae et traditae, sia che egli l’abbia tradita come legata già prima della condizione e sotto questa condizione appunto. L. 7 e 3D. de iure dat., XXIII, 3. Vedi del resto sulla. L. 32 51 cit. il CUIACIO, opp.
VII, col.. 1136. Secondo l’opinione proculiana non si sarebbe potuto pendente
condicione attribuire all’erede nè diritto ai frutti nè rei vindicatio, poichè dopo
l’adempimento della condizione si ammetteva che il legatario, che accettava
il legato, diventasse proprietarie dal giorno dell’adizionc e che la cosa non si
fosse mai trovata in proprietà. dell’erede.
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stata la proprietà ﬁn dall’epoca dell’adizionc dell'eredità. Secondo le

due opinioni la cosa non si considerava mai cOme stata in proprietà
dell’erede, se il legatario acquistava il legato. Non si scorge nessun
motivo per' cui l’erede dovesse tuttavia acquistare per se i frutti
della cosa e sottrarli al legatario. Se un terzo è nel possesso della
cosa, il legatario (e solo il legatario quale proprietario attuale), puo
intentare contro di lui la rivendicazione e ottenere così la restituzione
dei frutti in misura maggiore o minore, secondoche il convenuto
possiede in buona o in mala fede. Se un terzo senza diritto ha separato i frutti ovvero se essi senza opera d’uomo si sono separati,
essi appartengono al domino della cosa madre e quindi ormai al legatario;

questi e colui, al quale siccome proprietario competono

anche pei prodotti della cosa secondo le circostanze la vindicatio o
la condictio, l'actio furti o arborum fia-tim caesarum e altre azioni dirette a riparazione delle offese recate alla proprietà. 22). Tutto ciò
sembra derivare come semplice conseguenza dal fatto che al legatario è attribuito il dominio e deve quindi ammettersi anche nel le—
gato condizionale o a termine di proprieta dal giorno, in cui s’è veriﬁcata la condizione e è arrivato il termine. Concorda pure il re—
sponso di ULrIANo riferito nel 5 44 de' Frammenti vaticani : «. Re—
spondit Aurelio Felici fructus ex fundo per vindicationem pure re—
licto post aditam hereditatem a legatario perceptos ad ipsum pertinere; colonum autem cum herede ex conducto habere actiouem » P).
Lo stesso passo e accolto ne’ Digesti, come L. 120 5 2 Dig. de
legat., I (30) cell’iscrizione: « Ulpianus libro secundo responsorum »
e coll’omissione delle parole « respondit Aurelio Felici »; mentre in
luogo di

« per vendicationem pure relicto » s’è interpolato « pure

legato ». Ciò che ULPIANO poteva dire del solo legato per vindica-

22) L. 13 .t 3 D. ad 1. Ag., IX, 2. Vedi sopra.

;) Come ho cercato di dimostrare nell'opera citata, i frutti nel legato per vindicationem (secondo il diritto classico) spettavano ea: die mortis al legatario: PAUL. Rec.
Sent. III, 6 5 46. ll testo di Uni/mo si riferisce al caso di un fondo locato. Natural—
mente il colono fa suoi i frutti ﬁnchè il legatario non acquista l‘attuale disponibilità

del fondo; da allora in poi egli può non riconoscere il contratto preesistente.
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tionem, in diritto giustiniano è così proposto come applicabile ad
ogni legato di un fondo ereditario, la cui proprieta si acquisti subito
al legatario ab adita hereditate. Qui si suppone il caso, che il fondo
legato fosse dato in afﬁtto dal testatore. Il colono aveva ﬁno all’adizione dell’eredità il diritto di percepire i frutti; dopo l’adizione
dell’eredità. tale diritto spetta al nuovo proprietario, cioè al legatario,
il quale non e tenuto a rispettare la locazione, a meno che gliene

sia stata inginnta la continuazione dal testatore. Ma il colono può
convenire coll’azione ex conducto l’erede, che è obbligato verso di lui
in forza del contratto conchiuso dal testatore. Lo ' stesso vale pure
se il legato e condizionale o a termine post aditam hereditatem eicistente condicione vel die, se ﬁno allora continua tuttavia la locazione;
parimenti ed anzi a maggior diritto nel caso che l’erede abbia afﬁttato
il fondo durante la pendenza della condizione ed ora la condizione
si avveri. Non cosi, se al terzo competeva un diritto reale sul fondo

legato, che lo abilitassea raccogliere i frutti: usufrutto o diritto en—
ﬁteutice. Tale diritto non può essere. scemato per l’acquisto della
proprietà. da parte del legatario; puo'solo farsi la questione se l’erede non sia obbligato a procurare al legatario la cosa libera da
questo onere; ma se l’erede solo dopo l’adizione dell’eredità. quale
domino interinale avesse concesso un siffatto diritto, questo si estinguerebbe senz’altro coll’avverarsi dell’acquisto della proprieta in se—
guito da parte del legatario 23). Concorda coll’opinione surriferita
anche la L. 42 D. de near. et finiet,, XXII, 1 : Monns'rINO, lib. 11
Respons.:
« Herennius Modestinus respondit: fructus qui post adquisitum ex
causa ﬁdeicommissi dominium ex terra. percipinntur ad ﬁdeiCOmmis—
sarium pertinere, licet maior pars anni ante diem ﬁdeicommissi cedentem praeterisse dicatur ».
Secondo il diritto. vigente al tempo di MODESTINO il fedecommesso
non procurava come il legato per vindicationem immediatamente (ipso
iure) all’onerato la proprieta della cosa legata; il fedecommissario
non l’acquistava — ove si trattasse di fedecommesso singolare —

23) Cfr. CUIACIO, ad L. 120 9 2 cit. e sopra in questo Commentaria.
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che mediante la tradizione, rispettivamente la mancipazione o la in
iure cessio da parte dell’onerate; inoltre gli stava a disposizione
l’enigmatica missio in possessionem rei quale rimedio, per procurarsi
il possesso della cosa legata e la sua proprietà. '(pretoria). Se si trattava di un'fedecommesso universale, gli si acquistava mediante la restituzione dell’eredità eæ SOto trebclliane la proprietà. bonitaria su tutte
le cose della eredita. MODESTINO dunque presupponeva nel suo responso,
ove concernesse un fedecommesso singolare, che la proprietà. almeno
bonitaria fosse in tal guisa acquistata sul fondo al fedecOmmissario;

inoltre gli premeva evidentemente e anzitutto di dire che al fede—
commissario appartengono tutti i frutti percepiti dal fondo dopo quel
suo acquisto della proprietà; senza riguardo a cio se anche la maggior
parte del relativo anno fruttifero sia trascorsa prima dell’acquisto
del lascito. Ma pel diritto giustiniauo con quel passo si esprime la
regola che tutti i frutti percepiti post adquisitum ea causa fideicom—
missi dominium spettano al fedecommissario e la questione: quando
sia ew ea causa dominium adquisitum, va pel diritto giustinianeo rispetto a tutti i lasciti di cose proprie del testatore risolta così: Il
legatario diventa proprietario della cosa legata dopo l’edizione del—
l’eredità, secondo le circostanze e subito o col veriﬁcarsi del termine
iniziale del dominio e coll’avvento della condizione del lascito. Da
questo momento poteva dunque con diritto, come pure, con riferimento alla L. 42 cit. ascriversi al legatario quale domino anche il
diritto sui frutti 24).
Tuttavia s’insegna comunemente, che il legatario di fronte all’o—
nerato non ha nessuna fondata pretesa circa i frutti, tranne che dalla,

litiscontestatio in avanti o anche dal momento, in cui l’onerato prima
dell’inizio della lite sia stato costituito in mora circa la consegna
della cosa. Questa opinione si fonda sopra nn rescritto di GORDIANO,
che a noi e trasmesso come L. 4 Cod. de usuris et fructibus legatorum
vel fideicommissorum, VI, 47, la quale suona cosi:
« In legatis et ﬁdeicommissis fructus post litiscontestationem,

24) ARND’I‘s-SERAFINI, Pand. 6 569 nota c. Scritti di diritto civile (ted.) II,
pag. 466 num. 377.
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non ex die mortis, sequuntur, sive in rem sive in personam agatur » 'I).
Dunque anche « si in rem agatur » non deve l’attore legatario
avere altro diritto che alla restituzione dei frutti dopo la contestazione di lite? Ciò non può ai tempi di GORDIANO avere avuto altro.
riferimento che al legato per vindicationem. Si potrebbe all’uopo pen—
sare alla missio in rem esperita secondo il diritto di allora per far
valere i fedecommessi 25); ma a ragione si osserva in contrario che

ciò difﬁcilmente si puo conciliare colla espressione generica del testo 26).
Tanto meno poi soddisfa questa interpretazione dal momento che già
secondo il diritto anteriore in seguito al legato per vindicationem era
lasciata al legatario la scelta di agire in rem o in personam, e che
nel diritto giustinianeo questa elezione è generalmente concessa al
legatario per tutti i legati, il cui oggetto e una cosa ereditaria,
mentre quell’antica scrnpulosa in rem missio e del tutto abolita 27).
È però universalmente riconosciuto che, nonostante la L. 4" cit., la
pretesa del legatario non deve sempre restringersi ai soli frutti, che
si percepiscono dopo la contestazione di lite. Certo è che già. al tempo
di GOBDIANO il diritto del fedecommissario si estendeva anche ai
frutti della cosa legata dal tempo, in cui l’obbligato fosse stato co—
stituito in mora e così e regola in diritto giustinianeo per tutte le
obbligazioni nascenti da legato 25).

Quindi non si tien conto delle

parole post litis contestationem e si riconosce un diritto nel legatario

25) PAUL., Sent., IV, 1 t 15.
26) Wir-Insanum, Pand., 5 647 nota 14.

27) Vedi sopra.
28) L. 26 D. de leg., III (32); L. 39 61 D. de leg., I (30,-; L. B D. de usu;-.,

XXII, 1. Cfr. GAIO, II, 9 280. — PAOLO, Sent., III, 8 $ 4.

4) lo ho altrove notato che questo passo fu certo alterato. In rem 'e probabile reliquia della « missio in rem » menzionata pei fedecommessi. Probabilmente il testo genuine aveva questa (approssimativa) ﬁgura:
« ln legatis (per damnationem vel sinendi modo relictis) et fideicommissis fructus
post litis contestationem, non ex die mortis sequuntur, sive in rem (missio postuletur).

sive in personam agatur ».
Si noti bene che il contrapposto di litis eontestatz'o non è — come si aspetterebbe
di fronte alla dottrina comune — dies aditde hereditatis, ma dies mortis.
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anche rispetto ai frutti, che sono sta-ti percepiti prima dell’inizio della

causa, dopo la mora veriﬁcatasi‘dall’onerato 29). Così lo HELLFELD
concede nel legato di proprietà. all’erede di far suoi i frutti ﬁnchè
non siainterpellato e non Oltre e a. titolo di bonae fidei possessio 30).
Come possessore di buona fede? si potrebbe chiedere collo IHEBING 31):
egli sa che la cosa è altrui; di regola almeno saprà. che la cosa è legata e allora deve sapere che dopo l’adizioue della eredità. essa, se
è stata legata puramente, spetta in proprietà al legatario. Se del
resto l’erede acquista i frutti solo col diritto di un possessore di
buona fede, deve restituire i frutti tuttora esistenti al legatario ri—
vendicante, egli snos facit, luctatur solamente i'f-rnctns consumptos 32) ").
Ma lo IHER-iNG attribuisce pure all’erede il diritto, la proprietà sui

frutti percepiti da lui ﬁno al momento della consegna, rispettivamente ﬁno a quello della mera 33), sul semplice fondamento della I..4

.29) CUIACIO, nd L. 28 9 ] cit. (opp., VII, col. 1022): ad tit. Cod. de usu:".
elfi-net., VI, 47 (opp., IX, e. 860). — WES'l‘Pl-IAL, I, 5 776, 780, 782. —- TnxBAUT, Paral., 5910. —- VVENING-INGENHEHI, Dir. civile (ted.) V, tm]. —
GòscnsN, @ 1048 in ﬁne. — PUOI-ITA, Pand. (a 543. — SAVIGNY, Sistema, Vl,
pag. 154 sg. — MOMMSEN, Contributi (ted.): lll, Dottrina della mora, pag. 228.
..-- WINDsanID, Fund., l. e. — BARON, Panrl. .e" 444.
i…) Egli dice al 61:326 in ﬁne: a—Post aditam hereditatem percepti fructus
ut et usurae nonnisi a tempore litiscontestntae seu agniti legati et interpellntionis factae exigi possunt. Nam quamvis, quoad effectum transmissionis,
legatarius a momento mortis testatoris sit dominus. heres tamen tamdiu ac
legatarius non interpellavit, instar bonae fidei possessor fructus luci-atur ».
Qui la proprietà. attribuita al legatario ea: die legati cedente, come presso Tm.BAUT, è solo quoad ejectumtiansmissionis dominium. Vedi sopra in più luoghi.
31) Annali per la domni. del dii.((t.ed) X, pag 478.

