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LIBRI XXX-XXXII.
De

legatis

et fideicommis'sis

(Puru Sacom» E ULTIMA)

& 1526.
L'obbh'gazimw del legato in generale.
Nel precedente 5 1525 a ABNDTS haLspiegatol'agquim della pro—

prietà legata di una cosa e in genere l'acquisio di diritto reale mediante legato. Nei paragraﬁ successivi dobbiamo occuparci dell’obbligazione nascente dal legato e delle azioni del legato. Qualunque

siasi il contenuto del iegato — non solo quindi se l'onerato deve
fare nna. determinata prestazione a favore del legatario; ma anche
se sorge immediatamente per quest'ultimo il diritto legato (proprieta

ius in re, nomen) — il legatario acquista un credito verso l'onerato.
L’azione personale che ne deriva (actio e.v testamento, — certi, incerti
—- actio legati) 1 ) è in genere diretta a procurare l’oggetto del legato.

Che asa compote al legatario anche quando per via di iegato si è
fondata la proprietà a suo favore, non ha bisogno per il dlritto giu-

stinianeo di ulteriore dimostrazione 2). Ne vi ha differenza mondo
che la cosa. iegata si trovi attualmente in possesso deil'erede gravato
o di un terzo; neii’un caso e neii'altro ii iegatario può-a sua scelta

1) Cfr. intanto Enum, Istituzioni [ted.] pag. 331.
2) Cfr. in questo (bmmentan'o (libri XXX-XXXII, parte I), 9 1511 c, n. 35
ag. e testo ibid.; 5 15254; in principio.
GLUCI, Comm. Fandom. — le. xxx-xxxa. Pane ll. — l.
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istituire i’azione personale per ottenere la prestazione delia cosa o
far vaiere colla rei vindicatio. ve aitrimenti avvlene quando e iasoiato un diritto reale, in particolare un usufrutto sn nna cosa
pertinente al test-store: anche qui compete al iegatario la scelta fra
l’azione confessoria e i’azione personale per la Investltnra del diritto
reaie stesso.

L Anche ii diritto di credito derivante dal iegato si acansta,
come Il diritto reale iegato, immediatamente ai iegatario al momento
deli’adizione di eredità, senza che abbisogni un atto di'accettazione e
neppure la notizia deiia delazione dei legato 3). Mentre però ll ritlnto del iegato retroagisoe suli’acqnisto del diritto reale in guisa che
questo si ha come non mai avvenuto ‘), non si può dire lo stesso

del credito fondato per mezzo del legato. Piuttosto questo non è direttamente tolto di mezzo; i'onerato rimane per se tenuto in forza
del legato, può tuttavia respingere mediante eccezione di dolo il Ie-

g‘atario, che dopo il ripudio voglia far vaiere il credito. Gia per. diritto classico era pero taie diﬂ'ereuza di esigua importanza e nel diritto ginstinianeo ubn ne ha più nessuna. Tuttavia se ne mantengono
traccie nelle fonti. Così nelia L. 26 Cod. de jïdeia. VI, 42 5); sopratutto poi nella L. 43 D. de A. E. V.. XIX, 1:
( cum legataria ﬂdeicommlssum ad se pertinere noluisset nec
tamen heredem a sua petitione liberasset ) (PAUL. lib. V quaest. ).

A tale proposito non occorre pensare che qui si pai-lI della mera
non accettazione del lascito (non adgnoscere, non accipere, abstinere. ecc.)

3) Fr. 169 1 D. gut test. fac., XXVIII, ]; fr. 24 pr. D. de (). ei.-i., XLIV.
7; fr. 77 9 3 D. de leg. II (XXXI); i. 6 C. qnando (lies, VI, 5 3. — Cfr. ABNDTS,

sopra (Parte I), (a 1525 a, n. 85 e testo. E dei resto ds osservare bene, che
la controversia fra le dne scuote relativa all’acquisto del legato sl rapportava
esclusivamente al legatum per chidicaiiouem. Nel legato per damnatio… anche
secondo ii modo d1 vedere dei prcculîani è da ritenere ehe vl fosse acquisto

opemntasi ipso iure: vale a dire ehe s1 costituisse immediatamente il credito
contro l’erede.
4) Cfr. Gno. II 5 195; fr. 38 6 I, 44 i 1, 86 t 2 D. de leg., I (XXX);
fr. 1 . 6 D. si q. i» fraud. patr. XXXVIII, 5; fr. 36 pr. D. ad i. Ag., me.
In genere v. Parte I, M 1525, 1525 a.

5) DlOCLEzlANO e MASSIIIANO. . Ex repudiatione ﬁdeieommissi doli mali
exceptio iusta causa intercedente opponitur ).

Da Lacu-xs 1:1- rmaxcomussxs.
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in contrapposto al repndio esplicito (repudiare). Se ll giurista fa ri—
levare, che il fedecommissario (del quale e parola) che non volle ac-

cettare il fedecommesso °) non aveva liberato l’erede dalla sua obbligaaione, la conseguenza Inevitabile 'si è che l'obbligazione a: logato continua a sussistere ﬁnchè è tolta per mezzo di uno dei modi
riconosciuti di estinzione delle obbligazioni 7). II repndio del legato
non opera altrimenti In qualsiasi riguardo che un patto semplice di

remissione. E se tanto si ammette in materia di fedecommuso, a maggior diritto devesi ritenere in materia di legato per damnationem.

L'erede puo essere liberato direttamente daii'obbiigazione di legato
solo per mezzo di novazione e mcettilazicne (a cui pel diritto antico
va aggiunta la solutio per aes et libram °): questa obbligazione non
vien meno da se stessa pei ripudio dei lascito ') ')). Ciò è stato ri—
conosciuto anche prima 1') e la diversa efﬁcacia dei ripudio, seconda
.

": Naturalmente il fcdecornmeuo a lui lasciato; non il fedecommesso di
libertà a lui imposto. L’espressione «ad se pertinere nolle s e tecnica per
indicare Ia non accettazione del legato; v. i passi in DmxsaN, Manuale, s. v.
pertinere, 9 5.
7) Pr. 44 t 1 D. de 0. et A.,, XLIV.7: ( quod alieni deberi coepit. certis

modis desinit deberi s.
=) GAIO, III 9 175. — Cicenosa, da legibus, 11,21 5 53.
9) In questo (e non nei riguardo aii’Intenlione del testatore, come dice
l'Alma-rs, parte I. . 152i c, n. 91)si ina la piena spiegazione del fatto, che se nna

enu era legata a più persone per damnationem congiuntamente, col riﬁuto del
legato da parte di uno dei collegataril non aveva luogo accrescimento — a
different.- di quanto avveniva nei legato per vindicationem (v. in ispecie fr. 84,
fr. 36 pr. D. ad !. Ag., !X, 21.

1°) Così ad esempio Canolo, ad I. 43 cit. (Recital. in tit. D. de A. E. V.,
XIX, li, il quale tuttavia nega l’efﬁcacia liberatoria dei ripudio coIl'erroneo
motiva ( qnia fit sine herede s, ossia, perchè non viene dichiarato di fronte
all'erede. — Inoltre v.'ScuUL1'1No, ad Ulp. fr., tit. XXIV n. 4 (Iurisprudcntia anteiuatin., Lipsia 1737, pag. 649) e i citati .da lui.
a) Non era certo esalta la spiegazione dsII'AaND'rs. ehe eseiudeva ii diritto di secretcirnento nel legatum per damnationem in vista della volontà del testatore. Neils
controllate alla parte I, si e già. dimostrato a sufﬁcienza. ehs il c ius aderescendi » ben

rappresenta una logica conseguenza teorica de‘ meni adoperati dal testatore. non mai può
spiegarsi con una supposta volonta di coslui. Ma neppure può accogliersi quanto scrive
nella nota il SH.-aws". che spiega tais mancanza del ius adorare,-endl" col fatto, che
anche dopo il ripudio Ii legatario non perde qui ipeo iure il suo legale. Poiche. a
tacere d'altro, il ius ader-uomit vien meno anche se uno de' collegatnri premuors aI
testata:-e o e incapace al die: aedem e cosi via.
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In questo passo, di cui ci dovremo più tardi occupare ancora ln

particolare, si'tratta del caso, che il padrone di un servo abbia tatto
da testimonio in una divisione di eredità concernente anche un fondo
ereditario, lasciato a questo serve in forma fedecommissaria. Ipso
iure il fedeoommesso non è perduto; si domanda solamente se il fadecommiasarlo, che chieda il fondo in base al fedecommesso, possa
essere respinto con una eccezione di dolo. Fin qui non si presenta
vernna difﬁcolta. Ma che signiﬁca l’osservazione lncidentale ( tidei-

commissum ne repudiari quidem potest)? Per la decifrazione di
questa proposizione si e versato inutilmente molto inchiostro dalla

Glossa in poi 12). Non occorre confutare la spiegazione accennata in
questa e più largamente svolta dal Cancro lr*), secondo la quale si
tratterebbe nel caso nostro di nn lascito gia acquisito al padrone
per mezzo del servo, adiﬂ’erenza del fr. 7 D. de leg. I (XXX) dove si
parlerebbe di un lascito appena deferito 1‘). In contrario si e decisamente pronunciato anche li Bacuovro “'), il quale era pur sulla

giusta via, in quanto pensava aiia extraordinaria persecutio del fedecommesso. Mormanno non voleva in nessun modo dire che nn fedecommesso in generale non potesse essere ripudiato; ma solo che il
repudio non ha per eﬂ'etto di addurre immediatamente l‘ectlnzione
del credito relativo. E questo punto diventa anche più evidente, se
noi osserviamo che oggetto del fedecommesso e nel caso del fr. 34

nna ecu ereditaria. Se si trattasse di un legato per vindicationem,
il ripudio annnllcrebbe con forza retroattiva il transito del dominio.
12) La Glossa a questo passo euerva fra le altre cose che bisogna supplire
naturalmente la parola uideri accanto a rspadiari. — Indi ALOANDIIO lia rico—
stituito il tato ( ne repudiatum quidem videri potest », clue in tal forma e
passato nelle edizioni di Pon-medi Sarum-ron. Questa lezione 0, meglio, congettura lia trovato pianse presso il Baras, praet. ad tit. D. de verb. abi., p. 1.

tract. 3 t 23 nei The-aurae di Mannu/mu, VII, pag. 405 (che anzi parla di
una vulgari: littera ( nec repndiatnm fnit s) e Hors-uma, meistem. ad Ponti.,
dies. 26 9 i. Cfr. più avanti 5 1526, II A.
II,) Comment. in L. X Modest. mp. ad h. l.; Recitat. in tit. D. de legatis ad
1). l.; OburvaL, lib. III c. 11.
14) « Legatum servo delatum dominus potest repudisre » (PAOLO). Cfr. fr. lOi
pr. cod.

15) Notae ad disp. Tnutlsn', voi. 11, cap. 13, Th. e, m. B (Col. Agripp.‘
1688: pars I, pag. 381).

DE amnis m' momooxurssrs.
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Ma il fedeoommesso non attribuisce sulla cosa lasciata ne domlnic
ne azione reale, che possa venir meno per eletto del ripudio. L’onorato ha (prescindendo dalla sua azione personale contro l’erede) solo

la persecutione del fedecommesac in via di processo di cognizione
per meno della < missio in rem ). Ma questa può bensi venire paralizzata e resa inctllcace dal ripudio: non pero eliminata del tutto
come la rei vindicatio in seguito al legato.

Se non erriamo, il principio, che il credito derivante dal legato non
è direttamente estinto per effetto del ripudio, sparge qualche luce
anche su un’altra questione. Che cosa avviene se il legatario gravato a sua volta dl un legato ripudia il proprio lascito! Difficoltà.
in proposito possono nascere solo nel caso che il legatario fosse gravato della restituzione proprio della cosa ricevuta o di una parte di
essa. Si pensi, che egli non accetti il legato perchè egli non vuole
impacaiarsi in alcun modo dell’affare o per lasciare all'erede l’oggetto del legato o forse anche d’accordo coil’eredc e verso un compenso e cosi via. Qui sembra che in realtà l‘efﬁcacia del legato sovrimposto dipenda tutta dal contegno del legatario che ne è gravato.
Una costrizione ad accettare qui non ha luogo 1°); come il icgatario
non può costringere l’erede ad adire l'eredità. Se il legato avesse per

oggetto una cosa individualmente determinata del testatore, per diritto ginstinianco si potrebbe evitare facilmente ogni difﬁcoltà t'a-

cendo trapassare al tempo deil'adìzioue della eredità la proprieta
della cosa dal primo al secondo iegataric. Anche nel diritto ciassico si poteva, se il legato gravato di I'cdecommesso fosse stato uu
legatam per vindicationem, superare nella libera procedura fcdccommissaria ogni scrupolo e concedere. nonostaute il ripudio del primo

legatario, al fedecommlssario l’immediata persecuzione del suo lascito
di fronte all’erede 1"). Che cosa avrebbe potuto dirsi, trattandosi di

legato per damnationem, di legatum quantitatis o di cosa generica-

1‘) Neppure nei caso dei fr. 22 D. de ﬁd. lib. D. XL, 5; cfr. fr. 5 o 1 D.
de leg., II (XXXI), come ad esempio ritiene iI Bmsz, Pandelis [ted.], 1.‘ ed.,

il, pag. 955; 2.‘ ed., 111, 1. pag. 417. n. 57.
17) Anzitutto se il legatario giusts l’intenzione del testatore deve considetarsi solo quale intermediario; cfr. fr. i7 pr., fr. 29 pr. D. de leg., II e n. 25.
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menteindlcata, o se era lasciata una cosa appartenente all’erede o
ad un terzo! Anche qui il secondo legatario (fedecommissario) non

era del tutto privo di aiuto. Certamente non si veniva in suo soocorso in modo analogo a quello adoperato in caso di dolosa repudiazicne dell’eredità. in base all'editto < si quis omissa causa ) 19). Piut-

tosto egli manteneva in base al principii generali ia sua preten…
contro il legatario gravato, ancorchè costui repudiasse il legato. Di
ciò ofte piena spiegazione il fr. 70 pr. D. de leg. II (XXXI) l°):
< Par-munus, lib. XX quaestionum: < Imperator Antoninus re-

scripsit; legatarium, si nihil ex legato accepit, ei, cui debet ildeicommissum, actionibus suis pose cedere nec id cogendum solvere. Quid

ergo si non totum, sed partem legati relicti restituere rogatus abstineat eo'I ntrnm actionibns suis in totum cogetur cedere, an vero
nonnisi ad quantitatem, quae ﬁdeicommisso continentur! quod ratio

suadet, sed etsi legatum perceperit., non amplius ex causa ﬁdelcommissi cogendus erit solvere, quam recepit ).
Il legato si acquista al legatario senza opera sua; ma coll'acquisto
egli rimane anche obbligato verso ll fedecommissario: verso questo

tuttavia egli e tenuto solamente, se egli stesso ha avuto dell’erede
qualche cosa in forza del legato e non per di più di quanto è a lui
pervenuto 2°). A rigore ii legatario dovrebbe essere tenuto a chiedere

18) Cfr. fr. 4 1 2 D. si gui: era. ca., XXIX, 4. Col ripudio dell’eredità qui
ii legato si caduca insieme ai fedeeommessi, che v’incomboùo; tuttavia vlen
data al fedcccmmlsaarlo azione e:: testamento contro ]] legatario, giacche e per
doio di colui che esteta omessa l’edizione dell’eredità e che ii fedecommesso
e reso vacuo di eﬂ‘etto. La presuppcsizione dei Miinuaauucu In questo Con-

meatan'c [ted.], parte XLIII, pag. 460, che il iegatario abbia dato caua al
ripudio dell’eredità per aﬁ‘ermarsi erede legittimo, è omitto arbitraria.

19) Cfr. Anso-rs in questo Commentaria, libri XXX-XXXII, parte i, t 1522,
n. 93.
20) Ulp. fr. 78 D. de leg. l (XXX): < Fideiccmmiseum, quod a Iegatario
relinquitur, lta demum ab eodebatur, si ad legatarium legatum pervenerit s.
PAUL-, fr. 8 pr. cod., III (XXXII): «: Si legatarius a quo ﬁdeicommissum

datum est, petierit Iegatum, id tantum quod per iudicem exegerit praestare
fideicommissario cogetur s. — Forse una prova per il nostro modo dI vedere
può ricavarsi da GIULIANO, fr. 96 9 2 D. cod., I (XXXI: «Si tibi servus
legatus fuerit et petitum a te, ut Titio aliquid praestares usque ad pretium

servi, delude servus decesserit, nihil ildeicommissl nomine praestare cogendns

na' Lissa-ns rr marco—..
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all‘erede l'oggetto legato a riceverlo ed a custodirlo per il fcdecom—
m&ario. la il citato mcritto di “mamo gli allevia ll compito,
concedendogli di liberarsi colla cessione dell’azione propria al tede—
commissario D'alha parte egli e però obbligato "i, se non vuole
accettare e far valere per se il legato a cedere le proprie azioni,
ma tino alla misura del fedecommcssc a lui imposto 9). Ne fa dillerenza ch‘egli, mantenendosi puramente pamivo, si limiti a trala—

sciare di ricevere ed (uigere il lascito o ch’egli lo ripudii con positiva dichiarazione 9)- In ambo iwi il iedccommiesario puo esperire

oris». Lo schiavo legato è morto prima che il legatario lo abbia ricevuto.
Coli‘acqniato avvenuto ipso ian dei legato è sorta anche pel legatario l’ob-

blipzione dei fedcccmmessc e si poteva solo domandare se colla morte del
servo il legatario sia chto liberato. L’aﬂ’ermazloue appare tanlo naturale che
si dovrebbe quasi stupire cbe ll giureconsulto sl occupi in genere della que-

stione, se non t'o—e perche si tratta di una regola di diritto positivo. Senoi
del rato immaginiamo il eno, che lo schiavo fosse ucciso da un terno, la
liberatione del legatario (a cui si e acquisita l’azione aquiliena) non s’intenderebbc cosi facilmente: ausi la sua responsabilità non sarebbe tolta di meato

neppure dal repndio del legato; cfr. fr. 13 g B D. ad L. Ag., IX, 2,
='!) La L. 8 pr. continua: < vel si non exegerit, actione cedere ).

-"—’) Un caso analogo si trova nel fr. 33 t 2 D. de jid. lib., XL, 5: < Si ie
cui servus legatus cet rogatus fuerat, ut eum manumitteret et nolit eum
accipere, compellendus est actiones suas ei praestare, cui servus velit, ne intercidat libertas ) ( PAUL-, I. III fulcit.). Nel manoscritto ﬁorentino prima di
actiones si legge anche aut e Mouussa integra nella sna edizione del Digesti
— contro la testimonianza dell’indice di Donn‘rzo ne‘ Basil., XLVIII, 4, 33
«} 2 led. Heimh, IV, pag. 072] — < manumittere aut ). L‘impossibilità di tale
congettura si manifesta dal contesto del passo: almeno dovrebbe prima inse—
rirsl ancora < eum accipere et — ). Secondo ii LINEL, Palingenesia. I. p. [102
PAOLO avrebbe scritto mancipio accipere: per ciò del resto non havvi fondamento. Probabilmente ['aut riposa sopra uua svista dell‘amanuense facilmente

spiegabile. Una difﬁcoltà si racchiude nell’ultima proposizione in quanto che
anche ln mae di repudio del legato dovrebbe tuttavia impartirsi la liberta
al servo; cfr. fr. 43 D. da A. E. V., XIX, 1.

=*) CI…‘IAClO, ad h. l. nelle Bet-it. ad 1. XX quaest. Papia. (vedi pure: Revit.
iu tit. D. ad leg. III,- ad L. 8 pr. e in tit. D. de ann. leg., XXXIII, | fr. [9
pr.-,distlngue qui fra ommiuione (nstinenza)e rlpudio dei legato, in quanto

che nel secondo caso uon è possibile vernna cessione. rimanendo ll legatum
cum onere wo presso l’erede. E prezzo dell’opera il leggere quanto scrive per
vedere con quanta fatica si sforza di districarsi dalle difﬁcoltà: arriva al punto

di fare del ripudio un atto solenne! (< repudiatio tit in iure apud praetorem
solemniter ) '.
Gr.-"rc:, Comm. Par-delle. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. — 2.
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contro di lui la sua domanda e costringerlo a cedere l’azione 0).
Certamente poteva l'erede respingere all’eccezione di dolo l’azione
del legatario dopo l’avvenuto ripudio; ma con essa egli non poteva
paralizzare l‘azione del fedeeommimario. Poichè costul (sebbene formalmente appaia un cessionario) nella sostanza fonda la sua do-

manda della prestazione dell’oggetto lasciate al legatario gravate

sul testamento stesso; l’erede si metterebbe quindi in contraddizione
colla volontà del testatore, che voleva proprio iirr pervenire all’at—
tore l’oggetto legatc, se egll invomsse a sua difesa l’avvenuto ri-

pudio del legato. Tuttavia occorre sempre nna cessione (che pctra
esigersi, occorrendc, in via di azione); le fonti a questo proposito
non discorrono di nna così detta ﬁnto casione, ossia di un’azione
utile competente qui per diritto proprio al fedeoommimario 2‘) d).
Solo in un caso singolare l'azione è concessa in base allo stesso l'edecommesso contro l'erede; quando ciue nel legato di usufrutto la

sua restltuzione e imposta all‘onorato 25). Da ultimo si potrebbe fare

24) Come nel fr. 4 D. da leg., Ill (XXXII); fr. 62 cod., lI (XXXI); cfr.
parte l, 9 1522, n. 51.

25) Unrlauo, fr. !) D. de vulg/"r. leg. XXXIII, 2 (con cul sta ln immediato
rapporto il fr. 78 D. de leg., il); cfr. fr. 29 cod. ,- fr. 9 pr. Dig. usa/'r. que1nadm., VII, 9; fr. 4, fr. 2992 D. gu. mod. in., VII, 4; fr. 3 D.si mf” VII,
6. B dubbio però se ll fr. 9 cit. si riferisca proprio a questo caso; sarebbe
possibile che trattasse di un legato di usufrutto gravato di un fedecommesso

di altra natura, come per esempio nel caso del fr. 19 pr. D. rie ann. leg.,
XXXIII. l. E parimentl rimane (ove si ammeita la prima alternativa) lucerto, se le parole ﬁnali ( quod et in militis testamento erit dicendnm, si

c) Mi pare che qui l'A. ammeltn più di quello che è dato provare. Nel diritto giuslinianeo non @ inverosimile che le cose stessero, come nel lesto si espone; ma pc] di—
rillo classico panni sicuro che il legatario in un legato per vindicationem gravate di
fedecorumesso potesse senza responsabilità alcuna ripudiare il legato, facendo cadere il
fsdecommesso e che in un legato di obbligazione la rinuncia, per lui liberissima. implicasse l'impossibilità di una cessione efﬁcace. lu tema di fedecommesso di libertà comincio naturalmente a restringerei l'arbitrio dell‘onerato. volendosi procurare nppnl.to
che ia liberta sì ottenesse.
d) Che ne' due passi citati in nota si parli di «ﬁnta cessione ) è un'ipotesi pura—
mente grntuila. l due testi parlano di utilia actio e si possooo egregiamente intendere
nel senso che nell'azione si ﬁnga che il legato lasciato a carico del . paterfamilias) sia
invece lasciato a carico del ﬁglio o dei servo. che divenuti rat' iuris hanno poi aequi.
stato in proprio l‘eredità.

nn Imam m' rmmconuasrs.
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ia qua-fano, che cosa avvalga quando il legatario gravato abbia

gia …niente liberato l’erede. Qui non esiste più un credito cedibile. Dal momento pero che il legatario stesso e in colpa della lmponibili“ della cessione, il secondo legato non deve per cio mere
mandato a vuoto; ma rimane la sna obbligazione fondata coll’eequisto

del primo lento. Pongaai ancora ll cuo,ohe egli non abbia notizia
della restituzione a lui imposta (forse in un eodicillo che scio più

tardi viene alla luce); dovrebbe certo ritenersi che il secondo legatario debba essere aiutato con un'azione utile contro l’erede.
li. Prima di continuare l’esame circa la natura e ia pratica importanza dell'azione personale parallela a quella reale nascente dal
legato, deve anzitutto risolversi il quesito se gia nel periodo oiassico

sassia… la stessa concorrenza delle dne azioni. Sebbene questo
problema sia gia sato trattato dall'AnND'rs in questo Commentario
libri XXX-XXXII (Parte I 5 1517 a), non possiamo omettere un’ul—
teriore indagine '). In modo particolare devono essere sottopostl a

nuovo esame i punti seguenti:
A) Consideriamo anzitutto il materiale delle fonti, che si adduce
a riprova dell’alienazione che dopo ii senatoconsulto neroniauo il

legatario potesse a suo arbitrio domandare il legatam pa- vindioatio-a, m‘a nell’azione is resi. sia ooli’azioue personale (e eice con
uua …o diretta a don oportere) in). A questo proposito impor—
tano i tuti seguenti:
legat-rius, a quo ﬂdeieommiesum relietnm ut. repudiaverit legatum vel vivo

tuum docuerit ) debt-uo intendersi del medesimo asoo se esse concernano una particolarità relative esclusivamente al tutamenta milliare, che
— sim-e a nostro avviso — dovrebbe manifestarsi solo nei uso che il legatario muoia vivente li tumore.
24) Scatena: nel suo Commentaria alle but-doni ad i 2 de legat., ll, 20.

Centro di lui Osanna, La presta-ione de’ legati da parte di più euer-edi [ted.],
dimet— inang. Königsberg i88i, pag. 8 agg. Le sue interpretazioni però (uoumte tutte le acute combinazioni) rimangono ampate in aria.
:, Le csservaaleni fatte qui dal Ssuowsn convengono in buona parte con quanto
io ho astenuto ne‘ miei … e nelle coutrouote al citato passo deil'Aun‘rs. io pen.)
propende . ritenere che ne‘ cui di convalidszions e.: S. C. Neroni-mo, ove occurrusero i requisiti oggettivi (in special modo ove la cosa si trovasse mortis tempore nel
patrimonio dei testatore), oltre l‘azione personale fosse ammissibile un' utilis rei
Giud….
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a) Fr. 84 5 13 "D'. de leg. I (XXX) — Jummus, lib. XXXIII,
Digest: e Si is, cui legatnm fuerat, antequam constitueret qua actione

uti vellet. decessit, dnobus heredibus relictis, legatum accipere simul
venientes, nisi consenserint, non possunt. Quare, quamdiu alter rem
viudicare vnit, alter in personam agere uou potest. Sed si causam-seriut, rem communiter habebunt: consentire autem vel sua spente

debent, vel indice imminente ) I).
Il iegatario muore lasciando due eredi prima di avere deciso con
quale azione far valere il legato. In tai caso gli eredl che io pre—

tendono devono ottenere la cosa legata solo in caso che vadano di
accordo; uou potrebbe i’uuo rivendicare e l’altro istituire l’aziene

personale contro l’onerato. A prima vista parrebbe che l due eredi
debbano essere costretti a istituire in comune l'azione contro l’onerato; ma tale opinione non tarda a mostrami lufoudata, nou appena
ohe si riﬂetta che uon vi è alouua ragione che costringe alia comunione della lite "). Il testo viene generalmente riferito ai legato di
una cosa individuale. Ma, deve pur domandarsi, per qual motivo gli
eredi del legatario dovrebbero di necessità uniformarsi nella qualità.
dell'azione! Perchè non potrebbe, ad esempio, A rivendicare una
parte ideale (poniamo, la metà) della cosa legata, B agire personalmente per la prestazione dell’altra parte idealei ll risultato ﬁnale
non dovrebbe essere altro se non quello, che si avrebbe,se entrambi

rivendicassero la eon o se entrambi aglssero is personam. Ciascuno
cioe otterrebbe meta della cosa, o il valore di questa metà, o l’uno
meta della cosa e l’altro il corrispondente valore. E come potrebbe
il giurista, laddove essi non riescano a intendersi sull’azione da isti—

tuire, dichiarare in genere impossibile la realizzazione dei legato! Che

27) Bsrnnarm-Houmac, Processo civile [ted.]. Ii, peg. 47I, trova nel nostro
passo un caso, in cui si esige d’ufﬁcio che i processi vengano condotti in-

sieme per meno di uu unico procuratore allo scopo che 'per il diverso esito
dei processi l’avverrario non si trovi contro la sua volontà implicato in un
condominio. ln contrario &. da osservare, che aliam i coilegalari nei legato
di una cosa dovrebbero sempre istituire un processo comune.
'

[) Su questo passo vedi pure in nostra conlrorzoin al citato luogo.
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ii pana non poma avere questo signiﬁcato. appare chiaro dal ir. 85 23),
che immediatamente summe, il quale presuppone che ciascuno dei
due legatarii possa istituire uua diversa azione. La circostanza che
in caso si parla di collegate:-ii, mentre ii uostro pana parla di coeredi di uu collega-terio, non dovrebbe importare dilereum "). E se
si volesse attenere da ultimo a ciò, che nel nostro passo i legatarii
hnno valere insieme ia loro domanda, il fr. & D. de leg. I (XXX)
lustra che anche qum circostanza non conh uulla.

ll uasto passo sembra invece trovare la sua spiegazione nella de-

ciclone di Amiamo nel ir. 103 s a D. de leg. I (xxx, »):
( Oum homo Titio legatus esset, quaesitum est, utrum arbitrium
heredia est. quem velit dandi, an potius legatarii: respondi verius
did electionem eius esse, cui potestas sit qua actione uti velit, ldest
legatarii ).
Ii diritto di elezione in un legato dl cosa solo genericamente de-

terminata e precisamente di una cosa ereditaria deve dunque compe-

tere a colui, che a suo arbitrio può chiedere ia cosa coll’uua ocoil’aitra
asione (re-i abdicatio o actio in parmam). Manifestamente quindi il
giureconsulto voleva esprimere: 1.° che il legatario ha la scelta in
quanto gli spettiuo entrambe le azioni; 2.‘ che ia scelta dipende
dall‘azione istituita. Se per esempio e legato per vindicationem uno
degli achiavi ereditari], il legatario puoo rivendicare uno schiavo determinato (presupposto che …o appartenesse al testatam già ai tempo

della confezione del teshmeuto) ovvero —- quando tale non sia il
pruupposto — chiederlo con nna eosde'dio o ﬁnalmente (il che a dir
vero non e del tutto sicum) istituire l'acti'a incerti ea.- teetameata, ri-

mettendo la scelta all'erede. Se ora il legatario muore prima di esserä decho ( qua actione uti velit» - e casi torniamo al lr. 84
è 13 — gli eredi devono necessariamente mettersi d'accordo circa

as, Cfr. uota :D.

=') Sndiaeafanno glande ”segnamento Cuncnomdh. i. Bacli. in l. 33 Digest. Ial. con riguardo al fr. 76 9 S D. de leg., II (XXXI) e Dusnuo, Gaium.

adti.D.deleg.,edl.:licit.
3°) Quanto c-erva intarno a qusto passa il Cancro nei Tractatu V ad

.ifn'r. non conferisce alla sua spiegazione.
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l'azione da istituire e quindi sull'oggetto dei legato, se essi preten—

dono insieme la prestazione del legato stesso. Quindi od esll muovano ia rei vindicatio o la condictio diretta alla medesima cosa o eu-

trambi agiscouo coll'aetio incerti er testamento e ricevono allora
dall'erede lo steso oggetto. Ma ﬁuohe non si ha questo acccrdo,
uessuuo pub realizmre la sua pretesa rispetto 'al-legato; oæia a nia-

scuuo l'azione viene negata dal pretore.
Le ultime parole ( consentire autem vel 'sna sponte debent vei
Indice imminente ), che dai punto di vista di GIULIANO sarebbero

estremamente triviali, se non anzi addirittura prive di logica, coetituiscouo senza dubbio un'interpolazione non molto abile, che i compilatori han credute necessario di fare in vista della L. 3 pr. 51 O.
Comm. de leg. VI, 43 lu). Se cioè gli eredi dei legatario non possono

andare d’accordo. ii loro consenso non viene estorto dal giudice, ma
viene supplite daiia sua cooperazione (per via di estrazione a sorte

da ini ordinata). Ii passo quindi contiene una delie poche reliquie
del diritto pregiustinianeo relativo al trattamento dei legato di scelta,
quando sia lasciato a più iegatarii, ovvero quando ii legatario mnoia

prima di avere scelto, lasciando più eredi 32). Cosi inteso perb, il
passo non appartiene alla presente questione e conferma solo, ove

mai ciò oocorresse, che, nei legato per vindicationem di una cosa determinata soio genericamente, l'onorato deve sempre o riveudioare

uua delle cose ereditarie appartenenti al genere indicato o intentare
l’azione personale ae testamento, sicchè ueil'uitimo caso, anche se non
si trova aicnna cosa dei genere neii'eredità,

il legato si debba

a1) ( - Dnbitabstnr inter veteres, si inter legatarios vel hered- legatarii
fuerit. certatum et alter alterum servum vel aliam rem eilgere velit., quid
sit statnendum ). Cfr. & 23 I. de legat., ll, 20: ( si... dissentiant in corpore

eiigendo.... ne pereat legatum. quod plerique prudentium contra benivolen—
tlam introducebant ..
ll2) Cfr. sovratntto ii fr. 25 t 17 D. fam. crc. , X, 2 (PAOLO). Anche nei nato
di PAOLO, Sent., Iii, 653 (preso della assaltano, VI 9 9), sembrnmi doversi
intendere diun legato di scelta e stare in stretto rapporto col fr. 19 D. de opt.

leg., XXXiIl,5, interpolata mediante la cancellazione di un e non » (queto
mo — erroneamente io credo, — fu dal iiinum-ansas inserito in PAUL.
Sent., ill, 8 eome97a) Più dettagliatamente deve trattarsi di ciò uel t 1539

(titolo V dei llbrò XXXIII de' Digestl;.
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avere per valido secondo il s-atocousuito nerouiauo, presupposto
solo, che il testatore non volesse limitare il legato agli oggetti esisteuti nel suo patrimonio.
b) Aﬂ’atto diversamente deve discorrersi de' due testi seguenti:

Fr. 86 5 1 D. de leg. I (XXX): IUL., libro XXXIV Dig.: (Si testamento Stichus ab uno herede legatus fuerit Maevlo et eidem codi-

ciliis idem Stichus ab omnibus heredibus, et antequam codicilli
aperirentur Maevius litis aestimationem consecutus fuerit, ipso iure
vindicari ex codicillis non potest.: quia testator semel .legatnm ad
eum pervenire voluit ). Fr. 66 5 5 D. de leg. II (XXXI): PAP. li-

bro XVII Quaest.: ( Eum qui ab uno ex heredibus, qui solus oneratus fuerat litis aestimationem legatae rel abstulit, postea codicillis
apertis ab omnibus heredibns einsdem rei reiictae dlxi dominium
non quaerere: eum enim, qui pinribns speciebus iuris uteretur, non
saepius eandem rem eidem legare, sed loqui saepius ».

Xel testamento e imposto un legato ad uno degli eredi ela stessa
cosa e stata quindi legata nei oodiciiio alla stessa persona ab amnibus heredibus. L'nltimo legato e certamente un legato per vindioafiom Che si debba trattare di tal legato anche nella disposizione
testamentaria, viene ammesso generalmente come evidente a3). Ora
tale suppositione non e certo impossibile, ma non si vede come mai
si posa invocare a suo favore la parola ( vindicare ). che si riferisco
invem all’azione fondata sui codieillo. Nulla del resto si oppone a
considerare il legato, con cui nel testamento fu gravate uno degli

eredi. quale legato per damnationem. Il legatario prima dell'apertura
del eodicillo ha agito eo testamento, ma non ha ottenuto la cosa
ste-a, bensi ia litis aestimatio. In tal caso ia rei vindicatio in base
al eodieiiio deve esse esclusa ipso iure (o, come si esprime PAPINIANO,

non deve acquistarsi la proprietà. delia cosa legata) 9), poiche mani—
33) Bnm‘z, Pandelle [ted.]. l.^ ed., II, pag. 910; ARND'rs nel Commentaria al
libri XXX-XXXII, parte 1,5 1522, n. ii. Essi trovano uei fr. 869 i un esempio

elusi.» di un legato per vindicationem limitata a un solo coerede.
g) Piu esattamente dovrebbe dirsi che la proprietà acquistata si 'e perduta con una
lpea'e di alienazione.
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festamente il testatore uon voleva raddOppiare il legate, ma solo ripeterlo “) rispetto alla persona'del legatario, pur con traslazione ad
altri onerati, giacche uua molteplice ordinazione dello stesso legato

in diverse forme giuridiche non implica una pluralità. di legati. Il
caso e preprio uguale a quello in cui nello stesso testamento il medesimo legato sia ordinato due volte 315): la prima come un legato
per damnationem imposto all’erede, la seconda come legato per cin-

dioationem. Qui certamente il legatario potrebbe far valere il legato
colla rei vindicatio o ooli'aotio ez testamento, per la ragione che è
stato ordinato nelle forme dei due tipi. (Jhe però non ne segua punto
che il legatario possa sempre domandare anche coii’azione personale

la cosa a lui legata per vindicationem, non occorre dimostrare.
'E non altrimenti avviene quando un legato ecoutemporaneameute
ordinato nella duplice forma per damnationem e per vindicationem 36)
e al legatario spetta ia scelta fra le due azioni. Ail’uno od all'altro
dei due casi deve pur essere riferito il fr. 765 8 D. de leg. II (XXXI) 37)
di PAPINILNO e uu simile caso deve essere presupposto nel fr. 33 D.

de leg. I (XXX) 33) e fr. 85 cod.”).

34) V. Consolo, ad fr. 66 t 5 cit., nelle Regii. in lib. XVII quaest. Pap.
35) V. fr. 34 D. de leg., i (XXX); fr. 4'3 @ i D. de usu/"12, Vil, 1.
30) Su questa congiunzione delle due forme di legate v. Anno-rs, sopra,
parte I. 9 1517 a, n. 85; Scnmnnn, Dir. ereditario [ted.], pag. 113.
37) a Variis actionibns simul legatarius uti non potest:qnia1egatnm datum
in partes dividi non potest: non enim æ mente datum est legatariis pluribus actionibus nti, sed ut inxior eis agendi facultas sit, ex una, quae fuerat
electa, legatnm petere.
38) PAUL, lib. III regni.: ! Si pluribus eadem res legata fuerit, si quidem
coniunctim, etiamsi alter vindicet alter ex testamento agnt, non plus quam
partem habebit is qui ex testamento aget n. Cfr. ARNDTS, sopra, parte I,

t 1521 c, n. 7.
30) PADI", lib. Il ad Plaut.: « Duobus coniunctim fundus erat legatus:
alter ex his partis aestimationem per actionem personalem abstulit: alter si
fundum totnm vindicare velit, exceptione doli pro parte dimidla repellitur,
qula defunctus semel ad eos legatum pervenire voluit ». — V. Amen-rs, 1. c.
La coincidenza letterale deile ultime parole che motivano la decisione con

quelle della citata L. 85 t i rende verosimile che in ambo i passi si tratti
il medesimo caso e che probabilmente i compilatorl ubbiano cancellato
più minuta esposizione della fattispecie.
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e) Besterebbe cosi un unico passo del diritto classico "”), che
certo da da pensare ed e la c. 3 0. de legat. VI, 3741): (Qui post
testamentum factum praedia quae legavit pigneri vel hypotheoae

dedit mutasse voluntatem circa legatariornm personam non videtur:
et ideo etiam si in personam acdo electa est, recte piacuit ab herede

praedia liberari ).
L'erede deve essere obbligato a liberare dal vincoio di pegno la
cosa legata che sia stata pignorata dal testatore dopo l'erezione del
testamento 42). Qualche difﬁcolta deriva dal testo della seconda parte del
remitto ( etiam si in personam actio electa est ), poiche ['etiam si

puo congiungere tanto coi si. quanto riferirsi alle parole recte placuit.
Data ia prima oostruzione, il testo direbbe: ce quindi anche se e
scelta l'azione personale, e stato a ragione ritenuto che l‘erede debba

liberare dall’ipoteoa ii fondo ): montre se si preferisce la seconda, ii
senso e: ( e quindi anche nell'ipotesi che sia prescelta l’azione per—
sonale, è, ecc. ). So noi ci fermiamo alla prima costruzione, l’obbligazione dell'erede di rendere libero il fondo sarebbe riconosciuta
anche pei caso che sia istituita l’azione reale siccome tanto più
fondata e sicura. Noi dovremmo quindi rappresentarci la .cosa in
modo, che il fondo legato fosse vincolato da semplice ipoteca e si
trovano in mano all’erede. Uhe però in questo caso lo svincolo dal—
l‘ipoteca non tocchi all‘erede e non sia quindi compreso nel restituere
arbitratu iudicis, si evince un insuperabile argomento a contrario da
PAOLO, Sente-nt. III., 6 5 8 “).
40) Nulla aﬂ'atto prova naturalmente PAOLO, fr. 36 t 3 D. ad L. Fab.,

XXXV, & Poichè ee ivi si legge « servus legatus.... vindicari petive potest ).
questo o è nn mero pieonasmo o devesi (se in realta vanno distinto pii:
azioni) supplire: ( secondo che il lascito e ordinato per vindicationem o per
damnat-'num o per fideicommissum )
n) ll rescrillo è riferito nel t 12 l. Il, 20 colla notevole alterazione: « nt
idee legaturium cum herede agere posse, ut pmedia a creditore lnantur ».

Sull'hcrizione di questo rescritto datato dal 26 aprile 2li cfr. Fi'r'rmc. Su!l’eià degli scritti dei giuristi romani [ted.]. pag. 48, n. 56, che (come era gia stato
riconosciuto dallo Scanu-mo, Jurispr. anle-"uat., pag. 211) prova, come esso
debba (nonostante il citato t 12 1.) essere riferito a Caracalla o Gota.
4'-') 9 5 I. de leg., Il, 20; L. 6 C. rie/Mela, VI, 42 e in genero parte [,
(_. 1518 b, n. fii o testo ibid.
43) «Si res obligata creditori, cuius musam testator non ignoravit. per
GLiit'E. ('um'-. l'nndefre. -- I.ih XXX-XXXI!
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Bimarrebbo quindi solo la seconda costruzioue e allora (coi pre—
supposto di un legatum per vindicationem) sarebbe inevitabile la con—
seguenza che il legatario abbia la scelta fra la rei vindicatio coutro
il possessore (erede o creditore piguoratizio), che io potrebbe respiugere con uua eccezione, e l'azione personale. Strano è in tal caso,
che il rescritto rilevi come solo nel caso che venga istitnita l’azione
personale sia tenuto l’erede allo svincolo della cosa. E anzitutto come

mai dovrebbe l'imperatore iu uu rescritto, che considera in geuere
il caso ohe sia pignerata la cosa- legata, avere iu vista ii solo caso
del legatam per vindicationem? Basta rappresentarsi chiara la situazione di fatto per riconoscere che tale supposizione e inammissibile.
La domanda concerne l’eilìcacla del legato di uu fondo, che il testatore ha più tardi pignorato. In quale forma il legato era stato or—

dinato, non era detto nella domauda. Il rescritto dichiara anzitutto
che la successiva pignorazione non implica mutamento di voloutà.
nel testatem o quindi nou implica revoca del legato o inoltre dichiara essere con ragione stato ammesso “), che anche la liberazione
dal vincolo di pegno spetti all’erede (come uei caso di logatodi cosa
già pignorata), ovo sia scelta l’azione personale; presupposto naturalmente che essa compete e quindi, per esprimerci cou altre parole,
ohe si abbia un legato per damnationem 45). L'esattezza di questa lnterpretazione sarebbe ancor meglio confermata. se noi potessimo supporre che nel testo del rescritto si leggesse in origine ( pignori vel
fiduciae ), alla quale ultima parola i compilatori avrebbero sostituito

damnationem legata sit, initio ad heredis sollicitndlnbm pertinet ); cfr.
parto I, 6 l5i8 b, n. 79.
“) Recte placuit può lntendorsi nel signiﬁcato oidinarlo di « principio gin rldlco rieonoscinto ) o nel signiﬁcato di una sentenm pronunciata nel caso

attuale (come ad esempio nel fr. 88 pr. D. de leg., II [XXXI]; fr. M 6 4 D.
de bon. lib., XXXVIII, 2; fr. 30 D. de paci. doi, XXIII, 4). Sia però che
si assume nell’uno o nell’altro senso, nulla importa per l’interpretazione dei

pam

.

45; Dal punto di vista dol diritto ginstinianeo (cfr. 9 12 Inst. loc. elt.) il

passo devo rlferirsi all’azione contro l’erede per ottenere lo svincolo dolia
com eho sl trova ln possesso del creditore plgnorntizio, afﬁnchè il legatario
la possa rivondimo contro di lui.
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hypotheca: una iuterpolazione, che vien resa verosimile dal confronto
di PAOLO, Sent. III, 6 & 16 “,.
B) Abblamo veduto che nessuuo dei testi arrecati da una prova
diretta e sicura dell’aﬂ’ermazioue, che ogni legato pcr vindicationem

possa farsi valere anche con un’azione personale. 8] domanda ora,
se tale opinione possa almeno giustiﬁcarsi con ragioni intrinseche o
se possa dedursi dalla natura del legato. Qui viene anzitutto in con-

siderazione io spesso invocato senatoconsulto neroniauo "). Sarebbe
vana fatica il volere anche solo approssimativameuto ricostruirne il
testo 43). Due cose appaiono sicure rispetto al suo contenuto. Anzitutto esso concerneva i legati inutili iure civili per una non corretta
ordinazione, ossia per la non corrispondenza della forma al contenuto
del legato e in modo particolare si riferiva al lasciti ordinati nella

forma di nn legatum per vindicationem. In secondo luogo ed» notare
che nel corso de’ tempi per mezzo di una interpretazione che si at—
taccava alle parole, si ebbe una più larga applicazioue, per cui esse
fu esteso a casi, che non erano compresi in esso, giusta la sua ori-

ginaria signlﬂcazioue.
Il legislatore aveva specialmente in vista il caso, in eui ia cosa
legata apparteuesse al testatem al momento della sua morte oa iura

quiritium, ma non al momento della confezione del testamento. 0081
se il testatore nel frattempo aveva compiuto l’usucapione della cosa
che già si trovava nel suo possesso 4“) e parimenti se al tempo della

") ( Rem legatam testator sl plgneri vel ﬂdnciae dederit ex eo volunta-

tem muta-ae non videtur ). Che PAOLO qnl abbia in vista il nostro rescrltto,
è ammesso anche da Senum-mc e Fur-rma ai luoghi citati. Dnbiteso si
esprime il Kaiioan, Storia dellsfonli del diritto romano [ted.], p. 212, n. lll.
") Testl principali: Gno, II, et 197, 2i2. 2l8, 220, 222. (Jm-uno, lib. sing.
regni., XXIV, il '. Del resto v. ARND'I'B, Comment., parte I, 5 15i7 a, n. 75
sg. e testo ib.

"l La relazione di ULPIANO e quella che forse più si avvicina al disputato
contenuto del senatocoasulto: esso certamente nella sua prima parte si rife-

rira ai legata earum rerum, quae ez iure quirit-"um testatoris non fuerint e dieponeva quindi, come ULPIANO riferisce, ut quod minus aptis verbis legatum
(forse anche iure inutile) est, perinde utile sit ac si optimo iure legatum esset.
‘91 Già più remoto e il legato di cose comperato dal tostatore, ma a lui

consegnate solo dopo la confezione del testamento.
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confezione del testamento la cosa legata si trovava aucora nella ﬁducia di un terzo e più tardi ritornava di nuovo nel dominio del

testatore. In tali casi il riguardo alla volontà del testatore esigeva
vivamente un rimedio coutro le consegueuze del rigore formale.
Poichè il dominio della cosa passava nell’erede e uon poteva che
offendere duramente il sentimento giuridico il fatto che egli potesse

tranquillamente tenersi la cosa contro l’esplicita volontà del testatore
pel motivo che essa non era nella quiritaria proprietà di quest’ultimo
al tempo del testamento. Specialmente grave appariva tale ingiustizia,
qualora il testatore al tempo del testamento avesse già avuto in bonis la
cosa in modo che non gli si sarebbe potuta togliere.)“ all’uopo si avrebbe

potuto dire nemmeno cheil testatore aveva errato nella formoîa del le—
gato ; poiché se egli avesse saputo che la cosa nOn gli apparteneva, ed in
particolare che l’usucapione uon era ancora compiuta, egli avrebbe

coll’ordinare un legato per damnationem onerato l’erede eventualmeute anche più di quanto non intendesse. Un altro caso, al quale
certameute si riferiva ﬁn da principio il seuatoconsnlto neroniauo,

era quello che la cosa si trovasse ancora al tempo della morte dei
testatore soltanto in bonis di lui.
Invece non e da credere che il senatoconsulto avesse ﬁn da prin—
cipio piena applicazione al legato per vindicationem in generale di
una cosa aliena, « quae uunquam testatoris fuit) ovvero «quae
nullo iure testatoris fuit ), giacche in tal caso uon era cosi manifesta
l’esigenza dei riguardi dovuti alla volontà del testatore. Se il testatore si credeva a torto proprietario, egli voleva manifestamente in
quanto legava direttamente la cosa, trasmettere solo quel diritto che
su di essa credeva competergli, non obbligare l’erede a. procurare
al legatario la propriet-fi. Se egli avesse saputo, che la cosa non gli
apparteneva, avrebbe realmente adoperato una formola sbagliata 50).

50) Può darsi che il testatore lo facesse appositamente; certo non alle scope
Solo di « fare uno seherze di cattivo genere ). come dice l’AnND'rs nei citato
luogo; ma perchè a egli voleva attribuire la cosa al legatario nel modo stesso
con cui gli apparteneva ). Se noi tulipani-111110 cle il testatore fosse un possessore atl usucapionem con sopraggiunta mala fede, che volesse procurare la
cosa al legatarlo per nulla conscio dell’altrui dominio e cosi rendergli possibile l'usucapione (pro legale), cl rappresentiamo un case di questa natura.
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lui-tti eentro l’originaria applicabilità del senatooonsulto neroniano
: questo me si deve invocare l’inverosimiglianza dell’opinione che

mo abbia fatto dipendere la oonvaiidazione del legato dalla ricerca
interno alla scienza 0 all’ignoranza del testatore. Dal momento che
in origine il legato per damnationem di una cosa aliena — appunte
per effetto della sua forma — obbligava l’erede alla prestazione
senza riguardo alla scienza del testatem 51), l’applicazione del nerouiano avrebbe condotto anche nel primo caso ad onerare l’erede iu
contraddizione non solo colla formola del legato, ma anche cella
manifestata. volontà del testatem. Solo nei caso che la cosa nei due
momenti stesse nel dominio ﬁduciario del terzo, si applicava eon si-

curena ﬁn da principio il senatuconsulto, glacche materialmente tal
cosa poteva considerarsi come propria del testatore. Invece già ai
tempi di GAIO ogni legato per vindicationem di una cosa aliena veniva compreso nel senatocousulto e trattato come legate per damnatio-era.

C') Comunque del resto si pensi sull’argomento, non può negarsi
che contro l’altra eplniene, che cioe in seguito al senatoconsnlto

Se egli avæse scelto la formula del legato per damnationem, l’erede sarebbe

stato secondo l'antlca dottrina tenuto a dare, ossia a procurare la proprietà
della msn: mentre, adoperata la formula per vindicationem, bastava che l'erede
mmgnaue la cosa. Questa diﬁ‘erenza non è di molta importanza rispetto al
tempo in cui il legato si fa valere, poichè se il legatario ngisce colla rci vindicatio
contro l'erede e non ottiene vittoria perchè l’erede si appoggia sul fatto che il
tæt-tore non era proprietario, l’erede dovrebbe pur sempre — qualora più
tardi venga esperita l'azione personale e.v teetmnento — consegnare la cosa.
Ha la diferente avrebbe pratica importanza, se intanto la cosa venisse evitta
all’erede o se la cosa spontaneamente consegnata al legatario venisse poi evitta a
costui. Se fosse ll legato ordinateper damnationem, l'erede potrebbe essere tut-

tavia obbligato; non nel caso di legato per vindicationem. Forse da ciò viene
luce sulla disputata responsabilità dell’erede per evizione. Non si può aﬂ'ermare che l’erede, qualora il testatore stimasso erroneamente propria la cosa
legat, non abbia mal a rispondere per l'evizione; ne che sempre tale responubilin gli incombe, qualora il testatore conoscesse la proprietà altrui. Cfr.
più aranti, 9 1526 f. I, c.
31) Fino ad ANTONINO Pio, ehe ha confermato l’opinione di Nsmzio, ehe
fecun tutto dipendere dalla scienza del testatore, in apposito rescritto, v. parte [,

l 1518 c, n. 98 e testo ib. — Bscuorau, Diritto di pegno [ted.], pag. l25 sgg.
— Bum, Fond., 2.‘ ed., III, i i 415, n. 5.
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neroniauo, un valido ed efﬁcace legato per vindicationem potesse
sempre dal legatario farsi valere come legato per damnationem in
modo, che In generale o almeno ne' casi dubbi gli dovesse sempre

essere lecito di rivendicare la cosa o di domandarla all’erede con
azione personale, si elevano dubbi molto gravi. ABNDI'S e gli altri
sostenitori di tale dottrina sembrano avere esclusivamente in vista
il caso, in cui l’erede stesso possegga la cosa legata, senza considerare che lo stesso dovrebbe pur dirsi quando la cosa fosse in mano
di terzi. Ma fermiamoci pure a quel primo caso. Anche qui non è
molto probabile (non fosse altro che per ia iitiscrescenza, cni e soggetta l’azioue derivante dal legato per damnationem). ehe siasi costretto
i'erede ad accettare quest'azioue. quando il legatario potrebbe raggiungere l’intento suo colla rivendica e coil'azione ad exhibendum.
ABNDTS opina 52) che il riguardo alla pratica situazione del rapporto
gia imponesse che si dovesse concedere l'azione personale in base

al legato per vindicationem. Ma, per tacere di ciò, che tali riguardi
avrebbero dovuto essere decisivi anche prima del senatoconsulto neroniauo, parmi che non siano così forti gli inconvenienti da lui rilevati, che sl dovrebbero avverare secondo l'opposta dottrina.
Quando cioè il legatario rivendica la

cosa, egli deve secondo i

principii generali provare ia sua .proprietà; quindi provare anche

che il testatore era proprietario utroque tempo-re 53) (del testamento
e della morte). Se a ini tale prova non riesce; se è constatato, che
non vi e un valido legato per vindicationem, egli

ha libera l’azione

personale contro l‘erede. Al contrario se il legatario avesse cominciato a istituire l’azione personale direttaadare oportere, egli avrebbe
dovuto essere respinto, se l’erede avesse dato la prova dell'esistenza
di un valido legato per vindicationem, per cui l’attore era proprietario e per conseguenza in grado di arrivare mediante ln. rei vindicatio allo scopo.

Dunque — ci si oppone — avrebbe il legatario

devnto assumere il risioe di venire respinte la prima volta, sia colla

"‘?) Cfr. parte I, 5 1517 a, n. 82, dov’egli polemizza contro il Merari,
Teoria dei legati [tod.]. t 2, n. 12.
53) Mi pare del resto che sia piuttosto l’erede che abbia a dimostrare che

la cosa non era nella proprietà quiritaria del testatore.
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rei vindicatio, sia. ooll'azione personale! Olo era sicuramente possibile:
ma quella supposizione appare meramente teorica, per cui non si
pctava oﬂ’rire alcuna occasione nell'eﬁettiva conﬁgurazione del rap—
porto. Noi astraiamo dal fatto che già. nella fase processuale in iure
il legatario aveva ordinariamente modo di iiinminarsi circa l’azione

dle doveva in concreto esperire. Nemmeno stiamo a indagare se
in date circostanze non fosse possibile il cumulo alternativo di amhedne le azioni 54). Ma in realtà si sarà mai qualche volta. dato il

caso (o anzi avrebbe potnto darsi), in cni i'erede trovantesi nei
possesso

della cosa repiicasse alla prova data dall’attore della

valida ordinazione dei legato: ( io rieonosco perfettamente la validità
del innite; confesso pure che io devo consegnare la cosa; ma l’attore

non è, come pretende, diventato proprietario poi solo fatte dei iegatoi
egli non può divenire proprietario che in base alla tradizione, che

io gliene faccia ), ovvere ( l’attore non deve richiedere che io gli dia
la con; egli ne è proprietario ed io ne sono a torto in possesso e
perdo domande che l‘attore venga respinto coll’azione da lui scelta ) '!
Cn contegno com cavilloso del convenuto si può solo immaginare,
quando si parta dal principio, che il tipo medio del convenuto sia
alu-ottanto cabalistice, quanto sciocco 55). Tuttavia dal fatto, che in

5') Io non saprei che cosa si possa opporre ad una formula cosi concepita:
cai par-et Stichum ex iure qniritium A| A‘ esse, ant si paret Nm Nm A“ A”
Stidmm ex testamento dare oportere, quanti ea res est etc. », fuorchè la
maneam: dell'arbitn'um de restituendo nella prima parte. Ma tanto nel legato
yff d‘un-alienati, quanto in quello per vindicationem l’erede adempie colla
eonægna della cosa il legato; deve però nel primo caso, ove si tratti di cosa
aliena, aggiungere nna cautio de evietione. E cosi vien sempre evitata la con-

danna ( quanti ea res est a, se l’erede restituisce la cosa, sia che il legatario
agisa ooll'adio in rem, sia che agisca con quella in personam. Del resto (se
taluno trova repugnanza ad ammettere una intentio alternativamente concepit-) si potevano ottenere ed inviare al giudice due formule: arg. fr. ], 54

D. qs. legat., XLIII, 3.
1"; Simile sarebbe il caso se A si facesse per errore promettere la coca
myth da B. Certamente egli non rinsclrebbe ooll'actio ea: stipulatu, ove B
pmn' |. proprieta dell’attore. Ma appena e supponibile che costui si richiami
leib per mirabere dopo poco nella rivendica. Si potrebbe per ciò dire

che qui A abbia la condictio oltre la rivendica? Del resto il gindioe non
un… potuto qui condannare il convenuto che non restituisse la cosa n
postica res est?
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un dato caso il legatario riesce nel suo intento con un’azione perso-

nale perche il convenuto non si richiama a ciò,che esiste un valido
legato per vindicationem, non segne ancora che tai legato possa pel
senatooonsnlto neroniano essere sempre trattato anche come legato

per damnationem e perseguite ooll'aotio av testamento.
Veniamo ora al caso, in cui la cosa validamente legata per vindi'cationcm si trovi nel possesso di un terzo. Anche qui si dovrebbe
logicamente concedere l'azione personale contro l'erede. E in realta
Annon-s ammette che ciò sia imposto da riguardi pratici. Poichè,
dice egli, ( potrebbe darsi che li legatario, che ha intentato l’azione
personale contro l’erede, sia respinto in base alla prova da questi

fornita, che la cosa utroque tempore e.v iura quiritium testatoris fuit
e che nella rei vindicatio contro il terzo non gli riesca quella prova
che nel primo processo era riuscita all‘erede: ai legatario non spet—

terebwe omai che la compassione, essendo consumata i'actio in personam. Mutatis mutandis, dicasi lo stesso nei caso inverso che il le—

gatario abbia cominciato ad esperire inutilmente la rei vindicatio.
Il risultato e senza contraddizione tale; non ne segue ancora quanto
i'ABNDTS vorrebbe provare. Io oomincio a dubitare forte, che la situazione di fatto sia cosl considerata con sguardo pratico. Il legatario,
se il legato per vindicationem non è come tale invalido prima facie,
comincerà manifestamente a rivendicare la cosa contro il terzo e al-

l'uopo l’erede lo deve appoggiare ^) fornendogli i mezzi di prova relativi alla validità del legato (in ispecie relativi alla prOpriet-a quiritaria del testatore). Se egli viene respinto, ciò può derivare dal fatto
che la cosa in genere è aliena, o da ciò che la cosa apparteneva in
realta al testatore, ma era solo in bonis di ini (sia solo ai momento
della confezione del testamento, sia anche a quello della morte». Se
egli quindi agisce in personam contro l'erede, costui non sarà. in grado
di foruire la eontroprova che esiste un valido legato per vindicationem,
che quindi il legatario ha il dominio della cosa: se anche fosse in
grado, non sarebbe ammesso a provarlo, poichè in tal caso sarebbe
in stato da poter togliere anche al terzo possessore la cosa colla ri-

h) Di cio, secondo il genuino concetto del legato per vindicationem, e ila dubitare
grandemenle.
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vendica o colla publiciana. Se noi perb supponiamo che Il legatario

istituisce. anzitutto l'azione in personam contro l'erede e ohe venga
respinto in base a detta prova da costui fornita. sembra anzitutto
molto remoto il pericolo, che egli a sua volta istitnendo la rivendica

contro il terzo possessore non riesca nella prova relativa 5°). In ognl
msc si potrebbe gia nella'sentenza della prima azione avere rignardo
a ciò mediante cauzione da oﬁ‘rirsi dall'erede per la sua prestazione
eventuale.
E ora osserviamo l'altro lato della contraria opinione. Al legatario
eompetarebbe l'azione personale contro l’erede anche quando la cosa
fosse senza colpa di costui capitata nelle mani del terzo: anzi ancora

nel caso, che essa fosse già nell'altrui possesso durante la vlta del
testatore, forse anzi già. al tempo della confezione del testamento,
come egli stesso sapeva 57). Non potrebbe perb l’erede essere in tal
caso più gravate di quanto dovesse esserlo per volontà. del testatore,
sovratutto qnando si pensi che in origine in base al legato per damnationem esso era tenuto senz‘altro a dare, come in base alla stipulazione? Poniamo il caso che il terzo abbia dopo la morte del testatore usucapito la cosa legata per vindicationem. In tal caso, secondo
quel modo di considerare il senatoconsulto Neroniano, il legatario
avrebbe potuto ciò nondimeno chiedere all’erede coll'azioue personale
la prestazione della cosa, mentre il testatore voleva semplicemente
azinderla dalla sna sostanza e farla a lui pervenire. Si ponga invece
che la cosa legata per vindicationem si trovasse nell’usufrutto di nn
terzo o fosse verso un terzo vincolata. in pegno. Se tale legato avesse
potuto dal legatario esperirsi anche con un'azione personale, all'erede
si sarebbe imposto l‘obbligo di liberare la cosa dall'usnfrntto o dal

74) Anche qui può iuvocarsi il caso parallelo della stipulazione di cosa
propria.
57) Solo di passaggio io voglio occuparmi di una difﬁcoltà. che si può facilmente immaginare. Come può l’erede procurarsi la cosa dal terzo (con cui
non sis in rapporto contrattuale) per preslarln al legatario! Se egli la riven-

diq il possessore potrebbe opporre ohe proprietario. ne e il legatario. O dovrabb'egli agire in nome del legatario! In tal caso il legatario che agisce
colla formula in personam contro l’erede gli dovrebbe cedere la ana rivendica.

In quale guazmbugiio di contraddizioni ci andiamo a ﬁccare!
'n'-l'I' ("num. Pantl. — Lib. XXX-XXX". I’m-te II. - l
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pegno, sebbene a tanto egii non fosse tenuto in forza del legato per
vindicationem 53).
Sarebbe tuttavia certamente possibiie che ia giurisprudenza posteriore

sviluppasse uiteriormente il concetto dei senatoconsulto Neroniano.
Mentre questo si rlleriva solo a qne' legati per vindicationem, che per

ia loro vlzlosa ordinazione lbrmaie erano invalidi per diritto civile, lo
si sarebbe forse uei corso dei tempi esteso a quei legati pienamente
validi, che in forza della forma soeita dai testatore per la loro ordinazione non potevano avere ia piena efﬁcacia dal testatore stesso

voluta. Si sarebbe in tal caso argomentato nel modo seguente: Secondo la lettera del seuatecousulto, un legato non ordlnato colle pa—

role occorrenti deve essere trattato come se fosse stato lasciato optimo
iure. Ora. si rileva dalle circostanze, che la forma sceita per li legato
non è quelia opportuna, perchè essa non risponde alle intenzioni del
testatore; quindi che ( minus aptis (cioe rectis) verbis legatnm sit ».
Perciò ii legato per vindicationem pur valldo per sèstesso può essere
trattato come legatum par damnationem e può darsi al legatario i’azione en tentamenta. Appare manifesto che siffatto trattamento esorbita adatte dai limiti del senatocousulto. Tuttavia non si deve a
priori respingere la possibilità di tale svolgimento. Ma che esso ibsse

53) Cfr. supra, n. 43. Il fr.66 56 D.Jeleg., II (XXXI) (parte i, 6 l518 b, n.56
e testo ib. parla di un legato per damnationem ; noi dovremo ritornarci ancora nel
paragrafo successivo. Si domanda solo che cosa avvenisse se il legato per oindi .
actionem di una cosa appartenente al testatore si salvava quale legato per

damnationem per non essere stata la cosa utroque tempore nella sua proprietà
qulrltaria. Per me e molte dubbio,che anche in questo caso il legatario pntesse pretendere la liberazione della cosa dull'nsufrntto o dal pegno. Rimane
sempre una differenza fra il caso che vi fosse un legato vero e proprio per
damnationem e quello che il legato si trattasse come legatnm per damnationem
solo allo scopo di salvarne l’efﬁcacia. Se il legato era iure civili invalido, non
doveva pd fatto che si cercava di tenerlo in piedi quale legato per damna-

tionem fare ottenere al legatario di più e gravare l'erede di più di quanto si
sarebbe avverato, se ll legato per vindicationem fosse valido come tale. Questo

sl riferisce (come ancora merita di essere chiaramente accentuato) al legato
di cosa propria del testatore. Se ﬁnalmente all’erede stesso _compete l’usu—
frutto e ll pegno, nou avrebbe praticamente luogo vernna dlﬁ'erenza fra le

due azionl a tale proposito, giacche anche nei legato per vindicationem, sebbene tale diritto dell’erede nou venga meno ipso iure, pure non può essere
fatto cessare lu omagglo alla volontà del testutore.
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veramente promosso dal ginreconsulti romani del periodo classico, o
anche solo nel diritto postclassioo, non si trova nelle Fonti neppure

una parvenza di prova

'

III. Pare certamente che qua e la si trovi concessa nelle Fonti

un’azione personale anche ln bm al legato per vindicationem. Tut—
tavia questa azione, il cui fondamento per ora non discutiamo, non
ha in ogni caso nulla ehe vedere col senatocousulto Neroniano. E
qui noi ci riferiamo a quanto dicemmo in principio di questo paragrafo, che ogni legato, senza diﬁ'erenza. crea un'obbligazione fra l’ouerato e il legatario. Noi lin qui ei siamo occupati del diritto di
credito diretto alla prestazione (dare oportere) dell'oggetto legato,

quale nel diritto prcgiustiuiaueo ei si presenta solo nel legato per
damnationem. E si e ﬁno ai nostri giorni sostenuto quasi come evidente, che nel diritto classico si possa discorrere di un rapporto obhligatorio ira l’erede (o, in genere, l'onerato) e il legatario solo in
questo legato e in quello < sinendi modo : 5°).
59) Dubbioso e lacerto e il l\huazozz nel suo articulo sulla dottrina do’

legati nella Rivista pel diritto civile e la procedura [ted.], [X, n. 4. E eice a
pag. 85 dice: c non v’era nel legato per vindicationem alcun

rapporto obbli-

gatorio fra l’erede e il legatario ). Pag. 87: ( un’obbligazione quasi ez contractu si riferisce solamente al legato per damnationem ». D’altra parte egll
esmrva (ma solo rispetto ai legate condizlouale per vindicationem). cbe il legatario sta verso l’erede : in una specie-di mpporte obbligatorio, per cui
non gli va negata l'azione personale ) ed accentua molte giustnmentc « che
la particolare obbligazione dell’erede quais proprietario rispetto alla cosa è
tutt’altro che la prestazione, a cui può essere tenuto un terzo possu-iore di
mala 0 buona fede in occasione della rei rindicatio istitnita contro di lui »
(pagg. 89, 90). — Musa invero tenta di contraddirgli (Dottrina de’ legati [ted.].
pag. 10. n. l2-, ma senza validi argomenti e senza colpire il punto rilevante.

Anche Scainuan, Diritto ereditario [ted.], 1. pag. 108, u. 4. si è dichiarato contro
il Mannoni… Tuttavia pare clue l’ultimo sia stato sulla buona via per riconoscere li vero rapporto: egli avrebbe solo dovuto proseguire il concetto giustissimo e non arrestarsi ai legato condizionale. Inoltre non è sfuggito ai
K:].an, Istituzioni |ted.], pag. 332, che anche per un valido legato per vin-

dicationem, dova non si può esperire la rivendica serve l’azione personale.
Sin solo il Batsz. Paurlette [tod.]. 1.“ mi.. ll, pag. Siti (2." ed., lli, pag. 401),
ba detto esplicitamente. che « sempre col vili-itto di proprieta ecc.., cui l’onorato acquista direttamentemi congiunge un’obbligazione deil’onerate di eompiere tutto quello che ai primo compote in base al legate». Ma una distinzione fondamentale delle diverse manifestazioni di tale obbligazione gli sfugge
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A) All’incontro devesi aﬂ'ermare che non solo in questi legati,

ma anche in quello per oindbationem e in tutti gli altri casi in cui
il diritto che forma oggetto del legato viene direttamente acquisito
al legatario, si da vita ad una obbligazione fra costui e l’emde; il
eontenuto di questa si può caratterimre in generale soltanto come

l’adempimento dell’ultima volonta implicante l’attribuzione di nn beneﬁcio. L’erede non è tenuto in via obbligatoria solamente a fare la
prestuione determinata a lui imposta; cioè a dare, a fare, ad omettere quello che il testatore gli ha imposto a favore del legatario; egli
nou sta nel legato per vindicationem come un terzo possessore suol

stato di fronte al proprietario; ma egli e in genere in forza della
disposizione del testatore obbligato a comportarsi in modo, cheal legatario venga attribuito tutto quello ohe secondo la volonta del testatore gli deve pervenire. Egli dunque quale onerato nulla deve intraprendere, che possa mandare a vuoto o scemare l’attribuzione che il
testatore ha destinato al legatario. Anzi egli è tenuto ad un’attirilà.

positiva nell’interesse del legatario, afﬁnche la volonta del testata-re
abbla efﬁcacia in tutto l’ambito suo. Anche la dichiarazione contenuta
nel legato per vindicationem, che il legatario debba essere proprietario
della cosa legata o che gliene debba competer l’usufrutto, ecc., pro—
duce dunque una obbligazione dell’erede I').
ed egli ritorna inﬁne alla scelta, che in base ai senatoconsulto neroniauo
si suppone debba spettare al Iegatario, fra azione reale e personale. Più in
coareuu col principli ii fatto è stato concepito dal Kua'rscuuau, Natura dei

prelegato [ted.], pag. 114 seg.. il quale fa risaltare fortemente come in ogni
legato si presenti ( uu generale diritto di natura obbligatorio, 'per cui deve
emere assicurato ai legatario quello che li testatore gli ha destinato ), clie
. diventa scio migibile quando l'erede adr'sco e contro i’erede che agisce ».
In sostanza aderisce a iui ll KanLowa, Negozio giuridico [ted.], pag. 50 segg.

L’esposizione che segne nel testo devia pero non poco da quelie de’ citati
scrittori.
it Questa dottrina non è all'atto dimostrata. come anche meglio veilremo. Ripetiamo

che i due concetti di . successione particolare . edi ( obbligazione dell‘erede » si escludono a vicenda; che ii primo implica appunto che ia persona dell'erede sia lasciala in
disparte. Non si vuoi negare che l‘azione del legatario rivendleanle contro l'erede possessore conlenga pur qualche elemento obbligatorio, come si contiene in qualunque
aliene reale; ma questo elemento obbligatorio non deriva rial legato come

tale. ma

dall‘attuale posizione dell'erede quale possessore e dalla lesione da lui derivante alla
proprietà.
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Nella maggior parte de’ casi tale obbligazione però non si maniksnohhrmenmNellegatoperdan-nationein colla stessa action
tata-ento (comprenda essa nna intentio certi o incerti), non solo si
domanda l’oggetto del legato, ma si realizza in genere ogni pretesa

che pei legatario deriva dalla disposizione dei testatore, sicchè l’azione comprende tntto l’interesse del primo che sia leso dal contegno

dell'erede contradditorio alla disposizione di ultima volontà. Dal
momento che per esso si determina uel suo contenuto il ( quanti ea

res est. » o il ( qnidquid dare facere oportet » della formola. il legatario chiede e domanda tutto quanto a lui dev’essere procurate se—
condo la volontà. del testatore e non c’era ordinariamente il prezzo
dell’opera di distinguere dal credito del legatario diretto alla prestazione stessa deil'oggetto iegato ancora uno speciale diritto obbligo-

ton'o tendente a completare il iegste. Anzi, a ben considerare, ii secondo e compreso nei primo, non appena che esso sia sorte; ueii'azioue '
personale infatti si tratta sempre di ciò, se e quanto debba prestare

l’erede al legatario iu base aiia disposizione secondo la voiouta del
matore.

Per quello poi che concerne il legatum per vindicationem, l'obbiiga
sione intercedente fra l'eredeed il legatario si manifesta speciaimente
efﬁcace rispetto all’ambito della restituzione da determinarsi arbitrata iudicia e rispetto alla litis aestimatio nella relativa azione reale
istituita contro l’erede. Così, per esempio, se per coipa dell’erede la
cosa iegata e smarrita o e perita °°) ‘). Così pure se in seguito alla

sua negligenza uu terzo lia usucapito nna servitù snl fondo legato
o viceversa se una servitù competente a queste fondo e audata per-

duta per prescrizioue "'). Iuoitre se i’accesso ai fondo. sul quale è legato direttamente l’usufrutto, può ottenersi solo attraverso altro fondo
spettante aii'erede e cosl via ") L'obbligazioue del iegato qui potrebbe
°°) Torneremo sn di ciò nel t 152611. sotto ii numero III.

!) Verameule lale obbligazione 'e dimostrabile solo pel caso che la cosa sia perilu
per dolo dell'erede; una in tal cas-i si tratta dell'ordinaria responsabililà del possessore.
qui dolo deerit pou-ide",- vedi quanto osserveremo al .: 1526 &, lli.

m) Una simile responsabilità non si può provare coll'aiuto delle Fonti.
n) L'iter non 'e che un «sd-ninicululn : «lell'usul'ruuo ed e comprese nel concetto
di questo. come nella sus persecuzione.
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farsi valere colla rei vindicatio (o coll'actio confessano). in cui non
mancano in genere elementi obbligatorii. Ma non si pub disconoscere

l’esistenza di una speciale obbligazione fondata col testamento anche
la, dove la posizione deli'erede verso il legatario si paragona a qneiia
dei terze possessore verso ii proprietario nelia rei vindicatio. Ivi la
restituzione della cosa è oggetto di uu rapporto obbligatorio esistente ﬂn da principio °). Mentre qui una vei-.i. obligatio ad restituendum (prescindendo dai caso di aoquisto disonesto della cosa) non nascerebbe che col precetto dei giudice e al più colla contestazione
della lite. Impareremo presto a conoscere le conseguenze pratiche di
quel modo di considerare la cosa.
Vi sono però anche essi, in cui la pretesa obbligatoria verso l’onerato che scaturisce in genere dalla disposizione di ultima volontà,

cioe la pretesa che venga procurato il beneﬁcio destinate, e quindi
l’attuazione delia disposizione testamentaria nella misura voluta dal
testatore, si rileva più chiaramente e si manifesta praticamente importante accanto e invece dei diritte reale o creditorio fondate pei
legatario merce l’acquisto dei legato. Certamente non tutti questi
casi possono confermarsi con prove esegetiche ‘i); ma l’applicazione
analogica di altri testi nou puo soggiacere a dubbli. quantunque si
debba confessam che una netta distinzione logica rispetto alle pre—
tese dei legatario non e stata fatta dai ginreconsnlti romani. Noi
possiamo osservare i casi che in proposito meritauo considerazione
sotto tre diversi punti di vista.
a) Il legatario non è limitato al diritto a iui immediatamente
acquisito in forza del legato: egli può ancora domandare all'erede
con un'azione personale, che costui gli procuri tutto quello che occorre a mndem possibile il godimento dell’oggetto legato nel modo
corrispondente alla voiontà dei testatere () a rendere sicuro l’eser—
cizio dei diritte acquisito "'-‘) !').
Gl) Qui va data scio non sommaria indicazione; i varii casi si tratteranno

estesamente più avanti in altra correlazione coi relativi passi delle fonti.
“2; Si può anclie dire che questo diritto fa parte del contenuto del disposto

0) Qui 'e evidente la petiliune di principio.

p) Nel l:;n‘u uli [elatum. per vindicationem come : duwe si io…lerehhe l‘azione per-
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Così in un legato per vindicationem di nn fondo può eventualmente
il legatario chiedere il transito al medesimo attraverso ad un altro
tiude. o rimasto nell'eredità, o legato ad un terzo 63); iuoltre in un
legato condizionale può pretendere che vengano restituite le servitù

sopra nn fondo dell’erede che siano andate perdute per confusione 64).
Sc 6 legato nn credito, il legatario, oltre l'actio utilis a lui competmte, secondo il più recente diritto classico, ha ancora nna pretesa
contro l’erede per la consegna dei relativi documenti 'I). Il conduttore, aeni e legato l’usufrutto del fondo datogli in afﬁtto, può agire
per la liberazione dell’afﬁtte medesimo 85).

del legato, che deve essere determinato mediante la ricerca della volontà del
tantam. Questo è chiarissimo, se in genere dal legato non scaturisce che
un credito, come e nel caso del legato per damnationem. Non arebbe neppure
ch respingere aﬁatto pei casi seguenti il concetto, che nella disposizione su
cui si fonda l'acquisto immediato da parte del legatario sia campi-mo nn
tacito legato accenorio, che può essere fatto valere con una speciale actio

incerti :: testamento (allato alla rei vindicatio o condictio certi).
D') Di dò diremo al & 1526 n. Del resto qni (ove si presupponga il possesso

dell'emde) può servire anche la rei vindicatio, giacche solo colla concessione
dell'accesso ba luogo nna restitutio arbitratu iudicis. Ninno del resto neghera
che qui si tratti in ogni caso di una obligatio ea: testamento.
64) Nel diritto preginstlnianeo però l'erede nel caso di legato per vindica
tiiae- di fondo spettante al testatore non sarebbe tenuto verso il legatario
per lo svincolo dell'nsnfrutte o del pegno che vi grava a favore di un terzo.
03; Fr. 30 t I D. de nea/r. leg. XXXIII, 2 (Guvonoxa o, piuttosto, Lassonn ):
ivi inveeedi ( ex locatione actione » deve leggersi « ex locatione ) nonostante
il fr. 17 D. de lib. legata XXXIV, 3, che sta certo in intima correlazione con
questo paso. Del resto il passo non porge argomento sicnro. Se si presuppone ehe vi si tratti di un legato per vindicationem e se si ammette inoltre
che l‘azione relativa sia l'aetio personalia ea: testamento, il passo proverebbe
certo la tmi. Ma è molto dubbia l’una e l'altra cosa. Anzitutto può trattarsi

di un legatum per damnationem e poi i’actr'o cri: testamento per la liberazione
dell’afﬁtto non sarebbe strana (fr. 18 D. cod., XXXIV, 8; cfr. fr. 16 cod.;

locali.-i Un'actia incerti ea: testamento. quale e supposta nelle

note dall'A… non può

meet-c, per qnanto noi conosciamo dalla chiara esposizione di GAIO. che (la una dispoazione testamentaria alta a fonderia. Si veggano sopratutto i s 213 e 2“ del libro li

di Gue.
;) Tutto ciò non può pel diritto classico riferirsi che al legato di obbligazione (salvo
quanto e riconosciuto nella nota 63). L'acti'o utilis del legatario del credito spetta ai
compilatori. non ai più recenti giuristi classici.
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b) Il contegno dell’erede (o in genere dell‘onerato) prima dell'adizione dell'eredità o nel legato condizionale prima dell'avveramento
della condizione °°), rende vano l'acquisto del legato o, più esattatameute, impedisce la nascita del diritto che altrimenti verrebbe

immediatamente fondato nell’acquisto del legato stesso. Il legatario
dunque non diventa proprietario, usufruttnario; non acquisita il ore-

dito snll'oggetto legatogil, non consegue la liberazione del suo debito
e così via. Qni può egli domandare di essere tenuto indenne, poiche
l’onerato con quel contegno ha agito in modo contradditor'io all'ordlnazione del legato. Così, per esempio, se l'erede prima dell’adizlone
dell’ereditào durante la pendenza della condizione distrugge la cosa

legata (non importa se per vindicationem o per darrrnationem) °") o manomette il proprio servo legate '). Inoltre se e legata al debitore

dell’erede la liberazione del suo debito e dall’erede viene incassato
il credito prima dell’adizione di eredità °°), 0 se in uu legato condizionale di credito o di liberazione, l’incasso (nel primo caso anche

l'accettilazioneo la compensazione) ha luogo prima che la condizione
si avveri °°) '). Ovvero l’erede ritarda i'adizione dell'eredità. per di-

minuire o anche rendere vano i‘usufrutto legato. La cosa legata condiziouaimente per vindicationem viene prima dell'evento delia condizione nsncapita, o viene su di essa nsncapito nn usufrutto per incuria deil'onerato “.
fr. 24 9 5 1). XIX, 2); ma può anche essere intesa l'actio e.: conducto (fr. 84

t 1 D. de usufr. Vil, ]; cfr. fr. 1599 D. locati, XIX, 2: fr.81 9 5 D. dc leg.,
I [XXX]; cfr. fr. 39 9 2 cod.). Forse-e del resto da pensare al legatum sinendi
modi:…
66) Certo qui ha luogo la cautio legatorum,- il diritto a ottenerla però non

gioverebbe al legatario che ignora il lascito fattogll. ,
07) Fr. 7 t 5 D. IV, 3.
ut*) Fr. 24 D. de lib. leg., XXXIV, 3.
°°) Pr. 21 t 2, fr. 7 t 7 D. cod.; cfr. fr. 5 pr. D. dc doli es:. XLIV, 4.
r) Pel diritto classico il fr. 'l 5 5 citato in nola si riferisce evidentemente all'ipotesi

di legatum pcr damnationem,- in quello di un legale di proprietà non vi sarebbe
slato nella fattispecie altro rimedio che eventualmente l'azione di dolo.

s) Qui la medesima natura dell‘oggetto legato presuppone un legato di obbligazione;
che l'obbligazione indi nascente avesse un ambito ben più lato di quelle, che si esperi—

Vano a mezzo di condicionem 'e da tutti riconosciuto (ad esempio. GIRARD. Alanno! dc
droit rom., 2.‘ ediz., pag. 903 seg.). ma null‘altro si può affermare.
t) Qui pure non si saprebbe per diritto classico indicare verun rimedio, tranne (ove
concorrano tutti i requisiti speciali) quello dell‘azione di dolo.
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c) dopo l’acquisto del legato e qnindi dopo che ii reiativo diritto
è stato fondate pel legatario, ma prima della sua realizzazione, ossia
prima che ii corrispondente stato di fatto sia attuato e che il legatario sia pervenuto al possesso e ai godimento di queilo che gii e
stato lasciato, l’esercizio o almeno ii pieno esercizio dei diritto stesso
viene reso impossibiie dall’onerato, rlmanendo cosi lrnstrato ii legato
per vindicationem. Così se in un legato pure per vindicationem dopo
l’adizione dell’eredità, ma prima che il legatario abbia notizia del
legate, venga nsncapits la cosa o venga nsncapito l'usufrutto su di
essa e l’erede abbia coipa di questo 7°). Ovvero l’erede mediante mntamenti arrecati alla cosa, di cui e stato iegato i’nsnfrntto, prima

che ii legatario ne abbia conseguito il possesso — per esempio, ooi
costruire un ediﬁcio sull’area libera — ha prodotto l’estinzione deil'usnfrutto medesimo 71) "). Inoltre sarebbe da ricordare anche il caso
in cui l’erede distrugge la cosa dovuta dono che in seguito ad nn
legatum nominis è avvenuta la cessione o è sorta l'actio utilis del legatario 72). ovvero incassi, compensi. o formalmente rimetta il debito
prima che la denuncia sla pervenuta al debitore 73) °).
70) Si estrae qui naturalmente dal caso di nn’allenazione fatta dali'erede e
dali’ìmpedlmento all’usnmpione dei dlritto ginstinianeo. Nel primo caso
per diritto classico potrebbe aver luogo contro l'erede anche i’actio ad echibendmn od un'aclone di arricchimento (actio in factum).
71) Fr. 5 6 8 D. qu. mod. auff-., VII, 4; cfr. fr. iB t 2 D. de dolo, IV, 3.
72) Qui potrebbe certo concorrere l’azione di dolo; fr. 18 t 5 D. emi.

73) Se la cosa o somma dovuta fosse stata direttamente legata, al posto
u) Qui contro l'A. vi ha l'esplicita testimonianza delle fonti. ll fr. 5 5 3 D. Vll, 4
-iice che c si proprietarius hoc fecit (ha cioe costrutto un ediﬁcio sull'area di cui era

legato l'usufrutto procurandam l'estinzione), ex testamento vel de dolo tenebitur ». È
chiaro che il testo si riconduce a due ipotesi distinte per la semplicissima ragione, che
l'azione di dolo e sussidiaria e se essa e ammessa., 'e sogno che non sono ammesse le

altre. Ora ne risulta che, se si tratta di legato di proprietà ('e tale l'unica ipotesi a cui
e posibile pensare). non v'è altro rimedio che l’azione di dolo; che quindi l'erede non
e tenuto. se non quando e in dolo c in regione di questo. li fr. 5 5 3 citato insegna
anche come doveva essere scritto in origine il fr. 18 g 2 D. IV, 3. che i compilatori
hanno adattato al diritto dei loro tempi: «Si dominus proprietatis insulam. cuius
usu-fructus legatus erat, incenderit. non est de dolo actio. quoniam alias ex hoc
oriuntur actiones .. Se il passo non si vuole riferire al raso di usufrutto già costituito.
nel qual caso non si potrebbe all'usufruttuario negare la confessorìa. dobbiamo ritenere
che il testo dicesse: . cuius ususfruetus [per damnationem] legatus erat , e «quoniam

niam ex testamento oritur actio ».
:) Qui lo stesso contenuto del legato non ammette altra ipotesi che quella di un
. legato di obbligazione.
Gv.-itx. fam-n, Paudellr. — Lib. XXX-XXXV. "Parte II. — 5.
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B) Ad ogni modo i'obbligazlonè, di cui abbiamo trattato, fra.

l'onerato e il legatario, che è fondata merce ogni legato, è pervenuta
solo a poco a poco ad essere praticamente riconosciuta e si puo anzi
con fondamento dubitare che gli stessi più recenti giureconsulti

classici siano pervenuti al pieno riconoscimento teoretico dell’essenza
della medesima. In origine soltanto il legato per damnationem produceva un’obbligazione e anzi, una rigorosa obbligazione diretta prima.
alla dazione della cosa o deila somma determinata (ei paret dare
oportere), indi anche ail’adempimento di prestazioni di altro genere
imposte dal testatore. Queet'obbligo era essenzialmente analogo o.
quello scum-lente da una stipulazione ") a). Dali'altra. parte il legato
per vindicationem non conteneva che la separazione deila. cosa legata
dalpatrimonio ereditario. Se dunque si pervenne nell’una come nel-

l’altra forma di legato a statnire un‘obbligazione, ll cui oggetto in
genere e l’adempimento deila disposizione testamentaria, e se anche

nel legato per damnationem l’obbiigo dell’erede gravato del legato
acquistò un aitro, più ampio contenuto, non parrà. troppo audace
l’ipotesi che questo mutamento di concetto stia in un certo rapporto
col riconoscimento dei fedecommessi. Anche nel legato si poteva dire

che — sebbene ii suo eﬂ'etto giuridico, cioè il fondamento del diritto
reale o del credito verso l’erede, sia determinato dalla sua forma —
la sua attuazione sia rimessa nella ﬁdes dell’erede in tanto, inquanto
che il tentatore si attendeva da lui un certo comportamento corrispondente aila disposizione, afﬁnchè questa potesse ottenere ii suo scopo
e far pervenire a] legatario quello ehe il testatore stesso gli aveva

dell’azione ceduta o dell'aetio utilia contro il debitore suboutrerebbo l’azione
contro l’erede per ottenere la prestazione dell’oggetto del credito.
74) Cfr. iu speclal modo anche GAIO, II 6 198: e si per damnationem aliquis rem suam legaverit eamque postea alienaverit, plerique putant, licet ipso
iure debeatur legatum, tamen legatarium potentem posse per exceptionem
doli mali repelli, quasi contra voluntatem defuncti petat. : —Cfr. Q. Muc10
e Pouromo nel fr. 34 t ] D. de auro l., XXXIV, 2.

a) Veramente il legato per damnationem, neppure quando aveva in origine per
oggetto esclusivo una somma eertu'di danaro, non si fece mai valere con una condictio;
cfr. ad esempio Luna]... Ed. perp., pag. 295 seg.
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.uteso di procurare. Tale modo di concepire il rapporto doveva avere
effetto anche circa. la determinazione del contenuto e dell’ambito del
legate. Non solo e.v verbis legati, ma anche ea: testatoris voluntate °) si

giudica ormai quello che deve prestarsi (o, in genere, deve pervenire)
al legatario 75).
L’azione derivante dal legato per damnationem, anche l’azione incerti, rimase un’azione striati iuris; dal momento però che il giudice
nella libera interpretazione del legato doveva rivolgere ]a sua attenzione all’esplicazione della volontà del testatore, essa viene & presentare varie particolarità, che sono del resto proprie dei giudizi di

buona fede, in confronto all’azione nascente dalla stipulazione. Oosì
da una parte l’obbligazione dell’erede ha spesso un contenuto più
ampie; egli deve prestare di più di quanto dovrebbe iu base ad una
stipulazione;

altre volte il suo obbligo può essere più limitato.