32)Annnrs, Pand.,5155,167.
33) Il-IERING palla [. c. di questo punto soltanto per sollevare un'altra dif—
ﬁcoltà centro la teoria tanto dei proculinni. qnanto dei sabiniani, presupponendo come indubitato che nel frattempo i frutti spettino all’erede. ([ Dove
— così domanda — dovrebbe fondarsi la sua proprietà su di essi, se intanto
la cosa è res nullius ? Sull'oecupazione? lo stesso titolo giuridico potrebbe avere

r) Ciò nel diritto giustinianeo. È omai dimostrato che nel diritto classico (come ne
diritto moderno) il possessore di buona. fede non restituistie ifructus extantes. Secondo

il Cod. Civ. art. 865 il legatario ha. diritto ex die morti: testatoris ai frutti della cosa
fruiti/"era legata.
Ghiicx, Comm. Pmtdette. — Lib. XXX-XXXII.
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Cod. cit. Ma se non ci lasciamo impedire da questo passo dall’attri—
buire al legatario anche i frutti raccolti già prima. della contestazione.
di lite; se (e con ragione) non si fa valere l’argomento «. contrario ;
«post litiscontestationem fructus sequuntur » e quindi «ante litiscontestationem non sequuntur » , il passo non può avere un valore decisivo per stabilire quale regola valga in tutti icasi' rispetto ai frutti.
percetti prima della contestazione di lite e tanto meno per conoscere
di chi sia l’acquisto della proprietà. dei frutti; tanto meno può aver

tale valore, in quanto che si tratta di un passo tolto da un rescritto,
che senza dubbio nella introduzione avra accennato alla ragione pra—
tica che giustiﬁcava tale responso. Questo consta di un’affermazione
e di una negazione. L’aﬁ'ermazione è: « In legatis et fideicommissis.
post litiscontestationem fructus sequnntur ». Questo è nn principio generale valevole per tutte le specie di legati e per tuttii casi, in cui
può parlarsi di un diritto ai frutti. Sia che il legatario faccia valere
il suo diritto con un’azione reale, sia che con una personale, dopo la
contestazione di lite in ogni caso il convenuto e tenuto a rispondere
verso lui dei frutti, anche dei cosidetti ﬁ'uctus percipiendi. La nega—
zione e: « nou e'x die mortis fructus sequuntur ». Anche questo e
un principio generale verissimo. In nessun caso, se anche dies legati
nel fideicommissi mortis testator-is temporc cedit, il legatario ha diritto
a tutti i frutti derivanti dalla cosa madre legata dopo la morte del

testatore e prima ancora dell’edizione dell'eredità, tranne solo l’ipo—
tesi, in cui il testatore lo ha ordinato, vale a dire, in cui anche i
frutti sono stati insieme legati e questi dunque vengono in considerazione e si domandano non quale mera accessione della cOsa madre

chiunque altro. Sn che invece, se la cosa appartiene al legatario? Sul diritto
del possessore di buona fede? Ma egli sa che la cosa è altrui». Cosi perico—
losa non è la situazione neppure per ,la dottrina proenliana. Se il legato è
riﬁutato, l’erede vale come retro proprietario e come tale lm percetto i frutti
e li ritiene; un terzo non li può occupare senza diritto, egli dovrebbe pagare
il suo torto, sia che da ultimo si riveli proprietario l'erede, sia che si riveli
tale il legatario. Del resto lo Immune non si toglie dalla difﬁcoltà di spiegare la prOprietà dell‘erede sui frutti ﬁno alla consegna o alla mora. Egli
non dubita che la proprietà della cosa legata si acquisti nl legatario coll’a—
gnizione del legato; ma con ciò non è necessariamente costituito in mora.
l'erede.

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS.

915

{solo oggetto di legato); ma come oggetto direttamente legato 34).
Forse era nel caso, che era stato presentato all’imperatore GOBDIANO,
proprio questo il problema, alla cui soluzione il rescritto tendeva; in
quanto che un legatario credeva che gli spettassero tuttii frutti dcrivati dalla cosa legata dopo la morte del testatore come accessioni
di essa e come ogni altro incremento della medesima e forse era appunto la parte negativa del rescritto quella, su cui cadeva il momento di esso. In seguito a tale illustrazione della L. 4 God. cit. mi
pare ingiustiﬁcato che vi si cerchi la prova, che il legatario dal tempo
in cui ha acquisito la proprietà. della cosa non abbia regolarmentc
come proprietario rispetto ai frutti della medesima lo stesso diritto,
che ad ogni altro proprietario compete; e non è giusto ignorarlo di
fronte alla L. 4 cit. la L. 42 cit. e L. 120 5 2 cit. "5).
Finalmente ancora una parola sulla L. 51 pr. D. fam. ero., X, 2,
che dal SAVIGNx, ]. cit. pag. 1555 nota 1,è addotta come prova, che
da ultimo anche nel legato per vindicationem si dovesse concedere la
petizione dei frutti in conseguenza della mora. Quel passo concerne
il caso, in cui un padre, a cui tu consegnato uu fondo come dote
pel matrimonio di suo ﬁglio, abbia "istituito in erede questo ﬁglio
stesso insieme ad altri. GIULIANO dice che qui quel fondo dotale si
deve dall‘arbitro familiae crciscnndae aggiudicare in precipuo al ﬁglio,
come gli fosse stata lasciata per prelegato la dote il“), e continua:

34) L. 43 9 2 D. de legat., II

(31): L. '2 9 1 D. (le date prael.,

XXXIII, 4.

35) Concorda anche il SEUFFERT, 4.“ ediz. 9 616, nota. 15, dove osserva riguardo al WiNDscnem, che bisognerebbe inoltre affermare che, prescindendo
dn mora e da inizio di processo, l’enel-ato abbia restituito quei frutti percepiti prlma della consegna della cosa legata, i quali secondo iI-9 618 nota 5
(ove si parla dell’acquisto di proprietà. da parte del legatario, che si veriﬁca
ipso inre) e secondo il 9 142 (dove frai modi di acquisto del dominio si parla
dei (t Prodotti della nostra proprietà. ») sono « proprietà del legatario 1). Se
l’autore nggiunge: « Ancora oltre va, come pare, l’AuNDTs al 9 569, nota c »,
tale apparenza dovrà scomparire, qualora nella frase: « come rivendicante ]…

da quel momento diritto ai frutti » si accentui la parola rivendicanle, con reZlazione al \\ 167. D‘accordo sono anche il Temas, Diritto ereditario (ted.) II,
9 107, A. Sm'rnisxs, Diritto civile (ted.), III, 9 213 sotto il num. II, in fine.
Vedi ancora il MiirILENBIIUCH, Fund., III, 9 755 num. 5 e 6.
se) Cfr. ARND'I‘s. Scritti (li diritto civile (ted.), I, pag. 464; II, pag. 557.
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« quare fructus post litem contestata… percepti ad eum redigeudi
sunt, habita ratione impensarum: qui vero ante litem contestatam
percepti fuerint, aequaliter acl'oniucs heredes pertinebunt ». Dunque
ﬁno alla lite coutestata devono i frutti della cosa legata per praeceptionem appartenere agli credi?- Qui pero devesi avvertire che il sabiniano GIULIANO non considerava il legato di precezione come lcgato per vindicat-ionem e che secondo l’avviso della sua scuola l’actio
familiae erciscundae era Punico mezzo per far valere il legato per
praeceptionem in maniera, che al prelegatario l'arbitro dovesse
giudicare l’esclusiva proprieta "7).

37) Vedi sopra in questo Commentario.

ag-

APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL gi 1521 (i

DI ALCUNI NUOVI STUDII SUL PBELEGATO

(Vedi Bullettino dell'Istituto di diritto romano, vni, 1 seg.).

CAPO I.
Una nuova dottrina è slala recentemente esposta dal prof. Beans-rs… 1) e sostenuta
con Inolto acume e molta dottrina. Secondo questo scrittore, i moderni (non senza colpa,
a suo credere. della incerta terminologia delle Fonti nostre) hanno confuso quello che

inggidi vuolsi‘chiamare prelegato in senso stretto e tecnico con altre ﬁgure ben dillerenti. Il legale di precipuo (legatum per praeceptionem), che di solito si adduce come
tipo saliente del prelegato (inteso nel senso accennatol,è invece, a parer suo, tutt‘altra
cosa. In questo legato una res hereditaria si considererebbe come separata. scissa dal
patrimonio e per conseguenza come sottratta alla divisione; l’erede onorato la riceve-

rebbe a parte. come precipuo, e tutta quanta iure legati. Non si applicherebbe perciò
il principio heredi a semetipso inutiliter legatur con tutte le sue conseguenze; non

sopraggiungerebbe parziale nullità, ecc Più tardi simili effetti anzichè al tipo del legatum per praeceptionem si sarebbero annessi a qualsiasi evidente manifestazione di
conforme Volontà del testatore in altri tipi di legato e in ﬁgura di fedecommesso. Questo
legato di precipua sarebbe pur quello. che a preferenza le Fonti designano col verbo
praeleyare, del quale il normale signiﬁcato si opporrebbe proprio & quello, che viene

assunto come“ tecnico dai moderni. Il Bsnnsrem comincia ad esaminare quale sia il senso di praecipcre e di praecipuum (praecipere enim esse praecipuum sumere, GM. 2, 217). Nelle azioni divisorie
si parla di praecipere per indicare, che taluno, che è parte di una communio, prende

per se qualche cosa, attuando un diritto suo particolare. in contrapposto al diritto coInune. al diritto che in forza della communio stessa gli compete. Nel diritto ereditario
PRAECIPUUM ci appare anzitutto in contrapposto a conferendum; non conferre equi-

vale a praecipcre. Ora non si conferisce quanto non si devolve nella massa ereditaria.
Troviamo per conseguenza usato praecipuum per indicare ciò che il testatore vuole
considerato come non appartenente all’eredità, ma come senz‘altro spettante alla per-

1) ll lavoro, a cui accennammo. fu l‘ultimo del professore berlinese, che mori quasi

subito dopo la sua pubblicazione.
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sona. ch'egli intende di beneﬁcare. ll B. crede pertanto di potere conchiudere, clieprae-

cipere, praecipuum indichino nel diritto ereditario, che nna data cosa‘viene assegnata
ad una persona in modo particolare, separandola affatto dal complesso patrimoniale.

Non e proprio necessario che si riferisca ad un coerede; benchè certamente' fra' coeredi, che si dividono l‘asse ereditario, il contrapposto sia più naturale ed evidente.
Con queste osservazioni ritiene il B. senz‘altro chiarito il carattere del legatumper
praeceptionem, di cui si occupa alungo, illustrando anzitutto la notissima controversia
fra le due scuole. Un legatum per praeceptionem a favore dell’istituito ea: ane non

è, dati i presupposti del B., una ﬁgura impossibile e tanto meno assurda, benchè egli
debba convenire che non ce ne rimangono esempii.
Circa. l'obbietto del legatum per praeceptionem vi sarebbe pur stata una contro-

versia di scuola; giacchè i soli proculiani avrebbero ammesso il suo valore diretto,
quand'anche la cosa legata fosse stata in bonis del testatore al tempo della sua
morte.

Anche crediti, anche interi complessi patrimoniali ne avrebbero potuto costituire oggetto. S'aggiungono le due note eccezioni delle res creditori fiduciae causa mancipio

datae e dei nummi mm hereditarii.
Alla formula tipica del legatum per praeceptionem e alle sue diverse combinazioni

con quelle del legatum per vindicationem si vennero reputando equipollenti alcuni
adattamenti di queste ultime; per esempio e medio sumito; hoc amplius quam quod
eum her-edem institui, lego; i medesimi eﬁ'etti poterono annettersi più tardi…anco alla

ﬁgura del legato di obbligazione e del fedecommesso. qualora il testatore cOn congrua
formula. avesse manifestato analoga intenzione. ln ciò il B. vede una conseguenza della
dottrina proculiana, la quale avrebbe cominciato a togliere la necessitàdi un nesso tra
il tipo originario del legato per praeceptionem e il conferimento di un praecipuum

ad un coerede. Avvenuta siffatta mutazione. e rivolta l'attenzione dei giuristi più alla
manifestata intenzione del testatore che non alla natura del tipo prescelto, l‘uso della

forma originaria del legatum per praeceptionem non si sarebbe più ritenuto bastante
argomento per attribuire un vero precipuo all'onorato; siffatta foi-ma avrebbe ormai

potuto servire anche per ciò, che oggid‘i più propriamente si chiama prelegato; come
viceversa a quel primo scopo avrebbe potuto servire, come si e detto, qualunque forma.
ll legato di precipuo cosi. inteso avrebbe servito, secondo il BERNSTEIN, a molteplici
funzioni. per cui niun'altra ﬁgura. si sarebbe altrettanto prestata: per esempio per conguagliare le condizioni di un erede, che dovesse ricavare dall‘eredita tutta la parte sua.
con quelle di un altro, che invece avesse già., durante la vita del testatore. ricevuto 0

preso qualche cosa dal patrimonio di lui; per far pervenire all‘onorato quanto. se non
giuridicamente, pur moralmente già si considerava come a lui spettante; e cosi via.

Le conseguenze della nuova dottrina sono numerose e gravi. Fondamentale è quella
che, considerandosi la cosa legata siccome precipuo e affatto separata dalla eredità, non

sarebbe più possibile ammettere n'e caducità parziale ne parziale acquisto iure hereditario. Donde si avrebbe che il coerede. cui fosse legato un precipuo e nel tempo stesso
imposto di restituire la sua quota. non dovrebbe restituire al fedecommissario veruna.

parte del precipuo stesso. E ancora: ilrcoerede cui fosse legato un precipuo, ancorchè
vistoso. avrebbe diritto di trattenere la quarta falcidia in confronto dei legatari, senza
imputare in essa. veruna parte del sno precipuo. Si comprende pure. come non essen-

dovi veruna caducità parziale, non doirebbe aver luogo in caso di legatarii congiunti
quel diritto di accrescimento speciale a quello, che oggidl si dice il prelegato, il cui risultato è di mutare grandemente l‘entità delle parti ai singoli devolute. Anzi il B. in-

clina :. credere che nel suo legato di precipuo non avesse luogo in nessun modoil ius
adcrescendi. neppure in caso di completa deﬁcienza di uno dei collegatarii. Altre conseguenze sarebbero la possibilità del legato di precipuo anche a favore dell'erede isti-
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tuito ex asse, l‘indipendenza del diritto al legato dal fatto che il legatario diventi o no
erede: la preferenza del legato di precipuo rispetto agli altri in ordine alla falcidia.
Secondo il B., in origine l'ordine del testatore rivolto a un erede di praecipere non
si sarebbe considerato quale vero e proprio legato; bensi quale diSposizione relativa

alla distribuzione degli enti ereditari fra. coeredi. Anzi egli propende a ritenere che si
riferisse ai suoi heredes. alla. materia peculiare. ecc. La praeceptio dotis competenie
più tardi di diritto al marito filiusfamilias nella divisione dell‘eredità paterna si sarebbe svolta a imagine di quella ordinata. nel testamento.
L‘estensione subbiettiva e obbiettiva di tali praeceptiones avrebbe condotto n consi-

derarle quali forme di legati. Arrivati a queSto punto si spiegherebbe e l‘ammissibilità
degli estranei a. farle valere e la concessione all‘uopo di vere azioni di legato.

Ail'atto indipendentemente si sarebbe sviluppata quella. ﬁgura, che oggid'i s'intende
Specialmente col termine del prelegato; questo 'e un legato come tutti gli altri, una delibatio hereditatis, le cui regole speciali non sono che

un‘applicazione delle

ordinarie

norme dei legati al caso di uu coerede legatario.

Se le suesposte dottrine fossero vere. e certo che grandemente erronea sarebbe la
comune opinione circa il legatum heredi relictum e l‘esegesi di mol_tissimi testi riferentisi alla materia. Si avrebbe una ben larga limitazione della regola che heredia semetipso inutiliter legatur; nonché un singolare precedente romanistico della norma
accolta oggidi da quasi tutte le legislazioni, che cioè il prelegato è valido anche per
la. porzione rispondente alla quota dell'erede onorato. Ma i nuovi insegnamenti, pur

avendo il pregio di un'esposizione elegante ed erudita. non mi sembrano atti a persuadere. L’antica e comune opinione ben parmi potersi difendere contro gli addotti argo-

menti e a tale intento mirano le seguenti riﬂessioni.

CAPO II.
La voce praecipcre ha nell'uso dei giuristi romani un‘accezione molto‘ più larga,
che al Beans-rn… non paia. Praecipere signiﬁca in genere, prendere a preferenza, in
confronto. s‘intende. di altri; come poi ciò avvenga, non è in alcun modo determinato.
Arguire dal praecipere, che avviene per parte di un comunista nel iudicium communi dividundo, alpraecipere del coerede legatario nel iudicium familiae erciscundae
non e giustiﬁcato; poichè la respettiva posizione di fronte al tutto da dividere è molto
diversa e se il praecipere accenna al fatto, che a qualcuno è riserbata la preferenza
pel capere di qualche eosa, non accenna al modo con cui tale preferenza si afferma e
la] capere si veriﬁca.
Se per esempio noi leggiamo nel fr. 77 5 21 D. 31 commune filiorum negotium
gestum. intellegebatur. neque ob eam. rem apud arbitrum diuisionis PRAECIPUAM
CAUSAM FILIAE rome, comprendiamo subito come s’intendesse largamente il praecipcre
coi suoi derivati. Il fatto, che il padre moribondo aveva. afﬁdato alla ﬁlia maior nam
le chiavi e il sigillo custodiae causa e che aveva ordinato e. un liberto di consegnarle
le cose a lui afﬁdate. non bastava a far credere che si trattasse di un fedecommesso
universale a favore di essa: fedecommesso. che, se in realtà fosse stato ordinato, avrebbe

dovuto appunto trattarsi nel iudicium familiae erciscundae, dove i coeredi non avrebbero potnto trattenersiiche la quarta pegasiana. Nella mente di Scevola I'RAECIPUA
causa indica solamente questo migliore trattamento riserbata nell'arbitrium dici-
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sionis. Ed'il passo ha qualche importanza appunto perché ne‘ paragraﬁ precedenti
s‘illustrano casi, che secondo il BERNSTEIN sarebbero di praeceptio nel senso da lui inteso; per es. 5 19 e 5 20.
Precisamente con questo ampio signiﬁcato di praecipere si spiega l‘interpretazione

data dai giuristi romani all‘ingiunzione fatta dal testatore ad un erede di restituire
l‘eredità o la quota praecepta aliqua re o pecunia. Il valoroso prof. Beans-ram riserba ad altra occasione lo studio di interessantissime disposizioni e non e a dire con
quanto desiderio attendiamo questo suo promesso lavoro 2); ma ci sembra che ﬁn d’ora.
non sarebbe stato male tenere qualche conto di esse per illustrare le presenti ricerche.

Come io ho cercato di dimostrare in altri lavori contro alcune opinioni divergenti, se
l'erede incaricato di restituire praecepta certa re 'e istituito ea: asse. o se. pur essendo
istituito per una quota, 'e incaricato di restituire praecepta certa pecunia, egli acquista
la res o la. pecunia integralmente iure hereditario; se invece egli è istituito pro parte

e deve restituire la sua quota, praecepta aliqua re, egli acquista la res parte iure
hereditario (e cio'e per la porzione contenuta nella sua quota) e parte a titolo di fedecommesso, in quanto 'e tenuto a‘chiedere agli eredi le porzioni relative alle loro
quote. Qui abbiamo praecipere riferito a due acquisti nei loro modo di avveramento
e nel loro giuridico signiﬁcato molto diversi, benchè esteriormente ed economicamente.
uguali. Ciò prova appunto, che non la giuridica natura dell‘acquisto, ma il suo ﬁne
empirico e il suo carattere economico si vuole per tal guisa designare. ln realta nell‘nn
caso e nell‘altro la res o la pecunia praecepta viene sottratta integralmente alla restituzione,“ l’erede onerato la prende per sè o per se la chiede a preferenza, Si noti che

i giuristi romani considerano all‘uopo siccome equipollenti le formole praecepta, accepta, retenta, aliqua re o pecunia; ma che indicano la disposizione in sè stessa o il
conseguente acquisto colla voce praeceptio.

Cfr. per es. il fr. 125 D. 30:
« si heres centum praecipere iussus sit et restituere hereditatem et patronus bonorum possessionem contra habulas petierit. sicut legata. ita et PRAECEPTIO pro parte,

quam patronus abstulit. minuetur ».
fr. 30 g 4, 5 D. 36, l.
: Et heredem institutum rogatumque hereditatem restituere, praecepta aliqua summa

vel re, etiamsi in ramen-rione minus quarta pars esset... 5 sed et si sine ulla PRAECEPTIONE rogatus fuerit hereditatem restituere . .. ».