In ciò pero deve riscontrarsi, anche pel diritto ginstinianeo, non

73) Possiamo a mo’ di esempio accennare alle decisioni di quauo nol
fr. 82 9 2 D. in ﬁne; fr. 86 pr.; fr. 71 M 5, 6 D. de legat., I (XXX) o di
PAPI'S'IANO nel fr. 73 D. tod., Ii (XXXI), che sarebbero impossibili dal punto
di vista del concetto originario del legato per damnationem. Certo è inoltre
che l’obbligazione di liberam la cosa legata dall’usut‘rutto o dal pegno che
v'inuombcuo e stata trasferite al legato per damnationem dal fedecommesso.
Anche l’obbligazione eventuale dell’erede di prestare l’estimazlone pecuniaria,
quando la prestazione che forma l’oggetto del legato è impossibile, può essere considente in connessione colle precedenti osservazioni. Specialmente
istruttivo è l’esempio di libera interpretazione del legato, che cifre la declsione di CELSO uel fr. 30 D. de leg.. II (XXXI);v. anche LABEONE nel fr. 30
E -I D. de leg.. III (XXXII). dove però i’interpretazione restrittiva ez volunmte defuncti, che certamente si fa valere coii’oppnrre l‘eccezione di dolo alla
ret (iudicatio, riposa su tutt’altra idea; v. il Commentaria presente. parte I,

<- 15l8c. n. 56 sg. e testo ibid. Che anzi non si trovasse difﬁcoltà a rinvenire,
mercè l’interpretazioue. un fedecommesso incluso nel legato per vindicationem,
mostrano. ad esempio, il fr. 6 pr. D. de naro l., XXXIV, 2 (lll/Incanto); fr. 20
i I D. de inatr. leg., XXXIII, 7 (Scsvorml.

b) Il fr. 30 D. XXXI e nella parte che più importa per la presenle questione interMaro, come oramai si riconosce generalmente. ll fr. 30 9 4 poi nulla ha che vedere
.'.a presente questione. lvi si tratta (ll un legato di proprietà di un fondo, che s'inreale pero restrittivamente nel senso che il legatario non possa rivendicare che una
rune del fondo stesso. L'erede potrebbe opporre un‘eccezione di dolo al legatario che
r-eudicasse il tut to.
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nn'ugnaglianza di natura., ma una somiglianza estrinseca fra l'azione
di legato e le azioni di buona fede 7").
0) L'obbligazione di legato ha natura aﬁ‘atto particolare. in
molti punti non si può in verità disconoscere una certa analogia
coll’obbligazione di mandato. Come l’accettazione dell’incarico obbliga
al sno adempimento, cosi l’onerato resta obbligato in forza dell’acquisto dell’eredità, e rispettivamente della liberalità a lui attribuita
ad adempire la prestazione impostagli °). Tal modo di concepire il
rapporto è perfettamente aggiustato e storicamente fondato riguardo
al fedecommesso 77). Ma anche nel legato, tanto per vindicat-ionem come
per damnationem, l’analogia del mandato non va del tutto respinta.
Essa si riferisce naturalmente solo al contegno dell’erede richiesto
dalla disposizione testamentaria; non all’acquisto immediato del diritto in forza del legato, il quale (trattisi di procurare al legami-io
un diritto reale od un diritto di credito) si fonda sulla ler suae rei
dicta nel testamento 7"). Basti rinviare ai casi raccolti sopra più indietro sotto le lettere B. b e c. Se pel gravato nasce sempre un
obbligo ex testamento ed esso è essenzialmente della stessa natura in
tutti i legati, non si deve porre a carico dei compilatori sempre 79) "';,

78) Come almeno per l’actio incerti ammette fra altri il MAREZOLL, ]. c.,
pag. 100 (contro di lni v. Scmnmcn, i. c., i 8 n. 8). L’essenziale didi—renza
fra le azioni di legato e le azioni di buona fede sta in ciò, che nelle ultimo il
giudice deve stabilire quello che il convenuto deve all’attore secondo la bona
ﬁdes, cioè, secondo i principii di onestà e lealtà (nonchè secondo il costume predominante nelle relazioni sociali; v. Picmucn, Labeo, II, pugina 80 segg.) in base al rapporto obbligatorio esistente, mentre nelle prime
è la volontà dei testatore da indagare per stabilire il contenuto e l’ambito
dell’obbligazione del legatario.
.
77) Cfr. l’esposizione di Psnmcn, ]. c., I, pag. 413 segg.
75) Pnimice, loc. cit., pag. 474 segg. ed anche Hvscnxe. Neznm, p. 212 segz.
79) Come fa il LENEL nella sua Paiingenm'a. Anche la dove diverse decisioni e regole possono riferirsi solo all’uno o all’altro tipo di legato non e
sempre da ammettere una cancellazione dell’aggiunta o per vindicationem »

o) E In caso di mele necessario? É assai meglio abbandonare tutte queste. [‘alla-‘l
analogie e considerare nettamente le cose come stanno.

d) Tuttavia il procedere dei moderni e confortato dalla testimonianza dei testi genuini.
Basta al esempio srorrerei Frammenti vaticani e Specialmente confrontare

sono stati riprodotti nelle Pandette.

quelli che
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se i frammenti delle Pandette nel dichiarare contenuto i limiti
delle pretesa derivanti dal legato e dall'obbligo dell’onerato, non
monano ad una recisa distinzione fra i diversi tlpi di legato. Cosi
in modo particolare deve trattarsi della responsabilità per colpa e di
prestazioni accessorie e viceversa di rimborso di spese.
IV. Se noi pamiamo al diritto ginstinianeo, è chiaro anzitutto, che
l‘azione personale spettante omal ad ogni legatario anche nell‘ipotesi

di legato di cosa ereditaria (elettivamente coll’actio in rem) è diretta
sempre all’adempimento del legato, ossia all’attuazione della volontà

del testatore, qnalunqne sia l’oggetto del legato e qualnnqne sia la
ferma, in cui e stato ordinato. L’azione in questo riguardo e sempre
nn’aetio incerti: con essa si fa valere la pretesa dell’adempimento
del legato. Il Iegatario può, anche se un terzo è nel possesso del—
l'oggetto legato, istitnirla contro l’onerato (oltre, eventualmente, l’a-

zione reale contro il terzo), per procnrarsi cosl il pieno godimento di
quanto gli e stato lasciato nell’ambito voluto dal testatore. Se del
resto questa concorrenza dell’azione reale e della personale « non ab—
bisogna di giustiﬁcazione », non si può tuttavia omettere di illustrarne

il fondamento dogmatico, sovratntto nel caso che l’onerato stesso si
trovi nel possesso della cosa legata; cosi se ne renderà chiara anche
la portata pratica. Ciò è tanto più opportuno, in quanto che la con-

eorrenza di nn diritto di obbligazione con quello di proprieta (o in
genere di nn diritto reale) sulla medesima cosa, presenta pur sempre
difﬁcoltà teoretiche, che dagli antichi 50) erano sentite più fortemente

che dei moderni ’") (Vedi la nota a pag. seg.).

o ( per damnationem » operata dal compilatori; i giureconsulti romani potevano credere che non vi fosse perion di malinteso de parte dei lettori
conlemporanei. E in ogni caso degno di nota che nelle parti de’ Oommentarii,
dei trattati sistematici, dei responsi e delle questioni che concernono ln nostri materia si trovano commisti insieme legati per damnationem e per vindirationem.
'î") Addurrò solo due espressioni di giureconsulti molto lontani fra loro,
che riconascono chiaramente la difﬁcolta e si affaticano nel miglior modo n
rimuoverla, non senza che appaia qualche imbarazzo. Da una parte DONELLO,
Con; iur. civ., lib VIII, c. 36, n. 7: « Neque illi oberit qnod traditur ne-

minem rem suam condicere paue, i. e. actione in personam petere praetorquam . fure. Sane enim non potest, si rem suam petat tanquam suam. At
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Si potrebbe farsi un’idea del rapporto fra le due azioni in maniera
che l'efﬁcacia speciale del legato di cosa appartenente al testatore &)

in base all’innovazione ginstiniauea della L. 1 0. comm. de leg. adjici,
VI, 43, sia fatta dipendere dal modo con oni esso viene esperito. ln
tale ipotesi la scelta dell’azione sarebbe decisiva anche per la natura

dell’oggetto legato, di gnisa ehe, se il legatario ha istitnito una. in
rem actio, il legato abbia per etl'etto l’acquisto di nn diritto reale;

se egli invece ha preferito l’azione personale. esso abbia per conseguenza solo la creazione di un’obbligazione. Qnesto modo di vedere
a prima vista attraente, che. lascia pendente la natura e l’efﬁcacia
del legato ﬁno alla decisione del legatario circa la maniera di farle
valere, non merita però plauso alcuno. Anzi esse capovolge tutto il
rapporto e contraddice alle Fonti. Poiohe ll prlucipio riconosciuto
nella compilazione giustinianea che la proprietà. della cosa legata

all'edizione dell’eredità passa nel legatario, che non riﬁuti il legato,
cesserebbe di essere vero, se l’efﬁcacia reale fosse condizionata dal
fatto, che il legatario faccia valere il suo dominio o se essa fosse

si, omissa dominii quaestione, petat tanquam debitum, quominus recte peut,
nihil est impedimento. Nam et rem nostram alii commodare, locare, apnd
alium deponere possumus: ex quibus tamen cansis constat nobis de eadem
re esse in personam actiones ». Similmente nel Commentario al (bdiæ, lib. VI,
tit. 43, L. 1, n.10: « Rem suam quilibet condicere potest, dummodo condlcat
non ut suam, sed tanquam sibi debitam ; et de ea quivis agere potest actione
in personam, dummodo ne petat, ut sibi res detur.... sed petit eam rem sibi

restitui seu eius rei possessionem tradi ». Dall’altra parte Giovanni Hanrrnncm', Comment. ad Inst., 1... II, tit. 20 t 2 (Francoforte 1651, tom. II.
col. 1155): n ln rem actio dominium in agente praesupponit, actio in porsonam idem adimit. — Dominium rei legatae ipso iure quidem legatario adquirltnr, si legatarius dominium istud agnoverit. -— At legatarius, qui personali
actione experitur, satis aperte signidcat, se illnd dominlnm, quod ipso iure
transit, non adgnoscere. - Legatarins nequaquam legatnm prorsus repudiavit.
sed tantum legale illud dominium adquirere noluit, etc ».
…) Se però sia lecito nrgnire dal fatto, che essi quasi costantemente tncciono in proposito, che a loro ls cosa paia aﬂ‘atto chiara, sembra dubbio. Se
il WmnsanlD dice nelle Pamlette [ted.]. lll, t 647, n. 4, ( che il diritto di
credito del legatario in questo caso è tanto poco strano, quanto ad esempio
l'actio commodati del proprietario », il parallelo può essere giusto; ma. lu tal

modo in cosa non viene sostanzialmente rischiarsta.
S?) O di un Ius in re su di essa.
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eaclusao revocata pel fatto che il legatario istituisca un’azione personale. E se davvero questa fosse l’opinione dei compilatori, dovrebhero apparire in sommo grado strane decisioni come quelle contenute
ne'irammeuti 44 $ 1 e fr. 81 5 6 D. de leg., I (XXX): rr. 15 D. de
reb. deb. XXXIV, 5: fr. 19 5 1 D. quem. servitus VIII, 6: fr. 65 D.

ofm, XLVII, 2: fr. 13 5 3 D. ad l. Ag., IX, 2 83).
Piuttosto e da ritenere che GIUSTINIANO abbia attribuito efﬁcacia
reale al legato di cosa ereditaria, qnalunque fosse l’azione con cui il
legatario si faccia avanti a domandarla 94). L’acquisto immediato

operato per eﬁ'etto del legato non viene revocato pel fatto dell'esperimento dell’azione personale. Coa altre parole, se il legatario domanda all‘onerato la cosa legatagli -— si trovi questa presso di lui
o presso un terzo —,ein non abbandona con ciò la proprietà della

medesima; ne si pno dire che nell'esperimentc del credito derivante
dal legato sia contenuta anche nna negazione del competente diritto

reale. Neppure ooll’istituire l'actio in rem viensi a troncare la via
all'azione personale contro l’oaerato. Giò coudnce a importanti oonseguenm pratiche. Anche cioè quando il legatario ha fatto valere la
sua pretesa coll’azione personale, si dovrà pur dire che il rispettivo
diritto reale non sorge per lui solo colla prestazione del convenuto

lla proprietà colla tradizione della cosa, l’usufrutto e le servitù prediali rolla costituzione), ma che deve essere considerato come sorto
già nel momento dell’acquisto del legato. Anche qui dunque varrebbe
il principio che la proprietà della cosa legata passa immediatamente

dal testatore nel legatario, nou dell’erede in costui, e passa al momento dell'acquisto del legato, non in quello della prestazione della
con as).

in) V. il Commentaria, parte I, 5 1525 0.

E‘) lo devo dare ragione al Bmuz, Paridem [ted.], 2.‘ ediz.. III, 1 t 426.
n. 7, secondo il quale l’acquisto del diritto reale non dipende dalla voiontn
«lol tættere. Ma nemmeno può reputarsi che esso sia riposto nell’arbitrio

del legt-rio. Sarebbe poco logico che costui non volesse avere a ricono—
nero la proprietà della cosa, ma volesse dell’erede ia trasmissione della proprietà.
65) Pr. 80 D. de leg., II (XXXI); fr. 65 D. da furt. Pel diritto ginstlnianeo
ali-oua difﬁcoltà il fr. 18 D. da serv., VIII, !; fr. 70 i ]; fr. 84 t 4; fr. 116

H D. de leg., I (XXX). Questi passi vanno spiegati più avanti. Ma dal
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Se noi teniamo fermo tutto questo, si rivela anche come per giu-

stiﬁcare la concorrenza dell’azione reale e della personale si possa
rinviare con altrettanto diritto alle azioni di commodato, di deposito
o (meglio ancora) di mandato spettanti al proprietario, come pure
alla condictio furtiva ed alla condictio, che spetta al donante accanto

alla rivendica nella donata) sub modo e in quella mortis causa 5°). Del
tutto perfette tali analogie non sono certamente, anzi esse potrebbero

allontanare dall'esatta comprensione del rapporto esistenteLa cosa cioè sta come segue: L’azione personale mira alla prestazione del legato. Il legatario chiede che gli si procuri il diritto for-

mante oggetto del legato e di essere posto nel godimento del bene
assegnatogli. Se a lui è lasciata una cosa ereditaria. o un iam in re
sulla medesima, l'azione non può mai essere diretta naturalmente

ad un dare oportere, ossia alla trasmissione della proprietà o alla
costituzione del rispettivo diritto reale, perche il legatario è gia proprietario o titolare dei in:; in re, trovisi la cosa presso il gravato o
presso una terza pereona 87). Piuttosto la prestazione, che l’attore pretende, è la consegna o il conseguimento della cosa, rispettivamente

il garantito esercizio del diritto reale legato. Se iu seguito ad un

fr. 84 t 5 D. rod. non deve desumersi un argomento contro la dottrina
esposta nel testo. Questo passo che tratta del legato per damnationem nei senso

dei compilatori può intendersi anche del legato di un servo appartenente
all’erede. Se esso avesse appartenuto al testatore, la. compravendita, nei caso
che il legatario non avesse poi ripudiato il legato, sarebbe stata indubbiamente nniia. Ma in generale non può farsi ai compilatori un così grave
rimprovero, se hanno accolto dei testi in contraddizione colla costituzione
ginstinianeo. (L. 1 C. VI, 43), se anche perciò noi siamo spesso costretti a iu-

terpretazioni forzate. Se si fosse potuto gia al tempo del diritto classico concedere al legatario l’azione ea; testamento in base al senatoconsulto neroniauo
anche per un valido legato per vindicationem, non sarebbe stata necessaria lu

mancipatio o l'usucapio per procurargli il dominio quiritario, qualora egli domandasse la res mancipi legata colla condictio certi.

55) L. 1 0. de don. q. e. modo, VIll, 54; fr. 29 D. de mort. c. (io»., XXXIX,
6. Vi si riferisce anche il Cmacro nelle Recital. in L. VII Resp. Papin., ad

L. 76 e e D. de leg., II (XXXI).
57) Cfr. DONELLO, Comm. in Cod., ad L. 1 C., VI, 43, n. 10: ( Legatarius
si petet, ut sibi detur, se ipsum oppugnat; sic enim fatetur rem sibi legu-

tam non esse ;- nam si ei legata esset, eius etiam facta esset et si facta eius
esset, inepte intenderet eius rei in se dominium transferri debere ».
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avvenimento tale da imputarsi a carico dell’oaerato la proprietà o

il ins in re fondati immediatamente mercè l’acquisto del legato si
fossero però già estinti o aoa‘ avessero addirittura potuto nascere, il
legatario domanda che gli venga procurato quel diritto o prestato
il relativo interesse. Se però l’esito dell'azione personale e diverso. l’oggetto sao rimane tuttavia in ambo le ipotesi ed anche in
quella del legato di cosa non appartenente al testatem, ma all’erede
o ad un terzo, precisamente il medesimo. Poichè il legatario domanda
in ogni caso l’adempimento dell’obbligazione di legato: la condanna
si conﬁgura variamente, secondo che sia una cosa propria o aliena,
che il tætatore ha legato. e secondo che nel legato di cosa aliena

il tentatore conosca o no l’altrui preprieta, e secondo che nell'ultima supposizione la cosa sia in possesso del gravato o di un
terzo ea) ').

V. Da ultimo va considerato il modo con cui si fonda l’obbligazione di legato". Naturalmente qui non si tratta della sua intrinseca

giustiﬁcazione, ma solo della questione come essa venga chiamata in
vita e quando essa sorga. Se ora l’obbligazione dell’onerato di ottemperare alla diaposizione di ultima volontà potrebbe sembrare evidente,
tuttavia la sua eostruzione giuridica ha nel passato e nel presente
suscitata molte difﬁcoltà., sebbene in fondo si tratti della maniera,

con cui classiﬁcare l’obbligazione di legato.
Come è noto,le Fonti collocano l’obbligazione &; legato nella cate-

55) Gia nel dii-itto classico praticamente il ( rem dari oportere » della formula, se la con aliena legam ed erronmmente creduta propria dal testatore
si beveva nel possesso dell’erede, metteva capo ad un restituere. L’erede qui
adempiva l’obbligo suo colla consegna della cosa e d'altra parte non poteva,
inmundo il fatto che al testatore era stata ignota l’alienita della cosa e che
pertanto egli non era tenuto ad nn dare nel senso rigoroso della parola, rilium-o anche la consegna della con e domandare la repulsa dell’attore.
(Analogamente stanno le cose anche nella condictio furtiva). Se un'eccezione

di dolo era inserita nella formola, ogni dubbio scompariva, giacchè l’erede
non poteva farla valere che restituendo la cosa. V. le note 50 e 54.

e) La coesistenza delle due azioni nel diritto nuovo dipende da una visione meno
nitida delle ﬁgure giuridiche e dei loro precisi conﬁni. Si può del resto accettare
qunto in proposito adduce l'autore.
GLìgi

Comm, Pam/I'll!

— Lib. XXX-XXXII. Parte IT. — G
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geria delle obligatione quasi a: contractu 891. Cosi dice GAIO nel fr. 5

5 2 D. de 0. et A., XLIV, 79°):
( Heres quoque, qui legatum debet, neque ex contractu neque ex maleﬁcio obligatus esse intellegitur; uam neque cum defuncto neque cum
herede contraxisse quicquam legatarius intellegitur; maleﬁcium autem
nullum in ea re esse plus quam manifestum est ».
Dunque l'erede e tenuto verse il legatario alla prestazioue del la—
scito: un contratto fra di loro non si presenta; un delitto non ha

l'erede commesso verso il legatario; egli è dunque obbligato quasi
a: contractu. Molto non si è certo guadagnato con tale deduzione
uen troppo ingegnoso. Ma d’altronde si trova. applicata anche l'es—
pressione contrahere per indicare che l’erede subentra nel vincolo
dell'obbligazione di legato. Dell’erede si dice appunto nel fr. 19 pr. D.
de R. I., L, 17. « Non sponte cum legatariis contrahit » 91)-'). Inol-

H9) L'ail'ermazione dello Elaeae negll Armati [ted.] di Jesum-i XXV, p. 4410,
che non eslsta il concetto del quasi-contratto, si può accogliere. Ma quando

però egli osserva ulteriormente, che le Fonti vogliono dire solo, che deu-rminate obbligazioni in certi punti sono trattate come obbligazioni contrattuali,
gll si può rispondere semplicemente col rinviare alla rubrica del titolo delle
Istituzioni, III, 27. Con ciò non si vuole naturalmente negare che la. vaga
categoria della obligationes quasi ea: contractu sia sistematicamente all'atto priva
di valore.

90) Riprodotto con minore efﬁcacia nel 9 5 I. de obl. q. 9. ex c., III, 27;
(: Heres quoque legatorum nomine non proprie ex contractu obllgatns in—
telligetur (neque enim cum herede neque cum defuncto ullum negotium
legatarium gessisse proprie dici potest‘, et tamen, quia ex maleﬁcio non est
obligatus heres, quasi ex contractu debere intellegitur ». Che del resto Guo
abbia proprlo pensato al legato per damnationem, non appare ccnl evldente;

pel dii-lito giustinlaneoi passi vanno senza dubbio riferiti n. qualunque
legato.
01) Questo passo preso da ULPIANO, lib. 34 ad Sabinum ste in stretto rapporto col fr. 14 6 2 D. quando dies XXXVI, '2, e verosimilmente concerne ln
prestazione di un legato a un iiglio di famiglia 0 ad nn puplllo. Cfr. fr. 6—

D. de sol., XLVI, 3. Cfr. Cancro, 0bservat., lib. VII, c. 37; Horonaxrs,
Observat, lib. V, c. 19. E degno di nota che nel fr. 36 9 ] D. de iuri.. V, l
sl dice del negotiorum gestor, che « sua sponte sibi hanc obligationem contraxit :.

f) Controllare qui signiﬁca puramente « entrare in rupporto giuridico ». Negli altri
passi poi vi e la. ragione di fur entrare anche questo caso sotto la lettera dell‘Editto.
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tre si dice del pupillo iu' riferimento all’editto, che parla della im—

missione nel patrimonio del pupillus indefensum Si pupillae hem
mita-italieni atque ea causa legata debeat.... videtur impubes contrahere
cum adiit hereditatem,- sed ed fa qui miscuit se contrahere videtur 92).

Il senso può essere solo quello, che l’erede coll’acqnisto dell’eredita
entra iu rapporto di obbligazione verso il legatario. Esso in certo

modo contrae col legatario, assumendo coli-'adizione dell’eredità l’obbligazione verso il legatario imposta a. lui come erede e in tal senso
egli non resta obbligato senza sua volontà e cooperazione 93). Fondata pero non è l’obbligazione da lui, ma dal tentatore 94).
Questo non è mai stato disconosciuto, nonostante la varietà delle
formole adibito ad esprimere il concetto. Cosl SAVIGNY 95) distingue

: l’entrata personale dell’erede nel rapporto obbligatorio verso i legatarii e la. propria genesi e natura di questo ). Anche più chiara—
mente il SINTENIS °°) s’esprime: « Il rapporto obbligatorio fra erede
.- legatario in tanto trova la sua genesi nella disposizione di ultima
volontà dello stesso testatore, in quante con essa si fonda realmente
il diritto del legatario; per una persona determinata. quale debitore

'I?) Fr. 3 6 3; fr. 4 D. q. e.v c. in p., XLII, 4; cfr. fr. 30 D. de ind. V, l.

— Lam., Ed. perp., pag. 333.
n, Questo perö non pare potersi dire, quando è io stesso legatario, che a

sua volta è onorato di un legato, poichè dal momento che egli acquista ipeo
mrc il suo legato resta anche senza la propria cooperazione tenuto all’adempimento del legato impostogli (pag. 77 ° 3 l). de legat., II [XXXI] e più sopra
in principio dei 4 2). Ma la circostanza decisiva è qui l'accettazione icioe la
volontà di ritenere) del beneﬁcio destinato.
“) in tal senso si può dire che egli viene obbligato « non spente » (fr. 19
pr. cit.). in contrapposto ai negotiorum geator (nota 91 i. ﬁl; infatti l’obbliga-

zione non proviene dalla sua iniziativa.
") &… del difitto romano attuale [ted.]. VIII, pag. 239.
"’) Diri'lo civile comune pratico [ted.]. III, 9 187.

-u: uua la voce contrahere. intanto si avverta che di legati può essere gravato anche
ui hern necessarii". Accetto l‘idea che l'obbligazione sia fondata dal testatore; che

- in altre parole — sia creata merce il testamento. Che gli etl'etti di un negozio giu—
niico possano estendersi a persona, che
inaudite.

non vi ha partecipato, non è ne assurdo ne
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invece esse nasce solo coll’adizione dell’eredità. e cosi si costituisce
pel caso concreto ) 97) a).
Noi potremo dunque dire che per mezzo della disposizione del testatore si fonda l’obbligazione dell'enerato pel caso che costui acquisti
l’eredità. [] dlventare erede (risp. l’acquisto della liberalità mortis
come da parte deil’onerato) può quindi considerarsi solo quale presupposto della. nascita dell’obbligazione o quale circostanza per essa
decisiva, giacchè senza di essa non vi sarebbe la persona dell'enerato.
Gert-amante è solo coll’adempiersi di questo presupposto che si fonda
per la. persona determinata dell’onerato un obbligo e pel legatario un
diritto alla prestazione nel senso, che solo ormai (prescindendo però

da dico e da condicio) può essere domandato il legato. Ma poichè
l’obbligazione del legato ripete la sua origine dalla disposizione di
ultima volontà, si può dire ehe sussiste per l’onerato ﬁn dalla morte
del testatore e sotto il presupposto ch’egli diventi erede (o rispetti—
vamente acquisti in modo deﬁnitivo la liberalità destinatagli) l'ob-

bligo di adempire il legate. \Ion può quindi venire in considerazione
il tempo in cui il gravato acquista l’eredità; purchè essa venga da
lui acquistata, egli dove già. dal momento della morte del testatore
considerarsi come obbligato in forza della diSposizione del testatore 95 ;.
97) Vedi su alcune più antiche dottrine il GLiiCK nel Commentario, IV,
pag. 240 seg. [testo], il quale a sua volta considera l'erede quale « procura—
tore dei legatario ), come avevano gia fatto altri prima di lui, ad esempio,

lo Horum-uan nel suo Commentaria alte Istituzioni, 9 984: « l’edizione di ere—
dità ha un’analogia certamente un po’ lontana coi mandato >; v. del resto di
ciò quanto abbiamo detto più sopra. Qui può inoltre essere ricordata la strana

idea, che SCHILLING, (keen-azioni sulla steria del diritto romano [led.], LipSia
1829, pag. 241 seg., cerca di dimostrare con lungo ragionamento. Egli cioè
crede, che o il diritto di credito del legatario verso l'erede sia da chiarire

coli’anslogia di una donazione concliiusa in modo eventuale e coudizionaie
fra il primo e il iestatore »; e che tale donazione « per sua natura non passa
essere attuata che dai rappresentanti post obitum del debitore ». Cfr. anche il
RossEllz'r, Legati [tod.], I, pag. 501 seg.
93) Questa sarebbe in fondo solo la conseguenza del noto principio, che

l’erede succede immediatamente al testatore ; fr. 54 D. de A. v. (). H., XXIX,
2; di ciò anche Sc…nnnn, Diritto ereditario [ted.], i, p. 67 segg.
g) Cin- i'erede volontario non sia obbligato. se non ailisce, è evidente; ma non e
dall'a-lizione (come pl'l)Vlll10 le riﬂessioni esposte nella precedente controllata) che ['.-h-

hligazione deriva, Essa non 'e che la circostanza decisiva perche l'obbligazione si anni.
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Nei diciamo avvertitamente: (colla morte del testatore ) e non ( col
dia cedens ) sorge l’obbligazione dl legato. Il dios cedens viene in
considerazione solo per la questione circa. l’acquisto del legato e
nulla ha che vedere cel problema, che ora ci occupa, dell’origine
dell’obbligazione di legato °°). Dopo tutto quanto si e detto non eccorre spiegare che anche nel legato condizionale e nel legato di usntrutto questa obbligazione che deriva dalla disposizione di ultima
volontà non sorge solo col veriﬁcarsi della condizione. rispettivamente
coll’adizione dell'eredità, ma — proprio come nel legate puro — subito colla morte del testatore ).
VI. Il principio del diritto ginstinianeo e comune, che la proprietà
della cosa ereditaria legata passa direttamente nel legatario eche a
costui compete nn’mione reale ed una personale per la realizzazione
dei legato, ha trovato accoglienza anche in moderne legislazioni.
Cosi precipuamente nel Diritto generale prussiano, I, 12 $ 288 100), uel
Codice clvile sassone & 2451, nel Codice badese, art. 1014 e beu ance
nel corrispondente art. 1014 del Codice francese 101) ^). Inveee il Codice austriaco 5 684 ha abbandonate il principio dell’immediato
acqnisto della proprieta da parte del legatario e lo ha limitato ad
una pretesa personale contro i’onerate ed in ciò e stato seguito dal
Progetto di un Codice civile per i’Assia, Sez. III 5 297 e dal Codice

”) Diversamente il KARLOWA, Il negozio giuridico [ted.], pag. 51, ii quale fa
nascere colla cessio diei ii e diritto obbligatorio alla immediata attuazione del
legato e; anzi trova il vero signiﬁcato del dies cedens in ciò, che per esso viene
fondato qnel diritto obbligatorio. Le difﬁcoltà che da questa teoria scaturiscono
rispetto ai legato condizionale e che sembrano essere state avvertite dal medssimo autore non paiono rimosse dalla sua complicata costruzione di questo
legato (pagg. 86, 90, 94).
100) Circa la tentata spiegazione di questa disposizione che parla esplicitamente dei passaggio di proprietà, per cui essa dovrebbe intendersi dell’acquisto
del diritto ai legato e non dell’oggetto del legato (cattiva interpretazione, che
ha trovato accoglienza anche nella pratica), v. Gnncnor, Diritto ereditario
prmiam; [ted.], i, pag. 586 seg. —- Dalmatiae, Diritto privato prussiano [ted.],
III, 6 144, n. l.

101) Qui si adopera la frase ambigua « droit a la chose ieguée ».

h) Lo stesso dicasi del codice civile italiano.
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di Zurigo & 2088. Anche il progetto di Codice civile per l’Impero
germanico ha messo in disparte l’acquisto immediato di diritto in
base al legato e ha concesso al legatario solo nna pretesa di carattere personale per l'adempimento dei legate:
5 1865: Mediante il legato si fonda pel legatario solo un credito
verso i’onerato per la prestazione dell'oggetto del legato. Un passaggio immediato al legatario del diritto formante oggetto del le—
gato non ha luego, neppure se tai diritto fa parte del patrimonio

ereditario.
Nou può discenoscersi che contro il principio del transito della
proprietà in base all‘acquisto del legato si elevano difﬁcolta. ove si
tratti di legato di immobili; tale sistema può infatti a stento conci—

liarsi coil’istituto dei registri fendiarii e della trascrizione. Ma pare
che si vada troppo in là., quando per tali ragioni lo si abbaudona
interamente anche per le cese mobili. Sei Motivi del Progetto
(V, pag. 134 segg.) fanno osservare, che l'acquisto immediato da

parte del legatario nuoce alla libertà. dell’erede nella liquidazione
del patrimonio ereditario. ciò che può recar danno tanto a lui, quanto
ai creditori ereditarii, si può notare che il diritto vigente provvede
a ciò in modo sufﬁciente, quando ordina che il legatario non possa
mettersi di suo arbitrio nel possesso della cosa legata. ma la deve

in effetto ricevere dall'erede u"-’). D'altra parte però l'intlresse del
legatario esige che il legato abbia eil'etto reale; altrimenti egli non è
abbastanza protetto. Quante sarebbe facile che gli venga sottratta
la cosa ereditaria legata, dal momento che l’erede la potrebbe valida-

mente alienare o che i creditori dell’eredità e quelli dell'erede stesso
potrebbero su di essa rivalersi! Cio non e del resto disconosciuto
neppure nei Motivi. Ma se ciononostante il legatario e limitato ad
un'azione personale contro l’erede e la proprietà non gli si acquista

che in base alla tradizione, una tale novità, che risponde ad nu’apparente conseguenza sistematica. dovrebbe giudicarsi di metto problematica valore 103).
10:“) lutei-dictum quod legatorum, tit. Dig. XLIII, 3.
103; Parole (li tisana, Diritto ereditario misti-inca, 6 Gi, n. 1 [ted.]. in rela—
zione ai 9 684 del Codice austriaco.
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Una difﬁcoltà, che l’acquisto immediato dl proprieta ec legato reca
certamente con se, non pnò del resto essere taciuta, sebbene essa
dovesse essere sentita dai Romani più che non da noi moderni. Che
cosa avviene se la cosa legata si trova in mano ai terzi e il legatario e molto lontano e non pno essere subito rintracciatoi ll manifesto interesse, che tanto l’erede (pel caso che poi il legato venga
ripudiato) quanto il legatario hauno alla conservazione della cosa o
del diritto sn di essa, esige che essa nel frattempo non sia priva di
giuridica tutela ""). Si pensi al caso che il terzo stia per compiere ll
possesso occorrente all’usucapione e la prescrizioue. all’erede nou
compete la rivendica perche il dominio e già passato nel legatario;
questi non e neppure in grado di mantenere colla rivendica il suo
diritto sulla cosa. perche non ha notizia del legate. Ovvero egli in-

dugia prima di risolversi al repudio del lascito, che per lui ha poca
importatum in vista dei pesi che vi sono inerenti, e intanto il terzo
nsnmpisce la cosa, che va perduta per l’erede. Si potrebbe pensare
all’azione ad exhibendum,- ma anche questa verrebbe meno, se il possessore, contestando la proprietà dell’attore, nrgesse per addivenire all'azioue principale.

Mìuori difﬁcoltà sembra presentare l'estensione della petizione di
credita e dell'interdetto quorum bonorum anche alla cosa legata. Ma
pnr eon tali rimedii l'erede non riusciva nell’intento, seil terzo non
possedeva la cosa pro herede 0 pro possessore, ma si richiamava a
qualche titolo speciale di acquisto. Era dunque l'erede costretto a
guardare tranquilio il terzo che compieva i’nsncapione o che, alie-

nando la cosa, rendeva impossibile ii ricuperaria‘i E se essa fosse
stata rubata dopo i’adizione di eredità, avrebbe dovuto lasciarla in
possesso dei terzo, per non potere egli nulla ottenere merce la con—
…) Le etwa difﬁcoltà si riproducono anche con maggior forza pel conætto proculiano del legato per vindicationem ,- infatti già ﬁno alla dichiara—
zione del legatario l’aﬂ’ermazione de’ diritti intorno alla cosa era esclusa; —

un inconveniente che in genere è congiunto rella proprietà pendente nel
tempo intermedio. -— A tall difﬁcoltà. si potrebbe sfuggire. se si facesse luogo
all’acquisto della proprietà solo coli’acccltazione (lei legato, facendone poi

retrnagire le conseguenze ﬁno al momento dell'edizione dell’eredità; una contazione, contro cui sorgerebbero però altre obbiezioni; v. Annon, più sopra,

parte I, 9 1825 a, 100 sg. e teste ib.
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dictio furtiva per mancanza di proprieta‘! Questo e tanto meno ve—
rosimiie, in quanto che vi e in giuoco anche l’interesse dei iegatario,

eui l’emde e tenuto a tutelare. Cosi e dato anche il principio, iu toma
di cui già nel diritto classico compete aii’erede la difesa ginridiea
delia cosa legata per vindicationem prima della dichiarazione dei ie-

gatario. In base al rapporto obbiìgatorio, che io vincola verso il legatario dai momento deii’adizione deii’eredità, egli non e soio anto—
rizzato, ma e anche obbligato, quale rappresentante di esso, a istituire
ie cause scaturlenti daiie oﬁ‘ese recate alia proprieta deila cosa
legata ").
Per quello che concerne ii diritto ginstinianeo, e importante per

ia nostra questione ii fatto, che il iegatario oitre i‘azione reaie ha
sempre un’azione personale per ottenere in cosa legata. E quindi
ﬁno a che egii non faccia vaiere ii suo diritto verso il terzo possessore, non puo negarsi in difesa giuridica all’erede, che è tenuto verso

di lui.

5 1526 «.
Oggetto delt’obbligazioac di legato in generale.
L L’ouerato deve prestare ai legatario quello per l’appunto, che il

test'atore gli ha imposto; ciò va inteso tanto dell’oggetto, qnanto del
modo e della forma della prestazione. Quindi il legatario di regola

non può essere tacitato con una somma di denaro equivalente al
valore dell’oggetto legato; ma può pretendere la cosa iegata in natura o l’adempimento dell’azione ordinata dal testatore; insomma la

stretta esecuzione della disposizione di ultime volontà.: ( ipsum praestandum qnod neiictum est ) 1). Questo principio vale non solo pei
iegato di cosa individuate, ma adatto genericamente. Così nel legato

1) Haruno, fr.'11, @ 17 D. de leg., m (xxxm.
") Ciò non è punto dimostrato per l'antico legatura per vindicationem e anzi e
contrario a quanto sappiamo. Nel diritto giuslinisneo l‘erede - quando si tratti dicosa
appartenente all‘eredità e quindi direttamente passata in proprieta dal legatario — potrebbe avere eventualmente l‘obbligo di agire come rappresentante di esso.
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di una quantità. di cose fungibili 2) ‘), nel legato di carte valori, di

crediti 3)e in modo particolare anche quando un‘attività del gravato,
un servizio od nn lavoro, sovratntto l’esecuzione di un’opera, costituisce l’oggetto del legato. Goel dice ULPIANO nel fr. 11 5 25 D. de

leg., lll (XXXIII:
« Si quis opus facere iussus paratus sit pecuniam dare rei publicae,
ut ipsa faciat, cum testator per ipsum id ﬁeri voinerit. non audietur: et ita divas Marcus rescripsit r.

E ciò è anche intimamente ben giustiﬁcato. Poiche da una parte
molte raggio.-i possono muovere il testatore a procurare la cosa al

legatario 0 ad imporre quell‘attività clatica all’erede; dall'altra il
legatario può spesso avere un rilevante interesse alla prestazione

precisa deil'iudicato oggetto o ail’esatto adempimento della disposizione del testatore.

Seio ercezioualniente si permette all'onerato di otl'rire ai icgatnrio
in luogo deila cosa stessa il sno vaiore. De' due casi mentovati neile
Fonti, in cni tale diritto e accordato all’onerato, solo uno 4) pare
avere importanza per noi; quello cioè, che la cosa aliena legata nou
pos—<a ottenersi dal suo proprietario che ad un prezzo eccezionalmente

-'| Un‘eccezione fa solo il legato di un peso determinato di un metallo
greggio): l’ouernto qui può di regola prestare preli-m auri rel argenti, guanti
conparari potest e precisamente il pretium praesentis temporis (fr. 1 6 ]; fr. 19

è ]; fr. 5.5 pr. D. de auro, XXXIV, 2). E possibile che il testatore abbia
lero qui pure inteso, elle della provvista di oro e (li argentea lul appartenente e quindi anche di tali metalli lavorati, il legatario debba avere la
quantità. designata e cosi pare doversi intendere il fr. 3."- t ] ead.; cfr. fr. 3
: 4 D. de neu/r., XXI], ].

J) Così nel nome» legatum. se il capitale dovnto frutta intere-ssi ed & assicurato mediante ipoteæ, lu. cessione del credito costituirà spesso un vero
intermec del legatario, che non sani, tenuto ad accontentarsi dei paganum-to
della somma dovuta.
‘i L’altro caso è quello del legato di un servo strettamente congiunto di
sangue ail‘ouerato.

() L’eccezlnne dipende probabilmente da ciò, che In Sostituzione della moneta al peso
i. metallo era avvenuta in tutti gli atti giuridici. Si pensi in particolare che il lucatn

-:. obbligazione aveva in origine come suo naturale esito la solutio per a": et libram.
Guinea. Comm. Po.-idea:. - Lib. XXX-XXXII. l’arte ll.

— ”.'
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alto 5). Qui anzi potrebbe fara' un rimprovero ail'erede ohe pagasse
un prezzo riievautemente superiore ai vaiore della cosa e nel oomputo deiia quarta faioidia egii non potrebbe imputare che ia vera

estimazione deiia cosa °). Da ciò stesso deriva che i'onerato, ii quale
non può acquistare ia cosa, non e tenuto verso ii iegatario che pei
vaiore ordinario delia cosa stessa 7). Sembra pure (e va tenuto ben

ferme) ohe ii valore da prestare si debba considerare quale equivalente
deii'oggetto legato anzlche i'originario oontenuto deli'obbiigazioue
di legato "). Se all’incontro e legata una cosa apparteneute al testa-

5) Fr. 71 t 3 D. de leg., I (xxxi-, fr. 14 e 2 D. cod., … (XXXII); 6 4
I. de kg., Il, 20; 6 I I. tlc only.-. reb., II, 24; GAIO, II, 6 202. 262; fr. 3066

D. de leg., lII (XXXII); cfr. fr. 31 6 4 D. de fid. lib., XL, 5.
6) Invenimus, fr. 61 D. ad 1. Eric., XXXV, 2: ( Alienue fundus tibi legatus est: iiunc heræ cum emere nisi inﬁnito pretio non posset, emit multo
pluris, quam quanti erat: qua emptione ell'ectum est, ut legatarii ad legem
falcldiam revocarentur.... Respondit: quod amplius heres quam pretium fundi

legatario solvit, id lege falcidiu. lmputari non potest, quia neglegentia eius
nocere legatariis non debet, utpote cum is condtenulo vemm aestimationem
praestare poterat .. Qui in certo modo l'acquisto è avveuutoa spese di tutti

gli aitrl legatarii.
7) Quindi non nell‘itl quod interesL Cfr. Mmmm-:x, aii-tributi al diritto delle
obbligazioni, II, pag. 90 sgg. Egii accentua con ragione. che qui fra contratti
e legati eaiste una differenza capitale, poichè l’erede ( non è posto nel rapporto obbligatorio per volonta propria; ma piuttosto per l'ordine dei testutore ). ll progetto (Ii Codice civile per l’Impero Germanico, i 184!) combinato
col t 220.stabilisce in base ai diritto territoriale prussiana, I, 126378 (v. sopra,
parte I, 6 1518 c, u. 63 e testo ib.), che l’onernto sia tenuto a pagare lo ntra-

ordinario valore dell‘oggetto. E però dubbio, se. come diconol Motivi, V,
pag. 149, tale disposizione si possa giustiﬁcare colla presumibile volontà del
testatore.
3) Ciò si dimostra praticamente importante pel also clio perisoa la cosa
altrui legata; (lel qual caso ci occuperemo più avanti (6 1526 b. sotto I A);
cfr. 6 16 I. de leg., II, 20; fr. 35, 114 9 19 D. rie legat.. [ (XXX): fr. 22 6 2
cod., III (XXXII); fr. 92 pr. D. de solut., XLVI, ". —- Cousrmpr, Dottrina
dell’interesse [tod.], pag. 239, assume una seconda obbligazione indipendente
diretta al valore della com, che si veriﬁca, se all’erede è relativamente impossibile adempire la prima. Questa viene fondata sulla volontà del testatore
di attribuire in ogni caso al legatario il valore della cosa. in tal caso però
l’erede logicamente dovrebbe prestare il valore unci-e se perisca la com, che
non può acquistare; mentre se la cosa fosse proenccinbile, per tale avveni-

mento cgll sarebbe liberato. Se ben si guarda, non sl tratta di un'obbligazione alternative dell'erede, ma semplicemente di una cosi detta faoidtmt
alternativa.
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toreo all’erede, costui la deve ad ogni modo prestaree non può pretendere di liberarsi coll’oti‘erta del suo valore pecuniarie, se anco
essa sia per lui personalmente di gran valore °). Ma di ciò ha già
trattato diﬁ'usamente l’AENDTs in questo Commentario, parte I, 51518 c,
n. 10 segg. e testo ibid. Restaup solo poche questioni, le quali ivi

0 non sono state trattato e non hanno trovato sufﬁciente risposta, che
vanno esaminate a me' di appendice 1°).
Anzitutto si domanda se questa decisione data per l’ultimo caso
sia per noi inoondizlonatamente obbligatoria. Se si pensa che l’eccezione relativa al servo imparentato eoll’erede è fondata sull’aeqm'tac

e sulla benigna ratio, si troverebbero ancora altri casi nei quali per
le speciali circostanze con altrettanta ragione si dovrebbe accordare
all’onerato il diritto di liberarsi mercè un equivalente peenniario. Si
ammetta, ad æempio, che l‘erede sia gravato del legato di consegnare

una sua cosa da lui tenuta preziosa come ricordo o come oggetto di
ﬁmiglia, cui si collegano molte memorie. Non dovrebbe qui pure reputersi nequissimum ) di concedere a lui di prestare il valore pecuniarie.
se il legatario senza vernn motivo ragionevole e puramente per capriccio
pretende la cosa in natural u). Il diritto romano classico poteva su—

') Fr. 71 6 4 D. de legat., I (XXX); '[TLrumoz « Cum alicui poculum legium eset velletque heres aestimationem praestare, quia iniquum esse
allein! id separari a se, non impetravit ld a praestare ». Più tardi sara chiarito

il lato processuale del rapporto.
") V. anche più sotto, 9 1526 d, sotto IV B.

") Poca importanza ha l'obbiezione che l’erede accettando l'eredità siasi
dichiarato pronto ad adempiere la disposizione di ultima volonta; poichè,
prescindendo dal fatto che egli al tempo dell’edizione dell’eredità poteva non
conuenere afferte ii legato, e non considerarlo, quell'osservazione condurrebbe
al risultato che ogni erede debba sempre prestarei legali oltre l’ammontare

dell’eredità. — MouusaN, 1. c., pag. 94 seg., considera la disposizione relativamente allo schiavo legato come etiam singolare, da cui non possono de-

dursi conseguenze. Ciò risponde bene anche al modo di vedere di ULPIANO
nel fr. 71 i 3, 4 cit. (( alia condicio est hominum. alia ceterarum rerum ,)
e non si può discent-cere, che a tale disposizione eccezionale stia a base come
motivo anche il favor libertatis. Si domandava solo se quel punto di vista
Valg: anche per noi e non parmi che questo sia precisamente. Del resto deve
aplicitumente avvertirsi che quanto si è detto nel testo si rapporta solo al
legte di 'una eum appartenente all’erede ; non a quello di cosa ereditaria, di

cui parla il passo citato. Al contrario la decisione del giurista rispetto al
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perare facilmente questa difﬁcoltà. e mantenere ferma qui pure la re—
gola che dovesse prestarsi la cosa in natura. Ma ben diversamente
si conﬁgura il rapporto nel diritto attuale, dove il giudizio e l'esecuzione si dirigono snila cosa stessa. Deciderà quindi in tal ctso
l’equo apprezzamento del giudice; se cioè all'onerato debba concedersi di tacitare il legatario con uua somma pecuniaria c0rrispondente a] valore della cosa.
Inoltre si suole per ( immodicum, immensum, inlinitum pretium )
pensare solo al caso, in cui il prezzo domandato dal proprietario
ecceda di molto il vero valore della cosa '"). Questo e certo il caso

precipuo e che le Fònti abbiano in vista soltanto questo caso, si rivela dal contrappoSto in esse accentuate del verum pretium.

Quid

iuris però, se il prezzo richiesto non e sproporzionato a] valore della
cosa, ma perle circostanze di fatto deve essere considerato come
eeeessivo e non accettabile in comparazione coll’entità. del patrimonio
e con riguardo alla volontà del testatorel Una siﬂ'atta sproporzione
del prezzo verso il patrimonio, che fa considerare le spese che si esigerebbero per procurare la cosa a] legatario come nou corrispondenti
alla volontà. del testatore, pnb facilmente veriﬁcarsi quando il vero
valore della. cosa non era in genere uoto al testatore al momento

della confezione del testamento, ovvero ha avuto più tardi un rialzo, sia
dopo la morte del testatem, sia durante la. sua vira, ma senza ch'egli
lo sapesse. Per esempio, taluno ha

legato un quadro apparte-

nente ad X e dopo la sua morte viene riconosciuto essere di Rubens

o di Rembrandt—. in modo che la spesa di acquisto esaurirebbe tutta
l’eredità, forse lasciata ad uno stretto parente. Ovvero sul fondo alieno

servo legato non sarebbe scevra. di appunto, ove lo schiavo stesso appartenesse all’erede. Almeno qui non sarebbe del tutte applicabile la considera-

zlene di uinunita e di equità, che guida il giurista, dal momento che l’erede.
il quale ha prima omesso di liberare tale schiavo, difﬁcilmente potrebbe sentirsi « oﬂ'eso ne’ suoi più cari sentimenti n, se lo si costriugesse a prestarlo.

. m) L'esposizione non e scevra di qualche confusione. L‘A. avrebbe l'atto meglio :\
sceVerare del tutto i casi, in cui vi ha da parte del testatore un errore essenziale. un

errore in subs—tanti:; rei [secondo la dottrina di SAVioNï', e quindi deve per questo
rapo l'erede può respingere la' petizione di legale.
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legato viene all'insaputa del testatore scoperto un ricco ﬁlone di
minerale, ohe ne decuplica il valore. Ovvero nel giardino, che forma
oggetto del legato, viene fabbricata nna villa, per la compera della
quale l'erede dovrebbe dare la maggior parte del patrimonio, mentre
il suo possesso forse non risponderebbe all‘atto alla condizione del
legatario. In tali casi non sl potrebbe ritenere, che il testatore man-

terrebbe ancor ferma la sna disposizione. Non si dovrà quindi stimare
tenuto l'erede all'aeqnisto della cosa, se il premo anco nella mente del
teshtore sarebbe eccessivo. Noi possiamo anzi dire che qni il testatem

versava in errore circa una essenziale quanta della cosa, errore eho
fa dubitare che il contennto del legato risponda alla sua verace vo-

lonta "=). Se quindi l'erede può provare che il testatore conoscendo
il vero stato delle cose, non lo avrebbe onerato com’è avvenuto, il
legato non può essere fatto valere in tutto l’arnblto suo. Qui puro
urebbe riserbato un equo apprezzamento al criterio del gindioe, per
cui l’equivalente da prestarsi in luogo della cosa legam deve euere
abbassato ad una somma corrispondente alla presumiblle volontà del
tesmtore 13).
In uguale maniera noi dobbiamo applicare questo principio al iegato di cosa propria dell'erede. La conseguenza anzi esigerebbe lo
ueue trattamento, anche se fosse un legato di cosa ereditaria. Però
qui si elevano dlfﬁcoità. Perche sebbene in questo rome in que'casi
la volontà del testatore possa non essere cosl ampia come la dispo-

12) Se l'incremeute di valore dipondo da un mutamenle della maa legata,
come ad esempio, nel caso di costruzione su nn fondo, si potrebbe riuscire

coll'applimzlone del principii relativi.
13) La difﬁcolta che può presentarsi in singoli casi, ma non sempre. di
questa utimazlone ed i dubbi che sorgono contro il largo campo concesso

all'arbitrie del gludico non si possono negare. Ma da ciò non segne che sia
erronei l'opinione qui enelenuta e che si debba mantenere il legnto anche in
muti-addizione colla volonta elettiva del testatore; ciò potrebbe tutt'al più
condurre invece a riget-tare totalmenle la domanda del legate. L’espressione

nuta al $ 184!) del Progetto di codice civile per l'Impero Germanico ( se l'acquisto fesso condizionale a spese proporzionate ) per sè stesso si applicherebbe

anche ai mei, di cui parliamo, ai quali cerle ì compilatori non hanno pennuto, e la chiusa (e a meno che appaia chiara la volent-1 del testatore di attribuire un'altra praemioue all'onerato e). renderebbe possibile di regolare il
rspporto in quatiens in modo conforme all'opinione nostra.
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sizione testamentaria, vi ha però ia notevolissima diti'crenza. che qui
l'erede colla deduzione deila cosa legata trova nel patrimonio eredi—
tario tutto queilo che ii testatore gli voleva far pervenire, mentre
in quei mi avrebbe dovuto diminuire oil patrimonio ereditario per

i'acquisto deiia cosa o il proprio per la consegna di esso in modo
superiore di molto aila misura voluta dal testatem. La benigna ratio,
che muove in questo caso ad esonerare l’erede in conformità alla voiontà del testatore, in quei esse non giustiﬁcherebbe ancora una
restrizione deila domanda dei legatario, non apparendo la medesima

iniquitas").
II. ( Bos talis dari debet, qualis relicta est ) "). L’oggetto togato

va prestato nella condizione in cui si trovava ai tempo in cui avvenne i’apertura della sncoessione; ne in migiiore ne la peggiore
stato.

A) Cosi il gravato non è anzitntto tenuto a rispondere de' vizii
e difetti della cosa individualmente legata. Anzi, nep‘pure coil’esplieita assunzione della responsabilità per essi si fonda nna taie oi)—

bligazione. Questo è detto colla massima precisione nel fr. 56 D. de
legat., I (XXX):
( POMPONIUS L. XIV ad Sabinum: Si iegati servi nomino stipu—

letnr legatarius t'ugitivum non esse I5) praestari, nihil veniet in eam
stipulationem, qnia quaiis sit, talis ex testamento praestari debet, nec

ullum in legato damnum faeere intellegeretur ).
Questo passo non si può mettere da parte ool pretesto che la de—
olsione del giurista sia da restringere al caso, in cui il convenuto si
trovi nell'erronea opinione di esservi obbiigato e contragga quindi

per errore di diritto 1°) la stipulazione. In tal caso si darebbe infatti

") Fr. 45 9 2, 69 t 3, 70 pr. D. de leg., I (XXX)
15) O anche: ( sannm furtis noxiisque solutum esse :.
16) Cerne osserva la Glossa a questo passo.

n) Tale ragionamento non vale nei casi di errore essenziale; sempre è vero che se
il testatore aeque conani-uo quel pregio non avrebbe privato di tal cosa l‘erede e
uuu avrebbe (li tanto favorito il legatario.
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solo un'eccezione contro l’azione, ma non si dichiarerebbe addirittura
senza contenuto la stipulazione. Anche la motivazione della decisione

è cosi generale, che con essa quella limitazione è incompatibile. Piuttosto la decisione si spiega nel seguente modo. In forza di quella
stipulazione il debitore potrebbe essere convenuto nell'interesse (quanti
ea ra art) 17). Ceu altre parole, il debitore dovrebbe compensare il

danno, che il creditore ba sotl'erto pel fatto che per adempimento
dell‘obbligazione di legato gli è stata prestata una cosa difettosa. Ma
un danno non vi e nel caso concreto, perche da nn lato perla prestazione di cosa sebbene difettosa non e stato diminuito il patrimonio
del legatario, che l’ha acquistata er lucrativo causa,- dall'altro egli
ha precisamente acquistato quello che poteva domandare eo tetta-ente.

Questo parrebbe potersi dire anche se lo scbiavo in parola fosse
dovnto in forza di una stipulazione, anzi perﬁno se la stipulazione
si rivolgæse a qualunque servo in genere. Anche qni sarebbe adempinta l’obbligazione '9) colla prestazione di un simile servo difettoso.

parebo ne venga procnrata al creditore l’irrevocabile proprieta. E
tuttavia se qui il creditore prometteva ( sannm esse, fugitivum non

eme praestari », sarebbe lndubbiamente tenuto a rispondere dei vizii.
E non altrimenti dovrebbe dirsi, se fosse contratta taie stipulazione
per un legato che avesse per oggetto genericamente uno schiavo.

Perche — si potrebbe chiedere — un trattamento diverso nel nn—
utro meo'
La diﬁ‘erenza sta in ciò, ehe ivi euer fatto leso i’interesse dei cre—

ditore, se ia cosa ha un difetto di cui ii debitore ha promesso l‘as—
senza. Egil non ba rieevnto l'oggetto in quello stato, in cui gii era
dovuto. Questo appare anzitutto evidente, qualora l'oggetto deila sti-

pulazioneo del iegato fosse una cosa soia genericamente determinata
:… in genere). All‘atto erronea sarebbe i‘idea che qui il debitore,
che promette ln apposita stipulazione l’assenza dei difetti in parola

") Cfr. fr. 31 D. de wich, XXI, 2.
ls) Fr. 7265 D- de relat., XLVI, 3 e su di esso PERNICE, Labeo, ll, p. 277.

Non cosl uaturalmeute, se il servo è tenuto per nora, v. il fr. 45 t 1 D. de
lag., I (XXX), Pomp.
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nell’oggetto ohe intende prestare. si obblighi per pura liberaiita alla

prestazione dell’interesse iu modo che vi sia implicita una donazione.
Piuttosto si riveia dalla conclusione di tale stipuiazione che i'obblignzione del debitore nel caso concreto era intesa come diretta alla

presthione di una cosa immune dal difetto. Il debitore, che debba.
prestare ea: stipulatio o ea: testamento, ha in certo modo con quella
promessa riconosciuto esplicitamente e ﬁssato l'obbiigo che gl'in —
eombeva.
Non altrimenti deve dirsi, se una cosa individuale (certa; homo)

sia dovuta in forza di stipulazione. Un’obbligazione formale di rispondere dei vizii viene qui certamente l‘ondata solo merce l’appo—

sita promessa. Ma ciononostante può dirsi anche qui, che nella mente
delle parti non s‘è inteso di caricare addosso al debitore nna speciaie responsabilità, a cui non si era pensato ai momento di contrarre l’obbiigazione o che ii debitore la volesse assumere col propo—
sito di fare un favore particolare al creditore, ma che per esse l'obbligazione aveva appunto un simile contenuto. E dunque come se il

debitore avesse ﬁn da principio promesso; : hominem Stichum dari
eamqne sanum esse, fngitivnm non esse, etc. ). Si potrebbe essere
tentati a distinguere se la cosa sia dovuta per titoio oneroso

o per titolo lucrativo; in modo che nel secondo caso il debitore non
potesse essere obbligato, sebbene avesse promesso di rispondere dei

difetti. Ma tale distinzione non ha fondamento. Con quella seconda
promessa, anche se precedesse una donazione, non si farebbe che
meglio determinare l‘ambito deil’obbligazione esistente. Aitra questione e quella di sapere, se in una donazione compiuta direttamente
colia consegna della cosa senza precedente stipulazioue, una simile
promessa possa dar vita ad un’obbligazione dei donante. Anche qui

pare però che debba risponderai aﬁ'erniativamente, in modo che il
donante sia tenuto non già a compensare il minor valore dipendente
dall‘esistenza dei difetti, ma soio il danno che al donatario sia pro—
venuto dal difetto in parola della cosa donata 19). In sostanza non

W) Cosi ad esempio, se l’accipieute è stato derubato dal servo ladro donato
o se per la sua malattia gli sono derivate iil-me o se dall‘animale infetto s’è
prepagato il contagio a quelli anni del donntario. che ne sono periti e cosi

DE LEGATIS Er mnarcoumssrs.

57

sarebbe diverso il resultato, se il donante avesse dolosamente taoiuto

i difetti 21').
In contrario si è voluto invocare un’osservazione di PAOLO, che
spem è stata. appuntata di stravagan'za:
-l Sent. V, 11 ä 5: Invitns donator de eviotione rei donatae promittere non cogitur; neo eo nomine si promiserit, oneratur, quia lucrativae rei possessor ab evictionis actione ipsa iuris ratione depellitnr ) 21).

'

Il giurista dichiara apertamente che il donante non è tenuto per
la promessa di rispondere per l’evizione. La più probabile interpretaafone e pur quella di riferire il passo ad nna stipulazione conchiusa
rimandi causa (ad una promessa donatoria) 22). Poichè l’idea, che in
una donazione per diretta consegna della cosa il donante potesse
venire costretto a promettere ia garanzia per l’eviziono, sarebbe stata
dal momento che qui non si può trovare verun fondamento) cosi
strana, che PAOLO non avrebbe potuto pensare a respingeria in modo
enplicito, mentre nel caso di stipulatio donationis causa poteva eerta-mente venire in mente di costringere indirettamente a promettere la
.'aranzia il donante coll’azione derivante dalla stipulazione E‘,. In tal
caso ia parola invitus andrebbe estesa anche al successivo passo : si
promiserit r e ne verrebbe questo signiﬁcato:

vh. — E manifesto che qui non pnò parlarsi di una responsabilità. all’inte-

rune negativo: la formula che si debba prestare l’interesse che avrebbe il donatario per la nOn accettazione di una cosa difetta sarebbe erronea, come pro—
ve:-ebbe un esempio di computo.
-") ". fr. '..) D. de aedil. ed., XXI, ]. ln questo caso del resto si rende
perspiena la diversità. fm la responsabilità. del donante e quella di chi è one-

rato di legale, giacchè l’ultimo non potrebbe essere convenuto coll’actio doli
per ottenere risarcimento del danno patito in caso di calx-elato

silenzio dei

vilii della specie legata. nemmeno se la cosa fosse stata di sua pertinenza.
'“; Che nel testo del passo nulla sia da mutare e sovmtntto che non debba
leggersi nisi in luogo di si, si evince dal contesto. La responsabilità del donate in generale non va naturalmente trattata. qui; però noi non possiamo
non occuparci uli questo passo.
3) Diversamente BEKKER negli .lnnalr‘ del diritto comune tedesco, VI,
p. 246.

---'; Pr. 27 D. De sol., XLVI, 3; fr. 131 6 l I). de V. ()., XLV, ].
GLIICK. Comm. Patuit-nr. — I.ih. XXX-XXXV. l'urto II. — :«".
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« Il donante non può essere costretto a promettere di rispondere

per l'evizione e non e neppure tenuto, se egli ha promesso invitus,
ossia astretto a ciò per via d’azione »[E chiaro ad ogni modo che.
anche intendendosi in tal modi) il passo, non ne verrebbe alcun argomento a favore o in contrario dell’opinione, ohe iu base alla promessa donatoria di cosa individualmente determinata il douatario in
caso di evizione della medesima .— e in genere in caso che non sia
deﬁnitivamente procurata la proprietà — potesse agire per diritto
classico in haec alla stipulazione diretta a dari oportere; giacche nel

promittere de eviotione e sempre da pensare alla prestazione dello
habere licere e alla conseguente responsabilità nell'id quod interest =" .
Iu ogni caso sarebbe indirettamente detto nel testo che il donante
possa essere tenuto, se avesse volontariamente promessa l’evizione:

a chei E un’altra questione.
Ammettiamo pure tuttavia che il nostro testo si riferisca ad una denazione immediatamente concliinsa e che sia presupposto, che il donante
abbia spontaneamente promesso; in ogni caso, se viene negata la responsabilità. per l’evizione, ciò potrebbe sempre interpretarsi nel senso

che il donante nou sia obbligato a pagare il valore della cosa 23).ll
ragionamento del giurista sarebbe a nu di presso il seguente: ( il

donante ha soﬂ‘erte danno per via deil’evizione, ma non pel l‘atto
che la cosa donata apparteneva ‘a un terzo. Poichè dopo la seguita
evizione egli non ha nei suo patrimonio meno di quanto avrebbe, se
la donazione non fosse avvenuta. Non vi ha dunque nn’iuteresse [l.‘l-

24) Decisivi sarebbero i fr. 20, 33 e 72 9 5 D. de tabul., XLVI, 3 (l’ultimo

passo uon parla però della stipulazione di cosa individuale), se nel diritto
classico non avesse già. potuto all’azione derivante dalla stipulazione fatta donandi causa, non avesse qui potute opporsi una eccezione di dolo. per cui

fornirebbe un’analogia il trattamento del legato per damnationem di cosa aliena.
cui il testatore erroneamente stimava. propria. Le fonti ci lnscinno qui piena-

mente al buio.
25) In contrario opina il Bann-:", l. c., perchè a i’accipiente non ita alcun
diritto a pretendere da chi dà. garantiti per l’evizione n,e quindi ane risulta
senza causa e però non obbligatoria la stipulazione, se egli volontariamente

promette de eviotione a.. Ma questa è una petizione di principio; non avrebbe
potuto tin da principio l’intenzione delle parti esser diretta a procurare la
proprietà?
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trimoniaie che debba essere prestato dal donante. Non cosl invece
se colla donazione deila cosa aliena si fosse leso l’interesse in modo
ehe il donatario avesse ricavato danno dal fatto ohe essa non e en—

trata nel suo patrimonio. Così, ad esempio, se egli avesse fatto in—
torno alla cosa delle. spese, di cui non avesse potuto ottenere rifusione dal proprietario rivendicante, 0 se egli avesse alienato laoosa
e per l’avvenuta evizione avesse dovuto prestare il doppio ai eomprstore. Qui il donante sarebbe responsabile ﬁno ai limiti del danno
patito verso di lui in base alla stipulazione, precisamente come sarebbe tenuto coil'azione di dolo, se avesse donato scientemente una
cosa aliena 2'). Anche inteso nel senso di una volontaria promessa di
garantire l'evizione, il passo di PAOLO sarebbe duuque conoiliabile

col tanto discusso resoritto di Seveso e CABAOALLA nella c. 2 0.
de celet., VIII, 44,- purchè si tengano presenti le speciali circostanze
del caso ivi deciso 27) °).

Ora torniamo dalla lunga digressione ai nostro argomento. Se nna
cosa e dovuta in forza della stipulatione, come abbiamo veduto, il
promittente e tenuto incondizionatamente alla prestazione del compenso

per difetti determinati, che sia stata stabilita con stipulazione al momento della prestazione della cosa. Non cosi invece. se ia cosa era dovuta

in forza. di un legato. Non si deve trascurare il fatto, cheil contenute
e l‘ambito dell’obbllgazione creata dal testatore non può ricevere la
sua determinazione da convenzioni intervenute fra onerato e legatario.

Se il testatore ha obbligato l’onerato a prestare questa cosa indi—
vidua come si trova, non può un posteriore contratto iuterceduto fra

2‘) Fr. iS 9 3 D. de dea., XXXIX, 5.
i’?) il testatore pare avere lasciato a sua nipote una porzione minore (ii
eredita, in vista appunto del fondo prima donate.

o) Non bisogna dimenticare il lato formale. Colla stipuiazione e sempre possibile
creare una nuova obbligazione fra le per", ma all'uopo non devono le parti indicare
come contenuto cio che per se non può produrre obbligazione di sorta. Nulla vieta che
le parti dicano ad esempio; . Si Stichus fugerit.deeem dare spondes? spondeo » ; poiché
in tal caso esse creano w novo un'obbligazione. invece le ordinarie slipulazioui adape-

rate per la compravendita, qui non vùono, perche esse presuppongono uno equilibrio
prodotto dall'esislenla del vizio fra ls due prestazioni reciproche; squilibrio, di cui in
tema di legato non può assolutamente discorrersi.
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ini e ii legatario coi determinare la responsabilità per dati vizii della
cosa—considerarsi tale da aggiungere al coutenuto dell’obbiigazione
di legato 25). Questa e stata adempiuta colla prestazione delia cosa.

Un contratto diretto a garantire l'assenza dei vizii nou potrebbe
considerarsi che come nna promessa donatoria per il compenso deii’eventnaie deﬁcienza di valore delia cosa, o, meglio ancora in for—
mola positiva, per qneiia parte di cui si aumenterebbe ii vaiore
della cosa in caso di assenza dei difetti. Se ora Postremo nel nostro
fr. 56 non mantiene ferma sotto questo aspetto la stipulazione. se
invece il ( praestari» si riferisce al danno, che i’accipiente avrebbe
soﬂ'erto come legatario (non come stipulante) e cioè. ex causa legati
per la prestazione di cosa difettosa, questo ha il suo motivo in ciò.
che non e da pensare che l'onerato abbia voluto procurare nna iiberaiita al legatario. Di conseguenza si dovrebbe altrimenti anche nel
caso di legato di cosa propria dei testatore, di cni il legatario lia
immediatamente acquistata ia proprieta, e in genere, ove trattisi di
cosa gia appartenente a un terzo, con cni ii promittente non sta in
vernn rapporto giuridico, far derivare una obbligazioue da simile
promessa di garantire l’assenza dei difetti! Un’obbiigazione qui na-

scerebbe di certo se ia stipulazione fosse diretta ad una somma certa
di denaro o esplicitamente ai valore deila cosa 29), o. almeno, se neiia
promessa fosse inclusa i'assunzione di uua garanzia, per cni l'altra
parte dovesse venire determinata ad un dato modo di agire. Tale

sarebbe (per rimanere ora nell’ipotesi dei legate) ii caso, se colla
promessa dell’assenza dei vizii soltanto il legatario lia potnto essere
mosso ad accettare in genere il legato. Lo stesso dicasi se ii lega-

2") Altrimenti starebbero le cose (e nppenn fa d'uopo i'lcordnrlo),se ln cosa

nou fosse iudicata che riguardo al genere. Poichè dni momento che la scelta
dell’oggetto tia prestarsi dipende dnii’oucrato. si può dire eine in questo senso
anche ln misura e l’ambito della sua obbligazione vengono «la ini determinati. Se ora egli, mentre potrebbe in astrutto adempiere l'obbligo suo anche
consegnando un oggetto difettoso di quel genere, promette esplicitamente con
stipulazione l’assenza di quei determinato vizio, con ciò viene appunto a regolare più precisamente ed a ﬁssare l‘obbligo che per testamento gli incombe,
nel senso cheil contenuto del legato sacculo l’intenzione dei testatore debba
essere la prestazione di uuu cosa libera dal difetto in parola.
f") in tal caso la causa non vorrebbe più in considerazione.
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lario è gravato di un legato pecuniario verso l'erede o verso un
terzo, la cui misura eocederebbe il valore della cosa, qualora sianvi
i vizii ”;. Ovvero è legato nn servo ladro, di cui l'erede è iieto di
liberarsi, seum potere e volere in altra guisa separarsene; e questo
servo ruba al legatario. In questi e simili casi sarebbe fondato un
interesse patrimoniale del legatario a che la cosa detagli e.v caesa
legati sia esente da vizii, e qui, per ripetere uua frase di PouPomo,
si parlerebbe giustamente di ( facere damnum in legato ).
Da ultimo deve avvertirsi che gli stessi principii vengono qui in
applicazione, tanto che si tratti dei legato di cosa dei testatore,
qnanto che si tratti di legato di cosa appartenente all’erede o ad
un tem.

B) Dal principio che : res talis dari debet qualis relicta est ),
seguirebhe ohe la cosa legata debba essere prestata con tutti i diritti
mii che a suo carico o a suo favore consistono al momento della
delazione del legato. Ma appunto in questa relazione il riguardo
all‘intenzione del testatem non permette che sia con logica rigorosa
applicata quelia regola, ehe poi non si fonda che sulla voluntac defuncti. Buo non ha ad esempio valore assoluto, se sulla cosa legata
esiste una enﬁteusi, una superﬁcie. un usufrutto od un diritto di
pegno. Dal momento che, se tali diritti continuassero a sussistere, '
l’utilità della cosa sarebbe tolta o in date circostanze ii legato verrebbe anzi a perdere ogni valore per il legatario, egli può pretendere che la cosa sia liberata da quei diritti limitatori =“). Tuttavia
questa pretesa e a sua volta dipendente in date circostanze dalla
notizia che il testatore aveva di quei limiti reali e nell’attuazione si

conﬁgura in modo diverso secondo ia specialità dei 'casi i”).
a) Sembra potersi assumere come certo. che la dove si tratta
del legato di nna cosa aliena, ii gravato debba sempre. senza che

30) Cfr. quam Commentario, libri XXX-XXXII, parte i, i 1522, n. ] seg.
e testo.

31) Corno deva trattarsi un usus o un’/«abitano gravanti sulla cosa legata,
parmi unn. quetione di fatto da risolversi di caso in caso.
") Su ciò tratta gin. smpiameute Amans nel (humanuni-io, parte I, 9 15151),
n. 52 seg. e testo it., e alla sua trattazione possiamo in genere rinviare.
Quanto segue non costituisce che un supplemento.
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nulla importi la scienza del testatore eirca la sussistenza del relativo

in: in re, prestarla al legatario liberata da questo. E ciò non solo
nel euo che il diritto reale competa all’onerato (nel qual caso del

resto il diritto reale verrebbe meno coil’acqnisto che egli faccia della
cosa per prestarla), ma anche in quello che compete ad un terzo.
Giò e gia evidente pel motivo, che l’onerato non e qui pei fatto di
dovere svincolare la cosa più gravato di quanto sarebbe, seil diritto
reale non esistesse o il testatore ne avesse avuto notizia 33).

b) Piu eontrovertlbile si presenta la pretesa del legatario se
una cosa ereditaria forma oggetto del legato. Se all’erede spetta ll
diritto reale 0 se la cosa è a suo favore pignorata per un debito

altrui, si capisce senz’altro che tal diritto reale debba venir meno
per confusione iu seguito all'edizione di eredità, presupposto che non
passi in questo momento nel legatario la proprieta della cosa. Noi
dovremo dnnqne distingnere qui pel diritto pregiustinianeo fra legato
per deliranti… e fedeeommesso da una parte e legato per vindica-

tionem daii’aitra. Nell’ultimo caso le fonti ci dànno a proposito dell’nsut‘rutto l’esplicita decisione che, sebbene l’nsufrutto rimanga.
pure non possa essere fatto valere ln conformita all’intenzione del
testatem; declsione questa, che senza scrupolo può estendersi anche
ai peg-no 34) P). Da ciò consegne natnraimente che in un legato per

33) Poniamo che il valore del fondo legato sia di 20,000, e i’usufrutto del
terzo valga 5000. In il] caso l’erede potrebbe acquistare il fondo per 15,000

e svlueolarlo dall’usufrntto per 5000. Lo stesso dicasi se il fondo fosse ipoteeato a X per un suo credito di 5000. Se anche l’erede lo acquistasse per

20.000, potrebbe poi, dopo avere tacitato il creditore ipotemrio, agire per regresso per 5000 contro il debitore. Nè è seria l’obbiezione che il debitore sia
insolvente, giacche in tale ipotesi si ridurrebbe anche il prezzo d’acquisto.

Si potrebbe anzi sostenere l’opinione che proprio allora ohe ll testatore aveVa
notizia del diritto reale gravante sulla cosa, il legatario lo abbia ad assumere

in conformità del suo volere.
34) MAHCELLUs, fr. 26 D. de leg., ll (XXXI): Is, unius in aereo proprietas
erat. fructuaria herede instituto,

alicui eum servum legavit: noa potest hem

doli mali exceptione uti, si legatarius vindicare servum vellel, non relicla heredi

p) Molto verosimilmente l'originaria decisione di Mancano nel passo recato in
unta era sostanzialmente contraria a quella che ora si legge e che contrasta evidente-
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i.;-miele. il legatario non potrebbe essere tenuto a ricostituire il
.« in re venuto meno. Questo si trova del resto indirettamente confer-mate nel fr. 76 i 2 D. de leg. [[ (XXXI; "'5). In questo passo Ps—
rxsuxo die dieeel'ueufruttuarioeistituim emdeeil fondo iu usu-

.../rm. L'erede dunque, se il legatario vendi.: is cos; non può ricorrere
| no' di condono al suo usufrutto e sarebbe enti, ee egli volasse istituire
.uione coni-ria contro il legari» che ei trovi in posse-eo della con, re-

.pinto eon nun censione di dolo. (Per pel-lare mtt-mente. dei rum. nei
l-rJ— enim h ana excepto uecfrudu nrterebhe contro uns replicatio doli). lli
lare clauo crm- ls spiepzione di questo |:.-o data dell'Autore nd ci—

n.:o luogo. ll legato di una non. su cui compote ad nn altro l'neufrutto.
t.ene de ini concepito come il legato di non coen, che in parte speroni ie-

gam-i.. e in parte ad nn tem turpe fr. 76 9 2 cit. . fr. 4 D. de an./“r., VII, 1.
.. il diui-go dell'ecedone di (bio viene giutilicato eon ciò. che il legato ri—
span all'usufrnuo vine Multo quale igm per damnationem. per eun".ug'ia dd nummuli» nmi-ano per al l'erede era obblignto a ucriﬁure

;'. suo usufrutto si i…. quele pmpl-iehr'io novello. Con ciò si vengono
: »iiminre in modo non mddhfsoente difﬁcoltà create senza neo—ità.
Non puo ansae ...-o in dubbio ehe al legatario spetti la rivendita e, se
viene respinta l'eccezione di dolo che l'erede funda sul proprio usufrutto,
ti. ha il suo motivo in ciò che egli viene ad operare non enata-ente,
tmde fn valere il suo usufrutto contro la volenti del rent-tore. Non e

nolle d.h.-o quello che l'AuSDrs intende per re.' vindicatio (Iniecta anfractu
per cni egli ei richiama alia in iure ceu-'o «led-do ean/ruet.. de' frammenti
tui.-ni : 9 SD.. Che c— sis impossibile, non ocmrre spiegare, poichè uns
lete-tie: . si paret serv-|n ex iure quiritinln Auli Agerii (sc. legatarii. (»:—se
dci-ao usufrutto Senarii Negidii (ee. heredi... s, adduce un'intima contrad-

dini-e nella rivudia. ll giudice dovrebbe pur sempre es.—nivere il com'enul» …ne l’attore prove-e la sus proprietà), ghoclte egli potrebbe truttenere la eo. in for-n del suo usufrutto. A meno che non si voglia inten-

ke la n'vendia come un'azione di modulazione. t'lu— nei phaeum cam uon
"rebbe signiim nò napo.
'-'- ( Dominua herede fructum-io scripto fundum sub condicio.... legavit:

rduuﬂs miami: ptitur, ut herm ex mu— frnctlts emolumentum retinet.! ».
Cfr. più sopra prie I, i. e., n. .'.4 eg. e testo.

'_'.".'e c... principi. del .lnrino cisselw. il passo stesso e ...c-.:.ciii'."-li- «uL;. i-r --:et'..r:.
'num; letale non ha .la respingere c.… una e Mc.-u.'.e || dr..-- I. leg ..… :. che r.-e' i.»: .: fondo so.—uu :iedusl me in'. b:. lla opp-rne l'-.:: ..«li- ne -.. '.-' :.-'.|'. l-J, . “mln l'.
': ' .- — r-' ïu et o:.'::ibile una replicano doli, n.:. .in

|-...rl-r

.le]

.e-':a :.ri.

me'-lesi".

.\ diriru gin-uniuoca invece la der .s|:o.e. come un et:. sui: la. e [.f.-r |» s'. es.'. i.:w.
'M.-'.". neque a' principii: ne [: dicholta grave riu—auene pr-u' ciuraie i:.l

".- colla formula erano tramontato anche le uuiie dis:.:.zi'r.:i correlatne.

lu- me:.
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frutto è stato legato (per vindicationem) sotto una condizione, il riguardo alla volontà. dei testatore non fa riteuere lecito che l’erede sul
fondamento del sno usufrutto abbia l'intero godimento del fondo. Ora
se si avverte, che nei legato per vindicationem - ancorchè coll'avve—

rarsi della condizione la proprietà passi direttamente nei legatario
— pur nel frattempo e proprietario l'erede, e quindi il suo usufrutto

perisce per confusione:”), la decisione non si può intendere che nel
senso che l‘erede contro la rivendica dei iegatariu non possa mediante l'eccaione di dolo ottenere o la ricostituzione deii’nsnfrutto o
un indennizzo in sua vece. Questo si manifesta

anche

dalla chiusa.

del passo, in cui ail’usufrntto dell‘erede si contrappone il caso di
una servitù prediale che sussista a suo favore sul fondo legato.
E se poi un terzo avesse i’usufrntto sulla cosa legata, non si da
nessuna importanza al fatto ohe il testatore ne conoscesse 0 ne ignorasse l’esistenza 37). E con ragione, poichè il caso che il testatore
non abbia notizia deii‘usufrutto esistente sulla cosa. sua (sopratutto
se si trovi in possesso deil'usul‘rnttnario) non può facilmente veriﬁ—
carsi 38). Piuttosto nel diritto classico tutto dipendeva da ciò, ehe
:...) V. sopra parte I, & l525 a, n. 7 seg. e testo relativo. NPer ciò si oﬁ're
nu argomento interessante neila nota decisione di qumo nei fr. 17 D.
qu. mod. warf.-., VII, 4, che i’Annnrs si e lasciato sfuggire. A Movie e legato puramente l'usufrutto, a Tizio la umln proprietà sotto condizione. Se il

primo pendente condicione acquisto dell’erede in proprietà, coll’avverarsi della
coudizioue stessa, Tizio avra pleno inre la cosa e l'usufrutto rimane estinto
per sempre per confusione. Sebbene dunque coll'avverarei della condizione
cessi da sè lu. proprietà .lcll'vauircnte e passi direttamente dai testatore nel

legatario, la. confusione non viene eliminat.. Eris/ente conrhcione, egli non viene
considerato come se non avesse mai acquistato il dominio. Diversa dovrebbe

essere in decisione nel fr. 76 9 2 se nel iegato condizionale per vindicationem
di non cosa che è neli’nsufrnito dell’erede coll’avvcrnrsi della condizione in
confusione si considerasse come non avvenuta o venisse retroattivamente

eliminatn. V. però Fr'r'rtNG, l.’c!raa.l!|'rit(i [led.], png. 9l.
:.7) Pr. 66 @ ti i). de leg., il. (XXXI: « ando legato. si ususfrnctus alienus sit, nihilominus petendus est :il) herede: usnsfrnctns enim.... emolumentum rei continet- n (PA.-m....uo). Diversulnente A....D'rs, I. c., pag. 131.
118) Non dew- dirsi che sia inescogitnbiie. Potrebbe, ad esempio, il testatore
avere acquistato una ense, su cui eru fondato per un terzo (che nnila ne aapuva) nn usufrutto per mezzo di legato per .'indicalionem. Ma. allora non si

deve dimenticare che nel diritto classico l’usut‘rntto si estingue in breve-termine per non umts.
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fosse ordinato un legato per vindicationem od uno per damnationem.
Solo nel secondo caso l’erede era tenuto a svincolare la cosa dall’uintrat-toü). Di tale o di simile distinzione non può naturalmente

diseorrersi per il diritto ginstinianeo; l’onerato deve in esso sempre
prestare anche l’usufrutto al legatario.
Alquanto diversamente va giudicato il caso, che sulla cosa ereditaria legata competa al terzo un diritto di pegno. Qui deve farsi
anzitutto una. distinzione fra il pignoramento per un debito proprio
e quello per un debito altrui. Se la cosa è gravata con un pegno
per un debito proprio del testatore e quindi anche dell'erede, costui
&: sempre nel diritto ginstinianeo (uel diritto classico nella ipotesi di
nn legato per damnationem) obbligato a fornire la cosa svincolati.
dal pegno. Qui non si può far dipendere l’efﬁcacia del legato dalla
conoscenza del pegno da parte del testatore. Poichè — prescindendo

dal fatto ohe difﬁcilmente può veriﬁcarsi che si ignori il pegno —
il legatario che abbia tacitato il creditore pignoratizio, potrebbe avere

reg-iusso contro lo stesso erede ooll’azione di credito cedutagli o coll'utilia actio. E lo stesso dovrebbe avvcnlre naturalmente, se la cosa
fosse stata ﬁn da principio pignorata per un'obbligazione dell’erede.
In un caso o nell'altro il testatem può avere voluto che il legatario
avesse ad assumere il debito assicurato. Al’t'atto diversamente deve
parlarsi nell’ipotesi che consista il pegno sulla cosa per un debito
di un terzo. Se l'erede dovesse svincolare il pegno, sarebbe colpito
dal pericolo dell’insolvenza del terzo, mentre il risico incomberebbe

altrimenti al legatario. In questo caso importa sicuramente. che il
testatore avesse o no scienza del pegno ”:.

l'

c) Parimenti deve tenersi conto della scienza del testatore, se
getto del legato e costituito da una cosa appartenente all’erede,

su cui gravi un usufrutto od un pegno pel debito di un terzo.
Rimane ormai, dopo che l’ARND‘l‘S nella parte prima ha gia esposto

i principii rappresentati dalla più recente legislazione, da illustrare
.i) v, più sopra, nota 58.
40, A questo also si riferiscono evidentemente tutti i testi relativi: cini-,
551. ,]. leg., “. 2"; fr. 57 de leg., I (XXX); fr. 66$6 ead. D. lI (XXXI):

:. 4." L'. de fid., VI, 42; PAUL, Sent., lll. G e 8.

UM; Com:. Pandelu. — Lib. XXX-XXXII. rum u. - 9.
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la posizione che nella nostra questione ha preso il progetto di codice
oivlle per l’Impero germanico. Esso stabilisce al 5 1861: Se l’oggetto
legato e gravato al tempo della delazlone dell’eredità con un pegno,
un debito fondlario o altro diritto, il legatario non può pretendere

la liberazione del fondo da tale onere, in quanto non appaia una
diversa volontà del testatore ‘I).
E dunque qui posto un principio generale, che si applica sempre
ad un modo senza riguardo all’intima diversità dei casi esenza dare
in via generale importanza alla scienza del testatore circa l’onere
esistente sulla cosa legata. Senza distinguere dunque se sl tratti del

legato di cosa ereditaria o di cosa aliena; senza distinzione se il
relativo diritto reale spetti a un terzo o all’erede, se la cosa sia
obbligata per un debito di un terzo o dell’erede (risp. del tentatore),
sempre essa deve essere trasferita al legatario euni onere euo. Solo
nel caso che sulla cosa mobile del tatatore esistesse il diritto reale

o il pegno dell’erede o se la cosa fosse legata all’erede per un debito
del testatore, questo pegno o diritto reale si estinguerebbe per confusioue (Prog.-5 1016, 5 835). E parimenti avrebbe luogo estinzione

del diritto spettante all’erede sulla cosa mobile altrui, se egli fosse
cosl poco avvednto da acquistarla per prestarla al legatario, anziche
farla trasmettere direttamente a costui dal proprietario.
Per quello che concerne il legato di una cosa ereditaria la disposizione del progetto combina essenzialmente col disposto contenuto nelle
moderne legislazioni“). Ma fra questo e il legato di cosa altrui

(legato che mira a procurare una cosa) non deve fami alcnna diﬁ'e—

41) Diriuo prussiana, l. l2 @ 325 (Giwcno'r, Diritto neri., I, pag. 595):
Gode Givil, mt. 1020; Codice Angli-ioco, 9662 (Unosu, Diritto ereditario, si 67.
||. 1); Codice Sassone, M 2452, 2453; Progetto di Aasin, art. 303.

q) \‘el testo .l.-linilivo lle] Codice tl\'liu per l'lmpeio germanico. furono in questa
p|| ie intrmlnne |||n|l|ﬁnnzioni essenziali, per cui fu umine tenuto rome di critiche ana-

loghe :\ quella che Liustnmenie la il nostro autore. lnl'nlli il & 21651lice che. nè legato
|… ouem-ro APPARTENENTE ALL‘ euni-rii (ve-li più anni nel leslol. nel dubbio il legaIm-in non ,.uo'prelmr'lrre ['.-linu'nan'one dei diritti, da cui quell' oggetto e giurato.
Nel =- 3132 I…". si stalnhsce. che, se oggetto del legato e un ['o-ilo, l'operato nel dubbio

nnn |'is||o|nle delle servitù pre-liuli, delle seriiln pelsona'i
che anetlano il l'omio stesso.

limitate e degli oneri reni.“.

na murs ar rmmooxmssls.
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renza, come i Motivi (vol. V, pag. 167) esplicitamente l'anno risaltare.
la i risultati veramente singolari, anzi esorbitanti, a cui noi arriviamo con tale equiparazione, risultati che contraddicono non solo

alla voionta dei testatore, ma addlrittura aila. logica giuridica (vedi
addietro alla nota 33), ci costringerebbero tuttavia. come pare, a fare
quella distinzione. Se si debba procurare al legatario una cosa mobile altrni o un foudo,appartenente ad un tem, senza che ii testa-

tore sapesse che la cosa e oppignorata a favore di un terzo o del
medesimo erede o che sul fondo compete l’usufrutto a un terzo
od ail’erede. il testatore voleva pur sempre attribnire al legatario

l’oggetto nel pieno valore da lui inteso e costringere i’erede ad aoqnistario pel valore da iui presupposto. Da ciò deriva che i’oggetto
deve essere prestato libero da. pegno od usufrutto. Il legatario non

ottiene più di quello che il testatore gli ha attribuito e l'erede non
viene gravate più di quello che corrisponde alla volontà del testatore.
Sarebbe coutradditorio l'afl'ermare che costui avrebbe diversamente
disposto se gli fosse stato noto il diritto reale su quell'oggetto. Se
_egli però aveva tale conoscenza, la sua volontà sara ordinariamente
diretta alia liberazione della cosa dal vincolo. Se noi ora distinguiamo

fra i due legati, noi andiamo certo contro quello che dicono i Motioi,
ma non contro il disposto, ne oontro la ratio logia del 5 1861 del
Progetto stesso. Poichè se alla ﬁne di esso si dice ( in quanto non
appaia una. diversa volontà del testatore », noi abbiamo tutto il diritto

di applicare questa frase proprio al caso del legato di mea altrui,
mme quello in cui regolarmente si troverà quest’altra. volontà del
testatore

Per quello poi che concerne il legato di cosa appartenente al te-

statore od all'erede, si può certamente discutere. se il diritto romano
abbia colto nel segno col dare decisiva importanza alla scienza del
mentore circa al diritto reale. Si potrebbe con altrettanta ragione
ritenere conforme alla volonta del testatore che la cosa com'è con
tutti i suoi oneri pas-ii al legatario; che quindi l'erede debba consegnarla senza essere tenuto ad altra prestazione o sacrillcio a carico

del suo patrimonio. È tuttavia discutibile se si operi in modo piena.n|eute conforme alla. presumibile Volonta del testatore, quando per
attenersi ad un principio unico si trattano in un modo afﬂitto iden-
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tico usufrutto e diritto di pegno e tanto ii diritto di pegno su cosa

mobile quanto l’ipoteca degli immobili, e tanto ii diritto reale sulla.
cosa legata competente all'onerato e queiio competente ad un terzo.

Per cominciare dall’ultimo punto,ia liberazione dei fondo legato “)
corrisponderà di regcia ali’intenzione del testatore, quando esso sia
gravato da usufrutto, ipoteca, onere fondiario a favore dell’erede ehe
deve prestare ii legato. Se ii diritto relativo spettaad un terzo. dovrà
distinguersi fra cose mobili e immobili. Speciaimente in caso di pignoramento con tale distinzione si viene a incontrare la mente del
testatore. Se ii testatore lega la cosa mobile da iui pignerata, che
si trova magari nei possesso del creditore o se ali'erede viene ordinato di dare al legatario la sua cosa mobile pignerata, il testatem
con taie disposizione (presupposto che nel secondocasoabbia notizia
del pegno) 43) non può avere avuta aitra iutenzione che quella di attribuire la cosa al iegatario ln guisa, che egli senza verun sacriﬁcio da
parte sua ia possa mantenere incontrastata. Con ciò e senz’altro lmposto all’ouerato il dovere di sviucoiare dal pegno ia cosa. Questo

è sovratutto ohiaro, quando il debito, per cui il pegno è costituito,
si approssima ai valore deila cosa. Che all’onorato sia imposto io
svincolo della cosa perchè possa ottenerla in modo pleno e ohe egli
debba essere in compenso rinviato a far valere uu’lncerta pretesa

personale contro il debitore, non si potrebbe mettere in accordo coila
natura di un negozio lucrativo e pur coii’intenzioue iiberaie del te-

statore Se pol si suppone che la cosa fosse legata pernn debito del
testatore o dell'erede, la disposizione testamentaria conterrebbe addirittura una ironia,se il iegatario per acquistare al proprio patrimonio

42) Se trattasi di cosa mobile, il diritto reale dell’erede si estingue sempre,

poichè la proprietà della cosa legata secondo la dlsposlztone del progetto non
sl acquista mei dlrettamente all’onornto. Nel Progetto non vi e pamla circa

l’obbligo del legstnrlo nell’acquisto della con di ristabilire quel diritto reale.
43) Se il testatore ignora il diritto di pegno gravante sulla cosa dell’erede,
non solo la liberazione da esso non viene a cadere a carico dell'erede, ma si
può anche domandare se il legatario ehe abbia svincolato la cosa possa far
valere una pretesa contro l’erede liberato dal debito pignorato. In tal caso il
legato di tom pignerata dovrebbe essere trattato secondo l’analogia del le-

gato di cosa allena, erroneamente considerata dal testatore siccome pertinente
all’erede.
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la eum legata fosse prima tenuto a pagare il debito per quindi
esperire il credito pignorato verso l’erede “).
Se invece si tratta di un fondo dei testatore c deii’erede, ii priueipio che il legatario non può pretendere la liberazione del vincolo
rispondera sicuramente alla volontà dei testatore. Prescindendo dal
l'atto che lo svincolo dal diritto reale verrebbe di solitoad aggravare
l'erede in ben più alta misura di quello che suoi essere il caso per
le cose mobili, viene rispetto ai pegno in speciale censiderazlone ia

e':-costanza che nel pignoramento" di cose mobili si tratta di debiti,
di cui si mira ad una pronta estinzione, mentre ueli’ipoteca e nei
debito fondiario, di regola il rapporto e ealcolato per nna lnnga
durata e quindi anche l'onere del fondo e inteso come duraturo.
Anche il dominio e il godimento del

fondo non vengono impediti

dall'onere che v’incombe, come avviene invece per il pegno delle
crise mobili. Se si tien fermo questo

punto fondamentale, appena

pub dubitarsi quale posizione dei

legatarii circa l' obbligazione

personale del testatore (o dell’erede), che sta a fondamento del—

l‘ipoteca, sia da assumere secondo l’intenzione del testatore. Non si
petra concedere al legatario che paga il debito pignorato il regresso
contro l'erede, quale debitore personale; anzi le si dovrà. tenere cb—

bligato ad assumersi in proprio questo debito 45). Solo cosl infatti si
attua in piena misura la volontà dei testatem, che l'erede non abbia
che a dare il fondo ali'cnerate e che egli non debba inoitre essere
tenuto a veruna praemioue. Il Pregetto di codice civile non comprende in proposito veruna esplicita disposizione; però, dal momento
che i principii ordinarii devono applicarsi anche al caso nostro. esse

si colioca al punto opposto. Il legatarlo che soddisfa icreditori ipotearii aoqnlsterebbe il loro credito personale verso l’erede, e lo po-

trebbe esperire senza cetacei] e in tal modo — come per di più è
esplicitamente rleonoselnte nei _Motivi — ( l'erede rispetto al debito
personale del testatore garantito da ipoteca dovrà di regola soppor-

H) Così, per esempio. anche se il testatore avesse legato i suoi mobili trovanti-i in un appartamento d’afﬁtto, che sono trattenuti dal lomtore per pigioni arretrate.

45) Como chiaramente sancisce il Codice Sassone, t 2488 e come è pur in
mente dei Codice Pruuieno, I, 12 $ 326.
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tarlo in via deﬁnitiva s. Anzi perﬁno per gli interessi pagati al creditore ipotecario il legatario potrebbe rivolgersi contro Peredeo chloderne ia rifusione. Praticamente dunque si arriva a questa conciu-

sione, contro o'ni pnr tanto ripngnano i Motivi, che l’erede in ultima
analisi e tenuto a liberare ia oosa dal diritto di pegno. E sarebbe
questa, ei domandiamo, veramente l‘intenzione dei testatore ohe ha
legato ii suo fondo gravato da ipoteche o imposto aii’erede di trasferire all'onorate il proprio fondoi“).
0) Ben diverso e ii ease deile servitù prediaii. Queste vengono
qni costantemente trattate come una quaiita inerente al fondo 47).

Em» quindi, senza bisogno di rioerrere aii'intenzione dei testatore,
devono venire ripristinate, se sono perite per confusione in seguito
ali'acquisto dell'eredità. Ciò vale tanto deile servitù gravanti snl
fondo legato, quanto di qneile oestituite a suo favore "*). Nei primo
caso la ricostituzione della servitù si ottiene mediante i’ecoezione di

dolo promossa contro i'aziene del iegatario ohiedente ia restituzione
dei fondo; neli'altre case colla stessa azioue ar: testamento “). Boio
“’ Se i Maii:-i, ]. e., pag. 167 seg. avvertono che al fondo aderisce solo ii
diritto reale, non li debito personale, qnestoò sicnramente esatto, ma da ciò
non deriva ancora la conseguenza che solo i'onere reale possa passare nel ie-

gatario. E anche giusto che ia responsabilita dei iegatarlo pel debito personale non si possa fon-lare che sulla volontà dei testatore, che ii legatario io
assume; ma e pur false che una tale voionta non si possa ammettere senz’al—

tra ragione. In generale i Motivi considerano il debito assicurato mediante
ipoteca come se nulia aves-ies che fare col fondo stesso, mentre ai wntrario
di regola (quantunque non senza eccezione. stia in ist-rette rapporto matoriale con emo, in quanto che il mntno concesso e stato adoperato per co-

struire, migliorare ii fondo, ecc.
47) Pr. 69 s J, 116 (\ 4 i). de leg., I (XXX ; cfr. parti I, s [518 b, n. 49 e
testo.

“‘) Da una parte ii fr. 70 6 ] D. de leg., [ (XXX): ( Si fnndua, qui meo
fnndo serviebat, tibi legatus luxerit, non aliter a me tibi praestari debeat,
quam ut pristinam servitutem recipiat »; cfr. fr. 76 s 2 D. de leg., II (XXXI).
Dall’altra parte ii fr. B-i t 4 D. do leg., I (.‘IXX : a Aedes, quibus herodis
aedes serviebant, legatae sunt traditae legatario non imposita servitute: dixi
posse legatarium ex testamento agere. quia non pienum legatum accepisset r.

4”) Fr. 116 $ 4 D. (la leg., I (XXX): : nisi legatarius imponl servitutem
patiatur, petenti ei legnlum exceptio doli mali opponetur; si vero fundo legato servitus non restituetur, actio ex testamento superest :; fr. 18 D. de

sero. VIII, 1,
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qualora appaia da un'esplicita dichiarazione dei testatore. ehe il iegatario debba avere ii budo libero da servitù, si procede in altra
gu"!- ”).
Secondo ii diritto classico la servitù non poteva (astrazion fatto
pei felecommessei venir meno che pei legato per damnatio… e tutti
i pomi dei Digesti che ue trattano vanno ad esso ril'eriti nel senso
da' loro autori. Simome però nei diritto ginstinianeo la proprieta

della con iegata passa sempre immediatamente nel legatario, potrebbe
parere a prima vista, che quella confusione e quell'obbligo di ricouituire le servitù non abbiano più pratica importanza e che i paesi
che ne diseorrouo siano stati secolti nella compilazione soio per una
svista ben facile a spiegarsi. Tuttavia quei transito immediato della
proprietà non trova luogo che per le oose ereditarie. Se dnnq'ue e
legato un fondo appartenente all'erede, per cui sussiste nna servitii
su un imde ereditario, o sul quale sussiste una servitù a favore di
qm, ancora nel diritto ginstinianeo si opera quella confusione e
esu essa si veriﬁcherebbe l’obbligo di ricostituire la servitù perita.
Cosi pure va detto, se il fondo alieno legato, che sta in rapporto di
servitù eoi fondo sia ere‘litario sia originariamente proprio dell'erede
onerato. debba prima essere da costui acquisito per essere prestato
al legatario. Lo stesso poi vale ancora nell’ipotesi di legato condizionale o a termine di un fondo ereditario “i, «me già nel diritto

cia-ico in nn legato di tal genere per vindicationem. Anche qui dovrebbe aver luogo l’eco—zione di dolo contro la rivendica dei legatario. ovvero contro la sna azione personale diretta a chiedere la

*; Fr. 69 9 3 D. dc leg., I (XXX;: ( quod si ita legatus sit ( uti optimas
nati-usqae s,!lber praestandns ut >; cfr. fr. 59 D. de 0. E., XVIII, 1; fr. 75
D. dcc-id., XXI. 2; fr. 90, 128, 269. D. da V. S., L, 16. Quid, se fosse stato

in tal gui- legato per dedicatio-om un fondo pertinenle ai testatore e gravato di servitù siccome libero! in ogni mao. ove la servilù compete all'erede
potrebbe il legatario respingere con un'eccezione di dolo la costul azione conf… 51. gli spellava anche un'azione personale ez tentamenta per far togliere

la servili: e svincolare il fondo: azione di speciale utilità pratica, qualora il
kunde dominante appartonesse ad nn tene. Qui nel legato di un fondo è oonmuto un legato are-odo diretto allo svincolo della servitù. Pel diritto
git-tiniae» non può nervi dubbio in proposito.
51,- Ciò viene giustamente rilevato gia dalla Glossa al fr. 18 de aere., Vili, I.
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ricostituzione della servitù 52). Del resto ll legatario può non solo
chiedere la rleostitnzione della servitù perita per confusione: ma può
ancora. ciò che però si riferisce ad altro ordine di idee, chiedere
conto all’erede, se per colpa di lui sia andata perduta una servitù
competente al fondo legato.
Il principio, che la cosa forma oggetto del legato nella condizione
in cui si trova al momento dell’aperta successione, verrebbe a ginstiﬂcare l’ipotesi di un tacito legato di servitù pel caso, in cui il
fondo legato stia in tale rapporto di fatto oon un altro fondo ereditario, sia che resti all’erede sia che a sua volta sia legato, che, ove
si trattasse di diversi proprietarii,presupporrebbe una servitù per la
sua giuridica consistenza; in breve, quando un fondo serve di fatto
ad un altro 53) ") ',. ll legatario in tal caso. se ad esempio una via
conduce al fondo legato attraverso un altro fondo ereditario, potrebbe
pretendere dall’erede la costituzione regolare di una servitù di via
in base al testamento, ovvero potrebbe respingere ooll’eocezione di

dolo l’azione negatcria dell’erede stesso. E parimenti nel caso inverso potrebbe l’erede dal legatario che domanda il lascito farsi
concedere con un'eccezione di dolo la servitù. Anzi si potrebbe am—

52) I passi citati dei Digesti devono quindi essere riferiti ai casi suddetti.
per quanto riesca forzata tale interpretazione; v. sopra n. 85.
53) Fr. 159 1 D. de us. leg., XXXIII, 2: « ut haec forma in agi-is servetur,

quae vivo testatore obtinuerit a. Di più si dirà sull’argomento nl » 1535, dove
si diu-onera dei legato di servitù. V. anche Gnùcx nel (lommeulario, parte IX,

pag. 77 seg. del testo.

r) Cfr. su questo nrg…uente S…oscenu. La destinatione del padre di famiglia
come mcnn coslitutico di servitu prediali, 1886; SALA Con-nium. La de::inan'on:

del padre di famiglia come meno costitutivo di amitti prediali nel diritto romano.
Girgenti 1895 e dn ultimo Ricccucno. La destinazione del padre di famiglia, 1896
(esu-atta dalla Rivista italiana per le scienze giuridiche).

si L’opinione dominante e ora contraria ad ammettere per diritto romano la ensuluzioue tacita di servitù prediali per destinazione del patire di fumi,-lia: tuttavia si riconosce una tule possibilità limitum per le disposizioni di ultima volontà;cfr. per questa
e per altre eccezioni spesso accolte degli scrittori SinoncsLu. op. cit., pag. 3 seg. Di
contraria opinione è il Sito./«, up. cit.; per lui la costituzione di servitù si ha sostan-

zialmente col rin-[Leve di fattu un fondo a servizio di un altro: questa oggettiva dipen«lenzn rimane latente ﬁnché i due fondi sono riuniti nelle mani dello stesso domino.
nun si esplica nettamente, quando ciascun fondo si trovi in proprietà distinta. Per la
confutazione completa di questu dom-ina vedi il citato lavoro del Ruccones-J.
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nectere che la. servitù in parola sia gia fondata mediante il legato.
ﬁo dichiara GIULIANO nel fr. 81 5 3 D. de legat. I(XXX) nel legato

di un iondo excepto aedificio nell’ipotesi che l’edlﬁcio debba secondo
la volontà del testatam rimanere all’erede insieme all’area, su cni
è costrutto 54).
(Fundus excepta villa vindicari debebit et servitus (sc. itineris et
actus) ipso iure villae debebitur.

Non secus ac si duorum fundorum

dominus alterum legaverit ita, ut alteri serviret ».
Concordemente Sonvons nel fr. 20 pr. D. siem. VIII, 5si esprime
nel caso che le capanne e i tuguri che si trovano sul fondo legato
non siano stati legati con esso:
( Quaesitum est si (fundum) legatarius vindicaverit,an iste fundus
aliquem servitutem casis deberet, aut si ex iideicommissi causa cum

sibi dari legatarius desideraret, heredes servitntem aliquam casis
excipere deberent. Respondit deberi).
In ogni modo il legatario qni deve ricevere il fondo gravato della
rispettiva servitù (diritto di passo). Nel legato per vindicationem essa
sorge subito quando si fa valere il legato, come se il testatem l’avesse
esplicitamente imposta sul fondo legato; nel fedeeomrnesso l’onerato
puo nella consegna del fondo riserbarsi la servitù. Quello che si è

detto del legato per vindicationem, nel diritto giustinianeo deve essere
riferito a ogni legato. Si deve però nello stesso tempo rilevare una

limitazione. Solo allora può cioè ammettersi un simile legato di servitù, quando l’uso del fondo legato o di quello che rimane all’erede
arebbe reso impossibile senza la servitù. Ciò vale anzitutto per l’accesso al fondo; quando ad esempio non slavi altra. via per giungervi
fuori di quella ﬁnora adoperata che passa per l’altro fondo appartenente al testatore: si ponga che venga legata. una villa che si trova
in nn fondo, ma non sulla strada maestra, bensì nell’interno, ecc. 55).
E infatti anche le Fonti non parlano che di servitù di via. Si pos-

sono oertamente escogitare anche altri casi, iu cui il mantenimento

") Cfr. fr. 49 pr. D. de R. V., VI, 1.
ii) Cfr, ff. 10 D, de S. P. U., VIII, 2: « sine accessu nullum est fructus
leptum ).

GL.-n, pamm. Pmndelle — Lib. xxx-xxxii. Parte n. — lO
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della situazione anteriore reciproca dei fondi, la conservazione del
rapporto in questione quale servitù riesce solo a mantenere il pieno
valore al fondo legato o all'altro. Così per esempio, se l’acqua ne—
cessaria alla cultura di un fondo può solo essere derivata dall‘altro
o attraverso di esso. Ma contro l’opinione che anche qui sorga o
debba essere concessa una servitù si impongono varie difﬁcoltà. Deve
osservarsi che la costituzione di un diritto di transito pel fondo legato o su di esso è nelle fonti ammessa solo nell’ipotesi che non vi
sia verun altro accesso al fondo; non pero nel caso che l’uso del
fondo venga reso meno agevole (sebbene in rilevante misura) senza
il passaggio attuale 5"). Solo nel primo caso il possesso e la signoria

dei fondo iu parola sono resi inutili senza la servitù; il legato di
un fondo, a cui non si può pervenire, sarebbe ( magis derisorium
quam utile : e perciò devesi assolutamente ammettere la costituzione
di servitù merce la disposizione di uitima volontà.

In altri casi si potrebbe al più sostenere che all’una o all’altro
parte merce la disposizione del testatore è stato imposto l'obbligo
di costituire verso congrua indennità. la servitù corrispondente e quindi
di mutare il preesistente stato di fatto in condizione giuridica. Ma
anche per una simile interpetrazione del iegato le Fonti non oil'ronc
punto di appoggio. Contro l’opinione che nei casi in parola mediante
il legato del fondo venga costituita direttamente la servitù o creato
almeno un obbligo per la sua costituzione, ha molta forza probaute
la decisione, che leggiamo nel fr. 1 D. de serv. leg. XXXIII, 3 '):

56) Cfr. sovratutto ULl’lANO, fr. l 54 D. si aen/“r., VII, (i: ( Sed an et alias
utilitates et servitutes ei heres praestare debent, puta Iuminum et aquarnm,
un vero non'l'Et puto ess solus praestare compellendnm, sine quibus omnino
uti non potest; sed sicum aliquo incommodo utatur, non esse praestantius ».

|) Questa legge e sempre stata famosa nell‘attuale questione. ed è nel relativo commentario che BARTOLO espone la dottrina della tacita costituzione di servitù per unaIoga destinazione eﬁ'ettiva. Da essa intanto appare ron sicurezza che Gtutuno esigeva

che la servitù fosse costituita con Iormoia esplicita; all'uopo bastava anche la frase
quLi- nunc est» che signiﬁca che l‘attuale condizione di fatto deve avere giuridica
espressione. Cfr. su questa formula fr. IT. 5 3 D. VIII. 2; in 33 D. XVIII, I, ecc. Rimane da considerare se qualche giureconsulto romano

[nel caso MlNlClO) non avesse

aderito ad un'opinione analoga alls dottrina della destinazione. ll Riccosono nel citato
lavoro (pag. 30 seg) è di contrario avviso; egli stima che il responso miniciano si pog-
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Iulianus lib. I, az Mim'cio: — Qui dm tabernas coniunctae habebat,

eae singulae duobus legauit: quaesitum est ci quid er superiore tabem
ia inferiore»: inaedificatum esset, num inferior oneri ferundo in superiori: tabernae loco") contineretur.- respondit servitutem impos-itam in'den'. Iulianus notat: videamus ne hoc ita uerum sit, ai aut nominatim
haec servitus imposita est, aut ita legatum est: « tabernam meam uti
nunc ut do lego :.
Un ediﬁcio sta verso l’altro di fatto in relazione di servitù, che
si manifesta esteriormente neiia stessa costruzione o deila situazione
compiessiva; per esempio, una superstruzione appartenente ad uno
di essi sta sui muro deil'aitrn; ie travi seno immesse in questo;
l'acqua piovana dal tetto di un ediﬁcio scorre sull’edificio conﬁnante;
una terrazza od un balcone sporge sull’area libera appartenente ail’altro fondo; ia cloaea appartenente ad una casa passa attraierso
l’altra, eco. Dal momento che anibeduei fondi si trovano nella stessa

mano. non può parlarsi di servitù; la servitù, che per avventura
tosse prima esistita, sarebbe perita per confusione. Ora vleue legato
direttamente uno dei due ediﬁcii; ovvero 'vien legato nno a questo e
l’altro a quello; Miuicic decide che con ciò è validamente imposta
la relativa servitù prediaie, come servitus oneris ferendi, tigni immittendi e cosi via. Ma GIULIANO correggendo. aggiunge che ciò debba
ammettersi solo quando l’ediﬁcio sia stato legato cosi come sia. Colla
proposizione di GIULIANO, di cui anzitutto dobbiamo orcnparci, non
viene certo ancora esciuso che l’erede o il legatario sia onerato deil'obbligo di costituire una servitù; difﬁcilmente però il giurista

57; Colla Florentino si accorda pienamente la «rugam. La congettura approvela da Corsoio. ad h. l. (Ret-it. in D., XXXIII, :i), e dui posteriori di sostiluire e legato ) a « loco ) si trova —- per quanto mi consta — la prima

volta nell‘edizione dei Digesti di Roberto STEFANO (Parigi 1528); ivi puro
vien letto ( inferiorem ), come propone il Moneses nella sua edizione. il
senso non è dubbio.

ninne su dati giuridici. donde l'imposizione della servitù emergeva chiara. e che tali
dall non l'ossero riferiti da Mimmo nel testo: ciò rite resenecessarial’apposizione della
non illustrati"; di GIULIANO. Vedi pure le osservazioni del medesimo scrittore nell'apposito studio sui libri di Olutnso ad Minicium nel Bullem'no dell'istituto di diritto

romano. VIII, pag. 246 sog.-.
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avrebbe trascurato di riievarlc, se egli avesse realmente pensato ad
un obbligo siﬁ'atto. Così nuila starebbe contro l’azione negatoria.
Certamente noi abbiamo a che fare con unaiuterpretazione alquanto
formalistica ed angusta, che non soddisfa all’intenzione dei testatore.
Solo in riguardo a ciò, che, ammettendo una servitù, ii proprietario
del fondo legato sarebbe impedito in modo forse contrario aiia volontà. del testatore ed in misura appena prevedibile, di intraprendere
modiﬁcazioni edilizie. si potrebbe giustiﬁcare la decisione 53). Possibile
sarebbe forse anche un’altra interpetrazione del legato nel presente
caso. L‘intenzione dei testatore potrebbe anche essersi riferita non a
fondere una servitù a favore o a carico deii'ediﬁcio legato, ma a
conservare questo (lin quando sussiste) nello stato attuale. In tal
caso sarebbe eselnsa, merce i’invocazione della voiontà dei testatore,

l’azione negatoria intesa a far rimuovere la costruzione. ecc. Per
conseguenza avremmo una pretesa aﬁ'atto persoaaie di coiui, al quale
è pervenuto ii fondo, che di fatto gode del vantaggio, contro l’altra
parte; forse avremmo anche una limitata (cosi detta irregular-el ser-

vitù personale, la cui durata avrebbe dovuto essere diversamente
regolata. E nemmeno sarebbe esclusa l’opinione, che secondo l’intenzione del testatore debba essere fondata in eii'etto una servitù reale,

la cui durata sarebbe ristretta al perdurare dell’ediﬁcio dominante
nella precedente condizione. Vediamo dunque, che qui si apre una
intera serie di possibilità e sarai uel caso concreto questione d’interpretazione, con riguardo delle circostanze di fatto, ii dichiarare

58) E noto come anche nelle alienazioni tra vivi, in particolare nelle veudite, fosse necesmrio in un uso simile una speciale riserva o legge nella
tradizione o nella mancipazione per costituire una servitù. Sarebbe però stato
necessario un apposito accordo ad una riserva per procurare un’azione diretta a ottenere Ia costituzione di una servitù o l’eccezione di dolo contro
l’azione uegatoria, se un ediﬁcio si fosse trovato, per cosl dire, ln nn visibile rapporto di dipendenza verso l’altro? Nessuna prova sicura sembra po-

tersi derivare dai testi, che si possono invocare (fr. 30 pr. fr. 35 D. de S. P. D'..
VIII, 2: fr. 10 D. comm. prati., VIII, 4; fr. 22 (i I D. de cond. ind., XII, ];
fr. 66 pr. D. de C. E., XVIII, ]; fr. 69 t 5 D. de sciet., XXI, 2; fr. 47 D.
de damn. inf., XXXIX, '2). Nè ciò parrebbe in piena armonia colla buona
fede che domina il contratto. Sarebbe anche possibile che qui si negasse al
venditore quanto si concedeva ai compratore.
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quale sia la volontà del testatore contenuta nel legato di un ediﬁcio,
il quale sia in tale rapporto di dipendenze elettiva verso un altro.
…un il testatore lu molti casi non si farà una chiara idea
delle relazioni, che in base a tale disposizione devono avverarsi rispetto ai fondi in questione; anzi di regola egli non ci avra neppure
{pensato in modo da rendere desiderabili per questa ipotesi norme

di legge, naturalmente d’iudole dispositiva. Se la decisione di Glu—
uano nel passo ora riferito sia ancora obbligatoria per noi, può a
ragione dubitarsi; giacche e sempre inopportuno trasferire ai rapporti
attuali la formole romano, che pur si pouano interamente tradurre
nella nostra lingua. Cosl osserva lo Seniores, che la decisione di

lurore secondo lacomnne opinione del dottori coincida nella moderna
prassi meglio delle altre e che però noi dobbiamo attenerei ad essa 50);

mentre lo Sravcx nota come nella

prassi siavi controversia sul

punto di sapere se una simile servitù

possa tacitamente costituirsi

a meam di legato “'). Per quello che concerne Ia nuova legislazione,
in essa non si trova alcuna norma pel rapporto, di cui discorriamo ").

B però da avvertire come precisamente pel caso più importante in
patio, quando cioè fondi che stavano in rapporto di servitù sono
pervenuti nella stessa mano, nel diritto prussiano ], 22 5 53, 54 e
God. austriaco 5 526 sia contenuta la massima che ") nel transito di

3) Pnu'u iur. rom. Euro. ad Pani, XXXIX,; 74. Questa pretesa comune
opinione non viene però di…rshe io ne ho cercato invano una conferma

nei pratici del 17.0 e del re.' secolo.
") ['eas mod. Fond., L. XXXIII, di. il 9 l. Egli si richiama ad una spee'mle d…ione di Hain-rus, de servit-ufm mum. (Open., voi. I, tom. 3.
pag. 122 sog.), ohe però nuiia contiene di più.
"I) Dicent-de è il Cod. Samoe, 5 594.

sn Vedi il ! 889 del testo deﬁnilivo del Codice civile germanico. Pei illrilln r-nnsnn
la feri contraria e fuori di ogni discussione: cfr. RICCORONO, np. ru. pag. 32. Rimane

per questo l'obbligo eventuale di ricostituire ez nooo la servi… eclima: UllllllL'll ch.pn-v di regola ammetierai nella ipotesi di legato «li obbligazione- e «li ie—lec'lmlness'.
Sei caso .I) legein per vindicationem la queslione puo mrgere solo, quando si tra…
-li legato a termino o condizionale. Anche qui i proculinni. negando una proprietà interinale dell'erede, sfuggivano ad ogni difﬁcoltà. Del rimanente ammettere un'obbligaI.i..." dell'erede, e nel caso in discorso contrario alla conseguenza logica e formale ul.-l
diritto classico. Tanti ostacoli non ha il diritto gin-iinianen, neppure nella ipotesi che
n' lratli di legale di proprietà sub uend-"cione.
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un fondo a un nuovo proprietario deve conservarsi oripristinarsi la
servitù.
In tal guisa la nostra questione sarebbe risolta almeno pel caso
che i due fondi appartenenti al testatore siano prima stati iu
proprieta di distinte persone. Alla medesima conclusione addurrebbe
anche il Progetto di codice civile per l’Impero germanico, per cui
(5 835) le servitù (e gli altri diritti) iscritte sopra un fondo non si
estinguono per confusione r). In tutti gli altri

casi, come pure nel

ol Riassumendo possiamo dire che poi diritto classico neppure in materia di legati
si saprebbe trovare documento della tacita costìtnaione di servitù prediale. Nulla si ricava in proposito dal fr. 36 D. Vlll. 2'0 dal fr. lO ibid.. di cui enotoriamente interpolata la chiusa. La L. 15, $ 1

D. XXXIII. 2 di MARCELLO, che piu avanti e riferita e

commentata dal SALKOWSKI. non serve che a ribadire la tesi, ove si tenga conto dei
risultati della critica. La quale (cfr. RICCOBONO. loc. cit., pag:. 21 seg.: vedi pure un
accenno nelle note del medesimo SALKOWSKI) viene alla conclusione di ritenere inter-

polata le frasi « secundum voluntatem del'nncli > e quelle che costiluiswno la chiusa
del passo. il medesimo contrapposto tra il diritto ginstinianeo s il diritto classico, si
rileva anche in altri testi. nei quali si l'a mediante interpolazione appello alla volontà
del paterfamilias. alla destinazione dei luoghi. ecc.: non c'è dubbio che si e voluto

coscientemente modiﬁcare il responso del diritto classico. Tale serie di modiﬁcazioni si
trova del resto non solo a proposito dei legati, ma anche degli atti inter ritos. Frasi
inlerpolatizie, atte a mettere in chiaro la diﬂ'erenza degli intendimenti, non mancano :
fr. l.'). 5 I D. XXXIII. 2: . secundum voluntatem defuncti... ut hncc forma in agris
servetur, quae vivo testatore optinuerit, sive donec usnsfrnrtus permanet, sive dum ad

suam proprietatem redierit,; fr. " D. Vili. 2: «. . . quidem sed heredem transire
per domum ad ea quae commemorata sunt posse. dum non noceat legatario »; fr. 20
D. Vili, 5: . sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad emptores

transire >. Di fronte a queste e simili interpolaztoni pare certo ai Riccososo, png. 34
seg., che i compilatori abbiano voluto, in opposizione al diritto classico, stabilire il
principio, che lo stato materiale di servizio fra due fondi ordinato dal propri.-tario do-

vesse continuare atti-.ho dopo ln loro separazione. tutte le volte che non fosse stata
presa una disposizione in contrario, trasformandosi da quell'epoca in una servitù pre-

dinle. Ma lo stesso romanista osserva. che difﬁcilmente i compilatori hanno poi saputo
valutare tutta l'importanza scientiﬁca e tutta la portata pratica della innovazione. Non
solo essi ammisero le conseguenze accennate pel caso di servtzio continuos apparente,
ma pur in caso di servizio che tale non disse; ma ne pur con una sillaba accennaronn
alla innovazione ove si discorre dell’acquisto delle servitù prediali: si arcontentarono
di cenni accidentali in occasione di singole fattispecie. Burrone solo ha saputo dare

forma organica alle dottrina, considerando che lo stato di fatto dei fondi riuniti in
unica proprieta dovesse esplicarsi in vera servitù predinle alla separazione, qualora
quel servizio eﬂ‘ettivo messe s causam continnnin et permanentem .,

ll Codice civile si occupa dell'argomento negli articoli 632 e 633, ove dice, che la
destinazione del padre di famiglia ha luogo, quando consta per qualunque genere di
prova che, due fundi attualmente divisi sono stati posseduti dallo stesso proprietario e

che questi pose o lasciò le co.-e nello stato, dal quale risulta la servitù. Ceu-undo tali
fondi di appartenere allo stesso proprietario. senza che venga presa vernna dispositione
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diritto comune, la questione resta aperta e solo risolvibile in con-

creto mediante l'inhrpretazione dalla disposizione di legato: ee cioe
e in che misura consista un obbligo del legata:-ioo dell'erede rispetto
all‘onere da imporre al fondo rispettivo.
Nel modo sasso ohe nel legatodi ea fondo si presentail problema,
se il tutelare ha legato a due diverse persone due fondi a lui appartenenti. Anche qui non può mere dubbio (sebbene non si trovi

i'. merito. la servitù si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra
cus—n:..u dei fondi separati.
Questi articoli sono dall'opinione di gran lunga prevalente applicati alle sole servitù
natione e-l apparati. e per vero cio appare non solo dalla traditione. ma anche dali'esprenai-wne « stato, dal quale risulta la servitù »; tale espressione dinota invero una
«ta-“de e manifesta disposizione dei luoghi. Cio e inoltre confermato dall'.-imm e dall'art. 61). per cui le servitù non apparenti e le discontinue non possono stabilini che
… un titolo. Colino, i quali sostengono l'opinione divergente. osservano che gli
articuli 632 e 68 non nono collocati immediatamente dopo l’art. 629; in modo che.

prec—dendo l'art. 630, e non essendo fatta in quei due artirolidtstinsiune alcuna. debba
intendersi che essi si rapportioo a tutte le specie di servitii, nessuna esclusa. lla si e
in contrari-> osservato come il legislatore sia stato nel porre quell'Ordine guidato da
: -asideraaioni sistematiche; prima ha indicato in modo generale come si possano statuare le servit-u per fat-ta dell'uomo (comprendendo nella mmmarilt enunciazione anche
la destinazione del padre di famiglia!, poi esponendo in particolare le norme relative

al :-:ni specie di costituzione. Se poi si fossero davvero collocati gli ariieoli 632 e 613
5:1an dopo l'art. 63. le norme generali aarebbero state con scapito della sistemazione
separate fra di loro. Si e pur voluto dedurre un argomento dal l'atto che l'art. 633
cum contiene l'equivalente delle parole . un signs apparent ». che si trovano nel corritp-mdenie art. 694 del Codice francese. Sono però note le ragioni di tale cancellazione

e sono tali da non rendere punto stringenti le accennate illazioni: cl'r. Siuoscstu. op.
m.. pag. 101 se.-.; Riccososo. op. cit. pag. 40 seg. Del resto il concetto e resosenz'ullrn

nell'art. 68. con cui i due articoli in questione si lrovano in uri.-unica connessione. Il
Oman… nelle sue Queul'ont' dt" dir-iuo civile. pag. [03 seg.. ha veramente osservato
che de' Ire undi di costituione di servitù (titolo, prescrizione e destinazione del padre

di famiglia). l'art. 90 accetta. per le servitù discontinue o non apparenti il prima,
esclude esplicitamente il secondo e tace del terzo. Questo silenzio. cosi uræ-nieum ll
Cala-isi. acanto alla manifesta esclusi-ine della prescrizione non puo significare rei-'-

tione. $i aggiunga poi che la declinatione può considerarsi come un . titolo ». …
quanto che in essa si contiene una manifestazione di volontà {sia pure per atto concludente anziche per speciale dichiarazione] del disponente. completata e resa più sicura
dall'amonaa di contradditorie dispositioni. A queste avute considerazioni puù tuttaiia
--ppuret. che per titolo non puo intendersi che l‘atto apposito diretto alla costituzione
e che nella datinazione tion 'e sempre riconoscibile una volontà del disponente; e piu'.thto la convenienra (li non mutare una conditione sussistente cio che la può giustill-

care. Ed anzi a questo proposito sarebbe fune meglio fare un passo indietro. che non
— de lege ferenda. come pur viene talora desiderato — un passo avanti. Ognuno in
pratica ha. potuto rilevare. come sia atrano che si debbano tollerare le più incomode
litnadoni reciproche, pel solo fatto che negli smeinbramenti della proprietà non si e
pensato a disciplinare i rispettivi rapporti.
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una diretta conferma nelle fonti), che se l’accesso ad un fondo non
può aversi che attraversando l’altro, il legatario di quest'ultimo sia
tenuto a cedere la servitù. Invece non può discorrersi di servitù
prediaie, se è legato I'nsnl'rutto di un fondo, mentre l’altro rimane
all’erede; qui si può sempre parlare della conæssioue di un diritto
personale di passaggio, la cui misura si determlna secondo i rapporti
di fatto, sia pel legatario, sia per l'erede 62).
Difﬁcoltà nascono pero pel caso che ad uno sia legato il primo
fondo e ad un altro l’nsui‘rntto del secondo. Ohe anche qni l’usufruttuario, ossia l'altro legatario, possa pretendere l’accesso al relativo fondo, non può naturalmente porsi in dubbio. Ma pel rimanente
le fonti danno luogo a molti dnbbii e sembrano essere state rappresentata dai giuristi romani opinioni diverse. Si domanda cioè: a) è
l’altro legatario o :; l'erede tenuto a'procnrare l'accesso al legatario
in parola! e b) si tratta di un ius traiwcuadi meramente personale
o di una vera servitù prediale'l Ambo le questioni sono fra loro intimameute connesse.
Fermiamoci al caso più semplice, che la proprietà. del fondo in
usufrutto rimanga all’erede e non sia a sua volta legata ad un terzo.
In tal caso potrebbe parere che l’usufruttuario (U) abbia solo una
ragione personale, sia. contro il legatario dell'altro fondo (L), sia
contro l’erede, perche gli sia procurato l‘accesso, dal momento che
non può essere creata una servitù prediale a suo favore, mentre colla
concessione di un simile aditus si soddisfa pienamente al suo inte—
resse. Tuttavia nè l'una ne l'altra osservazione e esatta. Poichè se
anche e vero che egli non può convenire L per farsi costituire una
servitù prediale. nulla osterebbe a che egli costringesse coll'azione

52) Fr. ] 5 [ D. ei uisu/'., VII, 6: «si ususfructus legetur, necesse est
(tacite) sequatur eum aditus.... iter semper sequitur nsnmfructum. 63. Utrum
autem aditus tantum et iter, an vero et via debeatur fructuaria legato ei
usufructn, Pouromvs dubitat: et recte putat, prout ususfructus perceptio
desideret, hoc ei praestandum n _— fr. 2 6 2 D. si serv., VIII, 5: — a quatenus est ad fructum necessarium; namque sciendum est iter. quod fruendi
gratia fructum-io praestatur, non esse servitutem: neque enim potest soli
fructitario servitus deberi ». Cfr. fr. lU D. (le S. 1’. U., VIII, "2; fr. l:")
5 1 D. (la usufr. leg., XXXIII, '2; fr. 4l pr. D. de S. P. U., VIII, 2; fr. 81
6 3 D. de leg., ], XXX. Cfr. pure BmNz, Band., III, ]. pag. 325, n. 54.
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SI

er testamento l’erede ad acquistare una servitù a favore del fondo ln
usufrutto o :; oostitnire l'usnfrutto sul fondo munito di servitù. Nem-

meno può dirsi che sia indiﬁ'erente per lui l'esistenza di nna servitù
prediaie (qui di una servitù di passaggio) a favore dei fondo in usufrutto, mentre che io stesso scopo può a ini essere garantito mercè
un diritto personaie di simile contenuto. Si potrebbero infatti veriﬁmre molte ineomode oompiicazioui, speciaimente nel caso che egli venda
l'usufrutto 0 ne lasci altrimenti ad un aitro i’esercizio. Se noi presupponiamo il caso inverso (che del resto non è mentovato nelle fonti), che

manchi l'adito al fondo leg-ato, certamente potrebbe L chiedere ad U
solo ia concessione dell’aditus; ma per qnelio che concerne la relativa pretesa contro l'erede. c chiaro che vi e una essenziale diﬂ’ereuza
secondo che venga costituito un diritto di passo sul fondo in usufrutto a favore dell'altro predio legato, ovvero se vien solo concesso
ai legatario il.) un ius transeundi di carattere personale. Del resto
la questione, se l'erede o il legatario sia teuntoa procurare i’accesso.
praticamente si ridnoe a questo, che nel primo caso l‘erede dovrebbe
prestare ai legatario un equivalente.
Occupiamoci ora dei responsi deiie fonti. Con ogni chlarezza si

esprime ULPIANO nel fr. 44 5 9 D. de leg. I 03):
«Si duos fundus habens testator alterius mihi usumfruotum, alterum Titio leget, aditum mihi legatarius uou debebit, sed heres

cogitur redimere aditum et praestare ».
Quindi il legatario (L) non ha bisogno di concedere gratuitamente
al legatario dell'nsnfl-utto (U) il passaggio attraverso il suo fondo;

piuttosto tale obbligo incombc all’erede gravato. che deve acquistare
il diritto dal primo. Chiaro e sicuro e pertanto che il solo erede è
obbligato verso l‘usufruttuarlo e anche se noi supponiamo un legato
per dedicationem tanto del fondo in usufrutto, quanto dell’altro fondo,

“i In sostanza concorda l'altm decisione dello stesso giureconsulto nel fr. 1
92 D. si nau/r., VII, 6: « si usu-fructus sit legatus, ad quem adltum non
est per hereditarium fundum, ex testamento utique agendo frnctuarlus con-

sequetur, ut cum aditu sihi praestetur ususfructus ). E presupposto nn leglto per damnalionem e anche qui il giurista ha certo pensato che l’accesso
al {budo in usufrutto conduce attraverso un fondo legatoad un altro.

g…… n…... panum.. — ….. xxx-xxxiv. Parte n. — u.
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l'azione ea: testamento dovrebbe averluogo contro l'erede. Solo qualche

difﬁcoltà presenta la decisione che l‘erede debba risarcire il legatario
( L ) per la concessione del passaggio. Poichè non vorrebbe forse la
logica. che si usasse uguale trattamento, qualora non si trattasse di
un usufrutto, me di quello stesso altro fondo, che venisse legato ad un
terzo o rimanesse all’erede; mentre abbiamo pur visto prima, che
quel legatario e tenuto a costituire sul proprio fondo nna servitù
di passaggio a favore dell'altro'l Se anche Unriauo non fosse stato
di questo avviso, arriveremmo al risultato sicuramente strano, che.
durante la permanenza dell’usnfrutto, il legatario (L) puö domandare
uu equivalente all’erede per la concessione del passaggio, mentre
ohe dopo la ﬁne dell‘usufrutto stesso l'erede sarebbe autorizzato ad

esigere dal legatario la. gratuita costituzione di una servitù a favore
del relativo fondo.
Questo dilemma evita MARCELLO nel fr. 15 9 1 D. XXXIII, 2 641:
( Qui duos fondns habebat nnum legavit et alterius fundi usum fructnm aiii legavit: quaero: si fructuarius ad fundum aliunde viam
non habeat, qnam per illnm fundum qui legatus est, an fructuario
servitus debeaturï respondit: quemadmodum, si in hereditate esset
fnndus, per quem fructuario potest praestari via, secundum voluntatem defuncti videtnr id exigere ab herede, ita et in hac specieuon
aliter concedendum esse legatario fnndum vindicare, nisi prius ius
transeundi usufructuario praestet, ut haec forma in agris servetur,
qnae vivo testatore obtinuerit, sive donec ususfructus permanet, sive
dum ad suam proprietatem redierit ).
Qui si tratta di un legato per vindicationem, mentre ULPIANO nel
passo precedente pensava sicuramente ad un legato per damnationem.
Il legatario riesce nella riveudica sul fondo solo quando egli preocdentemeute concede ail’usufruttuario il ius transeundi. In ogni caso

con ciò, in esplicita contraddizione con ULPIANO, viene espresso,
che l‘erede non ha bisogno di redimerlo 05). Che qui si parli del solo
04) Cfr. pure fr. lO D. da F. P. U., VIII, 2.
05) Ln contraddizione frs idne passi eavvertlm anche dnl Noon'r. de usu-

fructu, L. I, cap. 8 (Opera omnia, Col. Agr., 1763, tom. I, pag. 358‘, che cerca
di rimuoveria wn una interpretazione impossibile, intendendo redimere = ac—
cipere o procurare.
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facilita osservando, che

il giurista non ha da decidere che la questione relativa alla pretesa
dell'nsnfruttuario, al quale non puo essere costituita una servitù.
Dalia chiusa del passo non si può desumere, che anche dopo la ﬁne
deil‘usufrutto l‘erede possa pretendere solo nn sitlattojius (personale-i

di transite, nell'ipotesi che Palmo al fondo prima in usufrutto
russa aver luogo esclusivamente attraverso il fondo legato. In essa

diiusa si vuoi solo signiﬁcare, che lo stesso rapporto fra‘ due fondi.
die di fatto alsteva vivente il testatore, deva mantenersi anche in
seguito. sia durante la permanenza dell'usnfrutto, sia dopo la conso
lldszlone di ease colla proprieta‘…. l)al momento pero che noi sappiamo, che il legatario di nn fondo è obbligato a procurare per
l’altro. sia che rimanga all’erede, sia che venga legato a uu terzo.
date le circostanze accennate. un diritto di transito quale servitù di

passaggio. anche nel emo nostro, doveil fondo in qnestioneè lasciato
in usufrutto. l'erede potrà gia costringere mediante eccezione di dolo
il legatario, che sl fa avanti colla sua domanda, a costituire una
regolare servitù per l‘altro fondo. Deve quindi per ciò solo ritenersi
questo; giacchè altrimenti dopo la ﬁne dell‘usufrutto i‘erede (o colui
al quale è stata legata la proprietà) non avrebbe un mezzo sicuro
lu diritto per procurarsi l'accesso ai fondo. E poi che si dovrebbe
dire quaiora egli o il legatario avessero uel frattempo aiienate il
proprio fondo!

Se dunque il legatario è qui tenuto a costituire una servitù n favore del foudo in usufrutto, nel caso opposte. ehe la via al fondo
legato non sl possa avere che attraverso questo. egll potrà certaf
mente pretendere che gli venga gratuitamente wuu-essa una servitù

ﬁls) La particella duni nella frase ﬁnale nlel nostro meso e certo strana e
si sarebbe tentati dl emeuularls in ( cum :. Tuttavia il sensi» e pienamente
chiaro. [A congettura di Monum.-t alla sna edizione dei Digesti. che, caueellaudo il resto. vuol ieggere: ( obtinuerit, «lonec usnsfruclns ad suan: oroprietntem redierit ), è non solo alquanto forata, mu anche difﬁcilmente tale

da condurre ad nos decislone nel senso di Mancano. Solo ﬁn che l‘usu—
frutto sussiste, deve rimanere intatto il rapporto fra’ dne fondi che esisteva
durante la vita del testatore; se si unisce alla proprietà, vegga l’erede di

trovare ll modo di penetrare nel fondo! Sarebbe allora meglio il mucellare
tutto il passo ﬁnale quale glossems, ciò che risponde a diversi iudizii.
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sul medesimo. Una diﬂìcoità si avrebbe però nel diritto ciassico pel
caso che ii testatore lasciasse ad uuo l’usufrutto di un fondo e aii’aitro la proprietà. di esso neila forma di iegato per vindicationem,
mentre il secondo fondo, ai quale e possiblie l'accesso solamente attraverso il primo, o è rimasto ali’erede 0 e stato a sua voita legato
ad un terzo 07). Solo mediante l'eocezione di dolo contro i’azione del
legatario può in genere l’erede costringerlo a cedere l’accesso. Dal

legatario di usufrutto egli non potrebbe ottenere che l'aditus (ius
transeundi) e il proprietario non si trova intanto in grado o non ha
veruna occasione di far valere ii legato contro l'erede per mezzo
delia rivendica del fondo. Si deve pertanto ammettere che qui una
servitù di passo sia già stata immediatamente costituita mercè la

disposizione ordinatrice del legato 1).

5 1526 b.

Impossibilità delle prestazione. — Impossibilità in genere
non derivante da colpa.
( Ipsum praestandum quod relictum est; cum vero ipsum praestari
non potest, aestimationem esse praestandam », dice ULPIANO nel fr. 11

5 17 D. de legat. m (xxxn). Se si toglie questa enunciazione dai
contesto, vi si potrebbe trovare esposta la regola, che sempre, dove
non può essere prestato lo stesso oggetto legato. il legatario abbia
diritto alia sua estimazione pecuniaria. Ma ciò sarebbe manifesta—
mente erroneo. Anzi vale al contrario pei legati, come in generale,
la regola che se l’oggetto non può essere prestato e i’impossibiiità

non è imputabile all'onerato, il legato e inefﬁcace.

07) Non anche uel also che la proprieta del primo sia rimasta all’erede, la
nota, L. 15 s 7 D. de usufr., VII, I, uon potrebbe qui trovare applimzione.

:) Nel diritto moderno vi 'e minore difﬁcoltà ad ammettere tutle le conseguenze
naturali della disposizione testamentaria, sebbene non espresse. In qualche caso può
valere anche la norma del diritto moderno, cho riconosce il diritto coattivo di passaggio
salvo una congrua indennità.
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Questo principio trova anzitutto riconoscimento, se la prestazione

era inpossibile tiu da principio o se diventa impossibile prima che
sorga i’obbiigazione di legato. Così in particolare il legatario non ha

alcun diritto se la cosa legah prima della morte del testatore patisce
o se non si trova nel patrimonio ereditario 1) Oertamente vi hanno

Moni che in parte dipendono dalla spedale qualita dell'ogptto
legato, in parte si ﬁndano sulla verosimile volouta del testatore.
Quai asi, in cui si ver-ina ia citata enunciazione, per cui invece
lell'oggetto originario del legato deve prestarsi ai legatario la sua
ostinazione. sono gia stati spiegati in questo Commentario 2) e noi
avremo ancora occasione di ricordarli.
La regola generale vale ancora se l‘impossibilità. della preshzioue

«n‘ vei-itia dopo ohe è sorta i'obbiiguione di legato, presupposto che
essa non sia imputabile all'onerato. Vengouo all'nopo in consideran'one i segnenti usi:
]. Pei fatto, che ia cosa legata perisce casualmente o cessa di esigue come oggetto giuridlco, si toglie l'obbligazione di colui che e
ones-ato del legato. Poichè in questo riguardo non v'ha nulla di speciale per l‘obbligazione ar legato, bastera di raccogliere dalle fonti i
singoli casi di applicazione della regola.

A) L'open-ato perde il suo diritto ai legato in seguito al naturale
perii:-sno dell’oggetto 3). Parimenti se l’oggetto esce dal commercio

0 se lo schiavo legato ottiene la liberta 4). E anzi l’obbiigazione dei-

') Vedi sopratutto il fr. 6 pr. D. de auro leg. (XXXIV, 3): < quaero an
h.- ex au- Ideieommi-i aestimationem rei, quae in hereditate non est,

p… debut. llan-cellas respondit: non debere ».
=) Parte 46 (liili XXX-XXXII, prie I) . ISIB a. Cosi va prestata i'ætiusia-o & mana subblettivamsnts ll commercium rispetto aii'oggetto legato;
ad luglio di una testera frumentaria e tribus, su sul v. iu prtlcolars ii Psmncs
Para-’n, II. pag. ill) sag. — Manusno, .!aner dello Stolo romano
'Mi. II, pg. 1%, lm sag, 132 seg.; nei legato di inquilini inseparabili dal

hb: fr. Il? pr. D. de leg., I (XXX) o di materiali di un ediﬁcio: fr. U.,
5 4 iii., cfr. fr. 2I $ 2 D. de legat., III (XXXII).
3. 5 I6 I. ds legat., II, 20. PADI... Saul.. III, 699 (legatarii damnum ut):
fr. % $ I D. de legat., I (XXX) (deterior Ilt legatarii condicio): fr. 36, 6 3

di: tr. 47 $ 6, fr. 53 6 8 io.: fr. 22 0 2 D. (le leg., III (XXXII).
4. $ 16 1. dl,: fr. 35 D. de leg. I (XXX): fr. 92 pr. D. de sol. XLVI, 3.
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l'onerato e totalmente estinta in modo che non si può pretendere ad
esempio il valore deil'oggetto 5). Ciò vale, come anche si fa rilevare
espressamente nelle fonti, anche quando e legata una cosa aliena 'i}.
Qni dunque ii perimeuto della cosa e la manomissione del servo
riuscirebbero di vantaggio ali’onerato, al quale e cosi risparmiata la
spesa dell’acquisto della cosa e (nell'ipotesi che non si possa com—
perarla) la prestazione del suo equivalente pecuniaria 7). Oosl si dice
nei fr. ]14 S'!) i). de leg. I (XXX):
: Interdum etiam cum incro heredis moritur servus legatus vel

per ﬁdeicommìssnm relictum, veluti si sit alienus ».
Questo dovrebbe anzi amniettersi pure se, dopo cheil proprietario
della cosa aliena legata ne avesse riﬁutata la vendita e fosse quindi
già accertata l’obbligazione deii'onerato di pagare il vaiore, ia cosa
perisse o io schiavo venisse liberato a).
B) Non puö discorrersi di impossibilità deiia'prestazìouc per perimento della cosa neiie obbligazioni di genere. Quindi, se il legat-»
e rivolto ad una cosa determinata solo genericamente, i'onerato e obbiigato tuttavia sebbene periscano tutti gli oggetti di questo genere
che si trovano neii'eredità. Ciò vale in particolare anche dei legato
di una quantità di cose fungibili e sovratutto dei legato di denaro.
Diversamente, se è una quantità concreta che si trova in un determinato inogo od è contenuta neil’enedità queila che forma oggetw

del iegato. Qni l’oggetto del legato perde la sua natura generica e
in ogni rapporto si tratta come una cosa individualmente determinata °). Di wnseguenza anche nel caso che periscauo le singole cose

5) Fr. 53, 9 8 cit. (cessabit aestimatio): fr. 47 6 6 cit.: : Si fnudns chasmate perierit, Labeo alt utique aestimationem non deberi ».
°) Vedi i passi nella nota 4, fr. 22, 9 2 D. de lag., Ill (XXXII):( Mortis

damnum per ﬂdeicommissum servi relicti ﬁdoioommissarins solus patitur,
licet alienus relinquatur n.
7) Così pure nel secondo uiso del fr. 7l, $ 8 D. dc leg., I (XXX).
B) La sti-auezzn di questa decisione scompare, se si ricordano le cose sopra
discorse.
9) ULP. fr. 30 i 6 D. de leg., I (XXX): « Sl legetur pecunia quae in area

est, vel viuum quod in apotheca 'est... species legatur :; fr. 34 9 4 D.-eod.:
«certuni corpus nummorum.. utputa centnm

quae iu'arca babet ».

CEr.

DE LEGATIS E'l' rmmcormrssrs.

87

«alimenti questa quantità concreta si estingue l'obbligazione dell’onei-ato, come per di più viene confermato nel fr. 30 5 4 D. ad 1. Falc.
XXXV. 2:
limul-Io L. 8 ﬁdoicomnm Certis corporibus et his ipsis ita relictis:
.pecnniam

quam

in illa arca »: ( vinnm quod in illis doiiisi:

-'pcndns argenti quod in iliis horreis habebo », si sins culpa heredis
.lcpcriemat, procul dubio nihil debebitu'r.
Di solito si paragona a questo caso in via di principio l’altro 10).
che nna determinata somma di denaro sia legata con limitazione al
denaro che si trova in nn dato rapporto. in un dato luogo o anche
neli‘eredità. Anche qui, si dice, le singole monete, siccome enti iudividualmente considerati, formano oggetto dei legato. Si invoca all'nopo il lr. 51 D. de legat. I (XXX):
Par-mimo l. I V quoestionnm: Sed si certos nummos (ueluti quos in
area habet)..- legavit, non numerata pecunia sed ipsa corpore nummorum

log-to continentur neque pammtationm recipiunt et esempio cuiuslibet
aoi-poris aestimanda sunt.
Ma qni il legato e diretto senz'altro solo alle _monete, come tali,

individualmente, in modo che vengono per diritto in considerazione
solo come species. Appunto cosi dovrebbe decidersi se il testatore avesse
legato ad alcuno i suoi talleri di vittoria (ossia oonrmemoranti la
vittoria dei 1870) più specialmente indicati, le sue corone del 1888
eoli'cﬁlgie del tre imperatori tedeschi, ecc. 11). Molto diversamente
deve dirsi del caso in questione, in cui l’oggetto del legato e costi—

tuito dai < centnm quae in arca habeo ). Il concetto, che qui pure
dano legate le singole monete individuo e che siano dovute queste,
in modo che non possano pagarsi al creditore (nutro sua volontà altre

monete fuori di quelle che si trovano in quel dato rapporto o che

Auma, più sopra in questo Commentario. libri XXX-XXXII, parte I, 1518 b

n 93 ug. (e testo), li quale però non si trattiene sulla questione che qui ci

mnn") Cod ad esempio il Mounssu‘, (bniribnli al diritto delle obbligazioni [ted.],
1. pg. 51.
n) Oasi ge t'e-ero legati i talleri o le corone, che si trovano in questo o

in quel puto.
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queste sole siano da esigere, condurrebbe a risultati affatto stravaganti. In tal mao, ad esempio, dovrebbe cadere del tutto la pretesa
del iegatarlo, se in uu legato di cento talleri da prendersi da uno
scrigno vi si trovassero solo altre qualita di monete 12). Inoltre se
in quel luogo si trovassero piu monete che uon occorrauo a formare
la cosa legata, quaii saranno gli individui dovuti!
Sia dunque che il testatore abbia legato i cento marchi

che si

trovano nella cassetta o abbia legato i suoi contantio il suo numeratio in cassa per l'ammontare di cento marchi o che abbia

legato

uua somma di cento marchi da preievarsi dalla sua cassa o dal suo
numerario. sempre si ba un legato di una somma, iu cui le monete
nou hanno altra funzione che di rappresentarne il valore. Ma il legato
e qui limitato alla somma costituita dalle monete che sono nella
cassa o nell’eredità, non alle singole monete in concreto, che vi si
trovano; o, come si può anche dire, sono legati cento col presupposto
che si trovi altrettanto nnmcrario nella cassa o neil'eredità 13). Da

ciò deriva ohe il legato e privo di coutenuto,se non si trova numerario nei luoghi indicati o nell’eredità u) e che inoltre la pretesa dei
legatario uon può andare oltre la somma costituita dal numerario

veramente esistente 15") (e naturalmente oltre la somma. indicata uel iegato) le). Ciò trova piena conferma nella decisione del fr. 108 5 10 D.

de legat. I (XXX):
...Una-mo. lib. V quaestionum: < Qui quinque in arca habebat ita
legavit vel stipulandi promisit: ( decem quae in arca habeo »: et le-

12) E se il testatore avesse legato il biglietto da cento marchi che si trova

nella sua cassetta e non vi si trovasse che un biglietto da cinquanta marchiNel dubbio il legatario ben potra esigerlo. Sarebbe anche possibile però
che il testatore col prender fuori e spendere il primo, avesse inteso di revocare il legato.
13) Cfr. l‘r. 96 pr. in [lue D. da leg., I (XXX): « condicionem ﬁdeicommisso
iniecisse ».

14) ULP. fr. 1 i 7 D. de dote proel. XXXIII, 4: «Si quis im legaverit:
centum, quae in arca habeo, si nulla sint, nihil deberi constat ».
15) Astraendo dal caso che il tentatore abbia voluto solo iudicare il fondo
pel pagamento del legato: vedi parte [. loc. cit. n. 5 e seg. (e testo).
l‘l) Se ad esempio il legato si riferisse ai cento che si trovano nello scrittoio o al uumerario di mo e si trovassero ll0.
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gatum et stipulatio valebit, ut sola quinqne vei ex stipulatione vei
ex testamento debeantur. ut vero qninqne quae deeruut ex testamento
peti possint. vix ratio patietur: nam quodammodo certum corpus,
quod in rerum natura non sit, legatum videtur » 17) °).
Anzitutto si rileva esplicitamente (come parrebbe superﬂuo il fare),
che ii iegato e la stipuiazione dei dieci che si trovano nelia cassa siano
per se validi. ancorchè ia cassa non contenga che cinque ecio per respingere i‘iuterpretazione cavillosa e remota, che ii iegato o la stipuiazione siano voiuti solo per ii caso che proprio dieci e non meno
si trovino in cassa (decem quae : si se in area habeo) 15). Tuttavia
solo ia somma di cinque conservata nelia cassa e doqu in forza
della stipulazione o del legato. Una pretesa fondata sul testamento
pel pagamento degli altri cinque sarebbe irricevibile, poichè il testatore ha voluto al più iegare soio il contenuto della sua cassa e

per quello che concerne gli altri cinque, è come se fosse stato legato
un oggetto inesistente: pertanto ii legato per la misura che eccede
la somma trovantesi in cassa deve considerarsi come privo di oggetto 1°).
Molta difﬁcoltà si è trovata nell’apparentemente discorde fr. 120 D.
de V. 0. XLV, 1; ivi Parmmno dice:

( Si ita stipuiatus fuero: ( hano summam centum aureorum dari
sponda! >, etsi maxime ita emudiatnr ille sermo: ( sl modo uentum
aureorum est ), non facit condicionem haee adiectio, quoniam si oen-

l") i.. chiusa è riferita più avanti…
l'“; PAOLO, fr. 8 6 2 de leg. il (XXXI): «Si quis legavth ea; illo dolio amplam- iiec:- et si uou decem, sed pauciores inveniri possunt, non extinguitur
legatum: sed hoc tantnmmodo accipit quod iuvenltur ».
") Bis-agna osservare bene, come Annesso parli soio del legato. Nella
stipulazione la questione se possano essere domandati anche i cinque che
mano uon può ueppnre proporsi. Essa è gia esclusa dalla stretta iuterpretazione deila'stipuiazioue. che si fonda sul presupposto, che ii promittente
abbia voluto obbligarsi il meno possibile: fr. 26 D. de reb. dub., XXXIV, F),

Invece in un legato si sarebbero potnto considerare nell’interesse del legatlrio come nna demonstratio non essenziale le parole « quae in arca sunt ».

6! Questa «ioltrina dell'.-\. parmi vera e senz‘altro valevole anche pel nostro dii-iuo
Dardano.
Gui-l., Comm. l’andata.
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tum non sint, stipulatio nulia est; nec piacuit instar habere condicionis sermonem, qui non ad futurum, sed ad praesens tempus re—
fertur, etsi contrahentes rei veritatem ignorant ).
La Glossa intende ii passo nel senso che la stipuiazione debba

essere valida solo aliora ohe nel mucchio indicato vi siano proprio
conto monete d'oro, ne più ne meno, e vuole eliminare la pretesa
contraddjzione col fr. 108 5 10 mediante il supposto, che nella stipulazione indicata ( id actum fuit, ut alias non valeat ). Anche ii CUIACIO 2") parte dal medesimo presupposto e cerca di spiegare la di-

versa decisione di PAPINIANO merce la diversità. delia formuia usata
per ia stipuiazione.
La stipulazione nel fr. 120 indica una cifra determinata (numerus),

nelia cui mancanza —si trovino 150 o 50 o aitrimenti quaiunque importo
che non sia di 100 — non esisterebbe neppure l’oggettodeiia stipuiazione.
Invece la stipuiazione: ( decem quae in area sunt : indica solo ii ( iocus.
quem satis est esse). senza che abbia rilevanza ii i'atto chela comm.-i
ivi riposta concordi con quella stipulata. Contro questa artiﬁciosa
interpretazione Giano a COSTA oppone, che anche nelia stipuiazione
( hanc summam centum aureorum : l'oggetto è costituito dal cumulo
presente di monete e non dalla pura somma. 21, Ed a ragione. Poichè
manifestamente è indiii'ereute, chela stipulazione si diriga ad una somma
presente di cento o ai cento che trovansi neil’arca; se la prima sti—

pulazione fosse nulla, lo dovrebbe essere anche la seguente pei caso
che ii eontenuto deiia cassa non coincida colla somma indicata. Lo
stesso COSTA, come anche altri 22), cercano di conciiiare i due testi
in modo che la decisione papinianea abbia applicazione solo quando

20) Nella R-cilaliones in l. XXX VII quam. Pap. ad h. l.
21) Praclech'onrs ail illustr. m. , che a me son note solo per mezzo dei Ran-:s
(vedi uota seguente‘.
'!2) Più chiaro di tutti e ii DonnLLo ad ii. ]. nei Gmmnlario ai titolo da

V. 0. (Dig. XLV, l?. Cfr. poi CllAROND/is, Sohoiia mi lil. D. de i'. 0. (nei
Thamar-u di O'r'ro, I, pag. 836). — Rr.-rss, Pracied. ad til. de V. O.. li, l
63 (uei Thesaurus di Mannans, Vii, pag. 428). — Pacm, Emim-"apii,,
cent. Vil n. 32, ed anche DUAKINO, ad m. de l'. O., e — come pars —
anche il fila-amo ad L. 120 :la V. 0. (ﬁniamo allergia., pag. 957), che però
e quasi iuiutelligibiie.
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l’intenzione delle parti sia diretta a ciò, che li debitore non abbia
ad essere obbligato che nel solo oaso, che si trovino proprio 100 aurei.
Se infatti la stipulazioue fosse da intendersi, come se contenesse la
clausola < si modo centum aureorum est >, non si avrebbe (in da
principio nessuna obbligazione (essendovi una condicio in praesens
collirio, che non è una vera condizioue) e il promittente non do-

vrebbe uulla, se vi fossero più o meno di cento .anrci. Ma quella
clausola pur nelia mente di PAPINIANO nou sarebbe da assumere
siccome voluta dalle parti.
L‘interpretazione cosi data del passo si avvicina molto ai vero, ma
non sembra del tutto corrispondere al pensiero di PAPINIANO. Difiiciimeute PAPINIANO ha pensato ehe la stipulazione dovesse esser
priva di contenuto, se nel mucchio di monete. nella borsa chiusa,
neiio scrigno indicati dalle parti si contenesse una somma che non
coincida ooiia somma nominata, ma sia maggiore o minore 23).
Piuttosto si tratta sempre di vedere se la stipulazione valga per
l'intero ammontare e siano quindi dov'uti cento, anche'se ia somma
in questione è minore di quello che si supponeva e d’altra parte se
si debba tutta ia somma esistente, ove essa ammonti a più che cento.
Per sè la stipulazione: ( hanc summam centum aureorum etc. ) am—
mette diverse interpretazioni: 1.° Le parti vogliono senz’altro che siano
dovuti cento: in modo che non ha importatum l'errore nei presupposto che il cumulo indicato di denaro includa cento. Ma tale intenziOne di regola non deve essere ammessa, essendo ovvio che in tale
ipotesi la stipulazione sarebbe senz’altro diretta a cento aurei. 2.° La
stipuiazione era diretta a tutte le monete esistenti, che in ogni caso
devono essere prestate. Ma questa opinione, per cui all‘incontro si
dovrebbe considerare l'aggiunta ( centum aureorum » come un’aggiunta inutile, deve di regola repudiarsi.
Se queste dne interpretazioni di volontà non sono dunque giustiﬁcate da circostanze speciali, non rimane che: 3.° L'opinione che considera come essenziale l’espressa presupposizione delle parti che il

.-

“, Tale sarebbe certo l’intenzione delle parti se si trattasse di una ecom-

mm o di un accertamento della somma. Un tal caso non era presente però
si giuri—ta; la stipulazione avrebbe dovuto essere formulata altrilnenli.
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mucchio in questione contenga una somma di 100. E questa è pur

l’opinione di PAPINIANO, per oui la stipulazione deve intendersi come
se le parti avessero aggiunto ancora < si modo centum aureorum
est ) 2‘). Adunque e stipulato il cumulo di denaro già esistente (nel

caso che vi sl trovino cento aurei e non più) e sono stipulati 100 aurei
uel caso che il mucchio sia appunto di cento e non di meno. Sei-

i’uno come nell'altro caso la stipulatio e nulla, si cauum non sint,
cioè non possono domandarsi ohe oeuto e non l‘importo del cumulo
di monete ohe supera i conto; non può domandarsi che la somma

indicata ed esistente e noui cento stipula-i. Ma una vera condizione,
che si abbia a decidere in seguito alla numerazione del denaro, non
vi «) 25).
Ritorniamo ora ai legato di somma di denaro che si trova in un

dato luogo. Dalia considerazione di esso, quale legato di una somma
di denaro, si ricava che importera solamente che al momento della
delazione dell‘eredità. 2") la somma in questione si trovi uel luogo o
rapporto determinato, in modo che una perdita posteriore, sebbene
non colpevole, delle relative monete viene solo a colpire l'erede 27).

24) La frase eui maxima deve intendersi = « se anche di solito, se anche
in ogni caso a; ma non : c in qualunque ipotesi — sebbene ciò non sia

esatto ). lo tradurmi nel seguente modo : Se lo ho stipulato hanc summam, etc..
ancorchè la stipulazione nel senso delle parti deva intendersi, come se si
dovesse integrare « si modo, etc. a, una tale aggiunta non potrebbe ancora

considerarsi come condizione :.
25) Non esattamente ii Wmnscnsiu, Presupposto [ted.]. pag. 44, ammette
c la possibilità di una vera e propria condizione ». Di passaggio si noti che.
se dopo avere fatto la somma di diverse poste dovute, si stipula ( summam
suprascriptum centuru anreornm dari >, in un caso di errore dl addizione.
cornpetorebbe pur sempre la condictio diretta a i00, a cui però osierebbe una

eccezione di dolo.
”10) Non invece c al tempo dell’edizione dell’eredità » e ancor meno «al
tempo della delazione del iegato r: ciò che importa molto in un legato eon-

dizionale.

.

27) Se in un legato non è indicato i'importo delia somma di denaro, ma
solo in « pecunia quae in area set 1), ii denaro in conanti, ecc. semplicemente,
il trattamento è naturalmente diverso: cf. fr. 3064 D. ad leg. Fate.. XXXV, 2
(vedi sopra). Poichè non si potrebbe mai ritenere che qui sia stata lasciata
una somma astratta di denaro, il cui importo fosse determinato con quella
relationem cioè « una somma di uguale importo del contenuto dei mio
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Ecosl appunto conchinde AFRICANO ll suo discorso nel fr. 108

" l ‘ cit. :
( Quod si tempore mortis piena snmma fuerat et postea aliquod ex
ea deperierit, sine dubio soli heredi deperit ).
Ghe ii giurista qui non esprima per avventura una sua opinione
meramente soggettiva, ma una regola di diritto indubitata e incontestabile, si ricava gia dal modo reciso con cui si dichiara. Tuttavia

si e voluto andare in cerca di una contraddizione col fr. 37 D. dc V. 0.
XLV. 1 28) e si è tentato di combinare i due passi o colla supposizione aﬁ’atto arbitraria, che Armenio presupponga una colpa o mora
dell’erede "’) ocolla completamente vaga ammissioue di una volontà

del testatore rivelantesi dalle circostanze ao). Tuttavia come nei fr. 108
i 10 si espone la regola pei legato, cosi PAOLO nella citata L. 37 da
una regola per la stipulazione ecosl si manifesta senz'altro il perchè
della dill'orme decisione.

.

In una stipulazione di ( centum in arca : i coutraenti non possono
avere in mente altra cosa, che quella di.iimitare l’obbligazione alie
monete che si trovano nel rapporto indicato. in modo che siano dovuti i certi nummi" 31); giacchè altrimenti l’aggiunta (in arco e simile)

perderebbe ogni signiﬁcato. Invece in un legato di uguale natura ii
te.—utero aveva l’intenzione di attribuire ai legatario la detta somma
e solo l'erede non dovrebbe essere onerato oltre la somma trovan-

tr.-i alla morte dei testatore nel luogo accennato. Però colla morte
dei uiatore la somma formante oggetto dei legato e accertata e

scrigno s, ecc.), e che fermasse l’oggetto dei legato. xe a ciò si oppone ii
fr. 7, ] D.ds 0. E., XVIII, l, giacche non sono monete individualmente
determinato quelle che formano la contropnestazioue del compratore.

23) PAOL'O fr. 12 ad Sab.: ( Si certos nummos, puta qui in arca sint, stipnlnus sim et lii sine enim promissoris perierint, nihil nobis debetur ».

") Come la Glossa ad L. 37 cit. e Cancro, tract. V ad Afric. ad L. 108 (510.
”) Cibi Montani, Gmh'ibuh' al diritto delle obbligazioni [ted.], i, pag. 31,
nun. 19.
") Con ciò non vuolsi negare che anche qui non possa dalle circostanze
nmwmillnti rilevarsi una diversa intenzione, in modo che non abbia inogo
is mem interpretazione della stipulazione. Quid ad esempio se alcuno per

duum promette ad uno tutto il denaro che un giorno si trovi nella sua
borsa e per constatare la somma il denaro venga subito stretto e contato!
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ormai non può avvenire diversamente di quando sia stata lasciata
sempiicemeute al legatario una somma di uguale importo b).
II. L’obbligazione di legato viene pure a cadere se l'ouorato acquista
gratuitamente in virtù dl altro titolo giuridico la cosa individuale a
lui legata. Su questo concorso di cause lucrative, dopo che ABNnrs 3?)
vi ha dedicato una cosl ampia e profonda trattazione, non e piu il

caso di trattare in questo luogo. Solo dobbiamo ritornare sui priucipii, che stanno a fondamento del concursus causarum lucrutivorum f).
L’estinzione dell’obbiigazione nei caso di concorso di due titoli luorativi di acquisto viene nel MOMMSEN con molta insistenza ricondotta 33) alia regola generale, che l’obbligazione deve venir meno per
impossibilità della prestazione, se il creditore acquista per altra via

l'oggetto del credito suo individualmente determinato. Questa opinione
ha trovato da parte del Wmnscunm 34) e del DEENBUBG 35) viva
approvazione ed e quindi stata, almeno in parte, accettata anche
dall’ABNDTS ").
Noi dobbiamo tuttavia opporci recisameute. Se anche si prore le
dal principio che ritorna in forme diverse nelle fonti, che si veriﬁchi
un’impossibilità della prestazione, quando il creditore abbia già. nel
suo patrimonio l’oggetto da prestare e quindi in ispecie quand’è

proprietario della cosa, alla oni traslazione di dominio l'obbligazione

(i'—‘; Vedi il Commentaria, parte I (libri XXX-XXXII) $ 1519 a, n. 1 seg. e
testo ibidem.

33) (bittribuli citati I, pag. 255 seg. Cfr. Il], pag. 413.
:u) Paridem, II (33 edim, $ 361.
35) Paudeue, II 9 68.
se) Diversamente HAMMANN, L'obbligazione [ted.], Erlangen 1875, pag. 1 s g.
Centro di lui si è pronunciato a sua volte il \\‘mvscuelo nella 5.“ edizione
delle sue Pan-delle, i 343 a, dove si unisce ad AnND'rs. La sua opinione è
largamente difese de C. Scumor negli Annali dello insulae, voi. 20, pag. 460
seg. Contro MOMMBEN ed anche contro HARTMAN’N si è pronunciato il B…Nz,
l’andata (2.“ ediz.; ll, pag. 461 seg.

b) La ragione e quindi quella messa bene in luce dell'A., che qui cioè non si tratti
(il un vero legum ili specie:,- altrimenti la decisione di Aram/mo sarebbe meramente
inesplicabile.
c) Dopo questa trattazione del SALKOWSKI io ho consecrato un nuovo studio ai terna
dei Cancano delle cause lucrative pubblicato nei Rendiconti dell'Istituto lombardo,1891.
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l'diietta 37), non ne deriva ancora che si debba estinguere l’obbiigazione per impossibilità deila prestazlone. nel caso che il creditore
venga ad acquistare tale oggetto. Sembra che in quell'opinione sl

molla un duplice equivoco. Perche anche se l’acquisto della cosa
stesse per effetto una non colpevoie impossibilità. deiia prestazione,
non per ciò sarebbe estinta i’obbligazione e non ancora iiberato in
genere il debitore, dal momento che uuila si oppone a che in iuogo
dell'oggetto iniziaimento dovnto subentri un’altra prestazione, vaio a
dire una prestazione di risarcimento. sia che questa abbracci ii valore
della cosa o il compenso del sacriﬁcio chell suo acquisto ha costato
al creditore, sia che comprenda quaisiroglia altro contenuto 38) d).
Ma l’impossibilità in questione della prestazione non può in generale essere ammessa. Dalla pretesa regola ( quod alicuins est, id ei
dari non potest ) deriverebbero solo i due seguenti corollarii. I. L'obhligazione non" viene in essere per impossibilità di prestazione, se
l‘oggetto da prestarsi al tempo in cui si fonda il rapporto obbligatoriosi trova già nel patrimonio del oreditore. II. Chi al tempo di far
valere il credito (e più esattamente: al tempo della contestazione di
lite) è gia proprietario della rispettiva cosa individuale non put)
pretendere la prestazione (dare oporte-re) n").
Se facciamo applicazione al legato di quest] due prlnoipii, ne ricaviamo:

37) Quod allen-"lu ut id ei dari non potest: GAIO, II 5 99, IV 6 4 (9 14 ].

ric ad. IV, 7). i 10 I. de leg. II, 20: c bis eadem res praestarl non potest »:
fr. 168 , 4; fr. 114 g :! D. de leg. l (XXX).
1") Confmuta anche Bumz, loc. cit.. pag. 461.
39» >olo se si esigere unilateralmente, deducendone conseguenze, la regola
opp-monente alle deﬁnition" periculosae e notoriamente non ammessa. nni-

vc—lmente dai giuristi romani: ( quae acta constiterunt. resdvnntnr si in
fa. url—m reeidernnt, «. qua non potuissent consistere » — una regola che
piu’ «li più è esplicitamente ripudiata pel caso nostro da Mancanno nel fr. 98
pr. D. de i’. ()., XLV, ], cf. fr. 140 { 2 cod. —,si può arrivare al risultato

che mediante l'acquisto dell’oggetto dovuto e toltn di mezzo l’obbligazione.
d; Quale omnazioni sono in parte vere; ma bisogna riﬂettere che aln-ae la ragione,
per cui la prestazione 'e ronzideratn dai Romani ziccome impossibile. Siccome non giova
ll ribalta-s punto per punto le singole considerazioni dell‘A., crediamo preferibile tralhre l'importante argomento in speciale Appendice in ﬁne del presente paragrafo. Arl

eru rimandiamo il lectore-
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A) Se il Iegatario acquista l’oggetto legato prima della delazione
del legato per qualsiasi titolo giuridico, e a quel momento lo ha tuttavia
nel suo patrimonio, a rigore non potrebbe … l’obbligazione di

legato. Qui dunque la regole del conanus …un lucrativa"…
risponderebbe ai principii generali o, più esattamente, non sarebbe a
suo posto. Piuttosto si mantenne fermo il prilu’plo generale pei caso

che l'acquisto fosse segulto a: cum lucrativa, mentre si stabilì nna
eccezione proprio per l’acquisto oneroso.

5 6 I. de iq. II, 20: ( Si res aliena iegata fuerit, et eius vivo testatore legatarius domluus factus fuerit, si quidem ex causa emptio—

nis, ex testamento aditione pretium eonsequi potest; si vero ex oansa
lucrativa, velut ex donatione vel alia simili causa, agere non potest;
nam traditum est duas lucrativas musas in eundem liominem et in
eandem rem concurrere non posse ).
Quell’eccezione —— certamente ancora ignota nel diritto anteriore —
pel caso di acquisto oneroso della cosa si spiega tuttaviaesi spiega
soltanto colla natura dell’obbligazlone di legato, che non e rivolta
solamente proprio alla prestazione dell'oggetto indicato, ma alla

piena attuazione della liberalità intesa dal testatore nella sua dispounione 4°). Se uua tale eccezione non fu fatte perl'acquisto lucrative;
se al contrario qui si lasciò libero il campo alla regola generale —
estraendo dal caso, che il mantenimento del legato rispondesse in

modo speciale alla volontà dei testatore 41) — la ragione ne è certa
mente la stessa, per cui si giustiﬁca il principio della liberatione
del debitore iu forza del ww… cauum-um tumuit,-arum “).

40) In seltenen qui il trattamento e io steso come in determinati casi di
legato di cose già spettante ai legatario al tempo, in cui viene ordinato: vedi
in particolare fr. 39 6 "2 D. da leg., [ (XXX) e sn di esso l’Anno-rs nei (bmmenlario ai libri XXX-XXXII, parte I, i 1519, n. 38 seg. e testo.

ll) ( Nisi defunctae aestimationem quoque eius praestari voluit» :fr. 21 i 1
D. dc leg. III (XXXII): PAOLO.
42) Se ciò si avverte, sfuma nel 9 6 I. cit. l‘apparenm ingmnatrice, che
l’annnilamento dei legato in forza di altro acquisto lucrativo della cose,
mentre vive il tentatore, sia un’eccezione fondata solo sul principio del
noncurante causarum lucrativarum.

mr mauis E’! meooumssrs.

97

B) Se l'oggetto legato viene acquistato dopo che è nata l’obbligazione del legato, non puo discornerei manifestamente di una impossi-

hilita della prestazione in forza del principio < quod proprium est
ipsius, amplins eius ﬁeri nen potest ). Secondo la regola generale si
dovrebbe solo vedere se la cosa al momento, in cui è intentata. l’a-

zione (Htiemteelatio), sta in proprietà del iegatario. In ciò è pur
contenuto che il legatario può in ogni caso agire per la prestazi0ue_
dell'oggetto legato, se questo dopo la delazione dei legato esce dai
suo dominio, sia ciò avvenuto per sua volontà sia contro di essa; anzi
egli può alienare la cosa.
lla anche il fatto di avere attualmente lacosa dovuta non esclude

del tutto l'azione per l’adempimento dell’obbligazione. Basti'ricordare
solo, che il creditore può tuttavia agire per la prestazione della cosa

promessa, se il debitore gli ha procurato la proprietà, ma non una

proprietà duratura, irrevocabile, illimitata o solo formale (nudum ius
quiritium) 43). Evidentemente sarebbe eguale la decisione se il credi—
tore acquistasse per utitr-o titolo giuridico una proprietà revocabiie;
costul esempio, se un terzo gli trasmette la cosa dovuta in via liduciariaose riceve la cosa dotis nomine. Nell'imo come nell'altro caso
il creditore può intentare subito_l’azioue per ottenere la prestazione
prome—sa e non è tenuto ad attendere dopo la perdita del suo diritto
di proprieta “): in contrario già parla abbatanza la eonsiderazione pra—

tica, che il debitore potrebbe nel frattempo divenire insolveute e il
creditore in tal caso non avrebbe rimedio.

“| Cf. fr. 20, fr. 38 $ 3. fr. 72 6 5, fr. 98 pr. D. de salut. XLVI, 8, fr. 83

° 6 D. de V. O., XLV, ]; fr. 63 D. de cond. ind., XII, 6. Inoltre v. il fr. 27
I). de ed., XLVI. 3, fr. 13i 6 l D. (le V. O., D. XLV, 1.
") All’uopo si può però invocare il fr. 82 pr. D. de leg., HXXX), vedi in
parte 1 dei (fora-ontario ai libri XXX-XXXII, 9 1519a dopo la nota 18,
ebbene la frase: nempe agam ea teslaniento, quia in statu.» eet eius, ut existente
medüone discessurum eit a me dominium apparentemente sia favorevole a tale

invenzione. Il paueo, come si rivela dalla sua chiusa — ( uiuente condicione
u stipulata agere potero a, — non esprime altro, se non che l'azione iu genere
susine, nonostanto l’acquisto della com. Se però secondo questo passo l’azione
è ammisibile solo dopo che il creditore (in seguito all'avversrsi della con-

dizione) ha perduto il dominio, ciò ha semplicemente il suo motivo nel
ﬁtto, ehe nel caso ehe sta in questione si tratta deila concorrenm di due
unne lucrative.
Gun, ann-. Pan-ictu - Lib. XXX-XXXII, Parte II. — 13
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Ma questi casi. in cui il creditore non ha ottenuto integralmente
l’oggetto dovuto, possiem iesciarli da banda.

Anche quando il creditore ha acquisito per altro titolo la pro—
prietà della cosa dovuta in modo completo ed irrevocabile, sia in
modo inorativo, sia in modo oneroso, non si estingue l’obbligazione

originaria per l’impossibilità della prestazione; il creditore può tuttavia come per lo avanti esigere l’oggetto originariamente dovuto, se
anche esso ei trova tuttora nel suo patrimonio. Sarebbe stato veramente
singolare, che il creditore dovesse costringerci ad una previa alienazione delia cosa qualora volesse intentare azione per la prestazione

dell’oggetto dovuto “).
Ciò vale in piena misura solamente nel caso, che pel momento
esclusivamente c’interessa; cioè quando l'oggetto e dovuto in forza
di une obbligazione unilaterale (stipulazione e legato). E inoltre illl—

porta, per quello che concerne la pretesa materiale del creditore, se
deve prestarsi la cosa o se questa è stata acquisita ea: causa onerosa
o ea: iua-ama. Qui si presentano quattro combinazioni:
a) La cosa dovuta eo autem onerosa si acquista parimenti none—
rosa causa. Che qui sia liberato il debitore niuno ha mei sostenuto,

45) I Romani hanno, per quanto mrc, con riferimento ali’ofﬁcism indici:
superate le difﬁcoltà. di una condictio certi da parte del creditore che e gia
proprietario deila cosa dovuta più facilmente che non facciano i moderni.

Vedi ARND're, loc. cit., n. 6 seg. e testo. —- C. Scmnn'r, loc. cit., pag.
Pan.-uos. M'. A. Labeo, il, pag. 141. Se si guarda bene, le difﬁcoltà
sono minori di quanto si crede. L’attore non chiede formalmente un
dari ,- ie sna petizione e rivolta a tanta pecunia, quanti ea m eet, nel

437.
qui
rem
caso

ohe sia fondata una obbligazione .. rem dari. E l’ammettore un continuativo

dari oporlere in base al titolo originario nonostante l’avvenuto acquisto di
proprieta de parte del creditore non poteva recare maggiore difﬁcolla che
nel caso in cni la cosa per colpa del debitore non esistesse aﬂ'stto più (per-

petualia obligationis). A GAIO, |V 6 4: fr. 1 $ 1 D. de cond. tril., XIII, 2;
fr. 12 D. lauff. quem. Vii, 9 non si doveva ricorrere nè per escludere la nostrn
azione, nè per giustiﬁcarla, giacchè ivi si tratta del contrasto fra azione rmle
e personale. Nulla sarebbe più erroneo, che il parallelo fra l’azione spetlanto
al proprietario derubato e quella spettante nel uostrocasoai creditore diretta
a dare oportere. ivi all’attore manu la cosa, qui ne è in possesso. Ivi li
presupposto dell’azione è appunto in proprietà e l‘azione non spetterebbe al
derubato, che siienasee la con; qui l’azione compete nonostante la proprietà

dell'attore.
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miche tale deliberazione sarebbe congiunta con uu detrimento ecnnomieo pel creditore. Ma anche per ammettere che l’obbligo del debitore si limiti al compenso delle spese fatte per l’acquisto della cosa..
ovvero che — come si dovrebbe di conseguenza ritenere — salga ﬁno
alla loro misura, non si trova alcun testo probante nelle Fonti
e molto meno si trova argomento ne' priucipii generali di diritto.
il creditore qui pub sempre e solo pretendere l’intero valore della
cosa. Se egli avesse comperato qnindi «lal proprietario per 50 la cosa
del valore di 100 dovntagli per stipulazione, egli otterrebbe coil’azione della stipulazione 100 e non 50; mentre, se al contrario egli
avesse comperato per 50 una cosa dei valore di l(IO, gli si dovrebbero prestare dal debitore 50 e non 100.
b) Lo stesso dicasi, se iu tai caso la cosaestata acquisrata gratniiamsnte. L’obbligazioue si dirige qnindi al valore della cosa dovuta
e il debitore non è tenuto in nessun inodoa prestare l'arricchimento.
ossia a restituire o proaui-are la prestazione fatta a. lui stesso dal
creditore, ehe costituisce la causa della stipulazione “’). Ciò deriva

dalla natura delle cose. Poichè non si sa comprendere,

pr-rche il

debitore debba essere liberato in forza di uu atto di liberalità.
cheil terzo ha voluto fere a favore del creditore, e non

di lui;

mentre la cosa mautiene pure pel creditore, che l’ira per altra via
acquistata, sempre lo stesso valore pecuniarie "’;. Anche le fonti concordano pienamente.
Certo non si può in proposito invocare con sicurezza il fr. 18 D.
de I). et A. XLIV, 7 48); il quale passo non dà una prova sicura ne

“) Per esempio, taluno ita in via di treusnzione rimesso un credito di 100
e in compenso il debitore gli ha promesso una cosa del valore di 80. Siquam cum viene legata o dovuta dal proprietario allo stipulentc.il « quanti

ea res ut : nell’azione della stipulazione importerebbe 80 e non 100.
“) L’argomentazione stilistica e non giuridica. cheil creditore non potrebbe
qin- per mancanza di interesse. dai momento clue l’inadempimento da parte
del debitore ha reso possibile l’acquisto della wes. non lm bisogno di conflit-zione.
_

"‘; GIUL., lib. LIV Dig.: « Si is, qui Stichum dari stipulatus fuerat,
hem extiterit ei, cui ex testamento idem Stichus debebatur, si ex testamento
Stichum petierit, non consumet stipulationem et contra. si ex stipulatu Stichum petierit, actionem ex testamento salvam liabebit, quia initio ita consti-
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pro ne contro il permanere dell’obbllgazione. GIULIANO in esso dice
solo che se la stessa cosa può essere chiesta allo stesso creditore in
forza di una. stipulazlone o di un legato, mediante l'esperimento dell’azione proveniente da uno dei titoli non si ocusuma l’altra azione “J;.

Ma quale eﬁ'ette abbia la prestazione eseguita sull’altra prestazione —
che e quanto precisamente qui c’interessa — non è detto dal giure—
consulto, che pertanto non aveva alcuna ragione di distinguere fra
una stipulazione ea; lucrativa e quella eo onerosa cauea. Tuttavia non
è del tutto verosimile che Grauno non abbia pensato al caso, in
cui il creditore, agendo in base ad uno dei titoli, avesse ottenuto la

cosa dovuta. Dal momento che l’espressione ( non consumet stipulationem ) e < actionem ex testamento salvam habebit ) deve per se
necessariamente riferirsl anche a tale ipotesi, sarebbe perlomeno
singolare, che qui non si faccia rilevare l’avvenuta estinzione del

dlritto di azione, se nel fatto mediante acquisto della cosa doi-nta
venisse resa impossibile l’azione in haec all’altro titolo 5") e).

terlnt line duae obligationes, est, altera in iudicium deducta, altera nihilominus integra remaneret ». Cfr. Amm-rs, libri XXX-XXXII, parte 1 sisma
num. 84.
'

49) Cf. fr. 14 6 2 0. de ore. r. iuri., XLIV, 2: . Cum eadem res ab eodem
mihi debentur, singulas obligationes singulae canne eeqnnntnr nec ulla

earum alterius petitione vitiatnr » (PAOLO). Che qui non debba leggersi
(come si ammette di solito) « singulae obligationes singulas causes >, appare
subito, ove si intenda causa nel senso di fondamento dell‘azione (causa

petendi).
50) L’integrila dell’azione in base all‘altro titolo accentuata de. Gmnuso
avrebbe pratica importenm. solo uel caso. che o il creditore colla prima

azione fosse stato in modo deﬁnitivo respinto perini‘ondatezzn della domanda
o che il debitore avesse lasciato che la causa arrlvesse alla sentenza di con-

denne. Nel secondo caso il creditore dopo di avere ottenuto del debitore il
valore della con, se quel principio fosse vero, potrebbe ancora egire in base

:) Invece apparirà più naturale in contraria! interpretatione, che cioe l‘obbligazione
ei estingue per l'avvenuta prestazione. [ giuristi romani in tulle ia ipotesi di concors—i
di azioni distinguono il caso di estinzione per coosunzione processuale e quello di estinzione per entiefazione. Quando escludono il primo, è segno che siamo in presenza del
secondo; dove ma può avvenire alcune consumazione reciproca, neppure ei pone il pro-

blema. ll giurista — e questo ormai è chiarissimo dopo le ricerche dell‘ALlBlANDl e
.lell'ErsaLs — vuol solo dire che qui vi he concursus senza consunlione processuale .dice cosa giustieeimn, poichè è all'atto diversa la cau-ra debendl' ed e alia rn.
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Invece si trae uu argomento dal fr. 10 D. cod. derivante dal medesimo giurista: ( cum creditor vel emptor ex lucrativa eausa rem habere coeperit, nihilominus integras actiones retinent ) 51). E periomeno non contraddice ii fr. 82 pr. D. de leg. I (XXX) 72), giacchè

manifestamente. come ammette anche l’AnNIyrs, l. c., vi si presuppone che ia stipuiazioue riferentosl al servo Stico sia stata conchiusa

a titolo di donazione.
Più arduo e il fr. 98 pr. D. de V. 0. XLV, 1:53,:
ilia-cunnus !. XXV Digeetorum: ( Existimo posse me id quod
meum est- sub condicioni stipulari —- aut, si hoc verum non est et
alienum fundum sub condicione stipulatus fuero, isque ex lucrativa
musa meus esse coeperit., confestim peremeretur stipulatio ».
MARCELLO qui dice che se non si volesse riconoscere l’ammissibi—

all’sltra obbligazione per la prestazione della cosa stesse, mentre, o've la cosa
gli fosse stata prestata, ia seconda azione sarebbe eliminato. E se lacosa fosse
perita per coipa 0 mura del debitore, il creditore potrebbe con due azioni
chiedere doppio risarcimento, mentre dala l’esistenza della cosa, colla sua
prestazione egli vorrebbe a perdere l’altro credito! Ciò sarebbe proprio, come
['A-ars, loc. cit. (testo), si esprime. un «diritto strano ). Ma da ciò non

deriva quanto egli vuoi provare e cioè che il creditore (rispetto alia sus
domanda della cosa verso lo stesso debitore ), ii quale e per diversi tltoii è
tenuto a dare la com. stessi; che può essere prestata una sol volta, sia soddis-

fatto non appena che abbia in forza di uno dei titoli avuto la cosa oii
me valore ». Noi invece escludiamo che ii creditore non è soddisfatto neppure in l'ora della prestazione della cosa in base ad nno dei titoli. Anunrs

avrebbe ragione, se invece di e può esser dato ) si dicesse ( devo esser dato ».
51; Questo passo cerca Il Monni-ax (op. cit., I, pag. 26i, n. 25: lli. pag. lll!) ,
ma invano, di ritnnovcre colia osservazione cite qui ii giurista nel motivare
la sua decisione incautamente viene a generalizzare.

5?) Jun., lib. XXXIII. Dig.: e Si ex slipuiatione mihi Stichus debeatur
et is, cum sub condicione alii legatus met, factus fuerit meus ex causa
iau-stiva,

nihilo magis existente condicione ex stipulatu agere potero ».

Vedi anche sopra: n. 44. Non capisco pol perchè nella edizione mommseriana dei

Digo<ti le parole (ex causa inci-ativan siano cancellate quale

ricama. Poichè cosi si viene ad attribuire a GIULIANO una insopportabile
lriviaiità, oppure - se egli voleva dire indirettamente che prima che si
orrori la condizione non si può agire in base alla stipplazione— gli si pone
in buca un principio che è decisamente falso: vedi sopra alla'nota 43:
mii pure Firrlxa. Oonecuo delle retroattività [ted.], pag. 79, n. "6.
“: Cfr. Anson, loc. cit. (n. 54 seg. e testo relativo) e supra n. 39.
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lità di una stipulazione condizionale della propria cosa, si dovrebbe
considerare come addirittura vacua di etfetto la stipulazione-condizionale della cosa altrui, non appena che durante la pendenza della
condizione questa siasi gia acquisita sz lucrativa causa al creditore:

il che e manifestamente erroneo.
Ceu ciò sembra indirettamente insegnato che la stipulazione di-

venta inefﬁcace, seal momento in cui la condizione si avvera la cosa
trovasi tuttavia in proprietà dello stipulanto. Dunque — si potrebbe
argomentare — la stipulazioue diventa inefﬁcace se l'acquisto ea-

lucratioa causa ha luogo dopo l'avverameuto della coudizione e ua—
turalmeute anche quando in una stipulazione non condizionale la
cosa viene acquistata in genere in via gratuita. Tnttavia questa sa

rebbe evidentemente una conclusione fallace, dal momento che si
tratta sempre dell'acquisto della proprietà. pn'ma dell'avvenimento
della condizione. Perche poi il giurista accentua proprio ia causa in—
crativa, mentre dovrebbe aversi la stessa conclusione trattandosi di
acquisto oneroso! Se in realtà si dovesse ammettere che Muzeum
dava importanza a questa circostanza, si avrebbe una spiegazione solo
' nel supposto che egli si immagini centratta per causa lucrativa
anche la stipulazione condizionale. Il suo ragionamento sarebbe allora

il seguente: Coll‘acqulstu lucrativo la stipulazione in questione di—
venta subito inefﬁcace; ma se un tale acquisto avviene mentre pende
la condizione in una stipulazione condizionale, essa può tuttavia (se
cioè nel frattempo il creditore perde nuovamente la proprietà.) rimanere
efﬁcace, sebbene l'obbligazione quando si avvera la condizione venga

trattata come se fosse gia stata prima perfetta e sebbene di regola
nell’acquisto lucrative non abbia alcuna importanza la perdita che
poi di nuovo si veriﬁchi della proprietà
Fin qui noi ci siamo occupati solo di obbligazioni unilaterali. Nelle
obbligazioni bilaterali vale certamente lo stesso principle, ma ossee

modiﬁcato nella sua applicazione per ia stessa natura delle obbligazioni bilaterali. Se il creditore acquista ia prestazione dovutagli in
forza di una prestazione bilaterale, per esempio l'oggetto comperato,
per un'altra causa, si estingue la sua propria obbligazione. Appunto
per questo il suo credito ad id quod inierat non comprende il valore

della cosa comperata e cioe l’eccedenza. di esse sui prezzo pagato
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(o ancor dovuto?, ma l‘interesse si restringe al ricupero del prezzo
pagato. Altrimenti il venditore potrebbe, se il prezzo pattuito o pagato superasse il vaiore della cosa, elevare pretese per avere la differenza.
Questo trova anche piena conferma nelle fonti per l’acquisto lu-

crativo deila cosa “). Dnbbii e controversie nascono solo quando la
cosa aliena venduta si acquista e: onerosa eam dal mmpratore; in
ispecie se ne viene redenta la proprietà. E eire in proposito dispn—
ussero anche i giuristi romani, risulta da quanto insegna PouPomo

nei fr. 29 pr. 1). de coici. XXI, 2:
( Sl rem quam

mihi alienam

vendideris a domino redernerìm.

falsum ease quod Nnva respondisset, posse te a me pretinm con—
sequi e; vendito agentem, quasi habere mihi rem liceret, Cumas

lilius aiebat: quia nec bonae iidei conveniret et ego ex alla causa
rem haberem :.

Chiara è la deduzione di Neuva. Il venditore ha adempiuto in
sua obbligazione in quanto ha consegnato la cosa e il compratore
l’ha ottenuta senza conti-stazioni”). Se Neuva dal. qui al venditore
aa'one per avere il prezzo, nou può essere dubbio, che egli neghe—
rebbe al compratore i'aotio enrpti per avene la restituzione del prezzo

pagatoe di certo (ove costul avesse acquistato la cosa gratuitamente)
iu accordo coll’antica giurisprudenza E"'). E degno di osservazione che
Camo nella sua critica di questa opinioue non si iimita a notare
che qui non ha luogo nn ( habere ) in base alla prima compravendita 57), ma fa sovratutto valere che la pretesa del venditore non e

ccnciiiabiie colla bomﬁdee. Se si fosse trattato di un acquisto lucrativo
del compratore, si potrebbe esserne soddisfatti 53). Ma sembra per le

34) Pam., Sent., Ii, 17 9 8: « Fundum alienum mihi vendidisti: posten
idem ex musa lucrativo meus factus est: competit mihi adversum te ad
pretium recuperandum actio ex empto :. Fr. iii t l5 D. deA. E. V., XIX. l :
fr. 9 , 6, 10 D. locati XIX. 2, fr. 9 D. de etici. XX], ‘2, cfr. fr. 41 9 1 D. cod.
55) Non e da peu-are al caso che la cosa fosse esplicitamente venduta come

aliene; in tal uso Nunn avrebbe ragione.
5°) Come si può concludere dai fr. 9 D. de evi-st., XXI, 2 (SABINO).
57) Pr. 21 t 2 D. cod. (Grauno).

M) Cfr. specialmente il Montesa, loc. cit., I, pag. 259.
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meno singolare che si designi solamente come ccntradditcrlo ai riguardi
deila bona ﬁdes, che li non propriet-trio alienante pr.-tenda tuttavia il
pagamento del prezzo dal compratore, che ha gia fatto un sacriﬁcio
per l’acquisto della cosa stessa d'altra parte. Forse pensava Nunn
che l’azione ( empti » per se fosse possibile, ma ohe il giudizio nello

stabilire ll ( quidquid dare facere oportet ex ﬁde bona: dovesse
tener presente la spesa Putta dal compratore per l’acquisto della cosa
in modo che ii venditore non potesse pretendere il prezzo pattuito,
ma soltanto la sua eccedenza in confronto della spesa stessa; mentre
OaLso trovava cib pure contrario alla bm ﬁda.
Lasciamo tuttavia questo punto in sospeso. Ad ogni modo nella de-

cisione di questo passo — che del resto e l’unico che si riferisca ali’attuale problema — è detto che il compratore possa richiedere il prezzo
già. pagato al sno primo venditore. E ciò senza distinguere se esso
supera il valore della cosaosta indietro di esso; giacche qui non ha
luogo prestazione per l’evizione 5"). Indubbiamente anche quando il
prezzo pagato al proprietario e minore. Quid però, se all’nitimo e
stato pagato un prezzo più elevato? Il WINDSOHEID e di opinione

che qui posm. ohiedersi in ogni caso ii compenso del sacriﬁcio fatto,
ossia — se il prezzo non e ancora stato pagato ai primo venditore ——
ia diﬁ‘erenza di prezzo; mentre il Mouusns (i. c. I p. 258 e III p. 414)

si dichiara in principio contrario e vuole che il venditore sia tenuto
solo in caso di mora o di altra sua coipa al risarcimento del danno
derivatone al compratore. Entrambi sembranc non vedere che si
tratta di una domanda di danni interessi. in cni i'ambito deil'cbbligazione 'del convenuto va misurato con riguardo alia bona ﬁda. Una
risposta decisa ed assoluta alia donranda non può quindi darsi, ma
tutto dipenderà dalle circostanze di fatto del caso concreto.
Per regola il compratore può pretendere la restituzione dei più
alto prezzo pagato; poiché si dovrà in generale ritenere che il suo
interesse ad avere e consumare la cosa coincida con questo prezzo

di acquisto. E però ben probabile cheil chiedere un tal prezzo contraddica alia bona ﬁdes e venga a gravare esorbitantementc il ven-

ditore contro cui la domanda e esperita.
59) Ciò non potrebbe per avventura arg'uirsi dal fr. 2! t 2 D. de eviotione,
XXI, 2.
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Pensiamo al caso che il compratore acquisti dal proprietario ad
nn preno di 100 Ia cosa ehe a lui era stata venduta per 50 e che

forse ha un valore di 80. Se a ini non importa proprio di avere
questa cosa individual-ente (perchè, ad esempio, per ripetere il caso
tutto dal Mortuus. sia obbligato a darla ad un altro sotto nna
pena convenzionale o quale legato ( legata- rei alienae :), rna l'ha
acquistata ad un prezzo superiore — forse anzi malizioaamente per
danneggiare il venditore col domandargll poscia la rifusione — mentre
restituendo la cosa al proprietario avrebbe potuto egualmente sod—
disfare al suo bisogno e interesse coll'acquisto od'ertogil di altra cosa
della sten specie per un prono inferiore; iu nn simile caso basto-

rebbe attribuirgli in compenso il solo vaiore della cosa. Si terra
quindi furmo come punto di vista fondamentale, che ll creditore può
pretendere la restituzione della diﬁ'creuza di prezzo che ha dovuto
realtime per l‘acquisto della cosa, quando non merita alcun rim—
prover-o, se egli ha acquistato la cosa a tal prezzo più elevato e non
ha altino l’evizione per quindi perseguire ll venditore coll'azione che ne

sarebbe derivata. Si può anche diversamente dire che il compratore
imitatione di evizione non può chiedere tutto il valore della cosa
rl pigro interesse), s'egii era in grado di tacitam il venditore con
una marma minore '").

"i Arg. fr. il $ 12 D. de A. E. V., XIX. 1. Anche nell’acquisto dellacosa
(hl proprietario il compratore dovrebbe far denuncia al suo venditore per
a… pien-mento tale ana az'mne contro di questo. Non occorre dimo(nre eire quello che è oeaarvato nel tato non si limita al uso della com pra-vendita. Esso trova in ispecie appilmziono alla locazione e sovratulto

all'-filio di asa, in cui però i rapporti di fatto di solito rar-nno tali, che
la pride- dei conduttore al compenso della eccedenza di mercede clre egli
iu dovuto pagare al proprietario sara scuro dubbio fondata. Di solito poi
anche il prendere in afiitto dai proprietario corrispondere all’interesse proprio del innatare della cosa altrui: vedi pure fr. 8 . 6 D. mand. XVII. l.

Se del rum il venditore trovasi in colpa; in ispecie se si e reso colpevole
di non, come vuole il Melman, non è evidentemente qui il uiso di tenere
ul modder-uhm. Questa sua nnervazlone conduce fuor di strada non rrreuo
dell'altra, che egli pure fa. che che il compratore ( se si è poi procurata la
cosa : circum-tanza meno favorevoli, ha reso impossibile colla sua propria

aliene libera al debitore (venditore) l’adempimento della sua obbligazione s.
Quindi se il compi-store acquista la proprietà, e reso impossibiieai venditore
GI.-Um cum. Mik. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. — H.
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Dopo questo interruzione ritorniamo ai casi trattati sotto a e b.
Ivi si è esposto come regola, che l’obbligazione non viene tolta di
mezzo mercè l’acquisto della cosa dovuta, cheil creditore abbia fatto

altrimenti. Questa regola non ha emozione, se la cosa era dovuta. e.xcaueo onerosa. Invece un’eccezioue si presenta, se il titolo dell'obbligazione era lucrative. A tali casi ora dobbiamo procedere.
G) Il debitore per una causa lucrativa viene pienamente liberato.
se il creditore acquista in modo duraturo cr lucrativa causa la cosa
dovuta. Che qui noi abbiamo a che fare con un

principio positivo.

stabilito nell’antica tradizione dottrinale, per cui si sapeva bene, che

imprimere qualche cosa di particolare, deviante dalle regole ordinarie del diritto, si evince non solo dal modo con cui la regola iformulata, ma anche dalla meniera con cui viene commentata
dai giuristi romani. Se inoltre si osserva che mediante l’acquisto
della cosa viene dubh-atta addirittura l’obbligazione e non viene solo

impedito il suo esperimento, cioè l’azione, dal l’atto di avere la cosa.
in modo che il debitore, ancorchè snbito dopo l'acquisto (naturalmente

anche di prestare lo habere licere? In

genere non e ben chiaro, come il

Morrison sl proponga realmente la fattispecie. Le fonti parlano solo del
caso, che il compratore acquisti dal terzo la proprietà dell’oggetto, che il
venditore gli lao già tradito. Invece Monna“ pare aver sempre avanti agli
occhi il caso che li non propriemrio venditore non abbia ancora prestato in
cosa e che il compratore la ottenga e se la nu.-cin consegnare dal proprietario.
Ma come sl può immaginare tutto questo, Se ii venditore fosse in possesso

della cosa aliena, il proprietario in potrebbe consegnare ai compntore solo
dopo che egli l’ha acquisita dal primo o in quanto costui ln trade per ordine
di quello al compratore. Se invece la cosa aliena vandum trovasi in possesso

del proprietario, sono possibili tre ipotesi: I. Il venditore sa di non essere
proprietario ed inganna il compratore: questo caso non viene qui in considerazione. II. Egli si ritiene erroneamente proprietario: e allora non può
fere rimprovero ai compratore, se costrrl acquista dal proprietario la cosa.