,

fr. 57 (55) s 3 ibid.:
< .. ut nec falcidiam exercere possitJ nec PRAECEPTIO apud eum

relinquatur". nec

substitutio quoque, etc. ».
Non ci maraviglieremo dopo tutto questo, che praecipere s’intenda anche del legato
lasciato ad un coerede a carico esclusivo di un altro; qui pure l‘effetto è un trattamento
di preferenza dell’erede onorato: cfr. il fr. 32 5 6 D. 33, 2 « hoc amplius Publia Clementiana praecipiet sibi quartae partis hereditatis meae, ex qua. Julium Justum-filium
meum heredem institui (usumfructum) ».
E tanto meno dobbiamo maravigliarci, se con praeceptio indubbiamente s‘indica in

alcuni passi ciò che pe‘ moderni costituisce il vero prelegato: anzi noi vedremo. che
questo è il consueto signiﬁcato. Possiamo ﬁn d‘ora insistere su di questo:: che dal nonte

2) Queste parole erano scritte prima che la dolorosa notizia della morte del B. fosse
pervenuta.
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praeceptio non si può in verun modo arguire quel carattere della disposizione'e dell‘acquisto, a cui pensa il valoroso romanista tedesco 3) 4).
Ancor meno si può. a mio avviso. sostenere una silTatta tesi per la voce praelegare.
Il verbo ha pure un signiﬁcato ampio e comprensivo. Si potrebbe "tradurre legare apre-

ferenza; ora ciò 'e manifestamente inteso nelle fonti nostre in senso duplice. Anzit'utto
indica i legati fatti a uno degli eredi, a cui una cosa vien legata a preferenza degli
altri. alla cui quota ereditaria e anzi proporzionalmente sottratta.

In secOndo luogo

praelegare indica lasciare per legato una cosa. già. di preferenza spettante ai legatario
per qualche ragione giuridica 0 morale. Si 'e anche snstenuto e torna a sostenere il
Beans-ram. che praelegare signiﬁchi legare prima, pia avanti: ma un tale significato
(così strano anche di fronte alle analoghe formazioni) non e, come ho già accennato ne'

miei Legati, sostenibile con argomenti efficaci.
Nel secondo senso si discorre specialmente di dns praelegata 5).

Il B. osserva, che « in nessuno dei testi. in cui si contengono i principii decisivi per
la dottrina moderna del prelegato, si usu il verbo praelegare » (pag. 74); ma noi vedremo
invece nel quarto capitolo che ciò non e precisamente vero. Sta in fatto che in molti di
questi testi si parla solamente di « legare ad un erede »; mae questo in genere. come
non e sfuggito allo stesso scrittore, la piu consueta maniera di accennare ai lasciti a

titolo singolare tutti a favore di un erede 6).

3; S‘indica per praecipere anche ilpreleuare di nna certa somma dalla eredità, che
avviene da parte di un coerede od estraneo. per qualche scopo particolare ordinato dal
1estatore. Ecco i testi a me noti:

fr. % S 3 D. 3):» « si scriptus ex parte heres rogatus sit praecipere pecuniam et eis
quibus testamento. legatum erat. distribuere, id quod sub condicione legatum est, tunc

praecipere debebit cum condicio extiterit ».
fr. 107 pr. ibid.: « sia pluribus heredibus legata sint eaqne unusex his praecipere iul-eatnr et praestare. in potestate eorum, quibus sit legatum. debere esse ait, utrum a
singnlis heredibus petere velint. an ab eo qni praecipere sit iussus ».
fr. 38 5 1 D. 31: « a te peto. Tili. ﬁdeique tuae committo uti curam condendi co'rporis
mei suscipias et pro hoc decem aureos e medio praecipito
si Lucius Titius minus
quam decem aureos erogaverit... heredum commodo proﬁcere ».
fr. 10 pr. l). 34 « cum unus ex heredibus certam pecuniam praecipere iussus esset.
de cuius sorte libertis alimenta praestaret. heredem quoque heredis ad praeceptionem

admitti placuit».
Mi par chiaro che in tutti questi passi non si alludaa legati; le regole esposte con-

trastano decisamente. Sono incarichi d‘altro genere (se e come obbligatori. ora nOn voglio
ricercare), che preludono alla ﬁgura (lell'esecutore testamentario.‘
4) Notevulissimo in fr. 34 5 1 D. 3l « s'Eaipe-ro-J Baülolua'. az'aföv nal/.' fel-nov.? la./is?; »:
iEaipa-rw ).1IILI31'JSL') e proprio praecipuum sumere e si vede come ciò non contrastasse
coi principi di quello. clie ora si designa colla voce prelegato.
5) Qui non intendo illustrare nn punto, su cni vien luce dagli stessi studi del B. e
su cui ho insistito nei miei legati, benchè forse la spiegazione ivi data non sia la migliore. Piuttosto richiamerà l'attenzione dei romanisti su un passo importantissimo e ﬁnora negletto dell‘Indice di STEFANO. acl fr. 30 D. 23,6: inszc'v) ei,» rrpoïza war-a; ihr/iuues-) 0375, efzäru; praelegateuïrefeav zai. 0-5 rapiat; ).‘qyareuìefaav si‘,-.e 77)-) ﬁpoîza. E cioè:
dal momento che ad essa ha legato la dote di lei. giustamente chiamò (il giurista)prelegata e non semplicemente legata la dote ». Con ciò adunque si accenna ad una terminOIOgia comunemente ricevuta: si avverta sovratutto I's-Jza'r ;.

°) Che praelegat-e si riferisca in qualche testo alla retentio iure hereditario pare
Guin-r, Comm. Pandelis. — I.ih. XXX-XXXII.
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Alla. suesposta dottrina. a cui. come testè si vide. manca ogni sicuro argomento tratto
- dalla terminologia delle Fonti. osta sovratutto il principio che heredi a semetipso le-

gari non potest. ll chiaro scrittore nega l‘universalità di siffatto principio; sostiene che
il testatore (almeno entro certi limiti) potesse scindere aﬁ‘atto una "cosa dal complesso

ereditario, nel qual caso su di essa non vi sarebbe stato. concorso del titolo universale
col particmare. Ma non vedo come ciò possu. ammettersi. La ragione della regola che
heredia semetipso legari non potest e evidentemente quella. che l'erede continua la.

posizione patrimoniale del defunto; come mancherebbe di base nn negozio giuridico diretto a procurare a noi quanto già abbiamo, cosi manca di base un- legato in quantomira a procurare all'erede.lche e nella posisione giuridica stessa del def11nto)cio di cui

quest‘ultimo e proprietario"). Ora questo fondamentale principio del diritto ereditario
romano. che determina la condizione dell‘erede. non

puo essere

dal testatore

arbitra-

riamente scosso. Egli puo'bensi ordinare che l'erede s'abbia qualche cosa come legato;
ma non può impedire che la parte relativa alla sua quota sia assorbita uel titolo ereditario.
Senza ricorrere a un preteso senso di praecipcre. l'ell'etto voluto dal Beans-rain si
avrebbe dovutospecialmente avverare nella ipotesi di un legatum per vindicationem

lasciato a nn erede. Effetto di questo legato e ordinariamente proprio quello di scindere una cosa dol complesso patrimoniale & istituire per essa una successione particolare.
,

ll legatario acquista ipso iure il dominio senza il ministero dell'erede. Eppure tali
eﬁ'etti non si hanno, quando legatario e un erede. almeno per la porzione relativa alla
sua quota; qui il titolo di successione particolare svanisce di fronte a quello di suc—
cessione universale; come legato in quella proporzione il lascito non vale.
Male si fa appello alla volonià del testatore. Tutta la teoria romana in questa iua-

teria prescinde da essa; appunto perché pende da un principio ad essa superiore. È
impossibile che i giuristi pensassero colla loro disciplina della ﬁgura. che oggidi diciamo propriamente prelegato, di provvedere all'attuazione del volere dei testatori,
Quando PAPINlANO, discorrendo della porzione di prelegato che si caduca e si assorbe
nel titolo ereditario in confronto di quella cl'ie perviene al coerede onorato-a titolosingolare. usa le note parole (l'r. 13 5 2 D. 34. 9): neque enim RATIONEM lURlS ac pos-

sessionis varietatem inducere divisionem voluntatis, esprime molto chiaramente come

la dottrina giuridica qui non solo non tenga alcun calcolo della intenzione del testatore:
nia vi contrasti. ll perno della dottrina 'e proprio' la distinzione fra ciò che non si puòacquistarc come legato e che per conseguenza o si accresce ai collegatarii () si assorbe

:il/Banners… indubbio (unzweifelhaft) e cita il fr. 3 5 3 D. 22, 1. In esso si parla di nu
certo PoLLlDio istituito erede coll‘onere della restituzione alla ﬁglia della testati-ice dì
quidqnid ea; bonis eius ad se pervenisset. La testatrice stessa ordina a Potunio di
retinere fundum. Più avanti richiamasi questa disposizione colle parole quod fundum
ei praelegaceral.

ll testo non dice pero se Poniamo fosse unico erede della testati-ice (n'e v‘era alcuna
necessita di dirlo). Se non lo fosse stato. l‘ordine di retinere fundum si sarebbe couligurato come un vero prelegato nel senso comune e nostro (fr. 91 pr. D. 35, 1). Io credo-

ora, che appunto il fatto che chi usa tale espressione non è un profano, di lui si adducano
le parole. ma il giurista medesimo. sia argomento sufﬁciente per ritenere che POLL1nio sia

erede parziale; nulla costringendoci ad attribuire al verbo praeiegare un cosi insolito
. cos') improprio signiﬁcato.

7) Ancora più evidente e il motivo della regola nella ipotesi di un legato di obbligaz1one.
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nel titolo ereditario e ciò che invece come legato si acquista; ora il giurista dice che
a tale distinzione. a tale varietas non corrisponde un‘analoga diuisio voluntatis. La
volontà. e piuttosto che il praedium integrum, vale a dire l'intera cosa. legata, pervenga all'onorato oltre e all'infuori della sua quota ereditaria, proprio l'intenzione, che
animerebbe il preteso“ legato di precipua.
lo dunque conchiudo, che se fosse stata possibile veramente quest’ultima ﬁgura
«(nel signiﬁcato che il B. sostiene). non sarebbe mai sorta la. dottrina di quell'altra, che
ora nei diciamo prelegato (e. io penso, diciamo bene). Poichè la volontà del testatore

non e. di regola. almeno, rivolta mai agli effetti, che invece da lale dottrina logicamente
procedono; d'altra parte, se si potesse scindere aﬁ'atto una cosa particolare dal complesso patrimoniale ereditario al punto di sottrarla alla successione universale. quando
pur fosse onorato un erede. tale effetto avrebbe dovuto produrlo senz'altro il legato or-

dinario di proprietà.
Maggiori ancora sono le inverosimiglianze dei nuovi insegnamenti, dove si ammette
la possibilità che tali effetti si potessero raggiungere colla ﬁgura di legato di obbligazione o di fedecommesso. Qui naturalmente non avviene veruna sottrazione della. cosa
legata dal complesso ereditario; l'acquisto da parte del legatario non si attua che colla
mancipazione o colla consegna; prima. la cosa rimane nella eredità e quindi, se il legatario e coerede, parzialmente nella quota di lni. L‘impossibilità (ove egli adisca) di

tener valido il legato anche per questa porzione. di costituire l'onorato creditore di sè
stesso è troppo manifesta. L'obbiezione formidabile non 'e sfuggita al professore berli-

nese: e se egli risponde. che in sostanza il testatore ha voluto cosi e a tale volontà bisogna arconciarsi, che questo e il lato nominalistico del diritto. che le cose son quelle
che noi vogliamo che siano. risponde in modo da far stupire chinnque- abbia presenti i
docnmenti dei giuristi romani proprio in questa materia. La grandissima abilità dei
giuristi romani fn di escogitare le vie oblique per raggiungere quei ﬁni. che non si

potevano colle dirette; ma essi non presero mai di fronte quegli ostacoli, che derivano
idai principii cardinali del sistema.

'

.