III. Ambo le parti sanno che la proprietà è di un terzo enliorn l’intenzione
del contraenti e diretta a ciò che non debba procurare all’altro la proprietà
della con individua, di cui si tratta, a un prezzo determinato. In questo
caso avrebbe certo ragione il Moulton, che di regola non possa pretender-si
risarcimento se la con è acquisita . un prezzo più alto; che anzi in date

circostanze possa chiedersi all’altra parte l’id quod interest. Ma potrebbe
indicarsi proprio come (contratto di compra-vendita ) quello di s procurare
una species altrui, ).
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purchè giuridicamente irrevocabile) snssegua la perdita della pro-

prietà. in ispecie ooll’alienazioue della cosa, non può tuttavia essere
convenuto 'l), riesce evidente, ohe noi in quel principio non dobbiamo

vedere solo una. conseguenza della massima fondamentale che il debitore e liberato per incolpevole impossibilità. della prestazione e in
nessun modo poi una particolare applionzione del canone ( quod aiicuius est. id ei dari non potest ..
Piuttosto tale principio è derivato da una interpretazione della volonta, quale si manifesta nelle attribuzioni di liberalità: anzitutto
nei legati. ma anche in aitrl negozi luorntlvi 02). Si supponga che la
volontà del testatore fosse diretta a procurare all’onorato proprio
questa cosa e solo questa cosa. Se egli l’ha acquistata gratuitamente,
e raggiunto, sebbene certo per diverse strada, quello scopo che ll
tutatore voleva 53). Il fatto che l'ouerato, che abbia avuto et causa

lucrativo non la cosa stessa, ma la sua estimazlone, mantenga il suo
diritto, e da stimarsi una esatta conseguenza di quella interpreta—
zione di volontà.
Si può infatti (in ossequio alla volontà. del testatore) tanto poco
t'ar estinguere in tale ipotesi il credito del legatario, quanto se la

accenda attribuzione luorativa fes—ie diretta a priori al valore della
con Se anche la nostra regola si basa sopra una interpretazione di
volonta, non bisogna però trascurare il fatto che ci sta davanti un

principio (sebbene di carattere dispositivo) ﬁssato mercè l’auctort‘tae
du' prudente: e non una sola norma d’interpretazione “), che nel dubbio
solo debbasi applicare. Non si ha invero nello Fonti alcun segno, obe

61; II"., fr. 17 D. de O. et A., XLIV,7 (debitores liberantur): Pani... fr. 83
‘i 6 D. de l’. I)., XLV, ] (evanucit. extinguitur stipulatio): Par., fr.66 $ i

.le legt-L il (XXXi): ( neque revomri actioni-m semel exstinctam ).
e, Se inoltre, come stima il Bnmz, loc. cit., pag. 464, inﬂuissero anche
(ragioni morali s non possiamo decidi-re. Non panni però verosimile.
") Può essere che il concetto. che l’AuNDTs nel cit.. iuogo(_n. 49 e testo ib.)
contrappone a quello del diritto romano. risponda veramente meglio alla
volenti del testatore, almeno secondo il modo attuale di vedere. Ma in ge—

nere tatto dipenderebb: qui pur sempre dalla personalità del tesintore, dalimo .l.-l legato e dalle circo—stanze, in cui esso e lasciato.
“) Come credono Almera, nei citato luogo in. 13 e testo) e Senum-r, loc.

di., pg. 440.
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essa sia esclusa nel caso concreto pel riferimento alla volontà

non

dichiarata, ma presumibile del testatore 55).
D) Dallo stesso principio, che sta a base della regola della

li—

berazione del debitore per concorso di cause lucrative, deriva senz’altro
ohe nell’acquisto oneroso della cosa il debitorea titolo lnorativo non

e tenuto verso il creditore oltre la misura del sacrilioio da lui fatto
per avere la cosa °°). Ma bisogna ben notare, ohe qui l’azione è sempre formalmente diretta tuttavia alla prestazione dellaeosa e che solo
ofﬁcio iudicis ii ( quanti ea res est » viene diminuito eragguagliato
alia spesa, ohe l'attore ha fatto per l’acquisto della cosa ‘"). In tal modo,
quando anche dopo l'avvenuto acquisto se. la cosa dovuta al; causa

lucrativa sia stata alienata dal creditore, essa potra essere tuttavia
domandata. E se il debitore non la prestasse, la estimazione deve
avvenire secondo i criteri ordinarii dal momento che la cosa stesa
può tuttavia essere prestata. La litis aestimatio non potrebbe,

come

ben si vede, essere diretta scio, quod abest actori "). Giacohe questo
sarebbe il compenso di quello, che manca tuttavia all’attore nono—
stante che abbia la cosa, pei sacriﬁcio congiunto col suo acquisto af.—
ﬁnche egli ottenga pienamente la fattagli attribuzione.

“) L’unico passo, a cui si fa richiamo, e il fr. 2i 9 1 D. de legat., lll
(XXXII); ma esso si riferisce all’acquisto della cosa antecedente alla dela-

zione del legato: cfr. sapra alla nota il. — Ancor meno si potrà, invocare
ia questione deile volontà di fronte alla nostra. regola ueile donazioni, come
è naturale.
06) Vedi Anum-s, loc. cit., n. 5 (rip.) e seg. e tutto il relativo testo.

67) Fr. 34 5 7 D. de legat., [ (XXX): ( quod si rem emissem mihi legatnm.
usque ad pretium quod mihi abest, competit mihi ex testamento actio n:

fr. 82 5 2 ead.: ( index tanti litem aestimare debebit, quantum mihi aberit r.
08) Ad esempio se la ecu legata del valore (il [20 viene comperata per
100 e rivenduta per 150 dal legatario (non importa se prima o dopo il diesveniate), il quanti ea res est ueii'actio ez testamento importerebbe l20euon IOU
e in nessun modo poi 70 e tanto meno 50. Che qui ii legatario abbia fatto
un guadagno col vendere e rivendere in condizioni favorevoli, non può ve—
nire in considerazione. Anche il cmdito e: legato rimarrebbe intatto, se in
rei aestimatio fosse provenuta da una seconda ansa lucrativa. — Riguardo

al punto di sapere, quale efﬁcacia abbia qui neii’acqnisto della cosa la en—
noscenm del legato, possiamo rinviare alla citata trattazione delle ARsD'rs.
u. 39 segg. e testo.
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Si potrebbe solo domandare se in ogni caso di alienazione possa
ncora domandarsi la oosa legata. La domanda va senza diﬂicoltù
risoluta negativamente; solo un’eccezione noi dovremo fare.

Se cioè

il legatario aliena la cosa da lui acquistata dopo il dies veniens, non
sola couoscendo il legato. ma dolosamente, egli potrebbe tutt’al più
pretenùre ii compenso delle sue spese, giacche l’erede gravato op—
pone un‘eccezione di dolo °°). Se non che fa sorgere in proposito

gravi difﬁcoltà il fr. 45 pr. D. de leg. I (XXX) 7°).

rum-omne 1. VI ..: Sabinam: . Si a substitute pupilli ancillas
tibi legasselll easque tn a pupillo emisses et antequam scires tibi legatos eme alienaveris, utile legatnm esse Neratius et Aristo et Oﬁ—
lius probant ).

Quello che il testo dice direttamente non presenta ostacoli. Se il
legatario compera dal pupillo le schiave pertinenti all’eredità che gli
sono legate nel testamento pupillare e nuovamente le aliena prima di
avere cognizione del legato '"), il legato deve essere efﬁcace. Altra soln-

”) Nell‘ampio dunque del testo precedente non gii si dovrebbero attribuire che 100.

7') Sebbene quæto passo sia già. stato spiegato dell’Amore, loc. cit., n. 42
neg. e tato, che ha pur tenuto conto deiie più antiche interpretazioni, bl- equa ad ogni modo che io vi ritorni. Vedi anche il Wmnscnsm, Band.,

lll, ; se, u. 4.
71) Non si distingue, se prima o dopo il veriﬂarsi delia sostituzione. Non
mrs provare, che qui si pmnppone un legato per damsaiiom..Nel leplo per vindicationem, prescindendo da tutto il resto, non importerebbe la

…un del legato nel also presente. Se il legatario, per fermarci un
momento su questa ipotesi, compera la con legatagli per cindicatiown e
ultro condizione durante la pendenza di questa, diventa scum dubbio prolirici-rio e quindi trasmette anche la proprietà coll’aiienare la cosa. Che

efleacis ha dunque l’avveramento della condicione! Anche sevuolsi ammetlsre elle nell'adempimento deiia condizione si muti pel legatario la causa
dominii me non può indurre la perdita della proprietà per colui che ha

Il]… dal leg-tario; ma evidentemente invece non può avere altro risulNo che quello di consolidare la sna proprietà. Ma anche l'idæ che il titolo
della proprieta subisce una mnlazione non si può accettare e quindi io devo

oppormi alla interpetrazione che l’Ansu'rs ha dato nel citato luogo del fr. 29
D. de A. E. V., XIX, 1. In suo scrive GIULIANO: «Cui res sub condicione
… erat, i. um imprudens ab herede emit: actione ex empto poterit

Mui emptor pretium, quia non ex (musa legati rem habet ). Nella edi-

llo

maa: xn, xm, xxm, & 1526 b.

zione del caso non e nemmeno possibiie. Qualia ohe recadifﬂcolta. è il

contrapposto contenuto nei frammento, tanto più che non e ben chiaro.
Si cifre cioè un duplice contrapposto possibile: 1.° Il legato e inlltiie, se li legatario non ha alienato le schiave prima dell’epoca. in cui
s'è avverato la sostituzione: 2.0 II legato e inutile se egli ha alienato
le schiave dopo avere avuto notizia del legato. SePouroxlo ooi gin-

reeonsultl da iui citati ha pensato ai primoo al secondo contrappo—
sto, non e dato decidere con piena sicurezza.
Se noi ci fermiamo al secondo, sarebbe eliminato il caso in eni

l’alienazione siasi veriﬁcata prima della morte del pupillo, con cui
c‘è avuta la sostituzione in atto, giacche qui era tuttora incerto l'ac-

quisto del legato, sebbeue gia deferito. Ma se il legatario ha intrapreso i’alienazioue dopo la morte del pupillo, non dovrebbe in tal

guisa ( mutarsi l’obbligazione er legato del sostituito a suo danno > 7'—' :
ma niuno vorrebbe attermare che in tal caso cesserebbe ii legato di
essere utile.

zione mommseuiaua dei Digesti invece di «quia non) viene proposto di
leggere ( qnando ). Ma non va cambiata aicuua parola nel testo. ll legatario
ha comperato prima deila delazione del legato la con legatagii per vindioatl'onam e a quel titolo ne è divenuto proprietario. li legato e dunque inefﬁcace ail’avverarsi della condizione. poichè il legatario ha già la proprietà.
Quindi egli ha la con non ez eausa legati, maezcaasa emptionis. Di un'azione

ez testamento non può discorrersi nel caso in parola (almeno secondo la mente
di GIULIANO), poichè si tram di un legato per vindicationem. (Non così nei
ir. 84 $ 5 D. de log., ! (XXX). dove sl (“.I-atta di un legato per damnationem
e la cosa legata vi è supposta non ancor tradita; se usa viene prat-ta ez

testamento, i’uceipìeute ha l’azione ar empto per ricuperare il prezzo, quia ex
causa legati rm habet). Ma se egli non avesse compemtolacosa,ora l’avrebbe
ez caluo legali e avrebbo nel suo patrimonio il plum pagato. Colla compera
egli ha quindi avuto certamente uno svantaggio; egli ha interesse a non

avere conobiuso tale contratto. Polehe egli lla comperato (imprudens ),
mentre forse al venditore era noto il legato, gli viene data l'actio empti per
la restituzione del prezzo. Se egli non l’avesse ancora pagato, egli potrebbe
respingere l'actio venditi del venditore. Nel fr. 29 abbiamo dunque non il

medesimo, ma un criterio analogo a quello che determina la decisione del
t'r. !) D. de sciet., XXI, 2: in certo modo il caso inverso. —- Nel diritto giustiniaueo avrebbe iuogo anche l’azione ez testamento.
72) L’Anno-rs non vede che l’efﬁcacia del legato non è gia decha colla
morte dei pupillo. Anche se la cosa fu alienata dopo l’edizione del sostituto,

non potrebbe discorrersi di un «inutile legatnm ).
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Bimar-rebbe quindi solo il primo contrapposto. Dunque se le schiave
legate sono ancora iu proprieta del legatario, quando si avvera ia

mutazione, il legato deve essere ineﬂlcace, in modo da non rinseire
esperibile l'azione æ: testamento per ottenerne ia prestazione.
Che il legato qui debba essere reso vacuo di eti‘etto per i’acqnisto

della cosa legata, è certo abbastanza strano. Giacche anzitutto l’acquisto oneroso della cosa legata ha avuto luogo dopo ii dies cedens.

inoltre ha avuto luogo senza notizia del legato. Se non si vuoi dare
a ciò troppa importanza., nel fatto che il legato imposto al sostituto
pupillare, sebbene venga deferito alla morte del testatore (colui che

aveva in potestà ii pupillo), e tuttavia anaiogo ad un. legato condizionale, rimarrebbe pur sempre in contraddizione coi principio espresso

nei 5 6 L de leg. Ii, 26. Giacche secondo il nostro passo dovrebbe
logimmente cadere il legato, se ii legata-rio nei momento delia deiezioue del legato e dei sorgere _delia obbiigazioue ez legato (sicuramente qnindi ai momento deli’acqnisto dell’eredità) sia già divenuto
proprietario della cosa legata, senza distinguerese l’abbia acquistato.
a titolo oneroso o gratuito. Ciò per altro risponderebbe pienamente
ai alteri generali, che sono iasciati in disparte nei legato solo per
riguardo alla volontà dei testatore. Così conterrebbe ii nostro passo
una conferma indiretta della congettura suesposte. che cioè quell’ocerzioue abbia trovato riconoscimento nelia giurisprudenza posteriore;

giacche [ giuristi nominati rappresentano io stato delia più antica
dottrina.
E) Rimane ancora, dopo che i'AaNDrs ha di già nei citato luogo
comunicato le disposizioni delle nuove legislazioni, solamente di get—
lare uno sguardo sulla posizione che sulla questione attuale ha assunto il Progetto di Codice civile per i’impero germanico. Se e ﬁn a
die punto i criteri ﬁn qui enunciati siano stati da esso riconosciuti

«» rigcthti, non si può .con sicurezza dedurre delle sole sue disposizioni, dal momento che esso completamente ne tace. Noi siamo
quindi rinviati agli altri principii di diritto nei medesimo accolti.

— Anzitutto viene in considerazione il 5 1853 che si esprime in modo
alette generale:

Se mediante il legato e attribuita una prestazione, che e impossibile al momento della delazione dell'eredità… ., il legato e nullo.

1i2

LIBRI xxx., xxxi, xxxii, & 1526 b.

Si può dunque chiedere: È impossibile la pmmzione,se al tempo
della delazione dell'eredità la cosa legata sta in proprietà. dei legatariol A questa domanda il Progetto non da direttamente risposta.
Esso ha intenzionalmente tralasciato di ﬁssare e di limitare il concetto giuridico e le forme dell’impossihilità. ( Bisogna — cosi si esprimono i Motivi II p. 55 —— esaminare in concreto secondo l’oggetto e

secondo il contenuto intero del rapporto obbligatorio, se siasi veriﬁcata realmente on’impouibilltà della prestazione. Tuttavia i Motivi V
pp. 151, 160, 161 si manifestano molto decisi nell’aﬁ'ermare, che la
prestuione è impossibile. se l’oggetto legato al tempo della delazione
dell’eredità appartiene all’cuorato. Questo si potrebbe anche ammet-

tere. Ma se poi si aggiunge, che ( non può mettersi in dubbio, che
(in tal casa) il legato sia inefﬁcace per impossibilità. della prestazione »,
si deve aver pure qualche difﬁcoltà. a sottoscrivere a simile enunciazione, ove si intenda con ossa di esporre l’applicazione ai legati
di un principio giuridico universalmente valido. Il principio pub essere giusto, ma è falsa la sua applicazione incondizionata ai legati,
senza considerare per nulla la volontà. del testatore. Ma non si può

negare che quell’cnnnciazione nei Motivi corrisponde appieno alla disposizione del Progetto. Pertanto una simile regola dovra dunque
applimrsi, per modo che il legato avrà. sempre" da essere dichiarato
nullo, quando i'onorato al tempo in cui si veriﬁca la delazione dell’eredità. abbia già. acquistato l’oggetto legato. I Motivi però stimano
che ( tale ordinazione di legato lasci pur dedurre la conseguenza che

il gravato debba compensare all'cnerato, che abbia tatto qualche
spem per avere la cosa, la spesa stessa; i’interpretazione arriverà. a
questo resultato, se le circostanze relative siano tali, senza che
occorra un esplicito accenno (nella legge stessa) ). Ma una simile
interpretazione sembra esclusa in cospetto del 5 1853, a meno che non
si voglia dare ai gindici attuali la posizione dei giureconsulti romani.
Inoltre tale interpretazione non può evidentemente derivarsi dalla re—
gole proposta nei 5 73, la quale dias, che ( uell’iuterprctazione di una

dichiarazione di volontà deve ricercarsi la volonta eﬁ'ettiva c non
bisogna stare al senso letterale dell’ennnciazione ), giacche questare—
goia non basta a ginstn‘tloarla; e parimenti piuttosto contraria che
favorevole e la circostanza che nel 5 1851 dei Progetto si fa. pel caso
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speciale-di un oggetto, che già al tempo dell’ordinazione del legato
e ancora a quello della deiazione dell’eredità. apparteneva ail’ouerato,
un’eccezione alla ordinaria nullità, coli’esplicita riserva, che non
appaia essere volontà dei disponente che il legatario abbia da raggiungere altro vantaggio che non sia l’ottenere l’oggetto stesso. Il 5 1853
&! appunto scritto iu modo troppo angusto per permettere una simile
interpretazione, a cnidel resto niuno potrebbe pensare, se non avesse
alla mano i Motivi 73).
Tutto ciò vale ugualmente pei caso che più tardi siasi acquistata

la casa legata prima dell’adempimento del legato.
La regola del concursu: causarum lucrativarum non e stata accolta
nel Progetto e forse con ragione.
il Progetto non fa capire chiaramente che cosa del resto debba
avvenire nel nostro caso. Forse che pei fatto che il creditore
:iegatario) acquista ia cosa dovuta, sorge un‘impossibilità. oggettiva
di prestazione, in modo da doversi applicare ie disposizioni del

; 237 i
I Jlotiri, II, p. 80, sembrano ritenerlo, ma nel tempo stesso avvertono
(e certo in relazione particolare ai concursus causarum (ueram-arum).
che nel caso concreto debbasi esaminare, se appaia voluta una limitaziOne dell‘obbligo del debitore nel senso, che esso diventi libero,
qualora il creditore abbia ottenuta ia prestazione per qualsiasi altra
via, che non sia quella dell’adempimento. Con tale risoluzione sarebbe però incompatibile ( l’oggettiva impossibilità della prestazione »,

per cui, secondo il 5 237 ii debitore (è liberato dalla sua obbligazione ). O si dovrebbe forse ammettere nel sellae del Progetto una

impossibilità meramente transitoria, in cui il debitore non è tenuto
ﬁnchè la prestazione è impossibile? E ia pretesa del creditore tornerebbe ancora ad essere viva ed elﬁcace, se avvenga l’alienazione deil'nggetto‘l Non liquet; e, dal momento che il Progetto non dà alcuna
evasione e che —— ciò che del resto ha poca. importanza — anche i

73) .Sia detto eu passant, che anche qui si ripete il fatto che i Motivi vogliono costituire un tutto unico coi Progetto, in guisa che questo non abbia
ad mere interpretato in sè stesso, ma solamente coii’aiuto dei Motivi. E
ovvio, come ciò non sia da approvare.
GLUCK. Comm. Paridem. — Lib. XXX-XXXII. l'uili- ii. — 15
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LIBRI xxx, xxxi, xxxix, 5 1526 b.

Motivi non decidono la questione, tutti i problemi ohe nol abbiamo

proposti si dovranno risolvere secondo le norme ﬁno ad ora vigenti
e riconosciuto nella scienza e nella prassi 74).

III. L’impomibllita della prestazione derivante dalla perdita non
dovuta a colpa della cosa legata libera l’onerato. Si connetto a questo punto il problema: che cosa si abbia da fare, qualora. la cosa sia
stata portata via o non si trovi 75). Noi per ora lasciamo in disparte
i casi da esaminarsi più avanti, che la cosa sia stata portata via
all’onerato o ai testatore per via di furto, rapina o deiezione; sia
gia al tempo in cui fu disposto il legato, sia più tardi. Noi lasciamo
inoltre in disparte il caso, in cui si conosca il luogo, ove la cosa si
trova; giacche il problema di sapere in qual misura qui sis tenuto

l’onerato coincide coll’altro di determinare il luogo, ove deve farsi la
prestazione "’). Pel momento si fa solo l’ipotesi che sia incerta tanto
l’esistenza quanto l’inesistenza della cosa; per esempio l’animale legato è fuggito, lo schiavo è scappato, la cosa mobile e smarrita. La
cosa legata si trovava prima, come si può provare, nel possesso del

testatore; anzi ara forse ancora dopo la sua morte nel patrimonio
ereditario o nel possesso dell’erede: ora non si trova più. Di tale
quesito si occupa una serie di testi, i quali sembrano a chi li consideri superﬁcialmente contenere decisioni contradditorie.
Noi cominciamo col fr. 32 5 5 D. de legat. II (XXXI):
Monasrmos l. IX regularum: : Species nominatimlegatae, si non

74) Potrebbe avvenire dunque (se il Progetto acquistasse forza di legge)
che in ciascun singolo territorio dell’impero germanico il giudice (loves—te
seguire in proposito norme giuridiche diverse (quelle del diritto romana, (lel
diritto territoriale prussiano. del Codice sassone, acc.).
_
75) Su quanto segue vadi Mannans, ambibat-' alla teoria delle obbligazioni,
I, pag. 29 seg., 295 seg. che qui parla della a sottrazione della disponibilita
effettiva a della cosa: una formola, che però non è giusta, quando ai tratti
di legato di cosa altrui.
70) Eccettneto è il caso, che uno achiava od un'altra cosa sia pervenuta
nel patere dei nemici, producendnsi casi nna temporanm impossibilia) della
prestazione. Cfr. ARNDTS nel Commentario a questi libri, parte I 9 ISIS «,
n. 95 seg., Montreux, loc. cit., I, pag. 16. Del resto lin-uso nei fr. 47 D.
de leg.. I (XXX) tratta la nostra questione in stretta attinenza coii'altra relativa ul luogo della prestazione.
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reperiantur nec dolo heredis deesse probentur, peti ex eodem testamento uou possunt ) f).
Dunque se in cosa individuale legata non si trova uel patrimonio
ereditario, non può venir domandata al legatario, a meno che sia
andata fuori per dolo dell’erede. Sembra che il giurista pensi sovratutto al (also, che l’erede sia colpevole della perdita della cosa ereditaria pel fatto proprio avvenuto nonostante la conosoeum della
disposizione testamentaria, senza distinguere se essa sia consumata o

latta scomparire. E degno di nota che Mons-…siamo sembri ritenere
impensabile l’erede solo nel caso che a lui si possa muovere rim-

provero di disonestà o di torto cosciente; mentre egli, come noi vedremo più avanti, deve pur rispondere anche dell'ordinaria negli-

genza. Ma questa apparente limitazione della responsabilità dell‘erede
trova la sua spiegazione in ciò che l’espressione dei giurista va rli'arita anche al caso che la cosa legata sia stata fatta scomparire
dell'erede maliziosamente dal patrimonio ereditario prima di acqui-

stare l’eredità. ’”).
Più dettagliate notizie sull’obbligazione dell’onerato si trovano nel
fr. 47 &; 2, 4 D. de leg. I (XXX), che tratta in modo speciale del
presente argomento:
ULruims lib. 22 ad Sabinum: ( Si Stichus sit legatus et culpa

heredis non pereat, debebit aestimationem eius praestare: sed si
culpa nnila intervenit, cavere debet heres de restitutione servi: non

aestimationem praestem. Sedetsi alienusin fuga servus sit sine culpa

:) Per provare che Monasrmo a ciò abbia pur pensato, si può invocare
il i 3 deila staua testo, in cui si pone il caso, che il legatario, ancora vivo

il testatam, mpliondi legali sui gratia e quindi dolonmenie abbia fatto tras—
Ùrire nei laelii, di cni gli era legato il contenuto, altre ease del testatam.
Dei rimanente ln questo testo dopo le parole ( ignorante eo a vanno inserito
le altre ( qni legavit :, come propone il Mammas nella sua edizione del
Digesta, ovvero in luogo di ea va letto lalafare.

[) Nello probabilmente Monas-rma si riferiva ad un legal-unper oindioationcmmei
quale certamente. checchè dica più avanti l‘A. alia pag. iis. non può eoncepirsi alcun-.
Spinale obbligazione dell'erede: egli continua ad essere perseguibile colia rci vindicatio.
'- l-- .! dolo desiit possidere.
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heredis, idem dici potest (nam et in alieno culpa admittl potest); —
quod et in servo ab hostibus capto constat r.
5 4: : item si res aliena. vel hereditaria sine culpa heredis perierit
vel non compareat, nihil amplius quam cavere eum oportebit; sed si
culpa heredis res perit., statim damnandus est ».
Qui si ha una chiara attestazione, che l’erede deve assolutamente
prestare il valore, quando versi in genere in colpa (pur senza meri—
tare il rimprovero di dolo), se la. cosa legata non si trova"); ad
esempio, il servo e divenuto fuggitivo a e stato preso dai nemici 79).
Giò deve pure osservarsi, se il legato ha per oggetto una cosa aliena,
sebbene qui del rlmaneute (ove non voglia ammettersi eho la cosa
si trovasse giaiu possesso dell’erede) una colpa di essosi può difﬁcilmente immaginare in altra forma che in quella del dolo. Inoltre può
subito intentarsi l’azione e la condanna ha luogo neli'intere estimazione della cosa: statim damnandus est. Dunque" non si concede all'onorato nessuna dilazione per procurarsi la cosa e il legatario uon e
tenuto ad aspettare che siasi avuta notizia circa l’esilteuza o l’ine-

sistenza della cosa. E pur sempre degno di nota, che la cosa può
essere domandata e l'estimazione deve essere prestata anche allora,

che sia dubbio, se l'oggetto esista tuttavia; mentre del resto in uu caso
simile l’ouerato e tenuto solamente a fornire cauzione 9°) ed inoltre
solamente quando slavi colpa nei perimento della cosa, il debitore
suol esserne tenuto a rispondere. Se quindi più tardi potesse anche
darsi la prova che la cosa andata fuori per colpa dell'erede già più

non esisteva al momento in cui fu domandato il legato e ehe sarebbe

î") Pcn're nei senso di : andar via s e quindi di non essere presente, senza
che sia decisa se in cosa esiste o no tuttavia, si trova non raramente nelle

fonti, sovratutto per indicare che la cosa e stata sottratta per furta. Ai passi
citati dal Mouussx, loc. cit., pag. 29 sarebbero ancora da aggiungere il

fr. 67 i 2 D. dafurt., XLVII, 2; fr. l 9 2 D. furti adr-. n., XLVII, 5; fr. 3
9 I D. mulae, lV, 9.

70) Fr. 53 6 9 D. de leg., I (XXX).
80) Galo, fr. 69 i 5 D. de leg., I (XXX): : Si res quae legata est an in
rerum natura sit dubitetur, forte si dubium sit an lromo legatus vivat, pincuit agi quidem ex testamento paue, sed ofﬁcio indicis contineri, ut cautio
interponeretur :. Vedi più avanti la continuazione del passo.
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anche altrimenti perito, l’erede ne dovrebbe tuttavia sopportare il

danno 1“) ﬂ).
I'm-uso tratta nel nostro testo sicuramente di un legato per damnatio-em. Si potrebbe ora domandare come si proceda al riguardo in
un legato per vindicationem. La rei vindicatio e l'actio erhibendum qui
non sarebbero applicabiii, secondai principii generali, a meno che si
possa rimproverare uu dolo all’erede. E se anche si volesse essere
molto facili ad ammettere il-dolo, in modo da comprendere anche
un contegno, 'che a rigore si presenterebbe solo come qualiﬁcabile
per lata culpa (in ispacie se l'erede stesso abbia disposto sulla cosa
legatam, rimarrebbero tuttavia moltissimi esempii, iu cui neppure

in tal modo si otterrebbe l’intento. Se la cosa stessa fosse tuttavia
provata esistente e (ciò che è implicito) fosse conosciuto il luogo
dove ess; si trova, il legatario sarebbe abbastanza assicurato colla

reirisdicatio. Giacche non èimprobabile che rispetto all’obbligazione“ di legato che inerisce ai legato per vindicationem (come si e

‘l ; Non può naturalmente discorrersl di una condictio sine causa a proposito deila prestata estimazione. Piuttosto sarebbe da peumre ad una ripetizione, se l’erede avesse spontanermeute tacitato il legatario col valore della
cosa. sebbene aucite qui si oﬂ'rano delle difﬁcoltà. Nel fr. 2 D. deeond. si. ea.

Xii. 7 lia cilium dei quale almeno va intesa di nn pagamento sino iudiee) il
iam è conﬁgurato alette diversamente. L'incougrueum segnalata nel testo si
lsaifesta ancba più evidente in una abbiigaziane nascente da stipulazione;

giacchè (h una parte lo stipulaute, anche se la com dovuta è andata perduta
aena colp del promittente. può pretendere la prestazione edall’altra costui
non rispondeva che della perdita avvenuta suo facta. Essa trova però la sua
ultima ragione in ciò, che il debitore convenuto deve provare il perimeuto
della cu.
"3.- Cfr. ad esempio il fr. 9 5 4 D. ad (Elim., X, 4 dastudiare con ampiezza
più aranti.

; A mio avviso questi risultati sono insostenibili e colnlraddicono ai principii più
"rtl in materia di obbligazioni e alla slessa ragione di questa dollrina. L'A. pero cerca
li-iare Ia più plausibile inlerpretazione di un tesro, il quale 'e stato alleralo, senza
zolla "lesione. dai compilatori. Mc.-ito fra uncini le parole che lo ritengo interpolata:
:Fr. 41 g 4. item si res [aliena vel] hereditaria sine culpa heredis [perieril vel] non
campu-en, nihil amplius quam cavere eum opoitebil; sed si culpa heredis res periit.
mim damnandus esl -.
ll perire contrapposto si non parere indica proprio la perdila deﬁnitiva della cosa.
h nullane si può dare anche quando slavi dubbio circa l‘esistenza della cosa legata.
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veduto) nella vindicatio non si tenesse fermo il requisito del possesso

nella persona del convenuto e che essa venisse concessa anche allora,
ch’egli avesse colla sua colpa perduto il possesso della cosa legata
e io si oostringesse a procurare e consegnare la cosa arbitratu indicis.
Ma il legatario avrebbe pur sempre dovuto provare la sua proprietà.
e quindi l’esistenza della cosa. Come far quindi, se proprio sull’esistenza della medesima regna incertezza! Dovrebbe qui il legatario
andar privo del modo di esperire il suo diritto! Se ciò anche risponde pur sempre allo stato dell’antico diritto, noi non erreremo

opinando, ohe nel diritto classico progredito l’erede fosse tenuto coll’azione personale del testamento. Non può dnbitarsi in modo alonno,

cite il contegno dell’erede, per cui la oosa legata è andata fuori,
contraddica all’intenzione del testatore diretta a procacciare la cosa
al legatario. Dal momento che per la colpa dell’erede e stata resa
vana la diretta attribuzione della cosa al legatario e che egll ha

leso l’obbligo che gi’iucombeva come onorato in forza dei legato, la
volontà. del testatore può essere attuata solamente in guisa, che l’azione
reale pel legato si muti in una pretesa personale e che l’erede risponda ooll'actio eæ- testamento verso il legatario per l’attribuzione
della cosa o la riparazione pecuniaria ").
Procediamo ora allo studio del oaso, che la cosa legata sia sparita.
senza colpa dell’erede. Qui egli non è tenuto senz’altro a prestare il
valore della cosa, come il debitore nella stipulazione che non provi
che la cosa e senza coipa perita a"»). E neppure egli viene liberato

33) Questa diversità e già stata fatta rimiiare da Doriano. (burnout. iur.
civ., lib. XVI, c. 6 u. 24. In contrario si esprime il Mox-lean, loc. cit.,
pag. 3—3 seg.. che invoca preelamenle l'analogia delle disposizioni relative ai

legato per damnationem per dimostrare, che anche il debitore e: stipulatione
ò liberato quando perde senza colpa la disponibilita di fatto della cosa. Che
questa conclusione sia inammissibile. e ovvio. giu-ehe il legato per damnationem, sebbene generi'parimenti nn'obligatio strie“ iuris, devia neisuoieﬁ'etti
notevolmente dalla stipuiazione. Pare anche che il Mouasan non siasi rap-

presentata chiara la diﬂ'erenza intima tieii'obbligazione imposta al debitore
colla stipulazione e col legato per damnationem. La prova esegetiea (pro e

il) E chiaro come tutte queste supposizioni non abbiano alcun fondamento ssegetico;
anzi. come abbiamo veduto, esse incontrano dei testi contrarii.
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colla cemione della relativa azione, se la cosa e stata sottratta per
l'urto, come il debitore nei contratti di buona. fede e in particolare

il venditore. Piuttosto egli e tenuto verso il legatario a prestare cauzione (con nuda repromissio) per l’eventuale restituzione della cosa.
L’intimo motivo di questo trattamento divergente non va solo ricercato in db, che nel legato si tratta di una attribuzione gratuita —
poiche anche quando la promessa sia fatta per causa di donazione
trovano la loro applicazione i principii generali che reggono la sti—

pulatio —: sta piuttosto nella natura speciﬁca deil’obbligazione di
legato.

Nella stipulazione di una cosa il debitore e sempre tenuto semplicemente a dare,- egli deve prestare la cosa al creditore (dunque a procurare ia proprieta e insieme la signoria olfattiva) tanto che essa
appartenga a lui e l’abbia nel suo possesso ovvero no. Tutto diversamente va nel legato. Se trattasi di una cosa ereditaria o di cosa
propria dell'erede, l’obbligazione sua nella intenzione del testatore e

diretta a ciò che egli dia al legatario quest’oggetto che gli appar—
tiene e quindi che gli trasferisca la sua proprietà ed il suo pos—
sesso“). Se oggetto del legato è una cosa altrui, l’erede ha l'obbli—
gazione di acquistare la cosa dal proprietario e quindi di prestarla.
E dunque chiaro che in ambo i casi il legatario non può esigere la
prestazione della cosa, se essa non si trova senza colpa dell'ouerato.
la d’altra parte non si può lasciare inosservato che la volontà del
testatore è decisamente diretta a ciò, che l’erede abbia, per quanto

sta in lui, a procurare la cosa al legatario e quindi a rendergliene

contro) non è soddisfacente, poiehòi testi che vengono in considerazione
non uno decisivi. I fr. 56 e fr. 67 5 5 D. defert., XLVII, 2 sono abbandonati dallo stesso Monmu. Alla peggio si potrebbe invocare a favore deil’optnione qui sostenuta li fr. 13 cod., se non fosse pericoloeoil derivare una
regula da una motivazioue o limitazione. che ammette interpretazioni diverse.

Vedi su quati passi il 5 1526 e. Centro il Mountain: vedi pure il Bam,
Pad., 2.‘ ediz. II, . 278 n. 13.
.
"4: La diferenza osservata fra legato e stlpnlazione si manifesta chiara
anche nel caso da studi-rel in seguito (5 1526/'), che l’obbligalo alla prata-

lione abbia perduto senza sua colpa ll diritto alla cosa da prestare, ad esempio
lediants prescrizione. ll Moxlsaa vuole conseguentemente trattare in modo
del tutto uguale l’obbligazione di legato e quella di stipulazione.
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possibile l’acquisto merce la sua positiva attivita. Egli quindi non
soddisfa ancora alla disposizione del testatore col cedere al legatario
ie azioni a se spettanti, lasciando del resto che egli stesso vada in
cerca della coba per prenderla dove la trova; ma egli e dalla dispesizione del testatore ed in conformità alla volontà. sua tenuto a fare
opera per-che il legatario ottenga anche in eii'etto la. cosa R"'). Tale
dovere trova la sua espressione nella cauzione, ch'ei deve a. questi
prestare: su di essa dobbiamo ora discorrere più minutatneute “i.

Nel citato fr. 47 5 2 si parla solo di una cautio de restituendo e
quindi (come si potrebbe anche ricavare dalla chiusa del 5 3 del
medesimo passo) si potrebbe ritenere che la promessa dell’erede nel
fatto si dirigesse solo alla consegna o prestazione della cosa

legata

(nel caso nostro: del seno fuggitivo), qualora pervenisse in suo potere. Non deve dirsi che una tale cauzione non avrebbe avuto alcun

valore pei legatario. Giacche intanto essa, ove l’erede addivenisse
alla medesima senza esservi astretto in giudizio, conteneva un rico—
noscimento del legato. Ma in. sua pratica importanza si rivelava specialmente, qualora essa venisse imposta dal giudice all’ereds' nell'a—
zione di legato. Se nell’ipotesi nostra il legatario faceva valere. il suo
credito coii’actio e.v testamento, avrebbe dovuto a rigore seguire l’as—
soluzione del convenuto e quegli avrebbe in seguito alla consumazione deiia presente azione perduto una volta per sempre il suo diritto di esperire un processo contro l’erede (quantunque più tardi la
cosa pervenisse nelle mani di costui), ove non avesse avuto un nuovo
titolo di azione nella stipulazione diretta alla consegna della cosa.
Dal momento che l’assoluzione del convenuto non seguiva che dopo

..."-, Cfr. fr. 39 pr. D. de leg., l (XXX): vedi anche più avanti.

Nì) Se è fondata l’opinione accolta nel testo, non si potrebbe facilmente
respingere l'idea, che ancite nel legato per cindicattoncmsi potesse domandare
la prestazione della cauzione; nel qual caso possiamo lasciare indeciso se il
legatario potesse ustringorvi l'erede colla rei vindicatio e wll'actio &: Mutamento.
Nel cast) di schiavo fuggitivo per la rei vindicatio si poteva oﬁ'rire un fondamento in ciò che il possesso si considerava come permanentea sno riguardo:
cfr. il fr. 5 t 6 D. ad e.:/til)., X, 4. Al fr. 2! D. de R. V., Vi, l uonsi può
evidentemente fnre nppello,giacchè questo passo parla della fuga dello schiavo
dopo la contestazione di lite.
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la prestazione della promessa, al legatario rimaneva assicurata la

possibilità del futuro esperimento del suo diritto.
Tuthvia la cauzione si limitava alla promessa della mera prestan'one della cosa nel caso del suo ricupero solo qualora una cosa

aliena formasse l'oggetto del legato "’); altrimenti l'erede doveva per
di più obbligarsi ad adoperarsi perchè la cosa si potesse ricuperare
e prestare. Si tratta quindi sempre di una cautio de persequendo vel
miscendo ct restituendo 85). Il contenuto di questa stipulazione da
prestarsi ofﬁcio iudicis ci vien insegnato anche da Giro nel fr. 69 .
è 5 D. de legat. I (XXX): v. supra nota 80.
L'erede promette °°) « eam rem persecuturum et. si nactus sit, legatario restituturum ).

i7) Con più esattezza il contenuto della «nazione pel (raso attuale è dato
nel fr. 47 $ 2 cit : canebit aiitem sic, ut, si fuerit adprehensum, aut ipse aut aerii-uatio praestetur. La promesm è dunque alternativamente diretta alla pre—
stazione della cosa c a quella. del suo valore; questo naturalmente solo nel
preznppmto che in cosa uon possa acquistai-si dal proprietario. Del legato
alternative tratta ii t :! ibid. Secondo questo l’onorato dove., se uno dei due

oggetti legati alternativamente non si trova (per esempio lo schiavo e fuggilol, subito prestarsi o l’oggetto rimasto o il valore di quello che non è
disponibile Se ambo gli oggetti sono scomparsi, anche la stipulatio va concepita alternativamente. La chiusa del 9 3 non può recare difﬁcoltà, se si interponga esattamente (come si fa del resto anche nell’edizione di Teodoro
Biorn-ss): ( Sed si ambo sint lu fuga, non ita cavendum nt si in potestate
anulo redirent ,- sed si vel alter, et ipsum vel absentis aestimationem praestandam.
L'erede doveva dunque promettere che egli, ove tornasse uno degli schiavi,

avrebbe puntato questo o il valore dell'assente.
". L’inesatta espressione: ( cavere de restitutione servi » nei fr. 474 2 cit.

lta dato coesione a malintesi, che già si trovano nella Glossa. Cosi dice iu
ilpau'e is Glossa ad fr. 8 pr. D. de legat., II (XXXI), che., se lo schiavo è
fuggitivo penn colpa dell'erede, questi deve solo cauere de restitutione ; mentre,
. 'e in coipa, deve prestare a scelta del legatario o l’estimazione o in mu-

n'one da radunando. In contrario vedi Cancro nelle Recital. in tit. Dig. de
hyr-t. ad fr. 8 cit. e ad fr. 39 pr. de leg., I (XXX). Se uel fr. 8 pr. cit. di
PAOLO si legge: ( si quis servum heredis vel alienum legaverit et. is fugisset,
anticum iuterponendae sunt. de reducendo eon; se dunque anche in un
legato di schiavo altrni si impone all’erede in cauzione de reducendo, non

dobbiamo turbarci per una mera inesattezza di espressione. Dei resto ciò non
ei mncilierebbe con quanto noi conosciamo dal fr. 47 9 2 cit. (vedi in nota
Mente): anche la ratio sembra contraria.
"’) Quasi ugualmente e concepita la cauzione in fr. 25 6 3 D. sol. matr.,
GLEI. Cornus. Pand. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. — lli
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Non deve poi passam inosservato, che in questo passo si tratta di
una cosa, la cui stessa. esistenza è incerta. Se fosse stato noto il
luogo ove si trovava lo schiavo fuggitivo, la cauzione soleva anche
dirigersi addirittura al ( reducere >.

La cauzione, di cui ci stiamo occupando, sta in intimo rapporto
colla proædura romana e deve oggi considerarsi come antiquata :
non è tuttavia per questo abolito il principio, che l’onerato deve
adoperarsi per rintracciare e procurare la cosa.
Praticamente tutto si riduce alla questione chi debba sopportare
le spese pel ricupero della cosa. In proposito le Fonti ci danno una
risposta chiarissima nel fr. 8 pr. D. de legat. Il (XXXI):
PAULUS lib. IX ad Plautium: ( si quidem vivo testatore fugerit,
expensis legatarii reducitur: si post mortem, sumptibus heredis "").
E pienamente d’accordo trovasi AFRICANO nel fr. 108 pr. D. de

leg. I (XXX):
« Si servus legatus vivo testatore fugisse dicatur, et impensa et
periculo elus cui legatus sit reddi debet: quoniam rem legatam eo

loco praestare heres debeat, in quo a testatore sit relicta ».
Dunque se lo schiavo legato e già fuggito, quando era ancor vivo
il testatore, le spese del rloupero sono a carico del legatario; altrimenti dell’erede 6). Lo stesso deve ammettersi anche nel caso che
XXIV, 3; vedi inoitre fr. 21 9 3 D. dead ed., XXI. ]; fr. 21 D. de R. V.,
VI, ]; fr. 2! s 3 D. de eciet, XXI, 2; fr. 14 i 11 D. q. metae, IV, 2; fr. 4
6 7 D. de doli exe., XLIV, 4; fr. 69 2 D. de cond. ea. dat., XIl,4;fr.5 6 4
D. ad e:hib., X. 4. Sull’întera minzione vedi anche ii CUIAOIO nelle Recita-

tionea in tit. D. de R. V., ad fr. 2i cit.: Observations, Lib. XXVII, c. 26.
°°) E molto strano, che secondo PAOLO tale distinzione debba farsi anche
se lo schiavo fuggitivo appartiene ad un terzo. Se si chiarisce in ogni parte

l'effettiva conﬁgurazione dei legato in questo caso, si troverà che qui non si
può aﬂ'ntto dubitare della pretesa dell’erede Verso il legatario pel compenso

delle spese in discorso. Non si può facilmente assolvere il giurista da una
- lieve inavvertenza. coll‘aggiuntn (li « vel alienum ) a a servnm heredis : (cfr.
n. 88), a meno che tale aggiunta non voglia stimarsi glossema di sta più
recente.

i) Non distingue il Codice civile, che in generale stabilisce all‘art. 877, che le spese

necessarie per la prestazione del legato sono a carico dell‘eredità, senza che possano
diminuire lu porzione riservata dalla legge.
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siano leg-ati altri oggetti, in modo che l’erede abbia sempre da eostenere le spese, qualora ia cosa legata si trovasse nel patrimonio

erediairic al tempo della morte del testatore. Obe di conseguenza
anche il pericolo del traSporto in un caso abbia a colpire l'erede,
nell'altro il legatario, non può da ciò sicuramente dedursi.
Delia fuga del servo dopo ia mca-te dei testatore deve intendersi

anche il fr. 39 pr. D. de tegat. (XXX):
l’LPraxus iìb. XXI ad Sabinam: ( Cum seri-us legatus in fuga
eset vel longinquo absens exigatur, operam praestare ileres debet,
n: eam rem requirat et praestet: et ita Iulianus scribit. nam et

sumptum an 91) iu hanc rem facere heres deberet, Africanus libro
ricaimo epistularum apud Julianum quaerit "). putatque sumptum
praestaudum, quod et ego arbitror sequendum ).
Ad ogni modo si potrebbe ricavarne che su tale quesito i giuristi rcmaui avessero dapprima dei dubbi che si ooufermasse per
l'autorità di GIULIANO il principio, che il ricupero deiia cosa legata
dovesse avvenire a spese dell'erede. Con ciò il principio generale che
vale per le stipuiazicni e stato rioonosciuto applicabile anche ai
«:r-edito pei legati "). Se nel caso deila fuga dei servo avveunta vivente
il testatore le spese passano ai legatario, questa è una particolarità
dell'obbligazione di legato, che si spiega coi principio che la cosa
le,-rata deve essere prestata come e dove essa si trova alla morte del

testatore “). Con ciò si vuoi anche dire, che se per le circostanze di
"i Kaüaau emenda: nam et sumptum.
ir-') E dubbio tuttavia se la citazione sl riferisca ad un'opera di Armento,
come stima anche ii Knﬁcaa, Storia delte fonti del diritto romano [ted.],
[lg. l79. Che ecaasigniﬂoherebberc allora le parole . apud Iulianum ? ) Forse

che Gicuaxo riferisca l'opinione di Armento contenuta nelle costui Epi—
At-lae! Piuttosto si potrebbe pensare ad una nota di Arnrcaac 0 ad una
domanda del primo contenuta nelle Epistulae Iuliani (Forse anche ie Epistulae
Iuba-i furouo elaborate da Anno/lim nelle sue Quantico“).
"| Lo stamo principio aveva quindi sicuramente applicazione anche nel

legato per vindicationem.
") Cfr. Mannes, loc. cit., pag. 222, 296, n. 13: ( Si snpponeobe il testatore abbia voluto attribulre al legataric la con nel modo con culegii stesso
l'arm- - ( cogli stessi vantaggi iu riguardo all'oggetto legato, che aveva
gli massimo a. Ma quest formula non sarebbe esatta nei uso di legato di

ea. dell'erede.
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fatto si manifesta uua diversa volontà del testatore, si dovranno
anche in tal caso addossaro le spese all'erede. Se gia al tempo in
cui fu ordinato il legato la cosa (come il testatem stesso sapeva) era
uscita dalla sua custodia e il legato e appunto diretto al suo ricu-

pero, non potrà di ciò dubitarsi 95).

'

Come si concilia l'obbligazione dell'erede di procurare a proprie
spese la cosa, qualora essa siasi allontanata per la morte del testa.tore col principio espresso uel fr. 47 pr. D. de legat. I (XXX) e uel

fr. 38 D. de iud. V, 1 °°) che l'erede deve prestare dove si trova la
cosa che è capitata in altro luogo, se esse vi estate trasferita senza
dolo, per esempio senza conoscenza del legato relativo; per cui evidentemente non può parlarsi di un obbligo dell'erede di sopportare
le spese del ricupero! Si dovrebbe attendere che lo stesso valga
anche se la cosa e per-venuta ad altro luogo senza atto dell'erede, e
pur senza colpa di lui. Si potrebbe stimare che i passi i quali ad—
dossano le spese all'erede presuppongono in lui una colpa; ma
questa supposizione sarebbe aﬂ'atto arbitraria. La regola si spiega
invece nel seguente modo.
Se è-tuttora incerto ove trovisi la cosa scomparsa dopo la morte
del testatore e anzi se essa. in generale esista ancora. l’erede deve
esplicare una positiva attività per rintmciarla e non ha, qualora
egli l’abbia procurata al legatario. verun diritto ai compenso delle
spese indi derivate. mentre un tal diritto gli competerebbe sicuramente se la cosa fosse gia scomparsa al tempo, in cui era vivo il
testatore"). Se invece la cosa e capitata in altro luogo dopo la

95) Cosl se il tatuatore avesse ordinato che l'erede deve dare lacosa rispet-

tiva, ecc. li uso che lo schiavo fosse gia in" fuga al tempo dell’ordinazione
del tsshmento viene gia rilevato dalla Glosn ea-igatur ad fr. 39 pr. cit., che
qui fa regolarmente sopportare le spæe all'erede.
90) Questa difﬁcoltà. è sfuggita completamente ad esempio ai Cancro nelle
Reoitationee ln tit. D. de legat., (XXX) ad fr. 39 pr. e ad fr. 47 pr.: tract. V

arl Africanum in fr. 108 pr. cit.
07) Questo diritto si te valere mediante ritenzione della cosa in confronto
del legatario riveudimute. Che cosa deve poi dirsi se ia cosa non vien rin-

tracciata, malgrado le spese impiegate all'uopo, Se l'erede non s'è fatto promettere in anticipuioue ia rifusione delle spese derivate da ciò. avrebbe
luogo l'azione di mandato o quella negotiorum gestorum. Al contrario nel
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morte del testatore, senza che di ciò sia in colpa l’erede ed è sicuro
che vi si trovi, nulla si oppone a che ivi la riceve il legatario. Se
egli non lo vuole. egli deve sopportare le spese ed il pericolo del
trasferimento, che invece rioadrebbero a carico deil'erede che fosse in
colpa, æ ia colpa trovasi altrove. È poi molto verosimile l'opiuioue,
che, se trattisi di uno schiavo fuggito, i'erede abbia semprea sopportare le sme della ripresa e del trasporto, sebbene sia uoto ii luogo,
in cui il fuggitivo dimora.

primo aac (se cioè ia cosa fosse scomparsa dopo la morte del testatore) ii
lqatario, che per la negligenza dell'erede nel ricercare e procurare la cosa
arene assunto direttamente tale compito, potrebbe agire contro l'erede coli'aetio negotiorum gestorum o coii'aetio ex testamento pel ricupero delle spese.

APPENDICE ])EL TRADUTTORE
AL 5 1526!)

INTORNO AL ( OONOUBSUS CAUSABUM LUCRA'HUABUH ).
("L-vom riprodotto in gran parte dal Rendiconti dell'Istituto lombardo. serie li, mi. XXXV, l'. 6)

Le due trattazioni. che ei contendono il campo sono, sostanzialmente, quella del
Montana e quella dello Han.-numi: entrambi (s piu il primo) hanno avuto intuizioni
felici e - se non srro — in entrambi si trovano buoni elementi per tentare ancora una

spisgazions di questo modo cosi notevole di estinzione della obligatio. La quale spiegazione dovra anzitutto tensr presente l‘origine s lo svolgimento storico della regola:

« duas iucratiuas causas in eundem hominem et in eandem rem concurrere non posse .,
Lo studio del diritto romano più antico ci manifesta alcune importanti tendenze, di
cui esso nello sviluppo ulteriore venns a poco a poco spogliandosi o almeno rendendosi
meno dipsndente. Due di queste tendenze sono fra loro stmttnmente connesse, e cioè:
da un lato la ripugnanza ad ammettere la convalescenza di un negozio o vincolo giuridico viziato dall'origine e la ripugnanza :\ dichiarare valido un rapporto giuridico

cbs venies-, benche temporaneamente. in tali condizioni, nelle quali non avrebbe potuto
nascere. Entrambi i principii sono espreesi in due antiche - regulae . di cui i giuristi

classici ‘) (nonostante la maggiori riserve) fanno tuttavia menzions ed anche uso. in
tali principii combinati colla stretta custodia della rigida e letterale corrispondenza tra
la l'ormola ds' negnzri e quella dell'azione, che impediva il conseguimento dei ﬁni indiretti, sta, a mio credere, la spiegazione eiorica della regola nostra.
La quale in origins doveva avere ben più larga comprensione, come il Monastra
ha visto 2) s come il SALKOWSKI ha per una categoria di casi riconosciuto. il Sanzowsxi

cioe accetta l'ipotesi mommseniana pel caso, in cui la cosa sia pervenuta al creditore
prima cbs sorga l'obbligazione e precisamente nella specie del legatario. il quale acquisti
la cosa prima dal diu unione. Ma io credo che precisamente la distinzione, che il
SALKDWSKI ha voluto stabilire tra il legatario, che prima del dies venient ottiene la

1) Cfr. Jùas, ram. Rli'. : Z. 11. R. l. titi-i.
?) Cfr. anche annisi. Legati, pag. 607 segg.
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coua e gli altri creditori che acquistano la cosa, dopo che l‘obbligazione e nata. non sia
troppo felice. Giacche l'obbligazione nascente em legato ha appunto un'intlole tutta par-

ticolare. Sta certamente, che prima del diu ueniens non si poma discorrere in senso
proprio di creditore e debito”. di vincolo esistenle; però riguardo agli altri e[etti
gin-idiot" l'obbligasionc uendo-Me da legato puro "intende nota al tempo del tutamenta e a quel punto ci riferiamo sempre per vedere se vi siano i requisiti pel sorgere di una valida obbligazione. — E ciò ha radice sopratutto nel fatto che creatore ed
arbitro vero dell'obbligaaione steeea e il testatore. — Coel si spiega benissimo perchè,
ove la cosa sia dopo feralia-ne del tutamenta pervenuta al legatario, nel diritto
claui-zo il legato non ei eetiugua. se e pervenuta ez causa onerosa. benché non sia

lecita vet-una obbligazione di cosa propria, per quanto acquisita e.: cauea omma e
benchè materialmente l'obbligazione fra erede e legatario non sorga che coll'sdizione
dell'erediti. Data cioe la particolare natura dell'obbligan'one di legato. il pervenire
della coua al legatario dopo Ia oonfeu'one del testamento deve pari/ieani al pervenire della cola agli altri creditori. dopo ehe e nata l'obbli'gan'one. — ll SsLaoweln.

che alti-uve matro di avere par vieta e intesa l'indole speciale della obligatio legati,
non sceveta il nostro caso da quelli. in cui il creditore ha la mea prima die l'obbligazione naaet. e quindi e costretto a dichiarare quella regola come un'eccezioue, . che si
spiega solo pensando alla natura di questa obbligazione. che non mira solo alla prestazione dell‘oggetto indicato. ma alla piena attuazione della gratuita attribuzione voluta
dal testatore ». Ma chi si accontentera di tale splegazionet Forsoche una simile natura
non ha anche l‘obbligazione nucente. per esempio, da una "ip-datio lucrativo! Non

rioouosce lo etesso Sionweai. che il principio determinante e qui lo steeeo che ispira
la regola de' classici sul lecito concorso di una causa onerosa ed una lucrativa? Perche
dunque, mentre questa regola ei eeteee a tutte le obbligazioni lucrative, quella si restrinee ai legati!
Inoltre tale presumibile volontà del testatore non spiega nulla. Per assecondare tale

presumibile volontà, s‘avrebbe dovuto riconoscere nel legatario il diritto di farsi rimborsare dello speso per acquistare la coea, prima che si facesse il testamento. Infatti
il testato" non può esaere di volontà diversa per l‘ipotesi che il legatario abbia a sua

imputa acquistata la cosa il giorno prima ch'egli facesse il testamento. che per quella
invece che l‘acquietl il giorno dopo.
Secondo le idee del Sat.-owein. pel quale non ci tratta che di rimborsare il legatario di quanto ha speso per l‘acquisto della cosa anteriore al sorgere della obbligazione.
niuna difﬁcoltà a estendere anche a questo seeondo caso il principio; eppure tale estensione richiesta con neces-ita logica dal motivo, che lo avrebbe ispirato. non si ebbe! "
fatu) sta invece, a noetro credere. in ciò: che l'acquisto posteriore al testamento si
puriﬁca all'acquisto fatto dopo la nascita dell'obbligazione (s' intende purchè duri ﬁno
al dies ceda-.|, giacchè quanto succede nel tempo intermedio giusta i principii generali
si ha per non avvenuto) e quindi si oaservano. non i requisiti che ncrorronn perchè
l'obbligazione sorga, ma quelli che occorrono perch'e un'obbligazione so:-nt si mantenga.
] quali requisiti ea:-armo bensi stati identici uel diritto antico; ma nella più larga coucezione degli uffici dell‘obbligazione si vennero diﬂ'erenllando. Rimane cioé anche pel
diritto classico fondamentale: che. se le cose da darsi o le condizioni delle prestazioni
da farsi diventano tali, quali non avrebbero potuto dar vita alla relativa obbligazione.
n'e quella dazione, ne quella prestazione formano più oggetto ili essa. Siccome però 'e

riconosciuto. che un‘obbligazione diretta a una determinata prestazione puo avere uu
più vasto contenuto. che non sia il letterale adempimento di quella. cosi si ammise,
che pur non essendo più in obligatione l‘oggetto iniziale (vedi più innanzi), l'obbligazione pntesse sussistere tuttavia per ottenere le prestazioni ancora possibili. Siamo
«empre, lo ripetiamo, nel campo dell‘ ìmpnssibilila e possibilità giuridica: non, come
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taluni moderni sembrano credere I). in quello dell'impomibilita e possibilità materiali.
Tutto questo svolgimento si incontra naturalmente con quello della enlutt'a; giacche si
tratta pur sempre di indagare il contenuto vero dell'obbligszione e di vedere quando
questa possa tuttavia perdurare, nonostante che la prestazione dell‘oggetto iniziale o
sia avvenuta o sia divenuta impossibile.
Alla migliore e più libera applicazione degli accennati principii ;.iovò anche una più
sostanziale interpretazione dei negozil giuridici. Si ammiee la validità di obbligazioni
dirette a procurarci la cosa nostra. qualora il dominio nostro sulla cosa fosse revoca-

bile o limitato o gravato di pesi. Si intese cioè, che le parti mirassero appunto allo
svincolo e alla sicurezza del dominio gia quesito. Era ben naturale estendere tale razionale interpretazione al caso di acquisto del dominio posteriore al sorgere dell'obbligazione e ciò si e pienamente avverato 2).
Prima di venire alla dimoatrazioue delle precedenti asserzioni e prima di mostrare
lo sviluppo successivo della dottrina. dirimiamo subito un'obbiezione che ci si potrebbe
muovere. Ordinariamente si ammette, che la formula della regola . duas causes lucra-

tiuas in eundem hominem et eandem rem concurrere non posse » sia molto antica;
sovratutto pel modo in cui si esprimono le Inita-tioni imperiali 3): « traditum m etc. . 4).
Ma bisognerebbe dimostrare che la regola. fosse già anticamente formulata, come ci sta
ora davanti. Non avrebbe, per esempio. la regola potuto essere cosi espressa: « duas
causas in eundem hominem et eandem rem concurrere non posse? » — È notissimo come

i prodotti dell'antica giurisprudenza regolare fossero in piu modi corretti e mutati dalla
scienza classica. Talora i classici si contentano di riprodurre la regola, soggiungentlo
alcune restrizioni o dichiarazioni. Talora. invece mutano la conformità. alle nuove condizioni del diritto la stesaa formula della regola.
Un chiaro esempio. che oﬂ‘re per noi una buona analogia, si trova in Pouromo. 3
ad Sab. : D. 50. 11. 'l: - ius nostrum non patitur eundem in pagani: et testato et

intestato decessisse ». Le parole in pagani: non ei trovarono nella regola antica: non
si trovano nel testo di Saamo. ma sono stato aggiunte da Pouron'lo per coordinare la

regola allo stato mutato del diritto 5). Cosl potè benissimo aggiungerei la determinazione « lucrative » quando si compl il processo di cui presto diecorreremo. E tale ipotesi e
tanto più plausibile in quanto che : lucratiuus » e epiteto non usato — a quanto pare
-— che nella latinità. argentea: Quum-lusae sarebbe stato il primo ad adoperarlo 5),
eicche non deve stimarsi verosimile che gia s‘incontrasse in un canone dei cetere: 7).

‘! Per esempio: Aasn'rs. op. ciL — Has-numi, op. cit.. pag. 1 e segg. — SALKDWSH,
nel testo.

?| La strettissima connessione tra questi due svolgimenti giuridici e posta in chiaro
nei miei Legati, 1. c.

_

3) Ossia GAIO nelle Ru cottidianae: cfr. le mie Fonti delle Ictitutt'oni. pag. 26.
i) Sen., op. cit.. pag. 10. — Rossma'r.

l'ermt‘ichtnùse, 1. pag. 450: — sovratutto

PERNICE, Zeitschr. f. Handelcreeht. vol. 83 : Separatabdruok. pag. 34. Sull‘antichita della regola nella sua formola completa insiste tuttavia il Passion, Labeo, 2. l?.
pag. 267 seg.
1") Cfr. JOBS, rom. RXV… I. 301.
5) Assai dubbia è la lezione in CicsaoNF. ad Att., 7. Il (dove l'edizione romana.

ad esempio. ha Luci-etnia). Alquanto dubbio è pur quella in Qnm-numm. Init. or.. 10.
1. 27. Cfr. però Enos-ro, ad Ant. imp., 2. 2. pag. 105. — Alcuni lilologi da me consul-

tati iitenguno assai sospetta tale voce in CICERONI-2 :: Qumnuaso. ll prol'. Riunmso
propende invece per l’opposto avviso e pensa anzi, che anche in Quur-rimane l'espressione possa derivare da Cicsaons. Noterò che ad ogni modo la voce avrebbe in Cicsaoss
un senso notevolmente diverso da quello. che ha nella regola nostra.

7) lui-cce va respinta l'ipotesi che qui lucrativas sia detto in senso etimolngico
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Non e poi difﬁcile provare che prima del prevalere delle idee di Sauna Gluusun
non si distingueva fra causa lucrativa e non lucrativa I testi tutti. in cui si accenna a

tale distinzione nella presente materia, sono o di GIULIANO o di giuristi posteriori. Si
ve-lr'a anche. come in qualche testo si accenni all‘autorità di lui. siccome decisiva.
se manca ancora nel Digesto per svista dei compilatori qualche reliquia dell’antico
.linuo. Si cfr. il passo di ULPIANO. 6 ad Sub. : D. 31.45 pr.. sul quale dovnmo ritornare per altre osservazioni. lvi si arreutno i concordi pareri di Olluo, Nlaszlo ed

Annona per sostenere la validità del leg-ato. qualora il legatario ne avesse comperato
l'r-bbietto e l'avesse quindi alieuato. prima di sapere del lascito. date la speciali cnndi-

ueni. in cui l'ipotesi si cnnﬂgurava. Adunque per Orino. Aus-runs. Nssazro e Panroslo il legatario che ha titolo oneroso ha acquisito la cosa legatagli. non Ita in tesi
.'enerale diritto al legato. e l'erede ò liberato; solo in specialissime circostanze (di cui

a suo tempo) può il lascito salvarsi. dato sempre che l'onerato abbia nuovamente alienam la cosa prima di connscere il legato. Ora tutto ciò vuol dire che questi giuristi
nou ammettevano ancora quella distinzione. che pur si vorrebbe far risalire tanto addietro 'l. Lo stesso Pouroaio, 6. ad Sab.. fr. 16 . l de V. 0. scrive: . si Stichum aut

Pamphilum mihi debeas et alter ex eis meus factus sit ea: aliqua causa, reliquus mihi
debetur a te ». Coi nuovi principi sul lecito concorso lll cauea lucrativa con posteriore
causa onerosa, si dere distinguere. E cioe. dove uno dei due servi sia stato acquisito

dal creditore a titolo oneroso, l'obbligazione nou si restringe sull'altro, ma rimane su
ques'o e sul prezzo sborsato per l'altro.

Sicchè, ove il servo non ncquistatn periet-a per caso fortuito, il debitore (lr-vra pur
sempre il prezzo dell‘altro. — A coloro poi, i quali si meravigliassero di veder liberato il debitore, quando l'obbietto 's pervenuto al creditore senza fatto suo e anzi con
iacnﬁzio e controprestazìons di quest'ultimo. porgiamo a meditare il seguente testo. che
e molto istruttivo per l'antico diritto: Ponti-., ll, ad Sab. 21. 2, 29 pr.: . Si rem, quam
mihi alienam vendideras a domino redemerim, falsum esse quod Nerun respondiuet.
mise te a me pretium consequi ex uendito agentem, quasi habere mihi rsm liceret.
Celsus ﬁlius aiebat, quia nec bonae ﬂdei conueniret et ego ea: alia caula rem haberen- -. Dnnqus Nssva non trovava alcuna difﬁcoltà a concedere al debitore perﬁno
il diritto alla oontroprestazione. benché il creditore avesse dovuto procurarsi la proprietà della. cona con un secondo contratto a titolo oneroso. e pur in un giudizio di
buona fede! E ciò perche lo scopo dell'obblignzions 'e. quantunque nolo materialmente

e per diversa via. raggiunto. Possiamo ben credere che questi giuristi non dovessero
aver scrupolo a liberare sent'altro il debitore nei casi accennati.
Era dunque vero in modo assolnto per l'anlico diritto il principio conservato in
Pau.,S ad Pl. - in perpetuum quotiens id quod tibi debeam ad te perueuit competit liberatio >. Psow ha aggiunto altre condizioni e limitazioni al principio.
Analoga e la regola: « si legatarii res facta fuerit, die cedente, obligatio legati
extingnitur» contro ln cni estensione fa molle avvertenze Gluusso. 33 dig. D. 30.
& pr.

(. lucrum > : mezzo per sciogliere un‘obbligazione. per pagare «- quindi prestas-hnc
della cola donata: cfr. Vanno. L. L. 4 ad h. e.. cfr. Mémoires de la Socie'tef de lin-

giu'ul'qlle. 6. pag. 27), nel qual caso certamente ogni difﬁcolta sparirebbe.
l) Anche il Saonwslt (banche non in perfetla coerenza -— v sopra — colla su:trattazione) e costretto a riconoscere che: « wiirde unsere Stelle iudirekte Bestätigung
der Vermuthung enthalten. das fede Ausnahme eine erat in der spater-en .Inriaprudena- Anerkennung gefunden hat (l‘eccezione cioè della causa onerosa). indem die ge-

nannten Juristen den Standpunkt der älteren Rechtsnnschauung vertreten ..
Graia, Com-L Pandetle. - le. XXX-XXX“. Pam II. — 17
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Tuttavia anco l'antico principio deve intendersi con alcune dichiarazioni. Nulla osta
a che esistano due o più obbligazioni aventi tutte per scopo di procurare la proprietà
di una determinata cosa al creditore. Le obbligazioni sono. per sè considerate. tutte
valide ed ammissibili l). « Neque enim — scrive benissimo PaOLo, 70 ad ed. D. H, 2. 14.

g 2 — amplius quam semel rss mea esse potest. soept'iu deberi polen ». Un'applicazione chiarissima del principio, che risale ﬁno a Lansonn. otl're Pone,, 3' ad Sab.. D.
30. l2 pr.: usi mihi et tibi eadem res legata fuerit, deinde die legati cedente heres tibi
extitero. liberum mihi esse Labeo ait ex meo legato. an ex eo quod tibi heres sim. adquiram legatum: si uoluero eam rem ex meo legato ad me pertinere, ut tota mea sit
(sed et) ex hereditario legato petere eam posse:: quindi non solo il creditore potrà
agire a sua scelta coll'asione che vuole. ma anche colla contestazione di lite per un'azione unn-cunsuma le altre. il che Gicuano insegna con tutta chiareua: 54 Dig. D.
44, 7, 18: . si is qui Stichum dari stipulatus fuerat heres extiterit ei, cui ez testamento
idem Stichus debebatur, ei ea- testamento Stichum petierit. non consuma stipulationem; quia initio ita constiterint hae duae obligationes, ut altera in iudicium deducta, altera nihilominus integra maneret » 31. Finalmente neppure l‘adempimento

di una delle obbligazioni. qualora il debitore non presti la cosa in natura, ma l'outimaﬂo. nuoce al perdurare dell'altra o delle altre.

È precisamente qui che si rivela

chiarissima l'indole della uostra regola. come anche meglio vedremo. Questo punto appare. oltre che da numerosi testi, che vi accennano nettamente 3). esplicitamente dal
S 6 [. de leg., che e preso dalle ru eottt'dt'anas di Gaio: . hac ratione. si ez duobus
testamentis eadem res eidem debeatur, interest. utrum rem an aeett'mou'onemez latamento consecutus est: nam si rem, agere non potest; si aeslimationsm. altere potest '.

Allo stesso modo deve intendersi anche ULPIANO. 21 ad Sab. D. 30. 34 9 24]. E infatti

non abbiamo ancora in tale ipotesi quelle condizioni. per cui una obbligazione od
dandum non avrebbe potuto nascere o nata avrebbe dovuto estinguersi; l‘eﬁ'etto non
e raggiunto ed 'e raggiungibile tuttavia.
Come gia fu accennato, il pervenire della cosa al legatario nel tempo intermedio
fra l'erezione del testamento e il dice cedent non nuoce. purché la cose prima del die:
cede-ns torni a uscire dal suo dominio 5) “|, giacche pei principii generali quanto avviene in questo periodo in ordine alla validità del legato si ha per non avvenuto.
Dallo stesso principio si deduce. che l'acquisto della cosa durante la pendenza della
condizione non pregiudica la validità dell‘obbligszione condizionata, se. prima che la
condizione si avveri, la cosa esce dal dominio del creditore. infatti il negozio giuridico

l) Diversamente (e — manifestamente — a torto). pel caso d‘identità del debitore.

Buscetta. Rivista di' Linde, N. S. 2 pag. 188 seg. — Anso-n, !. e.; v. Fascist, Le—
gati. pag. GQ segg. V. pure Han-ricami. l. e. pag. 72 segg.
*) Cfr. Sam., o. c. pag. 38-42. — Anam-s. l. c. — Hanruann. l. e.. pag. 75. A torto

invece si spiega da taluni il passo . propter diversitatem personarum —. quae — fuit
ab initio » ragione che riposa su un grossolano equivoco. Cosi un‘opinione ricordata
nella Glossa ad II.. I. de Rete.: in Mammana, "I. 389 e — pur troppo! — io stesso
Legati“, pag. 637.
i’) Cfr. Sam.. I. c.. ppg. 47. — Han-mann, !. c.. pag. 91.
‘) Cfr. Huc,-rinna, l. c.. pag. 91 seg. Legati". pag. 619 seg.
5) Contro le diverse opinioni cfr. Anam. l. e. — Pucu'ra. Vorlesungen. ! ad sl 518
n. f. Legati“, pag. 608-9. — Naturalmente poi e nullo il legato. se la cosa e del le.-a-

tnrio al tempo. in cui si fa il testamento.
‘) Strana e l'opinione di Scanaosa (ad 5 6 [. cit. pag. 361). per cui il pervenire
d‘altronde della cosa al legatario dopo il die: cedem non nuoce al legato.
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non & perfetto. se non quando la condizione siasi veriﬁcata. e prima d‘allora non può
discorrersi di esistenza attuale dell‘obbligazions. Tant‘è vero che può benissimo legarsi
mb condicione. o stipulanti sub condicione una cosa propria del legatario o dsllo
stipulante 1). Basta che quando si conchiude il negozio condizionato siano fsrmi i re-

quisiti della capacità delle parti e della commercialila assoluta dell‘oggetto. come naturali presupposti delle ulteriori determinsaioni. Però questo principio, che per le stipnlazioni troviamo gia chiaramente aﬁ'ermato da Pouromo (24 ad Sab. D. 45. l, 34),
sembre avere incontrato delle difﬁcoltà in alcune scuole di giuristi romani. Si vegga
almeno come s'esprime Mancano. 20 Dig. D. 45, l 98: - existimo posse (me) id quod
meum est. sub condicione stipulare ». E non solo si esprime cosi peritante; ma ag-

giunge anche un argomento per meglio ribadire la sua opinione: « aut si hoc uerum
ron est et. alienum fundum sub condicinne stipulatus fuero isque — meus esse coeperit,
confestim peremeretur stipulatio— st maxime secundum illorum opinionem, qui etiam
ea quae recte constituerunt resolui putant. cum in eum casum recidsrunt, a quo non
potui-uent. consistere :. Si noti come Maacsam suppone più ovvio ed svidsnte l'ammettere la validità della stipulazione condizionale. se durante la pendenza la cosa l- perve—

nuta al creditore e nuovamente s uscita dal suo dominio. che non l'ammetters la validità di una stipulazione condizionale di cosa propria: tanto che dalla prima argomenta
alla seconda.
Tuttavia questo trattamento non si restrinae ai casi lli condizione propriamente
«letta. Vi sono delle ipotesi grandemente simili. cui esso fu pure applicato. Notevolis-

sima quella dei legati lasciati in un testamento pupillare. Questi legati hanno il loro
die: enim alia morte del testatore; tuttavia la loro attuazione è incerta s pende dal

fatto che l'erede muoia prima della pubertà. Sostanzialmente 'e questa una condizione
» ae een. come implicita e inerente natura stessa dell‘atto. non allera'il diu cedette.
non cessa pero di manifestare in altri modi la propria efﬁcacia. — Noi abbiamo già

citato il fr. 45 pr, de leg. [ di POMPONIO. own sull‘autorità di Onuo. Animas e Nnaazlo si insegna che in tal caso. e il legatario acquista la proprietà della cosa legata
e la perde prima che s'avreri il caso di sostituzione 2). l'obbligazione del legato non
s'estingue. Cfr. per un caso analogo Scavo“. 14 resp.. D. al. 88 g 7. che esclude la

petizione « cum corpora legata etiam nunc (ossia al tempo dell'nvverata sostituzione)
posideantur : 3'.

A Sanno GIULIANO sembra dovuta pure l'affermazione del principio, chs e valido il
legato [e cosi dicasi la stipulazione] di cosa propria del legatario. il cui dominin sin
pero revocabile ex tunc, e che non nuoce alla validità di esso che il legatario acquisti
poi un simile dominio della coca legata. — Anzi pur trattandosi di dominio revocabile
a: nunc non una semplice azione personale diretta alla restituzione della cosa. ammise il giurista la stessa conseguenza: cfr. lui... 33 Dig. D. 30. 82 pr. 5 ] (Ju-.. 2l ad

Sab.. D. 30. 39 s 2 (luat/mus scribit). — Ora sembra che il ragionamento sia stato il
seguente: Si cominciò a riconoscere che non libera la solutio. quando è data una con,
che può venir strappata nl creditnre. Vedi Pour-aruo, 22 ad Sabinae. D. 46, 3, 20 ‘]:
1) E al contrario invalida la stipulazione (e analogamente dicasi del legato) condizionale di cosa non appartenente al creditore. se l‘avverarsi della condicio deve necesmriamente coincidere nell’acquisto di essa; cfr. PAUL, 75 ad ed., l). 45.1,87: « nemo
rem suam futuram. ln eum causam quo sua ﬁt, utiliter stipulatur ».
‘?) - Antequam scires tibi legatae esse :: cfr. ora Santo“-sin nel testo.
“i Legati. pag. 611.
*) Questa teorica della collatio sembra esser stata precipuamente elaborata da Pouromo. Cfr. anco 35 ad Sab.. fr. 25 de rol. « si seruus pigneratus a creditore uenierit,
quamdiu redhibsri possil. non liberabitur debitor. sicut in quolibet pignore uendito,
quamdiu res inempia ﬁeri possit a.
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- si rem meam. quae pignoris nomine alii esset obligata, debitam tibi aoluero. nun

liberabor, quia auocari tibi res ponit ab eo qui pignori accepisset ..
Se dunque l'obbligazione, nonostante la solutio e per l'imperfszione di questa. sueaiate tuttavia nell'accennata ipotesi, risulta chiaro che ove il creditor- acquistasse cr
alia causa la con con simile vincolo, non poteva reputarei estinta l'obbligazione per
tal pervenire dell'obbistto in aue mani:
« non quocumque modo si legatarii res facta fuerit, dis cedente, obligatio legati
extinguitur, sed ita si eo modo (facta) fuerit eius quo duelli non possit ».

E se il creditore in tal caso, pur avendo ricevuto la con dovula e anli teneadola
tuttavia. poteva far valere la sua obbligazione e intendere - rem sibi dari oportere ».
non si ebbe piu difﬁcoltà a concepit-e la validita di un'obbligazione avente ﬁn ab initio
per obbietto una cosa del creditore. il cui dominio fosse revocabile ea tunc e ipso iureo del quale ei potesse chiedere la restitutione per azioas personale. Che di tutto questo
processo logico il punto di partenza time la dottrina della solutio mi par chiaro da
un passo di Paow. 72 ed ed.. D. 45.1.83 5 6. ivi si tratta dello stipulante. cui in coua

perviene e.:,- testamento (per credita o legato):
« si uero a ms herede dvfunctus eam legavit, potest agi ex stipulatu (perdura. cioe.
l‘obblignzione scendente dalla stipulatio]; idemque em et si sub condicione legata sit,

quia et si ipte debitor rem sub condicione legatam dedi-set non liberaretur ».
Cfr. per le idse di GIULIANO anche Armeno. 5 quaest , D. 30.108 ! 5.

Nel modo stesso che si dovette ammettere, che il pervenire di unn parte dslla cosa
dovuta al creditore non estingueva l'obbligazione, lo stesso dovette ammetterai ee sulla
cosa gravava un diritto di usui'rutto, spesso pariucato ad una pars dominii. Per la
solutio. in cui non libera la prestazione della cosa gravata da usufrutto. cfr. gia Causa.
24 Dig.. D. 46. 3, 69.
In tutti questi casi. in cui la cosa pervenuta d‘altronde al creditore put) uscire ipso

iure dal suo dominio o gliens può venir chiesta la consegna o contestato il godimeatn
può il creditore agire subito matro il debitore, ovvero deve attendere l‘evento, che lo
priva della cosa o del godimento di emi l moderni sono incerti 1). ll fr. 82 pr. de leg,
l. cit. sembrerebbe compatibile con entrambe le opinioni, che da una parte vi si dice:
« agam ex testamento, quia is statue est eius (della mea). ut. ezietente condicions,
discessurum sit a me dominium », dall'altra: « existente condicione agere potero ».

— Ma a me sembra indubitato. che il creditore potesse subito agire. L'easere la cosa
pervenuta. a lui d'altronde non può avere efﬁcacia maggiore dell‘atto di soluzione eompito dal debitore steeao e noi sappiamo che ove il debitore pronti una cosa, di cui ha
un dominio revocabile ovvero gravata di pegno o d'usufrutto, il creditore puo agire
subito.
E ciò e ben naturale, perche l'obbligalione non e stata soddisﬁno e sussiste tut—
tavia. Cfr. per esempio Cumo, 21 Dig., D. 46, 3, 69.

« poterit is (il creditore) — tecum agere - nec expectabimus, ut creditor (l'altro
creditore) evincet ».

'

ll convenuto. evincolamlo la cosa o compensando altrimenti il creditore, si riterrà
omai acer data la cosa ed esser quindi liberato.
Sa poi in cosa pervenuta in tali condizioni al creditore viene da esse libet-undosi
(per esemplo era legata sotto conditione e la condizione 'e mancata, era tegge“: a

1) Cfr. Legati, pag. 613.
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usufrutto e questo e'e eetinto per non uso o morte o altra regione, era vincolata a
pegno e il debito e stato pagato o altrimenti è venuto meno), anche l'obbligazione si
reti-igne: « Exietimo proceesuram liberationem » scrive Cumo, nel passo citato e real-

mente non c‘e motivo di dubitare. — Che anzi perﬁno colui che da in pagamento una
cola aliena. se unco ai momento non si libera, risulta liberato ipso iure col compirsi

della mumpione: Pani... 4 ad Pl.. D. 46. 3, 60: . is qui alienum hominem in solutum
dederit, uenapto homine, liberatur ). Questo notevole fenomeno per cui un pagamento

iniualmente invalido si viene poi ipea iure convalidando non e che un'altra espressione
lello stesso principio. per cui si estingue un‘obbligazione ‘) col pervenire della cosa
levata d'altronde al creditore.
Siento ora arrivati al piu importante dei mutamenti giulianei in questa materia.

Anticamente qualora la cosa t'oese pervenuta al creditore, ancorche per altra causa e
. titolo oneroeo si reputava estinta l'obbligazionc. 1l gia citato fr. 29 pr. de eciet. non
permette di dubitame. Infatti, considerando le mee formalmente, il ﬁne dell'obbliga—
tone era conseguito ed avendo omai il creditore il sicuro dominio della cosa, non gli

neten nulla de chiedere ai debitore. Eppure tale concetto non poteva inn-tenerli.
Non si liberava il debitore che preelame una mea altrui o una cosa ipotecata: avrebbe
potuto mmiderarsi liberato, se il creditore l'aveeeo redenta o evincolata a sue epesei
Data la condemnatio pecuniaria, non era un iormalismo spinto oltre misura il negare

sache in qunto caso l'unione nl creditorel Ma urgeva la simiglianza di altri caui. Non
—i libera il debitore, che ha promeaso il servo Stieo e lo consegna ferito; non si libera

il debitore. che ha convenuto di dare in solutum un iondoe lo da « per dolum pluris
aestimatum » ’). Ben si poteva dire che da meno di quello che deve dare colui. che
:oeu-inge il creditore . un sncriﬁcio economico per conservare la cosa data. Ed & con"!
fln- si giunge ad un concetto piu pieno delle solutio, che troviamo piu tardi formu-

.eto egregiameute da Paeto (5 ad PL, ir. 61 h. t.): « quotiens id quod tibi debeam ad
te pervenit et tibi nihil ubi: nec quod solutum est repeti possit, competit liberatio ».
Fu preci-mente in coerenza con questo concetto di solutio, che GIULIANO statui la

liniuione fra cause lucrative e onerose. Se ciò che mi e dovuto ea: cauea lucrativo
mi perviene per altra cauea lucretivn, il debitore resta liberato perche essendo-i reg.punto il ﬁne completo dell‘obbligazione. come si sarebbe raggiunto colia solutio, nulla
rimane più a pretendere; se invece al creditore la cosa è pervenute -mediante un eacriiicio economico. come di tanto e'intenderebbe minue solutum, coni l'obbligalione

venim 3). Quindi si può ancora intentare l'ezione, di cui l'in'entio e però sempre rivolta a « rem dari oportere », arg. a Un., 18 ad ed.. fr. 27 de sol., mentre la solutio

ci compie col tenere indenne il creditore.
Il testo più eepiicito di GIULIANO ‘e preso dal L. 35 de' suoi Diga-ti, in cui trattava
dei legati: D. M.'], 17: « omnes debitorea, qui speciem ex causa lucrativa debent, ii-

he-autur, cum ea species ex causa lucrativa ad creditorem peruenisset ». Del resto i
letti di Giuuuo e d'Al—‘RICANO (o in cui e citato Gluuuto) sono per questa materia
mai numerosi: D. 30, 82 — 30. 108 ! 6 — 31, 73 —_ 19, l, 29, ecc. — lnoitre troviamo

fari testi di PAHNIAIIO, Umma e PAULO; mentre non c'e traccia di tale dottrina negli
scrittori anteriori a GIULlAIIO. Dai in 82 e 102 de leg., ! e hen chiaro quale fosse il
concetto di quea onerosa. Si trattain genere di qualunque modo di acquisto, che abbia

') A questa lata eccezione delle solutio in senso obbiettivo nccenna Ponromo, 24

ed Sab.: «solntione... et inuiti et ignorantes liberari possumus ». D. 46, 3, 23.
9- IDL, 33 Dig. fr. 84 , 4 de leg, !.

"I Gir. Uni-., 21 ad Sab. «

nam hactenus abesse mihi res uidetur, quatenus

tam pmestatnrus». Cfr. pel signiﬁcato dl « abesse » Un., 7 ad ed., D. 50, 16, 13 5 l.
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costato quelche sacriﬁcio economico al creditore, cui la cosa & pervenuta. Vuol dire
che in causa sara piu o meno onere-a secondo la misura di tale sacrilicio; il debitore
dovra sempre rimborsare i'id quod abest. L'enumeraaione delle varie calue lucrative e
le relative discussioni esegetiche si possono trovare nelle trattazioni complete dell'argomento.
Se il creditore ea: causa omma riceve la cosa ea cauta luoruu'oa, che cosa si
dovra stabilirel Ragionando a priori. si deve riteuere che in tal caso il debitore debba

aversi per liberato. infatti la cosa 'e pervenute al creditore pienamente e senza alcun
sacriﬁcio suo. sicche non c'è maniera di sostenere che non abbia avuto o non abbia
avuto per intero ls cosa. e sia quindi tuttavia esperibiie l'azione. — Qn-to punto e,

a mio avviso anche conforme alle fonti. Si tenga però preeente che nelle azioni di
buona fede bilaterali il creditore che avesse gia l‘atto la sua prestazione per la causa
onerosa ana il diritto di ripeterla e, ove non l'aveese ancor fatta. di difendersi contio
una domanda mediante un'ecceaione di dolo. Questo principio (come e l‘indirizzo generale dell'antica uiurisprudenta e alcuni testi fanno supporre) non fu sempre ria—nosciuto; però dall'età ndrianea in poi si trova nmmeaeo. Saatso per esempio respinge
l‘azione di evisione nel caso di vendita di cosa altrui, che sia poi pervenuta al compratore per eredita . quoniam — — non potest euinci : e non accenna ad alcun altro ri-

medio giuridico. PsoLo 176 ad ed., D. 21.2.9) completa dicendo che si può agire e.:
empto per la rifusione del prezzo: [r. Plim... S. 2, 17.8 e 2 ad ed. «red.. fr. Al 5 1 de

«uier. — Espressivo 'e il nihilominuc, che tutiora si legge iu ULri/mo (32 ad ed.. D.
W,]. 13 ‘ l'a). li principio e sempre che 1 hoc iudicium [empti uendlu] bona fidei est

et continet in se doli mali exceptionem >.
Ma se si trntla di altre cause onerose, per esempio di una stipulatio a titolo ont-roso. allora deve credersi che il creditore il quale ncquista per via lucrativa la cosa.

n'e possa ripetere il pagato. ne difendersi dal pngare. se a ciò si e obbligato con altra
stipulazione la meno, s'intende. che questa sia sub condicione, che lo stipulante abbia
dato, ecc.l. Tanto meno poi deve crederai cbe egli possa tuttavia chiedere la cosa ex

causa onerosa. Veramente questo punto 'e assai contraddetto: v. da ultimo in contrarm
SALKOWSKI nel testo. -— Ma le fonti dicono estinta la. stipulazione, sense mai diuin-

guare se euo e a titolo onerosa o a mala lucrativa, quando la cosa perviene per vi:Iucrativa al creditore. Vedi infatti:
int., 33 Dig.. fr. 82 pr. de leg.. I: « si ea: stipulatione mihi Stichua debeatur et is,
cum sub condicione alii legatus esset, factus, fuerit meus ex causa lucrativa, nihilo.

minus existente condicione ex stipulatu agere potero -. — Dunque s'eeling'ue completamente diritto e azione, se la cosa perviene lll modo deﬁnitivo al creditore 1).

MARCELLO, so Dig.. fr. 98 da V. O.: «existimo posse me id quod meum est suicondicione stipulari . .. aut si hoc uerum non est et alienum fundunt sub condicione
stipulatu: fuero. isque ex lucrntiua causa meus esse coeperit, confestim peremeretnr
stipulatio ». Dunque confestim pt.-remoretur stipulatio. che non sia condizionnle. senza

distinguere a- a titolo oneioso o lucrativo. qualora il fondo stipulato si acquisti dal
creditore a titolo lucrntivn.
" snpporre anche in questo secondo passo. chs MaacsLLo intendesse una stipulazione a litulo lui-nativo 2). e veramente strano. Anzitutto non si capisce come il ginrista, che con tanta cura avverte la natura lucrativa dell‘acquisto, non dovesse avver-

[) Le ragioni per cui Aaunrs e SALKOWSKI ritengono che la prima stipulazione sia
«tata ez cau-ta lucratt'ua non parranno valide a nessuno.
") Come fa per esempio |I SALKOWSKI.
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tire anche quella del titolo dcll'obbligatione. se fonte altretlanto esenthie." inoltre gli
esempi di stipulazione addotti in questo frammento da MARCELLO sono tali, da doversi
pinttosto credere a titolo oneroso l).
L‘unica ragione di dubbio parrebbe desumersi da GIULIANO, 73 Dig.. fr. 19 de O.
et A. che cosi scrive: . ez promissione dotis non uidetur lucratius causa esse, sed
quodammodo creditor aut emptor intellegitur qui dotem petit. porro cum oradt'tor uel
anplor ea! lucrati-a cauta rem habere coeperit, nihilominus integras actione: retinent,- sicut ex contrario qui non ex cauea lucratiua rem habere coepti, eandem non

prohibetur ex lucratiua causa petere ». Di solito si ricava da questo passo il principio,
che l‘acquisto ea cauea lucrativa non estingue la precedente obbligazione ea: causa
…a. Federico Mou-su '] pur seguace dell‘idea qui difese stima che il

giurista

geoeraliui qui incautamente; ma la coen e poco veroeimile. tanto più che il giurista
'e GIULIAIIO. -— Il ihm-uasa trora poco felice la cumparazione fra l'cmptor e il marito. cbe pretende Ia dote (pariﬁcazione — del resto -- non insolita nei testi nostri);
la decisione — dice 3) — s istintiramente gittata, quantunque non bene formulam ed
nposta. Nella dote si tratta di far servire il patrimonio ad uno scopo sociale in tal
modo. che i'ordiue giuridico eleva qussto scopo a principio iaformatore e (la per esso
la sua ﬁgura speciale a un proprio istituto. — Cosl solo si comprende perche l'obbligazione dotale venga interamente mantenuta nonostante l‘acquisto lucrativo. — ll

Winoscnltn [2 5 313 a, n. 8] dice cbe davanti ai molti testi che fanno lo stesso para[1011de cui già si serve Giuni/mo, non gli par lecito seguire l‘esegesi audace rli

Eia-nuua; da questo testo riceva la regola. che. se l‘obbligazione competeva al creditore per un onere, da cui egli non può esimersi, non perde il credito corrispettivo.

pur acquistando ea cauta luoratiua l'obbietto. Sicche l'emptor perde il suo diritto,
dal momento che può evitare di pagare il preuoo questo gli può essere rifuso; il ma-

rito non perde il diritto alla dote, poicJt'e non può sottrarsi agli onera matrimonii.
Noi abbiamo invece sostenuto che sempre il debito si estingue; tanto pel compi-tttore e simili, quanto per gli altri creditori; colle diﬁ'erenze a favore di quelli che dsrivsno dalla buona fede e dalla bilateralità del negozio. Il passo di Gtuusso, staccato
dal suo contesto, presenta qualche oscurità. La regione piu complice. per cui il marito
mantiene il credito della dote, non ostante l‘acquisizione lucrativa. sembrerebbe essere
quella che chi riceve la dote 'e obbligato alla sua futura restituzione; nel qual caso il

‘) S'avverta però che un legato a carico (lel debitore potrebbe avere precisamente
per scopo di far avere gratuitamente al creditore quanto gli 'e stato promesso a titolo
oneroeo. Nel qual caso il creditore, che per legato acquista la cosa, potrà ancora agire
ez tutamenta per farsi restituire quanto ha pagato o per ottenere l'acrsptt'lau'o, arg.
a fr. 84' 5 5 de leg.. 1. — Ed e cosi solo che credo si pos.-lt arrivare ad una sana ese-

gesi dei uoto framm. 108 5 4 ib. (Ant., 5 quae-tl.): alla quale si avvicina Pii/lantana,
Obligatio. pag. 9-10. benchè poi si lasci fuorviare dalle sue idee circa la natura dei

legati. — Il testatore lascia a carico dell'erede Tizio e a favore di Sempronio la cosa
che qnesti s‘era già fatto promettere da quello. È valido il legato? Se la stipulazione
era a titolo lucrativo, dice GIULIANO che no. poichè esso non arreca alcun beneﬁcio
economico al legatario. Se era a titolo onerosa, allora. deve stimnrsi valido il legato,
poichè il Iegatario e.v uelamento potra farsi rifondere il pagato o ottenere accettilasione. — Ha perché ciò si possa ammettere, occorre che coincidano le persone dei debitore e l'erede gravato. — Ad ogni modo il passo fu guastato (lai compilatori, senza
che noi possiamo sperare di ricostruirci l‘esatto ragionamento del giurista.
7) Beiträge. 1, 261.
'
a) Obligatt'o. pag. liO-114.
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negare l‘azione nuocerebbe ai terzi, ne si potrebbe coinvolgsre l'acquisto fatto in ria
lucrativa nella cauea dotale 1).
Inoltre non s'iotende perchè si dica che l'emptor acquirente ex causa lucrati-m
mantenga ( integrae actiones »: aappiamo che il compratore ha tutt'al più l'actio empn'ì

per ottenere la restituzione del prezzo. E chi e questo creditor! Forse che il marito
non e senz'altro creditore della dote promessa? Forse che non si puo essere creditore
e: causa lui.-fatina! O deve pensarsi, per analogia all'emptm-, al creditore che ticers
in solalum una cosa'
Abbiamo dunque dei fatti innegabili: che il marito creditore della dote mantiene il

credito pur dopo l‘acquisizione lucrativa e che il compratore conserva (talora) le azioni.
nonostante l'acquisto lucrativo. l fatti sono oongiunti da Gtuuaao col seguente ragio—
namento: «Siccome il credito della dote non e causa lucrativa. cosi avviene per esso
cio che può avvenire pur nel caso di compravendita e simili, che cioè. nonostante l'ac—

quisiaione lucrativa, duri l‘obbligazione -. lnteso cosi il testo, esso non oﬂ're appiglio ::
una dottrina generale; d'altronde i citati esempi non permettono una diversa interpre—
tazione. l..e ulteriori determinazioni ci sfuggono. mancandoci il contesto.
Un altro punto, in cui la dottrina della lol-etia riusci modiﬁcatrice colla sua inﬂuenza del vecchio principio. e quello, cui si riferisce Armento, 5 quant… fr. 108 g l

de leg , l: : si id quod ex testamento mihi debes quilibet alius servo meo donauerit,
manebit adhue mihi es tentamenta aotl'o et maxime si ignorem [rem] meam fact-ru
esse, alioquin :) consequens erit, ut etiam si tu ipse servo meo eum donaueris. inuiti-

me, liberaris, quod nullomodo accipiendum est. quando ne solution: quidem inuito
me facta lil-ereri: -. — Si e dedotto da questo passo essere necessaria la stretta identita. personale 4). Ma più correttamente altri hanno avvertito allo stretto nesso che intercede fra questo testo e i principii svolti nel diritto classico in materia di sol-clio
messo, a cui del resto il pago medesimo esplicitamente accenna); non 'e infatti ammis—

sibile che ltheri il pervenire la cosa nel potere del creditore in circostanze tali, in cui
la stessa dazione della casa a ﬁne di pagamento non opererebbe liberazione 5). Lr-

[) Cfr. fr. 108 .! 5 de leg., [.
'l Dicevarno gia. come ci sembra naturale che. se si estingue l'obbligazione del venditore a consegnare la cosa. che ez: cauea lucrati-ca sia Pervenuta al compratore, ci:ci debba ricondurre a un principio generale. per cui tramonta un'obbligazione a. titolo
oneroso col pervenire della cosa al creditore a titolo gratuito. L‘azione del ricupero del
prezzo è esplicitamente ricondotta dai giuristi alla bona {idee. che qui domina tutto il

negozio. Singolare & il modo, con cui il Sauowsat si svincola da così grave argomento.
: ll principio — scrive egli — 'e qui il medesimo (ossia quello negato da noi); soltanto
viene modiﬁcato nella sua applicazione dalla natura dell‘obbligasione reciproca. Se il
creditore in tale obbligazione acquista cio che gli si deve per altro titolo. si estingue
la sua stessa obbligazione. Quindi il suo interesse si limite. al ricupero di quanto ha
pagato ». Intanto notiamo: a) Le Fonti rappresentano il fenomeno precisamente nel

senso inverso. È l‘obbligazione del venditore che vien meno e il compratore impedito
si difende colla exceptio doli, in conformità ai principii consueti « quia hoc iudicium
bonae tldei est et continet in ae doli mali exceptionem n. b) Che l'interesse del compratore ai limiti al ricupero del prezzo eventualmente sborsato. non 'e causa, ma eﬁ'ettn
:le-llo estinguersi della obbligazione del venditore a procurare la cosa.
=') Cine: : nel caso, che ad ogni modo il pervenire della cosa a chi 'e subbietto alla
nostra potestà estingue. l‘obbligazione -.
l) Sam.. op. ait., pag. 35 seg.
3) Anso-rs. L c. — Fanano, Legati, pag. GH n.
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liu-runs 1: anche qui ei lagna con Arachito, che non ha colto nel senso col suo ra:.onnnnto e che inveee di motivare semplicemente il suo responso col dire che : per
:; speciale natura della donaaione. ﬁnche non 'e avvenuta l'accettazione. l‘altra causa

lucrativa non 'e ancora divenuta perfetta .… si sforza di rendere plausibile la deeisione
i—tintivamente giusta con una analogia apparentemente calzante. — Ma io rispetto l‘i«linn de' giuristi romani; li credo però migliori ragionatori di quegli stessi critici,;i
quali li vorrebbero correggere. l:la fatto benissimo Artucaso a ricorrere all‘esempio
-Z-lla sol-ttb. non per arrecare una semplice analogia, ma per dinotare efﬁcacemente

u mt-menlo comune. Le ragioni, per cui poi i giuristi romani non hanno qni ammessa
la tni-u liberstrice della rotatio, sono in sostanza quelle, a cui accenna FEAR-russa,
quali postulati che scendono dalla cOnsiderazioue del : momento finale : dell‘obbligazione. '
Ma questi Armenio sottintende con ogni eavio lettore e solo ooo sicuro e rapido tocco
fa runiprendere quale sia il vero fulcro della decisione.
t..-Pinar“... per lo studio della ragione intima del nostro principio è pur di limitar
inne ll campo obbiettivo della sua efﬁcacia E notevole, che i testi. ove parlano di eli‘l"nt' dell'obbligaztone per essere pervenuta la cosa. al creditore d'altronde, fanno
sempre l'ipotesi di obbligazione ad dandam rem seu speciem. ed escludono all'atto

..uel principio pel caso che l'obbligazione miri a dare quantità o cose determinate solo
ucnerit-amenta oaliernativnmente. Nell‘ultimo caso. almeno. il fcnomeoo potrebbe aversi
qualora tutte quelle dedotte in alternativa pervenissem per altre cause (lucrative) al

rie-litore. inutile citare i testi comprovanti tali principii: essi si trovano in tutti i trattzi'i: cfr. «lu-l resto i Legati ii pag. 6lt'i segg. — Questa dottrina però. secondo le avier-uze dello Haut-usu ". tt cui ora accede il Wisnscnsin nelle sue Pandelte, oon

imbbe ssmluta. Secondo lo Hanuman. quando le varie obbligazioni mirano tutte ad
mucul-are lo e… interesse patrimoniale e perseguono l'identico scopo, basta che una
cr causa lucrativa) sia attuata. perche le altre 0 di quantità o generiche ovvero

l'a—lie alternative si estinguario parimenti per mancanza. d‘interesse e di scopo. Lo
res.-o dovrebbe direi !ll obbligazioni : ad faciendum \. aventi una ecopo comune. —
l. Wtsnscnsin estese

logicamente il principio di l'ha-nunu, per esempio al caso di

urine .bliligazioni miranti a risu-eire lo stesso danno e al caso. in cui l‘opera da pre".'-rti dal debitore si compia per evento naturale (per esempio le acque portano via
vn. an.-ine, che il debitore si era assunto di rimuovere). Nelle fonti sten-e lo Hani-uuu

uret-be trovato una oonlorme decisione, pel caso io cui il legatario di una tenera fru:.lfnllril : uiua tretatrioe — — ex causa lucratiua team) habere coepit .. ll giurista
t-PI-lr avere il legatario tuttavia diritto alla aestimatio; ma non pel fatto che si tratti
.:| legato generico. bensi perche «tale [ldeicommissum in quantitate magis quam in
'urpore concinit- — ossia. perche non si tratta tanto di far pervenire la tessera,
,wantn di conferire un beneﬁcio economico al fedecommissario. Poniamo pure che qui
u tratti di legato generico; si avverta però che è un caso. in cui non ei può far. per- ‘
ze tn- pio di una cosa al creditore. giacche niuno puo essere titolare che di una sola
teu-ra 3).