Esaminiamo ora brevemente quelle principali funzioni, che aVrebbe avuto il legato
di precipuo. \‘oi dimostreremo che a raggiungere l‘intento una ﬁgura cosi anomala,
cosi in contrasto con tutti i principii del diritto ereditario romano. non era punto ne-

'eessaria.
Esso avrebbe anzitutto servito pei casi analoghi a quelli trattati nel fr. 12 D. 35. I
-e fr. 14 D. 33. 4. Nel primo si ha una disposizione cosi concepita: quoniam filius
maior ea: arca mea decem

sustulit, heres minor

filius decem e medio

sumito; il

giurista avverte a ragione. che tal legato idcirco relictum est, ut condicio filiorum
exaequaretur. Che qui si tratti di nn legato di precipuo, argomenta il B. dalla formola E mamo sumito,- su di questa parleremo più avanti. Il medesimo osserva, che

solo mediante tale ﬁgura si ottiene quella pariﬁcazione, cui il testatore vnol pervenire. Poniamo. dice. che il ﬁglio maggiore abbia sottratto 3000, e che la sostanza ere-

ditaria sia di 20,000. Se si applicassero le regole del prelegato, si avrebbe che i 20. 000si distribuirebbero tra‘ due tigli nel seguente modo. Il minore dovrebbe avere dal t'ra-

tello 1500 a titolo di legato; per 1500 il legato si caducherebbe restando assorbito
nella quota ereditaria. Sicchè egli ﬁnirebbe ad avere 11,500; 8500" il fratello maggiore.

Questi, computando i 3000 involati. avrebbe pure 11.500. Ma dice il B.. a questa parificazione economica non corrisponde la. giuridica: poichè il fratello maggiore avrebbe
3000 oltre la quota. il minore 1500. Si ponga che il testatore abbia ordinato la restituzione fedeconimissaria di metà della quota a ciascun coerede: il primo restituerebbe
solo 4250. il secondo 5000. Pariﬁcazicne completa economica e giuridica si avrebbe
-col legato di precipnn. Qui si dovrebbero dalle 20.000 togliere anzitutto 3000 e darle

al figlio minore. che le avrebbe interamente iure legati; la quota (li ciascuno sarebbe
di SöOl.
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Ma questo ragionameuto non nii pare lodevole. Si può primadi tutto osservare, che

ciò che importa è la pariﬁcazione economica

che. si mantiene. ﬁnche non è tu1bata-

da altre disposizioni del testatore, ilqnale, ordinandole, può benissimo

prevenirne con

opportune clausole gli effetti ternnti. Nella specie poi, trattandosi di restituzione fedecommissario. (di cui peraltro il testo non fa cenno alcnno). non sarebbe arduo neppure
operare colla volontà del testatore tacita.m
ma sicuia.

Tutto ciò del resto è s>1pe1ﬂuo. ll piofessore berlinese non si occupa del titolo, con
cui i 3000 si acquistano al ﬁglio maggiore. Poiché il furto non e un titolo, cosi bisogna
ammettere che i 3000 gli pervengano pel legato del padre. E in realtà in quelle parole. che esonerano implicitamente il ﬁglio maggiore dal conferire la somma nella eredità, è'ovvio scorgere un tacito fedecommesso. Ciò posto, abbiamo che ciascuno dei due
ﬁgli è istituito in parte uguale e onorato di uguale legato. Applicando la dottrina comune del prelegato. avremo che ciascuno ottiene 10.000 a titolo ereditario (inclusi

i 15t‘0, che per ciascuno si caducano come legato), e 1500 a titolo singolare: la. pariﬁcazione economica e giuridica e completa.

Nell‘altra frammento si tratta del seguente caso. Taurum-o istituisce in parti uguali
due ﬁglie e un ﬁglio; poi dispone che sua ﬁglia Crispina venga collocata per cura d‘un
certo Polliano, che conosce le sue intenzioni e che provvederà perche sia accasata alle

condizioni medesime della sorella. Si domanda an eandem summam dotis nomine coheredes extra partem hereditatis minori filia praestare debeant. SCEV01.A risponde;
eum, cuius notio est aestimaturum, ut eadem quantitas eæ cmnmunipraecipua minori filiae dotis nomine detur.
Che si tratti di un precipua argomenta il B. dalla frase praestare ea.-tra partem
hereditatis: ma bisogna notare che extra partem hereditatis non vuol dire extra hereditatem. La queslione e naturalmente quella. se la [iglia debba costituirsi la dote

colla sua porzione ereditaria o se deve ricevere oltre la sua parte la dote 3). Scr—:vota
risponde clue la dote si deve dare ea: communi. col concorso di tutti i coeredi e quindi

della stessa ﬁglia; mi pare chiarissimo cl1e siamo nel caso tipico di un prelegato di obbligazione.

Immaginiamo che alla prima ﬁglia il testatore abbia costituito una. dote di 900 e
che egli muoia lasciando un patrimonio di 3000. Secondo la nostra temia, la seconda

ﬁglia riceverebbe 1000 iure hereditario (inclusi 300 del prelegato di dote. che si cnducanol. più 600 &. titolo di prelegato. La prima ﬁglia avrebbe 100) iure hereditario;
ne dovrebbe pagare 300 come sua parte di onere nel prelegato a favore della sorella;
ma avendo già avuto la dote di 900, ﬁnirebbe col percepire dal padre in totale 1600come quest'ultima. 1.‘t pariﬁcazione sarebbe economica, ma non giuridica; pnicbe 1‘ una
avrebbe 900 eztra hereditatem, l'altra 600. Cio e vero, inn poco impoita per le iitlessioni stesse gia fatte a proposito dell'altro testo; le disparità effettive di trattamento
non potrebbero sorgere che in forza di altre disposizioni del testatore. che e semprelibero di adibire i provvedimenti opportuni.

ll legato di precipuo dovrebbe servire per lasciare ai tigli il peculio profettizio:
cfr. il fr. 89 pr. D. 31: testamento filium et ux.-orent suam heredes instituit; postea
epistulam scripsisse dicitur, qua et quidquid in. peculio habuit ﬁlius ei donavit et
adiecit praecipua haec eum suique iui it (et) post mortem suam habere velle. L n-

nico fondamento per ammettere qui un legato di precipuo sta appunto nella frase pruecipua habere velle; alla quaie-pero, dopo le riﬂessioni esposte nel capitolo 1, non puo

3) Qui neppure si fa questione (come meglio vedremo aranti), se tutta la dote debba

essere prestata oltre la quota: si vuol sapere in genere sela disposizione del testatore
attribuisca o no un beneﬁcio oltre la quota.
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più rivendicarsi tanta efﬁcacia. Per lo _scopo economico immediato serve egregiamente
il prelegato, come noi lo intendiamo; giacche per esso pure si ottiene di far pervenire
al ﬁglio l‘intero-peculio. Tale scopo economico potrebbe essere turbato dit altre disposizioni del testatore; ma qui pure nulla vieta ch'egli adibisca'le opportune cautele.
Lo stesso ragionamento deve ripetersi in tutti i casi, in cui il paterfamilias vuol
legare a qualche discendente cio che in vita gli ha dato (senza potergli trasferire la
proprietà), il prelegato a favore della moglie della res uxoris causa emptae paratae,.

quello di beni lasciali da qualche ascendente o parente dell‘onorato e pervenuti al testatore o alla testati-iue: fr. 88 5 2 D. 31; l'r. 77 s 19 ibid.; fr. 2 pr. D. 33, 7,. ecc.

L‘ultimo degli accennati frammenti può anzi far luce in proposito.
ll testo dice: cum pater pluribus filiis heredibus scriptis, duobus praeceptionem
bonorum aviae praeter partes hereditarias dedisset, PRO ram-inus couEREDuu viriles
habituros legatarios placuit. A mio avviso esso non può intendersi bene, che riferito
al prelegato, quale è assunto dalla. comune dottrina. Si noti infatti la menzione delle
partes coherednm: il legato grava proprio sulle singole quote; non 'e vero che la cosa.

si scinda dall’eredilà tuttora indivisa. Inoltre la sua traduzione naturale 'e la'seguente:
« essi (i prelegatari) avranno porzioni virili per quanto si riferisca alle quote dei coeredi,
nonostante la disparità delle loro quote d‘istituzione ». Infatti, secondo la. teoria da noi
seguita, essi ricevono parti uguali da tutti i coeredi e la differenza effettiva del risultato dipende dal caducarsi di una porzione correlativa all’eredità della loro quota di
istituzione e dal conseguente accrescimento che a quella e precisamente inverso. ll

dubbio, cui vuol risolvere PAPINlANO, è evidentemente quello, se i due prelegatarii,nonostante la diVersa misura delle loro quote di istituzione, debbano ricevere parti uguali.
E risponde ad‘ermativameote; ma con grande cautela. Dice che riceveranno porzioni
eguali. E riceveranno porzioni uguali pro partibus coherednm; giacche tali porzioni
veramente consistono a titolo di legato e ai prelegatarii iu ogni evento rimangono.
ll Beans-ram in altro punto dal suo scritto offre del passa una differente versione.

Si vorrebbe dire. che i prelegatarii ricevono parti uguali, ma. che queste parti si commisurano all'entità della quota dei singoli coeredi gravati. Sta intanto, che nella dottrina del romanista tedesco lo statuire un rapporto fra le partes dei coeredi ed un

precipuo (che dal complesso ereditario dovrebbe affatto scindersi) sembra meno opportuno. Poi-s‘aggiunge che la risposta risultereb‘he singolarmente incompleta. I due pre--

legatarii ricevono parti uguali dai coeredi; ma per la parte relativa alla loro quota,
che cosa avviene“? Tale questione e inutile per chi presuppone la dottrina ordinaria del
prelegato; si sa che tale parte si caduca e si accresce. Ma per chi segue la nuova dottrina deve essere capitale il conoscere se a ciascun prelegatario compete una porzione
analoga all’entità della. sna quota o invece, prescindendo da questa. una portio virilis.
Su ciò PAPINIANO sarebbe muto. Pare' che il Beans-ram ritenga che ciascun prelegatario deva aver proprio una parte uguale (e allora davvero non capisco perche il giurista. non ha detto senz'altro partes viriles habituros legatario: placet); ma se si sta-

tuisce un rapporto colle quote degli altri eredi, perchè mai cessa il rapporto colle quote
dei medesimi prelegatarii’! E se invece il rapporto sussiste, vuol dire che il precipuo
entra parzialmente nella loro quota, e allora devono applicarsi le re'gole comuni del

prelegato. Possiamo dire con tutta sicurezza che di fronte al frammento citato la nuova
teoria appare impossibile.
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CAPO III.
Come quarto tipo di legato GAIO (2, 216 sg.) adduce il legatarium per praecep-tionem colla nota formula: L. Titius hominem Stichum. praecipito. Varie sono le no‘tizie importanti, ch'egli in proposito ci porge. La disputa fra le due scuole concerneva

specialmente il problema. se onorato di un lale legato avrebbe potuto essere chi non
fosse aliqua ea: parte heres scriptus. I sahiuiani sostenevano la negativa lpure ammettendo alcuni di loro possibile la convalescenza merce il senatoconsulto neroniano):
nulla alia ratione putant posse consequi eum. cui ila fuerit legatum, quam. iudicio
familiae erciscundae . . . officio enim iudicis id contineri, ut ei quod per praeceptionem legatum est adiudicetur. I proculiani invece ammettevano che, lasciato a un
estraneo, tale legato funzionasse come un ordinario legato per vindicationem; come se
fosse scritto Semplicemente capito, superuacuo adiecta PRAE syllaba; e appunto la.
rei rindicatio interveniva in luogo dell‘aetto familiae erciscundae.