E in realta ] casi citati da Hut-rms.— e Wisuscasin si riducono u prestazioni div-nute impossibili. Non 'e più possibile distruggere un argine, che sia' stato gia portato
'u- delle acque, completare una quadriga o un‘opera letteraria ormai già completa,
rL—arrire un danno già rifatto e cosi via. ln tali ipotesi siamo in condizione analoga a

*! 0. c., pag. 79-81.
-' 0. c. pag., 82-85.
' Cfr. Punica. Par-erga. ll. pag. 100. Cfr. thscurELD nel Philologiu. 29, 16 seg.
_- "mecum. Staaueertcallung. 2 pag. l2 seg
"vu-1. rum-i. Pandtllr. — Lib. xxx-xxx". Parte II. — is.
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quella in cui si e nel caso di nbbligazione ad dandam speciem, che pervenga d'altronde

al creditore. La obbligazione 'e venuta in tali circoetanze. in cui non avrebbe potuto
mrg-re. Sarebbe nulla inizialmente una obbligazione diretta a completare un'opera.
che il creditore cenza eapere ha gia completa,. togliere un argine. che intanto le acque

hanno già. portato via. ecc. Cosl sarebbe per se stessa nulla un'obbligazione diretta :\
procurare ad uno. che già ne poeeiede. una teeeera frumentaria, se l'ubbietw di tale
obbligazione non e‘interpretaaee in-modo particolare. Ora le fonti non si occupann .lirettamente di quei cani. Ma e certamente logico applicare lo stesso trattamento, che si

applica nel concursu: causarum per le obbligazioni di dare una specie; ne si puo
dubitare che i giurieti romani avrebbero cosl deciso 1). Non si vede per altro come
l‘Eee-numi voglia ricavare le coneeguenze, di cui più avanti parleremo 3).
A proposito delle obbllgazioni alternative o generiche si debbono fare ancora speciali avvertenze. Le prime (e per alcuni giurieti le eecondel non possono mai abbracciare quegli obbietti, che‘ al loro nascere, erano in proprietà del creditore: : quod
nostrum est nobie dari non potest :. La coneeg'ueoza era che. se uno aveeee stipulatu

Stico o Panﬁlo. e Stico fosse stato euo al tempo dell‘obbligazioue e poi fosse uscito
dal suo dominio, noo gli potrebbe esser pagato dal debitore. porche ad esso non ei ri-

feriva l‘obbligazione: « etiamei desierit eius esse. non recta soluitur -; Peet...10 quaest.,
D. 45 l, 128. Cfr. lhacaLLO, 20 Dig. fr. 72 5 4 da ml: « nec si mein esse desierit
l?anﬁlol. liberabitur promissor, Pamphilum dando, neutrum enim uidetur in homine
Pamphilo constitisse, nec obligatio nec solutio e. — Parimenti scrive PAPINIANO che

. initio non consistit (il legata generico di un servo! in his qni legatarii fuerunt >,
11 quaest., fr. 66 g 3 de leg.. li, e quindi non può essere dato uno di questi. che poi
esca dal dominio del legatario. Ciò ei raccoglie chiariseimo dal pam. come aoche più
avanti vedremo. — A proposito della obbligazione di genere esita invece Mancano ad

applicare il principio: riconosce che . uì quidem ipea et hic ex his dari stipulatus est
qni eius non erant -. ma ammette che si possu pretendere anche la coea dello stipu-

lante uecita dal euo dominio. a conditione che, ove eia divenuta impossibile la prestazione di tutte le altre del genere indicato, la cosa sia uecita dal dominio del creditore
prima che tale impossibilità eiaei veriﬁcata [l. e. g 4 cit.]. — Evidentemente Maacaaw
pensa che. sebbene nel fatto i contraenti non potessero riferirai alle case. che eraoo al
tempo della etipulaziooe nel dominio del creditore, tuttavia niuno degli oggetti contenuti nel genere fu esplicitamente dedotto in obligationum. Gia dunque si epiega. eci-iu
ricorrere al pensiero che l‘obbligazione generica implichi condizione 3,,; nella quale ipoteei la dìﬂ'orme opinione di PAPINIANO oon si capirebbe. Naturalmente poi presuppone
ManoaLLo nella sua l'attispecie chela colta eeca dal dominio dello stipulaute. prima che

') É, sostanzialmente. la stessa ragione per cui se il testatore lega a Tizio : rentum
quae mihi debet » e il debito di Tizio, vivente il testatore, si estingue. ai annulla il

legato (per esempio fr. 21 da lib. leg., 34. 3 cfr. fr. 25 ead.). Non si oega da nessunn
la possibilità di far pervenire altri 100 a Tizio; ma il testatore non voleva in aetratto
arricchire Tizio di 100, bensl liberarlo da un vincolo concreto. Raggiunto una volta
questo ecopo, l‘esecuzione del legato diventa, imponibile. Ora non eembra che l'Hea‘nnxn

abbia tenuto calcolo eufllciente del principio, che l'irnpouibüitd ei misura sempre in
tale maniera.
1P) Cfr. per qualche analogia i casi, cui si riferisce MARCIANO, 2 regni.. fr. 44 de
sol.: . Aliquando in nnmeratiouibue auenit ut una numeratione duae obligationee tollantur uno momento .. Aliquando e detto in contrapposto alla dazione di certa specie.
per cui invece il fenomeno non era cosl raro ! ristretto.

3) Come fa il Moxaaen. Beiträge, l, 337.
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sl. avveri l'impossibilità di prestare le altre; occorre cioè (non avendo trionfato nel diriti-) minano la tentata teoria delle obbligazioni intermittenti) che la cosa divenga obbietto nacettibile di prestazione. mentre l'obbligazione è ancor viva l).
Sulla vale a meglio confermare la verita delle cose dette nel principio di questa appeu-iiee. quanto il eegueute punto. 1 glnrieti romani stettoro fenui uell'ammettere, che

cto che pervenisse dopo aorta l'obbligazione alternativa nel dominio del cnditore non
['i-neue. ancorchè di nuovo ueeitoue. formare obbietto di soluzione. Era ricaduto l'obhieuo in condizione tale. che ab initio non nvrebbe potuto entrare lll obligationem;
rispetto ad esso l‘obbligazione non poteva quindi piu susaistero. Pari-uuo in coerenza

mlle sue idee ammette lo cesso per l‘obbligazione generica. — La dottrina dovette
(come ben e'intende) eaeere gia svolta dagli antichi; e infetti gia Saavio Sutrium

aveva inaegnato : eum qui minus a debitore suo accipere et liberare eum vellet... .
[<i-ee saepius aliquot nummos accipiendo ab eo eique retro dando ac rursus accipiendo
id ei'tìcere ». Cioe il denaro gii entrato in dominio del creditore col pagamento e poi
nuovamente uecitone può di nuovo essergli pagato a estinzione dell'obbligazione medeu'ma. maa-don" qui ds" una quantità di eon fungibili : non di una specie. L'a\ere Suno SCI-Plc") iusistito au cio mostra quanto fosse generale il principio che.
pervenendo al creditore nna cosa che sia in obligatione, mentre l‘obligetio ste-a e

in rita, rende quell'obhietto imponibile a prestat-si. ancorchè poi esca dal dominio del
creditore. ll che ha per conseguenza che, se l'obh'gen'o ei riferisce alla dazione di
enecie determinata. con quel l'atto essa viene ad estinguersi. L'aver distinto le quantita
fungibili dalle specie (prima e da crederei che si tendeaae ad applicare a quelle lo

ste-o trattamento) e merito appunto degli ultimi giuristi repubblicani '). Se più tardi
tale respon» fu oggetto di dubbi. non fu certo perche si voleaero coinvolgere le quantiute: nel trattamento dei cor-11m, ma perche lo sviluppo della dottrina della solutio
sembrava non couciliarsi all'efﬁcacia liberatoria della prestazione di cose da restituirsi. A lancem sembrano fuor di luogo tali scrupoli (fr. 61 de sol., . etsi in dubi-

tationem a quibusdam hoc malo deducatur »); ma i quidam da lui hiasimsti trovano
poi sostegno nella acuola papinianea. arg. a fr. 55 sod. [Un., 61 ad ed.]: : qui sic
soleil-. nt reciperet, non liberatur; quemadmodum nou alieuantur nummi, qui sic dantur,
ur recipiantur ..

lla-clue nel frammento cilato confessa che vi era molto dubbio se colui. il quale
aveva aaannto l'obbligo generico di prestare (lue homines, potesse liberarsi dandone
uno e. dopo che fosse uscito dal dumiuio del creditore, tornandolo a prestare. Egli, in

‘) Ammettiamo dunque la divergenza fra Mancano e Partanna. Pel diritto giustiuianeo prevarrà certo l'opinione del primo, che ei trova espressa in nde materiae e
che si conforta coll'aualogia di altre decisioni in materia di compravendita: rfr. per
esempio D. 18.15.15 (14) a 1 con fr 34 ! 6 de eti-. ampt. (18.1). cfr. anche Ascou,
BulL lat. ds" dir. r.. 1, pag. 89 n. -— Fra i tentativi di conciliazione fra il fr. 66 53 e

il fr. 72 a 4 l'ultimo e quello di vax uel Lehre eon den Schuldeerhfïltnüsen, Il,
pag. HB n. per cui Manca… ei riferirebbe a un genere a indeterminato », PAPINIANO

a un genere s determinato . afﬁne molto al caso di alternatività (cfr. pure Baiaz.
Pani. 2 . 242) Ma i testi non concedono di aderire a tale ipotesi. MARCELLO pensa
a nn genere rigorosamente determinato; ecco infatti l'esempio, che adduce: : hominem
ex bia, quo: Sempronius reliquit, flare spondeat :. V. anco la decisione di Giuuaso
fr. 54 pr. Dig. de V. 0 (45. li. — Si uoti del resto che le Fonti etesee accennano a
dubbi. per esempio fr. 67 de soL, v.i.— ein nummis minor uel prope nulla dubitatin
cet ).

2- Cfr. per es. Gal. 2,196.
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piena conformità alle sue dottrine eull‘obhlig-azione generica. è. come era facile indovinare. per l'alfermativa. Infatti, se niuno degli obbietti componenti il genere 6 ab
initio t'it obligatione. e chiaro che niuno può uscirne. Gli nvvemri erano certamente
coloro, che, come poi Partulauo, avevano diverse idee sulla posizione riepetto all'obligatt'o degli enti costitutivi del genere designato *). E difatti troviamo nel citato fr. 66
! 3. che PAPINIANO ammetteva che « utque ab initio (il legato) non consistit in his qni
legatarii fuerunt. ita frustra coicitur cui-u dominium portae legatarius adeptum en,
tan-'in' dominii: ene den't't s. E si avverta che « ea-leln ratio atipnlationie est ». —Lo stem Parimano ai ag 1-2 ibid. tratta una specie mnlto notevole. Se obbietto di un

legato e una determinata parte intellettuale di una cosa (per esempio e para quae
Eaenii fuit») e la parte perviene ea: una luci—stiva al legatario. ha luogo la. mnsueta estinzione dell'szione [se perviene ea alia oansa, perdura l'azioue per l'id quod
oben]. Se invece l'obbietto del legato 'e :implr'el'nr una quota intellettuale, e una
quota perviene d‘altronde al legatario, che di nuovo la perde, questa può benissimo
venirgli

data per pagamento del legato (« hanc eandem partam aliquo modo suani

factam poterit alter heres solvere a), poiche a plures in uno fundo dominium iurie iatellectu noa divieione corporis optinent s. Vale a dire: la quota intellettuale 'e un ente
astratto, a cui non corrisponde una concreta individualia.
È notevoliuimo che in tutta la materia qui trattata i giuristi romani non distingnano msi fra cause lucrative e onerose. Il che ha gran senso e getta molin luc-e en
tutto il nostro tema. Si ponga dunque chea Tizio sia legato il servo Stico e che Tizio,
ignorando il legato. comperi il servo. Secondo i principii svolti. pel diritto classico il
legatario eonverra tuttavia l‘erede per avere l'id quod oben. — Ma l'erede non n' li'bererobbe ef/Ieaccmmte prestando t‘l rev-no Stico, che fosse intanto un.-ito di num
dal dominio di Tilia ll servo Stino non a più. come individuo, in obligatione; non

'e più oggetto suscettibile di prestazione. L‘obbligasione perdura per avere l'id quod’
che“, ma l‘uomo Stico. come specie, non e più oggetto idoneo di elsa. Come vs, si.

può chiedere. che l‘intentt'o dell'azione e sempre concepite così: « si paret Ann Alli
N° N° Stichum hominem dare oportere ! .. Puo tale concessione concilisrri col fatto che
Stico non e più in obligatione! Riepondiamo'. senza dubbio. nel modo stesso che, se
Stico fosse morto (e quindi. come individuo. non più sicuramente in obligatione) e "
convenuto dovesse prestare l’interesse all'attore. l'intenti‘e si dirigerebbe sempre a

« Stichum hominem dare oportere ». No in ciò vi ha nulla di repugnante. ove s'inten-la
il rapporto fra intentio e condemnauit a un dlprrsso feel: « Si osservi se crista un'
Vincolo. per cui il convenuto s‘è obbligato a prestare Slicn all'attore, e se esiste, ai
roodanni il convenuto a prestare tutto ciò che tale vincolo importa .. Ora un simile
formulario non è assurdo‘ se anche Stico o per ragioni naturali o per ragioni rigorosamente giuridiche non può più essere oggetto di prestazione.
Queste considerazioni, mentre servono di riprova a tutto lo svolgimento storico .lelineato da noi, ci inssgnnno il vero fumlamsnto della teorica in diritto classico.
La specie, che e in proprieta di alcuno, non può formare ohbietto di una obbligazione diretta a dare allo stesso quella specie. Quindi se l‘obbligazione e semplice (non
generica e non alternativa). essa non puo sorgere. — Lo stesso effetto ha il pervenire
della cosa al creditore per qualu'an' nana durante la vita dell'obbligazione. Qui però

‘) Che per Parmlauo gli obbietti componenti il genere fossero in obligatione pare
a me chiaro dal fr. 66 s 3 ds leg., ll: a hominis enim legatum orationis compendio
cingulo: homine-l continet, utque ab initio non causis-nr in is qui legatarii fuerunt, etc. ).
— Coerentemente Maacauo avra ammesso che il debitore in genere di un servo potesse liberarsi dando uno che, libero sl tempo della contratta obbligazione. sia poi caduto in servitù.
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bisogna distinguere. Altro e che a con. in se stesso e come individuo. esca aﬂ'attn
…lall‘obblignzione e altro a che l'obbligazione rimanga tuttora in vita per raggiungere

al" prestazioni. come in determinate circostanze potrebbe per esempio sussistere unn
obbligazione diretta a dare un fondo. che poi divenisse sacro e religio-om adare Stico.
che poi o diventasse libero o morisse.

Quando l'obbligazione continuerà anu-intere, nonostante ll pervenire sa.-alia causa
della cosa al creditore! Quando, se la ma stessa in quelle condicio…" fosse stato

pre-lm al creditore a u':de di pagantutlo dell‘obbh'gan‘one tuna, non .rar-ebbe total.-ente Wer-oto il mam. Siccome l'antico diritto molto più facilmente riteneva
estinta l‘obbligazione colla dazione della con al creditore aol-vendi enum (poiche bs-

dava più sl letterale corrispondere del fatto alla formula dell'intenlio. che non alla
sli-rito vero dell‘obbligazinne e alla volontà delle parti). cosi in esso era assai più frequente il msn. che ll conci-nus cancer-inn non si potesse attuare.

L'errore dei moderni. che hanno combattuto la dottrina. per cui si avrebbe in tali
ma: una estinzione dell'obbligszione per impossibilità di alta-zione, deriva in gran
parte dalla cattiva maniera. con cui questa fu sostenuta. Si parlo di una e impossibilità
materiale di eergnire l‘obbligazione .. e questo non esiste punto. Fn qulndi facile agli
avversari mostrare che il concetto non reggeva. Non si tratta che la prestazione sin
imponibile materialmente; essa è impossibile giuridicamente soltanto. L'obbietto e. pel
diritto. sottratto dal vincolo. non è più in oblignn'mie. ll motivo poi, per cui il diritto

"(uisco questo, si e che per un obbietlo in tali condizioni l‘obbligazione non avrebbe
potuto nascere. — Cosi ci spieghiamo boni-imo, perchè talora i testi accenninn all'argomento nostro, ove e discorso delle cose. che non possono formare obbiettn di obbli-

gazione; per esempio Pn.. 11 quae"… D. 3]. 66 5 3-4. dopo avere discorso della cosa
pervenuta f.z- alia cauta al legatario. parli poi del fondo legato l’atto religioso. — l
cad invece addotti da l'ha-nunu: e Wir-nactum vanno assunti sotto altra categoria e
cioe riunione in quella della ”Mole imponibili“ della predazione.
Una cor-segua… diretta della nostra dottrina si a che nel diritto moderno non ha
più ragione di essere la regola circa al concorso delle cause lucrative. mancando il

no.-tro diritto di quelle norme giuridiche. da cui quella regola scaturisce. Per nni non
esiste più un « cenare di cuore in obligation: : nel senso rnmann degli nbbietti. rhe
pervengano al creditore. Quindi la disposizione dell‘art. 843 cod. civ. (cfr. Cod. Alb.
arl. 8l9. Cod. Intense art. 821) costituisce una vera ineleynnn‘a iuris nel nisum: del
neutro diritto 1). — Si avverta anrhe che male si annie sostenere l‘art. 043 cul ricorso

alla presunta volontà del testatore, come vedremo.
Alla dottrina mommseniana della impossibilità dell‘eseruzione il Hun-num: contrappone nel suo scrilto citato un‘altra dedotta dalle sue particolari idee rirca l'essenza
dell‘obliyetio ’l. Per lui In . prestazione - come atto del debitore e indifferente al ron-

cetto di obligatio: questa e diretta solo e semplicemente a quel determinato eﬂ‘euo.
Quando esso siasl o per opera del debitore o per qualsiasi alt-rn modo avverato. l‘ai.bligazione deve ripularsi adempiuto. e L'ubbligazione — cnsl scrive a pag. 69 — s'ealingue colla piena soddisfazione dell'interesse. che ne forma la base e col raggiungimento casi ottenuto del proprio scopo. ancorché tale ed'eltn non provenga da essa ne
ad een sia diretto, ma venga invece da altra indipendente causa giuridica ..
I) Più saggiamente il Codice Paz-meme lette in molti punti di questa materia e
superiore ai suoi confratelli) dispone all‘art. 657: . Quam]: pero (il legunturin) I'm-esne

ricevuta (la cena legata) DAL rssraroan uannamo a firm." unnum, il legato deve
ritenersi per tolto :. È infatti ben presumibile che qui nella intenzione del tentatore vi
sia una anticipata attuazione del legato. — Cosi già il Codice austriaco 5 661 (cl'r.
Unoza, otten. Erbreeltt. ! €!).
*) A un dipresso cosi il Vas War-rea, Obligations, 3 pag. 664.
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Ora sono note le critiche mosse contro il concetto generale di obligatio. secondo
l'HMu-unm; sovratutto fu bene notato non essere per nulla indiﬁ'erente al concetto di
obbligazione l'atto del debitore. siccb'e anche sensa di esso potesse discorrerei di adm-

pinum-to di quella 1). Fu anche bene avvertito. quanto vago e incerto sia il concetto di
e scopo :, « interesse patrimoniale », ecc. che l‘Hsanunm ritiene essentiale al concetto
di obbligazions 3). Se non che. data per un istante la verità. di quel suo principio. io
non credo che con esso si spiegbi il vietato concorso delle cause lucrative. neppure pel caso, che si accolgano per esempio le idee esposte in altra monograﬁa dal-

l‘Etna-rana“ sulla natura. del legato 3). S‘avverta bene, che per lui e i suoi seguaci
l‘esecuzione dell'obbligazione e possibile. anche dopo che la cosa 'e pervenuta al creditore. sia pure a titolo lucrativo. Nulla vieta cbe il debitore passa acquistare dal creditore (come ncquisterebbe da un terzo) la cosa per prestargliela e nulla ancora vieta
che, per evitare siﬂ'atto ricevere per dare, il creditore possa senz'altro pretendere l'estimazione. — Ora. busta concedere la pomibilità di tutto questo per dovere ammetten
che lo scopo è tuttavia raggiungibile e che quindi l'obbligszione resta in piedi.
_ Rimane sempre a splegare perche essendo gli scopi nella forma della prestazione
uguali in ambo le obbligazioni. il raggiungere uno per una causa mi deva impedire di
raggiungere il secondo per l‘altra. — Si tratta infatti di scopi simili; non dello scopo:
che neppure I'll/Annum! sostiene che lo scopo si concentri tutto in quella forma di
prestazione. Per cause e racioni indipendenti sorgono due obbligazioni dirette a procurarmi quella cosa; perche io non potrà far valere gli scopi di entrambe; se sono entrambi raggiungibili? Lo scopo per esempio del legato non e solo che io legatario
abbia l'oggetto X; ma che l'oggetto X mi pervenga dal patrimonio del teatatore. come
beneﬁcio e ricordo suo. — Ora tale scopo non e ancora raggiunto se l'oggetto X mi
perviene per donazione di un terzo.
Ma poniamo che questo scopo sia veramente la stesso; se è attulbile piu volte.
perche non lo si rnggîungerà dal momento che si tratta (li cause diverse e indipendenti di cui l'una (s‘avverta bene) non 'e punto destinata ad assicurare semplicemente

l'attuazione dell'altra? — Per cui o questa teoria coinvolge una petizione di principii
ovvero tacitamente presuppone quella impossibilità di esecuzione, cui pur vorrebbe
combattere. E io qui mi limito a criticare il ragionamento astratto dell'Haannsn;
giacche se poi veniamo alle fonti nostre. basterebbe citare i frammenti addotti più
sopra e di solito trascurati. sui quali invece la nostre s,,iegaaione sopratutto riposa.
Gli e infatti che in nessun negozio giuridlco e tanto meno in quelli che generano
un vincolo obbligatorio può pensarsi uno scopo ﬁnale aﬂ'atto indipendente dalla volontà
delle parti. E ben si comprende come gli altri autori. i quali scossi dalle critiche di
HABTIANN hanno abbandonato la teorica dell’estinzione per l‘impossibilità di esecuzione.
siano ricaduti nel tentativo di Autore di spiegare il fsnomeno, ricorrendo alla presumibile volontà delle parti. non riuscendo lora di accomodursi alla nuova categoria dello
« scopo : ‘l. “Ecco la formola di Wmuscuatn. che, se non e la più chiara. e tuttavia la

[) Ct'r. per es. \thusunslo. Pond… ll. ! 251 nota 2.

91 Mir-rats. die Indinidualin'rung der Obligatt'on. pag. 13.
3) V. in contrario i miei Legati. pag. 33-72.
4) V. C. Scswar negli Jahr-Diali" di Jhering 20, 411 seg. — Minus. Individuah'n'rung der mag.. pag. 14; cfr. Pssmce, l. c. pag. 3 n. — Wtsoscusm nelle ultime

edizioni delle Pandelis. 5 343 nota 6 (nelle prime edizioni ﬁno alla 4.‘ il W'lb'nscsmn
seguiva le orme inommseniane $ 361]. — Sithowstil, op. cit.. pag. 141 seg.: « la nostra
regola deriva da una interpretazione della volontà. che si rivela nelle attribuzioni lucrative ».
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piu decisa: . la volontà che ha creato l'obbligazione Vi ha posto solamente per termine. che il creditore abbia, cio che ora ha: non ha quindi voluto più il credito per
questo uso -. Orn tutto cio. come si deduce anco dalle cose dette largamente più

sapra. e falso. Nulla in tutta questa materia si riferisce alla volontà delle parti; itesti
nm vi accennano mai. e un breve mame convince subito che il trattamento non si uni-

forme alla presumibile volontà delle parti.
ll testatore ignora che il legatario ba comparato il giorno avanti il fondo corneliano;
gìieîo lega e Il legato e nullo. ll legatario compera il fondo il giorno dopo e il legato

e valzdo; egli ha diritto alla rifusione del prezzo. Si pensi pure al caso, in cui il legntario abbia conseguito prima l'aeetimatt'o 1) in confronto del caso. in cui abbia acqui—

sta la prima cosa. — La stessa distinzione fra acquisto a titolo lucrativo e a titoln
.:remso e indiﬂ‘erente pel testatore; s'egli vuole davvero che il legatario. avendo gia
la cusa, ottenga Fantin-alia amia l'equivalente. non vorra certo privarnelo nel caso,

file la cosa siagli pervenuta a titolo gratuito. La grave contraddizione in nessuno
meglio si fa palese che nell‘Ananfs, che pur e il precipuo sostenitore di tale dottrina.

Egli giustiﬁca il divieto del concorso delle muse lucrative, ricorrendo alla presumibile
tclontà delle parti e poi dice cbe la presunzione di volontà giustiﬁca invece il a 661
del Codice austriaco. che rontiene l'opposto massima. Cosa assai elastica la volontà

delle parti!
Contro tale teoria sta anche il fatto. che la regola nostra non e meramente interpretativa !): essa ci e presentata nelle fonti come un principio assoluto che non ammette la prova del contrario. Cio è ben confessato dal SAonwssi, che dl cosl un ben

mrc colpo alla sua teoria. — L‘Austria e i suoi seguaci 3) citano in loro appoggia il
in 21 S 1 de leg.. lll (Pani... 5 Sent.):
. Fideicommiasum relictum et apud eum. cui relictum est, ex causa lucrativa in-

tentum. extingui placuit, misi defunti“ aestimationem quoque eine puellari ooluil n.

ll Saulo-exi comincia ad avvertire che qui si tratta di acquisto Iatto prima del
dia cedette; ms questo come abbiamo già avvertito contro di lui. non sottrae questo

p—o da quelli che si devono nddurre per chiarire la nostra regola. Del resto egli sarebbe impacciato n dare una ragione della differenza di trattamento fra‘ due casi. dopo
aver detto che qui si esplica nell‘uno e nell'altro lo stesso principio. his si avverta inveee: a) che per quanto concerne il testo genuino di PAoLo. quelle parole sottolineate
appartengono ad una notissima serie di intarpolazioni e quindi non vengono in eonsiiernztone; bl che pel diritto giustinianeo e ovvio pensare ad una esplicita volontà del
lefnnto. Allora si deve l‘aan‘matio. non perchè sia caduta la presunzione di contraria
volo:-ta, ma perche. a ben vedere, il defunto ha ordinato un fedecommeaso disgiuntivo.

E certamente nulla può ostem alls validità diun fedecommesso del prezzo di cosa pertinente al legatario. come è valida la. stipulatione del prezzo di

cosa del creditore:

cfr. Uzr. 78 ad ed., fr. & pr. de V. O.: . Nemo rem suam utiliter stipulatur. sed

pretium rei suna non inutiliter ..

'

lt Si immagini aovratutto che anche il secondo erede sia costretto e dare l'anti-

matio. perche per esempio il posuere della cosa non la vuol cedere. Sura dunque
volontà del testatore che l'autimatio si dis, se il legatarlo l'ha già giù conseguita dal
primo erede. non invece se ha avuto la cosa! Ne dubito assai.
’) Come dicono e a torto l'Anno-n, |. c. e lo Scullin-r. l. c. pag. 140.
’) Anche il Wmnscsnn. Pandﬁ 2, 324.
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Impossibilità di prestazione scevra di colpa. Delitti da’ terzi
rispetto alla cosa legata.
La prestazione della cosa legata può essere resa del tutto o in
parte impossibile all'onerato dal fatto di un temo. Ad esempio. se il
terzo distrugge o guasta, ruba o trasporto in luogo inaccessibile la
cosa legata. Se l’ouerato è in colpa per non avere applicato la do—
vuta. diligenza per la conservazione della cosa o per avere contro il
suo dovere afﬁdato o consegnato ad un terzo la cosa, rimane responsabile pel danno e può essere convenuto dal legatario per la. presta—
zione dell'intercsse. Solo si domanda, se l'oncrato che sia scevro di
colpa e quindi liberato dall'obbligo della prestazione, rimanga almeno
tenuto, secondo i principii riconosciuti in altri rapporti obbligatori 1).
a cedere quello che ha ottenuto come compenso della cosa legata
che gli fu sottratta o l’azione di risarcimento nata a suo favore, in

modo che l'obbligazione di legato perduti tuttavia con diverso con—
tenuto.

E raccomandabile in proposito dl distinguere fra distruzione e
guasto della cosa da una parte e sottrazione di essa dail'altra. Del
resto non costituisce diner-anza, sc ii contegno dei terzo che adduce
ia totale o parziale impossibilità della prestazione sia per sè stema
iilecito o costituisca solo una issione della obbligazione speciale che

io astriuge verso l'onerato: se quindi l’azione competente a. eost-ui
sia un’azione e.v delicto od un'azione derivante dal rapporto speciﬁco,

per esempio actio commodati, depositi, locati,1nandati 2). D'altra parte
1) Wtsnscnsto. l’una.,

5264 n. 6. — Mouxszs,

(botributi alla

teoria

delle Obbl., I, pag. 297. Spiegazioni di punti della dom-ino delle 0be. , I, pag. 46
e seg.
2) Nell'ultimo meo è naturalmente presupposto che l'onerato non abbia
gia tt'asgredito la propria obbligazione col disporre della cosa. Si suppono.

ad esempio, che egli, senza conoscere il legato, abbia commodata le. cum,
ecc.; ovvero questa si trovasse glà oppo il terzo, quandoò nata l'obbligazione
di legato, ovvero essa sia stata afﬁdata al terzo appunto nell'interno del legutario o che la cosa sia stata datain riparazione. l'animale ammalato in cura
e così via.
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è…rio di considerare non solo l'impossibiiita di prestazione che
si ver-ilice dopo che è sorta l’obbligazione, ma anche quelia già prima
mstituita.

i. In quanto aiia distruzione o guasto dell'oggetto legato, i testi
delle fonti 'si riferiscono uel iam origiuario signiﬁcato solamente al

legato per vindicationem. Dal momento, ohe la proprietà della cosa
legata si acquista al iegatario all’epoca deli'adizioue della eredita, è
naturale che gli debba competere l'actio legis Aquilino, se il delitto
è commesso dopo l’audizione stessa 3)…
Fr. 13 5 3 D. ad leg. Aquil. IX, 2: ( Si servus legatus post aditam
hereditatem sit occisus, competere legis Aquiliae actionem iegatario,
si vel ') post mortem servi adgnovit legatum: quod si repudiavit,

consequens esse ait Iuiisnus dic-ere heredi competere ). ULPIANUB,
lib. XVIII ad edictum.
Bisogna però avvertire che il legato può essere repudiato auohe
dopo il perimeuto della cosa (qui la morte del servo), come è riconosciuto anche nel fr. 34 e fr. 36 pr. D. cod. 5). Le difﬁcoltà mosse

in contrario ") sono infondate, se si osserva, che il legato viene acquisito al legatario ope iuris. Ii repndio rescinde retroattivamente i’ac—

,, Doll’intera questione tratta largamente il Svansz nel Comment. ad l.
Agni, lib. I, c. 5, sect. 1 e 2 (nel Thesaurus di Maxumum, II1 pag. 59 e
agg.). — Noon-r, lib. sing. ad 1. Aguri, c. XI (opp. I, pag. 136 segg.) e sopratutto Petrarca, Danneggiamento della cosa [ted.], pag. l86 segg.
': Cosi legge Teodoro Mon-reas, mentre nella ﬁorentina (con cui si accor-

dano i Bei-ilia") sta si non. Tale emendazione e stata approvata anche dai
Pullo-:, 1. 43.
XXXII), ]nrte
dice timeline.
quindi uno dei

pag. 188 e dali'Ammrs in questo Comunitario (libri XXXI, . 1525', n. 94 aeg. e testo. Se si ritiene la lezione del cobisognerà inserire uu altro non davanti ad agnovit. Si avrebbe
casi, in cui « il legatario deve attuare l'acquistoe quindi mo-

rti-ue che vuoi essere legatario ): Bmtvz, Ponti., III, pag. 144.
‘l Maecenas, lib. XXI Digest: « Title et Seio Stichum legavit: delibemte Seio, Stichus occisus est: deinde Seius repudiavit legatum. perinde
Titius agere poenit., se si soli iegatus esset, nam, sicut mpudiante legatario
.rgstuln heredis est actio perinde ac si legatus non esset, ita liuius actio est,

ac si soli legatus esset. e.
“; Ad esempio crede il Smau, i.c. sect. 1 num. 8 segg., che col perimento
della etna sia estinto ii legato e quindi impossibile tanto l’accettazione che
il ripudio di emo.
i.;-if;, [ov-lm, Patjdrllr. — Lil'. xxx-xxx". Parte II. — 19.
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quieto intervenuto, ( periude ac si iegatum nou esset ». Se occorresse
per l’acquisto dei legato una espiicita dichiarazione, come richiedevano i pmcuiiani, esse certo non potrebbe più aver iuogo dopo ii

perimento deiia cosa e non potrebbe procurare i'azione ea: lege Aquilia ai iegatario. Con tutta logica quindi PAOLO dà. azione, anche se
l’erede stesso ha distrutto la cosa legata:
Fr. 14 cod.: ( Sed si ipse heres eum occiderit, dictum est dandam
in eum legatario actionem ) (PAUL, lib. XXII ad eri.) 7).
Ohe dirsi poi, se insieme suseistesse un rapporto contrattuaie fra
l’erede ed ii terzo, che distrugge o guasta la oosai Pongasi che ii
testatore o auche i'erede gli abbia locato o commodato ia cosa o
l’abbia presso di lui deposta. Certamente ali'erede resterebbe ailora
l'azione di oontratto. mentre il legatario potrebbe convenire il terzo

pel risarcimento con un'azione derivante dal delittuoso danneggiamento. Mentre dnnque, quando il contraente stesso è proprietario.

si espiioa in tale ipotesi un concorso di azioni, nel modo che, ottenuta la soddisfazione della pretesa con una di esce, l’altra non e
più esperibile o almeno nou lo e in piena misura ") (I); qui competono contemporanmmente due azioni indipendenti”). Ma che allo
agente non si possa addossare una duplice responsabilita, sembra

7) Aﬂ‘atto errenæ el'interpretuione che dà il Suam, l. c., num. 31 segg.
Lo schiavo sarebbe stato ucciso dopo l’edizione dell’eredita. mn prima dell'acquisto del legato. Sebbene il iegsto non sia quindi aquistato, i’erede cou-

tinnerebbe sd emere tenuto, nam servus legatus odio heredi: jingitur cicere.
8) Ad es. fr. 34 53 D. da 0. ed A., XLIV, 7: fr. 47-50 D. pro socio, XVIi. 2:
fr. 48 locati, XIX, 2: fr. 18 D. ad L. Ag., lX,2.
°) Se in genere sempre, quando la cosa ioeata venga afﬁdata dei non
proprietario ad nu terno e da questo debitore distrutta, continui l'azione

contrattuale, può mettersi in dubbio, giacchè speso non si a come fondare
un interesse del creditore. Ma il nostro caso ha una speciale ﬁgura. giacchè
in seguito al repndio del legato si veriﬁca che i'e'rede è proprietario.

a) Nel diritto ginstinianeo l'altra azione cioè non è eSperibile che per la eventuale
differenza in più. Nel diritto classico la seconda azione non e più esperibile tutte le
volte che la questione del risarcimento e gia stata dedotta in giudizio colin prima.
Cfr. Aunrunoi. Sul concorso delle azioni. 1870 (e ora nel I volume delle Opere). -—
EISBLE. Arc/livio per la pratica ciuile [ted.]. 1892. Cfr. anche il mio Diritto penale
romano (Hoepli, 1898), pag. 231 segg.
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chiaro. E alti-elianto certo risulta, che,se il legatario ha ottenuto pel

primo risarcimento wll'azioue ar lega Aquilia l’erede nulla più possa
chiedere coli'azioue contrattuale. L’ultimo anzi non potrebbe esperire
questa oon frutto, ove non desse sicurezza al convenuto pel caso

che venisse preso di mira da parte del legatario, obbligandosi o alla
mutazione dell’importo conseguito o alla difesa ooutro l’azione del
legatario stesso 1°). Se il terzo aveva gia spontaneamente risarcito
l’erede, avrebbe la condictio sine causa per ripetere la fatta pratazioue "). Essa non potrebbe però aver luogo, se il debitore avesse
prestato in seguito a condanna, non avendo alcuna notizia del legato;

non gli potrebbe tuttavia essere negata l’azione di dolo se l'erede
avesse maliziosamente occultata l’esistenza del legato.

Se la cosa legata e distrutta da un tono prima dell’adizioue dell'eredità, l’azione a; lega Aquilia acquistata all’eredità passa con
questa all’erede. Colla distruzione della cosa qui vien meno lostesso

legato 11). Basti riferirei alla esposizione di ÙLPIANO nel fr. 13 5 2,
fr. 15 pr. D. ad l. Aq. IX, 2:

( Si servus bereditarius occidatur... adita hereditate, heres poterit
experire. — Huic scripturae consequens est dicere 12), ut, si auto
aditam hereditatem occidatur legatus servus, apud heredem remaneat Aquiliae actio per hereditatem adquisita ) e).

m) Arg. dai fr. 13, 58 D. de R. V., VI, 1: fr. 7 5 l D. cannoni., XIII, 6.
“) Così si eliminano le difdcoita fatte valere dal Btmu, Paul., 111, 5427
nam. 44.

12) Questa frase va riferita a tutta la precedente trattazione e non solo al
fr. [3 5 3 u cui si raunoda direttameute il fr. 15.

b; Dubito che qui si possa discorrere'di condictio sine causa, poichè la causa giuridic- del pagamento uou manca. Piuttosto bisognerà distinguere se il terzo, che aveva
nelle mani la cosa in forza di un rapporto contrattuale. ha recato danno per colpa tale
da risponderne anche indipendenlemente iis tale rapporto (culpa in faciendo) o no.

Nella seconda ipotesi il legatario non può esperire l'azione squiliana contro di lui.
Nella prima ipotesi se l'azione esperita per in prima 'e l‘aquiiiann. Il terzo potrà opporre una eccezione di dolo alla domanda :: contractu dell'erede; nel caso inverso.

egli otterrà cauzione coll'uso dell'eccezione medesima od ofﬁcio iudicis. L‘eccezione di
dolo servirebbe pure al terzo che «sine iudicio . avesse soddisfano ii legatario; s'egli
areae soddisfatto pel primo l‘erede e poi dovesse pagare al legatario. non parmi cbe si
oﬂ'm un rimedio per ricuperare il primo pagamento.
c) È molto dubbio se il testo si riferisca mi un legatum per vindicationem. Nel di-

148

Lmax xxx, mx, xxxix, 5 1526 c.

Ai legatario qui non compote azioue contro lo agente. giacchè egli

non e mai stato proprietario e tanto meno puo pretendere che l’erede
gli oeda l’azione. Non altrimenti sarebbe da decidere, qualora la
cosa legata sotto condizioue fosse distrutta durauteia peudenza della
condizione. Vedremo più avanti 13) come si concilii con tutto questo

la mponsabilità dell’erede pel perimento della cosa da lui stesso
cagiouato. Diversamente deve risponderei, se sie veriﬁcato un guasto
deila cosa. Poichè ULPIANO nel citato fr. 15 pr. continua:
( Quod si vulneratus sit ante aditam hereditatem, in hereditate
quidem actio remansit, sed cedere ea legatario heredem oportet ».
L’erede deve dunque cedere al legatario l'azioue aquiliaua che gli
compete. Questo si giustiﬁca pensando che tale azione per la persona

dell'erede non si fonda che coil’adizioue dell‘eredità, ossia in quello
stesso momento, in cui ia proprietà passa al legatario 1‘). Non è nominata i’azione, con cui può domandarsi la cessione. Ben potrebbe
18) Cfr. più avanti 5 1526 d III, A.
H) Cfr. Mox-reus, ]. c.,
g. 303 nota 30, che considera l’azione aquiliana

in questo esse scio quale «accessione: deli'oggetto legato sull’esempio di
Von, (bu-ment. ad Paul., lib. XXX-XXXII, num. 54. Del resto non si può
toglier forza al seguente dilemma. Ii
iiana, perche non era proprietario al
l’erede essa non è fondata perché nei
petere, il legatario &; gia proprietario

legatario non può avere i’azione aquimomento del denuo avvenuto. his per
momento, iu cui gli vorrebbe a come poi perche a lui non ridonda alcun

denuo. D’altra parte non gli si può negare i’azione poiche se il legato vien
ripudiato, l’acquisto di proprieta de parte del iegstario viene retrmttivameuto
eliminato. La cessione deii'aaione o un artilicio e apparentemente un poco
abile artificio; giacche per essa ii legal-"io deve ottenere risarcimento di un

danno, che non e fondato per l’erede cedente. Non bisogna però trascurare
che l’azione era diretta semplicemente a ottenere l’importo della diminuzione
di valore. Minori difﬁcolta avrebbe un’azione utilis o in faelem del legatario.
Cfr. le avvertenze che faremo più avanti sulle azioni di furto.
'

ritto giustiniaueo le cose dette nel testo sono verissime. ancorchè u" tratti di un legato

di prom-ista. Nel diritto classico. secondo l‘opinione sabiniana e secondo il concetto che
die: cedit a morte natatorio. deve ritenersi che per ogni danno recato dopo di questa

produca asioue a favore del legatario. Siccome però il diritto intermedio creato dalla
(ez Iulia :! Papia Poppaea faceva datare il diu cede-ru dall'apertura delle tavole testamentarie. e molto verosimile che in taluni testi attinenti a questa materia post
aditam hereditatem e ab adt'ta hereditate stiano in luogo di post apertas tabuit
ab apertis tabulis.
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tale cessione essere compresa nella restituzione della cosa legata da

compiersi arbitratu iudicia. E ULPIANO avra pensato anzitutto ad
casa. Ma nulia si opporrebbe del rimanente anche ad un’azione per-

sonale: actio ar testamento o in factum; anzi solo con essa si potrebbe
ir valere la pretesa della cessione, se ia cosa fosse gia stata restituita al iegatario, 0 se nn terzo si trova in possesso deila cosa e
metro di lui va diretta la rivendica d).

Anche qui si ripete il quesito come debba conﬁgurarsi in nn legato
mudin'ouale la domanda di risarcimento, se l’oggetto legato viene
danneggiato da un terzo dni-ante la pendenza della condizione, sia

prima sia dopo dell’edizione dell’eredità. Secondo l'avviso del Proculiani (Gelo, II, 5 200) anche l’azione ez lege Aquilia qni sarebbe
pendente. Secondo ia dottrina dei Sabiniani si dovrebbe invece dire,

che nel ﬁattempo essa compete all’erede. Se costui anche qui fosse
obbligato in modo anaiogo a cedere l’azione o a restitnireal iegatario

il risarcimento da lui percepito, deve rimanere indeciso. Almeno
nulla di decisivo si ricava da quanto dice ULPIANO nel nostro fr. 15
pr. Tuttavia se si considera che coli'avvento della condizione la pro-

prieta passa direttamente non dail'erede, ma dal testatore nei legatario e che la stessa azione, che ha prodotto diminuzione del valore
dell’oggetto legato, ha prodotto aumento dei patrimonio dell’erede
per la somma datagii a titolo di risarcimento, che appare equivalente a quelia, e moito probabile che l’erede deva essere tenuto; altrimeuti esso sarebbe — materialmente aimeno — arricchito a spese

del legatario.
Prima di passare al legato per damnationem, conviene dare un’occhiata al fedecommesso universale. Già a priori si può ritenere che
in questo le cose vadano al contrario di quello che procedono nel

legato per vindicationem. Se e distrutta o guest-ata una cosa dell'eredità prima che questa venga adita, colla restituzione dell’eredità. l’a-

zione aquiliaua che si e fondata per questa passa come azione utile
lel fedecommissario. Se invwe l’atto dannoso si e veriﬁcato dopo
l'edizione dell’eredità, l’erede è obbligato dal fcdecommesso impo-

‘) Appunto questa decisione induce a credere che nel testo genuino (che i'u evidenfri-cats ritoccato in più modi) ai discorrease di un legato di obbligazione.
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stogli a cedere al fedeoommiesario l’azione nata a sno favore. E
questo viene almeno indirettamente confermato dal fr. 68 5 2 1). ad

8. C. Treb.. XXXVI, ]:
PAULUS, lib. II, ﬁrma.: ( Si damnum in servo hereditario 15) datum
sit, licet per servum hereditarium heredi competere actio coepit I“),
non tamen transit legis Aquiliae actio ad tldeicommissarinm: haec

enim actiones transennt, quae ex bonis defuncti pendent) ').
Non può dubitarsì 1") che questo passo parli di dauno rotato alla

cosa dopo l’acquisto dell’eredità. L’azione non passa al fedeoommis—
sario coll’azione dell’eredità. - non perche esse non spettasse ancora
al testatore — ma perche essa non appartiene al patrimonio del testatore devoluto all’erede 13), rimanendo fondata dopo l’acquisto del—

l’eredità. Nou e perb detto che il cessionario non possa agire per la
cessione di tale azione ll'); anzi cib 20) sarebbe contrario all’indole
del fcdeccmmesso universale. Poichè dal momento che questo ha per
oggetto un intero patrimonio, deve soggiacere alla restituzione anche
quello che è subentrato iu luogo delle cose ereditarie, presupposto
che l’erede non sia responsabile deil’impossibiiita della loro restituzione. Questo vale anche dei diritti ad ottenere risarcimento e'pena e

della prestazione di questi; nel modo stesso come egli dovrebbe re-

15) Cioè un servo appartenente all’eredità da restituirci.

la) Ossia: sebbene l'erede abbia acquistato l’azione mercè questo servo soggetto alla restituzione e quindi dalla eredita.
17) Questo ha già. visto il Dosenuo, Comm. de iur. civ., lib. VII, e. 25
num. [? e dietro di lui diﬂ‘ueamente spiegato il Suam, [. c. sect. 2 (l. «3.
pag. (il segg.).
18) fr. 19 t 2 D. ad S. C. '.l'reb., XXXVI, ] cfr. fr. 28 t ] cod.

19) Come crede il Sunnzz, i. c.

'

20) Cosl anche Psnmcs (in senso cioè negativo), l. c. pag. 189 e Houusmv,

Spiegazioni, pag. mai. il fr. 75 pr. D. ad S. ().-Treia, XXXVI, ] non cifre
che nn ben debole appoggio.

«) Ossia: il senaloconsulto trebelliano ordina che le azioni ereditarie passino total-

mente 0 pro parte, secondo i casi, nel fedecommìssario. L'azione di risarcimento nata
per il l'atto delittuosa del tei-r.o commesso a danno di una cosa ereditaria prima che
avvenga la restituzione del fedecommesso, non è ereditaria e quindi non 'e fra quelle,

per cui il transito 'e ordinato. Rimane impregiudicata il diritto di avere altrimenti ripnl-azione.
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stituire al fedecommissario il prezzo ricavato dalla vendita necessaria

di cose dell’eredità o cedere l'azione er empto a lui spettante 21).
Cosl e implicitamente detto, che, per quanto concerne la questione
attuale, non si può trarre dal fedecommmo universale vernna con—

seguenm pel legal-o‘ per damnationem e pel fedecomrnesso particolare,
a cui ora possiamo.
Che nel caso nostro valgano pel. legato per damnatimte'nl gli stessi
principii, ohe troviamo riconosciuti per la stipulazione, pare conforme
ala circostanza che entrambe le ﬁgure producono una obbligazione
di stretto diritto, che si fa valore con azioni sostanzialmente iden—
tiche nella struttura. Ma non deve dimenticarsi, che col tempo uel-

l’obbligazione prodotta dal legato per damnationem prese luogo una
interpretazione molto più libera e avente riguardo alla volontà del
tutelare, a diﬁ'erenza della stipnluione; una Interpretazione, a cul
non si oppone neppure il carattere rigido dell’azione, in quanto che e
rum possibile dalle parole ar tutamenta. che si trovano nella intentio

della formula. E se in genere la pretesa del legatario si riconosceva
wrrispondente all’eqnita e nel tempo stesso all'intenzione del testa-

tore, si sarebbe trovato tanto poco ostacolo nella formula dell’azione
di legato, come in altri casi; si sarebbe, ove fosse parso necessario,
ﬁtto ricorso ad un’azione utile o in factam per aiutare e far prevalere la domanda trovata giusta e opportuna. Ad ogni modo manca
pel caso in questione qualunque accenno in proposito nelle fonti.
Sicurissima notizia abbiamo in materia di stipulazione. La distruzione della cosa dovuta operata da un terzo libera il debitore; egli
non e tenuto neppure pel fatto che l’oggetto dovuto venga danneggiato da un altro. Nell’uno e nell'altro caso nasce per lui i’nzioue cr
lege Aquilia, cui non e tenuto a cedere. Solo quando il terzo distrugga

31) Arg. dal fr. 55 D. de H. P., V, 3: fr.23 til D. ad S. 0. Troia., XXXVI.]
mmbinato col fr. 33 9 I D. de H. P., V, 3. Si può applicare analogicamente

anche il principio esposto nel fr. Z) 9 3 cod. per i'lurerh'tatia petitio; ma bisogna però lasciar da parte quanto e particolarmente proprio del senatocousalto giuvenzhno e non bisogna dimenticare che il ﬁduciario può in eonformiﬂ del volere del testatore trattenere l’aumento dell’eredità, che deriva

dal prodotto delle cose ereditarie (frutti, acquisti dei servi): fr. “23 ° 2 D. ad
S. C. Treb., XXXVI. l.
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malignamente la cosa, conoscendo l'obbligazione esistente 2!) — (e lo
stesso deve sicuramente ammettersi in caso di danneggiamento) —
si rende responsabile verso il creditore di danno dolosamente arre—
cato ed e perseguibile coll’azione di dolo. E appunto per questo —
e solo dunque in questo caso — viene negata al debitore l'azione
aquiliaua, ohe dei resto iu via assoluta gli spetterebbe 3).
Gli stessi principii trovano certo applicazione anche all’obbligazione
nascente da legato per damnationem in caso di distruzione della cosa.
Solo potrebbe disputarsi per l‘ipotesi di danneggiamento. Dal momento che l’azione e diretta alla prestazione della cosa (er testamento
dare oportere) e taie rimane 2‘), nulla per se si opporrebbe ail'opinione
che l'erede possa sfuggire alla condanna nel pieno valore della com,
solo quando sia pronto a cedere oltre di essal'azione che gli compete
contro il danneggiatore o quanto ha ricevuto ooll'azione medesima 25).
Una taie opinione sarebbe intimamente giustiﬁcata, ove si tratti del
legato di cosa appartenente al testatore Che l’erede abbia a trarre

22) Glosu al fr. 18 65 D. de dolo, IV, 3: Et intellege quando me stipula-tern
voluit damno afficere occisor. Certamente si potrebbe disputare se non basti

a dare vita all’azione di dolo anche il proposito antig-iuridico in sè e per sè
(anche senza notizia dell’esistente obbligazione).
23) fr. 18 i 5 cit: a Si servum, quem tn xmihi promiseras, aiius occiderit,

de dolo malo actionem mihi in eum dandam plerique putant, quia tu a me
liberatus sis: ideoque legis aquiliae actio tibi denegabitur ) (PAOLO). Sostanzialmente nello stesso modo viene il passo inteso dal Passion. l. c. pag. 205
e seg. Invece erronmmente credono lo Scansione, Azioni waridian'e [ted.],

pag. 194 seg. — MOMIEBN. [. c. l, pag. 3020altri, che al debitore non competa in genere l'azione aqniliana, perchè egli è liberato del debito colla morte
del servo e quindi non ha avuto alcun danno dsl fatto del terzo. E certo
che l'azione aquiliana non viene negata al debitore per altro motivo, che per
non rendere ll servo doppiamente responsabile. Del resto non è sempre
esclusa una doppia responsabilità: se uno infatti prometta una cosa aliena

e un temo la distrugge coli’intenzione di privare il creditore dell'utilità. del
suo credito, forse anche per favorire il debitore. l‘agente sarebbe certo tenuto coll'azione sqniliana verso il proprietario e coll’azlone dl dolo verso il

creditore.

.

24) fr. 84 t 4 D. de leg., I (XXX): <
eum qui debilitatum ab herede
servum acceperit, recte ex testamento agere n. _
25) Questo sarebbe giusto anche in caso di distruzione della cosa; ma qui
è esclusa « priori ogni pretesa del legatario per la forma dell’azione del legato per damnationem. Il iegatario non avrebbe altro mezzo, che i'actio doli.
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un guadagno per se dal danneggiamento di una cosa ereditaria, che
secondo l'intenzione del testatore egli non dovrebbe poter tenere,
mentre il danno tocca al legatario, sembra molto strano. Tale risul-

tato non solo sarebbe in contraddizione collalnteuzione del testatore,
ma condurrebbe ad una singolare lncongrnenza giuridica pel caso
che la cosa ereditaria fosse danneggiata prima dell'azione dell’ere-

dità. Inﬁstti qui l’azione di risarcimento si acquista all’erede nel momento stesso, in cui sorge per lui l'obbligo della prestazione; par
dunque che debba imporsi a ini l'obbligo di cedere l'azione medesima
al legatario 2“). Una diversa decisione non sfuggirebbe 'al rimprovero

di iniquitas e di inclegantia iuris, di cui i giuristi romani qui non si
sarebbero resi facilmente colpevoli. Se invece oggetto del legato per
damnationem e una cosa pr0pria dell’erede, manca ogni fondamento
per statuire analogo dovere di cessione e li legatario e rinviato ad

esperire contro Il terzo l’azione di dolo, in quanto esistano i suoi

presumo-tiAd un legato per damnationem va riferito anche il fr. 48 5 1 D.

de legat. I (XXX):
POMPONIUS, lib. VI ad Sabin: ( Si unus ex heredibns servum
legatum occidisset, omnino mihi non placet coheredem teneri, ouins
culpa factum non sit, ne res in rerum natura sit ).
Se uno degli eredi onerati distrugge la cosa legata, l'erede inno-

cente non e tenuto; anzi — cosi dobbiamo supplire nel senso del
giurista — contro il primo solo e diretta per l’intero la domanda

del legatario. Il principio pare abbastanza semplice. Più difﬁoile .)
dire quale sia il giudizio da dare sulla contraria opinione, che POMPozuo respinge cosi recisameute. Secondo essa, sebbene la perdita
della cosa legata fosse stata occasionata da un coerede, anche l’altro

sarebbe tenuto; ossia l’azione sarebbe da 00an anche contro
di lui in proporzione della sua quota ereditaria 27) f). Questa opinione

26) Colla stmsa ragione si è giustiﬁcato l’obbligo di cedere l’azione nel caso
di legato per vindicationem: v. sopra nota 14.
='?) E nﬂ’atto da respingere il concetto di una obbligazione corri-ale degli
f) Solo quando siasi costituita un‘obbligazione correnle dei cueredi pel pagamento
GLiitl. Comm. Pana-ae. — Lib. XXX-XXXII. l’arte II. — 20
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potrebbe forse stare in rapporto coiia dottrina della perpetualia obligationis, la cui elaborazione in parte e merito di Pour-emo 23). Dal
momento che in seguito all’atto di nn coerede gravato continua uu ( ex
testamento dari oportere ) , possono auche gli altri essere convenuti
in forza dei iegato e questi hanno facolta di agire contro il primo

ooll’azione familiae erciscundae o coll’azione aquillana e possono pur
liberarsi cedendola al legatario. Questa deduzioue potrebbe anche
giustiﬁcarsi in pratica, osservando che il coerede, che ha distrutto la
cosa, possa sempre essere convenuto cz testamento solo per la sua
porzione ereditaria e pel resto solo coll'aotio doli, in quanto ai veri—
ﬁchino i presupposti di essa, quindi in ispecie solo in caso di danni

intenzionalmente recati. Ciò nonostante tale opinione viene respinta
dalle nostre fonti, in quanto l’altro coerede non sia in colpa per la.
perdita della cosa. Si potrebbe citare il fr. 48 5 1 in prova del principio, che il legatario in caso di colposa distruzione della cosa legata
da parte di un terzo perde interamente ogni diritto contro l’erede
gravato, purché il terzo non sia il ooerede e siavi obbligazione in
solido per l’adempimento del legato 29).

Le difﬁcoltà, che pel legato per damnationem derivavano dalla
stessa natura della sua azione nel caso che l’oggetto legato venisse

eredi, che in concreto abbia luogo (su cni vedi Ansn'rs, parte I, 9 1522). come
cbhramente si rileva dal fr. 18 D. de duob. reis, XLV, 2.
2i?) fr. 91 9 4 D. de V. ()., XLV,]. Cfr. Pension, Labeo, 11, reg. 108.
29) Clo deve necessariamente ammettersi, sebbene non si possa provare ese—

geticamente. Se la prestazione dovuta lnsieme da più debitori in una obbligazione divisibile è rem impossibile da nno di essi, si concentra in lui tutta

l’obbligazione. Così per esempio anche se fra più eredi del debitore :: stipulata l’uno distrugge sia doloumente, sia anche per mera incuria l’oggetto
promesso. Al posto deila prestazione divenuta impossibile e subentrata la
prestazione dell'interesse, che può essere domandata soltanto da quei debltnre, che ha cagionato l’impossibilità o (wn espressione forse più conforme
alle idee romane) può dirigersi ormai contro questo debitore l’azione diretta
ad ottenere i'intero oggetto, dal momento che egli ha perpetuato l’intera obbligazione. Da ciò deriverebbe pure che esso non è tenuto a riurcire l’altro
debitore (ora liberato) coll’azìoue relativa (aquiliana, di divisione di eredità).

del legato la colpa di uno fra essi inﬂuirebbe sopra la comune obbligazioni-. Tale sarebbe il caso se il testatore avi-sse lasciato duc erenli A e B e avesse ornlinzu'v: A o B
die a C il servo Stiro.
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distruﬁo da un tem,scompaiouo aEatto in materia di fedeoommesso,
due non si lii valere per mem di una formola 3°) 0). Qni anzi logi-

tamente, se la distruzioue della cosa si veriﬁca prima dell’edizione
dell’eredità, in conformità alla presumibile volontà. del testatore, deve

attribuirsi al legatario il diritto di farsi cedere l’azione di risarcimento o quella che il gravato ha all’esperimento della medesima
ouenuto. Anehe‘ qui però va tenuto fermo il limite. per cui ciò vale
solo pel lascito di ooee del testatore, non per qnello di cose perti-

nenti all’onerato :"). Nel secondo caso l’onerato uou acquista il diritto
di risarcimento verso l’otfensore, per cosl dire, iura hereditario ; ma

ita proprio 32); egli non e arricchito dell’equivalente dell’oggetto

30) V. Motus-:s, Spiegazioni cit., 1, pag. 102.

31) Si potrebbe forse dispntare soltanto su ciò: se il legatario possa pretendere la cæsione dell'azione o ia restitutione del risarcimento avuto in
prima misura 0 se invece l’onerato possa anche liberarsi col prestare l'estimazione: il che avrebbe importanza, dato il modo di misurare il danno nei—
l’azione aquiiiana. La seconda opinione è però preferibile, giacchè anzi in

questo caso il debitore rinuncia a far valere la sna liberazione dall’obbligozione. Cfr. però anche [unnum, Dluoriaziom', pag. 30 seg.
32) In appoggio di questa distinzione può invocarsi anche ll fatto. che em
viene posta a fondamento da PAOLO nel fr. 24 9 2 D. ad 1. Fam., XXXV, 2
anche per la soluzione del quesito: in che misura le utilita percepite dalla
eun legata vanno a proﬁtto deil’erede. Secondo tale frammento in nn le-

gato a termine o condizione i frutti ciie l'erede raccoglie prima che arrivi ll
termine 0 si avveri la condizione non vanno, come di regola, computati nella
quarta falcidia. se è una res propria dell'erede quella che forma oggetto di legato.
Io dico: ( prim che arrivi il termine :, dovendosi certamente leggere ante
dient e non poet diem, che da nn costrutto senza sensoe un’antitesi del tutto
illogica in confronto del precedente 5 ]. Tale lezione è del resto presupposta
anche neil’interpretazione di CunLLO comunicata nell’indez di Surano

gl Queste regole sono quelle che più si avvicinano al trattamento dei legato moderno.
Però è da notare che nel diritto nostro, se il delitto del terzo eavvenuto ante mortem

mutor-ir, il legato si annulla, ove la cosa perisca, e si riduce a quanto rimane, se
e— sia stata diminuita o deteriorate. Tanto si ricava dal md. civ. art. 876. per cui in
cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova nel giorno deila moris dei testatore; dail'arl. 893. per cui il legato non ha effetto, se la cosa 'e intieramente perita
durante la vita dei testatore. Vedi pure l'art. 841 per eui il legato di ru certa non ha
effetto. se la cosa non si trova nel patrimonio dei tesiatore al tempo della sua morte.
Anzi dal citato art. 893 si deduce con argomentazione a contrario. che il legatario
non ha alcun diritto, se auche-la cosa e perita durante la eita del tutatur: per fano
o colpa dell'erede.
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destinato al fedwommesso in eausa del patrimonio ereditario; ma al

posto dell'oggetto, che si trovava originariamente nel suo patrimonio,
è subentrato il valere pecuniario. Non vi e quindi la stessa esigenza

di equità per domandare la cessione delle ragioui di risarcimento e
neppure può assumersi con sicurezza essere rispondente alla volontà
del testatore, che l’onerato paghi il commodum subentrato in luogo

della cosa æ). Nel diritto ginstinianeo non è intervenuta alla-a modiﬁeazione,se non quella che col legato dl cosa pertinente al testatore

il legatario ha gia in persona propria l'azione squilisna, qualora il
danno non sia già avvenuto prima dell’edizione dell’eredità. Per di-

ritto ginstinianeo sarebbe pur da tener fermo il principio, che, se la
cosa legata spetta all’erede, il legatario non ha altre rimedio che
l’azione di dolo contro l'autore del danno. Questo risultato appare
tanto più sicuro, in quanto che il legatario ha facoltà. di costituire

in mora l'onerato e quindi di assicurarsi per ogni evento il risarcimento.
IL Veniamo al caso di sottrazione della eosalegstae consideriamo
anzitutto il legato per damnationem 34). Considerato esternamente,
Basil. XLIII, l,23sch. 23: ed. di Hummon, IV, pag. 104). Di passaggio ai
avverta che nella versione latina del tasto del Basilici, XLIII, 1, 23 9 2

:mi- o stato per svista tradotto con ante ansichè con post. Le opere esegetiche e dommaticlie da me consultate non sanno trar proﬁtto da questo
passo; di regola essoò trascurato. Rossum-r ne’ suoi Legati (ted.) I, pag. 489
n. 2 intende il testo, come sefructns significasse le accessioni della cosa me-

duima e rinvia ai eruan, Legati (ted.) 5 778 le cni osservatloni non
sono certo profonde. Ginste avvertenze ha il Cuuclo, Observat, lib. XXVI,

c. 12, il quale però conchiude colla propositione insostenibile. che i fructus
et re hereditaria percepiti post diem cedentem debbano usore restituiti. Si avverta che il passo non può intendersi di un fedecornmmso universale.
33) Di regola nelle obbligazioni unilaterali di rigoroso diritto (adid conecqsendam quod creditoris non fuil), come in ispecie nella stipuiazione, non è
dimostrabile nn diritto del creditore a ottenere questo ( commodum succe-

daueot ed anche pel diritto attuale suo va negato pel uso di promens donatoria. Non cosi invece. naturalmente, nelle obbligationi dirette alla ruti-

tuzione; ad esempio se un terzo distrugge la cosa prestata indebitamento
ovvero ob rcm o la con del principale usucapita dal negotiorum gestor- (nell’ipotesi del fr. 18 6 3 D. de N. G., III, 5), casi che del resto sono affatto
sfuggiti al Montem, Spiegazioni, I, pag. 98 seg.

“» Qui deve nuovamente ricordarsi che valgono gli stessi principii, quando
a colui che è tenuto alla præfatione spettano per la sottrazione della cola
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questo caso si diﬂerenzia sostanzialmente da quello dianzi studiato
della dieti-adorna o del danneggiamento in ciò, che la oosa stessa
rimane conservata nella sua integrità e quindi la prestazione non
diventa impossibile e nulla pertanto potrebbe opporsi all'azione di—

retta a ottenere l‘adempimento dell’obbiigazione. Tuttavia non si può
disconoscere che pel patrimonio del debitore di regola tanto vale,
che la cosa sia perita, giacche egli di regola non saprà dove essa si
trova; di solito neppure obi l’abbia rubata e quindi soio di rado sara
in grado di recuperarla. pur astraendo dal fam ohe spesso rimane
anche dubbio, ee eae tuttavia esista 35). La possibiiita del ricupero
non e tuttavia esclusa e cosi la cosa può, in quanto tuttora esista,
formare ancora oggetto dl un’obbligazione; la sua prestazione non

è divenuta impossibile pei fatto, che essa e stata sottratta al debitore. Bi potrebbe intanto parlare forse di nna impossibilità transi—
toria, quale ha luogo per animali scappati, schiavi fuggitivi, cose
azioni contrattuali contro il suo debitore (uotio commodati, locali, conducti, etc.),
abbia uso trascurato la dovuta custodia o abbia. convertito in proﬁtto suo la
cosa a lui afﬁdata.
35) Quindi anche i'espreaione perire in ambo i casi: v. supra, num. 78.

Cfr. sopratutto anche ii Bamz, Road., 2.‘ ed. Ii, pag. 322. Se del rato si
osservano sonu pregiudizii ie discuuioni minute e spesso ripetute dei giureconsulti romani sugli eﬁ'etti patrimoniali del furto, sulla competenza delle

uioni che ne derivano, se e quando il derubato sia tenuto a cederie o a
rendere quanto per me ha ottenuto, non si può nen ricevere l’impressione

che tali azioni fossero in Roma di molto maggiore importanza pratica di quella,
che oggi non abbia il diritto di farsi risarcire dal ladro; diritto, che nella
massima parte dei msi poco vale e ehe anche ben raramente darebbe nella

mai e nella teoria occasione a dubbi e a discussioni giuridiche. Ninno
vorrà aﬂ’ermsre che le discussioni dei Romani abbiano un mrattere puramente
accade-ico. Se avevano invece interesse pratico. si avrebbe da cercare
dove sia la ragione della rilevata diEereum. Si potra senz’altro concedere
che em. dipenda dalla diversa conﬁgurazione dei rapporti sociali, anche
sena ricavare la precipitata conseguenza. che i furti in Roma fossero più
a… all’ordine del giorno e che i ladri venissero presi più di spesso oforse

clio eui {omero in media più solventi, che non oggidi. Invece viene in considerazione e non per poco l’ambito molto più vuto del delitto romano di
furto. Ma i ginrieti romani non hanno pensato in via principale alle ipotesi

di appropriazione indebita della cosa afﬁdata (che qui verrebbero esclusiva—
mente in considerazione) quando discorrevano della liberazione del debitore
in form della sottrazione furtiva della cosa e dell'obbligo a iui incombente

di cedere le azioni.
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smarrite. Ma tale opinione rispetto alle cose rubate non &; menzionata nelle fonti. Qni di regola i giuristi romani non hanno operato

colla categoria astratta deil’impossibilita deila prestazione, ma hanno
cercato di risolvere secondo la natura del rapporto obbiigatorio concreto il quesito, se e in quali limiti il debitore rimanga esonerato

per il furto o per altra non colpevole perdita della cosa ").
Nel crediti diretti a ottenere la restim-one della cosa e nelia ob-

bligazioni di buona fede il debitore viene certamente liberati), se la
cosa gli e stata sottratta per furto 3') senza sua colpa, restando egli
pero tenuto a cedere le azioni relative a lui spettanti. Ma

non tu'

fondava questa iiberazione sull’assoluta imp…bilita della

presta-

zione; bensi si partiva dal principio, che attualmente il debitore non
trovasi in istato di prestare la cosa e non può quindi essere convenuto per la prestazione della cosa o del suo valore, a meno che gli

si possa rimproverare un contegno contraddieeute ai doveri impo—
stigii dalia obbligazione.
Invece nelia stipulazione il debitore e con rigida conseguenza teunto a prestare il valore delia cosa, senza che occorra ch’egli sia

colpevole della sua sottrazione 37). L’impossibilità di fatto di eseguire.
la prestazione e la questione della colpa rimaneva qui pertanto scum

considerazione, poiche in genere non si impone al debitore nell'ob—

36) O altra perdita, su cui v. le cost. 4 e B C. de acl. pig-n., IV, 24.
' 3") Anzi — dobbiamo aggiungere — sena che si potesse far questione;
giacche il promittente (estraendo dalla mora) non è tenuto che per culpa in
fuoieado.Qnmto punto non è visto dal Mouussx, Contributi, I, pag. 32 seg.,

che trasferisce alla stipulazione i principii che valgono perle obbligazioni di
bona ﬁdes.

h) Nel diritto moderno sarà da distinguere. se in seguito al delitto la cosa. appartenga tuttavia o se abbia invece cessato di appartenere al patrimonio dei testatore. Ad
esempio se si tratta di furto la cosa ordinariamente continuerà ad appartenervi (a. meno

se si tratti di duare o titolo al portatore. che si acquistano validamente da un po.-sessore di buona. fede); se si tratta di appropriazione indebita, vi spp-narra. ﬁnchè
non' sia passata a un terzo di buona fede. Nel caso che l‘appartenenza continui, l'erede
sura tenuto a mettere il legatario nella stessa condizione in cui egli si trova; dargli le
notizie occorrenti a perseguire la cosa, o restituirgli questa, se venga recuperata. Nel
secondo esse si applicherà l‘art. 841. Tutto ciò s‘intende, se il delitto è avvenuto vivente il testalore. Altrimenti il legatario avra di regola la persecuzione diretta della
cosa; può anche sorgere di riﬂesso una responsabilità dell'erede per mancata custodia.
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bligazione derivante da stipuiazione un determinato contegno positivo. Egli deve prestare ia cosa promessa, in quanto essa tuttavia

anni 8010 il perimento della cosa (purchè non prodotto da lui medesimo) libera il debitore nella stipulmbne. Egli deve quindi provare
rint-sistema della cosa rubata, se vuoi essere assolto e questo vale
unto se abbia promesso una cosa aitrui, quanto se ne abbia pro—
messa una propria 33). Oolla cessione dell'azione spettantegli egli non
può liberarsi, come non può il creditore pretendere la cessione o

istituire in base al diritto proprio l’azione di furto, che avrebbe so—
natntto importanza nel me che sia perita ia. cosa rubata., che allora
sarebbe liberato il promittente.
Ciò e pienamente confermato dalla testimonianza delle fonti. Anzitutto e da notare che non si può invocare il fr. 66 5 5 D. de furi.

XLVII,2:
PAULUS. iib. VII, ad Plautium: ( Si stipulatu de te sim per te
non ﬁeri, quominus homo Eros intra kalendas illas mihi detur,
quamvis mea interesset eum non subripi, (cnm, subrepto eo, ex stipulatu non teneris, si tamen per te faetum non sit quominus mihi
daretur), non tamen furti actionem me habere ).
La stipulazione qui non è diretta aila pura prestazione delia cosa,

ma a ciò, che ii promittente uon impedisca entro un certo termine

«è“) Il promittente viene però liberato se la con dovuta capita, seum sua
roll-, nelle mani dei nemici. Ma questa usurpazione non si può mettere alla
ste- linn colla sottrazione furtiva e colla rapina (come risulta dalla circo… che qui del resto non viene ulteriormente in considerazione, che al

proprietario è tolta la facoltà giuridica di ricuperare la cosa).-, piuttosto essa
fie-ne plinam al perimento della cosa.

E imponibile un diritto di pre-

prieti in genere su di asa ﬁno a che essa si trova appo il nemico. Essa
quindi viene trattata come la con uscita di commercio (ru cetra commem'um):
intel-inve prae dai nemici viene sotto questo aspetto considerato come quello

… (Lo stesso diesi dell’animale selvatico che ha ricuperata la litem, sebbene il esse sia oggetto di dubbii). Tale opinione è direttamente
mins-mah dal fr. 91 t I D. de V. O., XLV, 1 che indies la cosa perve-

ante in patere nemico, ma non la cosa rubata come tale, cosi: ( quae sit
quidem in rebus humani; red dari non potest ). Però questo dari non pone

può-lue solo temporaneoe l'uione diretta al dari oportere può quindi essere
m uelum per sempre: ofr. fr. 98 e 3 D. de colat., XLVI, 3.
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ia prestazione °°). Egli quindi non risponde se intanto ia cosa vien
rubata, in quanto egli non abbia oontravvenuto all’assnnta obbligazione. La liberazione qui non interviene in conseguenza dei furto,

ma in conseguenza dell’adempimento dell’incontrsta obbligazione,
giacche e vero che tu non factum per debitorem, quominus daretur.
Sebbene pei fatto dell’estinzione dell'obbligazione mediante il furto
sia stato leso un interesse patrimoniale del creditore, non per questo
egli ha l’azione di furto W). Se quindi il medesimo giurista dice nel

fr. 86 cod.:

'

« is cui ex stipulatu vel ex testamento servus debetur, quamvis

intersit eius, non habet furti actionem »,
non bisogna. per motivazione dell’interesse supplire nel concetto

c perche qui in genere il debitore e liberato in seguito al furto deiia
cosa. ). Un interesse del creditore può già trovarsi nella circostanza,

che il debitore e insolvente 41) e dovrebbe manifestamente, seun tale
interesse bastasse a legittimare l’azione di furto, competere questa

39) Come deve intendersi il rapporto di fatto qui esistente, non e facile il

dire. In ogni uise non 10 si può immaginare tale, che dn da principio debba
essere fondata soltanto un’obbligazione di quel contenuto; piuttosto una si-

mile stipulatione ha carattere accessorio. Vi è un’obbligazione diretta ulla
prestazione del servo e con un terzo viene contratta quella stipulazione.
Questo terzo può essere ad esempio il proprietario (per esempio anche colui,
al quale la cosa è stata mancipata ﬁduciae causa); più verosimile è tuttavia
che sia uno, che ha nelle muni la cosa in forza di qualsivoglia diritto (per
esempio come creditore pignoratizio, nsufrnttuario o auche conduttore), in
modo che occorra la sua partecipazione per trasmettere a tempo debito la
proprieta, e tale partecipazione deve essere assienmta mediante stipulazione.

Verosimilmente il testo originario diceva mnoipio detur.
4°) Qui come uei testi segnenti e altrove (per esempio fr. M 9 10 cod.) si
vuol prevenire nna fallace conseguenza dal principio formulato. come pare,
da SABINO cosi: ( furti notionem habet is, cuius interest rem non subripi

vel non perire vel salvam esse ).
41) Gn., fr. 49 pr. cod.: «creditor ob rem debitoris subreptum furti agere

non potest, etsi aliunde creditum servare non possit ». Cﬁ'. anche il Maxumus.
Contributi, 1, pag. 34. che però trascura questo passo. Egli stesso l. e. I, pngina 303, III., pag. 415 difende l'opinione che il creditore in base alla stipulazione (sebbene l’obbligo del promittente venga eliminato in seguito ai
furto avveuuto senza sua colpa) non abbia diritto alla cessione dell’azione di
furto.

DE LEGATIS ET FIDEIOOMMISSIS.

nione al creditore anche allora ohe la non prestazione della cosa
sipossa ascrivere a colpa dell'obbligato o che esso sia già. stato
prima costituito in mora.

Maggiori difficoltà derivano dal fr. 13 cod.:
Prunus. lib. V ad Sabinam: ( Is, cui ex stipulatu res debetur,
furti actionem non habet, si ea snbrepta sit, cum per debitorem stetiæet. quominus eam daret > i).
Si intenda la frase ﬁnale come motivazione e come limitazione
della regola, che lo stipulanto non abbia i'azione di furto, o ﬁnalmente — ciò che sembra meglio —— si riferisca alla proposizione
immediatamente precedente (si ea subrepta sit :, quale più esatta

indicazione della fattispecie, in nessun caso il testo esprime il prin—
cipio che il promittente in genere sia liberato in seguito ai furto,
qualora sia scevro di colpa 42). Ma d’altra parte è arduo respingere
l‘argomento a contrario, che, se la. colpa deila mancata prestazione
non inoombe al promittente. ma allo stipulauto, che ad mmpio si

trovava in mora accipiam, ora., poichè il debitore e liberato 43), a
lui spetti l’azione di furto “). Giò sarebbe certo strano e contraddi-

rebbe a tutti gli altri principii relativi all’esperibilità. di questa
azione. Giacche si potrebbe al più pretendere che qui il debitore

muvenuto in base alla stipulazioue riesca a far valere l’eccezione di
") Già negli senili dei Basiliei si trovano riprodotto varie opinioni. Così,
secondo lo seh. -2 e Acrorsooomn, acl-Bar., LX, H:, 13, il debitore e libo-

rato qualora non fosse già incorso in mora. Il testo dei Basilici (Anonimo)
traduce il csm di questo passo con in, l’indice di Dono-ruo con imuif.
li- fr. 72 pr. D. de solui,, XLVI, 3. Di passaggio si avverta che non pare
plausibile il aincellare in questo passo col Noon-r le parole sine sua culpa o,

(ome viene proposto nell’edizione dei Digæti di T. Mouussx, il leggere sine
Mo malo sua culpa. Infatti e pure grande la differenza fra l'obbligazione di
un species e, come in questo passe, quella di una somma.
M) Cosi lo seh. 8 ad Han., l. c.

:" Non pare alieno dall'accogliere l'argomento a contrario il PAHPALONI nei suoi
.'rearemli Studii sopra il delitto di furta, vel. i, pag. 151, num. 65. Egli ammette piut: st- nn mutamento posteriore nel diritto e varie interpolazinnì nelle Pamisus, ehe vi

4 r - «rimane. L'argomento a contrario (e cioè l‘attribuzione dell'azione di [urto al cro.n.-re) è ammesso anche dai più recenti bizantini (Basil. Hsnsssca: schol. ad h. I.

- v. pag. 457).
lì'.'.'_l. Contin. think“:

— Lib. XXX-XXXII, Parte II. — 21
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dolo, solo quando sia pronto a cedere all’attore l’mione di furto 45).
Resterebbe pero sempre possibile, che PAOLO su questo punto avesse
un’opinione divergente 4°).
Prinoipii diversi da quelli della stipulazione valgono pel legato
per danmationem. Ohe qui ii creditore non abbia azione di furto, si
trova già espresso nel succitato fr. 86. Altrettanto certo e però che
l’erede, che non eia in colpa per la mancata prestazione o per la
sottrazione, non è tenuto: cfr. sopra. Dubbio rimane solo se basti
che egli fornisca la 'oauzione de perseguendo et restituendo, o s’egli
debba cedere al legatario l’azione di furto e la condictio furtiva.
Praticamente importante sarebbe tale azione specialmente nel «naso
non troppo frequente, che il ladro sia noto esolvente. L’eﬂ'etto della

cessione deii’azìone qui sarebbe quello, che il iegatario oltre ia cosa
stessa. o il sno valore otterrebbe anche la somma da pagarsi dal
ladro a titolo di pena: quindi più di quanto originariamente avrebbe

potuto pretendere in base al legato. Inveoe, se l’erede ricuperasse
la cosa furtiva, egli non potrebbe domandare che la prestazione di
questa. Giò sembra. iuooerente, non solo se trattisi di cosa propria del-

l’erede; ma' anche se e una cosa ereditaria, quella che forma oggetto del
legato.
L’erede adempie sempre la sua obbligazione er testamento, qualora egii presta. la cosa, non appena che questa perviene nelle
sue mani. Un. obbligo di cessionepotrebbe ammette:-si quindi solo

rispetto alle azioni repereecutorie a lui competenti (riveudica e oondiotio furtiva), ma non rispetto alle Mioni penali. Se egli avesse già
ottenuto dal ladro risarcimento e pena, egli sarebbe tenuto verso il
legatario a prestare l’estlmazione della cosa.

Il perimento poi di

questa libera anche qui l’ered'e, non essendo più possibile un’azione

diretta a dari oportere.
Non diverso e il trattamento del fedeeommeeso. Però qui nel caso
di perimento della cosa devono applicarsi i medesimi principii, che
45) Come ha gia rettamente osservato il Rooruno nella glossa al nostro
passo.
46) Cfr. anche Paone. Sent… Il, 31 9 17 con ULPIANO, fr. 14 pr. D. de forf.,
XLVII, 2. — Par.. fr. Bl pr. cod. e su questo passo Cancro. Observat,
lib. XXI. c. 19.
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noi abbiamo sopra determinati per l’ipotesi ohe essa venga distrutta
da un æno.
Se ai tratta di un legato per vindicationem, non occorre alcuna
prova, per ritenere ohe al legatario competano le azioni di furto, se
la cosa è stata involata dopo l’edizione dell’eredità, presupponendo
che l’erede non sia in colpa. Difﬁcoltà derivano dal fr. 48 pr. D. de

legat. 1 (XXX) 47):

'

Ponamus, lib. V! ad Bahia.: « Si heredis servus rem legatam
ignorante domino ’) subtraxisset et vendidisset, Atilicinus in factum
dandam actionem, ut vel noxae servum dederet dominus, vel ex pe-

culio praestaret quod ex venditione eius rei haberet >.
In ogni caso qui e una cosa ereditaria che forma oggetto del legato.

Trattasi di legato per vindicationem o di legato per damnationem? A
prima vista si potrebbe pensare al mondo, giacche di nu tale si
occupa (r. supra) il 5 1 del medesimo frammento“). Ma in contrario
parla la circostanza che si dà. peso decisivo alla notizia del furto da
parte dell’erede; mentre nel legato per damnationem non si terrebbe
conto che della colpa dell’onerato “’) "'). Anche la supposizione, che

47) Multa fatim inutile si addas-i la Glossa su questo passo; anchei frammentatori fanno tentativi inefﬂmci. I più recenti (e più ancora i modernis—
simi) scrittori sembrano non essersiaccorti del passo.
43) Molta importanza non si può dare a ciò. tanto più che non è certo che
il i 1 siasi immediatamente congiunto al principio nel tuto genuino. Del

rato riferisce il passo al legam per damnatio… il LanL, Palingenaia, II,
plg- 103 n. 499.

49) Se in tal legato lo schiavo avesse venduto la cosa. l’obbligazione deil’erede si restringerebbe sempre (sonu che venga in considerazione comunque
l‘intenzione furtiva di quello\, purchè l’erede non sia in colpa. al prezzo da
«Stai ricevuto; presupposto naturalmente, che la cosa non si possa ricupe-

rare. ln tal caso per vero basterebbe l’azione ez testamento e non occorrerebbe l'azione in factmn.

() Sulla interpolazione delle parole ignorante domino e le ragioni che la consiglia-

rono cfr. Pani-noni. Studii. cit. ll. pag. 16 segg.
m) Anche queste, difﬁcoltà svanisce quando si ritenga interpolata la frase in questione. che per tanto non nuoce più all’intelligenza del testo genuino. Nel diritto giustiniuneo poi è da ricordare. che una simile interpolazione sistematica fatta in forma ste-

reotipa e senza troppa considerazione del resto del passo, non serve molto per rivelare
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lo schiavo potesse rubare la cosa propria del padrone colla scienza
di lni 5") sarebbe da qualiﬁcare almeno come strana. Anzitutto poi
il concetto di nn legato per damnationem è inconciliabile colla re—
sponsabilita nossale dell’erede. Non può quindi presupporsi che un

legato per vindicationem. Se il fnrto fosse compiuto a saputa del padrone, secondo i principii generali non solo egli potrebbe essere

convenuto coll’azione ad exhibendum, ma risponderebbe in solidum
coll’azioue di furto 51). Se poi non avesse partecipato al furto colla
sna consapevolezza, avrebbe luogo contro di lui l’azione nossale di
furto e inoltre la condictio furtiva ﬁno al limite dell’arricchimento 52).
Precisamente a tale intento vlene uel caso nostro concessa un‘a—

zione in faetum da Atilicino, a cui fa eoo Pouromo. Il padrone

(erede) deve prestare dal peculio quello che egli ha ottenuto colla
vendita della cosa legata e rubata. L’azione quindi non e diretta al

risarcimento in via assoluta ﬁno a concorrenza del peculio, ma alla
rifusione dell’arriochimento, ossia di quell’lmporto dl cui il patri—
monio del padrone e stato aumentato indirettamente nel peculio o
anche direttamente. Se dunque il servo avesse sciupatoo perduto ii
prezzo di acquisto ricevuto, anche il padrone nulla dovrebbe prestare.

50) Poichè una cosa ereditaria è pur propria dell’erede: l’aggiunta ignorante
domino avrebbe senso solo, se si riferisse a vendidisset. Si potrebbe ln ogni

caso anche nell’ammettere un legato per damnationem pensare ad un furto
avvenuto prima dell’acquisto dell’eredità. Cfr. supra.

51) fr. 2 pr. 9 l; fr. 3 D. de no:. act., IX, 4. Cfr. pure fr. 16 D. ad «Mb.,
X, l.
52) fr. 3 6 12 D. de pet-., XV, ]: fr. l9de oond.furl., XIII, ]: fr. 30 pr. D.
de A. E. V., XIX, !: fr. 3 6 4; fr. 5; fr. 6 92 D. de re'r. ainai., XXV, 2.

Rispetto alla condictio furtiva diretta contro il padrone o paterfamilias pel
furto del servo o del filiusfamilias, cfr. in genere le serie indagini di Marmar,
Diritto patrimoniale di famiglia [ted.], [I, pag. 234 seg., 465 seg, che però si
hacia sfuggire il nostro passo.

la mente vera del legislatore. Può darsi del resto che Arlucmo contemplasse la duplice ipotesi: quella del legato per vindicationem, nella quale ipotesi l'erede avrebbe
avuto l'azione nossals (un'aolio in factum, ut nozae dederet 'e un'assurdità) e quella
del legato per damnationem. in cui il legatario avrebbe potuto avere quanto è pervenuto all'erede. La msnzione del peculio qui è fuori di luogo; essa pure ba relatione
con altre tendenze interpolatrici, su cui v. PAHPALONI, o. c. ll, pag. 72 segg.
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Insieme però gli viene imposta i’obbligazinne di dare nozaeil servo
colpevoie e precisamente il periodo che a cio si riferisce suscita gra-

viuima dimeoita 53). Stando alia iettera di esso, al convenuto è concessa la scelta fra ii dare noxae e la restituzione deii’arricchimeuto.
Che tale pero non possa essere i’opinìone dei giurista e che i'arriochimento debba in ogni caso rifondersi, ncn abbisogna di prova 54). Noi
abbiamo solo a fare oon un’espressione aiqnauto infelice; il senso

rimane però in se sempre dubbie. Il giureconsnito poteva esporre
una triplice opinione. I. Ii convenuto deve aimeno consegnare ii
servo al legatario e rifondere i’arricchimento. II. Il convenuto deve
almeno consegnare il servo, qualora nulia sia a lui pervenuto dalla

vendita della cosa, del resto deve prestare queilo ohe è pervenuto
nei suo patrimonio. III. Il convenuto deve In ogni caso restituire
questo arricchimento e, se il suo importo non ragglunge il vaiore
della cosa. consegnare almeno il serve al legatario a titoio di risarcimento. Solo i'uitima interpretazione pare conforme al pensiero del
giurista. Secondo essa l’erede convenuto dovrebbe o risarcire pienamente ii iegatario, pagandogli il valore intero della cosa portata via,
o — se egli lo preferisce — rifondergli qnelio che in forza della
vendita è pervenuto nel peculio o nel suo patrimonio (e vi si trova
tuttavia) e nel tempo stesso compensare il legatario ceila noxae datio

del servo 55). Nel secondo msc egli sarebbe anche liberato dail’aotio
farti nmlie.
Cosl intesa, la decisione del nostro passo offre una innegabile analogia col ﬁ'. 4 D. de condictio furt. XIII, 1 5"), sebbene non proceda

1‘) La cous plù semplice sarebbe però di cancellare quale glossema la frase
« vei noxae servum dederet domluus r 0 dl conslderarla quale lnterpolazione.
Non siamo però autorimti a farlo.

34) Che ( vel

vel r non sia sempre da considerarsi come indice di pro-

posizione alternatlva, si prova opportunameute col confronto del fr. 84 s 10
D. de leg., I (XXX): : Quaero an vel ipai vel partus eius legato cedat :. Il
primo vel ha qul il sigulﬂuto di vel certe (se almeno); il secondo di vel etiam
(o se anche).
Si) Cfr. anche il fr. 2l t 3 D. de minor., IV, 4: « pater dominusve quod ad
eum pervenerit rutituere iubendus est: quod non pervenerit, ex peculio
eorum praeetere: si ex neutro satlsﬂet — — noxae dedendus erit ».
5“! Unrraxo: : Si servus vel ﬂlinsfamilins furtum commiserit, condi-
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dal medesimo principio, che qui viene esposto. Il quesito, perchè
Atilicino conceda un’azione in factum e non la condictio furtiva de

peculio ") non e facile a risolversi. Noi non dobbiamo dimenticare
che in principio v’erauo in genere dei dnbbii sull’ammissibilita della
condictio furtiva contro il padrone pei furti commessi dal servo. Ma
noi non abbiamo verun diritto di ritenere che il giurista escluda
aﬂ‘atto la condictio furtiva contro il padrone; anzi nulla si oppone a
che uoi limitiamo l’azione in factum al caso attuale dei legato in
modo ohe essa appaia quale supplemento dell’altra azione non proponibiie nei caso concreto per ragioni particolari. La condictio furtiva presuppone la proprietà dell’attore; e si potrebbe pensare alla

cendnm est domino id quod ad cum pervenit: in residuum noxae servum
dominus dedere potest .. Questo passo ammette però varie interpretazioni.