In questo capitolo noi intendiamo di rettiﬁcare alcuni punti della teoria di questo
'tipo di legato specialmente per dimostrare che non convengono coi nuovi insegna'menti.
Anzitutto possiamo osservare. che dalla relazione gajana sembra chiaro non potersi
un legato per praeceptionem lasciare ad un heres ez asse: . quod tantum in eius per-sona procedit. qui aliqua ea: parle lieres institutus sit, quod is extra portionem [teredi-

rtatis pi'ancipnum legatum habiturus sit» (?,-217]. Inutile una simile disposizione non sa'rebbe stata; avrebbe servito a sottrarre certi heni alle pretese dei legatarii fedecommissarii e al computo della. quarta falcidia; ma essa si giudicava impossibile. Se il
testatore ordinava all‘erede ex asse di praecipcre qualche cosa. la praeceptio si consirlerava come un acquisto iure hereditario, che quindi entrava nel quadrante,ecc. Le
“parole ea,-tra portionem hereditatis non vanno intese nel senso. che tulta la praeceptio

pervenga al coerede onorato a titolo di legato; ma piuttosto nel senso. che oltre la
quota ereditaria e lasciato al coerede un legato; che quindi,'se non adisce l'eredità,“
“legato che gli è lasciato extra portionem gli si debba in generale ugualmente; e che
-se invece adisce gli si debba, e la quota di eredità e inoltre il legato, per quanto i
principii di questa materia il consentano: per quanto cio'e il legato come tale possa
consistere.
Circa l'oggetto del legato per praeceptionem io non credo che fra le due scuole vi
'fosse controversia. Si comprende come iproculiani, ritenendo che il legatum per praeceptionem lasciato a un estraneo funzionasse come una specie del legatum per vindi-

cationem, esigessero in questo caso che la cosa appartenesse al testatore ex iure quiritium tanto al tempo del testamento quanto a quello della morte. Nel caso invece che
il legato fosse lasciato a un coerede e si dovesse far valere nel iudicium familiae erciscundae, tutte. e due le scuole opinavano bastasse che la cosa fosse in bonis del te'statore mortis tempore.
I sabiniani ammettevano che, lasciata. in tal modo una cosa che il testatore avesse
mancipata al creditore fiduciae causa. officio iudicis si potessero i coeredi costringere
soluta pecunia luere eam. rem, ut possit piaecipere is cui ila legatum sit. Ora è
ben da credere che di simile avviso fossero pure i proculiani; come e pure ben da. credere.
-che già le due scuole si unissero (almeno dopo il S. C. piuvenzianol a ritenere valido (come
tale) il legato per praeceptionem di nummi, qui domi non essent. Ma oltre qnesti limiti i giuristi romani non si spinsero mai, nè avrebbero potuto spingersi; il neroniano

-del resto poteva, almeno in parte. rimediare alle angustie del tipo. E appunto con ta-
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cito riferimento al neroniano vanno intesi alcuni testi, in cui si dice essere stato legato
a uno dei coeredi: quod mihi debet praecipito. Poichè da tutta la trattazione di GAIO.
appare che un simile legato non poteva riferirsi. che a cose corporali in bonis del te-

statore (cf. per esempio fr. 422 D. 10, 2). Simili passi non provano pel legatum per praeceptionem più di quanto pel legatum per vindicationem provi ad es.il fr. 75 S 2 D. 30-

decem, quae mihi Titius debet, lego, e. nella relazione a un intero complesso patri—
moniale co’ crediti correlativi, il fr. 76 51 D. 31 Lucio Sempronio lego omnem hereditatem Publii Maevii.
ll legatum per praeceptionem aveva per testimonianza di G…uo e di ULPlAllO la.
formula L. Titius hominem praecipito e questa formula troviamo più volte nelle
Fonti, disposata non di rado a quella del legatum per vindicationem. Ragione del frequente congiungersi delle due formule può essere stata. in origine la volontà di far per-

venire la cosa all'onorato che non diventasse erede. quando per la dottrina sabiniano
da molti seguita poteva temersi, che in tal caso la disposizione risultasse senza effetto.
D‘altra parte la grandissima afﬁnità dei due tipi invitava a cumularne le formole
chiunque amasse una certa ridondanza di espressioni.
Se molte volte troviamo lasciato all'erede un legato in forma di legatum per vin-dicationem o anche in forma di damnatio o di fedecommesso, non ci 'e lecito pensare
che qui si abbiano veri sostitutivi o mere varietà. del-legatum praeceptionis, conservando ciascun tipo il significato proprio. N'e monta, che. tali disposizioni si assumano
qualche volta nelle Fonti sotto il nome di praeceptio; giacchè, dato ii senso lato di
tale espressione, tali passi si riducono a significare che l'onorato è nei tempo stesso

un erede. La chiara distinzione dei tipi appare tuttora da GAIO 2, 218 e dagli accenni
di PAOLO e (li ULPIANO. Ne pur frasi come e medio sumito 9) e simili possono cousi—
derarsi come mere varietà di praecipito; giacchè pel diritto romano sumito, capito ecc.
sono formole riconosciute pel legato per vindicationem aventi un’efﬁcacia ben determinata, la quale non può restringersi o mutare pel fatto di quelle aggiunte. Quindi.
per esempio se il testatore si e servito della formula Titius e medio sumito, ove l'og-

getto non si trovasse al tempo del testamento e a quello della morte appartenere a lui.
e.x iure qitiritium, non avrebbe la disposizione potuto valere che merce il neroniano,
ancorcli'e si trattasse di res in bonis del testatore, di cosa che al tempo della morte
fosse pervenuta nel dominio quiritario, di cosa. mancipata fiduciae causa e cosi via.
Rispetto all‘azione, con cui far valere il legato per praeceptionem, GAIO c'informa
(2,219', clie 1 Sabiniani rimandavano esclusivamente all'actio familiae erciscundae,non ei vien detto, a quale partito essi si appigliassero, qualora il giudizio divisorio fossegia espletato e comparisse per esempio il codicillo ordinatore di tat legato. Pei procutiani poi ii iudicium familiae erciscundae era parimenti l‘ordinario; inn, se occorrevano i reqnisiti oggettivi del legato per vindicationem, s'accordava. da essi anche la rei
vindicatio; la quale sola poteva competere all'eztraneus per tal guisa beneﬁcato.
ll praecipcre pei sabiniani indicava appunto una preferita compartecipazione ad un.
processo di divisione; pei proculiani era una forma di capere. Si comprende pertantocome i primi non sapessero scindere i due concetti di praecipcre e di dividere; la
praeceptio aveva la sua naturale attuazione nella adiudicatio. Cio pero non vuol (lii-e
che essi non riconoscessero un diritto immediato dal prelegatario sulla. cosa in tal modo
legata: l'adiudicatio non solo crea dei diritti, ma. anche serve a riconoscerli (Voto-r, XII“
T., 2, 509). Basterebbe all’uopo ricordare l'elezione concessa dai proculiani in alcuni casi-.

") Taccio poi dell‘espressione hoc amplius, che notoriamente nei testamenti romani.
serve solo a indicare il cumulo delle disposizioni e a impedire l‘erronea opinione che
si tratti di traslazione o di adenzione; cf. per esempio i miei Legati, pag. 319 sq.
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fra l'actio familiae erciscundae e la rei vindicatio. La dottrina poi dei proculiani non
avrebbe potuto nascere. osserva bene il BERNSTEIN, se non fosse stato comunemente ummesso. che il legato di preeezione importasse un diritto immediato del prelegato sulla
cosa.
E certo che il legato per praeceptionem negli ultimi tempi della giurisprudenza
classica si considera come produttore di dominio (quirilario o boriitorio secondo le circostanze) e nulla. vieta di considerare questo. come l'antico trattamento 'del tipo. È nota

in proposito la ('.. 7 pr. Cod. Vl, 37: si Fortidianwn fundum primo pater tuus fratribus per praeceptionem ac anoæ tibi legat-it. concursu dominium'eius tibi quoque
quaeritur. Qui si parla senz'altro di acqnlsto di dominio derivante dal legato. che produce il concursus dei varii onorati nella proprietà della cosa. L‘importanza di questo

testo si conferma mirahilmente con quanto dovremo dire nel successivo capitolo a proposito dell'accresrimento.
Intorno al fr. 31 D. 4. 3 (in cui si riconosce libero il servo manomesso dal coerede.
cui fu legatnm - - per praeceptionem) osserva non ha torto il BERNSTEÌN. che qui la
circostanza dell‘avvenuta aggiudicazione potrebbe essere sottaciuta In).

CAPO IV.
La più importante indagine e quella che ora ci rimane intorno agli effetti del supposto legato di precipuo. È precisamente la differenza specifica nel modo di Operare
quella che contraddistingue le singole figure giuridiche e ne glustifira l‘autonomia.

Noi lo sappiamo. La conseguenza fondamentale del nuovo concetto del legato di
precipuo sarebbe quella che esso anche all‘onorato che diventi effettivamente erede si
acquisti totalmente a titolo (li legato. Ci siamo gia trattenuti a dimostrare con ragioni
teoretiche l‘impossibilità di questa dottrina; ma dobbiamo esaminare i testi, che sono
stati addotti per confermare o in genere quell
efficacia del legato di precipua o in
particolare qualche atteggiamento di essa.
Che il legatum praeceptionis non operasse in tal guisa. sembra attestato con ogni
chiarezza nel fr. 1 5 6 D. 43.3:
( Qui vero ex rausa praeceptionis possidet utique teuetur hoc interdicto (quod legatorum). pro ea scilicet parte, quam iure legati habet; non etiam pro ea. quam quasi
heres habet. idemqne erit dicendum et si alio genere legati uni ex heredibus legatum
sit, num et. liic dicendum est pro ea. parte, qua heres est. cessare interdictnm ».
Che qui la causa praeceptionis indichi proprio il legato tipico per praeceptionem.

risulta dal contrapposto degli alia genera; e un passo in cui la distinzione dei tipi non
e stata. levata (almeno completamente) dai compilatori. Lo stesso BERNSTEIN deve pur
convenire, che questa e l'interpretazione da darsi. E allora come non ammettere che
la porzione del legatum per praereptioriem correlativa alla quota dell'onorato si ca-

'0) Non vengo citato il fr. 312 D. 32. Sono istituiti pit't eredi: ad uno il testatore « dedit
per praeceptionem certas species» e volgarmente ili sostttuisce nella quota di eredità.
un altro coerede. Sui-ge il dubbio se costni non sia sostituito anche nel legato e se possa.
togliere quindi le certae species al coerede prelegatal‘lo o ai suoi successori. ll quesito
e propriolt‘ormulato cosl: an Sextia ex substitutione etiam haec quaepraelegata Marcio
erant iure substitutionis a legitimo herede defuncti (cioè del coerede rinunziante) sun

vmme/me possit. La risposta è naturalmente: Sez-Ham in legatis, quae Marcio data
essent, substitutam. non esse.
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ducar-e però gli rimane acquisita iure hereditario? ll romanista berlinese pensa all‘ipotesi, che qui si tratti non di un legato di precipuo, ma di un legato per‘ vindica—
tionem lasciato ad un coerede in forma di praeceptio. Dopo il trionfo — egli osserva
—— della teoria proculiana, più che al tipo formale si dovette attendere alla intenzione

del testatore e come un legato di precipuo potè lasciarsi con altre formule, cosi un
legato ordinario, un prelegato nel senso moderno delle parole potè lasciarsi in veste di
legatum per praeceptionem. Su tutto questo ora non discutiamo; e certo che non fu
punto data una dimostraztone persuasiva. Ma sembra verosimile, che qui il giurista,
contrapponendo i singoli tipi (genera “)) per paragonarne l'efﬁcacia, assuma l’uno di
essi non nel suo vero significato e nella sua funzione speciﬁca. ma in un significato ed in
una funzione abusiva? E se il preteso legato di precipuo fosse veramente esistito, non
era qui, proprio qui, che dovevasene far menzione e illustrarne gli effetti? Chi legge
con animo spregiudicato questo brano ulpianeo può pensar mai, che in qualche caso il
legato fatto a nn coerede gli si aequistasse integralmente come tale e fosse quindi l'onorato rispetto 'al medesimo tenuto integralmente coll'intertletto?

Inoltre non va taciuto, che spesse volte nei testi, i quali secondo la nuova dottrina
trattano del legato di precipuo, si statttisce una correlazione fra questo e le singole
quote ereditarie, il che — come abbiamo già avvertito — implica come conseguenza
necessaria la caducità proporzionale alla quota del precipiente. — Ne diverso e il significato de' testi, in cui si afferma che il precipuo grava sulla communis hereditas 0
deve prelevarsi ea: communi.- giacche appunto questa espressione-allude al fatto. che
compartecipe dell'onere e la stessa quota del precipiente e mira a togliere il dubbio
che l‘onere riposi solamente su quote determinate. Ciò è confermato dal fr. 77 pr l).
31, in un passo che parla sicuramente di un prelegato, come noi l‘intendiamo, e'che usa
proprio quell‘espressione, che dovrebbe essere caratteristica del legato di precipuo:

« Peto a te, filia, ut, acceptis ex hereditate meain portionem tuam C aureis et
praedio tusculano, — — —- praedium quidem hereditarium iudicio divisionis DE COMMUNI ﬁliam habituram, pecuniam autem de parte sua. retenturam ».

L'onere della pecunia riposa tutto sulla quota dell’onorato; in altri termini qui l’acquisto avviene integralmente iure hereditario. Rispetto al praedium ciò non può avvenire; si ha, come e detto in testi chiarissimi, un prelegato nel significato comune o
nostro della parola.
Ora che abbia… visto quale e la portata della frase habere — — DE comm…. contprenderemo il vero valore di altri testi; si cfr. per esempio il fr. 14 D. 'si], 4:
« respondi: eum. cuius notio est, aestimaturum,

nt eadem

praecipua minori ﬁliae dotis nomine detur.

quantitas et

communi

'

Abbiamo 'visto, come il Beans-rem trovi in questo passo un classico esempio del suo
legato di precipuo 13).

Si vegga ora il fr. 25 5 22 D. Il). 2:
« si pecunia, quae domi relicta non est, per praeceptionem relicta sit, utrum uni-—
versa a coheredibus praestanda. an pro parte he'editaria, quemadmodum si pecunia
in hereditate relicta

esset, dubitatur et magis

quod praescaretur, si pecunia esset inventa ».

dicendum

est, ut id

praestandum sit

'

“l Genus legati e proprio tecnico; per es. Gato, 2,192.

1?) Cfr. il fr. 28 D. 10, 2: « rem pignori datam si per praeceptionem legaverit. testator. ofﬁcio iudicis continetur, ut ea- communi pecunia luatur, eamque ferat is, cui
eo modo t'uerat legata ». — Qui si vuole apertamente dire. che l'onere di SVincolare la

cosa cade anche sul precipiente in proporzione della propria quota e non solo sulla
quota dei coeredi. È pertanto ben chiaro il signiﬁcato (li communis ed è quanto mai
ostile alla nuova dottrina.
GLüCK, Comm. Pandettc. — Lib. XXX-XXXII.
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Come si possa davanti a un testo cosi formale ed esplicito sostenere la nuova dottrina, non comprendo. Qui la correlazione fra l'onere e le quote e statuite nel modo
più chiaro. ll testatore lascia per praeceptionem una somma di denaro esistente nella

eredità. La somma non si presta integralmente, ma in proporzione alla quota degli
altri coeredi; poiche l‘onere non grava soltanto su questi, ma su tutti, compreso il
precipiente. Se i coeredi son quattro istituiti in parti uguali, il precipiente non riceve
che 75. Gli altri 25 li avrà. nella sua quota, ma non a titolo di legato ; bensi iure hereditario. -— Cosl non può in veruna guisa discorrere un giurista che ammetta il preteso legato di precipuo. Giacché data la reale esistenza di questa ﬁgura. si dovrebbe
venire a diversa conclusione. Dalla eredità ancora indi.isa (o supposta ﬁttiziamente tale)

s‘avrebbe a dedurre la somma legata, da prestarsi integralmente (universa) a titolo di
legato. Un procedimento non equivale certo all'altro, e non nascondo quindi il mio stupore per quanto leggo a pag. 88 sg. dello scritto del Beans-nam.
Nel caso di pecunia domi non inventa potrebbe nascere il dubbio (appunto perché
l'onorato non ha nella. sua quota i nnmmi da trattenere), che si tratti di onere gravante esclusivamente sui coeredi; ma questo dubbio circa l'intenzione del testatore è
opportunamente rimosso dal giurista.
.
Ne contrasta (sia detto di passaggio. poichè non tocca la presente questione) al l'r.
citato l‘altro passo del medesimo PAOLO R. S. 3,6,1:

« per praeceptionem uni ex heredibus nummi legati, qui domi non erant, ofﬁcio indicis l‘umiliae erciscundae a coheredibus praestabuntur ».
Qui il giurista dice che il legato e valido (e valido come tale, senza ricorrere al neroniano) e che i coeredi saranno tenuti a pagare i denari; se integralmente o in pro—
porzione delle loro quote, non dice; ma e ovvio intendere (poiche altro non si aggiunge)
nel secondo senso in conformità alle regole generali.
La dottrina. ch'io seguo, trova una buona conferma. nel fr. 42 D. 10, 2.
« si ita legatum fuerit uni ex heredibus: quod mihi debet. praecipito, ofﬁcio iudicis
familiae erciscundae continetur, ne ab eo coheredes exigaut. nam et si quod alius deberet, praecipere unus iussus fuerit, officio iudicis actiones ei praestari debebunt pro
portione coheredis ».

Anche qui torna la proporzionalità degli oneri e delle quote; vi ha dunque una.
porzione, che come legato non si presta, perche inclusa nella quota dell'onorato; vi ha
dunque parziale acquisto iure hereditario.
Se fosse vera la nuova concessione del legato di precipuo, si avrebbe la. conseguenza
che il precipiente onerato fedecommissariamente della restituzione della sua quota non
dovrebbe imputare nella quarta pegasiana veruna parte della praeceptio e che viceVersa la praeceptio si dovrebbe integralmente computare nel cumulo del legati per
statuire l'entità della falcidia. A tali risultati arriva logicamente il BERNSTEIN; ma non
corrobora opportunamente cosi gravi asserzioni.

Egli si appoggia specialmente sul fr. 86 D. 35, 2:
« Tilia testamento suo Titium fratrem suum ex parte tertia heredem instituit fideique
eius commisit, ut hereditatem, retenta parte quarta, Secundae et Proculae restituat.
eadem fratri quaedam praedia praelegavit: quaero. an Titius ea quae praelegata sunt
etiam pro ea. parte hereditatis, quam rogatus est ut restitueret, restituere, au integra
retinere debeat. respondi Titium legata integra retinere debere, sed in partem quartam imputari debere duodecimam partem praediorum. sed si non esset adiectum ut
pars quarta deduceretur, totum trientem praediorum legi Falcidiae imputari oportere,
quoniam contra sententiam matrisfamiliae lex Falcidia induceretur ».

Corre per le scuole e pei libri un‘interpretazione di questo frammento, che ha per
suo precipuo sostenitore il Cancro e che a me pare tuttavia sicura. Se Tizio deve restituire la sua quota ereditaria, trattenendone la quarta parte (ossia 4/… dell'eredità
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intera), deve imputare nel suo quadrante un dodicesimo dei fondi prelegati. Giacche,
sebbene a rigore egli dovrebbe imputare la terza parte, pure pel fatto che sostanzialmente la testatrice ha voluto considerarlo erede per un dodicesimo, a tanto si riduce
la porzione di prelegato che è tenuto a imputare nel quadrante. Ma sela testatrice non

gli ha riserbato la quarta, allora non ci ha alcuna ragione di limitare l’effetto ordinario e naturale del concorso di tali ﬁgure giuridiche; bisognerà computare

tutta la

terza parte dei fondi prelegati nel quadrante.
Una tale esegesi spiega bene il passo e presuppone (nonchè contradirla) la comune
dottrina del prelegato.
Essa regge sul supposto che in qualche caso non si abbia a tener conto per ragione
di equità del caducarsi di una porzione di legato pel concorrere della qualità di erede,

quando l‘eredità. stessa non rimane all‘onorato. Un esempio analogo e deguissimo di
nota parmi trovare nel fr. 18 5 _2 D. 34, 9: Un erede pro parte institutus 'e onorato
di un legatum praedii, mentre hereditatem non capienti restituendi tacitum ministerium susoeperat. Egli diventa erede, benchè :\ titolo di pena la quota ereditaria gli
venga strappata. PAPINIANO conclude: « quanquam legatum pro ipsius parte non constitisset, ideoque portionem istam pro herede possideret, tamen ei praedium integrum

esse relinquendum respondi >. —. È il medesimo motivo, per cui l'heres suus, che si
astiene, puo domandare integralmente il prelegato.

Ciò non si la nel caso, in cui la quarta falcidia di una quota ereditaria restituenda
si trattiene contro la volontà del testatore; poiche qui, dove già si concede all‘onorato
un beneﬁcio che il testatore non gli ha volutoattribuire, il rispetto alla volontà del testatore consiglia di non applizare quel temperamento. Ma dove la quartae dallo stesso

testatore concessa, non può negarsi che ridurre alla stregua di questa la misura degli
effetti della caducità del prelegato sia un provvedimento equo e opportuno.

Il Battus-rem dà naturalmente del passo un‘interpretazione affatto diversa.
Egli si arresta ed insiste sulle parole Titium legata integra retinere debere. Ma
da queste parole non discende in alcun modo il riconosciinnito della validità integrale

del legato di precipuo. Il testo dice, che i legati si devono trattenere totalmente; che
cioè sono esenti aﬁ'atto dalla restituzione. poichè il testatore ha detto di restituire la
hereditas. Non così se il testatore avesse in genere ordinato la restituzione della parte
de’ suoi beni che al ﬁduciario fosse toccata: D. 36, 1, 3 5 4.

Ora, secondo la dottrina comune del prelegato, nella specie il prelegato si trattiene
dal ﬁduciario nella misura intera, in cui esso vale come legato; come legato dunque
tutto si trattiene e il giurista s'esprime colla sua consueta esattezza. Che questa sia la
vera intelligenza del testo, prova quanto segue sed in partem, ecc.