Io preferisco la seguente parafrasi: Dal furto del serve e del ﬁlm:/umilia:
nasce la condictio furtiva contro colui che li ha iu potestà. Tuttavia questi

non è tenuto, al pari dello stesso ladro, a pagare il pieno valore che la mas
ha pel derubato (l’interesse), ma soloarifondere l'arricchimento, cioe quanto
e pervenuto nel suo patrimonio in conseguenza del furto, in qnanto però
egli sia pronto a dare il servo in nonam per compensare l'eceeden- deil'id

quod interest sull’arriccblmento medesimo. Cfr. anche erunns, Ariani nossali [ted.], pag. 52 num. 70. Si noti bene: nome dedere potest, non debet. Qui
eembra esservi un’allusione alla formula dell’azione. Nel risultato dunque io
non posso che accedere al Wlxnscnan), Pand., 6 425, num. 4: 5359 num. 18.
Del resto il passo viene inteso resl anche nel testo dei Basilice", LX, 10, 4:
si; ré «rpm-riv dii-ara.: riv doüov si; Separa” roi; grifud-; inicium; nell’indice di

C]-

niLLo e in quello dell’Ancnimo (Hanescu, V. pag. 427). Il Suram, Sictema [tod.], V, pag. 562 con nn’interpretazione molto artiﬁciosa riferisce Ia
no.-eae deditio del nostro passo all’azione di furto (così anche Uarzauouxnn,
Obbligazioni [ted.], lI, pag. 62 nota it) e con lui va d'accordo il Vauannow,

Fond., lll, @ 679 num. ]. Ma che non solo azioni formalmente nascenti da
delitto, ma persino azioni contrattuali possono aver carattere nauale, si rlleva dal fr. 26 9 7 D. mund., XVII,]; fr. 6'2 M 1-3, 5, 6 D. defui-[., XLVII, 2;
cfr. fr. 1 5 15 D. de vi, XLIII, 16. V. anche Marmar. o. c., pag. 6i4, 619.
Bnmz, Pand, 2.' ed. II, pag. 525 num. 15 dichiura molto decisamente che
l’azione nel fr. 4 de cond. fari., XIIl, 1 è una condictio ob iniustam causam.
Pare che più si avvicini al vero lo Surano, ad h. l. (Bas-il. ]. c. c. LX, 10, 5
scb. 2 : V, pag. 428 segg.); esso esserva che la condictio furtiva è con…
contro le regole, ma ex aequo et bono.

n) Come ha dimoslralo il Pastrana… nei citati Studii. non esislevn nel diritto classico una condictio ﬁci-tira de peculio; bensl la condictio fur-lica nauale.
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nistrazione procuiiana del legato per vindicationem o al caso, in oui
il legatario non riesca a dare la prova della sua proprieta, non es-

sendovi certezza, che la cosa abbia appartenuto utroque tenuiore al
testatore. Inoltre, ancorchè la cosa fosse stata rnbataeperduta prima
dell’acquisto dell’eredità, solo l‘azione in factum condurrebbea utile
risultato. E poi ancora non e aﬂ'atto sicuro che qui l’azione in factum
sia destinata a sostituire la condictio _. furtiva e non piuttosto la ri-.
vendita o l’azione ad exhibendum o magari l'azione ar testamento 57).
Per connesione dobbiamo qui trattare subito il caso, che nei iegato condizionale per vindicationem (nel diritto ginstinianeo uei legato condizionale di cosa ereditaria) l’oggetto legato venga rubato
pendente condicione. Finche tuttavia pende ia condizione, le azioni,

che precedono dal furto. senza dubbio competono all’erede 5fl). Rimane
solo indeciso, seil legatarlo già per diritto classico, qualora la cosa ru-

batasia perita o diventata introvabile, dopo l’avverameuto della condizione poem chiedere all’erede la rifusioue dei risarcimento gia da
lui ottenuto colla condictio furtiva, merce l'azione ac testamento od
un‘azione in factum. Per diritto ginstinianeo un simile diritto compete in ogni caso al legatario, dal momento che l'erede è tenuto lin
da principio verso di lui personalmente.
Una difﬁcoltà nasce rispetto alla determinazione della estimazioue
della lite nelle azioni istituite durante la pendenza della condizione.
Se colui che e couveuutc colla condictio furtiva dovesse essere con—
dannato verso l’erede a pagare tutto il valore dell’oggetto legato, egli
si troverebbe al verificarsi della condizione nella triste posizione di

57) Cfr. fr. 63 D. de legat., II (XXXI); fr. 40 D. de nox. act., IX, 4; fr. 9 64

D. mi ann, X, 4 e arg. dal fr. 16 cod.; fr. 52 D. de R. V., VI, |. Chi del
M'" — per aggiungere anche questo — presupponga nei gia discusso fr. 48

Pr. D. de legat., [ (XXX) un legato per damnationem, deve trovarsi in dif-

iam, se si domanda come questo paese sia da intendere nella mente dei
eolllpilstori. Si dovrebbe pure, se s'interpreta il passo nel suo genuino
liinlicito come relativo ad un legato per damnationem, ammettere anche
wl diritto ginstinianeo, che esso tratti dl un legato, per cul si costituisce
non la proprieta ma solo un credito per il legatario e quindi del legato di
cmn Eppur-tenente all’erede. Che però a tal caso non si adatti la decisione
del Fano, dovrebbe essere manifesto.

"‘“ Diversamente, com’è naturale secondo la dottrina dei proculiani.
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dover prestare al legatario, che viene contro di lui nella rei vindicatio
o coll‘azicne ad exhibendum, ancora il valore iutiero della cosa, ove
egli non restitnisoa questa medesima; mentre egli non sarebbe altri—
menti esposto al pericolo di una duplice responsabilita, se l‘attore
avesse una proprieta duratura 59). Si potrebbe solo ammettere che
l’erede che agisce colla condictio furtiva sia obbligatoa darecauzioue
al convenuto sia per la restituzione di quanto ha ottenuto, sia per
'la sua difesa contro il Iegatario ohe più tardi lo voglia convenire.
Ma così non stanno le cose; anzi o'iusegua GIULIANO nel fr. 14 pr.
5 1 D. dc cond. furtiva XIII, 1 °°):

( Quodsi pendente coudicione iudlcaretnr, index aestimare debebit,
quanti emptorem invenerit. & Cavere autem ex hac actione petitor ei,
cum quo agitur, non debebit ).
Dunque solo il valore, che la cosa rubata ha attuaimeute per l'attore (e qualsiasi terzo). viene posto a base della sentenza. Esso si
determina, secondo la maggiore o minore probabilità che la condizione si veriﬁchi e si rappresenta col prezzo, che un terzo è disposto
a pagare per la cosa. (Jon ciò non e detto, che la cosa debba ven—
dersi per cura del tribunale; ma solo vuolsi esprimere, che il gin—
dice ha da stimare la cosa secondo il sno vaiore venale. Invece non
va data al convenuto vernna cauzione contro l’azione del legatario
nella ipotesi, che la condizione si avveri. Egli è quindi responsabile
in più larga misura, che se la cosa non fosse stata iegata ‘" ). La

5'-') Pourox., fr. 9 t I D. dcfurL, XLVII,2: ( — si ex conditione ante
damnatus reus litls aestimationem sustulerit [sc. ofﬁcio iudlcis coutlueri), ut
ant omuimodo absolvat reum, aut (quod magis placet) si paratns esset petitor aestimationem restituere, nec restituetur ei homo, quanti iu litem in'meset, damnaretur ei possessor :.
°°) Il principio del passo è riprodotto più avanti. GIULIANO veramente
tratta del legato condizionale di cosa rubata, ma per quello che coucernela
condictio furtiva, la stessa decisione deve aver luogo anche nel caso nostro.
tIl) Se dunque il convenuto fosse stato condannato alla meta del valore.
che altrimenti avrebbe avuto la. cosa, il legatario potrebbe dopo i'avveramento della condizione domandare la cosa stesse. e rispettivamente il suo
pieno valore coll'inteutare la rei vindicatio. Ciò appare essere non iniquo, ove

si oonsiderl che l’obbligazione è pur sempre prodottada un delitto, ancorchè
venga fatta valere mediante azioni repersecutorie. Il couveuutc deve ascri-
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stessa decisione viene stabilita da GIULIANO pei caso che venga rnbam uno statnlibero 02). Concorda ULPIANO, che dichiara sulla tine
del fr. 52 <i 20 D. dc fort. XLVII, 2 (che subito dopo dovremo spiegare): (pendente condicione, tanti aestimandus est (statniiber, Vel
res sub condicione iegata), quanti emptorem potest invenlre ) — presupposto però che questo passo possain genere riferirsi alla condictio
furtiva "“!.
Diversamente deve parlarsi deii’azione di furto. Decisivo è il clas-

sico brano di anmm (libro duodecimo delle Questioni) in fr. 81
5 I D. dcfurt. XLVII, 2:
( Cnm autem inre dominii del‘ertur furti actio, quamvis non alias,
nisi nostra intersit, competat, tamen ad aestimationem corporis, si
nihil amplius intersit, utilitas mea referenda est. idque et in statuliheris et in legato sub condicione relietc prcbatnr; alioquin diversnm
probantibns statui facile quantitas non potest quia itaque tnnc sola
utilitas aestimationem facit. cum cessante dominio furti actio nascitur,

vere a sè stesso la conseguenzn, se egli non restituisce la cosa rubeta. Cfr.

anche per lontana analogia il fr. :) 5 H, 15 D. dc tal;. uh., XLIII, 5. Cosl si
può anche tollerare l’eventualità, che, se il convenuto nulla sapeva del legato e Ia sentenza è perciò stata prounnziata per l’intero valore della com,
egli rimanga tuttavia responsabile senza limiti dopo l’ndempimeuto della condizione verso il legatario.
":; Tntlavla ha luogo la diﬂ'ereuza, che il valore della cosa stessa legata
rimane sempre identieo, tanto che si veriﬁchi, qnanto che non si veriﬁchi

la condizione. apparleuga essa all’erede o al iegatario; mentre lo statulibel'o
ecl veriﬁcarsi delia condizione in generale cessa di essere oggetto di diritto

e di valore. Tuttavia questa differenza è naturalmente irrilevante per l'attuale questione, dal momento che sempre si trutta del valore chela cosa lia,

in quanto che può essere ritolta; insomma del valore che ha per un terzo
una proprietà incerta. Ma quell'estlmazioue non ha luogo nel legato di nno
stntnlibero o di una cosa legata sotto condizione ad un altro. Qni piuttosto
può domandarsi (se non viene prestato l'oggetto stesso in natura) ln vera
estimatione: fr. 14 9 B D. dc legat., I (XXX). La ragione è evidente: altri-

menti il legatario iu caso di deﬁcienza della condizione avrebbe troppo poco
e, ove si veriﬁcano quei modo di stimare il valore, gli verrebbe imposto
un negozio aleatorio.
53) A sostegno dell’opinione nﬂermntiva potrebbe dirsi che ad ULPIANO era

manifestamente presente il passo di GIULIANO.
GLUCS. Comm. Pandllk. — Lib. XXX-XXXII. Pane ll. — 22

'

170

meat xxx, xxn, xxxn, 5 1526 0.

in istis causis ad aestimationem corporis furti actio mferri non
potest ) “) °).
PAPINIANO procede dalla distinzione, che c il proprietario come
tale c il non proprietario, cuius intcr-cet rcm nonperirc,lntenti l’azione
di furto 5). Sebbene al proprietario spetti l’azione di furto solo
quando egli abbia un interesse alla conservazione della cosa, non si
dovrebbe qui limltare il diritto dell’attore al sno speciale interesse:
piuttosto l’estimazione che sta a base della pena (il quanti ca rcs est
della ibrmula),l'acstimatio corporis, ossia il valore reale della cosa ""iA questo e nel presente msc da ritenere almeno pari l’interesse dell’attore, in modo che ben può eccedere il valore della cosa, ma non
può mai essere al medesimo inferiore P). Altrimenti potrebbe facilmente suwedere, che non si possa trovare nna determinata somma
che formi oggetto dell’interesse dell’attore e cosl il colpevole se ne
vada impunito. Come esempio di tale eventualità PAPINIANO adduce
i nostri ben noti casi, che cioe sia stato rubato uno statuliber od una
cosa legata sotto condizione. Diversamente si procede, continua il
giureconsulto, se viene in considerazione l’azione di furto competente
a quel non proprietario, cni-us interest rem non subripi o rern salvam
esse (come ad esempio da una parte l’usufruttuario o il creditore pi—
gnoratizic, dall'altra il commodataric o il conduttore). In tale ipotesi

04) Merini di essere approvata l'emendazione proposta nell'edizione di
Momsen, che nell’ultimo periodo trasferisce lI : quia » dopo weit-cr. Del
resto il passo si comprende auohe come sta, pnrobè non si riferiscano le
( istae causae ) ai msi precedenti delle statuiibcr e del legatum sub condicione
relictum.
65) Gn., III, 5 208: e furti actio ei competit, cuius interest rem salvam
esse, licet dominus non sit ; itaque nec domino aliter competit, quam si eius
inter-sit rem non perire r.

") rci vcrum pretium.- fr. 50 pr. D. dcfurt., XLVII. 2.

o) Anche qui siamo davanti a nuove iuterpolazioni. Nel diritto classico la base della
pena nell'azione di furno intentata dal domino e sempre il verum rei pretium: x'. Fannmi, Appunti sulla teoria del fin-to, pag. 8 e PAMPALDNI. [. e., voi. I, pag. 122 se:.

Nel nostro testo in particolare sono manifestamente interpolata le parole si nihil amplia:
inter-rii.

p) La spiegazione'e buona per diritto ginstinianeo; cfr. l-"xams'l. l. c. — Pun-nom,
th.. u. 32.
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è questo speciale interesse dell’attore che costituisce l’oggetto della
estimazioue, quale base della pena. Questo interesse potrebbe certo
eventualmente coincidere coll’estimazioue 0 valore della cosa (corporia),

mme ad esempio nel caso che il detentore derubato abbia a rispondere di trascnrata custodia ; ma non vi e necessita di principio che
coincida in modo che ben potrebbe essere ad sso inferiore, superiore
non mai; come si rileva specialmente per l’azione di furto spettante

al meditare pignoratizio e ali'nsutruttuario "’). Tuttavia lasciamo da
parte questi esempi, poiche' qui ci interema solamente l’azione di
l'urto del proprietario °°).

"|; Cfr. come specialmente istruttivi i in 14 6 5-7; fr. 46 i 4. Cfr. fr. 12

i'Z: i'r. 15 pr. D. defurt., XLVII, 2; inoltre fr. 46 9 ] cod.; fr. 12 5 5 D.
vir ”uff., VII, 1.
"‘") Delle più antiche esegesi del nostro passo sarebbe da meutovare solo
quella del CUJACIO nelle Recital. in lib. XII Quaest. Pop.. che perö non si

addentra nel contenuto e solo adopera il nostro passo come hse di una
dissertazione sull’interesse. Malintmo sembra il passo anche nella molto ampia
parafrasi. che porge il Senatu. Satana [ted.]. V, pag. 449 seg. Le parole si

nihil amplius intersit sono da in]. secondo il precedente di Voonns (in Scanunso-Snumcno, notae ad Dig., in h. l.). che assume il si nel senso di
eia-si (che si legge anche in manoscritti privi di valore), riferito non all'in-

cmnnto dell’oggetto, ma alla sua durata nel tempo — (etiamei desierit eius hutcrmc, dice il VoonDA) — e quindi al successivo venir meno dell’interesse.
L'eremplo dello statnllbero e del legato condizionale viene quindi applicato

ai uso che l’azione si istitnlsca dopo ii veriti-ral della condizione. E tutto
di- per ottenere un argomento esegetlcc a favore della sua dottrina gia energicamente sostenuta dal CDJACIO e approvata dalla maggior parte dei mo-

derni, ehe alla pena nell‘azione di furto debba sempre mettersi a fondamento
tome duplum l’intero interesse. Tuttavia, se anche l’azione di furto era dlmna all’interno, il raddoppiamento o il qnadruplamento si doveva sempre
riferire al valore all‘attivo della cosa rubata, eccettuati i msi, cum cessante do-

aiaio furti actio nascitur. Contro tale opinione sl potrebbe invocare solo la
decisione per se stessa intuitiva concernente il furto di titoli di credito e

simili in fr. 27-32 e fr. 83 t 3 D. de furt., XLVII, 2. Ma non bisogna negligere di «servare che il loro valore consiste esclusivamente nel loro conte-

nuto, non nel pezzo di arta scritto (v. pure il ir. 44 i 5 D. de leg., I [XXX];
tr. 59 ead., lll [XXXII]), sebbene quel valore possa esservi solo pel creditore.
lspecialmente deve penursi al caso. che il titolo sia stato rubato dal debiloro o da altri-nel suo luterane). Dall’altro nuto non si possono mettere da
wie espressioni cosl precise, come quelle che s’incontrano nel fr. 50 pr. D.

dif-rt, XLVII, 2 (e in furti actione non quod interest qnadruplabltur vel
duplabitnr, sed rei verum pretium )) e in l93 D. de V. S., L. 16 (( haec verba
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La decisione papinianea si oppone direttamente a quella, che ab—
biamo trovato presso GIULIANo relativa colla condictio furtiva di
nno statulibero o di uua cosa legata sotto condizione. Ma da ciò
nou possiamo ancora dednrre, che fra i due giuristi slavi stata divergenza rispetto alla stima della cosa rubata e che quindi GIULIANO avrebbe deciso a proposito dell’odio furtiva, come ha deciso

per la condictio furtiva e che viceversa Parmuno avrebbe decisa
per la condictio furtiva come ha deciso per l’azione di furto. ’Non è
però da negarsi che su questo punto possano esservi state controversie fra i giuristi romani, come ci souo riferite molte altre diver-

genze relative all’azione di furto. Non fu tanto l’incertezza e la ve—
rosimile impossibilità di precisare l’interesse dell’attore nel caso in
parola quello che determinò PAPINIANO a riferirsi al valore effettivo
della cosa, ossia al valore che spetta alla cosa, come tale, che fu
oggetto di furto, ma piuttosto la natura e lo scopo dell’azione di
furto. Nella condictio furtiva non c'era difﬁcoltà. ad attribuire come

risarcimento all’attore anche una somma esigua, quale poteva rivelarsi applicando il criterio di estimazlone di GIULIANO. Il convenuto
poteva pur sempre dopo la decisione della condizione essere conve-

nuto dal legatario o dell’erede colla rei vindicatio pel rilascio della
cosa o la prestazione del suo valore. Invece io stesso modo di esti-

mazioue applicato all’azione di furto poteva facilmente condurre a
farle mancare il suo scopo, lasciando aﬁ‘atto impunito il ladro o al—

quanti eant nm paret esse non ad quod interest, sed ad rei aestimationem referuntur r); nè si possono interpretare nel modo tentato dal Snvreur, pag. 452 seg. 459. Pienamente conforme è anche il modo con cui si
fa per l'actio vi bonorum raptorum la stima. che sta a fondamento della pena
(fr. 2 t 13 D. ri bon. rapi., XLVll. 8 . Inoltre il computo sostenuto dal Snvronr coudurrebbe a resultati esorbitanti. Nel furto di nn servo intitnito
erede e poi morto, dovrebbe prestarsi come pena un mnltiplo del valore
dell’eredità, mentre secondo i'opinlone più benigna basterebbe prestare semplicemente il valore dell'eredità e il valore multiplo del servo. E a questa
corrisponde pienamente il fr. 52 t 28 D. defurt.. XLVII, 2 (: furti indicio
actor consequetur etiam pretium hereditatis . .. condicendo quoque mortuum
idem eonsequetur ) — cfr. fr. 3 D. dc cond. fun., XIII, 1), mentre non si

può in contrario riferirsi al fr. 68 i l cod.. dove il consumabili"- può benissinlo intendersi nel senso, che al valore da duplicalei della com ei aggiunge
nel computo della pena la pena convenzionale da pagarsi dal derubato.
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meno quasi esonerato da ogni prestazione di pena. Poniamo invero
il caso che il criterio di estimazione posto da GIULIANO nella con-

didio furtiva per la grande probabilità. che si veriﬁchi la condizione
importi la centesima parte del valore della cosa rubata; in tal caso
col pagamento della cinquanteàma parte sarebbe estinta l’obbliga—
n'one penale del ladro, si avveri poi e venga meno la condizione.
Gost l’azione di furto sarebbe resa illusoria. Per tal motivo e anche

poco verosimile l’opinione che ULPIANO nei fr. 52 5 29 D. de furti:
:XLVII, 2), cl‘r. supra, si valga del criterio giniianeo di estimazione
per l’adone di furto.
Bimarrebbe ancora da studiare la questione circa la competenza
delle azioni uacanti dal furto della cosa legata dopo l’avveramento
della condizione. Tuttavia noi qui dobbiamo risalire più addietro a
considerare anzitutto il'caso, che il furto abbia già. avuto luogo dn-

raute la vita del testatore, sia che fosse legata la cosa gia rubata,
sia che il furto avvenisse dopo la disposizione del testatore.
Rispetto alla condictio furtiva non può esservi dubbio. Essa non
può spettare ne all’erede né al legatario. Neu al primo. perche non

e mai stato proprietario della cosa °°), giacche coil'adizione dell’eredità la proprieta viene direttamente acquisita dal legatario. Non al
secondo, perchè a lui non e stata. rubata la cosa; ossia perché egli

non era proprietario al tempo del furto. Scum dubbio Ia condictio
furtiva e trasmissiblle, ma ogni perdita della proprietà che ha luogo
per volontà del domino, e specialmente l'alienazione della cosa legata, toglie di mezzo la condictio furtiva, la proprietà qui e passata
al legatario merce una disposizione del testatem. Ciò trova la sna
piena conferma 7°) per mezzo dei seguenti testi, che non abbisognano

di veruna interpretazione:
Fr. 10 5 2. 3 D. de cond. furt. XIII, 1: ( Tamdiu autem condic-

09) fr. ] D. de cond. fui-t., XIII. ].
70) Cfr. Faur.. fr. 56 D. de 0. et A., XLIV, 7: :I condictio ex furtiva causa
competit, nisi si nactus possmionem servi aut alienavero ant smisero eum a.
Nel fr. 46 pr. D. defurL, XLVII, 2 (Uan) la frase « hoc idem lu condictione quoque placet : va naturalmente ristretta al cam di perimento della
con; non al caso precedente della mannmlssioue e a quello successivo della
derelizione.
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tioni locus erit, donec domini facto dominium eius rei ab eo recedat:

et ideo si eam rem alienaverit, condicere non poterit. Unde Celsus
llbro duodecimo digestorum scribit: si rem furtivam dominus pure
legaverit, heredem condicere non posse... quia dominium facto testa—
toris. i. e. domini discessit ). (ULPIANO, lib. XXXVIII ad ed.).
Fr. 11 cod.: ( Sed nec legatarius condicere poma: ei enim com-

petit condictio, oni res subrepta est vel heredi eius: sed vindicare
rem legatam ab eo potest) (PAUL. lib. XXXIX ad Ed.).
Fr. 12 pr. cod.: c Et ideo eleganter Marcellus dellnit libro septimo,

alt enim: si res subrepta tua remaneat, condioes; sedet si dominium
non tuo facto amlseris, aeque eondioes) (ULP., loc. cit.).
Da tali principii discende naturale la spiegazione della decisione
contenuta nel fr. 14 pr. cod.:

IULIAiws, lib. XXII Digætorum: ( Si servus furtivus sub condicione legatus fuerit, pendente ea, heres condictionem habeblt et, si lite
contestata condicio extiterit, absolutio sequl debebit, perinde ac si idem

servus sub condicione liber esse inssns fuisset et lite contestata condicio extitisset; nam nec petitoris iam interest hominem recipere et
res sine dolo malo furis eius esse desiit » 71).
Non importa diﬁ'erenza se noi riteniamo che il giurista pensasse
ad un legato condizionale o ad uua manumissione condizionale 'di

uno schiavo gia rubato o se invece vogliamo presupporre che il furto
abbia avuto luogo dopo l’edizione dell’eredità e prima dell’avversmento della condizione: la decisione sarebbe la medesima in ambedue
le ipotesi. Fino all’avverarsl della condizione l’erede ha l’azione;al—
l’avverarsi di essa l’azione è tolta di mezzo al punto, che, se anche e

gia intervenuta la contestazione di lite. il ladro perseguito deve essere assclto. E notevole che GIULIANO non fonda la necessita dell’assolnzione del convenuto soltanto sul fatto ohe l’attore non ha più
interesse al ricupero della cosa, giacche essa non appartiene piùalni,
ma al legatario e rispettivamente il servo legato e diventato libero;

ma pure sulla circostanza che l’attore ha perduto la proprietà. della
cosa senza dolo del convenuto. Il primo motivo per se solo non sa-

71) Vi si aggiunge immediatamente la chiusa gia sopra riferita.
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rebbe sempre decisivo; poiche se ad esempio l’erede avesse fatto delle
spese necessarie intorno alla cosa, che fu rubata soltanto dopo l’adizìoue dell’eredità, egli avrebbe un interesse rilevantissimo a ricuperarla.
Assai più diim-ilo e la questione concernente l’azione di furto "’);

pare anzi quasi, che noi dobbiamo rinunciare a dare una risposta
pienamente sicura al quesito: chi secondo le fonti abbia tale azione
nell’ipotesi di legato per vindicationem. Indubbla è la trasmissibilità.
ereditaria dell’azione di furto; iudnbitato e parimenti, che questa
azione non vien meuc per la perdita della proprieta, e anzi — iu
contrapposto alla condictio furtiva — non si estingue neppure colla

volontaria alienazione della cosa: essa rimane viva pure, se il derubato rlcupera il possesso della cosa ”’). E se anche il derubato può
avere l’azione di l'urto nella sola ipotesi, ch’egli abbia un interesse
alla conservazione della cosa, non bisogna trascnrare di osservare
che non bisogna senz’altro attenersi a questo presupposto, che. se e
necessario per fondare l’azione, non e altrettanto indispensabile per

conservarla. Dal momento che pel testatore l’azione e stata fondata,
sua dovrebbe trasmettersi all'erede e la circostanza che esso in conseguenza del legato non e proprietario della cosa rubata dovrebbe
apparire tanto indilferente, quanto la mancanza d’interesse nella sua
persona. Indubbiamente il tentatore avrebbe anche potuto legare ad
uno il suo credito per la pena verso ll ladroeall’altro la cosa stessa

rubata. D’altra parte si potrebbe far valere in contrario, che una
tale separazione dell'azione di furto e della rei vindicatio nel legatc
di essa, che e stata rubata, non pare rispondente alla volontà del
testatore.

72) Di pamggio tucano la questione Baras, (bascula, L. VII, e. 2 M 29, 30
(Mannans, Thera-mu, VI, pag. 337) e Al.-ramulum, ad Scaevolae quaest.,
tract. IV, num. 6 (Maru…. Thes., Il, pag. 429‘, che però non approfondi—
scono l’argomento. Secondo il primo l’azione di furto spetta al legatario ex
sua persona e non ez peram testatoris, mentre secondo l'altro le cose stanno
proprio al rovescio.
'
73) Fr. 36 D. de 0. et A. XLIV, 7 (u. 70) quaecumque actiones servi mei
nomine mihi coepernut competere vel ex duodecim tabulis, vel ex lege Aquilia
vel ininriarnm vel furti, eaedem durant, etiam si servus postea vel manumissus vel alienatus vel mortuus fuerit. fr. 46 pr. D. de furt. XLVII, 2 —
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In ogni modo l’azione di furto non può venir meno, qualunque
siano le sorti ulteriori della cosa. Questo è già rispondente al prin—
cipio « non oportet maleficia impunita esse ) '“). Si domanda solo,
se esse rimanga all’erede c se competa al legatario o se non spetti
ad entrambi 75). I testi fanno proprio l’impressione, che qui si abbia
a fare con una controversia mclto discussa frei glureconsulti romani

e precisamente sopra una controversia che dipende dal mcdc di ooncepire in via fondamentale il delitto di furto. Il furto infatti si distingue molto eesenzialmeute dagli altri reati in ciò, che esse e un
delitto continuativo, che non si esaurisce con nn’nnioa azione 70), ma
che si ripete ogni momento ﬁnchè dura lo stato di fatto, che lc
costituisce, cioè la conto-Mio frauduiosa 77). Così si poteva pervenire

anche a decisioni coutradditorie circa la competenza dell'azlone di
furto 73) 'I).
apparet itaque, qualiter qualiter domino sit servus subtractus, attamen
superesse adversus furem furti actionem: eoque iure utimur (Um-uuo) fr. 55

s 3 cod.: apparet recepta re nihilominus salvam esse furti actionem (Gen
fr. 46 6 9. fr. 66 cod. fr. 10 pr. D. de cond. furt. XIII, l. fr. 5 D. m' bon.
rapi. XLVII, E!.

74) fr. 51 t 2 D. ad. l. Agrit., IX,2.
75) Tale sembra essere il contenuto delle tre opinioni, di cui riferisce con

grande confusione ia redazione eccursiena delia Glosm « domino : ad fr. 47
D. de furl… XLVII, 2.
7“) Come secondo l’attuale seiena giuridica il furto vien consumato coll'asportazione della com (Codice penale dell'impero germanico, 9 242, iu modo
che e il continuato …se della com rubeta ) appare una mera conseguen-

del delitto, come si esprime E. Mane. Trattato di diritto penale [ted.]. 2.“ ed.
975 nota 2. Cfr. v. Lisz'r, Diritto penale dell’impero [ted.], pag. 160. Con
-un'unica esicne viene creato uuo stato entigiuridico permanente.

77) V. sovratntto da una parte il fr. 68 9 2 D. de fert., XLVII,2 (Ca-Lso).
dall’altra fr. 9 pr. cod. (l’onomo). Cfr. fr. 6 cod. (PAOLO'); fr. 50 pr. cod.
(ULPIANO); fr. 52 s 14 cod.; fr. 13 D. de cond. fert., XIII, 1. E anche il
fr. 11 pr. D. de "tinon, IV, 4; c. 1 C. de non;. act., III, 41.
78) Diverso è il caso ad esempio nel delitto di danneggiamento. Tuttavia
anche qui possono esserei stati in principio dubbii dottriuarii sul punto _di

sapere. se iu genere compete ali’erede l’azione della legge Aquilia: fr. 43.
fr. 13 9 2 ml l. ng.. IX. 2. V. anche sopra. Parimenti reste all'erede l’azione
de uerro corrupto, se lo schiavo fu legato: fr. 8, cfr. fr. 13 t I D. de uerro
corr., XI. 3.
q) Sulla natura continuativa del delitto di furto, che secondo i giuristi romani e un
reato permanente o successiva, cfr. da ultimo FBERINI. Dirina penale romano (Hoepii.

1898), pag. 65 segg. e i citnti ivi.
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In prima linea viene in cousiderazioue il &. 47 D. de fort. XLVII, 2:
PAOLO, lib. IX ad Seb.: ( Sl dominium rel subreptae quacumque
ratione mutatum sit, domiuo furti actio competit., veluti heredi at
bonorum pomeasorl et patri adoptivo et legatario r ').

Obe questa regola giuridica (forse messa fuori da SABINO), per oui
l’azione di furto spetta al proprietario pro tempore e solo ad esso.

nella sua concezione generale è inesatta, risulta chiaro, se noi pensiamo all’ipotesi dell’alienazione della cosa legata"). Ed essa vien
audae subito limitata col riferimento dei casi, in cui deve trovare
applicazione. I tre primi sl riferiscono a successioni universali”).
Potrebbe sembrare strano, che si faccia rilevare il transito dell’azione
di furto ai successori universali, come un caso particolare di applimzione di quella regola. Tuttavia la verità. eohe qui non si tratta del
transito dell’azione, ma della sua spettanza ai successori universali, qnall
nuovi proprietari della cosa rubata, su cui perdura la contrettazione B’).

Donde si ricava parimenti il vero concetto dell’azione di furto attri—
buita al legatario.
Prima tuttavia va considerato quanto dice un altro giurista nel
fr. 37 pr. D. cod. II,). Interdum — dice qui GIULIANO: — fur etiam manent poem obligation in quibusdam cancia funus obligatur, ut cum eo

T0) V. i pesi citati neila n. 73.
!9) Rispetto aii’arrogazioue v. pure ULPIANO, fr. 41 i I D. cod. (L’espresaione « certuni est » qui equivale a eonstat: e è sicuro, è riconosciuto .: rac-

chiude dunque ln se, che il principio non è cosi evidente, anzi che su di
mo hanno avuto luogo dei dnbbii — in opposizioueal caso dei furto posie-

riore, in cui non deve aver luogo nulla dubitatio).
£'l) Coel per esempio anche nel caso che l’azione non fosse fondata pei te—
attore: fr. 11 D. de minor-., IV, 4; c. 1 C. da non:. act., III, 41; fr, 15 D. de

cond./'un, XiII, I; fr. 17 9 I D. de l'art., XLVII, 2. Cfr. fr. 36 9 1 D. ad
1. Aqua., IX, 2. Il transito delie azioni penali agli eredi dell’oil‘eso non è
forse stato riconosciuto tiu da principio. D'altra parte potevano nascere scru-

poli anche dalla parola dominus usata nella legge.
in) II passo è preso dal iib. XXII del Digesta di Gluuauo, come 11 fr. 14
D. de cond. furL, XIII, 1.

rl Sulla interpretazione di questo passo,che va fatta : con molta discrezione :, vedi

Fanum, cit., pag. 29. — PAIPALONI. Studii", vol. l, pag. 104 segg.
Gant, Comm. Pond. — Lib. XXX-XXX”. Parte II. — 23
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saepius eiusdem rei nomine furti agi possit. Tale anzitutto deve essere
ll caso, si poasmionis causa mutata mat,- ossia se il ladro di nuovo
sottrae la cosa rubata, dopo ohe essa è tornata nel potere del pro—
prietario B3). Ciò appare evidente, dal momento ohe si hanno più

azioni distinte, di cui ciascuna forma materia di un delitto speciale.
Ma ii giurista pol seguita: Sed et si persona domini mutata met, al-

tera poena obligatur. Ciò non può intendersi manifestamente (in conimapposte al caso precedente), che di un mutamento nella persona
del proprietario 'e quindi di nn transito di proprieta, che si verilioa
senza mutamento dl possesso “). Questi sono però proprio i casi, di

cui tratta il nostro fr. 47 e in ispecial modo quello del legato per
vindicationem deila cosa furtlva 85).
Rimane dubbio se qui GIULIANO voglia concedere al nuovo pro-

prietario sempre 0 solo in date circostanze l’azione di furto. È però
sicuro ohe, secondo la sua opinione, qui possono in certe circostanze
concorrere coli’azione l’antico e il nuovo proprietario, in modo che

può aggiungersi all’azione di furto, ohe rimane all’antico, ia nuora
ohe spetta all’ultimo. Ma questo modo di vedere è in recisa antitesi
col principio fortemente accentuato da GELSO, che, nonostante la

persistente contrett-azlone, il furto sia unico e che ( semel dumtaxat
furti agi potest ) °°): principio che deve valere anche pel mutameuto

di proprietario rispetto alla oosa rubata.
La più esatta opinione si trova rappresentata nel fr. 67 5 l cedeva,
coll’ainto del quale il fr. 47 diventa pienamente chiaro. PAULUS.
lib. VII ad Plautium: — ( Si is oui res subrepta sit, dum apud

ihrem sit, legaverat eam mihi, an, si postea fur eam contrectet,
furti actionem habeaml et secundum Octaveni sententiam mihi soli

æ) Un., fr; 46 g 9 cod.
84) Cosl gia la Glossa «obligatur» ad h. l., la quale, contro alia divergente
opiulone di Rossano, che pensa ad un nuovo furto dopo il ricupero della
cosa. opportunameute osserva: (sed de hoc nemo dubltat, cum superius
responsum hoc mtis dixerit ).

85) Inoltre vorrebbe ancora in oonsiderazloue il caso che la cosa comune
rubeta sia agg-iudicata ad uno dal condomini, cfr. fr. 12 9 I D. de conflictione

fert. XIII, 1.
56) Fr. 68 t 2 D. de furl. XLVII, 2.
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competit furti actio, cum heres sno nomine non habeat: quia. quacunque ratione dominium mutatum sit, domino competere furti catia…
consta: ).

Anzitutto qui l’azione di furto del legatario vien fatta dipendere
da una posteriore contrattazione, Ma da una contrettazione ohe ha
luogo dopo l’acquisto del legato (e quindi dopo l’edizione dell'eredità):
dunque da una conmttazione perseverante.

Posto dunque, che il ladro non si trovano al momento decisivo
più in posseæo della cosa, gia per questo capo più non potrebbe
discorrersi di un'actio furti spettante al legatario; questa piuttosto
resterebbe all'erede. Inoltre, se l’azione in genere e Iondata pel‘ le—

gatario, non conipeterebbe ohe a lui solo. Giacche suo nomine l’erede
non può avere l'aotio furti, dal momento che la contrettazione furtiva, di cui si tratta, non ha avuto luogo di fronte a lui, ma di
fronte al legatario, quale proprietario; contro di lui dunque non sl
e veriﬁcato furto. E d'altra parte l’azione di furto non può restare
all’erede ex persona natatorio e cioè come azione ereditaria, polth
essa spetta gia al legatario (in conformità alla regola ohe nel mutamento di proprieta nelle circostanze indicate il nuovo proprietario
ha azione di furto) e perche da un furto solo nou possono procedere
due azioni penali al medesimo intento, di cui l’una spetti all'erede
del proprietario di prima, l’altra al proprietario attuale 87).
Gli stessi principii trovano applicazione anche al caso del legato
condizionale, da cui abbiamo preso le mosse. Anche qui il presupposto dell'azione di furto del legatario sarebbe pur sempre una perseverante oontrettazione della cosa pur dopo l'avverameuto della

condizione. Del resto è da distinguere se la cosa e stata rubata già

li") Ammettiamo che la cosa steen venga dl nuovo rubata al ladro; se la

seconda sottrazione fem avvenuta prima dell’acquisto del legato, l’erede
potrebbe agire contro il primo ladro e il legatario contro il secondo; mentre

se il legato fosse già stato acquisito al tempo del secondo furto, competerebbero al legatario ambednele azioni di furto: cfr. fr. 77 tl D. de furl. XLVII, 2.

Deve però ancora in particolare rilevarsi, che secondo la regola « quacnmque
ratione dominium mutatum est, domino furti actio competit :, l’azione è
data al nuovo proprietario in contraddizione col principio esposto da Scsveu
nel fr. 1 9 15 D. si in q. (est. XLVII, 4: e possessionis furtum ﬂerl)(ove si
intenda rettamente).
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durante la vita del testatore o dopo l’adizicue dell’eredità. E evidente
che nel primo caso deve applimrsì il trattamento uguale a quello
del legato puro. Più dubbio appare il secondo caso, in cui l’azione
non era ancora fcudata pel testatore, ma solo per l’erede in base al
l‘urto commesso contro di lui; gli potrebbe dunque rimanere anche

dopo ohe il legatario abbia acquisito il dominio della cosa, giacchè
a lui essa spettava suo nomine o non testatoris nomine. Tuttavia se si
osserva, che anche nel-legato coudizionale la proprietà passa diret—
tamente dal testatore al legatario, si può dire anche qui, che col
veriﬁcarsi la condizione l’azione di furto spetta al legataric. Qui

come la l’azione, che fosse già intentata dell’erede pendente condicione. verrebbe meno pel legatario.
Noi abbiamo ﬁn qui lasciato intenzionalmente da parte del tutto
un passo, che a prima vista parrebbe sottrarre la base alle nostre

osservazioni. È il l'r- 52 5 29 D. de fun. XLVII, 2:
ÙLPIANUB, lib. XXXVII ad edictum: ( Si statulibor subreptus sit,
vel res sub condicione legata, delude, antequam adeatur, extiterit
condicio, furti iam agi non potest: quia desiit interesse heredis Ba) ") ).

Fermiamooi all’immediato signiﬁcato letterale del passo, per cui la
cosa legata sotto uua condizione o 10 schiavo mauomoaso sotto con—
dizione viene rubato dopo la morte del testatoree prima dell’adizicne
dell’eredità: esso verrebbe a cti‘rire un principio glustissimo, ma
anche evidente senz’altro. Poichè dal momento che, come e noto,

( rei hereditariae furtum ﬁeri non potest :, non può in tale ipotesi
aver. luogo azione di furto B9). Rimarrobbo solo singolaro, che ULPIANO

ss) La chluaa del passo è stata riferita più sopra.
a”fanculo ha gia avvertito la Glossa: antequam adeatur ad h. L Le parole
che stanno indlpendenti ( "antequam adeatur ) sono certo strane e potrebbero
essere interpolate per malinteso dai compilatori iu riguardo alla frase ( an-

a) Le parole « quia desiit interesse heredis a sono dal Pulsano… considerate come
un‘interpclaaicue dovuta ai compilatori e rispondente ad un criterio sistematico, che ha
prodotto un‘intera serie di interpolazioni congeneri. Cfr. Studi sopra il delitto di furto,
rol. I, pag. 135. La vera ragione, egli scrive, del non esserci nel nostrocaso l'aziene «li
l’urto (ragione, che era inutile enunciare espressamente) e che l'erede non ha potuto,
essendosi veriﬁcata la condizione prima. dell‘edizione, diventare proprietario.
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avene proprio ad esempliﬁcare con un legato condizionale quei prin-

cipio comune e che egli giustitlcasso i'inccmpatibiiità dell’azione di
furto colla maneam d’interesse dell'erede. Anzi dovrebbe valere lo
steso principio anche se la condizione fosso mancata; anzi perﬁno
qualora essa si fosse decisa dopo l’edizione dell‘eredità.
E ovvio quindi riferire ll passo ad una sottrazione avvenuta du-

rante la vita del testatore. Se la condizione è già adempiute al momento dell’adizione dell’eredità. l’azione di l‘urto non deve competere
all'erede, poichè è venuto meno il sno interesse. Ma si può qui discorrere
diun decisero interesse heredis, dove pure l’interesse non potrebbe nascere per l'erede che coll’aoquisto dell’eredità! E se qui si volesse
anche ammettere una scusabiie inesattezza di espressione da parte
di ULPIANO, non dovrebbe il motivo dato da ULPIANO deil’inam-

miaibiiità dell'azione di furto, vale a dire la mancanza d’interesse
da parte dell’erede, nel caso dell’adempimento della condizione dopo
l’acquisto dell'eredità, condurre parimenti alla reiezione della domandai
Se anche poi si potesse accettare questa conseguenza in ogni caso
nel legato condizionale per riguardo all’azione di furto che può spet—
tare al legatario, arebbe tuttavia molto grave (cf. supra) il lasciare

elinguem l’azione penale già sorta pel testatore e passata quindi
all'erede, coll’avverarsl della condizione deila ntatulibortaa.
Ma vi ha di più. Dalla motivazione di ULPIANO seguirebbe anche
ehe nel legato puro, coll’adizione dell’eredità non sarebbe mai fondata

l'azione di l‘urto per l’erede, ancor quando non l’avesse il legatarin.
Ma ciò e ropugnante ln sommo grado. Se quindi non si vuole aui-

mottero ohe Unruuo abbia trasferito senza riﬂettere all’azione di
tenuem... adeat a del precedente t 28 di questa legge. Tuttavia tale opinione
non a verosimiie e in ogni uso non bisogna mutare il testo, ehe e pure

confermato dal Basilici. La Giosue osserva che alla voce odeotur vn sottintuo come soggetto hereditas o index. L’ultima interpretazione ha trovato un
seguace nell'ALTAIIRAI‘O, loc. cit., num. 13, pag. 431, ii cui argomento succusivo però, che solo dopo l’edizione dell’eredità si possa discorrere di uno
statuiibero, non ha molto valore. Tuttavia anche cosl inulla si ricava per la

dichiarazione del passo. Del resto si legge (adeatur hereditas » sul fondomento, naturalmente, di mera congettura nelle edizioni di Koauaoea (l\‘o-

rimberp M.). Brenno (Parigi 1528), Amaseno (Norimberga 1529).
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furto la decisione giulianea contenuta nel fr. 14 pr. D.Jecoad. ﬁm.

XIII, I, non rimane altro che di riferire alla condictio furtim (a cui
si adattano perfettamente) i detti del primo °°) °).
III. Se rioapitoliamo iu breve l risultati della precedente indagine.
noi pervenlamo (estraendo dal legato condizionale) pel diritto giusti-

nlaneo alle seguenti regole:
1.° Se l’oggetto del legato e una cosa ereditaria, nel caso che
(senza colpa dell’erede) venga distrutta, guastato o rubata dopo che

l’eredità. e stata adita, l’azione &: delicto reiativa compete al legatario.
Ma se la distruzione o ll guasto si sono veriﬁcati prima dell'edizione

dell’eredità, il legatario può ottenere dall’enede la cessione di ulli
azioni o la rifusione di quanto con esse l’erede ha percepito. Se il
furto era gia stato commesso durante la vita del testatore, il lega-

tario ha le azioni nascenti dal furto, se e in quanto la ccntrettazione
perdnri tuttavia dopo l’adizicne dell’eredità,- mentre altrimenti egli
non può pretendere la cessione dell’azione di furto competente all'e—
rede. In ogul caso pero l'erede rimane obbligato di cedere al legatario quelle azicni contrattuali, che gli possano competere contro il

suo debitore tenuto alla restituzione della cosa (abbia egli steso
compiuto l’azione dannosa, ovvero rimanga responsabile per trascu—
ranza della custodia), dove ncn fa diﬁerenza se la distruzione, il
guasto o il furto della cosa siano avvenuti prima o dOpo l’adizione

dell’eredità.
2." Sc invece e stata legata una cosa appartenente allo stesso
onerato, il legatario ha solo l’azione di dolo ooutno colui ohe

ha

danneggiata o distrutta la cosa legata, in qnanto vl concorrano gli
estremi: invece non ha aloun diritto di farsi wdere dall’onerate l’a.-

zione aquiliaua; nel caso del furto egli può domandare la cessione
delle azioni repersecutorie all’cnerato spettanti. È irrilevante che il
fatto daunosc sia avvenuto prima c dopo l'edizione dell’eredità;
decisivo qui è il momento della- delazlone ereditaria.

90) Così anche la Glossa desiit e la Gloss emptorem ad L. 52 9 29 cit.
b) Tale spiegazione e assai meno verosimile di quella riferita nella precedente contronom.
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Che questo risultato sia sicnro, non si può aﬁ'ermare; deve anzi
riconoscerai, che secondo lo stato delle fonti non è possibile raggiun—
gere per il seotmdo punto una vera certezza riguardo ai principii
del diritto ginstinianeo. Come soddisfacente non potrebbe forse nep-

pure designarsi questo risultato. E quindi facilmente comprensibile
come oggidl si manifesti la tendenza (vclendcsi applicare in tutte ie

obbligazioni la regola: : commodum eius esse debet, cuius periouium
ost )) ad ammettere un diritto dell’onerato a ottenere la cessione
delle azioni fondate contro il terzo, ove l’oggetto stesso non possa
esame prestato senza colpa deil'onerato o almeno non possa essere
prestino in piena misura ‘"). In via di principio nulla si pot-rebbe

opporre; bisognerà però conseguentemente non limitare solameute la
pretesa dei legatario alie azioni ea: delicto propriamente dette, ma
riconosoerla fondata anche per tutte le azioni di risarcimentce quindi
anche per quelle, ohe derivano all’oneratc da un rapporto giuridico

preesistente (ad esempio azioue di commodata, dl locazione, di maudato, con.) e ﬁnalmente si dovrà. ritenere obbligato l’cneratc a cedere
le sue azioni di risarcimento, non solo quando la perdita o il guasto
della cosa legata siano avvenuti dopo l’acquisto del legato o dopo

l'edizione dell'eredità, ma anche quando siano avvenuti dopo il momento della delazione dell’eredità (non della delazione dei legato).
Quando perisca o venga guastata la cosa appartenente al testatore,
durante la vita di questi, non si può invece stabilire un simile di—

ritto del legatario; mentre nel caso del furto (ove ncu si vogliano
trasferire i principii che regolano la romana uccio furti all’attuale
azione di risarcimento pei furto) non si potra negare ai legatario
azione contro l’emde per la cessione della competente azione.

Il Progetto del Codice civile per l’impero germanico non contiene
disposizioni speciali pel caso, di cul ci oooupiamo. Deoidono dunque

(come i Motivi, V, pag. 155, esplicitamente rilevano) i principii generali delle obbligazioni. Dai momento che il debitore iiberato per
impossibilità. della prestazione nou dovutaa sua colpa deve restituire

01) Vedi specialmente Mouit-ns, Spiegazioni [ted.], [, pag. 103: cfr. Usoen.
Diritto creditor-io austriaca, 9 64, n. 9 e vedi pure il Wmoscuarn, Paud. li,
9 264, n. 2. Cfr. il (Jodice sassone, 6 960.
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o cedere al creditore secondo ii 5 238 del Progetto il compenso rioevuto in lncgc dell’oggetto della prestazicnec l’azione di risarcimento,

i’oneratc è tenuto similmente verso il legatario, se la cosa legata
viene guastato o distrutta, dopo la delazione dell’eredità. Oon ragione
il Progetto non ha stabilito un'apposita disposizione pel caso dei
perimento o del guasto dell'oggetto durante la vita del testatem

Che cosi per altro non venga considerato il esse dei furto, rimane
evidente. Cosi i'onerato sura obbligato già in conformità al volere
dei testatore a cedere ia sua azione di

risaroimento, se ll furto ha

già avnto luogo prima che il legato fosse ordinato 92).

; 1526_d.
Impossibilità di prestazione dovuta a colpa. (laþo c mora dell’amato.
I. Se l’impossibilità di prestare l’oggetto del legato (e in ispecie
la perdita, ii perimento, il guasto o il deterioramento della cosa do-

vuta) e da attribuirsi a colpa deil’onerato 1), egli s tenuto ai danniinteressi verso il legatario. Non è senz’altro paciﬁco per quale specie
e grado di colpa egli deva rispondere; ciò però ha piuttosto il suo

motivo nella diversa maniera dei moderni di concepire la colpa, che
non nelle espressioni delle fonti. Di solito qnisi parla semplicemente
di prestazione di colpa da parte dell’erede =’); qua e là si discorre
91) Per quello che concerne il diritto prussiano potrà trovare appliusione
al nostro caso il $ ii del Dtritto generata territoriale prussiano, I, 16, che —
come pare — non è stato osservato dal Gancnor, Diritto ereditario prussiano
[ted.], I, pag. 580: secondo esse in caso di impossibilità di prelazione non
derivante da colpa il debitore e tenuto verso il creditore nella misura ( in
cui egli trarrebbe vantaggio a dauno di lui dal fatto che la prestazione non
si compie :.
1) La prestazione della colpa da parte di chi e onerato di legato e lucidentalmente trattate da Hasce nel suo scritto sulla colpa; con molto superﬁcialità ne discorre il Rossma'r, Dottrina dei legali [ted.], l’, [mg. 392-494.
Invece meritano di users tenute presenti le ricerche profondo di storia giuridica del Paamcs, Labeo [tod.], II, cap. 4. numeri VII, X, che iu più
punti si riferiscono alla questione presente.
2) Pour-., fr. 48, 5 [, D. dc legat. [ (XXX) (snpra 51526 c):ULP1Axo fr. 47

6 2, 4 D. sod. (supra.- @ 1526 b): Mancnuo, fr. 59 cod.: Macrum, fr. 114,
$ [9 cod. e fr. 30, 9 4, 5 D. ad 1. Falc. (XXXV, 2).

ca LEGATIS m' rmmoormrssrs.

185

di responsabilità per dolo e colpa =‘). Di fronte a ciò non vengono in
miderazione quei passi, secondo i quali l'erede e responsabile solo

per doio, giacche in wei non si tratta che di una formulazione aiquanto inesatta 4). Più strana e. la dichiarazione di PoxPONro nel

fr. 23 D. de V. O., XLV, 1 5) 6):
(Si ex legati causa aut ex stipulatu hominem certum mihi debeas,
non aliter post mortem eius tenearis mihi, quam si per te steter-lt,
quominus vivo eo °) eum mihi dares: quod ita ﬁt, si aut interpellatus
non dedisti aut occidisti eum ) lll).
Secondo questo passo dovrebbe ritenersi che l'erede nei caso di

perimento deila cosa dovuta possa essere tenuto responsabile scio
se egli l’ha prodotto colia sua immediata azione suila cosa; sedunque
l'ha distrutta egli stesso. Non e necessario avvertire che qui non e

l) Poxroruo, fr. 26 t l D. de legat. [ (XXX): ( Si certum corpus heres
dare damnatus sit... si id poma sine dolo et culpa heredis perierit, deterior dt
legatarii condicio a.
4) Monsorino, fr. 32, t 5 de legat. II (XXXI): v. supra (9 [526 b): Ur.riuo, tr. 33, g 9, D. de tegat. [ (XXX): : Servus legatus, si ab hostibus
captus sit sine dolo heroda, uon praestabitur: si dolo, praestabitur :. Di

dal” qui si potrebbe gia parlare, se l'erede conosceudo il legato avesse coudotto sem in guerra il servo legato: v. Panmcs, loc. cit., pag. 275: cfr.

fr. 91. 9 I, D. de 7. O., XLV, l.
5) L'iscrizione del pane rea: Pour-omne, libro IX ad Sabinas-. Che il

numero del libro non sic esatto, ha gia notato il Ctmcro, ohe emenda
libro XV (ad L. 6 D. de snuff. [VII, ]] uelle limitatione-adb. t.). ll Lun.,
Paliaga, II, pag. [li,-catitubce libro XIX. Può darsi — sebbene non siano
da nascondere le difﬁcoltà, che derivano dalla serie degli estratti — che il

passo sia præo dal libro VI a che stia in stretta relazione col fr. 48, $ 1. o
col. fr. 36, 5 2 D. de legat. [ (XXX).
6) Th. Montani! (e prima di lui gia l’edizione dei Dlgestl di STEPHANUB,
1528) emenda (vivum »: però le parole c vivo eos potrebbero anche trasfe-

rirsi dopo ( quam ei a.

c) Vedi ormai sull'argomento la seconda edizione dei Labeo di Plumas. vcl.
parte 23, pag. 113 sog., pag. 121 seg. Cfr. Faunum, Ruporuabih'ta dell'erede nel legato
per damnationem di una ne eerta: Rendiconti dell‘istituto lombardo 1900 (seduta
3l maggio), pag. 697-105.
|!) Su questo passo ed in ispecie sull'eseervi considerate la mora nella consegna e
l'uccisione del servo come due categorie dello . stare per debitorem, quominus dat »
cfr. Paulo:, l. c., pag. 23. n. 5.
Quin. … Mile. — Lib. XXX-XXX.". l’arte IL — 24.
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espresso il principio determinante del diritto ginstinianeo in materia

di responsabilità deil’erede onorato "). È anche per io meno dubbio,
se io stesso Pouromo intenda restringere la resmnsabilita dell'erede
ai casi accennati 5) e voglia esporre una regola unica tanto pei iegato per damnationem, quanto per la stipulazione. Poichè l’uccisione
del servo si potrebbe assumere come un esempio particolarmente
efﬁcace e atto tanto per il legato, quanto per la stipulazioue, di un
perimento della cosa, di cui il debitore e in colpa e deve rispondere.
Neppure è escluso che il passo risalga a SABINO °). In ogni caso vi

e conservata una traccia dell’antica dottrina, per cui l’erede nel legato precisamente come il debitore nella stipuiazione (eccettuato il
caso di mora) non rispondeva che per la perdita della cosa dovuta

in seguito ad uua sua azione positiva: l’obbligazione sl perpetuam
appunto facto debitoris °). Anche nel legato per vindicationem in origine la responsabilita dell'erede non si estendeva di più; come quella
dei possessore in genere di cosa altrui rispetto alproprietario riveudicante, egli non rispondeva dapprima che per colpa aquiliana e do
loea perdita del possesso.

Comunque si pensi in proposito, la giurisprudenza posteriore ha
abbandonato quella regola che limitava la responsabilità nel legato,
mantenendola invece per la stipulazione. Ma a ciò si potè in tanto
pervenire, in quanto che si procedette da una nuova e diversa concezione del legato, a cui si era condotti dal rlcouoscimento dei

fedecommessl. Non appena si riconobbe che ogni legato fonda per
l'onerato un'obbligazione, il cni contenuto consiste nell'attuare la
disposizione di ultima volontà nel pieno ambito voluto dal testatore,
si poteva anche non mantenere più limitata rigorosamente nel legato
per damnationem la responsabilità. dell’erede al dare oportere, come

7) Che i compilatori non siano stati prudenti uell'accogliere questo passo,

si dovra pur concedere.
3) Vedi i passi arrecati nelle note 2 e 3.
9) Penn., Sent., V, 7 9 4: a: Cum facto promissoris res in stipulatum deducta intercidit, perinde agi ex stipulatu potest, ac ai ea res extaret ): fr. 9l
pr. D. de V. 0. XLV, l. Cfr. in genere Panmcs, loc. cit., pag. 270 seg.

e) Ne dubita molto il Penates, i. c.
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nella stipulazione; ma si doveva anche qui trattare l’ouerato come
un quaei-maudatario del testatore o un quasi-negotiorum gestor del

legatario e "renderlo responsabile per qualunque atto contrario all‘ob—
bligazione di legato 1). Questo processo logico conduceva a stabilire
che in tutti i legati (e cioè senza differenza fra legato di dannazione,
di veudimioue e fedecommemo) si dovesse prestare la colpa, come

nelle obbligazioni di buona fede.
Il passo decisivo per la responsabilità dell'emde e il fr. 47 55 D.

de legat. I (XXX):

ULPIANUS, lib. Xxn ad Sabinum: «Culpa autem qualiter aestimanda sit, videamus; an solum ea, quae dolo proxima sit, verum 0)
etiam quae levis sit? au numquid et diligentia quoque exigeuda est

ab herede! quod verins est » i).
Dopo che ULPlANO ue’ paragraﬁ prewdenti di questo passo ha
stabilito, che l'erede e tenuto a rispondere, se egli ha colpa uei perimento della cosa dovuta, la colpa qui vien meglio determinata uel
senso, che essa si riferisce ad ogni Willa, vale adire che l’erede deve
adibire ogni cura alla cosa iegata 1°). Dunque qui si trova formulato
il principio che vale per la prestazione di colpa nel legato. Qui,
come anche altrove spesso 11), si trova di fronte alla culpa levis rile-

10; Che davvero sia stato ULPIANO il primo a tener responsabile per la

diligenza l’erede onerato, come stima il Pacman, pag. 279. non mi pare
melli-bile col fatto ehe Glam/mo ha gia trasferito al legato lo archana per
la rupouabﬂitd per colpa stabilito per le actiones bonae ﬁda.
") Uar. (Q. Mucio) fr. 5 9 2 D. comi-tod. Xlli, 6: £r. 230. deR. I. L, 17:
dr. PAOLO £r. 25 6 16 D. fam. erc. X, 2. Che questo passo ultimo non pom

{| Questa for-mola 'e certamente esagerata, come si rileverà anche dalle osservuioni

che faremo ai pesi in seguito citati. ll Plumas ammette (l. c., pag. 127 seg.) pure che
(amb e:: testamento sia venuta mi tempo staccandosi dalle concitatione: e a cui da
principio apparteneva completamente »: tale processo, che si sarebbe iniziato con Pouroxio e GiUUANO, avrebbe avuto origine in una sempre maggiore ampliuione del-

l'ofﬁdam iud-'uir, ehe avrebbe ravvicinato l‘azione ai bonae ﬁda" iudicia.
g) Le parole . an . . .| su » sono da ritenere interpolate, come pure ia chiusa
«quod verius esl -. Cfr. Funtana. i. c.. 5 4.
:) Osserva il Psantca. pag. 13) seg.. che qui Utruno ha manifestamente in mira la
[emanazione dell'obbligasione merce la colpa. La contrapposizione fra « culpa levis .
e . neglegentia » si riduce all‘altra fra la responsabilità per azione colposa (culpa) e per
amissione negligente (. neglegentia »). Ma vedi Feaaml, l. c.

188

una: xxx, xxxi, mn, 5 1526 d.

vata anche la diligentia, come qualche cosa di speciale, che può essere pretesa dell’erede”). In questa congiunzione si dovra intendere

per culpa levis non la sola così detta culpa aquiliana 1.3), ma in genere ogni negligente contegno, in modo da comprendere quelle dis—
posizioni intorno all’oggetto, che ne producono, sia pur mediatamente,
il perimento, la perdita o il deterioramento: disposizioni, che non
producono omitto gli estremi della responsabilità aquiliana “). Di
fronte ad essa la diligentia comprende un’attività positiva nell‘inte-

resse dell’altra parte (qui del legatario) e si riferisce quindi a quelle
operazioni e azioni, che sono necessarie per conservare la cosa inalte—
rata e preservarla dalla perdita 15).
Secondo questo principio riconosciute nel diritto ginstinianeo, colui

che è gravato di legato non è Solo tenuto ad una diligente conservazione della cosa 10), a mantenerla in buono stato, a coltivare dili-

reggere, come ci e trasmesso nei manoscritti, ha visto T. Monastra. Esso
potrebbe essere assestato, trasportando il periodo ( quoniam cum herede... eum a
dopo paterfamilias ed il periodo ( quoniam hic — gerendi ) dOpo competit:
il passo ( et ideo... gerendi ) sarebbe così da assumere. come se fosse posto in
parentesi. Ciò risponderebbe forse meglio allo stile di PAOLO, che non l‘emendazione mommseniana, che ha a fondamento la versione del passo che

trovasi nell’iadez dello STEFANO (BaeiL, XLIII, 2, 25, 16 aeb. 13 — Hrzuns.
IV, pag. 267), il quale pure aveva davanti un testo confuso. Intanto l’intero
periodo (quoniam eum ) fa proprio l‘eletto di un vecchio giossema margi-

nale penetrato nel testo di PAOLO.
12) Di cui però nulla vnoi sapere lo Hasse, loc. cit. pag. 157 seg.

13) Come ammette ii Bumz, 2.il ediz. II, pag. 251, n. 10: ciò che già si
adatta male ai casi prima espressi da Unruno.
14) Cosi ad esempio se la cosa imprudentemente viene difﬁdataa un terzo.
Cfr. inoltre il caso dei fr. 53 i 8 D. de legat., ] (XXX): cai servum non

ipse occidit, sed compulit ad maleficium, nt ab alio ocolderetur vel supplicio
afﬁeeretur, aequissimum erit. pretinm eum praestare a (Un.). O l’erede da la
cosa ad un pretem legatario, senza accertarsi della legittimazione dell'acci-

piente.
15) Non posso capire se sia di questo avviso anche il Panmca, loc. cit..
pag. 283 seg.
'°) 11 che comprende, ove occorra, anche il deposito. come per denari,
titoli, oggetti preziosi, ecc. lo evito a bella posta la parola custodia, giacchè

le fonti non l’usano a proposito deil’obbligazione dl logatoed è forse dnbbio
se l’operato sia tenuto alla custodia in senso tecnico. Devo però confessare
che io non riesco pel diritto romano più recente, nonostante le profonde

DE LEGATIS ET mnmooumssrs.

189

gentemente li fondo e cosi via; ma egli può anche essere responsabile per l'emissione di atti, spese e prestazioni nell’interesse del legatario, a cui nelle circostanze concrete un diligente paterfamilüa
non si sarebbe sottratto 1"). Cosi si rende egli ad esempio responsabile se omette di ripetere la cosa legata trovantesi nel possesso di
un terzo, che in seguito a ciò va perduta o viene usucapita; così
pure se non esercita le servitii competenti al fondo legato e queste

si prescrivono. Specialmente poi vleu detto nelle fonti, che l’erede è
obbligato a dare la cautio damni infecti e ehe egli è tenuto verso il
legatario, se er secundo decreto l’ediﬁcio passain proprietà del vicino
minacciato 13°. Donde si deduce, che l'onerato è in genere obbligato
:] difendersi contro le pretese, che si elevano sulla cosa legata. o

contro di essa, ciò che si manifesta praticamente importante so—
vrstutto, quando trattisi di una cosa ereditaria. Così egli deve

diiemh'e lo "schiavo legato contro le azioni uossali ed eventualmente prestare anche la litis aestimatio 19); parimenti deve soddisfare
l'attore, quando coll’azioue pignoratizia si domanda la consegna della
nm =').
la il nostro principio uon ha applicazione assoluta. Un’eccezione
vi si presenta pel caso, in cui un legatario a sua volta sia tenuto
pa' iedecommemo a restituire quello che riceve. Qui egli dove, dal

momento che uon ha alcun proﬁtto in forza della disposizione di
ultima volontà, rispondere solo per dolo e colpa lata. secondo la re-

ditu-loui dei testi e le deduzioni dialettlche — forse troppo sottili — del
“ll-v. Pond. Il, . 268, 269 (a cui pare scendere il Dumanna, Pond. 11,937),
aimum una (liden-enu concettuale fra custodia e diligenza (cfr. Pension,

Ing. 316, 359), ﬁnchè la pretia diversità non sia resa chiara mediante
e"-pli.

l7) L’onerate potrebbe anche essere tennto ad assicurare la cosa contro gli
ineundi, ecc.
") Un., fr. 53 $ 6 D. de legat.. I (XXX): «item si aedes legatus ob dam“. infectum pouldere panna est, puto teneri: debuit enim repromittero ..
l'- Pr. 53 $ 4 cod. Cfr. sotto 5 1526]; II, A.
"' Cfr. pure il fr. 80 $ 6 D. ad S. 0. Treb. XXXVI, ]. Qui pel diritto
… deve naturalmente pensarsi solo ai legate per vindicationem e pel diriu. giustinianeo al caso, in cui all’erede in genere non spetti secondo la

“llo-&dei Were l’onere di svincolare la cosa dal pegno: cfr. supra
ilòîlîa.
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gola 21 ), che vale per le obbligazioni di buona. fede, ma ehe del resto
non e conseguentemente sempre applicata. Tuttavia il caso a eni
quatn. regola viene applicata nel noto fr. 108 5 12 D. da legat. I

(M) è di natura speciale ').

'

Amxomus, lib. V Quaestionum: ( Gum quid tibi legatnm tidelqne 22) tuae commissum sit ut mihi restituas, si quidem nihil prae-

terea ex testamento capias, dolum dumtaxat in exigendo eo legato,
alioquin etiam culpam te mihi praestem debere existimavit: sicuti in '

contractibus fidei bonae servatur, ut, si quidem ntriusque eontrahentis commodum versetur, etiam culpa; sin unius solius, dolus malus
tantummodo praestetur ).

Qui si tratta della esazione giudiziaria del legato lasoiato all'onerato. Se un legatario deve restituire l’oggetto legato, la sua obbligazione di regola generale non eccede qnello, ohe a lui stessoe realmente pervenuto. Egli e certamente obbligato in form dell’acquisto
del legato, come l’erede mediante l’acquisto dell’eredità e tenuto verso
il legatario. Ma oontenuto ed efﬁcacia del credite spettante al fedecommissario dipendono dalla possibilità. di realizzare il lascito attri-

buito all'ouerato z'). Tuttavia, dal momento che a iui e concesso di
liberarsi dalla sua obbligazione con cessione del sno credito extenta-

mento o della sua rci vindicatio, deve anche, se non lo fa, rispondere
della colpa a lui imputabile neil’esazione del lascito. Egli quindi è
tenuto, se per colpa sua ll legato, sia in seguitoadeﬁcieute condotta
del processo, sia per insoivenza dell’erede che nel frattempo s'è manifestata. sia per i’aecidentale perimento della cosa avvenuto intanto

21) Su questa vedi smcialmentc il Panumn, loc. cit., pag. 280 seg.
22) Cosl deve leggersi con Anoaxmno (e il manoscritto citate nell’edizione

mommseniana) invece di ﬁdeive, che non ha senso e ehe deriva da un errore
di scrittura. Altrimenti in luogo di tibi dovrebbe piuttosto leggersi a te.
23) Cfr. i testi nrremti al & 1526 n. 20.

!) Questo passo e considerato dnl Psmucs quale argomento per ritenere che il progresso iu questione si debba a Gluun‘c: l'anslogia del rspporto contrattuale applicato
alla relazione fra erede e legatario rendeva più facile usufruire l'esempio dei iudicia
bonae fidei. È però da notare che il In 101 Q 2 si riferisce sl cfedecommesso |. Sulla

piena genuinità del fr. 41 è 5 cil. confesso di avere molti dubbii, i quali di fronte al
uerius est dei teslo non mi sembrano temerarii. Cfr. contmnota g.
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presso l'erede, cui il legatario ha trascurato di costituire in mora,
non si realizza o viene reso vacuo di ed’etto, mentre la riscossione
di eso avviene poi a rischio e a carico del secondo onorato.
Mentre dunque GIULIANO, secondo la relazione di Armento, re—
puta l’ouerato responsabile ora per dolo (oon inclusione della colpa
latan, ora per colpa (cioe lieve), PAOLO sembra gravarlo della respon-

sabilità per culpa in exigendo senz’altro:
Pr. 8 pr. D. de legat. III (XXXII): ( Legatarius id tantum quod

per iudiæm exegerit, praestare lldeioommissario cogetur-...; ad eum
enim litis periculum spectare iniquum est, si non culpa legatarli lis
perierit ) ").
Tuttavia questa apparenza di contraddizione scompare,sesi prende

culpa nel senso generico di (imputabilità ) in oontrapposto a periaha, come se il_giurista non si fosse pronunziato circa il grado
di em Ove per culpa poi si 'voglia intendere la colpa lieve, nou
m ehe riferire il teste al caso, in cui oltre della cosa da restituire
in via ﬁadeeommimria è pervenuta qualche altra cosa all'onerato '“).
Dal momento che noi abbiamo veduto che il legatario, il quale e
gravate della restituzione dell’oggetto a lui per legato lasciato, ha
dl prestare solo lata anilia in erigendo, aggiungeremo che non può
neppure pretendersi da lui una più grande diligenza rispetto alla
una già da lui ricevuta. Soltanto qualora egli ritragga dalla disposintne testamentaria secondo la volontà. del testatore un beneﬁcio,
mme avviene sovratutto quando il legato a lui imposto sia a teraise o sotto condizione, nen però quando a lui perviene qualche

utilita nel tempo intermedio pel ritardo frapposto dal secondo ono-

"| Del tuto il pensiero di addossare il rischio del processo (per cui del
ﬁlsusnte non deve pensarsi appena e neppure in prima lium alla prescrinm proeuuale) auche a quel legatario, a cui è lasciata appena la cosa de
uituli-e, dovrebbe essere cosi remoto, da non abbisognare neppure il ri-

‘Eino all’equita per respingerlo.

.»; Le parole « si non culpa legatarii res perierit : sono interpolata (cfr. Paaxica,
n.: 121). a. 2). infatti si dovrebbe, se la chiusa fosse genuina, in luogo di « legatarii a
" m - eius :; inoltre si collega bene al disposto precedente.
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rato nell’esigerlo, si dovrà estendere la sua responsabilità ad omnia

diligentia.
Si dovrebbe ora esaminare, se nel fr. 108 5 12 si possa ritenere
espressa una regola generale, che valga per tutti i legati, sicchè in
ogni caso l’onerato, che non ritragga dalla disposizione di ultima

volonta alcun vantaggio, debba rispondere solo della colpa lata. Ciò
pare che di solito sia ammesso come evidente 5): e pure, se sl esamina il punto con qualche profondità, il quesito si dovra risolvere
negativamente. Non è puramente accidentale che le fonti esprimono

quella regola solo pel caso, che il legatario sia gravato della restituzione di quanto ha ricevuto. Il testatam ha qui avuto proprio
l’intenzione di far pervenire un beneﬁcio al fedecommissario ed ha

scelto il legatario per attuare tale sua intenzione, non per procurare
a costui in prima lluea nua liberalità. In tal caso era ovvio di oonsiderare l’ouerato rispetto alla responsabilità per colpa, secondo l’aualogia del depositario. Ma questo modo di considerare il caso non
regge manifestamente, quando all’ouerato sia imposta non la restituzione di quello che ha ricevuto, ma una prestazione indipendente") ").
Nella prima ipotesi il legatario che acoetta ed esige il legato opera
solo nell’interesse del swondo legatario; nella seconda opera nel

proprio. Il rapporto di valore fra il legato a lui destinato e quello

26) Per tutti vedl ll anscnin, Paad. III, Q 647: ( Colps e anche l’ordinaria uegligenn, presupposto che all’onerato dopo la prestazione del legato non rimanga più alcun beneﬁcio ). Tanto presso i più antichi, quanto

presso i più recenti su questo punto vi 5 raro accordo. Solo il Vort, Com-L
ad Pauli., lib. XXX-XXXII, num. 50, limita quella regola ai legati, di cui
e gravato il legatario, mentre ritiene che l’erede debba rispondere di ogni

colpa.1 perche ia dispositione testatoris principaliter uertitur heredis utilitas.
ae) Vi e parola diﬂ‘ereuza essenziale, che ivi ii. legatario, che non voglia
accettare direttamente ii iegata, deve cedere la sua pretesa sl fedecom missario;

mentre qui col ripudio del legato cade ii fedeeommesso sovrapposto.

n) Contraddice il Panarea. ]. c.. pag. 131 testo e n. 3. Egli osserva che l'analogia
del deputito non 'e ben scelta. Se si volevano qui addurre analogie, scrive, si presentano
a proposito del fedecommesso molto più ovvie quelle del mandato ed in particolare
delia fiducia. lu ambo i casi però il debitore risponde della colpa liene (Labeo, lll,
pag. 139 sog.). Gli e appunto che Gruuauo non opera con siil'atte analogie, ma procede
con un criterio iudipendsnle di equità.

DE mou-m m- meoommusls.

193

di cui e gravato uou viene aﬁ'atto in considerazione. Ch’egli ritragga
eti'ettivamente un vantaggio dal legato a lui lasciato, o che egli credeme solamente di fare un buon negozio coll’aceettarlo, o che ﬁnal-

mente hen sapendo di essere gravato oltre il valore del legato attribuitogli, per qualsiasi motivo abbia accettato ll legato, e all’uopo
da stimarsi indifferente. Nell’uno come nell’altro caso il legatario è
obbligato a prestare pienamente il fedecommesso impostogli W). Sicchè qui pure si applica il principio generale, per cui l'onerato rlspoude di qualsiasi colpa.

Nè diversamente deve parlarsi della responsabilità dell’erede gravato. [! principio posto da ULPIA‘NO uel fr. 47 5 5 cit., che all’erede

incombe la diligens; nell’interesse del legatario, ha piena applicazione °). Certamente e vero che qui,secondo la legge Falcidia, rimane
ordinariamente un vantaggio all’erede. Ma non è qui da cercare il
fondamento della sua rigorosa responsabilita. Nulla indica che ULPIANO abbia pensato in proposito alla quarta Falcidia e abbia pro-

prio derivato dalla ben nota regola di GIULIANO l’obbligo dell’erede
di prestare la colpa lieve; anzi la maniera con cui egli si decide per
tile opinione uon corrisponde all‘atto a tale ipotesi. Noi uon siamo
neppure autorizzati a determinare la responsabilità fondamentale
dell’erede per colpa lieve colla regola stabilita nel fr. 108 5 12, in

modo da moderarla alla latan-ihm dove la quarta Falcidia sia esclusa
0 per legge o per volontà 'del testatore 2“), o dove iu seguito a ca-

suali mutamenti del patrimonio dopo la morte del testatore, nulla
rimanga all'erede dopo la prestazione dei legati ='“). Contro (prescin-

2ï) Velli Asilo-rs in questo Commentaria, lib. XXX-XXXII, parte IJ i522
20) L'ouervuione relativa di Tulaan'r non e all'atto cosi s singolarmente
ﬁne a, come crede il Rossumr, Legati [ted.], I, pag. 494.
5;12 lust. de leg. Fal. lI, 22; fr. 30 pr. 6 5; fr. 73 pr. D. ad leg. Fal.
XXXV, 2.

m Veramente ULPIANO non discorre che della distruzione dell‘oggetto legato. E poi
le aue pai-uie (pur considerate come pienamente genuine; velli contronula () ammellono
questa spiegazione: La responsabilità del legatario può arrivare alla pro-stazione della
colpa lieve (qualora, s'intende, ne concorrano i requisiti! e none sempre limitata al cl.-lo
(come era prima di Santo Gtuuaso). Cfr. pure il PERNICE, l. e.
Gum-, Mm. PCM — Lib. XXX-XXXII. Paru- II. — 23
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deudo da tutte le altre) parla anche la eircostanza, che qui iu molti
casi non e a priori visibile, se l'eredità. lasci — detratti i legati — au—
cora un margine a favore dell’erede e che sarebbe pur singolare, se
si volesse far dipendere il grado della colpa da prestarsi tin da prin—

cipio dail'erede da un rapporto di fatto destinato a veriﬁcarsi più
tardi.
Anche pel danneggiamento e il deterioramento della cosa legata
l'onerato risponde in ugual maniera. Cio deve essere rilevato in
modo particolare, poiché a questo proposito la responsabilità er te-

stamento puo deviare da quella e.v stipulatu, per cui non ealtrettanto
sicura una simile obbligazione del debitore 30). Però il materiale delle
fonti e in proposito estremamente scarso, poichè non si trovano che
due testi relativi al deterioramento dell’oggetto legato 31). Nel fr. 84 5 4

30) Cfr. ie spiegazioni del Panarea, loc. cit. pag. 275 seg., a cui fa eco ii
Bnlxz, Pond. li. 267, nota 3. Esso non sono però dcl tutto persuasiva. poiche proprio ii passo, che tratta della deterior-ixiona della con promessa, non
è stato tenuto in considerazione. Esso è ii fr. 33 t 1 D. (le salut. XLVl, :i:
s— non liberatnr. si Stichum promisisset et a se vulneratum daret a. Che
Gluusno dia qui al creditore l‘azione nascente dalla stipuiazione-, non può
mere negato. E arduo soltanto ii porre in accordo con questo passo ii fr. 7
1 3 D. de dolo 1\’, il ._nota 32) e in modo speciale la decisione. per cui lO

stipuiante, qualora lo schiavo promesso sia stato avvelenato dal debitore
prima della consegna, non avrebbe che l’azione didolc. Bisognerà ammettere
una distinzione, che pur non è scum difﬁcoltà. Se ln cosa di cui si manife—
stano più tardi i difetti, in giù pas-ma colla prestazione al crediloce e cosi è
adempinta la stipulazione, non può più asperirsi l’azione diretta adori opor-

tere. Nel caso invece del fr. 31! lo stipulantis non ha accettate la prestazione.
Solo nel primo caso si avrebbe dunque una deviazione dal trattamento dei
legato: qui sarebbe tuttavia lecito agire rz tesumtenlo.
31) Non appartiene a questa materia ii fr. 8.’ l). (la ani-o leg. XXX1V,2 di
Pax-misso. che dal Pnumce viene appliaato alla discussione pre—"ente: si

imaginem legatam heres rlerasit et tabidam solvit, potest dici (n.-tionem ez testamento durare, quia legatum imagini-, non tabulae fuit. Non sembra che sia
pienamente conforme al pensiero del giureconsulto i’anrmettere, che qui il
deterioramento sia assunto sotto la categoria della distruzione per fondare il
continuare dell’azlone merce le perpetualia obligationis. Ad un deterioramento
della cosa legata Parmlaso non ha aﬁ‘atto pensato nel caso attuale e non

si può quindi dalla motivazione della sua decisione trarre la conseguenza,
‘che egli nel caso di danneggiamento della cosa legata avrebbe avuto difﬁcoltà a concedere l'azione. il togliere il colore da un quadro non e certo un
mero caso di deterioramento |, come non lo è il mandare in frantumi o il
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D. de legat. I (XXX) GIULIANO diehiara ( eum, qui debilitatum ab
herede servum acceperit. recte ex testamento agere ). Se l'erede ha
storpiato il servo legato, il legatario puo esigere la differenza di valore ooli’azione ar testamento. Di un perpetuarsi deil'obbiigazione non
si parla ne in questo passo ne nel seguente; ma e pur degno di
nota, che qui l'azione anche dopo la prestazione dell’oggetto dovuto
e formalmente diretta alla prestazione medesima (( dari oportere )).
Ciò si spiega nel senso, che il servo forma ( talis qualis relictus est )

l’oggetto dell’obblìgazione di legato e il legatario non l'ha come tale
ancora ricevuto?). Non precisamente lo stesso deve dirsi del fr. 2

D. si usufr. VII, 6:
Pouromus, lib. V, ad Sabinum: ( Si ab herede ex testamento

fundi ususfructns petitns sit,. qni arbores deiecisset aut aedilicinm
demolitus esset aut aliquo modo deteriorem usumfrnotum fecisset,

ant servitutes imponendo ant vicinorum praedia liberando, ad iudicis
religionem pertinet, ut inspiciat, qualis ante iudicium acceptum @)

liquefare un oggetto artistico di argento o il far scomparire in scrittura di
un (lm-umente (cfr. fr. 42 D. ad l. Aquil. IX, ‘.! con fr. 9 ° 3 D. ad ezhib.
X, 4 e sopra a nota 68). Non si tratta in taii casi d’altro problema. che di
queiio se in cosa esiste tuttavia o sia perita. Se si considera la tavola 0 la
massa metallica, come i'essenziaie. l'erede potrebbe adempiere coi prestsrle
ia sua obbligazione e l’azione ez teskmsuto non potrebbe continuare. Se il

quadro invece si considera come i’msenziale, a cui veramente mira il legato,
aiiora l’azione deve rimanere anche dopo ia prestazione della tavoia. In
tai senso si imprime, sebbene non con piena saavel-anu, Farmi/mo. Ma tail
dnbbii di Per-muito appariranno meno strani a chi ricordi la nota contro-

versie dei giuristi romani cirea il repporto fra quadro e tavola nei rispetti
dalla proprieta: 9 3] inst. de R. I). ll, !: Gato, ii 9 78: PAOLO fr. 22) ° 3
D. de R. V. Vl, ]. Cfr. pure il fr. 14 D. de V. S. L, Iti: ( Labeo et Sabinus
existimant, si res corrupta relidita sit. veluti scyphi collisi ant tabula rasa
pictnra, videri rem aliene, quoniam carum rerum pretium non in substantia,
sed in arte sit positum-. Non potrebbe dei resto capitare anclreoggi che in
un quadro legato la pittura non abbia alcune. importanm essenziale?

p; Che qui vi sia uns . innovazione » di GIULlANO, ammette anche il Penaten, l. c.
par. 128. ll giureconsulto avreh‘be argumentum dalle parole. e.x: tutamenta della furmola
per dedurne la convenienza di considerare la volontà del testatore. Vedi puro le mie
osservazioni al citato luogo 5 6.
qi Questa espressione 'e adoperata perchè la responsabilità de‘ guasti arrecati durante
il processo è incontroyertibile.
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fundus fuerit. ut usufructuario hoc quod interest ab eo serve—
tur ) ').
Si potrebbe essere tentati dall’ultimo periodo a pensare a deterioramenti del fondo posteriori alla contestazioue di lite: tnttavia si
ricava da quanto precede, che gli atti dannosi hanno avuto lnogo
prima 32), in modo che le parole (qualis ante iudicinm acceptum

fundas ﬂrerit ), dovrebbero essere riferite al vaiore anteriore del
fondo — e cioe anteriore alla deteriorazione — in contrapposto al
valore che esso ha al tempo del iudicium acceptum. Anche qui l’a—
zione e diretta alla prestazione dell’oggetto legato (usufrutto), che

però non era ancora avvenuta (a differenza che nell’ipotesi del passo
antecedente), ed all’attore viene attribuito l‘interesse fondato colla
deteriorazione del fondo. Manifestamente ii giureconsulto ha davanti
agli occhi la condictio certi diretta a ( usumfructum dari oportere > 33) ');
32) Dunque proprio come nei mo del fr. 7 6 3 D. de dolo IV,3: efundnm
(debebat ex stipulata] ct dum tradit, imposuit ei servitutem vel aedificia
dimit, arbores excidit vel extirpavit; — est verius, si quidem de dolo mntum est, cessare actionem de dolo, quoniam est ex stipulatu actio; si non
est (autum — de dolo actio necessaria est ).

aa, Cfr. Uar. fr. 75 ° 3 D. de 7. O., XLV, i.
r) Credo avere dimostrato che il passo qui addotto di Pourouio (come pure il fr. 39 pr.
D. XXX: Cfr. op. cit. 5 5) si riferisse nel loro originario contesto al legata sinendi modo.
Qui meglio si comprende la cura richiesta dell'erede e l'ampliamento dell'of/ioium iudici:.

L'erede non 'e solo tenuto a dare. ossia a procurare un dato diritto sulla cosa, ma a
rendere possibile il godimento e l'uso della cosa, quale il testatore l' ha lasciata. Se il
testatore ha detto: «heres mcus Lucium Titium Stichum "emere sün'que habere
sinito : ovvero «fundo Corneliano uti frlu' sinere damnas esto » e certo implicita, secondo la prevalse interpretazione degli stessi giuristi romani. un'azione positiva dell‘erede: cfr. i'interpretazione di sinito nelle . lex. locationis : in fr. 29 D. 19, 2. Questa
mia congettura e cosl poco arbitraria, che anche in un altro punto sappiamo con cer
teus. che GIULIANO ha pariﬁcato il legato sonandi modo al trattamento dei bonae tide-'
iudicia e cioè nel pagamento delle wurde es mora. Gn., !, 280: «scio tamen Iuliano

placuisse in eo legato, quod sinendi modo relinquitur, idem iuris esse quod in ﬂdeicom—
missis (riepetto aile tuum e ai frui-tus: notisi che qui il fedecommesso e pariﬁcato
nel trattamento ai bonae fidei iudicia). quam sententiam et his temporibus magi:
optinere video ». La ragione è pur la stessa. L'erede obbligato a . centum dare » non
puo essere tenuto a dare (entodieci; ma l'erede, obbligato a « sinere Titium centum
sumere el. sibi habere ., che non permette a Tizio di prendere la somma. deve rispondere dell‘inadempimento dell‘obbligazione. Si avverta [mi che l’azione ea: testamento nel

legato sinendi modo ha Vinten-tio incerta, ancorchè sia legata una cosa determinata:
Gato 2. 213 e Fsaaiur. ]. c., a 5.

:) L'argomento non sta. Anzitutto non e il caso di parlare di . condictio certi . in
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giacche ia sua deduzione male si attaglia all'actio imrtiertestamento
(( quidquid heredem ex testamento dare facere oportet:), la quale.

come l'odio incerti cr stipulatu, e già formalmente direttaad ottenere
l‘id quod interest i").
Cosi pur questo passo oﬂ‘re un altro argomento per l'ampia appli-

catione dell'ofﬁcina iudicia all’azione di iegato.
Se noi osserviamo ie legislazioni moderne, troviamo che da eonsi-

derare è il solo Diritto territoriale prussiane, ehe nelia parte I, tit. XII
da nonne esplicite per ie obbiigazioni deil'emde onerato. Secondo ii
5 306 esso deve ( custodire e amministrare ia cosa a proﬁtto dei ie—
gatario ﬁno aiia consegna di esse). Tnttavia, giusto il 5 306, egli
risponde : pel tempo della sna amministrazione solo per ia coipa
iam ). Qnesta disposizione si' spiega pel fatto, che non si e oonside—
rata nel suo complesse la posizione giuridica deii’erede. ma solo ii
legato in sè stesso. Dal momento che qnesto oome taie non reca
vantaggio ehe al legatario e l'erede non ne risente cheii peso. parve
opportnno imporre aii’nitimo sempiioemente la responsabilità. per
colpa lata. Certo e questa nna maniera non giusta di considerare ie

eme, poichè non si osserva che la stessa volontà dei testatore, ohe
fonda l’onere del legato, procura all'erede il beneﬁcio dell’eredità ').
Il progetto di Codice civile per i'impero germanico non ha voluto
porre una norma speciale per la condotta, che deve tenere rispetto
all’oggetto legato il gravato di fronte al legatario. Bimane quindi

34) Tale maniera di considerare il eawègia confutata nel Donato. Comm.

de i. de., lib. XVI, ap. 7. num. 36. Il Codice sassone al t 2439 e728 segue
l‘opinione dominante nel diritto comune.

un'azione unale; poi e in contrasto evidente il concetto (ll fundit.-tio certi con questi
ampliamenti dell‘ofﬁet'um iudici:. Che i'aciin l'ncc'rlt' ea tenari-ente sia diretta a id
quod inler-ert, 'e una frase ehe abbisogna almeno di spiegazione. L'azione è diretta a

. quidquid Nu A" dare oportet - e si tratta appunto di stabilire che cosa bisogna dare.
Non c'e dubbio pero che tale hunt-b si presti a funzioni, per cui e assolutamente
iactu l'azione avente intensione certa.
t) L‘art. 893 cod. civ. dire che il legato non ha effetto, se la unsa e perita dopo la
morta dei testatore . senza fatto o colpa dell'erede », benchè questi sia stato costituito
in mora di consegnarla, allorquando sarebbe ugualmente perita presso il legatario. -—
É superﬂuo «aggiungere che pel nostro diritto civile, ove si parla di colpa, s‘intende
sempre la culpa lieve: cfr. art. 1224.
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decisivo per l'obbligazione di legato il principio che secondo il; 224
vale per tutti i rapporti obbligatorii, per cui il debitore risponde
anche per ii colposo inadempimento deiia sua obbiigazione. E negli-

genza o colpa vi e secondo ii 5 144, quando non sia adibita la diiigenza
di un ordinato padre di famigiia. Il Progetto devia quindi solo in ciò

dal diritto romano bene inteso, che pel caso in cui il legatario è a
sua volta gravato della restituzione del legato ad un terzo (ii così
detto sublegato, 5 1884) la sua responsabilità non è diminuita.
II. Per connessione di argomento deve qui subito essere trattata

la questione eirca ia responsabilità dell’erede in un fedecommesso
universale. Anzitutto l'erede è qui pure senza eccezione responsabile
per la colpa aquiiiaua, ossia per ogni, distruzione o deterioramento
di cose legate prodotti dalla sua attivita ohe, se si trattasse di cosa
altrui, lo renderebbero responsabile di risarcimento verso il proprietario 35). Per quello poi ohe concerne gli altri casi di colpa, viene
in considerazione solo il dispntatissimo fr. 23 5 3 D. ad S. 0. Trcb.

XXXVI, 1:
ULPIANUS, lib. V disputationum: « Sed enim si quis rogetur restituere hereditatem et vel servi decesserint, vel aliae res perierint.

placet non cogi eum reddere quod non habet: culpae plane reddere
rationem, sed eius quae dolo proxima est") et ita Neratius lib. I,
responsorum scribit Sed et si, cum distrahere deberet, non fecit lata

culpa, non levi et rebus suis consueta negligentia, huiusmodi rei ')
rationem reddet. sed et si aedes ustae sunt culpa eius, reddet rationem. Praeterea si qui partns extant _et partuum partus, quia hi in
fruetibus non habentur 3°). Sed et ipse, si quem sumptum feeit in

35) Pour. fr. 72, $ 1 D. ad S. G. Treb. XXXVI, l: ( Si liares... alienaverit
quid ex hereditate aut servum hereditarium mannmiserit aut ruperit quid.
vel fregerit, vel unxerit", ex fidei commissi causa erit hoc quoque quod deperierit persequendum :.
30) Qui va inserita con T. Mouussn la v. « reddentur ) o — forse ancor
meglio -— s reddet) (pel successive sed ei).

14) Le parole . culpae plane . . . . proxima est » si possono riteuere interpolate.
ci Le parole . lata culpa . . . . buiusmodi rei . sono interpolate.
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lre hereditarias, detrahet '). Quod si sine facto eius prolixitate temporis aedes usu adquisitae sunt, nequissimum erit nihil enm praestare, eum culpa careat ) ").

Per cominciare subito dall’ultima frase, la parola ( adquisitae ) b) non
è certo corretta, e ii senso intero ne resta disturbato. Che cosa può
signiﬁcare! che (senza fatto (0 azione!) dell’erede 37) l’edlﬁcio viene

per ia lunghezza del tempo usucapitol ). Dunque se l’ediﬁcio già. al
tiempo dell’acquisto ereditario e nel possesso di un terzo, come l’erede
ben conosce, e l'erede lo lascla tranquillamente nsucapire, non dovrebbe nulla prestare poiche qui non e in colpa! Dovrebbe essere

anche allora libero da ogni responsabilità, quando taluno più tardi,
purchè senza cooperazione dell’erede (( sine facto eius )), prendesse

p… della cosa e l'usucapissei Anzi se si trattasse ancora di
una cosa mobile e questa sine facto heredis — ossia non in conseguenza di una disposizione dell’erede su di essa — andasse fuori
mano e venisse indi usumpita, il principio si potrebbe alla pegglo

37) Panarea, loc. cit., pag. 4i9, n. 26 assume come contrapposto dl « sine

faem- l’alienazione operata dal ﬁduciario. Con ciò però non si guadagna
molto; g'ucehe gia eoll‘allenuzioue secondo il diritto vigente al tempo del
giurista sarebbe trssmessa ia proprietà.

:) i.e parole : sed et . . . detrahet » costituiscono un'altra interpolazione.
a) Non puo' nega-si che pel fedecommesso si formasaero principii speciali, che so-

vratutto si riferivano alla diversila di giurisdizione e di procedura. ll ﬁduciario ha poi
una pcsizione speciale; esso e — come il nome indica -— l'uomo di ﬁducia del testatore,
come il : ﬁduciario » ttell- fiducia tecnica. Come costui, egli e tenuto al rendiconto e

in questo rationem reddere [Pumex. ]. c.. pag. 218] rientrano tutte queste diverse
responsabilità per alienazioni fatto ed omesse, per guasti e deterioramenti e cosi Via.
b) Le considerazioni fatte nel testo rimangono eliminate, ove si ammettauo le indicate lulerpoluzioni. Ammellendu però queste, il testo, che pri diritto ginstinianeo può
essere spiccato come fa il SALKOWSKI, pel diritto classico Viene ad avere tutt'altra por-

tata. La forma tradisce tali interpolazioni chiaramente: cfr. l’sumca, Labeo, l. c., pagina 220. n. I. E tali inlerpolazioni a loro volta tradiscono chiaramente l‘intento dei

compilntori di moderare una maggiore responsabilità ammessa per lo innanzi; Sia che
di essa si lliscorrease nel testo genuino, sia che risultasse dalla prassi della rni-te fedecaminis-aria. che essi volevano modiﬁcare. Che il diritto classico ritenesse il ﬁduciario

obbligato senz'altro per culpa lieve si può desumere, come bene osserva il PERNICB nel
Citato luogo, du Varie analogie. Anzitutto da quella dell'aciio fiduciae e del lldurinrio

inter uico: tenuto certamente per colpa lieve. PAPINIANO nel ir. 72. 5 3. D. XXXV I
de G. et D. paragona il fedecommissario universale al negotiorum get-tar.
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tollerare 35). Male case non appartengono a quella categoria di oggetti.,
che cosi sottomano vanno fuori e si perdono 3°). Evidentemente la
chiusa del passo si contrappone alla decisione che precede: ( si nodos
nstae sunt culpa eius, reddet rationem ) e da ciò si ricava ll signi—
ﬁcato di essa. Vale a dire: se l’ediﬁcio brucia per colpa dell’erede,
egll ne è responsabile; non ue deve perö prestare risarcimento se
senza fatto suo col decorso del tempo in forza dell’uso (normale) —

qui non si attende certo ( venga acquistata da un terzo ), ma — sia
venuta in cattivo stato o diventata pericolosa; giacche qui non gli

si può imputare colpa. Cosi risulta dall'intima connessione del testo
che il giurista non può evidentemente avere scritto ( adquisitae ) “’).
Lasciamo da parte la chiusa del testo colle sue difﬁcoltà e ripugnanzc. Eaua è scritta in modo così improprio o negligente, che noi

38) Cfr. fr. 91 t I D. de V. 0. XLV, 1.
39) E giusto qnanto osserva lo Hasse, loc. cit., pag. 209, che cioè l'usuapioue è riducibile a colpa, se l’erede (per inconcepibile indolenza 0 leggerezn ha emesso d’interromperla ); ma di ciò non è detto nel teato e in

ogni msc tale omissione non può considerarsi quales cooperazione ) (factum).
40) Più arduo e dire come si possa emendare il passo;

io mi astengo iu

preposito da ogni proposta concreta. In luogo di adquin'tas si potrebbe forse
scrivere vitiatae, corruptae, dirutae, adb-ilac ovvero deteriora, citiamo jm.