Come si spiega colla nuova teoria questa disposizione, che nella comune dottrina e
cosi chiara? Il B. osserva, che si tratta meramente di imputare; che con questo com-

puto fittizio il dodicesimo dei fondi non diventa ereditario. Tale imputazione si fa
poiche altrimenti un computo della falcidia, deductispraeceptionibus, diventerebbe facilmente illusorio.
'
Ma imputare in partem. quartam e appunto tecnico per ipdicare che un acquisto
si considera avvenuto iure hereditario. ln secondo luogo se l'escludere le praecep-

iones dal computo della quarta può rendere illusoria. l’applicazione della falcidia.
perche non si applica sempre tale misura? E allora dove andrebbe il preteso signiﬁcato
del precipuo? Perche sovratutto, nel caso. in cui il testatore non ha concesso la quarta
e ha così voluto rendere minore il beneﬁcio (lel ﬁduciario, questo viene a essere maggiore?
Dico: uiene ad essere maggiore ; poiche delle ultime parole totuni trientem praediorum legi faicidiae imputari oportere dà il BERNSTEIN una singolare interpretazione.
Esse-non vorrebbero già dire. come generalmente si crede, che tutto il terzo de' fondi
prelegati si computo nella quarta; ma, al contrario, che si computa frai legati.
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Una tale interpretazione pare ben strana; non solo per le ragioni intrinseche, ma
anche per la condotta stessa del frammento: in partem quartam imputari oportere
duodecimam partem praediorum; sed si non esset adiectum, ut pars quarta deduceretur, totum trientem praediorum legi Falcidiae imputari oportere. Chi può credere che imputari oportere in partem quartam abbia un signiﬁcato diverso (e anzi
opposto) del correlativo imputari legi Falcidiae? Perchè, in ogni caso. non aVrebbe
almeno il giurista detto tota praedia legi falcidiae imputari oportere?
Bisognerebbe che l'espressione legi falcidiae imputare fosse ben sicura e univoca

per dare qualche conforto ad una. cosl audace interpretazione. Ma tutt'altro! Nel fr. 76
D. 35.2 si dice che la capio mortis causa, non imputatur in Falcidia e cioè non si

computa nella quarta.
È vero che in qualche testo imputare in falcidiam,

venire in computationem.

iegis falcidiae, ecc. si riferisce alla computazione l'rai legati; ma ivi si tratta di casi,
in cui non può cadere dubbio sul significato. Può anzi dirsi, che in quei testi solo si
tratti, se debba o no farsi il computo per la falcidia. Ora tal computo deve l'ai-si ogni

volta che siamo presenti a un legato. Ciò spiega certe ambiguità di espressioni, come
per esempio nel fr. 81 pr. h. t., ove GAIO insegna. che ususfructus legatus venit in.
computationem legis falcidiae (e cioè si tieu calcolo per la falcidia anco di un legato di

usufrutto) in confronto dei'l'r. 60 pr. ibid., dove si dice, che in computationem legis
[alcidiae non venit qnanto leyatorwn nomina obvenit e cioè con manifesta relazione
alla quarta.
Che nel caso nostro quest'unica relazione possa ammettersi provano lnminosamente‘.
a) l'esplicita menzione precedente della quarta; b) la menzione del triente dei predii
anzichè dei predii interi; c) la stranezza del risultato, che altrimenti si avrebbe. L'unico testo dunque, che s‘è creduto di addurre per quelle pretese conseguenze del legato

di precipuo. si ril'erisce invece a un prelegato come noi l‘intendiamo, e non si spiega
che colla dottrina di esso, e cosi raccogliamo una. novella prova del vero signiﬁcato di
praelegat-e presso i giuristi romani.
Se il precipuo si acquista integralmente a titolo di legato, ne ha luogo parziale caducità proporzionale alla quota di restituzione, nel caso ili piu prelegatarii congiunti,
cessa il motivo per cui ciascuno di questi abbia ad avere una perzione maggiore o mi-

nore secondo che minore o maggiore sia la sua quota di istituzione. Anche questo è
affermato dal BERNSTEin, il quale arriva anzi a dubitare che nel caso di legato di precipuo lasciato a piu onorati coniunctim avesse luogo in genere ius adcrescendi. quando
l’acquisto da parte di alcuno tra essi non si avverasse.
ll Beans-rem prende le mosse da GAIO, 2, 223: « sive tamen heredibus secundum no—

strorum opinionem, sive etiam extraneis secundum illorum opinionem duobus pluribusve eadem res coniunctim aut disiuuctim legata fuerit, singuli partes habere debent ».

Le partes osserva egli. devono qui assumersi uguali. Ora cio e secondo la dottrina
comune, la quale ammette che le parti che eﬁ‘ettivamente si acquistano ai singoli ono_i'ati siano diverse, se diverse sono le rispettive quote di istituzione. Non può, soggiunge

egli, da un lettore spregiudicato intendersi il passo gaiano in altro senso di quello, che
a ciascun precipiente competat-ugual porzione del precipuo.
Ma qui vanno osservate più cose. Anzitutto Gino nelle sue Istituzioni evita all'atto
la difﬁcile dottrina del prelegato, cui riserva ad una trattazione meno elementare; si
comprendereblie pertanto. coni‘egli siasi accontentato di porre qui il principio fonda-

mentale e verissimo, comune al caso in cui i precipienti siano eredi e a quello in cui
siano estranei, che cioè ciascuno ha diritto a una porzione virile, dal momento che le

eventuali deﬁcienze e i correlativi accrescimenti non derivano che dalla reazione del titolo ereditario. A me, ripeto. una simile spiegazione non sembra inadeguata, dato il
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proposito dell'autore. — Ma non e pur necessaria. Come prOVa il confronto del 5 199,
del & 205 e del 5 215 lo scopo precipuo di GAIO (il quale dei ius adcrescendi non si

occupa che incidentalmente) era di indagare “se vi era differenza di trattamento fra il
caso di più collegatarii congiunti e quello di più collegatarii disgiunti. Come e noto,

tale diﬁ'erenza esisteva per unanime consenso nell'ipotesi di un legato per damnationem
dove ciascuno dei collegatarii nominati in separata orazione aveva diritto all'intero oggetto o in natura o nell'equivalente pecuniarie, mentre i collegatarii nominati in congiunta orazione avevano solo diritto apartes; dit-ferenza vi era pure pel legato sinendi modo. benchè questa differenza venisse in diverso modo statuita dagli autori.
Ciò che quindi preme e di stabilire se ciascuno può chiedere solidum o se solo sin-

gulis partes debentur e acconciamente GAIO insegna, che «si -- duobus pluribusve
eadem res coniunctim aut disiunctim legata. fuerit, singuli partes habere debent :.
Insistere su ciò, che partes non può signiﬁcare che parti virili non è giustiﬁcato;

benchè, se anco fosse stato il concetto dell‘autore, si potrebbe benissimo Spiegare. come
si è visto. Nel 5 199 si dice < si duobus pluribusve per vindicationem eadem res legata.
sit, sive coniunctim sive disiunctim et omnes veniant ad legatum. partes ad singulos
pertinere»; ma nulla dice che si tratti di parti uguali, se per esempio il testatore lega
il fondo corneliano a Primo e Secondo insieme e poi. separatamente, a Terzo 13); sempre

è vero, che ciascuno non ha diritto che ad una parte e non puo ——-' ﬁnche gli altri vengono al legato -— petere solidum.
Ne osta in verun modo alla nostra dottrina (anzi la conferma) il fr. 2 pr. D. 33,7
da noi già. esaminato, che pur viene addotto dal BERNSTEIN:

« Cum parte pluribus filiis heredibus scriptis duobus praeceptionem honorum aviae
praeter partes hereditarias dedisset, pro partibus coheredum viriles habituros legatarios
placuit ».

I singoli collegatarii hanno diritto di chiedere ai coeredi parti uguali correlativamente alla. quota di essi e ciò è verissimo anche per la comune dottrina del prelegato.

PATINIANO vuole appunto escludere il dubbio che le porzioni di prelegato devano cornmisurarsi a quelle della quota. di istituzione (lei prelegatarii: dubbio che non sarebbe
stato del tutto irragionevole (cl'. per esempio il fr. 23 D. 36, l). Del resto, come già di-

cemmo a suo luogo, PAPINIANO limita l’uguaglianza alle porzioni che i precipienti domandano ai coeredi; per quelle relative alle rispettive quote di istituzione si presup-

pone senz‘altro l'applicazione delle reg-ile del prelegato: ossia deﬁcienza e conseguente
accrescimento.
Il Beans-rem arreca qui anche il fr. 67 5 I D. 30:
< si ex pluribus heredibus ex disparibus partibus institutis duobus eadem res legata
sit, heredes non pro hereditaria portione sed pro virili id legatum habere debent».
ll passo 'e inteso a dirimere lo stesso dubbio. cui dirime

PAPlNlANO Ll).

Nulla dice

poi che si trattasse di un legato di precipuo; voglio dire, secondo le idee di chi tale
legato ammette.
Si dirà che forse i'u ammesso qualche cosa dai compilatori, che accennasse

al me-

desimo; non potrebbe più facilmente supporsi. che i compilatori abbiano levate per es.
le parole per damnationem. nel qual caso il testo si chiarirebbe facilmente?
Che poi in genere nel supposto legato di precipuo non avesse luogo Verun accrescimento. e cosa inconciliabile col fatto riconosciuto pure dal BERNSTEIN,

che i singoli

collegatarii acquistano per concursus il dominio di parte della cosa legata; che in ogni

13) Le questione e dibattuta. lo dico solo, che dal passo di GAIO nulla si può arguire

in proposito.
“) Cfr. i miei Legati, pag. 2l9.
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caso essi acquistano il loro diritto immediatamente e direttamente, chei proculiani considerano applicabile il legatum praeceptionis agli estranei come ordinario legato di
proprietà. - ll chiaro giurista tedesco si fonda sul fr. 88 s 3 D. 31:
« quisquis mihi heres heredesve erunt, hoc amplius Lucius Eutychus, quam quod

cum heredem institui, e media hereditate sumito sihique habeto una cum Pamphilo,
quem liberum esse iubeo, instrumentum tabernae ferrariae, ita ut negotium exerceatis ».
« Lucius Eutychus viva testati-ice decessit, pars hereditatis eius ad coheredem pertinuit;

quaero, an Pamphilus eodem testamento manumissus ad petitionem partis instrumenti
admitti possit, licet taberna, ut voluit testatrix, exerceri non possit: respondi admitti ».
Qui e tanto più difﬁcile seguire il BERNSTEIN, in quanto che la formula sumito sibique habeto crea per diritto romano il legato per vindicationem e le parole e media
hereditate non possono (ciò contrasterebbe con tutto lo spirito del formalismo romano)
modiﬁcarne in questo senso l'efﬁcacia. È singolare come all‘acuto sguardo del romanista berlinese sia sfuggita la vera ragione della decisione. Il legato fatto a un servo

manomesso nel testamento cedit ab adita hereditate. Da parte di EUTICO il legato s'è
reso deﬁciente prima della morte della testatrice e questa parte (non essendovi in quel
tempo chi potesse acquistare un diritto (li legato} e rimasta nella eredità, non ha tro-

vato su di essa alcun diritto anteriore eil diritto di accrescimento non ha potuto espli-carsi.

Finalmente sostiene il B., che rispetto alla falcidia il legato di precipuo fosse privilegiato nel senso, che la quarta dovesse dedursi a spese degli altri legati e, solo ove
questi non bastassero, a spese delle praeceptiones. — Ciò è in coerenza colla sua dot-

trina, che il precipuo debba anzitutto dednrsi dalla massa ereditaria.
Testi in proposito non ci sono. E chiaro che noi, che non accettiamo le premesse,
non possiamo accettare le conchiusioni. Nulla osta che a proposito di un,prelegato (come
a proposito di qualsiasi altro legato) il testatore dia a conoscere la sua intenzione che
esso sia risparmiato dalla falcidia a spese degli altri legati; ma ove tale intenzione non
si manifesti, esso deve andare soggetto al trattamento comune.
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