La corruzione del testo, che forse è a carico dei compilatori, si spiega per
la mela intelligenza dell'espreuione ( prolixitas temporis ), che qui in modo

abbastanza strano viene adoperata nel senso di ( vetustas ) (c'fr. fr. 30, , 4
D. locali, XIX, 2: fr. 7 t '2, 50, 65 D. de usufr. VII, 1). La parola prolabitur
pere che nei Dìgesﬁ si trovi una volta sola presso ULruuo: fr. 2 9 7 D.
test. quemadm. XXIX, 3 e precisamente per indicare un rapporto di luogo.
Dal momento però che questa espressione nell’uso posteriore del linguaggio
giuridico e spesso adoperata in ”relazione all’usucapione ed alla prescrizione
(cfr. Dtocc. cap. 9 C. de postlini. Vili, 50: cap. 3 C. da praeter. long. m.
VII, 33), era abbastanza ovvio lo scrivere adquisitae, come sembrava rm
quasi necessario dal precedente ( usu ). Di passaggio si avverta come si of-

frano due possibili spiegazioni. O la parola adquisitae è nata dalla successiva
( aequissimum », ovvero una lacuna che si trovava nel testo (poniamo che
si leggesse: (sedan usu sint aequissimum >) è stata riempita coll'inserzione

di odguisitae. Un migliore contesto avrebbe il passo se si potesse trasportare
l'ultimo periodo prima di quello che comincia con Praeterea si. Tuttavia
l'iutrecciarsi del periodi, quale ora si trova, potrebbe anche essere genuino.
Del rimanente, come io ho riscontrato più tardi. già Antonio Fanno ha rilevate la repngnanza del testo: da error. pragm. Dec. LXX, err. 2 (Scum.‘rmc, uotae ad Dig. ad h. L) e, mneellando la voce uen, ha posto absumptae.
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non possiamo per la sua interpretazione dare gran peso aile espres—

sioni adoperate. Anzitutto non si può dubitare seriamente che ULrluvo in questa sua indagine abbia in pensiero uu fedwommesso a
termine o pagabile alla morte dell'erede. Ciò è indicato non solo dal
precedente 5 2 del testo medesimo, ma più ancora dalla circostanza

che qui si discute sull’obbligo di restituire anche i partas partuum.
Che in un fedecommesso universale, che scade subito, la restituzione
ddl’eredità si prolunghi ﬁno a che le schiave che ne formano parte
diventino nonne, non è addirittura impossibile, ma non è neppure
molto verosimile. Il pericolo del perimento fortuito — taleeli ragionamento dei giurista — in ogni caso non deve essere sopportato
dall’erede. Se quindi cose ereditarie nel frattempo sono perite,i’erede
può essere convenuto solo. qualora egli sia colpevole dei perimento;

ma la sua responsabilità si limita alla culpa dolo proxima. Tuttavia
anche del caso di perimento fortuito delle cose egli e responsabile
e deve prestare risarcimento, se ha tralasciato di alienare gli oggetti
datiuati alla vendita ed esposti al pericolo di gnasinrsi o perire 41):
pmnpposto che in questo riguardo gli si possa rimproverare una

ngm lata: non solo una lieve negligenza, che del resto sia propria
e abituale di lui.
Questo passo ha sempre dato occasione alle più diverse opinioni,

giacchè esso non pareva facilmente conciliabile cogli altri principii
riconosciuti in materia di prestazione di colpa. Sarebbe un prowdere

senza scopo quello di voiere illustrare qui minntameute le diverse
interpretazioni che il tasto ha avuto; per orientarsi basterà un riassunto dichiarativo delle precipue teorie. Fino ad oggi la dottrina messa
avanti nella Glossa 42) è rimasta la preponderante 43): che cioè l'erede

41) Un parallelo eire l’uguale obbligazione del disonesto possessore di

eredità:fr.33$i D.deH.P.V,3.
a) Gl. (proxima est ) ad L. 23 t 3 cit. in modo strano la Gi. ( consueta
neglegentia) anume le parole non levi quale aggiunta pereutetim a lata

culpa e giunge, intendendo la consueta neglegentia come lata, al risultato:
(lata culpa, quae in suis tolleratur, in alienis punitur ).
43) Solo il Passion, loc. eit., pag. 313, rileva la diﬁ'erenm fondamentale

nella respon-obniti per colpa uel fedecommesso uuivemle e uel legato particolare.
Gl-hcx, 00m. Pande!"

— Lib. XXX-XXXII, Parte 11. — 28
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gravato di fedecommesso universale giusta la regola esposta nel
"fr. 108 5 12 D. de leg. I (XXX) sia in via principale responsabile
per colpa iieve. se a lui rimane qualche vantaggio dell'eredità, sia
perchè gli venga imposta una restituzione parziale od una restituzione
a termine, sia perchè gli competa la deduzione della quarta: negli
altri casi egli non sarebbe responsabile che di oalpa lata. Il nostro

fr. 23 5 3 vien quindi riferito alla restituzione dell'eredità intiera 44).
Mentre poi nel primo caso gli uni addossano all’erede la responsabilit‘i per colpa lieve neila sua interezza 45), altri la limitano alla

diligentia quam auia rebus 4°). Ma con questa distinzione si interpreta
con violenza il nostro fr. 23 5 3, il quale parla nel modo più chiaro
possibile soltanto della prestazione della colpa lata ed e poi aﬂ'atto
illecito il derivare dal li‘. 72 è 3 D. de 0. et. D. XXXV, 1 la prova
della responsabilità. del ﬁduciario per colpa lieve, qualora gli pro-

venga un beneﬁcio dell’eredità, dal momento che in questo passo si
parla della rimessione della responsabilità. per colpa lata ").

44) in proposito pel diritto classico non si potrebbe pensare che ad un‘udi—
zioue storta colla violenza, come in realta presuppone la Glom, sulla quale
però Bsa'rOLo ad h. 1. osserva: isla solutio est lruﬂ'a.
M5) Per esempio Honours-n, Principio iur. ram., II91543, nota e. —VsLn-r,
Diritto delle Pandatle [ted.], ii 9 1190. — Montium-', Contributi alla dottrina
delle obbligazioni [ted.], III, pag. 393. -— Katana, Pand. $ 373. -—ansculn),
Pand. @ 665. n. 7. Qui si può trascurare il cumulo imbarazzante della letteratura più antici; basterà far rilevare solo come argomenta il Voar, amne

ad Fund., lib. XXX—XXXII, uum. 50. La culpa dolo proxima uel fr. 23 9 3
deve intondersi, come sempre, uguale alla culpa lieve,- glaube la culpa lola
non è solo dolo presina. ma è dolo addirittura; se in seguito si parla espli-

citamente di responsabilità per culpa lala, ciò si riferisce soloal cnsospecinie
deila omessa alienazione (!).
46) Cosi sovratntto Dossnno, Coram." de |". civ., lib. VII, c. 27, uum. 19-21:
lib. XVI, e. 7 num. 38. —- Tanner, Fund., Il, 6 496. — Semana—Munn,
Din'tlo priuato mmm, V, 5 933. — Sinn-ams, Din'tto civile, III, 5 219, n. 15.
— Pecan, Fund., 9 555. — Amm-rs, Fund., 9 583 e Scritti varii [ted.]. II,
pag. 446. n. 230. — Dumanna, Fond., III, t 120. Sulla motivazione intrin-

seca di questa dottrina vedi avanti nota 54.
47) Se HAssn, Culpa, pag. 187 seg. e Moxusnu‘, loc. cit., si richiamano pel
contrario avviso al principio che in genere la ptest-alone deila. oui-pa lata

non può essere condonata, neppure indirettamente nelia dispensa del rendiconto. qnesta non è che nn’aifermazione arbitraria: fr. 119 D. de legat. I,

(XXX); fr. 5 9 7 D. do adm. lat., XXVI, 7; fr. 8 t 6, fr. 9, fr.20 6 1 D. de
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Da taluni si sostiene l'opinione, che il ﬁduciario — 0 sempre o
almeno nel caso, in cui non ritragga vantagjo alcuno dell’eredità

— debba rispondere della così detta lata culpa ln concreto, ossia
anche della colpa lieve, se da lui le cose e gli interessi dell’eredità
non vengono trattati colla diligenza, che adibisce ai proprii 43). Da
quanto segue vedremo come ciò non sia. alfermato.da Uu'rsno nel
nostro passo. Se però, come spesso avviene “'), si procede dal prin—

cipio, che la colpa lata in generale comprende nel proprio concetto
anche negligenze per se stesse lievi, non e qui ii luogo di istituire
su di esso un’apposita ricerca 5") 0).

lib. leg.. XXXIV, 3; fr. i 1 7 D. (lepos., XVI, 3. Cfr. in contrario anche il
Pnnxrcn, pag. 425 seg.

"!) Cosi specialmente Essen, loc. cit., pag. 207 seg. Sei fedecommeeso uuiversaie, egli crede. tutto è in fondo da trattarsi come nei deposito. Cosi qui
pure non si considera che la grave uegiigenm è quella che perse facilmente

diventa grave perchè è comm… contro ie proprie abitudini; ogni coipa
lieve. devo, per essere qui pren in considerazione, avere il carattere del
dolo. Si accostano a tale dottrina il 'Minnanunucn, Fund., lII, 9 763, il
“'anno-Inﬁnitus“, Diritto civile, III, $ 523, 54i (255).

") Cosi in particolare DonlLLo, (humana, lib. XVI, c. 7, num. 9, ll. —
Banu, Fond., 2.‘ ediz. II, pag. 255 seg. Divermme'nte, ma molto più oscuro,
lIsssn, 4 52 seg. e contro di lui il Melman, pag. 374 seg. 369 seg.
50.- Tuttavia in non posso lasciare inosservato, ehe (come bo già accennato
nel mio Trauolo (Ii Istituzioni, 9 108, iV, 6) tutta la responsabilità per iu cosi
detta culpa lata in concreto mi pare una eruzione della dottrina moderna

ignota al diritto romano e per di più praticamente inservibile, per cui si e
uiam) inutilmente sposa molta fatica e molto acume e che potrebbe tanto
più facilmente venire eliminata. in quanto che le opinioni in proposito nuo
molto disparate. L'unico testo delle fonti, su cui quella culpa lala-'n concreto
può essere foudata,ò ia ( infelice dissertazione di Curso ) nei fr. 32 D. dop.
XVI, 3 (cfr. Pannlcn, pag. 366 seg.). A chi osservi spregiudimtsmentee per
‘i'interpretazioue si valga pure del fr. i 6 5 D. de 0. et A. XLIV, 7; fr. 226
D. dc l". S., L. 16; fr. 72 D. pro socio, XVII, 2, nulia apparire contenuto
.in questo passo di una (culpa in concreto ). Si deve per arrivare ad un

e) Sulla vera natura delle e. d. culpa in concreto e sulla questioni attinenti al coninno di deposito. secondo il diritto civile italiano, cfr. Surano-u.: (Rivista italiana di

ariana giuridiche, vol. XIV, numeri 31-33, pag. 38 seg.. ia cui tesi ha avuto anche il
suffragio del prof. Psaoni nella Temi veneta). in senso contrario vedi Cannoni, Colpa
contrattuale, 5 M e Pone-co, Colpa in concreto (Atti e memorie dell'Accademia di'
Padova. voi. il. disp. IV).
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Mi pare ehe si avrebbe potuto risparmiare molta fatica e arrivare
ad un soddisfacente risultato, se si fosse interpretato il nostro testo

concetto giusto di ess procedere anzitutto da ciò, che l’editto richiede addirittura iI dolo malo per l'azione di deposito e cosl pure la formula di una
(lu factum concepts ). Anche l'antica giurisprudenza. teneva fermo ll principio ehe ll depositario rispondesse solo pei dolo, In perfetto accordo coils

originaria natura ( ex delicto ) dell’azione (vedi [esame. (blpa, pag. 30 seg. .
Primo Neuva propose a questo riguardo il principio ( latiorem culpam do-

lum esse'): che cioè il dolo nell'azione di deposito comprende la colpa lata.
Tale eouoetto venne ripudiato da Pnocuw e solo riusci a spuntare per
mezzo dell’autorità. di Csnao. (Come tardi si sia pervenuti ancbe in altri

rapporti a pariﬁcate la colpa lata ai dolo, sl rimva dall’istruttivo esempio
dl ULPIANO fr. l t l D. si manson, XI, 6: fr. 86 3 D. de precario, XLiII, 26).

Ascoltiamo pure l’argomentazlone di CaLso: ( Nam et si quis non ad eum
modum, quem hominum natura desiderat, dlligeus est, nisi tamen ad suum
modum euram in deposito praestat, fraude non caret: nec enim salva tide
minorem is quam suis rebus dlligentiam praestabit ). II ragionamento del
giurista si potrebbe rendere colla seguente parafrasi: Non si può certo pretendere che il depositario spenda intorno alia cosa depositata quella mlsnra
di diligenza, che dei resto si richiede a buon diritto da un uomo ordinato
(bonus ac diligam paterfamilias). Ma se egli si rende colpevole di una grave
negligenm rispetto alia cosa depositata, egi] non può essere scagionato da

dolo e perﬁdia, dal momento che egli applica sile cose proprie almeno
quella scarsa misura di dlllgeum, che gli è abituale. Canso dunque non

presuppone ahtto che li depositario tratti le cose proprie con tutta la cura,
mentre si permette una lieve negligenza. rispetto alla cosa depositata, restando
per ciò responsabile. Egli invece ritiene che ii depositario non applichi alla
cosa depositata quella diligentia cuiusvis hominis, che pur udibisee perle cose
proprie e stima che questa ( magna neglegentia) costituisca nna ( fmus ),

dal momento che essa contraddice alla ﬁda, che è l’anima del deposito. Che
il depositario anche rispetto alle cose proprie non osservi la diligentia cuiuavis homini) e suche rispetto ad esse proceda con grande incuria e sconsideratezza. sicchè non possa nel caso concreto essere tenuto responsablle neppure per culpa lata — non poteva neppure, come si mpisce, saluus in

mente al giurista. Ma i moderni, che intendono il passo riferendolo alla c. d.
culpa lata in concreto, devono nonostante tutti gli artiilcli arrivare per forza
alla conseguenm grave, che qui anche la responsabilità per colpa lata posm
in genere venire esclusa colla prova di avere adlbito' la stessa gronolsns

negligenza negli aifsri proprii. A ciò si aggiunge pure. che nella supposizione di una così detta ( culpa Iata in concreto ) Cesso si sarebbe mo colpevole di un ragionamento incredibilmente storto. Sui fundamento del prin-

cipio di Nanva che in culpa lata, cioè la nimia neglegentia (l'omissione delia
diligenza di un uemo adatto ordinario) nel deposito deva essere considerata
e trattata come il dolo — CaLso avrebbe deciso, che se ll depositario si
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sme preconcetti e seguendo il ﬁlo delle idee del giurista e non si
Me voluto acoingersi alla sua interpretazione con una teoria gia
stabilita della colpa, per cui si pretendeva di trovare in esso un
argomento. Anzitutto deve oonstatarsi che il giureconsulto non dice

ad esempio ( vi @ lato cuba, se il ﬁduciario nei suoi aﬁ'ari suole
esplicare una maggiore diligenza. (o minore negligenza) ) e neppure:

( il ﬁduciario risponde solo di lato culpa e non di levia. presupposto
tuttavia, che egli anche nei propri aﬂ'ari non esplichi la diligenza
del buon padre di famiglia e quindi sempre nella misura in cui nei

suoi altari procede ). Oon ciò s’introdurrebbe nel testo qualche cosa
a cui il giurista anzitutto non pensa, cioe la responsabilità per la così
detta culpa in comete e precisamente secondo la prima opinione si
tratterebbe di culpa lm nella seconda di levis (e quindi di diligentia

quan suis rebus). Non si può negare, che qui i due modi di colpa si
fonderebbero in uno solo e che pertanto sarebbe molto discutibile

l’importanza pratica dell'intera. distinzione. Teoricamente essa si puo

ime ruo colpevole circa la con depmitala ( di negligenze di tale concreta
natura (siano use pur lievi) che egll suole evitare nelle cose proprie. (Brun,
Panel., Il, pag. 256) si renderebbe colpevole di nna slealtà! Per quanto possa
Cano avere le sue idee particolari, non suole altrove ragionare così illogi-

eamenta. Che quella splegulone uon sia atta, risulta chiaramente, ove si
conﬁnati col nostro fr. 32 il discorso di Gare nel fr. l i 5 D. ds 0. et A..,
XLIV, ]: (is etiamsi neglegenter rem custoditum amiserit, securns Qt;
quia enim non sua gratia emit. sed eius. a quo accipit, in eo solo tenetur,
si quid dolo perierit: magum lamenneglegentianplaouü indole" criminatione.

Si conferma dunque nel modo più evidente possibile che il principio muso
avanti la prima volta da Neuva e ancora controverso al tempo di Canso:
(latnm cnlpam dolum esse >, ha ﬁnito col venire riconosciuto dalla giuris-

prudenn romana. (E chiaro senz’altro che nella frnseomeesa: ( neglegentiae
vero nomine ideo non tenetur, quia qui neglegenti amico rem custodiendam
committit, de se queri debet a non si ascende ia culpa in concreto: cfr.
fr. cz D. pro socio, XVII, 2: Passion, pag. 361). — All’Iniera teoria della
culpa lata in concreto si è del resto pervenuti solo per la tendenza di costruire
un watt-apposto logico apparentemente necemrio alla misura della diligentia
in nub. Dal momento che questo concetto dietro un esame alquanto profondo

viene a confondersi colla stessa ( diligentia in suis . e d’altra parte non si
presta alla pratica applimione, arebbe omai tempo di libersrue non solo
la teoria del diritto civile comune, come ha gia fatto con giusto intuita il

Damnuo, Fund., I, 5 æ, n. ll, ma anche e sovratutio di togliere al giu—
reconsulto GELSO il merito dubbio della invenzione di tale concetto.
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solo giustiﬁcare in quanto si dice: ( in via principale l’mde nel fe—
deoommesso universale risponde di culpa lata, ma questa responsa—
bilita aumenta ﬁno alla prestazione della diligentia quam anie ), ovvero:

( in via principale l'erede e tenuto per cuba locis,- ma tale responsbilità. si modera alla stregua della diligentia quam anie ). Appare
tuttavia che tutta questa formulazione, che pone per la responsabilita dei ﬁduciario un principio, la cui applicazione deve nuovamente

in ogni msc venire iu discussione, non risponde alla veduta dei mmani, ne ha in genere valore giuridico. Se noi per un momento
mettiamo da parte quella teoria della colpa, noi non scopriremo nulla
di ( culpa in concreto > neppure nella discussione di ULPIANO. Egli

non contrappone qui in modo alouno la neglegentia in anie rebns a
quella in alienis rebus,- ma statuisce in genere solamente che si debba
prestare la culpa lata, non potendosi rendere il ﬁduciario responsa—
bile se la cosa perisce per una sua lieve negligenza, dal momento che
essa 'e anche nella sua natura 0 si manifesta anche altrimenti nel suo
contegno. Certamente il giurista gia immagina nu ﬁduciario, che non

sia un bonus e diligens paterfamilias. Ma se egli anche pensa ad un
uomo abitualmente alquanto negligente, non possiamo noi con apparente deduzione attribuirgli l’idea, che un diligente paterfamilias debba
come ﬁduciario rispondere per culpa leuia : ciò trova la sua semplice
spiegazione nella circostanza, che un uomo diligente non si rende

colpevole neppure di una tale levis negligentia.
Infatti in questo caso, in cui l’erede deve restituire l’eredità devolutagli dopo il decorso di un certo termine o all’avvento diuna con—
dizione o alia sua morte, non. vi è motivo, anzi non vi e neppure la
possibilità. di imporgii la responsabilità per la cosl detta colpa in
concreto. Si potrebbe discorrere appena di una colpa astratta, sia lata,
sia lenis (emota diligentia): poiche qui mancano appunto i presupposti

per giudicare il contegno dell'erede secondo una misura soggettiva
della colpa. Giacche siccome questa misura e costituita dal rapporto
della condotta dell’obbligato nei propri altari in confronto di quella
negli effari altrui 51), sorge naturale la domanda che cosa dobbiamo

51) Una diﬂ'erenzs, che invece è chiara per la società, la comunione, l'am-

ministrazlone della tutela e l’obbligazione dotale.
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intendere rispetto ai ﬁduciario per aﬂ'are di sua pertinenza. Non si

potrebbe intendere con tale denominazione che il suo patrimonio originario rispetto a quello ereditato. Ma quest’ultimo non e meno euo
patrimonio del primo e la circostanza che il ﬁduciario sia prima sia

dopo deve restituire l’eredità, non ci autorizza evidentemente a di—
stingnere ﬁn da ora dne masse patrimoniali e di caratterizzare le
cose pertinenti alla prima quali rss alienae, le altre quali res snae.
Si potrebbe in contrario muovere l’obbiezione ") che anche per le
con dohli si dice che in esse il marito deve prestare diligentiam,

quam in suis robin aritt'bst, sebbene anche quelle siano nella sua proprietà. Ma con ciò da una parte si trascura la particolare natura
della dos quale ra nem-ia 52) e dall'altra la circostanza tutt’altro che
secondaria, che la successione ereditaria e successione universale e

che quindi il patrimonio come un tutto passa all’erede in guisa,
che egli non solo continua la signoria patrimoniale del testatore in-

sieme alla propria, ma che d’ora in poi l’eredità e il patrimonio originario dell’erede non formano che un patrimonio solo. Se dunque
anche la colpa dell’erede, oni incombe la restituzione dell’eredità intera. deve essere misurata col criterio generale della colpa, rimane

sempre a decidere se non devesi adottare un diverso criterio la dove
si tratta di una restituzione parziale. In fatto appunto in questo caso

si aﬂ'erma da molti, che l'erede deva prestare la diligentia in auis 53).

52) Cfr. Baras, Pand. l.' ed.. Il, 9 265 seg.
E!) Vedi gli scrittori citati nella nota 46. Nel fr. 80 t 6 D. ad S. G. Treb.
XXXVI, I (Seem) a cui si richiama il Sinuum l. c., le non sotrovare nulla

ehe concerns la diligentia quam in suis. Il procedere del ﬁduciario sembra
piu… qui non troppo remoto dal dolo. Si provl a rendere chiaro con un
esempio il caso trattato da Scavo“. Un fondo del valore di 4000 era stato
ipotecato dal testatore per un debito di 2000; l’erede gravato dell’onere di
ratltnire metà dell’eredità non atlngue il debito, ma lascia che si venga

a) Non si possono con facilità dirimere gli ostacoli diversi. che derivano da questo
passo, ove non se ne voglia riconoscere l'interpolazione. Le ragioni qui addotte dal
Sauowsn non sono troppo valide. infatti non solo la successione universale fa compenetrare col nostro patrimonio quello successor-io, ma ogni acquisto anche a titolo particolare fa assorbire nel patrimonio nostro le cose acquisite, giacche l'uomo ha un solo

patrimonio e anzi ciò che mantiene l‘unita e da carattere patrimoniale alla somma dei
beni a lui spettanti :; appunto la sua persona.
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Questa oplnioue si sostiene osservando che qui ii ﬁduciario viene a.
tmvarsi in una commun-io coi fedecommissario e deve essere trattato
come un coerede “). Questo è certamente vero per ii tempo posteriore
aila restituzione della quota ereditaria. Ma come si può giudicare e

conﬁgurare giuridicamente il rapporto esistente prima delle restituzione ln base al tempo posteriore alla restituzione medesima! Se non
si tratta come res aliena l’eredità quando era restituita in tom dei
fedecommesso universale, non si può neppure trattare come meom-

munia, dove deve aver luogo una restituzione parziale. Con ciò viene
a mulcere ii fondamento della prestazione della diligentia quam sui:.
E dove arriviamo noi, se vogliamo essere conseguenti, nelle ipotesi

che la. restituzione di una parte dell’eredità debba aver inogo solo
più tardi, ad esempio al tempo della morte del lldueiarioî Forse che
questa diligenza nei propri sﬂ'ari deve determinarsi con riferimento
al patrimonio originario del ﬁduciario, che pure si è fuso coil'eredita
in un unico patrimonio o fors’aneo in rapporto alla quota ereditaria

destinata a rimanere presso di lui, in modo che da lui possa pretendersi rispetto alla parte da restituire la medesima diligenza, che egli
adibisoe rispetto a quella! Neli'una e nell’altra ipotesi la diligentia
in uuis viene in certo modo a scomparire dalle mani: essa. non si
può ﬁssare e appiimre praticamente.
Si tratta dunque solo di ciò: se il ﬁduciario abbia sempre a rispon-

dere solo di culpa lata o se vi siano anche dei casi in cui la responsabilità si estenda ﬁno alla colpa lieve, in modo che il principio

proposto nel fr. 23 5 3 deva limitarsi al caso di cui il giureconsulto
si occupa. A questo proposito noi dobbiamo certamente ammettere
che la regola formulata nel fr. 108 5 12 D. de legat. I (XXX) siada
applicare anche al fedecommesso universale; non però generalmente

aii’uecuzione. facendo però redimere da un intermediario questo fondo per
3000. Scevou risponde che l'erede puö naturalmente essere convenuto in
haec si fedecommesso e precisamente. come Cuomo aggiunge a titolo di
schiarimento. il dduohrio deve prestare ( quanto pluris fundus fuit, quam
ad creditorem pervenire oportuit ), e quindi nel nostro esempio 1000.

54) Anche il Penmca, pag. 313, prova pel diritto ginstinianeo che il fedecommesso univermle si tratti sostanzialmente secondo l’analogia della comunione ereditaria: ma riconosce che nelie fonti non si deduco da ciò vernna

conseguenza.
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e nell‘ambito, che di solito si pretende; ma solo in questo calza l’ana—
logia dei caso, a cui ivi quella regola si applica. Dunque allora
quando il ﬁduciario non deve restituire che una parte dell’eredità,
egli deve rispondere di ogni svista e di ogni negligenza. Ma ciò pure
va limitato ai caso, che a lui rimanga qualche cosa dell'eredità per

disposizione del testatore e non è per nulla giustiﬁcato (come di solito
si sestiene), che il ﬁduciario in genere, se a ini nesta nn vantaggio
in l'oma dell'eredità, e quindi in ispecie quando trattiene la quarta,

sia tenuto oltre la grave negligenza 55). Con tale- opinione si viene a
trovarsi in decisa opposizione colla chiara disposizione del nostro

fr. 23 5 3, che non si puo diversamente interpretare.. Sicuramente in
questo passo si tratta. della restituzione dell'eredità intera. che e lmr-osta all’onerato. Ma a lui rimane pure la quarta e.v S. C. Pegasiano
— poiche evidentemente il testo non suppone all'atto che l’edizione
sia stata coattiva 5") — e tuttavia egli nou risponde che della grave negligenm. Come si pub introdurvi una responsabilità per culpa lecis! 57)

x.) Cfr. sopra.
56) Vedi nota 44. A che con. pensi il Moxusau, Contributi in 9 398, n. 3
n., dove osserva'che questo passo ( si “riferisce ad uns restituzione in con-

formità. del S. C. Trebeiliano, per cui secondo i'antico diritto non poteva
tirai veruna‘ deduzione ), non so vedere.
57ì Anum-s ePucun ]. c. (cfr. n. 46) esigono ln ( diligentia in suis ), quando
il ﬁduciario rmtituisce ( non tutto n o ( solo in parle ). Che cosa con ciò
s’intende, resta dubbio; in ogni modo l'espressione non e corretta (Meglio si
esprime il Suu-sms.]. c.; ma non risulta chiaro il suo pensiero, quando contrappone il uso, che il ﬁduciario « deve restituire qnanto egli stesso ha rieevuto » all'altro, che (egli stesso ritenga una parte dell’eredità ». Se avesse
detto ( deve ritenere ), avrebbe colpito nel sogno;. Gisccliè può intendersi

con tale æprunione tanto il esso. in cui all'erede sis imposta la restituzione
parziale, quanto qnello, in cni egli trattengn in quarta, come ﬁnalmente quello
in cui non pesa pretendere che questa. Ciò può condurre in date eventualità e grande diﬂ'erenzs, se in seguito di una levis neglegentia sono perite cose
ereditarie. In considerazione verrebbe per sè pur sempre e solo l'opinione,

per cui qui sarebbe decisivo unicamente il diritto della deduzione della quarta
spettante al ﬁduciario. Poichè la circostanza, che egli feccia o no uso di tale
facolta non potrebbe euere decisiva per la misura della sua responsabilità
per colpa. ln un'eredità. del valore di 4000, in cui al ﬁduciario spetta la
quarta, perisce, in seguito a negligenza lieve di lui, uua. cosa del valore
di 2000; secondo l'altra opinione egll potrebbe dire di rinunciare a priori

alia quarta e quindi di rispondere solo per colpa lata ; nel qual caso si liGcnex Dama Mite. — Lib. XXX-XXXV. Parte II. — 27.

210

mum xxx, xxxi, xxm, 5 1526 d.

Besterebbe solo possibile che all’erede sia imposta la mtitnzione
dell’eredità. per un tempo posteriore e che per mezzo delle utilità
percepite nel frattempo venga riempita la quarta a lui spettante. in
tal caso gli proverrebbe un vantaggio dalla eredità. e dovrebbe secondo queli’opinione rispondere precisamente per culpa levis. Tuttavia
su questo punto dobbiamo insistere più da vicino.
Obe ULPIANO nel fr. 23 5 3 avesse secondo ogni verosimiglianza
avanti gli occhi un tale fedecommesso. e già stato osservato più sopra;

del resto e in genere il caso più frequente e praticamente più impor—
tante di un fedecommesso universale diretto all’intera eredità., che

l'erede sia incaricate di restituire l’eredità. sotto una condizione 0
dopo il decorso di un certo termine o pel caso della sua morte 55).
Solo sarebbe strano, che qui il ﬁduciario, il quale in seguito alla
disposizione del testatore perospisee tutta la utilità del patrimonio

ereditario ﬁno al giorno della sua restituzione, non debba rispondere
che di ( magna neglegentia ), mentre pure il iegatario gravato di fedecommesso singolare iu simile ipotesi risponde della culpa let—ù.(v. sopra). Ma questa apparente inconseguenza trova la sua spiegazione e insieme la sua. piena giustiﬁcazione nella diversità dell’oggetto
da restituire nel fedecommesso universale e nel singolare.
Si osservi infatti quanto segue. Qui al ﬁduciario deve restare in—

tanto l’eredità. come suo patrlmonio; egli deve in conformità del volere dei testatore trattare gli oggetti dell’eredità. come parte del

bererebbe colla restituzione di quello ohe rimane. Si può ancora enervet-e
æplicitemente, che s mio avviso qui il ﬁduciario può users convenuto solo
per culpa lala.
5li) Casi in cui viene ordinata l’immediata restituzione dell’eredità, non
possono che esser rari. Simili fsdecommessi universali furono in origine determinsti dalla capacità. a succedere della persona, cui si voleva far pervenire

l'eredità.: GAJO, Il . 285: i i I. 2, 23 e il materiale di testi radunato da
Scunansn, ('omm. ad il. ]. Prescindendo da ciò, un simile fedecommesso
universale veniva applicato solo quando il testatore sembrava incerto se colla
istituzione diretta della persona da lui prescelta il patrimonio avrebbe potute pervenire ad sua 0 si sarebbe conservato intatto (casi di essenze. inesperienza, bisogno di assistenza, ecc.). Per mezzo dei ﬁduciario. elle cui lealtà
il testatore rimette il patrimonio, si attua in certo modo la successione. Non
si può negare un’intima parentela colla ﬁducia cum aulico contracta, sebbene
la wnﬁgurazione giuridici sia all‘atto diversi: cfr. Pznmcz, [, pag. 424.
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proprio patrimonio e come tale amministrarii; solo egli deve pro—

curare di mantenerli intatti pel fedecommissario. Tuttavia il testatore
costituendoio padrone di questo patrimonio al punto che esso si rin—
nisce in un tutto unico col di lui patrimonio anteriore, non poteva
imporin una maggiore misura di diligenza e di premura di quella
che è a lui abituale. Se egli e in generale uomo diligente e canto,
questa diligenza., che si rivela nell’amministrazione del suo intero
patrimonio, tornerà utile anche ai fedeccmmissario nella restituzione
dell'eredità. Neil’aitro caso non lo si potra chiamare : rendiconto
per una levis et rebus suis consueta neglegentia il fedecommissario non

può tanto legnami dell’erede, qnanto dei testatore se il patrimonio
perviene a lui diminuite nella sua entità. Poichè ii testatore ha preso
l’erede così come era nella sua natura economica e da lui non poteva esigersi neil’ammiuistrazione del suo patrimonio (che tale è
i’ereditàì una abilità e una diligenza esorbitante il suo ordinario
cnniegno 5°). Questo è sovratto evidente nel caso, in cui la restitu—
zione e tuttora incerta, come nel fedecommusso lasciate sotto condi—

zione e post mortem heredis. Del resto il fedecommissarin sarà. assicurato pel fatto che il ﬁduciario ha anche un interesse proprio alla
conservazione degli oggetti ereditarii.
Potrebbe forse parere che le medesime considerazioni dovessero
condurre a ciò, che anche nel caso snaceeuuate. in cui la restituzione
di una sola parte dell’eredità deve avvenire dopo un certo tempo o
alla morte dell’erede, questi non dovesse stimarsi responsabile che
per grave negligenza. Tuttavia si potrebbe opporre a buon diritto,
che l'erede, dal momento che gli e attribuita stabilmente una quota,
deve nella intendone dei testatore stilnarsi obbligato a rispondere
anche del danno che è derivato dalla inosservanza della cura di un
diligente paterfamilias, che pur non sia nelle sue abitudini.

III. Fin qui noi ci siamo occupati della totale o parziale impos—
sibilità della prestaione derivante dalla colpa dell’erede dopo l'av—

3") Si estrae naturalmente da quella così grave disattenzione e grossolane

incuria, che si eccosta al dolo o che in genere non e tollerate per nessuno.
lo non credo poi di dovermi attendere l’obblezione che le osservazioni fatte

nel testo valgano anche pel legato di una cosa singola.
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venuto acquisto dell’eredità. Rimane "ora da illustrare il caso gia accennato, in cui in seguito al ooutegno deil’erede prima deli’adizione
dell’eredità, ossia (più esattamente) prima dell’acquisto del legato
l’oggetto di questo perisoa. o venga deteriorato. Qui viene resa vana
la disposizione di ultima volontà, dal momento che il diritto formante
oggetto del legato (credito, proprietà, eoe.) non viene in essere o al—
meno non viene in essere nella piena misura rispondente alla disposizione di ultima volontà. Si domanda. se e come l’ouorato possa rivalersi del danno contro colui, che e gravato del lascito. Qui si
possono distinguere dne.casi, iu_cni valgono però essenzialmente gli
stessi principii; la loro distinzione è però utile per la migliore in—
telligenza.
A) Prima dell’acquisto dell'eredità l’erede gravato rende in tutto
o in parte impossibile la prestazione dell'oggetto del legato. Il testo
principale contenente una diretta risoluzione di questo caso e il fr. 'i

55 D. «ie-dolo 4, 3:
Unruuus lib. XI ad edictum: « Si servum legatum heres ante
aditam hereditatem occiderit. quoniam prinsquam t'actns sit legatarii

iuteremptns est,-cessat legis Aquiliae actio; de doio autem actio,
quocumque tempore eum occiderit, cessat, quia ex testamento actio
competit ).

L'erede ha ucciso il servo ereditario legato per vindicationem ') prima
ci A mio avviso traltasi di un servo legato per damnationem. come prova anchla successiva menzione dell'actio ea tenemento. L'erede ha ucciso il servo ante aditam
hereditatem: in questo periodo di tempo non vi ha dubbio che il servo non è in proprietà del legatario, che non può acquistai ne il dominio. se non gliens vien fatta la
maocipazione. Se l'uccisione avvenisse dopo l‘edizione della eredità,, bisognerebbe Llistinguere se la mauripazione e avvenuta e allora avrà luogo l'acu'o legio aquih'ae: al-

trimeuli l‘actio c:: tenemento. Si noti bene. che questa ha luogo ancorch'e l‘uccisione sia
anteriore all'edizione della eredita (. qnocumqne tempore eum occiderit .) e infatti sebbene l‘obblignzuone formalmente non sia nata ancora, sostanzialmente essa ei riconduce
al momento della morte del de cuius. alla cui data s'inizia la sua genesi materiale.
Qui e uno dei casi. in cui si può attribuire una efﬁcacia alle parole ( ex testamento .

della intentio. Se l'edizione dell'eredità avviene-, l'obbligazione si ha come gi'a prima
potenzialmente nata e costituita. — Che si trulli poi di legato di obbligazione. si prova
non solo dalla esplicita menzione dell‘azione (: tentamenta. ma anche da ciò che questa

e detta competere . quocumque tempore cum occiderit. »; mentre se si trattasse di legato di proprietà. a mio avviso non sarebbe da escludere l'actia ez- lege aquilia anche
per l'uccisione anteriore all'edizione. per evidente conseguenza poi sarebbe da ammettere per quella posteriore.
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dell’edizione dell’eredità. Ai legatario è negata l’aatio legis Aquiliae,
perchè egii al tempo deli'uoolsione non era ancora proprietario °°).
Verrebbe allora in questione ia competenza dell’azione di dolo. Non

può negami ohe essa abbia fondati i suoi presupposti. E chiaro che
l'atto illecito e malizioso dell’erede ha recato danno al legatario,
giacche eoll’adizione dell’eredità è stato reso vano l’acquisto della.
proprietà della cosa “)
Tuttavia l’azione di doio pei suo carattere snssidiario non ha

leo.-o, giaoche al legatario spetta l’azione ea; testamento 62). Se ia cosa
legam nou fosse stata distrutta.. ma solo danneggiata e deteriorate.
dell'erede, esso sarebbe analogamente tenuto a risarcire il legamio °).

Si ineomra qni subito il quesito, quale sia l'azione ez testamento,
3 cui qui si accenna; se cioè la condictio certi ( si paret. heredem
dare oportere > o l’aetio incerti ( quidquid paret heredem ex testa-

6”) Cfr. fr. 15 pr. D. ad 1. Aquil. IX, 2. Naturalmente l’inammlssibillta
dell'odio legi: aquiliae non va dedotta in gnisa ehe questa azlone nata anzitutto a l'avere della hereditas iacens (fr. 13 s 2 ead.) in seguito al fatto che
l‘attore e divenuto erede siasi estinta per confusione. Pinttosto è tuttora

incerto se l’azione ara fondata, dipendendo dalla circostanza, che l’agente
od un tem sia l’erede.
ln) Quum sarebbe vero anche se un terzo avesse distrutto la cosa. Tnttavi.-i qui non si parla di un’azione di dolo contro l’agente (fr 15 pr. D. cit.)
ocio si spiega pensando che non si può tenere doppiamente responsabile

l'agente stesso e che non vi ha motivo di togliere all'erede l’azione ez lege
tiq-ilia; cfr. anche quanto si è detto più sopra, i 1526 c), u. 23.

"‘-‘) Monasim, (bntributi, I, pag. 116 n. B, fonda la decisione sn di ciò, che
æbbena un rapporto obbligatorio fin erede e legatario uneea solo coll’adlnone dell’eredità. tuttavia il diritto dell'ultimo è gia fondato al tempo della
morte del teatvuore ed è solo la sua esperibilila ohe è condizionata dall’acquisto della eredltt. Tuttavia non si può far tutto dipendere dal dies cedens,
cfr. t 1526 n. 98 seg. e testo ibid.
") Ciò non si trova mai detto esplicitamente, me si rieava quale semplice
muugnenn della decisione data in materia di distruzione della cosa. Vedi

iu iuvere anche il fr. 15 pr. D. ad leg. Aquil. IX, 2. Giacche se l'erede, somndo questo paseo, è obbligato nel naso di un danneggiamento della cosa
opel-nto da un terzo prima dell’edizione dell'eredità a cedere al legatario

l‘uione aquiliaua, sarebbe pur strano che non fosse teunto al risarcimento
qualora egli stesso avesse danneggiato la cosa.
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mento dare facere oportere ) J). La decisione è molto dubbia. Se si
ammette la prima azione si dovrebbe dire “): Mediante il perimento
(rispettivamente la deteriorazione) V) della cosa legata la pretesa del
legatario subisce un mutamento nel senso ohe omai non e più la
prcprieta della cosa, ma la prestazione della cosa quella che costituisce
l’oggetto del legato in modo che un diritto di credito subentra al
posto del diritto reale. Tuttavia sarebbe questa una costruzione molto
ardita. Un credito alla prestazione della cosa dovrebbe essere prodotto dalla distruzione della cosa stessa, ossia cominciare ad esistere
quando essa appunto vien meno ")!
Contro la seconda azione si potrebbe elevare la difﬁcoltà. di con—
nettere ad un legatura rci certae uua condictio incerti "'). Ma questa

difﬁcoltà scompare subito se si osserva che nel legato per vindicationem non si può mai parlare di uu credito dei iegatario verso l’erede

diretto alla prestazione della cosa di uu dari oportere. Pinttosto il
contenuto della obbligazione generale di legato consiste, acme e già
stato ampiamente svolto nel 5 1526, solamente nel dovere dell’erede
di adempiere l’onere del legato e quindi per parte sua di attuare la
volontà del testatore diretta all’attribuzione della liberalità L’erede
oon un contegno contrario all’intenzione del testatem oﬂ’ende l’obbligo
che gli incombe pel fatto stesso delia disposizione. E cosi dicasi pure
se egli colla sua attività e in particolare nella sottrazione dell'oggetto

legato, colla distruzione o il deterioramento della cosa legata lede
l'aspettativa del legatario rispetto aila cosa legata ed eiimiua il sor-

“) Che qui si debba afatto estrarre dai S. C. Neroninno, appare da quanto
si e detto a] $ 1526, n. 59 seg. e testo ibid.
05) E infatti note che anche in base alla stipulatio certi non si può agire

con un'aetio incerti ez stipulatu.- fr. 24 D. de R. 0. XII, 1.

f) Per noi dubbio non c'e. ll legato per damnationem di una re: certa non può
avere allro emulo che un'aetio u,- isolamento con intentio certa: . si paret . . . Stichum
dare oportere ». La frase « condiclìo certi . e male spplicsla (pur tacendo che ea: e
una frase estranee. al diritto classico e propria dei compilatori). Vedi il nostro lavoro
nei Rendiconti dell'Istituto lombardo più avanti citato.
g) Sui deterioramento vedi le cose esposte sopra.
h) E inutile ripetere che tutte queste difﬁcoltà sono dell'autore create inutilmente
per le sue non dimostrate e non accettabili dottrine.
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gere della proprietà. di qnaisiasi altro diritto reale o di obbligazione
al tempo dell’adizioue dell’eredità. Cosi viene fondata pel legatario
l’azione personale e: testamento diretta all'interesse ") ").
Forse si avauzerà l’obbiezione ohe l’erede solo mediante l’adizioue
dell’eredità entra in rapporto obbligatorio coi legatario e che di oonseguenza prima di questo momento non può essere costituita una obbiiguione al; testamento. Ma nonostante la sua speciosità, questa ob-

biezione non tiene. Certo l’adizioue dell’eredità è il presupposto di
ogni obbligazione dell’erede. Ma l’obbligazione di legato iu sestessa
e fondata dalla disposizione di ultima volontà nel momento della
morte del tentatore e tale obbligazione e lesa dal contegno dell’onerato di maniera ohe, qnand’egli diventa erede, sorge il oredito del
legatario diretto alla prestazione dell’interesse ‘). Vengono dunque iu
considerazione due fatti giuridici: l’uno e l'atto in questione deil’erede

gravato, l’altro e l’adizions dell’eredità. L'elticacia giuridica del primo,
ossia la genesi di un’obbligazione fra erede e legatario, 'e dipendente
dal veriﬁcarsi del secondo fatto, in modo che si attua con esso. Più
semplice è la questione nell'ipotesi di iegaio per damnationem. La
pretesa coutro i’ouerato per la prestazione dell'oggetto legato viene

in essere solo al momento deli’adizioue dell’eredità, ma, come i’obbliv.

U) Nel caso di danneggiamento della cosa legata per vindicationem sl po—

trebbe dunque chiedere coll’azione ez lentamente compenso della diminuzione
di valore. Io non se vedere perche debba essere impossibile nna formola di

questo tipo: ( quod Tltlus Aulo a Numerio servum Stichum legavit, quidquid
ob mm rem Numerium Aulo ex testamento dare facere oportet ». Nel suo
contenuto umteriais ma non si differenzia molto dall’azione di commodata e

di deposito. Come ivi il contegno contrario al contratto circa le cose afﬁdate
dall’attore, cosi qui si fa valere ll contegno contrario al testamento della
con eredihria legata. Certamente si potrebbe anche pensare ad un'azione
in ladam (cfr. fr. 63 D. de legat. I [XXX]); ma anche in tal caso si trattorebbe dell’interesse del legatario, alla cui prestazione l’erede sarebbe tenuto
in forza dell‘infrazione deil‘obbllgazione az testamento a lui spettante.

I') Come s'è detto, questi insegnamenti non hanno conforto di prove: essi rispondono
al concetto di legato secondo il diritto giuslinianeo e moderno, ma. contraddicono a
quanto noi conosciamo sul diritto classico.

l) Purché si tratti di legato di obbligazione. E se questo è per damnationem, il
legatario non può chiedere che . quanti ea res esl ._
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gazione nata dopo dl esso non tramonta per l’estinzione della cosa
legata dovuta a colpa dell’erede, così l'impossibilità della prestazione
derivante da colpa dell-“erede anteriore all’adlzione stessa non vale a
impedire ohe l’obbligazione nasca. A rigore si dovrebbero qnl pure

distinguere dne diritti e due obblighi diversi. E cioe: I. il diritto e
l'obbligo nascenti coll'adizione dell'emdità e diretti alla prestazione
della cosa legata stessa, che forma oggetto della disposizione e [I.ii

diritto verso l’erede per la prestazione dell'id quod interest "') in seguito ad uu suo contegno lesivo della disposizione testamentaria a lui
rlferita, per cui vieu resa impossibile la prestazione dell’oggetto le-

gato (il dare): in altre parole per lesione dell’obbligazione di legato.
Ma uua tale distinzione non avrebbe il menomo valore pratico "i,
giacche il credito e l’azione rimangono formalmente diretti alla prestazione della cosa in natura °°). Ogni difﬁcoltà poi scompare in di-

ritto ginstinianeo, giacche qui e sempre fondata nn’azione personale
contro l’erede, anche col legato di cosa ereditsria.
Prima che noi cerchiamo di determinare i limiti della responsabi-

lita dell’erede. dobbiamo dare uno sguardo a qualche altro testo, di
cui l’uno deve parimenti riferirsi agli atti dell’erede anteriori nll’adizione dell’eredità dannosi alla cosa legata, gli altri possono almeno
riferirsi a tale ipotesi.
Anzitutto vlene iu considerazione il fr. 18 5 2 D. de dolo IV, 3:
PAULUS lib. XI ad edictum: «Si domluus proprietatis insulam.
cuius nsnsfrnctus legatus erat, incenderit, non est de dolo actio,
quoniam aliae ex hoc orinntnr actiones ).
Il giureconsulto non esprime se l'nsufruttc legato cada sopra un

ediﬁcio dell’erede o del tutore e in tal caso se il legato sia per oindicationem o per damnationem, e neppure se la proprieta dell'ediﬁcio
appartenga all’erede stesso o ad un terzo; inoltre ove si tratti di un

07) Vedi sopra 6 1526.
68) Analogamente al caso che la cosa dovuta sotto condizione venga dal

debitore distrutta prima che la condizione sl avveri.

m) \‘edi ccnlronota f.
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fondo ereditario (forse auohe ove trattisi di un fondo spettante all’erede), non si conosce se l’usufrutto sia già costituito o no eda nl-

timo in questa ipotesi se la distruzione dell’ediﬁcio siasi avverata
prima o dopo l’adizione dell'eredità. Con tutta questa iucertezm il

passo non si può usufruire che in scarsa misura per lo studio attuale.
Solo il plurale c allae actiones ) oﬁ‘re un’indicazione, sebbene magra

e incerta. ln nessuno dei casi escogitabili può aver luogo azione di
dolo. poiche l’attore e sempre coperto da altre azioni. E cioè se l’ediﬁcio fu distrutto dopo che l’usufrutto era già. costituito, spetterà a

lui un’azione "utile ea: l. Aquilia,- eventualmente anche l'interdetto
quod ei aut clam °°}. Invece il legatario avrebbe l’azione ea tecta,-umo,

se la dietruzioue fosse avveunta prima e cioè dopo l’edizione dell’eredità, ma avanti la costituzione dell'nsnt‘rutto nel legato per damnationem o prima dell’adizione dell'eredità, secondo il diritto classico,
ove trattisi di legato per vindicationem ") o, secondo il diritto ginstinianeo, se l’usufrutto cade su un fondo gia pertinente al testatore.

Si avvicina il caso analogo trattato nel fr. 5 5 3 e nel fr. 7 D. qu.

m. uaefr. VII, 4:
ULPIANUS lib. XVII ad Sabinum: ( Si areae sit usnsfruetns legatus
et in ea aediﬁclum sit positum, rem mutari et usuiufruotum extingui
constat: plane si proprietarins hoc fecit, ex testamento vel de dolo
tenebitur );
IULIANUS lib. XXXV Digesta-uen: ( nisi sublato aediﬂeio, usum—
fructum areae mihi oesserit, tempore scilicet quo usnst‘ruetns perit
transacto °) ).

llll) Pr. 7 9 4 D. cod.:fr.11610, fr. 12 D. ad leg. Aquil. IX. 2: fr. 17 9 3

D. de ueufr. VII, 1, fr. 6 D. qa. m. usufr. Vll, H: fr. 13 pr. D. quod oi

XLIII, 24.

'

n) ln tal caso non era certo l'actl'o ea tutamenta che per diritto classico avrebbe potuto esperirsi, bensi sarebbe stato necessario ricorrere all'actio de dolo. Naluralmente il
passo ha dovuto essere modiﬁcato dai compilatori in conformità al mutato diritto: esso
si riferiva, come il git studiato l'r. '! 5 5 D. IV, 3, all‘ipotesi di un legato di obbligazione. Per l‘applicabilità dell'aetl'o de dolo (si noti che il dies di un legato di usufrutto
cedit ab adita hereditate) vedi il l'r. 5 5 3 D. Vil, 4 più avanti citato. Vedi quanto git
bo osannato nella controllata u a pag. 33.
o) « tempore — — transacto :: queste parole hanno spiccato carattere emblematico.
Guia, 00". P…. — Lib. XXX-XXXII. Pane II. — 26

ma
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Qui almeno è pienamente certo uno dei punti e cioè che si tratta

del legato dell’nsufrutto sopra una cosa ereditaria; mentre poi rimane
dubbio, se il giureconsulto pensi ad un legato per vindicationem oper
damnationem. Coil’inediﬁoazione dell’area msm provvisoriamente l'usufrutto, giacche un’area che deve formare l’oggetto dell’usufrutIo attualmente non esiste e l’usufrutto che sussiste su quella non abbraccia
anche l’ediﬁcio 7°). Tuttavia se dopo la distruzione dell’ediﬁcio l’area.

è nuovamente riprestinata, allora non sorge un usufrutto novello,
ma viene reintegrato in vita l'usufrutto primamente costituito, come
se l’inediﬁcazione non avesse avuto luogo. La conseguenza esige pertanto che, se l‘ediﬁcio ha sussistito per tutto il tempo occorrente a.
prescrivere, non può più aver luogo una risurrezione dell’usufrutto 71).
Mentre dunque PAOLO nella citata i. 18 5 2 nega al legatario
_l’azione di dolo nel caso di distruzione dell’ediﬁcio su cui ha l‘usu-

70) Qui non e il luogo opportuno per istltnlre una ricerca sulla costruzione
giuridica del perimento dell’usnfrutto in fem della malatia rei e in particolare sul caso in questione dell’erezione diun ediﬁcio. Vedi su tale questione
sovratutto lo Satumum nella Rivista per la storia del diritto [ted.], XII pagina 172 seg., le cui deduzioni però io non posso accogliere, in quanto egli
ammette che [lu-uno nel fr. 5 t 3 D. elt. rappresenti un’opinione diversa da
quella degli altri giuristi. ln contrario vedi la decisa testimonianza di PAOLO
(fr. 9 pr. D. si sero. VIII, 5 « amlsit usumfructnm n) e il ( constato nel
0 3 cit.: questi passi non si possono rimuovore semplicemente coll’iuterpretarli, restrittivamente al caso che sia inammissibile l’azione reale. Del resto
ogni apparenza di opinione divergente da parte di Urruno sparisce e il fr. 5
9 3 cit. perde ogni forza per snﬁ’ragare la relativa tesi dello Somax“, se
si vuol presupporre (ciò che risponde alla connusione col precedente si :{e
col fr. 10 coll.), che Unruno nella prima parte del passo pensa all’erezione
dell'ediﬁcio da parte del testatore medesimo, in modo che le parole cusum-

frnctum extingui ) (come anche nel fr. 10 l). ibid.) vanno intime della estinzione del legatura nisu/ructus e cioè della sua cessazione.
71) ln'vin di principio si potrebbe certamente ritenere esatta l’opinione
dello Scuuunm, che qui sia solo l’esercizio di usufrutto persèstesso penna—
nente che in via transitoria viene reso impossibile. Tuttavia non è riuscito
a dimostrare che così sia stato concepito il rapporto della e grande maggiorana» dei giuristi romani: il fr. 36 D. de usu/r. Vil, l non va evidentemente riferito alla questione attuale, giacchè non vi si tratta di usufrutto
gia costituito eil fr. 71 D. and. (che, come si rileva dal contesto del paso,

non si può intendere di una semplica ( restituzione di l‘alto » dell'nsufrntio)
come il fr. 9 pr. cit. parlano decimmente in contrario. se il postliminio
oﬁ‘re un'analogia opportuna per la dottrina di ULruNo o degli altri.
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frutto, seeondo ÙLPIANO gli spetta invece accanto ail’azione ea: testa—

mento taie azione nei caso di inediﬁcazione dell’area, sebbene nell’una
come ueli’altra ipotesi abbia avuto iuogo nu essenziale mutamento

delia cosa in usufrutto. Tuttavia non sussiste veruna contraddizione
fra i due passi. Non si può pensare ad una concorrenza elettiva fra
l'azione di dolo e i’azione a testamento nel l'r. 5 5 3; anzi ambo ie
azioni si riferiscono a diversi presupposti. Se cioe i’ediiicio e eretto
dai proprietario (erede od un terzo) dopo che l'usufrutto e gia stato
costituito 72), ha iuogo i’aziene di dolo che rimpiazza quelia er lege
Aquilia qui non ammissibile 73). Invece i’azioue ea: testamento spetta
al legatario, se i'erede prima deila costituzione dell’usufrutto (e quindi

in un iegato per vindicationem prima deli’adizione deii’eredità.) ha
operato i'iuedilicazioue deli’area "')P). Neil’nltimo caso appare del
tut-to indifferente ia innghezza dei tempo in cui i’ediﬁci'o ha sul-istito; poichè sempre l’azione er testamento ha luogo nel legato per

7'-‘; A questo uso si riferisce anche il fr. 6 cod. intermedio.

3) Cfr. Paono fr. 9 pr. D. si serv. VIII, 5: « Si iam aediﬂcavit dominus...
fructuarius non potest (cioè: intendere ius sibi ease ati frui), quia amisit
usnml'ructum: et ideo de dolo actionem dandam hoc usu Julianus sit ).
N; La Glossa (Gl. : quoniam : ad fr. 18 # 2_cit. e Gl. ( vel de dolo) ad
fr. 5 5 3 cit.) si da molta pena inutile per dirimere l’apparente contraddlzione fra i due testi, proponendo un'intera serie di soluzioni impossibili.
Tuttavia essa almeno non disconosce che nel caso di lnedllicazione dell'area

in usufrutto non può aver luogo azione a lege Aquilia. La vera dimiuzloue,
secondo cioè che l’luedlﬁcazioue abbia avuto luogo prima o dopo la costituzione dell’usnl'rutto. si trova in Cuumo ad fr. l8 ° 2 cit. nelle Rec“. in
Pauli lib XI ad edictum e nel (hum. ad tit. D. IV, 3 (cfr. Redit. in Julian.
lib. XXXV Dig. ad fr. 7 cit.), Scuuurmo. enafr. part. I. Pond. tit. (le dolo
970 (ihrem. madent. pag. 287), Noonr, de nsufr. lib. ll, c. ll (opp. tom. I,
pag. 407), Gu'icx nel Gnnmcntario, parte iX. pag. 262, 351! [ted.: vers. iL,
lib. Vil). luveee lo ScnUt'rlxo nelle Notae ad Dig. iu fr. 5 t 2 elt. e Von,

00an ad Pan-i., Lib. IV, tit. 3 num. 17, se l’erede 0 se un terzo abbia
intx-aprum la costruzione. giacchè nel primo caso ammettono sempre l’azione
er tutamenta.

p) Non credo che e qussle due ipotesi si riferisca l'alternativa: infalli se si tratta
.ii usufrutto gia coatilulto, a che serve dislinguere se esso sia stato,o no legalol L'ipotesi
": che per un tale atto ili disposizione del domino la costituzione dell'usufrnlto sia resa
impossibile.
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vindicationem (e nel diritto ginstinianeo nel legato di usufrutto di
un’area appartenente ai testatore) diretta a rimuovere l'ediﬁcio e con
tale rimozione ipso iure si fa luogo all’usufrutto 75); altrimenti alla.
costituzione formale di esso dopo la rimozione dell’ediﬁcio. Nel primo

caso invece bisogna vedere se l'azione è mossa prima o dopo che in
seguito alla eostruzioue slano decorsi i termini di prescrizione: nel—
l'una ipotesi la restituzlone ha luogo subito nella remozioue dell’ediﬁcio, nell’altra colla costituzione di un nuovo usufrutto, giacche esso
si era deﬁnitivamente estinto. Del resto la dili’erenza pratica è di
esiguo momento, poichè tutto si riduce alla condanna nell'id quod
interest

Sl potrebbe ancora mettere avanti il quesito, se nel caso dell'inediﬁcazioue dell’area durante la permanenza dell'usufrutto l’usufruttuario sia rimandato esclusivamente all'aetio doli m), una domandi;
la cui risoluzione diventa importante se per la mancanza di cogni—
zione dell'esistenza dell’usufrutto non vi e nn dolo da parte del proprietario; ciò potrebbe avvenire facilmente pel suo erede e pel caso

della oostituzioue diretta di usufrutto mediante legato. In generale
sl potrà dire che, costituito una volta l’usufrutto; il oostitnente sta
di fronte all’usnfruttuario come qualsiasi terzo proprietario. Tuttavia
non è escluso che col diritto reale dell’usufruttnario concorra ancora
un diritto di natura personale. Compete intanto sicuramente un’azione
personale all’usufruttuario, se il costituente si e obbligato mediante
stipulazloue a ( uti frui licere ) ed egli stesso o il suo erede, ignorando l’esistenza dell’usufrutto (forse nell’errona opinione che esso
sia già. estinto), inedilica sull'area. Inoltre auohe in uu legatum sinendi modo il legatario avrebbe l’azione e.: testamento, se l’ediﬁcio è
costrutto dopo avvenuta la costituzione dell’usufrutto. Lo stesso

75) Se si ritiene eoilo Som-uni, ioo. cit. che coil’inediﬁuzione dell'area
non viene tolto l’usufrutto, ma solo impedito temporaneamente il suo uso,
si deve anche ammettere di couseguenm che nel legato per vindicationem,
nonostante che sia già prima avvenuta lacostruzione. l’usufrutin sull'sru sia
gli. costituito coll'adizione dell’eredità e pam quindi venir meno in forza

del non un durante il periodo della prescrizione.
7“) Astraendo dall’interdetto quod ei nat clam, ehe però non giovaal legntario, se egli non ha notizia dell’usnfrutto fondato a suo favore cel legato.
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si dovrebbe ammettere pure in caso di usufrutto lasciato per fede—
oommesso. Quid poi se trattasi di un legato diretto di usufrutto, per
cui :. immediatamente costituito tale diritto! Qui pure non si puo
negare (cfr. sapra) ai legatario l'azione (incerta) ez testamento per ri—

cuperare l’usufrutto sull’area ovvero per ottenere la prestazione del
relativo interesse. Pel diritto ginstinianeo in ogni caso non ei sarebbe
difﬁcolta per ammettere che competa l'azione personale derivante dal
legato.
Da quatn deviazione ritorniamo al quesito concernente la responmbiiitn dell'erede per l’impossibilità. della "prestazione dell'oggetto
legato da iui cagiouata prima dell’edizione di eredità. Finora abbiamo
incontrato il uso della distruzione deli’oggetto legato e della radicale
muta-one di essa uei legato di un usufrutto. Ancora un altro caso

è tra… uei fr. 24 D. de lib. leg. XXXIV, 3:
PAPINIANUS ]. VIII responsorum: ( Cnm heres rogatur debitorem
suum liberare, de eo tantum cogitatnm videtur quod lu obligatione
manserit: itaque si quid ante tabulas apertas fnerit solutum. ad
mmm ﬁdeioommissi non pertinebit. Quod autem post tabulas apertas

ante aditam hereditatem ab eo, qui voluntatem defuncti non ignoravit, fnerit exactum dolo proximum est ideoque repeti potest 1.
Qui si tratta del legato di liberazione a favore del debitore dell'erede; per tale legato il debitore stesso ha il diritto alla formale
estinzione dei credito. Se nel tempo intermedio viene pagato il debito,
il legato nel frattempo viene anche a cadere"). Si domanda però,
se tuttavia l'erede non rimanga obbligato in forza del testamento. se
egli dopo ia morte del testatore e prima deli'adizione dell'eredità. ha
incassato il dovuto e ha reso vano il legato, dal momento che (sensa
qui la prestazione formante oggetto del legato, ossia l’atto di liberazione e divenuto impossibile. Partanna comincia a distinguere se
il pagamento ha avuto luogo prima o dopo l’apertura del testamento.

È facile pensare 75) 'I), che egli consideri come decisiva l’epoca del") Vedi di più nel Comm. ai tit. xxxrv, a (i 1554.
78) Cosl s inteso ii passo da Cnmcro, fecit. in lib. Vili resp. Pop. ad h. l.
e loumen, Contributi, I pag. 116, n. 8. Del resto già la Gion- (ante tabulas) ad h. [. pen- al diritto anteriore.
1) A mio avviso è questa — pel diritto classico — l'unica spiegazione ammissibile.
Non mi pare conveniente al pensiero papinianso l‘ammettere, che il giurista faccia men-
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l'apertura solenne dei testamento per la ragione che secondo ii

di—

ritto della la Papia Poppaea vigente al tempo suo il dies catena dei
legati ha luogo appunto a taie epoca 79). Tuttavia non e necessaria
questa supposizione e per conseguenza l’altra uiteriore di una svista
dei compilatori "“). Oon egual diritto si può dire che si di importanza
all’epoca deli’apertnra del testamento pel motivo che prima di essa
l’erede non avrà ordinariamente nessuna certa notizia deila sua istituzione e deli'aggravio per via dei legato. E così solamente può ii

passo essere inteso nei senso deila compilazione. Se dunque il pagamento del debito e avvenuto prima ancora dell'apertura del testamento e quindi ad un tempo. in cni all'erede nominato era tuttavia

70) Cfr. questo Commentario parte XLVIII, pag. 199 seg. — lib. XXX-XXXII
parte I i l5'25 in principio.

[30) Si potrebbe piuttosto chiedere se si giustiﬁca a dovere ls decisione papinianee. se la si considera dsl punto di vista della legge Papia Poppea. Se
cioè anche per la caducità. è decisiva l’epoca dell’apertura del testamento e
se il dies cedens è riportato s tale epoca in modo che la trasmissione dei legato
sgli eredi del legatarlo si abbia solo nella ipotesi che questo muoia dopo l’apertura delle tavole, non se ne può dedurre peroia conclusione che tutto quello
che avviene per i'oggstto del legato prima dell’apertura del testamento deve
essere giuridicamente trattato come se fosse avvenuto durante ls vita dei
testatore. Però per is nostra questione. come spesso è stato cuervato, noa è

il dice legali cedens. ms l’epoca della morte dei testatore quella decisive
per la genesi della obbligazione di legato. Altrimenti si arriverebbe a

decisioni emitte false nei casi di legati condizionali e quelli, il cui dies
non alite aditam hereditatem cedit (Commutatio, parte XLVI", pag. 202.
n. 14: lib. XXX-XXXII, parte 1 o 1525 n. 14). lnoitre sei’eredeabbia atto
il debito prima dell’apertura del tætamento, mentre egli aveva notizia del

legato ordinato forse in un codicillo, Pan-tnunc avrebbe senza dubbio detto
parimenti: dolo proximum est. Già Anon: osservs nella Glossa ( apertas ::
idem si ante apertas faerit metunt ab eo, qui scivit uoluntatem defuncti.

zione dell‘apertura delle tavole solo come del momento. in cui l'erede puo avere notizia
del legato. Se si ricorda che questo e il «diu eedem » non ne viene una spiegazione
ovvia e perfettamente plausibilel Daltra parte ia notizia del legato non potrebbe euere
in altro modo pervenuta sll'eredei Vedi la stessa ipotesi fatta dall‘autore nella nota 80.
Circa ls cose dette in questa, vedi le mie controncte al passo deila Parte l da lui citato.
Anche nei testi surrlferiti vs sempre sottinteso che si trattl di avvenimenti posteriori
al dio: apertarum tabular-un (pel diritto dei tempo del giurieti classici). chs dei resto
e vicini-imo ai din mortis. Cfr. Pani... Sent. 4. 6 ! 3 ( testamenta lex (Iulia et Papia

Poppaea) statim post mortem spei-iri voluit ». V. ivi le precise determinazioni delle legge.
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ignoto ii legato, ii debitore non ha alcun diritto in forza del fedecommesso, dal momento che' questo e divenuto lrrito. Invece se l’erede
depo l'apertura. del testamento e quindi dopo che (e presupposto che)
egli a1) abbia già. ottenuto notizia del legato, incassa il debito (seh-

hene prima dell’edizione dell’eredità), il fatto. come lo stesso Parrzumo si esprime, si avvicina molto ad un dolo e quindi la prestazione deve essere ripetuta.

Qui vanno osservate due cose. Anzitutto non si può concepire la
dimostrazione della decisione data dal giureconsulto nel senso che il le-

gatario abbia solamente un diritto nel caso. che l’erede abbia con
dolosa intenzione esatto' il credito. Tutto piuttosto dipende dalla
scienza del legato da parte dell’erede. La disonestà del contegno sta
in ciò, che l’erede vuol tenere per se quello che ha avuto dal debitore, ancorche al tempo della esazione non avesse il disegno di rendere vacuo il legato. Così rimane l'ondata la pretesa del iegatario
anche se l’erede, tuttora incerto rispetto ali’adizione dell’eredità, abbia
compuiso il debitore a pagare, sia per timore che questi divenisse
insolvente. sia per timore della prescrizione deil’azloue: quantunque
in tal caso non siavi verun dolo. D’altra parte il legatario mantiene
il suo diritto anche pel caso di pagamento spontaneo, oni i'erede abbia
mattata, conoscendo il legato. Inoltre appena occorre avvertire, che

nell-"espressione ( repeti potest 1 non è da pensare ad una condictio
indebiti, neppure quando il pagamento sia avvenuto senza sentenza:
giaocbe al tempo delia prestazione esisteva un debito. Anzi all'azione dell'erede non si sarebbe potuto opporre una eccezione di

dolo, anche se esso davvero avesse chiesto con doiosa intenzione il
pagamento. giacche ll dolo e determinato dal suo posteriore contegno.
Piuttosto e l’azione ea: testamento (risp. la petitio fedeioommisai), con oui
'il legatario richiede la prestazione avvenuta 82).

l'1) Poichè può essere che il legato sia ordinate in un
ignoto.

codicillo tuttavia

r'?) Anche se al debitore del testatore o dell’erede fu iegata la liberazione
rotto condizione e il pagamento avviene dopo l’edizione dell’eredità. durante
la pendenza della audizione. l'azione competente e quella ez lentamente: fr. 7
}? cfr. 6 5. 6 e i'r. 21 ° 2 D. de lib. leg. XXXIV, :i. Anche qui per sè non
i—fonileta l'eccezione di dolo contro l’azione dell'erede: questa può solo ve-
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Alla decisione di Parmuno non contraddire naturalmente il fr. 7
5 4 D. de lib. leg. XXXIV, 3, dove ULPIANO fa dipendere ia cousisteuza dei legatum liberationis da ciò, che il debito non sia pagato
durante la vita. del testatore. L’argomento e contrario, che aempm.
qualora solo dopo la morte di lui (sia del resto prima o dopo dell’edizione di eredltà, sia conoscendo o ignorando il legato) abbia
avuto illO'Ili la riscossione, debbasi ammettere ohe perduri il legato
sarebbe tu.-to più falso in quanto che questo passo parla di un de—
bitore del defunto. Finalmente si deve osservare come la decisione
dei fr. Zt cit. debba trovare analoga applicazione, qualora il legato
abbia per oggetto un credito competente all’erede o a qualunque

altro onorato f).

'

Rimane ora soltanto di determinare con maggiore precisione ipresupposti per la responsabilità dell'etede, se col suo contegno prima

dell’edizione di eredità ha addotta l’impossibilità della prestazione
costituente oggetto del legato. I passi ﬁn qui citati delle fonti piesuppongono tutti il dolo dell'erede. Ma questo va sempre ammesse,
quando l’onerato, conoscendo il legato, ha prodotto la perdita del suo
oggetto: per esempio, ha ucciso l’animale legato, rovinata la casa, liberato io schiavo. se in conformità. ai principii generali importa di—
stinguere se la perdita è avvenuta per azione positiva sulla cosa o

eire opposta, se costui si riﬁuta alla omnio legatorum: fr. 5 pr. D. de doti
emo. XLiV, 4, cfr. fr. ] 9 2 D. et in pon. leg. XXXVI, 4.Fome sarebbe competente in uguale presupposlzione al legatario l’eccezione di dolo,se deil’erede
il debito fosse matto durante il periodo di deliberazione: arg. fr. l t 4 cod.
invece nel petto condizionato a de uou petendo » il debitore, che durante la
pendenza della condizione avesse pagato, avrebbe indubbiamente la condictio
indebiti. come potrebbe pure respingere con eccezione di dolo l’azione del
creditore. dal momento ohe in un simile petto è sempre implicita una dila-

zione ﬁno a decisione della condizione; ofr. fr. 36 Dig. de R. C. XII, ]. E
ben chiaro che nel legato condizionale di liberazione non è contenuta una

dilazione, se il legato e diretto alla prestazione del dovuto. Perchè non lo
sarà pur nel caso, che sia diretto a non chiederei Certo perchè il contenuto
del legato di liberazione e costituito dalla formale rimessione del debito e
questa può solo veriﬁcarsi qualora la condizione sissi veriﬁcata.

r) ULPlANU qui parla secondo il . ius antiquum »: le decisioni sostanzialmente coincidono: cfr. contronots m.
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per omissione. in modo ohe l’omissione dolosa e pariﬁcata alla dolosa
operazione: così, ad esempio, se i’onerato lascia appositamente morire
di fame il servo legato. E da ultimo l’onerato deve analogamente
rispondere non solo della distruzione, ma anche dei deterioramento
dell-"oggetto iegato. Si eievano però due questioni: 1.° E tenuto l‘erede
anche per la distruzione o il deterioramento dell’oggetto, se non aveva
alcuna notizia del legato! 2.“ E da limitare nell'nno o nell'altro caso
la responsabiiità alle Operazioni lnteuziouali sulla cosa ovvero il gravato può essere tenuto responsabile anche per la oolpa‘l
Per quanto concerne il primo quesito, non si può risolverlo nega
tivamente sul fondamento del citato fr. 24 33), giacche qui si tratta
di legato di liberazione a favore del debitore dell’erede l'). Nol anzi
dobbiamo da questo testo desumere il principio, che i'erede il quale
distrugge ia propria cosa iegata prima dell’edizione dell’eredità. ecc.,
è tenuto verso ii legatario soio qnando sapeva. del legato. E ciò è
anche per se evidente. Giacche solo nel presupposto della conoscenza
del legato qui può discorrersi di un contegno doloso o antigiuridioo
deil’erede, per cui si contravviene aiia disposizione del testatore. Dei
resto egli non risponde di avere reso vano il legato, mancando ia

colpa in proposito… Certamente non viene in considerazione, come
vedremo nei sucessivo 5 1526 6, l'ignoranza dei legato, se i'erede dopo
l‘edizione deli'eredità distrugge la cosa legata; ma in tai caso egli
attende anche ii credito determinato alla prestazione delia cosa, che
gia e nato pei legatario ‘).
Sarebbe ora da considerare se nella ipotesi che una cosa ereditaria

formi oggetto dei legato la ignoranza dei legato stesso debba rite—
nersi irriievante. Per tale conclusione prevalgono in verità. gli argomenti. Sarebbe rispondente tanto pooo alia iogica giuridica qnanto

53) La soluzione è negativa pel Von'r, Comm. ad Ponti., lib. XXX-XXXII,
num. 51: nﬂermativs pel Cuncno, loc. cit. (n. 18): entrambi si richiamano
Il citato fr. 24.

:) Non veramente per le regioni dette dall‘A. vn escluso dalla presente questione
il ff. 24 cit. Ma di ciò più ampiamente diremo a proposito del successivo 5 1525 e.
t) Vedi in contrario la contronota «. Pel resto rimando pure al 9 1525 e, dove lo.
questione sera trattata di proposito.
Gwen. Omani. Ponderis. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. — 29
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al sentimento naturaie di equità che i’ouerato, ii quaie volontariamente annienta o dauueggia ia cosa ereditaria iegata (e quindi pur
sempre una cosa altrui) e in tal modo rende vacuo o deteriora il le-

gato, si possa richiamare a ciò di uon avere conosciuto il legato.
mentre, qualora ripudiasse l’eredità, potrebbe essere tenuto responsabile di risarcimento ooll‘azloue aquiliana verso l’erede subentrato in
luogo suo.

E rosi e data ia risposta al secondo quesito. Iu quanto iii genere

colui ohe è chiamato ed e onerato di legato sarebbe responsabile.
ove uou acquistasse l’eredità, verso l’erede per il perimento od il guasto
della cosa, egli risponde —- ove invece l'acquisti — verso il iegatario
coll'azione e.: testamento. Quindi non solo in caso di distruzione o
danneggiamento dolosi, ma pur auco in caso ohe siauo colposi rispetto alla cosa legata, può il legatario far valere il ano diritto verso
l’erede 84) "). In ambo ie ipotesi l’azione dell‘onerato si qualiﬁca come
per se stessa antigiuridiea. Ma la responsabilità. dell‘erede non si limita aila colpa aquiliaua. Se egli, facendo uso del diritto di deliberare, ha il patrimonio in possesso e in amministrazione, deve pur rispondere verso il legatario auohe della perdita dell’oggetto legato
derivante dalla sna negligenza, almeuo qualora il legato gli fosse
noto. Se si tratta del legato di cosa appartenente all’erede stesso, non
si potrà neppure limitare la responsabilità di esso al caso del dolo.
Poiche si può pretendere a ragione dall'erede onerato, che conosce
il legato. che egli impieghi oiroa la cosa legata Ia cura e la diligenza

necessaria in vista del credito del legatario, che sorge eoll'adizione

84) Diversamente il Famuca,

Danneggiamento,

pag. 187, per cui il lega-

tario deve avere azione in forza del testamento solo quando l'erede abbia
intrapreso l'atto dannoso nella « intenzione di diminuire o rendere vano il

legale :. Il diritto del legatario al risarcimento viene concepito in forma di

una pretesa ez delicto, diaconoseendosi in natura dell'obbliguione di legato e
dell’azione e:: tentamenta.

u) Questo non è punto vero pel legatum per damnationem. E vero pel legatum
einaudi modo, pol fedecommeuo e in genere uel diritto ginstinianeo. Vedi le mie osservazioni nei Rendiconti dell'inﬁnito lombardo, Serie Il. vol. XXXII (Sulla responsabilità dell'erede ».
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dell‘eredità. Se egli per colpa propria (sia di azione positiva. sia di
inazione) si rende ancor prlma dell'adizione dell’eredità imposslbile

la prestazione della con o almeno la prestazione di essa in integro
stato, ciò non impedisce ohe nasca pel legatario il credito al legato.
Appena occorre poi soggiungere che gli stessi principii valgono
anche nel uso, che in seguito ad un atto di disposizione sulla cosa
le,-rata e in particolare alla snaxalienazione prima dell'adizione dell’eredità venga mediatamente a prodursi il

perimento o il deterio-

romento.

Bl Se l’acquisto deii’eredità ha già avuto iuogo il contegno del-

l’erede gravato prima deli'epooa deli’acquisto dei iegata non può dar
iuogo a dnbbii. Qui si tratta sopratutto di legati condizionali, ia cui

delazione, come è noto, non ai avvera prima che si adempia la coudizione. e La responsabilità deli'ouerato comincia celi’adizione dell’eredità, auohe se il iogato e condizionale ) 55). Per conseguenza egli risponde deila negligenza neila stessa maniera che nei legati non condizionali. Solo ove trattisi di legato per vindicationem, sia legata la
cosa stessa, sia un diritto reale sulla medesima. (specialmente l’usn—
frutto), potrebbe nascere qualche dubbio circa i presupposti e i limiti

della responsabiiità dell’erede pel sno contegno nei tempo intermedio
come per i’azioue concreta, con cui il legatario deve esperire la sua
pretesa.
Anzitutto e appena necessario esprimere che la responsabilità qui
presuppone sempre (deviando dai principio fondamentale ohe regola

il contegno dell’erede prima deii’adizione dell'eredità) la notizia del
legato. Se l'erede nulla sapeva in proposito o credeva per errore, che
la condizione fosse venuta meno, non lo si pub rimproverare se col—
l‘atto suo, colla sua disposizione od omissione, fa perire, manda a
perderei o danneggia la cosa legata: il legatario non ha diritto
a domandare un compenso all’avverarsi deiia condizione °°). D’aitra
parte i’erede è responsabile per ogni colpa nello stesso modo ohe pel
iegato non oondizionaie.
85) Wmnscanm, Pand. IlI. 6 647 n. 8.
B') Non deve taceret ehe nel legato condizionale per damnationem — e
quindi sempre nel diritto ginstinianeo — nascono dubbi se si trutta di un
atto positivo dell’erede (cfr. 5 1526 cl.
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Anohe il fondamento giuridico della pretesa dei iegatario non è
difficile a determinarsi. Durante la pendenza della condizione l'erede
è senza dubbio proprietario della cosa iegata. Se egli nel frattempo
i'ba annientata, la‘ proprietà. non si può acquistare dal legatario al
veriﬁcarsi della condizione e dal momento ohe per colpa di esso è

diventato impossibile“ l’acquisto della propriet-l, il iegatario può
chiedere risarcimento. Già. da ciò si deduce che una rei vindicatio del
legatario contro l’erede, quale antico possessore qui dolo desiit poeeidere, è aﬂatto inconcepibiio, dai momento che uon esso, ma i’erede era
proprietario ai tempo della distruzione 87). Questa difﬁcoltà non osterebbe all’azione ad eæhibendum. Giacche con tale azione il iegatario

non chiede in via principale altro se non che ia presentazione o l’esibizione deila cosa per far valere in sua proprietà. Se ia cosa potesse
nuovamente ricuperarsi, la sua proprietà si ati'ermerebbe. Questo è

certo impossibiie; ma dal momento che l'erede prima. possedeva la
cosa e col suo dolo si è messo nella posizione di non poteria pre—

sentare, egli e tenuto come se la cosa esistesse tuttavia e si trovasse
nel possesso suo. L’azione ad exhibendum qui od're il carattere di
un'azione di risarcimento; essa serve come compenso della vindicatio
resa vana 85). Tutto ciò tnova la sua conferma uel a. 9 5 4 D. ad
achib. X, 4 a'):

ULPIANUS lib. XXIV ad edictum: « Marcellus scribit: sl tibi decem
nomismata sint sub condicione legata et mihi decem usnsfructus
87) Invoce il Deneuve, Dovere di eeibieione (ted.) pag. 95,crede che « poi-

chè l’erede dolo derit! possidere, non solo condicione existente non sl impedisce
che in sno confronto nasca l’azione vindieatorla — (ciò potrebbe forse ammettersi se in cosa esistesse tuttavia e la proprietà si fosse qnindi devoluta
al legatario) — me esse e sﬁ‘atto indipendente dalla. ipotesi ehe esiste. o no
tuttavia la. cosa legata ». il tr. 69 5 l D. de leg. I (XXX) all’uopo qni citato
nulla prova; esso parla solo delia riveudica contro il poetesaore della cosa.
ss) Non sl appoggia dunque ad un diritto di riveudica tuttavia esistente,

ma ad un diritto di rivendica, che competerebbe al legatario, se l'erede non
si fosse doloeamente privato del possesso (col distruggere la cosa).

mi) Cfr. su questo passo Cunclo. Reeit. in Dig. X, 4 ad fr. 3 9 14. —
GLüCK, Comm. parte XI, pag. 209 (tod.). ——- Emmas, Dottrina delle servitù
«ted.; pag. 587 seg. — Scemo, Cessionetted.) 1, pag. 502. — Danaum, loc.
elt. pag. 94 seg. pag. 190. — Passion, loc. eit. i!, pag.894. Qui non si trovu.
però nna interpretazione del testo che tenga calcolo di tutte le suo difﬁcoltà.
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pure, deinde heres pendenti condicione non exacta cantione decem
fructuaria solverit, ad exhibendum eum actione teneri, quasi doio fecerit quominus possideret: dolus autem in eo est, quod cautionem
exigere supemedit a fructuarlo effectumque est, ut iegatnm tuum
evanescemt, cum iam nnmmos Vindicare non possis. Ita demum autem locum habebit ad exhibendum actio, si oondiclo extiterit legati.
Pntnisti tamen tibi prospicere stipulatione legatorum et, si prospexisti, non erit tibi necessaria. ad exhibendum actio. Si tamen ignarus
leg-ati tui a frnctnario satis non exegit, dicit Marcellus cessare ad

exhibendum: scilicet quia nuiins dolus est: succurrendum tamen legatario in tactum adversus fruotnarinm actione ait. ».
Questo passo oﬁ're gravi difficoltà per l'interpretazione, che non vengono tolte neppure coil’addnrre a schiarimeuto il fr. ] 5 17 D. ut legat.
XXXVI. 3 deiio stesso giurista, che riferisce sulla medesima que—
stione. Senza dubbio trattasi di un quasi usufrutto sn monete precinmente indicate 9.0) — non di un vero usufrutto su monete indivi-

dualmente designate ‘") — la cui proprietà. è ad altri direttamente
iegata. Osserviamo anzitutto come si conﬁguri il rapporto nei legato
non condizionale delle monete. La proprietà di questa viene acqui—ita al legatario, che pertanto ha la rivendica contro l’erede. Dall’altra
parte, l’altro iegatario puo far valere ii suo diritto in base ai legato
di usufrutto e pretendere la consegna di .mcta I"’) delle monete 93).
Tuttavia l’erede non deve consegnare al secondo il denaro, se non
verso Is dazione delia cautio quasi-usufructuario. Taie cauzione si

"a Dcum quae in arca sunt si dice nel fr. li 17 oit. Si tratta qnindi di nna
mnm- individuata, ma non di moneta individualmente considerata. Cfr. ie
wing-zioni fornite più sopra.
ﬂ; Come dietro l’esempio della Giesse ad fr. 9 5 4 oit. (Diversamente la

Gina e il casus Vit-iani ad £r. 1 ° 17 cit.) ammette ii Danaum- indotto in
errore dalla voce nomicmato e riferendosi al fr. 28 D. de "Wlff. Vil, ]. In
manerio si pn.» citare la dotta esposizione di Noon-r de «cem-. lib. I cap. 4:
'Mi-. lib. I, 5 (Opp. I, pag. 318 seg., pag. 262 seg.‘.

") Pr. 6 pr. D. De usufr. ear. m. VII, 5. Cfr. fr. i9 D. dc mfr. ley.
XXXIII, 2.
.
"! Pr. 1 . i 7 cit.: ( is eni proprietas legata est, ipso iure decem vindicabit,
imae-rium autem ex senatnseonsnito aotnrnm et qninqne nsnmfrnctum

liciturum conati“. :.
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dovrebbe veramente prestare al proprietario; ma, se questi non e pre—
sente, i’erede fa promettere a sè medesimo la restituzione dei danaro

ﬁnito anfractu. Se ora il proprietario riveudica le monete a lui legate, basta che l’erede gli renda la meta di questo e per l‘altra
metà che egli ha gia dato o deve consegnare all'usufruttuario gli

eeda il credito nascente dalla cauzione “). Se i’erede avesse ommso
il farsi prestare cauzione, il proprietario riuscirebbe vincitore nella
rivendica di tutte le monete a lui legate. Quid iuris però, se il le—
gatario si trova in possesso di tutte le monete legategli. cui i'erede
gli ha consegnato, forse ignorando il legato di usufrutto! In tal caso
l‘erede o l’usufruttuario può domandare la restitnzione di metà, ma

sempre verso prestazione della cauzione l"').

IM) Fr. l 5 17 cit.: ( Sed cum decem vindicet propi-lemina, per exceptio-

nem doli repelli, quia fructuarius de restituendis quiuq ue heredi cavit :. Quasi
certa appare l’opinione che dopo la parola repelli sia uduta una intera frase.
Teodoro Mou… supplisce cosi: ( Si paratus sit heres ' quinqne ei solvere
et stipulationem ei cedere :. Però si può conservare il testo tradizionale in-

tendendo la voce e qna s nel signiﬁcato non insolito di ( in tanto in quanto a.
li senso arebbe allora questo. Rispetto a cinque l'attore riesce in (ogni caso:
questi l’erede deve dunque restituire: rispetto agli altri cinque, esso viene

protetto dell’eccezione di dolo, in quanto che l’usufruttuario gli abbia dato
cauzione: questa deve ora eederal dell'erede all’attore (così intende il pane
gia Vivunt) nel atene ad h. l. « vernmtameu obstabit ei exceptio quoad
quinqne, etc.. a). Rimaue dubbio solo se l’erede debba cedere dieci al propriotario. qualora l’usufruttuario non abbia ancona fatto valere il suo legato di
usufrutto, ed esso non e quindi ancora in grado di cedere il proprio credito
ar cautione. Certo dovra: a meno ehe l'erede etneo sia pronto a dare una
cuzione all’attore. Ma se il proprietario avesse ricevuto tutte le monete. l'ueufrutto lepto potrebbe ormai farsi valere in suo confronto.
°5) Ma con quale azione? ll fr. ! t 17 continua: ( Piane si decem aureorum possessionem legatarius habeat, Marcellus ait dandam vel heredi vel
fructuario utiiem actionem in legatarium, al modo ei caveaturs. Già la
Glossa trova ciò strano e non da alcuna soluzione. Che i’ntilis actio sia da

intendere in senso proprio e non nel signiﬁcato di asian efﬁcace, si riieva
dal contato. L'stilis actio dell’usufruttnario arreca minori difﬁcolta; essa è

sostunzialmente l’azione medesima che a lui compete contro i’erede: cfr. n. 93.
Altrimenti si deve dirsi dell'atiti: actio dell’erede. Scegli avesse erronumeute
pagato ‘.e dieci monete, si potrebbe foras pensare rispetto a cinque aila roa-

dietio indebiti; pai resto forse ad una condictio sine eum (7) Ma a ehe in genere l’azione dell’erede! Non e ma in contraddizione col principio. che il
proprietario ( ipso iure deum vindicabit? a Non è facile dare una spiegazione:
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Perù imbrogliata si fa la questione, se la proprietà è legata sotto
condizione. Anzitutto qui ba l’usufruttuario ﬁno all’avverarsi della
condizione l’nsnfrntto dell’intera somma e può quindi chiedere la
consegna di tutte le monete. Il proprietario invece ha diritto pendente condicione alla cautio legatorum; se questa gli viene prestata
dell’erede egli non può più esigere che l’usufruttuario gli presti
minzione e cosl viceversa. Per quello perb ohe concerne il dovere di
mazione incombente al quasi usufruttnarìo, egli deve prestare gamunda"! tanto all’erede quanto al propriehrio, e cioè a ciascuno

dei due sotto opposta condizione: 1) all'erede che egli nel caso di
deﬁcienza della condizione renderà al termine dell’nsufrutto l’intera
somma — 2) al proprietario che egli renderà subito condicione un'—
… metà della somma e l’altra metà al termine dell’nsnfrntto.

Nel citato fr. 9 5 4 si tratta di oiò,ohe durante la pendenza della
condizione l’erede abbia dato tutte le monete all’usnfruttnarlo senza
esigere cauzione. In tale minzione, per la cui omissione l’erede si
renderebbe responsabile, nou deve pensarsi a quella delle due summentovate, per cui l’erede assicura la sua propria eventuale pretesa.
Piuttosto deve intendersi una stipuiazione, che comprenda anche l’in-

teresse deil’nsnfrnttuario, in cui ciò si promette incondizionatamente
la restituzione di quanto si è ricevuto (dei dieci) al termine deil’usufrutto e sotto ia condizione del legato di proprieta (ancora più precisamente ( che il proprietario sopravviva al suo veriﬁcarsi :) l‘imme—

diata restituzione di una metà dei ricevuto (dei cinque). Gol pagamento delie monete avvenuto a scopo di costituire ii quasi—usufrutto
senza domandare cauzione. il legato di proprieta e reso vano. Il proprietario non può anzitutto, se si avvera la condizione dei legato suo.
rivendicare no una parte subito ue l’aitra parte jinito mfi-uota.-

perche il dominio del denaro e gia colla tradizione passato nell’usufruttnario "’) ed egli stesso non e mai stato proprietario. Inoltre —-

in ogni caso — sia detto (li pausggio — il giurista non pensa all’interdetto
quod legatorum.

°°) Fr. 8 D. mfr. que-ader. Vil, 9. Il contenuto della seconda cauzione è
dato molto esattamente da Vnunu.
07) Non solo colla consunzione delle monete o colla loro manumissioue in-
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e questo è ciò che più importa — nel quasi-usufrutto tutto il diritto

del proprietario riposa nel credito verso l’usufruttuario fondato mercè 3
la cauzione, per cui solo sl può agire per la restituzione delia somma
consegnata "). Un rapporto obbligatorio fra le parti qui non sussiste
e dal momento ohe l'erede non si e fatto'preetare alcuna cauzione, il
iegatario non può convenire il quasi usufruttnario neppure con

un’azione ceduta. '
MARCELLO dà al legatario i'azioue ad cohibenda»: contro l’erede.
che ha pagato, pur conoscendo il legato, il denaro all’usufruttnsrie

senza farsi prestare cauzione, come centro un j'lctue possessor, dal momento oh'egii coi suo contegno doloso ha reso vano il legato ":. Ma
solo tale azione compete al legatario dopo la morte o dopo l’avve-

nuta capitis deminutio dell’nsnfruttnario, ma subito all'avverarsi della
cOudizloue. Questo sarebbe anche senz’altro manifesto rispetlo alla
sua pretesa per la parte della somma, che già ora gli andrebbe restituita. Ma non è strano se si prende in eonslderazioue anche in
parte che dovrà restituirsi al termine deil'nsnfrutto; giacchè cui ai»

biamo veduto a proposito dei legato non condizionale di proprietà
che anche questa parte delle monete può essere rivendicata ipso iure
e che l'erede può tuttavia taoitare il proprietario colla cessione della
cautio fructuaria. Cosl anche qui l’erede convenuto coli’azieue ad e.thibcndum dovrà pagare solo la parte esigibile immediatamente della
somma di danaro e pei rimanente potrà dare cauzione pel tempo
della cessazione dell’usntrutto.
Più difﬂeiie a spiegare e la motivazione della concessa azione ad

exhibendum; non si può anzi a meno di dìchiararla fallace. L'erede
non possiede le. monete, ma è tenuto quasi dolo fecerit quominus possideret,- il dolo sta in ciò, che egli nel consagnare le monete (atto a
cui non solo era autorizzato, ma anche cbbligato) cautionem c.x-igere
super-aedit: giacche in tal maniera il legato e diventato inutile, poichè
ormai il legatario non può rivendicare le monete. Tuttavia si dovrebbe
sieme al proprio denaro, come crede Dsusuus, e esclusa la rivendita per il

legatario.
08; Ct‘r. fr. 6 pr. D. ut in poss. XXXVI, 4: cap. I C. de usu/r. III, 33.
00) Vedi Pension, loc. cit. sul punto, che i Romani rlscoutrauo
contegno dell'erede un dolo e non una colpa.

in tale
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allora osservare che, se l’erede si è fatto costituire cauzione, adunque
se non dolo fecerit quominus possideret, il legatario non avrebbe avuto

una rivendica. Non può dunque dipendere la' soluzione da ciò, ohe il
legatario non rivendica le monete, dal momento che esse secondo la
volontà del testatem sono pervenute in proprietà aitrui per fondare

un rapporto di quasi—usufrutto 10°). In una parola: non la rivendica,
ma la ripetizione, existente condicione, la quale forma il contenuto
materiale dei legato e resa impossibile per ia emessa esigenza della
cauzione neiia consegna pure obbligatoria deile monete.
ineitre quaie azione darebbe ii giurista contro i’erede che si e
l‘atto costituire cauzione? Sara pure ancora i’azione ad achibendum,
che il eonvenuto potra respingere con una eccezione di dolo, quaiora
si dichiari pronto a cedere il proprio diritto derivante dalla ricevuta
(anziane. Allora la misura si riduce a questo, che l’erede nell’un caso
e tenuto a prestare la somma legata, sebbene egli nou possiede ie
monete di cui si tratta quasi dolo fecerit quominus possideret, neli'altro

caso e tenuto solo a cedere la cautio. Finalmente i'azione ad cæhibendum
ru ambo i casi si può ricondurre ad un solo principio; cioè l’erede.
che nelia cognizione del legato ha allenato ii possesso, e tenuto come
se possedesse, se non cede al legatario la cautio usufmctuaria — sia
che egli non la possa cedere, perche non s:: l’è fatta prestare, sia
che non voglia cederla. Non occorre però dimostrare che così nulla
si 'e guadagnato per la costruzione giuridica dell’azlone. Se poi si
aggiunge ohe nel caso nostro l'attore non è mai stato proprietario
della cosa e che neppure lo poteva diventare, sembrerebbe quasi che
qui l'azione ad exhibendum sia un’azione di risarcimento completamente separata dalla sua base civilistica originaria. Essa è inoltre

un rifugio di necessità a cui fu spinto MancaLLo dalla forma — non
troppo beu scelta — di legato per oindicatiomz per una cosa pur sempre
per essenza sua fungibile e consumabile, che, se anche e indicata
“"; Quuta difﬁcolta ha messo i glossatori ad ammettere un vero usufrutto
(Gi. ul tibi decem » ad L. 9 5 4 cit.: « Alias quod dicitur de vindicatloue
locum habere non posset si. In contrario basta rinviare alla relatione in vs-

ritù abbreviata, ma in parte letteralmente concordante sul ragionamento di
Intanto fr. l i 17 cit., che evidentemente si rapporta al passo stesso dei
suoi Digesti.
lil—iu. Comm. Pan…. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. -- 30
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come un certum corpus, tuttavia non era destinata a perdurare nella
sua individualità e sformare che come una tale species l’oggetto di
diritti reali.

'

Abbiamo forse troppo a lungo insistito sul citato fr. 9 5 4 cit. che
tuttavia rimane problematico 1). Con certezza si deduce almeno questo,
che l’erede, il quale nel legato per vindicationem : pendente condi—
cione s ha col sno dolo, ossia col suo cosciente contegno antigiuri-

dico, arrecato il perimento e la perdita della cosa legata o in genere
mediante disposizioni dolose su di essa rende impossibile l’acquisto
del diritto legato '-’), può essere tenuto coil'azlnne ad eahibendmn a
prestare risarcimento. Ma è pur chiaro ohe quest'azione non garantisce sufﬁciente protezione al legatario. Presdudeudo dal fatto, ohe
essa “è inapplicabile alle cose immobili 3), essa potrebbe condurre a

un risultato solo quando all’erede si possa fare rimprovero di un
dolo, rimanendo dubbio, se qui venga in considerazione anche
nna inazione dolosa e non piuttosto solo una disposizione positiva

sulla cosa. Intanto essa e inservibiie, se all’erede (convenuto) non
si può far carico che di una negligenza sia pure grave. E da ultime
si gioverebbe con essa al legatario solo nel caso di distruzione e di
alienazione della cosa: non però quando essa — sia pure per grave

1) La chiusa del citato fr. 9 6 4 (che nel fr. l 6 17 cit. è stato abbreviato
con cancellazioni dai compilatori) non ci interessa a quate punto. Se i'erede

nulla sapeva del legato, il legatario deve essere aiutato con un'azione in factum contro l'usufruttuario. Una simile azione in factum ai trova uel fr. 10

D. de pr. vcrb. XIX, 5, mentre nel fr. su D.deusufr. ear. rer. VII, 5 si parla
di una eondietio sine causa possiblleadesperirsi contro il quasi-nsnt‘rnttnario
in uso di omæsa praefatione di ﬁnzione. Che questa non possa in genere

trovare applicazione al legatario, ha dimostrato lo Sonum, loc. cit. ], pag.-itis
giustamente coll'osecrvazione che l'erede ha pagato in proprio nome il denaro. Egli però non osserva che ai tempi di [lu-uno qui la condictio non

era ancora generalmente riconosciuta. Di una ciuilis in factum a'.-tio o di
uu'aetio praescriptis uerbis. come crede lo Scullin, non sl discorre aüdio;
che questa azione per se competente all’erede nel fr. 9 5 4 appartenga per
tinta cessione come utilis actio del legatario, non può neppure comprenderai.
Si tratta piuttosto nei due casi di un’azione prateria in factum concessa pel

caso singolo.
2) Cosi ad esempio uel diritto pregiastiniaueo, se in seguito all'allenszìone
la con viene nsncapita.
3; Dzuzuns. loc. cit., pag. 62 sog.
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negligenza; anzi con dolo e malizia — sia stata deil’erede danneggiata
o deteriorata ‘).
Dal momento pero che altra aziona non e escogitabile, deve essere
l'azione ar tutamenta quella. per cui si protegge il legatario =). Ma

tale azione non ha funzione sussidiaria; essa è anzi nei caso nostro
competente in via principale (pure in quello del citato fr. 9 5 4). Si
tratta, anche nel legato pcr vindicationem, di una domanda di risarcimento che si fonda sulla lesione del dovere obbligatorio imposto per
via di legato all’erede. Ne ciò può incontrare opposizione, ove si osservi, ciò che ripetutamente si e. gia rilevato, che l’erede non sta di
fronte al legatario rispetto alla maa iegata come qualsiasi terzo.
ma che entra con esso in forza dell’acquisto dell’eredità in un rapporto obbligatorio (quasi—contrattuale), da cui quella responsabilità
procede.
Pel diritto giustinianeo‘tutto il problema e di subordinata importanza, poiche l’azione personale compete senz’altro ai legatario anche

nel caso di legato di cosa ereditaria.

.

IV. Rispetto al ritardo (mora) vengono in applicazione per il ie-

gato in generale i principii ordinarii 5).
A) Questo vale anzitutto per gli eﬂ'etti della mora. L’erede
sopporta il pericolo del perimento ") e della deteriorazioue dolia

4) Fr. 9 pr. "5 3, fr. 17 D. ad abii). X, 4; c. 7 C. cod. IIl. 42. Cfr. DEmwa, pag. 214. - Flamen, II, pag. 257.

="; Cfr. \anscanm, Pasd. II 6 276 seg. — Bau-z, Pond. Il 5 27! seg.
Bannerino. Pond. II 5 40 seg. eia letteratura ivi addotta.
6) Fr. 39 5 i D. de legat. I (XXX): e Ipsius quoque rei interitum post
meum praestare debet, sicut in stipulatione, si post moram ru interierit,
aestimatio eius praestaturs; fr. 36 9 3 cod.: cap. 3 0. de ueur. etfr. leg. VI,
47; fr. 23 D. de V. 0. XLV, ] (cfr. supra). Anche se ia cosa sarebbe perita

se preetetaatempo debito, in quanto. che il legatario l’avrebbe prima potuta
vendere. Utruao, fr. 47 9 6 D. de legat. I (XXX): « Item si fundus chas-

mcta perierit, Labeo alt utique aestimationem non deberi - perchè cioe l’erede non'è in colpa rispetto a tale perimento, — quod ita vernm mt, ei
non put mornm factam id evenerit: potuit enim eum acceptum legatarius

:) È superﬂuo ripetere che pei diritto classico simili deduzioni sono aﬁ'attc ingiustiiir-ate.
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cosa 7) ‘l e risponde della impossibilità di prestazione che avvenga
altrimenti 9).
Sole quei casi addotti nelle fonti devono qui venire esaminati, che
lasciano qualche dubbio se davvero si riferiscano alla mora. Si tratta
qui pur sempre del legato di nn usufrutto. la cui prestazione venga
ritardata dell’erede ouerato e più tardi diventi impossibile. Se perisce la cosa stesse, su cui è legato l'usufrutto, l’onerato deve compensare al legatario il valore deli’nsufrutto perduto; lo stesso vale
pure quando, dopo che i’onerato è caduto in mora, colla morte dei
legatario sia divenuta impossibile la prestazione deii’usufrutto. Neli’uno come nell’altro caso i’erede può essere tenuto responsabile del
valore delle utilità andate perdute pel iegatario ﬁno al giorno dei
perimento della cosa o della morte di lui. Così decide GIULIANO
nel fr. 36 5 2 D. de usuf. VII, 1 9) e un’altra decisione è del resto
appena possibile.
Ma sorge il quesito: Si pub designare in genere questa responsabilita siccome una conseguenza della mora, ossia del puro ritardo
colpevole della prestazione,ovvero non si tratta piuttosto diun compenso per l’assoluto inadempimento del legatol È evidente che qui

vendere ». Cfr. Danusnno, icc. cit. i 4i. n. 2 cite però a_torto attribuisce a
LABEONE l’ati'ermnzione di ULPIANO.
7) Armento, fr. 108 i tl cod.: « Si servus legatus sit et morsm heres
fecerit, pericuio eius et vivit et deterior iit, ut si debilem forte tradat. nihiiominus teneatur ». E questo, a min notizia, l’unico passo che parla del

deterioramento della cosa iegata dopo ii veriﬁcarsi deila mora.
8) Cfr. fr. 35 pr. D. de leg. lii (XXXII).
") « Ususfructus servi Titio legatus est: cum per heredem staret, quominus praestaretur, servus mortuus est; aiind dici non posse sit, quam in

id obiigatnm esse heredem, quanti iegatarii intersit moram factum non esse.
ut scilicet ex ec tempore in diem, in que servus sit mortuns, ususfrnctns
aestimetur. Cui iliud quoque consequens esse, ut, si ipse 'I‘itius moriatur,
similiter ex eo tempore, quo mora sit facta, in diem mortis aestimatio ususfructus heredi eius praestsretnr (Arrumuvo) ».

.e) Questo e reca possibile nel senso, che i‘estimnzione dei . quanti ea res erit - e riferita al tempo dell‘interpeilasione costitutiva della mora. Cfr. &. 3 D. 13, 3 La considerazione dei deterioramento in caso di mora probabilmente risale a GIULIANO: Psamcr.
Labeo ii, 2', pag. 138 e seg.
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la responsabilità dei debitore non cade sotto il concetto della perpetsatio obligationis. Egli non sopporta a rigore il periculum rei nel caso
di perimento della cosa, dal momento che egli deve prestare soltanto
un equivalente per la ntilita della cosa (forse a lui stesso pervenuta)
tino al sno perimento e non oltre. Egli dunque (poiche ha prestato
rimrcimento al creditore) non ha meuo nel suo patrimonio di quanto
avrebbe se avesse adempiuto immediatamente la sua obbligazione m).
Diversamente deve manifestamente dirsi, quando sia la cosa stessa
ohe forma. l’oggetto dell’obbligazione. Se qni la responsabilità pel
perimento della cosa dovesse corrispondere pienamente a qnella del

nostro caso, si dovrebbe dire che la pretesa del creditore dovrebbe
comprendere solo il valore determinato dalle utilita odal godimento
della cosa ﬁno a qnest’epooa 11). Inoltre (per quello che concerne l’altro

eﬂ'etto della mora), ossia l’obbligo del debitore di prestare al credi—
tore l'ormu's causa rei, esse qui non può parimenti veriﬁcarsi 12). Tutm) Anzi può talora avere di più, che se si fosse venuti in seguito ad una
domanda precedente ad uua condanna neiia estimazioue, che uou avrebbe
potuto tener conto dei successive e non prevodibiie perimento deila con o

deli'antlcipata morte dei creditore (onorato). In tal modo il perimento conrergerebbe a favore dei debitore dopo che sia caduto in mora.
ll) Chiaro e il fundamento sostanziale di questo diverso trattamento. Il
valore della cosa da prestarsi deve determinarsi secondo i’epoca in cui si
verinm la mora; il perimento posteriore non può modiﬁcare tsie ostinazione.

(Neppure il potrebbe se già a priori si fossn certi del perimento ad epoca
determinata, giacchè questo momento sarebbe già, un coefﬁciente dei valore

generale della com. Un csse pratico pei Romani era quello che l'oggetto
della prelazione fosse uno Miramar, cui dovesse competere la libertà. dopo
il decorso di un certo tempo). Ma il valore di uu usufrutto da costituire o
costituito eiucerto. ed e pure incerta la sua determinazione. giacche sitralta
di un diritto limitata ueila durata, che a priori non e determinato e per di

più e un diritto inaiiensblie. Certezza acquista ii valore dell’usut‘rutlo solo
col suo cessare; vale a dire neli’epoca, in cui in. sua prestazione diventa impossibile. Cfr. anche Men.-sun, Don-tributi, III, pag. 193 seg.
12) ( Neque enim u.susfrnetus rursus fructus eiegsnter computabitur »:fr. 19
pr. D. de usar. XXII, ]. Cuucw. Traci. Va'! African. in h. l. vede in questa
decisione una semplice applimione della regola. che nei iegati si possono
domandare ez nora fructus et usurae. Questa confusione dei fructus, che qui

formano oggetto dell’obbligazione di iegeto (aestimatio usus/ructus) e dei frm.-tus
come ampliamento del principale contenuto (omnis causa).è tanto più strana,
in quanto eho egli stesso nel tract. VII ad L. 37 cit. ia fa giustamente ri-

levare.
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tavia la mora si addimostra praticamente efﬁcace iu ciò, che sena
di essa l’onerato resterebbe completamente liberato dal perimento

casuale della cosa. o per la morte dell’onerato; tratterrebbe quindi il
valore delle utilità. della cosa daîlni percepito: inoltre l'aatimatio

usufructue si riferisce solo al periodo, ohe comincia col veriﬁcarsi
della mora 13).

Se adunque in questo caso l’obbligo dell’onerato di "prestare l’esti—
mazione dell’usut‘rutto e concesso ai presupposto di una mora veriﬁcatasi, sarebbe perlomeno inconseguente il non volere riconoscere nna
vera mora “). se l’nsnfrutto è stato legato per un tempo determinato.

Ciò trova la. sua conferma in fr. 6 D. de usufr. leg. XXXIII, 2:
POMPONiUs, lib. XV ad Sabinum: ( Si nsnsfructus mihi in bien-

nium continuum a morte testatoris legatus sit et per heredem ste—
terit, quominns enm mihi daret, praeterito biennio, nihilominus tenetur (quemadmodum teueretur si res legata in rerum natura esse
desiisset, quam qnls deberet moratusqne esset in ea dando). ut peti
qnldem iam ususfruotus qni legatus sit non possit, quia alius futurus

sit, quam qui legatus fuerit, sed aestimatio eius bima dumtaxat
facienda sit :.
L’usnfrutto qui è legato per un periodo di due anni dalla morte

del testatem 15, L’erede ha ritardato la prestazione e intanto è passato il termine. L'usufrutto stesso non può più essere chiesto, parcite
la sua attuale costituzione non risponderebbe al legato, per cui la

cosa dovrebbe essere onerata di usufrutto per dne soli anni. Ma il
legatario può chiedere il valore da estimarsi dell'usnfrutto pei tempo
decorso e quindi il prodotto biennale della cosa che gli fu tolta "').
13) Simile sarebbe il caso che l’erede fosse gravato della cessione (concessione dell’eserclsio) di un usufrutto s lui steso spettante.
"| Come fa il Mortuus, loc. cit. i 4, n. 7, 8.
15) Cf. PAUL, Sent. Ill, 6 9 33.

10) Molto precia non e l’espressione usata dal giurista: . peti quidem
ususfr. non possit, sed aestimatio, etc. ». Tuttavia è chiaro che con egli

pensa. L‘azione qui è l’actio incerti ea: testamento. Allo ste—o scopo arriva la
decisione di (liumano nel fr. 37 D. ds usuri-. VII, 1 pel caso analogo di
una stipuiazione dt usufrutto in amme deumprozimos: « eius temporis usum-

fructum recte peti, quod per te transactum 'est quominus daretur a: solo la
formolazlone è diversa.
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Che anche questo passo discorra di una ( vera ) mora è evidente;
se l'erede solo dopo un anno dovesse essere costituito in mora, nou.
dovrebbe prestare ohe l'umana aestimatio usu.-affectus 17). Con ciò non
si vuoi naturalmente negare, che, anche prcseindendosi da qualsiasi
mors, l’onerato può essere tenuto a rispondere se è in colpa per il
non adempimento del lascito e questo perciò è diventato caduco. Cosi
non oworre pensare ad nna veralmora pel fr. 48 D. dentur. XXII, ],

che tratta parimenti della caducità. prodotta da nu legato di nsufrntto
e quindi può essere discusso in questa parte:

Seisvons, lib. XXII digestorum: ( Maritus uxori suae nsnmfrnctum tertiae partis et, cnm liberos habuisset, proprietatem legavit:
eam uxorem heredes falsi testamenti V) et aiiornm orimlnnm accusa—
verunt. quare impedita est legatorum petitio: interea et illius ei mnlieri natus est eoque condicio legati extitit. quaesitum est, cum testamentum falsum non esse apparuerit, an fructus etiam mulieri
praestari debeauti respondit: praestandos >.
in conformità alla disposizione della legge Papia Poppea 13) alla

l7) In contrario non è lecito invocare le decisioni di Parnasso e di SCEvou nei fr. lO t l e 18 9 l D. da alim. leg. XXXIV, i, per cui anche pre-

scindendo dalla mora gli alimenti e le pensionl del tempo gia trascorso
paiono venire domandati auohe più tardi. Poichè la costituzione deii’usufruito qui è divenuta impossibile o pei perimento della cosa o per la morte
del legatario o per li decorso dei tempo iissato per la sua durata 0 non può
trattarsi che di un risarcimento. Aitrimenti stanno le cose, se i frutti come

llli (il provento) e non i’usufrutto formsssero l’oggetto del legato; in tai caso
troverebbe certamente appiicazione ii principio di PAPINIANO « tum explorari

moram oportet. cum de usuris iideieommissi quaeritur, non de ipsis ﬁdei—
commissis ' .

lè) Unruso, XV t 3: c Praetor decimam etiam usnmt'ruotum tertiae partis
lanorum mpore possunt, et, quandoque liberes habuerint, einsdem partis

Pmprietatem . . Anche altrove si trova menzione nei testi di questo e ususfructus tertiae partis-: cosi fr. in D. de praese-r. verbi: XIX, 5, fr. 43 deruufr.
icy. XXXIII, 2. ofr. fr. 82 9 B ead., fr. 42 9 1 D. de usufr. VII, 1, fr. 26 92
D. de legat. I (XXX), fr. 51 Hood. II (XXXi). Cfr. Scnunrme, iur. anteiiwt.
in noi. ad Umano, loc. cit. — Cencio, Ohm-v., lib. X, mp. 17. — Noonr',

y) S'intende. corus si vedrà più avanti, di un falso ristretto alla disposizione parliuiars favorevole all'imputato.
.
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moglie è legato i'usut‘rutto sulla. terza parte del patrimonio e pci
caso, che essa abbia tigli, la proprietà. Gli credi sollevano contro la
vedova accusa di falsiﬁcazione di testamento 1") e l’azione di legato
non può quindi veuire proposta. Intanto la. denua partorisceun ﬁglio
c quindi i'aecusa viene respinta. Decide il giurista che la donna può
pretendere anche i frutti dei tempo passato. Coila nascita del ﬁglio
alla. donna si devolve il legato di proprieta sulla quota di patrimonio
e si potrebbe domandare a quali frutti qui s‘intenda alludere. Mani—
festamente il giurista non ha distinto iu questo modo: la donna può
oltre la consegna della quota patrimoniale alci spettante, domandare
ancora il provento di questa a lei non pervenuto e precisamente
tutto il provento dal momento della domanda anteriore 0 della mozione dell'aoousatio falsi testamenti. Sarebbe pienamente crruneo di
intendere pei ( fructus ) da prestare il provento della tertia pars bonorum dall’epoca, in cui gli eredi dovrebbero ritenersi costituiti in
mora rispetto alla trasmissione della proprietà. a0). Poichè se la consegua della quota patrimoniale per l'usufrutto fosse avvenuta a suo
tempo, la legataria avrebbe ﬁnora percettì i frutti, siasi o no avverata la condizione; solo nel primo caso la. proprietà sarebbesi sostituita all’usufrutto 21). Se si vuole in genere distinguere circa i frutti,

de uaa/r. I, cap. 23. Ohm., lI, cap. 12. — Etnnccro, (bene;. ad L Jul.
ct Pap. pag. 202. — Miiuunnuucn nel Comm., parte XXXIX, pag. 162 seg.
Del resto il disposto circa la e proprietas tertiae partis » non è del tutto
chiaro.
19) Se si vuole ammettere che gli eredi hanno impugnato come falso il te-

stamento, bisogna, dal momento che …i diventano indegni (cfr. Kimura.
Istituzioni [ted.], pag. 394), riferire la decisione all'obbligo del ﬁsco di prestare i legati. Ma allora ei troviamo in grave imbnrazzo. Poichè se gli eredi
avessero adito ab intestato, ani non potrebbero più far valere il loro diritto

di successione testamentaria. Se essi avemero atteso ad adire tino a che fame
deciso il processo criminale sulla genuinità. dei testamento,anche il legato di
usufrutto non si sarebbe acquisito prima alla donna e la decisione del ginrista dovrebbe essere differente. Cosl si presuppone ohe l'accumtio falsi teetamenti si riferisca. solo alla disposizione a favore «leila vedova.
20) Con richiamo al fr. 23 D. de legat. I (XXX), cfr. fr. 89 t ] D. ad leg.

Falc… XXXV, 2.

.

'-’1) Se fosse concesso un ( quasi usufrutto » sulla ( aestimatio tertiae partis )
ora la cauzione nsui‘rnttuariu posta sotto la condizione « si liberos non habebit :.verrebbe a cadere. .\'el vero a propria usufrutto sn partes rerum i'u -
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si dovrebbe dire: per il tempo anteriore aila deiszioue del legato di
proprietà e quindi ﬁno aiia nascita del ﬂgiio ia iegataria ha diritto
aiia rifusione del prezzo dell’usufrntto a iei iegato (aestimatio umfractus) che si rappresenta appunto coi provento dei frutti; pei tempo
posteriore si tratta dei frutti, che io spettano in forza dei legato di

proprieta. Ma tale distinzione Scsvons non fa; essa poi non avrebbe
praticamente valore. Aitra questione è queilo, se e quaii difﬂooita

ostino alla domanda deiia iegataria o su che possano fondare gii
eredi ii ioro diniego di restituire i frutti.
Probabiiineute ossi facevano valere, che ﬁno a decisione delia cou-

troversia circa la genuinità deiia disposizione testamentaria i’esisteuza
stessa dei iegata è incerta e quindi non se ne poteva ad essi imporre
ia prestazione. Se dunque nei frattempo il iegato di usufrutto fosse

divenuto oaduoo coi veriﬁcarsi deiia condizione, essi non potevano
ritenersene responsabiii, non essendovi stata mora a ioro carico. La
confutazione di taii difese si deduce senz’aitro dalie precedenti spie-

gazioni.

'

L’obbiigazione di iegato @ auaioga aile altre obbiigazioni anche in

ciò, che in seguito aila sua mora e obbiigato a risarcire ii iegatario
pei frutti e per tutto il iuero, che egii avrebbe tratto se i'oggetto
legato gli fosse stato a suo tempo prestato 22).
Dei resto bisogna avvertire, che una vera mora coiie sue conseguenze giuridiche può aver iuogo non soio nei iegata per damnationem, ma anche in queiio per vindicationem. Se anche si rigetta 1a

possibiiita di una mora dei possessore di maia fede di fronte ai proprietario da costituirsi per via di domanda deiia cosa, non e cosi
esoiusa l’ammissibiiità deiia mora deli’erede gravato di un legato.

Poichè sebbene ii iegatarlo qui sia proprietario deila cosa che si
trova nel possesso deii‘erede, sussiste pure fra ie parti un rapporto

mfi-utto ora" si converte iu'dominio, se trattasi di un legato per vindicationem-,altrimenti occorre un atto di trasmissione della proprietà, in certi casi la
maucipszicns.
'-'-') Di ciò tratteremo di proposito si 5 1526 i. Cfr. intanto PAOLO fr. 26
D. de legal. III (XXXII): is gui ﬁdsioommiuum debet post moram non lanlum
fructus. sed etiam omne damnum quo adfectus est jideicmnmiuarius praestare
cogilur; fr, 39 , 1 D. sad. I (XXX) fr. 35 pr. D. cod. III (XXXII).
GLL'I, Comm. Pond. -— le. XXX—XXXII. l‘arte II. — Bl
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obbiigatorio. La prestazione, la cui ingiusta diiazione da iuogo aiia
mora deii'ercde, e qui appunto ia consegna della cosa alla quaie egli

sarebbe pure tenuto, quaiora essa non appartenesse al iegatario. Così
anche nei diritto giustinlaueo i’erede viene costituito in mora mercè
i'interpeilauza dei iegatario non nei soio caso, che costui più tardi

richiedesse ii iegato deiia cosa ereditaria ooli'azioue personale.
B) Rispetto al foudameuto deila. mora vaigouo qui i principii ge—
ueraii. Si richiede quindi di regoia uu'ammouiziouea prestare diretta
ali'ouerato (interpeilaziono) e rispettivamente dichiarazione di essere

pronto a ricevere. Cosi dice Paean, Sent. [II. 8, 5 4 proprio con ri—
ferimento ai legati: « Mora ﬁeri videtur, cum postuiauti nou datur » ="}.
Scie i punti seguenti abbisognano di schiarimento.
1. Notoriamente colui che è onerato col iegato di cosa altrui non
deve prestare che ii suo vaiore reale, se essa non si può acquistare
o si pub scio acquistare che ad un prezzo sproporzionato (v. supra).
Si domanda ora: quando egli cadrà ln moral In ogni caso non coi

scio fatto deii’ammouizioue a prestare; com-‘e ben chiaro se egli a.u—
cora sta occupandosi in trattative col proprietario per i’acquisto delia
cosa. Egli non aveva dovere giuridico di iniziare taii trattative prima

di avere notizia della dichiarazione dell’onorato di volere accettare
il iegata. D’aitra parte la mora nou può cominciare soltanto dopo
che egli dopo l'acquisto della cosa non ha ottemperato ali'esortazione e tanto meno si potra esigere per la costituzione deiia mora
una ammonizione che intervenga dopo l’acquisto. Piuttosto non può
esserci dubbio su di ciò, che l’inizio della mora deve ammettersi solo

quando l’erede dopo che è intervenuta i’ammonizione ha iasciato
passare tanto tempo, quanto basterebbe per acquistare ia cosa e per
ia sua successiva prestazione. Per cui da questo tempo egli sopporta
anche il risico deila perdita 2‘) e del deterioramento deiia cosa e risponde verso il iegatario del pieno id quod interest. Seintauto ii vaiore deiia cosa e aumentato, l’onoratc può pretendorei'attuaie valore

2!) Cfr. fr. ass an.de legal. 1 (xxm, £r. 234. V. 0. D. XLV, i.
24) Fr. 22 @ eo dalsg.11i (xxxn), fr. 92 pr. D. ds sol. XLVI, a.
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più eici-ato 25). Parimenti l’erede e tenuto a compensare i frutti e il
restante lucro, che il legatario avrebbe tratto dalia cosa (per esempio,
anche il partas ancillae e gli acquisti dei servi). Ne all'quo deve
distinguersi se la cosa sia tuttavia vendibile 0 ne al momento, in
cui i’azioue viene promossa. purchè essa prima — quando i’ouerato
fu esortato a prestare li iegato — avesse potuto senza dii'ﬂcoità ve—

nire acquistata ad nn prom conveniente 2“). '
Che dovrebbe però dirsi se la cosa altrui iegata non si potesse acquistare o ia si potesse solo ad un prezzo incomparabiimente ele-

vato! z"). La cosa sarebbe semplice, se ail’oueratoiucombesse l’obbligazione alternative di dane la cosa o la sua estimazione. Che però
non sia così, abbiamo già. detto a suo tempo e la migliore conferma

si ha nel fatto che come abbiamo esposto, in caso di casuale perimento deilaoosalegata i’onerato rimane totalmente liberato (5 1526 b):
I. A.), si quale proposito uuiia importa evidentemente se la cosa
poteva venire acquistata o no ad un prezzo ragionevole.

Parrebbe

quindi che egli non possa mai cadere in mora; nou olrca la prestazione della cosa altrui che e stata. legata, perche noulo si può ripu-

tare tenuto all'acquisto; non circa la prestazione deli'aestimatio, perche questa non forma l'oggetto dell’obbligazlone. E tuttavia questa
è una conclusione evidentemente errata. L'onerato cioè è tenuto a
prestare la cosa; però può liberarsi col prestarne il valore. Ma que-

sta obbligazione è tolta di mezzo dai casuaie perimento della cosa.
Ma rimane in piedi, nostante taie perimento, se l'oneratc avesse ri—

25) L'aumento di valore della cosa non viene naturalmente iu ænaidera—
ziouc qualora esso non sarebbe andato -— quantunque la com fosse stata a

tempo prmtata — a proﬁtto del legislatore; così ad esemplosenel frattempo
il possessore ha costrutto un palazzo sul fondo legato.
26) 11 fr. 30 9 6 D. de leg. III (XXXII) nou presuppone una mors.

27) Bisogna vedere se l’oggetto del legato poteva scqnistsrsi al momento
dell’ammonizlone, non se al tempo dell’azione esperita si può acquistare a
un prezzo conveniente. Si ammetta che la cosa valesse allora 1000 e il pro—
prietario ne chiedesse 1500; att-nalmente essa abbia un valore di 2000 e il

proprietario domanda un prezzo corrispondente. Sc ora il legatario agisce
per la prestazione del legale, l’asstimalio del giudice, cui l’ouersto deve prestare, deve pur sempre svvenlre secondo l’epoca anteriore e quindi ridursi
a 1000.
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cevuto l’intimazioue di prestare; soltanto che egii può sempre, come
prima, liberarsi col pagamentodella estimazioue pecuniaria. In aitre
paroie merce i’iutimazioue qui l’onerato di iegato viene oostituito in
mora, se non paga l'aestimatio 28).
2. Sc il iegato e a termine, la mora non sorge subito — secondo

ia regola ordinaria dei diritto comune 29) — ooil'avvento del termine
stesso; ma qui pure occorre i’invito a prestare. Gia altri hanno osservato che Il principio : dies interpellat pro homine ) non ha vaiore

pei legati a termine 3011). Esso non può quindi trovare qui applicazione, perche — quantunque 'il legato possa acquistarsi da se e il
credito relativo sorgere per il legatario senza ii fatto suo —e tuttavia iucerto, se l’ouerato vorra accettare il legato e quindi in genere

essere creditore. Dunque la costituzione di mora sarebbe affatto
esclusa, se il legatario non esprimesse almeuo all'onerato la sua dichlarazlone di accettare. la contrario non si può opporre, che l’one-

rato deve considerare come awettato il legato, se non e dichiarato

il riﬁuto, poiche questo, ﬁnche non sia stata manifestata l'wcettazione.
può sempre aver luogo tuttavia e la sicnra sclenza dell'ouerato di

28) In ogni caso si potrebbe anche dire che coils domanda del

legato in

luogo delia preesistente funalia: alternativa sorge l’obbligazione di prestare la
cosa o il suo valore.
2') Cfr. WluDscnsio, Pond. II u. 278. —Vaneauow, Pond. III 9588, n. 2.
— Mox-(ses, pag. 98 seg.

30) Mouusas, pag. 116. — Hermann nelia Rivista di diritto e procedura
civile [tod.], N. S., I pag. 102, u. 1. Del resto tale opinione egiìststa accolta
da due lusigul ginreoousulti reputati anche neila pratica. Ecioe da A. Fauno,

Cod. defin. fer., lib. VII, tit. 26, def. 10, ohe la dimostra cosi: «Non potest
in legatis dles interpellare pro homine. sicut neo timore, nt legatum citra
agnitionem legatario irrevocabiliter adquisitum

videatnr:prlns enim est, ut

legatarius velit legatum adgnoscere, quam nt heres sit in mora solvendi.
Non potest ﬁeri nt eodem instanti nascatur petitio et mora contrahatur-.

A lui aderisce completamente ii Csarzovio, defin./"ar. parte II, const. 30,
del’. 21.

:) Qui non e il caso di discorrers della regola «dies interpellat pro homine .; confronta Das-uanae, Pond. il 5 40; Zsmsmss-Caons, ﬁ-ans. Civili-eon. il, pag. 212 sg.
Noto solo che nel diritto italiano, che pur a quella regola si riferisce solo al termine
.il-sto . per convenzione e.
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dovere prestare non può aver luogo che dopo la dichlarata accetta—
zione. Da questo momento l’obbligazione creata da legato a termine
potrebbe venire trattata secondo le norme che valgono in genere per
le obbligazioni oon termine lisse di prestazione. Se pero lndaghiamo
la volontà del testatore, non può essere dubbio che il dies sia qui
aggiunto uel solo interesse dell’oneratc: nel senso, che il legato non

si possa chiedere prima e quindi egli possa nel frattempo godere
della cosa "). Col termine la fatta attribuzione sarebbe diminuita nel
suo valore, ma non oreseerebbe il diritto del legatario e la responsabilità. dell'onerato, iu guisa, che coetui avesse al più tardi da escguire nel giorno indicato la prestazione senza attendere l’intimazloue “2).
0. Un ritardo nell'adempimento del legato può essere prodotto
anche indirettamente dall’ercde, in quanto che egli col suo contegno

produce una dilazione nell’acquisto di" esso. La costituzione iu mora
presuppone l’intimazioue di prestare il legato; ma essa nou può avvenire, se questo non e ancora acquisito. Le fonti trattano due casi,

però fra loro diversi, in cui l’acquisto del legato è diﬂ’erlto in causa
dell’erede.
Anzitutto abbiamo il caso che egli calcolatamente ritardi l‘adizioue

della eredita nell’inteuzioue di diminuire il legato e di lucrarei frutti,
i prodotti e gli incrementi della cosa iegata. Si tratta ad esempio di
una prospera messe del fondo legato 0 si aspetta la delazione dl

un’eredità lasciata al servo legato, ecc. 33). Se si considera che il le3') Certamente può il termine venire aggiunto anche nell’esclusivo interesso del legstsrio nel senso che ia prestazione dei legato non possa aver
inogo prima dei termine apposto. Ma questo caso non ha che fare coils

mora dai momento ohe i frutti percetii qui devono restituirci aii'stto indipcndcntemente da casa: di ciò al 5 1526 i.
il2) Le nuove legislazioni e succ il Progetto del Codice civile non statuiscono pel legato veruua eooaione dal principio che «liec interpellat pro homine.
Secondo ii Dir-iuo generale prassiam, I, 12 5 309 si avverano per l’erede gli
eletti delia mora se egli scum motivo lascia trascorrere il termine legale
seum prestare il legato.
_
_
a) Qul e ds pensus in prima linea ad un legato per damnat-'cum,- uei
diritto ginstinianeo, ad nu legato di cosa pertinente all’erede. Ma non altrimenti e pel legato per vindicationem (e in qnello di cosa ereditaria nel diritto
giustluiaueo), in quanto che ii prodotto o ii vantaggio da essa proveniente

e attribuito all’eredità giacente.
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gatario per diritto romano non ha alcun rimedio per spingere l'istitnito a dichiararsi prontamente circa l'accettazione dell’eredità a*).
pare, che non si possa iu un simile caso negare ai legatario nu di—
ritto ai frutti ed alle utilità a lui tolta per eifetto delle dilazioni
deil'erede. Dubbio rimane però se il diritto romano abbia riconosciuto

in via di principio nel suo iutiero ambito una simile obbligazione
deil'erede. Nessuna prova convincente per i’aﬂ'ermativa si ricava dal
fr. 35 pr. D. de mfr. VII, i:

IULuNUs, iib. I ad Urseium Ferocem: ( Si nsusi‘rnctus legatus
est °), sed heres scriptus ob hoc tardius adiit. ut tardius ad legatum
perveniretnr, hoc quoque praestabitur, nt Sabino placuit ».

34) Qui non e il luogo di diﬂ‘ondersi sulla disputata. questione, se il legatario possa oostriugere il chiamato a quelia dichiarazione: cfr. sn cic Wmo—
soualo, Pond. III 5 598 e i citati ivi: in particolare Dannata», Diritto di

deliberazione dell’erede [ted.], 1 6 e Dauanos, La confusione, pag. 295 seg.
Se si tratta delia interrogazione in iure ( an heres sit a di ottenere notizia,

se i’interrogalo sia quello passivamente legittimato per l’azione da farsi valere, un simile diritto di interrogare non potui competere che a colui, il
quale attualmente ha gia un pretesa che si può far valere in giudizio; non

a mini che non l'acquisterebbe che ooli’aitrui edizione di eredità. come il
legatario. Costui infatti mediante la desiderata spiegazione vorrebbe piuttosto
ottenere sicurezu, che in generale gli oompete un diritto al legato Con

questa facoltà di interrogare vien meno da sè anche i’indirettu costrizione
dell’erede di dichiararsi intorno all’accettazione dell'eredità. Non si può in—

vocare il fatto che auche prima dell’adizione dell’eredità si possa chiedere
all’erede (che stia deliberando) ia cardio legatorum ed eventualmente la missio
in possessionem (fr. i 6 4: cfr. fr. 2 D. ut in poss. leg. XXXVI, 4.— Cfr. auche Daoaxmo, ioo. cit. pag. 35 sag. — Kmar, de caui. leg. Rostock 1872,

pag. 4. — Bnmz, Pan-L, IiI, pag. AID. n. 6). Dei mto auche ia cautio
legatorum non può aasicnrare il legatario contro le conseguenze dannose di

nna ritardata edizione della eredita. Le riforme ginstinianeo sul dirltlo di
deliberazione e sul beneﬁcio d’inventario hanno molto diminuito il pericolo
pei legatario di una ritardata edizione dell’eredità; ma non l’hanno ample-

tameute eliminato.

a) Deve ritenersi ehe ii giuri-ta alluda ad un legato sinendi niodo (frequentiaaimc
appunto in materia di usuirullo); coai tutto si spisga agevolmente. Le ulteriori e diverse deduzioni dell'autore nou sono per il diritto classico accettabili. Ad ogni modo
per questo non si può uscire dell'ipotesi di un legato di obbligazione.
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Chiara e l'opinione qui approvata di Sabino, che il iegatarlo debba
ottenere risarcimento per le utilità. perdute in seguito alio ritardata

adozlone della eredità. Ma qui trattasi di un legato di usufrutto, in
cui l frutti medesimi posono considerarsi quale oggetto del legato.
Essi hanno aumentato l’eredità; mentre in caso di adlzione avvenuta

a tempo debito si sarebbero devoluti al legatarioo avrebbero potuto
essere da lui domandati. Più esattamente ancora: si tratta di pre-

stare l'estimazioue dell’nsufrutto sottratto al legatario lu forza-del
doloso contegno dell’erede (Ofr. supra IV, A). La decisione nou sa—
rebbe diversa se con quel ritardo si fosse resa impossibile la devoluzione del legato e il suo adempimento: come se nel frattempo fosse
morto il legatario o se l'usufrutto fosse stato lasciato per un certo
spazio di tempo dopo la morte del testatem lino al raggiungimento
di una certa età o tino all'avvento di un determinato fatto, come ad
esempio il matrimonio, il conferimento di un impiego, ecc., e questo

tempo fosse intanto trascorso. Anche qui l’erede del legatario potrebbe
esigere l'estimazioue dell'usui‘rutto a5).
Essenzialmente diverso e lo stato della cosa nei problema che ora

ci occupa; poiche qui non si tratta, come nel legato di usufrutto, di
un oggetto rimasto all'erede o almeno dell’estimazione del legato

medesimo; ma i frutti e il rimanente proﬁtto vengono in considerazione solo quale prestazione accessoria, a cui dei resto l’erede non
sarebbe tenuto che in caso di mora. Se qui si vuole ammettere una

obbligazione dell'erede, non si può fondarla, come fanno l moderni,
sepra una < mora iu adenuda hereditate ». Piuttosto dalla decisione
concernente il legato dl usufrutto si potra solo dedurre il principio.
che all'erede non possa derivare dal suo doloso ritardo nell’edizione

dell’eredità vernu proﬁtto a spese dei legatario e che egli quindi sia
tenuto a rifondere a costui il «commodum ) da lui lucrato della
cosa legata. Fondamento del dovere di risarcimento non sarebbe

35) Si può anche ricordare che uei legato per vindicationem dell’ uanfrutto qui ha luogo parimenti l'azione ez testamento. Del resto è evidente
che nel legato di una rendita o pensione alimentare, ecc., decorrente dalla
morte del tentatore non può venire iu considerazione l’epoca dell’adizione,

praupposto che l'ouerato sopravviva alia delazione del lascito: cfr. n. li7.
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qnindi la mora, ma il dolo dell'erede e la misura di quello l'a riechimento a questi pervenuto. Anche qui si potrebbe dire: < per
heredem stat., quominus solvat): ma bisogna ben guardarsi dal

dedurre da queta for-mola norme giuridiche. Sarebbe an'atto er—
roneo di imporre all'erede, ehe dolosamente ritarda i'adizioue deil'eredità, anche la responsabilità deila perdita fortuita della cosa
iegata.

Nell'altra caso di ritardo dell’adlzioue dell'eredità per colpa dell'erede si tratta di un legato, che e a favore di nn servo manomesao
tldeioommlssarlameute. Per arrivare ad una esatta interpretazione

deila relativa decisione delle fonti dobbiamo prendere le messe un
po’ da lontano. Al servo, cui il testatore ha lasciato la libertà per
fedecommuso, era aperta da una serie di senatoconsulri ia via alla
libertà, quando l’ouerato nou campiesse l'atto di manumissione 3°).

Rispetto ai tigli nati prima della conseguita liberazione da una madre
schiava, cui era stato lasciato nn fideicommissum libertatis, parecchie
costituzioni imperiali «specialmente di Aus-osum Pro, di Manco e
Vano, e di Garumna) avevano riconosciuto non doversi ad essi

negare la liberta, qualunque fosse il motivo del ritardo delia mano—
missione deila madre. E precisamente, se l'erede incaricato della msnnmissione si fosse reso colpevole di una ( mora :, il ﬁglio doveva
considerarsi come nato ingenuo"); mentre nella ipotesi dl una <fortuita moran (se cioe l'erede non aveva coipa pel ritardo delia mano-

missione) il tiglio doveva darsi alla madre liberata perche io mano—

30) Cfr. ad esempio Danz, Trattato di storia del diritto romano [ted.], ],
pag. 192. — lelllaau, Storia del diritto privato romano, I t 2113, 204. Sulla
questione speciale che qui avanti si tratta, vedi anche il Montreux, loc. cit.
pag. 129 seg.

37) ULPIANO, fr. i 6 1 D. de sais, XXXVIII, 16: s— si ex eaquaein ﬁdeicommism ilbertats morsm mem est conceptus et natus sit... cum placat
eum iugenunm nasci, nt est a divo Marco et Vero et imperatore nostro An—

tonino Angusto rescriptnm :. Mancuso fr. 53 pr. D. de fid. lib. XL, 5:
«Si quis rogatus ancillam manumittere moram fecerit, sl interea enim
fnerit, constltutnm eat hulnsmodi partum llbernm nasci et quidem iuge—
nuum». Cfr. fr. ] i 3 D. ad 8. 0. Tel-tuli., XXXVIII, 17; Inst. c. 6 C. ad

S. C. Orph. VI, 57: ( Esse qnldem iugenuum puerum vel puellam, qui post
morsm uati snnt, omnes veteris iuris auctores consentiunt o.
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mettesse, assicurandosi cosi alla madre mannmittente un eventuale
diritto snoccssorio I") ").
Si domanda come debba nel primo caso considerarsi ia mora. Si
tratta di qualunque ritardo. che possa mettersi a carico dell’erede,
ovvero solo di una dilazione a manomettere intervenuta dopo la ve-

riﬁcatasi intimazione da parte della schiava e quindi di una mera in
senso vero! Non dovrebbe essere- controverso, che l’erede non sia
tenuto ad aspettare tino a che il servo domandi la liberazione; ma

che deve spontaneamente compiere la manomissione, giacche spesso,
data la posizione dell’onorato di fronte all’erede che e pur suo pa—

drone, il ﬁdeicommissum libertatis .non si osera far vaiereo si lascierà.
senza esperimento per ignoranza del diritto: ciò deve tanto più dirsi
a proposito di una schiava.
D'altra parte però la liberta uou può imporsi nella forza alla schiava
e ﬁnchè essa non chieda ia liberta, i suoi ﬁgli dovrebbero nascere
in qualita di schiavi. pur non potendosi togliere ad essi il diritto
alla maunmissione (sia per opera della madre che poi divenga libera,

sia. per opera del padrone). In tal senso furono emanati rescrlttl da
Alessandro Savane 8") e). E in piena conformita ULPILNO conchiude,
che solo in caso di una mera effettiva dell’erede (« ex die quo libertas

a“.-, Unrnxo fr. ac 9 3, 4 D. da ﬁd. lib. XL, 5. _ Mon…-mo. £r. la D.
cod.: « Sl preegnas ancilia moram non studio msuumissoris, sedfortulto patiatur, ne mannmltteretur, iibernm quidem non pariet; sed cogetnr qni
mannmlttere debnlt natum matri tradere, ut per eam perveniat ed iibertatem ).

30) Cap. 3, 4 C. deﬁnì. lib., Vil, 4: a — llis succursum est, qul post moram praestandae libertatis progeniti sunt, nt liberi et lngennivlderentur. —

Sed si nunquam ab ea libertas petite est, slbimet lmpuiare debet, cum interea !) ex ea progeniti servi sint ». Ancora più In ia andò Glnsnnuno
collo stabilire che nel caso di mora dell’erede ll servo dovease tosto dichh-

rarsi libero e trattarsi come libertus uicinus.- cap. 15 C. cod.

.

b) il passo di Mannarino rilerito nella n. 38 mi pare interpolatc. lo credo, che il
giurista dicesse solo « liberum non pariet :. « Cogetnr qni manumitlere debuit natum
matri tradere [mancipare] e e strano; come poi si costringere la madre a manometterel
E in tal caso perchè non si sarebbe esteso il principio « iibernm nasci si
c) « interea- e iuterpolato: cfr. contrasta d. Di paasaggio si avverta come le costituzioni 3 e 4 nel lesto citate siano favorevoli alla tesi in questa contenuta.
GLi'lcli, Comm. Pmrdelte — Lib. XXX-XXXII, .Parte II. — 32
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petite est »: «ex quo mora libertati facta ætn- i ﬁgli della schiava

nascono ingenui; che del resto (cea quo peti libertas potuit.qnamvia non sit petita , ) debbano consegnarsi alla madre per la mannmissione; facendo egli una eccezione solo rispetto alla schiava minorenne 4**)"). invece Mancuso sostiene l'opinione. che in generale
tutte ie volte che l’erede :: causa del ritardo della mannmimione. il
tiglio della schiava venga alla luce in qualità di ingenuo ": 'l.
La questione poi: che cosa debba concludersi, quando il testatore
abbia anche legato qualche cosa al servo da lui manomesso ﬁdeìcoinmissarlamento, è svolta da PAOLO nel libro ventunesimo delle sue
Quocum:

40) Fr. 26 , 1 D. de ﬁd. lib., XL, 5. Non può direi che le sua deduzione
sia puramente logica. Dietro il principio di essa, in cui si accentua esservi
mora in re e si spiega colle circostanze inerenti al uso il ritardo uel far

valere ii fedewmmesso dl liberta, si ettonderebbe piuttosto che Unruso
arrives-e alla conclusione essere ingenuo il tiglio nato dalla schiava. Invece
egll statuisce la mora ez re soio per la schiava minorenne. L'intera trattazione fa i'imprmione, che riu-lauo fosse tuttora dnbbiosoelndeciso, quando

la scriveva.
41) A proposito di ciò egli invoca delle costituzioni, che non sono mentovato da altri glureconsulti contemporanei. Questa circostanze, non che la
maniera con cui Mancuso fa menzione di tali costituzioni («sed snnt constitutionm, quibus cavetur... et hoc mag-ia est sine dubio sequendum, quatonus... »),rendono il passo sospetto di interpolazione. Una tale interpolazione

viene auimesea anche da Rsxos Dar. Manzano nel Thesaurus di Manutan…
VII pag. 42 «ex iuris ratione et verborum novitate : con riferimento alla
e. 15 C. eit. Ma d'altra parte sarebbe stranc, che i compilatori non abbiano
toccato ll passo principale e cioè il fr. 26 i 1 cit. Mooasrlno pol nel fr. 13
D. cit. (n. 38) sembra essere stato del medesimo avviso di MARCIANO (— « non
studio manumissoris : —). Sui also, che qui non cl interessa oltre, che i'e-

rede rltardi l'edizione dell’eredità per protrarre l'adempimento dei ﬁdeieommissum libertatis, vedl fr. 58 9 1, cfr. fr. 55 pr. D. do ﬁd. lib. XL,5edanclie
l fr. 3 9 11, fr. 28 pr., fr. 40 9 7 D. de statui. XL, 7.

d) L'interpolazione del lesto utpianeo (: chiarissima: mi pare che il giurista dicesse
solo che i tigli della manomessa (ex ﬁdeicommiuo) nascano ingenui post moram: che
però « minoribus XXV annus in hoc tribuendum est auxilium, ut videatur in re mora
esse -: ossia che qui ia mora può ammettersi per qunto cn'ctto anche senza domanda.

e) Non e necessario aggiungere che nei accettiamo l‘opinione di coloro che ritengono interpolata questo passo; le ragioni dette sopra a proposito di altri testi spicgunc perchè non ci facciano malte impressione le osservazioni in contrario dell'autore.
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Pr. 84 D. de leg. II (XXXI): (Si quis servo suo ﬁdeicommissam
libertatem reliquit et aliud quid adscripsit., quidam dicunt, quia

placebat ab herede eum manumitti debere, futurum esse, ut non admittatur ad lideicommissum, sed hoc iniquum est: in huiusmodi enim
persona ntriusque quodammodo dies cessit et libertatis et pecuniae
petendae, adeo ut putem, si mora ﬁat praestandae libertati, etiam
iideicommisso moram videri factam et usurarum onus accedere; nam
et. estera [praetereat] quae medio tempore adquisiit domino, dnm

moratur praestare libertatem, eidem restitui oportere rectissime responsum est ».
Chiaro e il ragionamento del giurista. Dal momento chelo schiavo
non ottiene la libertà, che colla manomissione compiuta dell’erede,
secondo l'opiuione di alcuni giureconsuiti ii fedecommesso non deve
devolvcrsi all’onorato. Giacche se anche la delazione del legato si
volesse diﬂerire ﬁno al momento dell’edizione dell’eredità — come
avviene appunto pel legato iasciato ad uno schiavo liberato direttomentc nel testamento 42) —, l’ouorato non lo potrebbe pretendere csseudo egli a quell’epoca. tuttavia servo dell’onerato 43). Con ragione
dichiara PAOLO iniquo tale risultato di una deduzione logicamente
inappuntabiie, ma gravemente repugnante allo spirito della disposizione di nllima volontà. Manifesta era l'intenzione del tentatore che
lo schiavo dovesse ricevere il legato al tempo deila sua manumissione,
sicchè questo dovesse trattarsi come se ordinato ( in tempus iiber-

tatis ) "). Dies cedens per tale fedecOmmesso dovrebbe essere dunque

42) Pr. 7 $ 6. fr. S D. quando dies, XXXVI, 2. Cfr. pure in questo Comm.

libri xxx-xxx", parte I, 9 1525. n. 14.
43) Questo punto sembra essere sfuggito al CUIAClO nella interpretazione

di questo passo (Rec.-it. ad lib. XXI Paul. quaest. e Rcv.-it. ad til. D. de leg. II,
ad fr. 78 pr. cit.).
44; Cfr. ii fr. 91 t 4 D. de leg. I (XXX), il fr. 26 g I D. ad S. 0. Trcb.
(XXXVI. l), ii fr.20 pr. cod., ii fr. ll ; lo D. de leg. III (XXXII). L’opinione dei ( quidam : appare ln genere strana e si potrebbe domandare se

noi abbiamo s che fare con una dottrina veramente accolis neila pressi o cen
uu mero scrupolo teoretico. Un slmile dubbio non si proponepelcasoati'atto
analogo di un fedecommesso lasciato si servo dell'erede ( PAUL. fr. 8 $ I D.
de leg. III [XXXII]. nonchè di nu fedecommesso universale da prestarsi sl

servo del testatore o all'erede (fr. l7 g 13, fr. 23 t l D. ad S. G. Tui-.,
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l’epoca delia manumissione. se così può dirsi che la delazione del
fedecommesso sia riposta nel puro arbitrio dell'erede; poiohe questi
è obbligato a manomettere subito il servo dopo l‘acquisto dell’eredità.
(o dopo l‘avvento del termine ﬁssato per la manomissione del testa.tore). Ii servo dunque, non appena deferito il fideicommissum libertatis,
può pretendere colla liberta anche il fedecommesso. E questo allora

si devolve al dies libertatis cadens, dovendosi però tener presente che
cronologicamente e logicamente la manomissione precede la prestazione del fedeoommesso, sicchè la devoluzione di questo viene propria-

mente a succedere immediatamente al ﬁdeicommiesum libertatis 45).
Se quindi l’erede ritarda la manumissione, si rende anche colpevole
di una mora riguardo al fedecommesso “‘). Donde trae PAOLO la conclusione, che il manomesso abbia diritto anche agli

interessi del fe-

decommcsso, richiamandosi a ciò che secondo un‘auteriore decisione
gli acquisti fatti uel frattempo per il padrone devono essere restituiti ai manomesso 47).
A tutta prima potrebbe parere dubbio in qual senso qui il giurista

discorra di mora praestanda libertatis. Giacohè se egli mette assieme
gli interessi del fedecommesso e l’acquisto fatto dal maoumittente e
sembra argomentare dal dovere di restituzione rispetto a questo aila
prestazione dei primi, non si può disconoscere che entrambi sono
propriamente di diversa natura. Per gli interessi si tratta di una
prestazione neeessaria, per cui si aumenta la prestazione principale
che costituisce l‘oggetto del legato. Sarebbe perö almeuo di cattivo
gusto l‘indicare l‘acquisto in parola eome oggetto neeessaria alla liberta lideoommissaria. La domanda di restituzione dell'acquisto fatto
per il padrone si l'onda piuttosto sul fatto che il servo, la cui ma-

XXXVI. l). Come indubbiamente valido tole fedecnmmmso e trattato anche
io un resoritto di ALlssANDno: fr. 8 C. de ﬁdate. VI, 42.

45) Qoindl anche la parola < quodammodo a nel nostro passo.
45) Analogamente decide il fr. 92 D. (le 0. et D. XXXV, I (vedi il az….
parte I loc. cit. o. 90) dove e da notare che al padre giù per sentenn era

stata imposta l’emancipazione del ﬁglio.
47) PAUL. fr. 2-1 9 3 D. ad leg. Com. de fab. XLVIII, 10:1siservomoram

fecit lo ﬂdeicommissaria libertale praenuntia... placet omne, quo.l per huiusmodi servum adqnisitum est. restituì oportere manumiuo ».
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uumiæione dopo ia delazione del jldeioomm'uun libertatis è stata
dall'emde trascurata per sua colpa, sarebbe in conformita ai voiere del
teu-tore da trattare (ancorchè più tardi manomesso) come se fosse

già stato libero ﬁn d‘allora ed avesse fatto l'acquisto a proprio van-

ﬁssioDal momento che il padrone ha trascurato di liberarlo, mentre
avrebbe potuto e dovuto farlo, egli non può trattare neppure l’acquisto ehe ha fatto per mezzo di lui quale schiavo. Nulla si cpp0rrebbe
a che si costa-iuga l'erede'alla restituzione di tale acquisto, per cui
egli si e arricchito in seguito ali'iuadempimeuto dell’ordine del testa-

tore, anohe nel caso ehe lo sohiavo non avesse ancora chiesta la liberazione, giacche ( ultro is qni libertatem debet cieri-e debet > 49).
Invece niuno deve prestare un legato d'altra natura prima. di esservi
invitato dal destinatario. La circostanza che nou e stato ancora pre-

stato (non essendovi stata domanda) non può dunque obbligare l'onento ancora ad uu risarcimento. Se poi si osserva aueora ehe
l’obbligo degli interessi si veriﬁca sempre quale eil'etto di uua mora
in senso stretto e non pel mero l'atto di un diﬂerìmento delia preeta‘n'one, si deve ammettere che anche qni PAOLO presupponga da
parte dell'erede onorato un contegno analogo a qnello della mora

eifeﬁva. Ma il veriﬁcarsi della mora presuppoue nna interpellatio
del debitore; bisognerà quindi connettere anche la decisione dei no-

stro mao ad un precedente invito aila manumissione fatto all’erede
da parte dello sehiavo “). PAOLo vnole qnindi dire soltanto ohe l'erede cadnto in mora relativamente alla manomissione è da considerarsi in mora anche rispetto al fedecommesso; non occorre rispetto

a questo ultimo una intimazione speciale dopo la manumissione. In

48) Non bisogna morire con assolotezn che i giuristi abbiano anche in

qusto uso riconosciuto l'obbligo della restituzione dell‘acquisto del servo a
mini ehe più tardi viene manomesso. In ogni uso il principio che vale per
il ﬁglio della sehiava nato dopo ia delazione del Meer-missam libertatis non
…ta verona appliuzlone analogica, giacche ripou sol favor libertatis. Nè
ma ciò si toglie la (livor-ita gia rilevata fra l’acquisto fatto dal manumittudo e gli interni.
0) Cfr. auche Mo…, pag. 181, n. 11 al quale però io non posso totalmente aderire.
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altri termini l'iutimazione di manomettere coinvolge nel tempo stesso

un invito a prestare il fedecommesso.
Tuttavia devesi considerare che si tratta qui pur sempre (come già
si e avvertito) soltanto di un rapporto analogo a quello della vera
mora; di nna quasi-mora 5"). Infatti prima della manumissione l’ob—
bligazione di prestare il fedecommessc non e ancora esigibile; anzi
non può consistere in via all‘atto generale una obbllgazione efﬁcace

fra l'erede o padrone e il servo quale onerato. Sarebbe quindi im—
prudente il generalizzare la decisione del resto molto canta e riser—,
vata del giurista in riguardo degli interessi e la relativa motivazione
nel senso che colla domanda della iiberazione si costituisca mediata»
mente la mora con tutte le sue conseguenze anche per il fedecom-

messo e ehe pertanto l'erede abbia da rispondere anche per il fortuito perimento (anteriore alia manumissione) deila cosa legata. E

questa nna idea gn. conti-addetta dal fatto ehe ie fonti riconducono
notoriamente una simile responsabiiità al criterio della Maudie
obligationis.
D. Abbiamo veduto come anche in materia di legato la mora è
costituita con intimazione rivolta all’onerato '). Non vi 5 dubbio
(sebbene non si trovi espressamente detto nelle fonti) che egli poma

essere tenuto alla prestazione di tutto l’id quod ista-est, se egli sop—
prime il documento di ultima volontà che contiene il legato (in particolare il codicillo). L’apertura del testamento e la rivelazione del

codicillo non bastano però sempre a procurare all'onorato noti-a
del legato a lui spettante

Non e tuttavia fondata un’obbligazione

giuridica dell’erede o di qualsiasi altro onerato a fare eomunlcazione

del legato, sebbene il farlo non importi difﬁcoltà. Coll’occultamento
del lascito l’onerato non può farne richiesta e l’onerato e quindi in
grado di trattenere la cosa lasciata e di ricavarne vantaggio. Un di-

50) Cfr. fr. 92 D. de 0. et D. XXXV, 1: s — quai ex musarum-aestaturum: videri enim eum. qui mora moeret emanelpatioul, moram ratitutionl lldeloommissl etiam faeere ..

[) Per ii diritto italiano vedi pero i'oaaervaaione fatte aila contronota b. Cfr. cod.
dv. art. 1223.
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ritto ail’onorato stesso alla restituzione di queste utilità percepite o
anche alla prestazione dell'o'd quod interest non si può fondare, poiché
una maliziosa dilazione del pagamento non e ancora una mera. il
diritto romano 51) lascia qui il legatarlo senza alouna difesa; anzi
potrebbe l’azione di legato presoriversi, prima che il legatario uulla
sappia della disposizione, ancorchè la domanda non sia stata fatta
solo in causa del silenzio maligno deil’onerato, il quale solo (date le
circostanze) poteva dare al legatario l’opportuna notizia 52).
Ruta solo a chiedere se non sia pcmibiie un’altra conclusione pel
legato per vindicationem e nel diritto nuovo per ogni legato di cosa
appartenente ai testatore. Sul quesito, se l’erede in genere sia da
considerare quale malae fidei possessor delia cosa legata, non e qui

il (raso di trattenerci, esso va trattato più tardi, quando parleremo
della controversia circa il diritto del legatario sui frutti della cosa
legata.

In ogni caso è indubitabile ia mala fede dell'erede. ll quale

nelia intenzione di non consegnare ail’onoratc l’oggetto legato o di
appropriat-seic uasoonde il legato e iu tal modo colla sua disonesta

condotta protrac e l’accettazione dei legato e_la sua domanda 9). Egli

51) Più smisurato è il legatario col sistema oggi usuale nella prassi giudi—
ziaria e prescritto nelle più recenti legislazioni della comunicazione taiia
d’ufﬁcio dei legato. Diil‘use disposizioni in proposito contiene il Dir. generale
prassiam, I, 12 6 230-236.
52) Può in tal modo venir meno auche un usufrutto cd una servitù prediaie costituita per mezzo di legato mediante non uam; fr. 19 \\ 1 quem. sere.
VIII, 6. Non c’è dubbio che per diritto ginstinianeo qui compete al iegatario un’azione personale. E invece molto incerto se per diritto classico il
legatario lu caso di legato per vindicationem poteue qui agire ccii’aotio ez te-

stamento per ottenere la ricostituzione, cioè una costituzione e: ma della
servitù. L’azione si potrebbe fondare solo in guisa. che mediante il contegno

dell’erede si ritenga oﬂesc l’obbligo a lui imposto dalla disposizione del testatere e creato uno stato di cose contraddittorio alla volontà del testatore.
Si potrebbe peu-re del resto sole ad nn'aetio incerti. Forse si poteva anche
siut-re il legatario colla restituzione del diritto perdnto contro l'erede tro-

vanmsi in po… della cosa; eoncedeudogii ad esempio l’azione confessoris
colla ﬁnzione che non oi sia stato il non ueru. Le fonti non ei dauno verun
appiglio; poichè il fr. 66 5 I D. de (i. E. XVIII, 1 non si può utilizzare per
la presente ricerca.

g) Non devesi dimenticare chs qui l'erede tiene scientemente la cosa altrui.
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verrebbe quindi a rispondere di fronte ai legatario quale possessore
di mala fede in ogni rapporto e pur anche rispetto alia utilita della
cosa a questo sottratta 53).

5 1526 e.

Impossibilità della prestazione. — Am“ liberi dell’omino ").
L’obbligazione di legato rimane e l’onorato può chiedere risarcimento,, non solo qnando chi ne e onerato si renda responsabile per
dolo, coipa o mora, ma anche quando con un sno atto libero abbia
reso impossibile la prestazione dell’oggetto legato. Qui non si distingue se l’onerato avesse o no cognizione del legato a lui imposto.
Anche se egli per la natura deila circostanza nulia potesse sapere,
egli e tuttavia tenuto a prestare l’estìmazione delia cosa legata, se
ne ha cagionato ooli’atto suo il perimento o la perdita. Prima di

eercare di spiegare il motivo di tale responsabilita, occorre metterla
in chiaro coll'ainto deile fonti e insieme limitarla esattamente 1}.

La massima parte dei testi trattano della liberazione dei servo legato, senza distinguere se sia nn servo del testatore'o dell’erede,
dove in prima. linea deve presupporsi un legato per damnationem 2).

Cosi dice il 5 16 I. de wget. II, 20:

' 53) Non si può però invocare all’uopo ii fr. 4 pr. D. pro mo XLI, lO

(Pour-culo).
'
1) Le assunzioni in proposito del Rossnlsr, Legati [ted.], [, pag. 492,
493 sono altrettanto scarse quanto superﬁciali.
2) Non occorre osservare in particolare che nel diritto giustinianec qni

h) Su questo argomento io ho inserito una nota . sugli atti con cui l'erede in buona
fede dielrnggs o sottrae al commercio la cosa legata- tanto ne' Rendiconti dell'istituto
lombardo (1892) quanto nell'Archivio per la pratica civile [led.] 1892. in tali lavori
le era pervenuto a risultati diversi da quelli del Saucwsn,la cui tesi in contro di me
difesa dall'Unoss, Handeln auf eigene Gefahr (L'agire a proprio rischio], 5 V. pagina 31 seg. Ora pel diritto romano la mia opinione ha avuto il poderoso suffragio del
stmcz. Labeo _ll. 2'. p. 115 seg. 119 seg. Per non interrompere conlinuamenui la tral-

tszicns del SALEOWSKI credo conveniente di rinviare alla ﬁne del paragrafo la riproduzione di quel mio breve articolo colle aggiunte e colle modiﬁcazioni rese necessarie
dagli eludi accennati.
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( Si heredis servus legatus fnerit et ipse eum maunmissrit, teneri
eum Julianus scripsit, nec interest soierit an ignoraverit a se legatnm
esse : =') °").

Una tale Ignoranza del- legato da parte dell’onerato si spiega e si
giustiﬁca specialmente nei cm che il legato stesso fosse oontennto
in-uu oodiciiio ignoto al primo: appunto ad un simile esse pensa

anche GIULIANO. Cosl riferisce PAOLO nel fr. 91 5 2 de V. 0. XLV, I ‘) :
: De illo quaeritur an et is qui nesciens se debere occiderit, teneatur. quod Juilanus putat in eo, qui cum nesciret a se petitum
codicillis, nt restitueret, manumisit >.
In ogni modo si ricava da questo passo che v’erano dnbbii sulla
responsabilità dell’erede. che furono rimossi solo per autorità di
GlULIANO.
'

non può trattarsi che di un servo appnrlenente all’erede; giacchè anche la
manumissione di un servo ereditario legato non avrebbe alcuna efﬁcacia:

fr. 11 D. de manu. XL. 1. fr. 29 6 1 D. qui et a quib. XL, 9, cfr. fr. 34 D.
de relig. XI, 7. Fa difﬁcoltà il fr. 28 D. qui eta quib. (XL. 9): ( heres servum
proprium. quem testator legaverat. mauumltteudc nihil agit; quia scientiae
vel ignorantiae elus nullam placuit admittl rationem ’ [Pavia, lib. lll sentent].

Qui non può essere parola di un legato per vindicationem. Perché allora la
manumissione deve qui stimarsl lnefiicacel Già la Glow trova ciò strano;
essa spiega il z nihil egit ) uei senso che il legato non viene tolto di mezzo
e che il legatario conserva ii diritto aila aestimatio. Scuuumc,iuriapr. ariel.
in not. 4 a Ul.r|mo,,rraym. XXIV, 2 vuole intendere (aderendo al Menu.Llo, Comm. in Inst. ad 5 “5 cit.) il pauc riferendolo ad un legatum sinendi

modo: tale opinione è inaccettabile di fronte alle cognizioni che oggi abbiamo
di questo tipo di legato. Che sis da pensare all’insolvenza dell'erede!
3, Mancuso, fr. 112 tl D. de tegat. I (XXX): ( Cum servum suum beres
damnatus dare eum manumiserlt. tenetnr in eius aestimationem: nec interest. scierit au ignoraverit legatnm ..

4) Probabllmeute ei rifsrlscs alla decisione di GlULlANO nei fr. 26 t 2 D.
ad N. ( '. Treb. XXXVI. 1 che dovremo spiegare più avanti.

i) Come spiegherò nell‘Appendice. GlULlANO si era occupato di un esrvo compreso in un
fedecomesso universale da restituirei post mortem heredis. Che nel diritto ginstinianeo
si accentui (con verosimile interpolazione) la qualita di servo dell‘erede. si comprende;
poichè, se si fosse trattato di servo ereditario, la proprietà di esso in quel diritto surebbe direttamente trapassata nel legatario e per conseguenza la manumissione che
l'erede aves-e intrapreso sarebbe stata nulia.
GI.-int. Comm. Pfund-ettt. - fiih. XXX-XXXII. Parte II. — 33.
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Anche in cm di legato di servo altrui risponde i‘erede,se lo ma-

nomet'te dopo averlo acquistato senza ohe importi se concaui o no il
legato. Cosl sembra doversi intendere il periodo antecedente al 5 16
[. cit.: ( Si servus alienus legatus sine fecto heredis manumissus

fuerit. non tenetur heres :. Poiché non si riesce altrimenti a capire
come in altro modo possa essere operata ia manumissione di uno

schiavo altrui ( facto heredis : 5). Parimenti conserva il legatario la
sna azione se i’erede ha alienato il servo el'aoquirente lo mauometto
senza che si abbia riguardo all’ignoranza del legato da parte del-

'l'erede.
16 I. cit.: c Sed et si alii donaverit servum et is. cui donatus
est, eum manumiserit, tenetnr heres, quamvis ignoraverit a se eum
legatum esse : "i.
Anche iu altri casi, in cui per opera deli‘erede si adduce (senza

colpa di cui abbia da rispondere) impossibilità della prestazione, si
trova ammesso che egli sia tenuto tino a concorrenza del valore della

cosa. Cosl se egli ha inediilcato in una costruzione materiali di fabbrica legati o se ha fatto uscire di commercio la cosa 7). Non altri-

5) Se non si intendono le parole «sine facto . nel sen-ec di «senza opera,

seum cooperazione r e si vuol pensare al caso che l'erede abbia mosso il pa—
drone del servo a iiberarlo. ad esempio con una prestazione a lui fana. Ma

non è probabile che il giureconsulto seguito dai compilatori abbia avuto
questo in mente e non è pur credibile che questi ultimi abbiano pensato a
questo. Perlomeno sarebbe da presupporre che l’erede abbia agito con conoseeum «li-l legato, giacchè altrimenti egli non avrebbe potuto essere tenuto
responsabile - e allora aurem-no in presenza di nn dolo. Cfr. del resto il
fr. 9! ; IID. de V. O., XLV. i ciue tratta delia stipulazione: «Si quidtm
lpsius promissoris res vel tempore stipulationis vel posta fuerit et quid eorum acciderit, nihilo minus tenentur...; sin autem ullenus fuit et ab alio
tale quid accidit, non tenetur, qiiia nihil fecit — quam distinctionem et
J ulianus sequitur ).

6) Tolto al fr. 112 9 l cit. Cfr. fr. 91 o 1 cit.: « idemque 'ﬁat et si per
alium, posteaquam ab hoc alienatus sit, id contigerit ».

7) Uni-uso, fr. 4] 9 16, fr. 42, fr. 43 pr. D. de tegat.. I (XXX;: . Sed si
heres ea iunxit., puto non extingui (legatum), sive ecit, sive ignoravit —- heres ergo aestimationem praestabit ). Cfr. Bmsz, Pand. III, pag. 313. Su quate
caso e eu quello di alienazione da parte dell'erede tratteremo nel paragrafo
seguente.
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menti deve dire] a "proposito dal perimento naturale della cosa: 0031
non sl estingue l’obbligazione di legato, se i’onerato distrugge la
cosa legata; ad esempio uccida il servo o l’animale legato, consuma
direttamente quella determinata quantità di cose consumabili, che
forma l’oggetto del legato, ancorchè egii non abbia di questa notizia 3).
Ne si deve distinguere se ia cOsa legata spetta a lui stesso o ad nn
terzo °).

Lo stesso deve dirsi se la cosa ha cessato di esistere per lavorazione 0 se ha perdnto per la congiunzione con aitralasna autonoma
esistenza. Ne pel primo caso si distingue se la cosa originaria si

possa 0 ne ripristinare nella sua primitiva ﬁgura; e pei secondo se
l’erede abbia la proprieta del tutto, che e risultato 0 se invece iu
forza deila congiunzione ia cosa legata è diventata parte di uua totalità appartenente ad nn altro. E indiﬁ'erente se l’onerato abbia
agito sapendo o ignorando l’esistenza dei legato; in entrambe le ipotesi
resta obbligato verso il legatario aila prestazione delia cosa. Egli
quindi uon rispondo solo ﬁno ai limiti dei proprio arricchimento nè

si libera col cedere l’azione che per avventura gii competa contro ii
terzo, ueila cui proprietà. sia passata la cosa cougiunta. Altrimenti
il legatario rimarrebbe a mani vuote. qualora l’erede sapesse che ia
cosa, con cui egli congiungeva ia propria (sia con intenzione di
donare o senza), era di un altro e questa si trovi nel possesso del

proprietario.‘
Anche qui aila distruzione e pariﬁcato l‘atto che adduce la perdita
della cosa. L'obbiiguione dl legato rimarrebbe ancora se i’onorato de-

reiinquesse la cosa legata o rldonasse la liberta all‘animale catturato lu).

'!) Ai uso di ignoranza dei legato dovremo ricondurre anche la decisione di
Corinto fr. 239 5 D. de legal. I (XXX). Infattl, che l’erede il quale uccida intenzionalmente l’animale, per esempio il cavallo legato, non adempia in sua ob-

biigazione rolla consegna del cadavere, ma risponda verso ii legatario delia
sua estimazione. e troppo evidente,'perche ii giurista possa avere espresso
questo risultato come sua opinione particolare (e puto teneri s). Parimenti

possono qni riferirsi il fr. 84 t 4 sed. e il fr. 12 D. de auro leg. XXXIV, 2.
9) in tal caso egli sarebbe tenuto coii’aolio lega Aquiliae verso il proprietario e coll’actio ax teslaniento verso ii legatario: vedi 9 1526 c, n.23.

10; Sul caso dell'alienazione tratteremo ancora in special modo nel succesvivo paragrafo.
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Da nitlmo non può dubitarsl che l’onerato deva rispondere verso il
legatario non solo nel caso della distruzione, ma anche iu quello di
danneggiamento e di deterioramento della cosa") l).

E manifesto che pel diritto ginstinianeo uon può distinguersi fra
cosa appartenente al testatore e cosa appartenente all’erede quale

oggetto del legato. Noi non possiamo però sfuggire alla domanda circa
la responsabilità dell'erede nei caso nostro nei legato per vindioa-

tionem. Centro il possessore di buona fede edi regolaeeclusa l’azione
ea: lege Aquilia 12) e,se la cosa e distrutta, non può aver luogo contro
di lui neppure la rai vindicatio; se e deteriorata, non risponde della

diminuzione di valore. Dal momento che l'erede, il quale non ha
notizia del legato, è indubbiamente possessore di buona fede, il legatario non potrebbe agire contro di lui 1i“).
Sorge pero la riﬂessione, che sarebbe pure un concetto formalistico
quello di far dipendere la pretesa del legatario al risarcimento dal

tipo di legato prescelto dai testatorem). Sarebbe pure, come speso
abbiamo osservato. erroneo il voiere applicare nel legato per risaia:tionem soltanto quei criterli che valgono per l’azione di proprieta di
fronte a qualsiasi terzo possessore, giacche in tal caso si verrebbe

") Cosl pure se sul fondo legato e stato tolto un ediﬁcio; senna selva fn

diboeaita Invece per la nostra questione nulla ha che vedere ii caso, in cui
l’erede onera di servitù il fondo legato o rinuncia a servitù attiva al fondo
spettanti; come si ricava da ciò, che egli potrebbe essere teuntoa rispondere
se tali servitù fossero nate o tramontate seum fatto suo.
12) Cfr. Persica, Danneggiamento delle cose [ted.], pag. 194 seg. e lo steam
Lauro, [[ pag. 257.
13) Tutte le difﬁcoltà sono superato anche qui dai sostenitori dell’opinione
'molto diﬂ’nsa, per cui in seguito si S. C. Neroniauo ogni legato per vindica—
tionem poteva anche essere fatto valere come legato per damnah'onem.

l) Su ciò vanno fatte tanto maggiori riserve, in quanto che ne abbiamo già dovuto
fare per io stesso caso di colpa.
m) Tutta questa concezione e falsa. Finche l'antico sistema evivo, esso non e punto
affetto da e vano formalismo-; ma suppone coltura. ingegno e senso giuridico sviluppato in chi se ne vale. il diritto mette a disposizione delle parti varii apparati. di cul
ciascuno ha i proprii eﬂ'etti particolari, dando modo di raggiuugere cosl intenti avari-li;
se le parti eri-ano nella scelta. loro danno. Contro le deduzioni dal lesto vedi pc-i
l‘Appendice.
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ad astrarre completamente dalla disposizione del testatore, che.-fonda
no_rapporto' giuridico fra erede e legatario producendo conseguenze
specialL Non viene dunque per l’esame giuridico _in considerazione
il puro fatto che l'erede il possessore e ll legatario proprietario. della
cosa legata; ma e decisivo che costui ha ottenuto la proprietà per

via di legato, che quello ha nelle mani lacosa In qualità. di onerato e
a lui ne incombe per fama di legato la restituzione. Non si può trascurare ll fatto, che in ogni legato ai tratta di un’attribnzione. sia che
avvenga per ordine 0 incarico dato all’erede (damnatio. ,Meieommissum)

sia che avvenga colla dazione deila cosa (do lego). In ambo i casi è
fondata un’azione del legatario per l’adempimento del legato, ossia
per la realizzazione dell’attribnzlone stessa. Dove porco quando pare
opportuno e rispondente alla intenzione in genere del testatore di

far snbentraro in luogo dell'oggetto primitivo l'attribuzione della relativa estimazione. non c’è diﬂ'erenza se trattisi di iegato' perdomitatienen: o per vindicationem.
Se anche nel legato per vindicationem devesl rlcouoscere un diritto
del legatario all’indennità, se la cosa è stata distrutta o daerlorata
per fatto dell'erede, si domanda con quale azione possa il legatario
far valere tale pretesa. Se la cosa è stata puramente danneggiata,
la diminuzione di valore può già essere considerata nella riveudica
arbitratu iudicis, in quanto ohell'gludloe deve stabilire l’ambito della
restituzione e il quanti ea res est con riferimento al legato — su cui
i'attore fonda la sua pretesa di proprieta — e l'obbligo che coerentomento inoombe all'erede quale onerato. Ma se la cosa non c’è, per—

che addirittura perita o perchè smarrita, manca ii. fondameuto deila
rei vindicatio, polcho l'erede non e più in possesso. Non si può trat—

tare dunque che di un'azione personale diretta al « pretium rei'). In
seguito alle precedenti considerazioni non occorre provare che non e
esperibile un’azione diretta alla prestazione della stessa cosa perita

(dari oportere). Sarebbe invece ammissibiie l'actio incerti ea: testamento.
In sua ammissibilità non si può dimostrare colle fonti ed e perﬁno

dubbio, se qui i gluristi romani la rieonoscessero. Almeno nell’unico
passo in cui si accenna al nostro quesito, si aiuta il legatario con

un’azione in factum: il caso è però alquanto speciale. È il fr.. 63 D.
de legat. II (XXXI) H):
in) Vedi le mie osservazioni nell'Appendice.
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Causi-arms, lib. IV edicti monia: ( Si heres rem legatam ignorans in funus consumpsit, ad exhibendum actione nou tenebitur,
quia nec possidet nec dolo malo huit quominus possideret: sed per
in faetum aotlone legatarlo consulitur, ut lndemnltas ei ab herede
praestetur ».

L’erede ha consumato nei funerali del testatore la cosa, che formava oggetto di un legato per vindicationem, senza che egli sapesse

di questo. Non e detto ed e" indifferente so ia cosa sia stata diretta—
mente consnmata o se sia invece stata allenata per coprire le spese

di sepoltura (presupponendo in quest’ultimo caso che la cosa più non
ci sia). Ooil’azione ad ezhibendum il legatario non può ottenere ragione, mancando i presupposti di essa, non potendosi" rimproverare
l'emde di essersi maliziossmente privato del possesso. Ma egli rimane
obbligato a mantenere indenne il legatario, ai quale viene data ail’uopo una actio in factum 14).

14) Certamente l’azione infectum è data in questooaso in sostituzione dell'azions

ad ezhibendmn qui non applicabile, come azione di risarcimenlochr. fr.?“ M
D. ad exhibendum X, 4, fr. 7 0. cod. lll, 42, ma non fr.964 D. eod.(61526-d,

n. 1 [bich e neppure fr. 48 pr. i). de legat. I (XXX) cfr. 152Bc n. 47. La
Glossa sembra avere colto nel segno osservando sulla parola : oonsnlitur s:
a de aequitate: et est ratio. quia commodum habet a defuncto ». Snil’immediato impiego delia cosa m funus vedi ancora il fr. 19 D. de in rem 0. XV, 3,
fr. 14 t 4 D. de rally. Xi, 7. Come sia da intendere il passo dl Scavou
fr. 46 6 2 D. cod., e controverso“ Ei, cui vestimenta legantnr, si in funus
erogata sint, utilem actionem in heredem dandam placuit ei. privilegium

fnnerarinm s). Vedi (index, ('onimenian'o, parte .\‘1, pag. 423 (libro Xl tit. Vii).
La c. 3 C. cod. III, 44 da lui arrecata, non ha elle fare qni. E certo eho anche in questo passo si tratta dioosacroditaria; meno certo se si presuppone

nn legato per vindicationem. Non si può pensare. come molti crodono, che il
legatario stesso abbia impiegato in cosa per lu sepoltura; una tale esegesi e
addirittura inconciliabile colia lettera dei passo. Inoltre l‘azione non può
essere che nn'aclio utilis funeraria, cfr. il fr. 46 pr. cit., dove in prima linn

è da pensare- all’azione funeraria (cfr. fr. 8 6 4— cod.), sebbene un'azione in
factum od anche un’azione. ra; testamento non sarebbe totalmenteda escindere.
L'oplnione che l'erede nulla abbia saputo del legato è una supposizione affatto arbitraria, che pure viene esclusa dal principio del passo. Anche se

l‘erede avesse consumato la cosa legata in cognizione del legato e senza ginstliicare le circostanze per cui l’ha adoperata per ia sepoltura, dovrebbe al
legatario oltre all’azione ad exhibendum riuscire vantaggiosall'aslone fnnerada
pei privilegio ad esse congiunto. Anche nel fr. 14 t i in iin. D. ead. forse
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Ma la responsabilità deil'onerato in causa che ignorasse il legato
va limitata in più-maniere.
_ _ , _
I. Sempre si presuppone un factum heredis, ossia un contegno positivo di lui, che oenslsta o in un'azione immediata sulla cosa legata
o in una disposizione sulla medesima che la sottrae _all’onorato.
Il. Tale atto deve essere spontaneo. Un semplice nesso causale tra

l'avvenuta distruzione o deteriorazione della cosa e l'agire dell’onerato: la circostanza cioè, che questo ultimo in linea puramente og—
gettiva appaia causa della impossibilità della prestazione, non basta
aﬂ'atto'per fondare nna pretesa dei legatario all'indennità. Piuttosto

il fatto che cagiona il perimento o la deteriorazione della cosa deve
essere prodotto dalla volontà dell’onerato. Quindi è escluso del tutto
il caso, che la cosa sia stata distrutta o guastata per imprevidenza

o negligenza di lui. Viene in considerazione solo qneli'attivlta, che
— ove ci fosse la couosceuza del rapporto esistente — si manifeste-

rebbe come dolo 15).
'
III. Non devono esistere circostanze tali, che giustiﬁchino l'atto
dell'ouerato , in modo ohe se anche egli avesse notizia del legato in
sua obbligazione sarebbe eliminata e se la cosa fosse altrui, ialsna
responsabilita sarebbe esclusa. Dunque l‘atto deve essere non solo
libero. ma, colpevole °). Un esempio oti're in proposito ULPIANO nel
fr. 53 5 3 D. de legat. I (XXX) 1"). Se l'erede (padrone) uccide io

s'intende parlare di un’azione funeraria. L‘azione ivi prmupposta dei legatario non pare identica uil'uctio _… factum del fr. 53 9 7 D. coil. I (XXX) e
il paragrafo seguente.
15) O anche la colpa lumi Tutto dipende dal modo con cui si spiega il
rapporto. in ogni caso l‘azione della com deve essere intenzionale, sebbene
non proprio nel proposito di addurre immediatamente ll perimento o la
deteriorazione. Basta che l’agente fosse consapevoleo dovesse esserlo di questa
verosimile conseguenza del suo operare.
10) a Si heres liominem legatum occidit ob facinus (hoc est merentem), sine
dubio dicendum at enm ex testamento non teneri». Le parole poste fra pa—

rental sono omesse dall‘ALOANDnO (certamente quale glossema).

e) E veramente singulare adibire qui il concetto di « colpa ., mentre uno crede di
usare la rosa propria. il senso e che non risponde chi ignora la vera portata di
quegli alli, il cui non risponderebbe neppure se (esse consape-ole.
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schiavo legato per punirlo di nn deiitto commesso, non può esere
di cio responsabile verso il legatario "). Lo stesso deve pur dirsi —
qui anzi anche pel legato per vindicationem — se l'erede uccide lo
schiavo legato per causa di legittima difesa 13) o distrugge la cosa

legata in caso 'di necessità ").
IV. L'onerato non è tenuto quando gli era imposta solo la resti tuzione della cosa a lui stesso legata 2°).

Ora dobbiamo chiarire ﬁno a che punto si estenda l'obbligazione
di risarcimento dell’erede. Le opinioni in prcposlto sono discordi.
Ta'.nui cioe stimano che il legatario possa pretendere l’id quod s'aterest, mentre altri aﬂ‘ermano che la responsabilita dell’onerato si
limiti al prezzo dell’oggetto legato m). A favore di quest’ultima Opi—
nione prevalgono gli argomenti. Sarebbe grandemente strano, che
l’cnerato che non possiede alcuna notizia del legato e quindi sabbiattioamentc non eresponsabile dell'impossibilità della prestazione, debba
essere tenuto nella stessa misura di colui ohe eol‘suo operare lede

scientemente l’obbligazione di legato che gii incombe. Ne a tale av—

viso contraddicono le fonti. Se nel fr. 112 5 1 D. de leg. 1 (xxx,
ofr. n. 3) si parla di aestimatio, questa parola non può quasi intendersi come adoperata dal giurista in senso diverso che nel periodo
precedente, dove non è discutibile che signiﬁchi il valore della cosa.
Più decisiva ancora è l'espressione del fr. 53 556011. ( pretium quanti

esset, si viveret ). ne contraddice punto la parola ( indemnitas » nel

fr. QB D. de legat. II (XXXI), per cui si può sempre lntendere un
indennizzo del prezzo della. cosa. Da ultime si puo anche invocare

17) Lo stmso principio trovasi espresso per la stipulazione nel fr. 96 D. de

V. 0. XLV, l (Mancano): «Qui servum mihi ex stipulatu debebat, si in
facinore cum deprehenderit, impune eum occidit ). Soltanto qui si presuppone la ﬂagranza del delitto; mentre nel citato fr. 53 i 3 il delitto stesso e
addotto quale ginstiﬁmzione dell‘uccisione. In ambo i casi non sipensa però
ad altro che all'esercizio del ius vitae necisque spettante al domino. Cfr. ad

esempio Znnlsnm, Storia del diritto privato romano, I, pag. 663.
ll") Così nel mai del fr. 24 pr. D. ml leg. Jul. de adulL, XL)/ill, 5, fr. 30
pr. D. ad leg. AquiL IX, 2. fr. 4, fr. 5 pr., fr. 45 t 4 D. rod.
19) Fr. 49 e ] ead., fr. 7 6 4 D. qu. vi. a. cl. XLIII, 24.
20) Del resto deve notarsi che le fonti nou parlano che della responsabilità
dell'erede.
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la decisione analoga relativa alla vendita della cosa legata avvenuta
senza notizia dei legato; ove l'onerato deve essere tenuto solo a pre-

stare al legatario il prezzo d'acquisto.
Si domanda solo, come si comporti con tale dottrina il fr. 26 5,8A
D. ad 8.0. Treb. XXXVI, 1, nel qual passo si crede di trovare una

ineccepibile conferma dell’opinione che l'equivalente da prestare dall’erede debba consistere nell'id quod interest 22): esso anche agli av-

versaril di tale oplnioue arreca difﬁcolta. Ma da nna parte e dai—
i'altra manca una piena interpretezioue del passo. Cominciamo cei
52 che sta in intima oorrelazlone coi detto 5 3:

JULuan, lib. XXXIX «ligat.: ( Sl quis ﬁllum suum ex asse heredem instituit et codicillis, quos post mortem ﬁlil aperlri iussit,

ﬁdei eius commlslt, ut, si slue liberis decesserit, hereditatem suam
sorori suae mtitueret et ﬁlius, cum sciret quod in codicillis scriptum
esset, Stichum servum hereditarium testamento suo liberum esse

iussit : heredes ﬁlii pretium eius servi sorori defuncti praestare debent,
libertate favore sul serrata 23). Hoc amplius et si ignorasset ﬁlius
codicillos a patre factos, nihilominus heredes eius pretium praestare
debebunt ne factum eius 24) alteri damnum adferat ).
All'erede ln un codicilic da aprirsi solo dopo la sua morte e imposta la restituzione dell’eredità nel caso che muoia senza ﬁgli. 00noseendo il contenuto del codiciiio, egli lascia nel suo testamento la

21) Vedi da una parte Wmnecnmn, Pauli., lil, i 647, n. il; dall’altra
Monnssn, Contributi [ted.], il, pag. 95 e COIlNFELDT, Dottrina dell’interesse
[ted.], png. 24l.

'-’-’) Cosi specialmente COHNPELDT, pag. 262.
23) Questa motlvazione e abbastanza strana ed e ovvio di ritenere interpolata questa frase con riguardo alla c. 3 t 3 C. Comm. de leg. VI, 43, cfr. il
fr. 72 e 1 D. mi S. 0. Treb. XXXVI, 1 e la letteratura citata dallo Scr-mx.-

rmo, Nolae ari Digesta. Se la frase derivasse da (hannno, si potrebbe forse
pensare clue nel caso di un fedecommeeso laeciato post mortem heredis fosse
invalida l’alienazione testamentaria e quindi la disposizione relativa all’oggetto
in parola. Molta fatica ha procurato tale passo alla Glossa, che lo vuoi conciliare con passi apparentemente contradditorii.
%) Cosi leggono i manoscritti della Vulgatn: la ﬁorentina lia a eiusquam »,

il Cod. collad. « cuiusqnam :, cfr. T. Monnsnn ad Digest. La prima lezione
viene preferita a ragione dal Pension, Labeo, II, pag. 274, n. 6l.
GLiiCl. Comm. Panda“. — Lib. XXX-XXXII, Parte II. — 34
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libertà. ad uu servo eredltario. La liberta del servo si attua nel momento stesso, iu cui si deferisce il diritto alla restituzione del fede—
commesso. La decisione e questa: gli eredi del ﬁduciario devono compensare al fedecommissario il valore del servo. Di passaggio avverte

ancora il giurista che lo stesso deve pur dirsi se all'erede rimane
ignoto il codicillo. Indi sussegue il difﬁcile & 3:

( Sed etsi servus iste a Sempronio heres institntus sit eamque hereditatem, posteaquam ad libertatem pervenerat, adierit, hereditatis
quoque aestimationem heredes fratris sorori eius praestare debent,
quia. si manumissus nou esset, iussu mulieris adire eam potuisset,
si vero vivente ﬁlio Sempronius decesserit, hereditas in causa ﬁdei—

commissi nou deduceretur: quippe ab ipso ﬁlio adire inssns hereditatem ei adquireret ).
Dopo la morte del ﬁduciario un’eredità e stata deferita al servo
manomesso nel testamento ed e stata da lui acquistata. Qui gli emdi
del primo devono risarcire al fedecommissario il valore di questa
eredita. Poichè se il servo non fosse manomesso egli sarebbe perve—
nuto in proprietà del fedecommessario colla restituzione della ﬁdei—
commissaria hereditas e questi avrebbe potuto per mezzo suo acqui-

stare l'eredità. deferita. Al fedecommìssario pel fatto della manomissione e dunque sfuggita questa eredita 25). Altrimenti starebbero le
cose, se la delazione dell'eredità, avesse avuto luogo durante la vita
del ﬁduciario; poiche in qnesto caso il ﬁduciario avrebbe potuto
acquistare per se l’eredità.
Quest’ultima decisione concorda perfettamente coi principii a noi
altrimenti noti riguardo all'acquisto di una eredità deferita al servo
ereditario nel fedecommesso universale 2"). Il ﬁduciario non ha biso-

25) Se il servo fosse stato istituito erede dopo ia manumissione, la dedu-

zione di GIULIANO non mrebba stringente. infatti sarebbe dubbio se al fedecommissario. ove non avesse avuto luogo la liberazione, sarebbe pervenuta

l’eredità; giacchè forse il testatore non avrebbe nominato in erede io schiavo.
cfr. fr. 23 i). de A. E. V. XIX, I. In ogni modo dovrebbe essere libera lu.
prova contraria all’erede del ilduciario.
2") Anzi pur nel caso di edizione coettiva: JUL. fr. 28 i 1 D. cod.: «non

magis hanc hereditatem (per servuum adquisìtam) iu restitutionem veuire,
quam quod servus hereditarias post aditam hereditatem stipulatus fuisset
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guo di restituire l’eredità acqnisita per mezzo del

servo eredltario

come gli altri acquistl fatti- dal servo dopo l’adizione dell’eredità —
naturalmente, purchè egli rispetto alla restituzione di questa non sia
costituito in mora alouna. Vale a dire: solo quando la delazione
dell’eredità lasciata allo schiavo segue dopo che il fedecommissario

ha;già domandato il fedecommesso universale, quella eredità sarà.
pure compresa nella restituzione. Giò deve valere anche pel caso di

manumissione del servo. Dunque il iedecommissarlo uon potrà mal
esigere l’eredità in parola, se egli domanda il fedecommesso solo
qualora essa sia già stata deferita, tanto se lo schiavo sia stato già
prima manomesso, quanto se lo venga ora.
Che dovrà. pero dirsi se l'eredità verrà deferita dopo la manumis-

sione‘l Anche qui si dovrà logicamente couohiudere ohe, se auohe il
ﬁduciario ha reso impossibile a se stesso la prestazione del servo,
sempre debbasi osservare se egli gia al momento della delazione
della eredita era 0 no ln mora 27). Ninno ora vorra aﬁ'ermare che
l'erede, se egli senza nulla sapere del fedecommesso universale a lui

imposte ha manomesso ll servo, cada in mora, quando viene elevata
la pretesa per la restituzione della fideicommissa-ia hereditas, rispetto
al servo medesimo e debba rispondere verso il fedecommissario anche

pel valore della eredità più tardi deferita ed acquisita al manomesso,
pur uel esse, in cui egli sia stato dopo ia manomissione istituito
erede! Si dirà. piuttosto che qul al momento deiia manomissione dei
servo il suo valore e subentrato come oggetto di restituzione in iuogo
dei servo e che quindi anche i’obbiigo dei ilduoiario non può acqui—

sire un ulteriore incremento per un acquisto di eredità. devoluto ai
manomesso dopo ia domanda dei fedccommesso. Che tutto ciò deva
aitrimenti trattarsi se il ﬁduciario scientemente e intenzionalmente
ha sottratto lo schiavo ai compiesso dei beni da restituire mediante

ia manumissione, non occorre dimostrare più ampiamente.

ant per traditionem (mancipio) accepisset aut fructus, qui ex rebus hereditariis pereeptl fuissent, utique si nulla mora fideicommisso facte fuisset ».

Gn., fr. 65 i 4 cod.
27) Ciò vale ugualmente pel fedecommeaao singolare o legato di un
servo.

'
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Nel fr. 26 5 3 cit. si tratta di unjldeicommieeum post mortem heredis.
Appare, che secondo l’opinione di GIULIANO l’aumento, cui i’eredità

subisce dcpo ia morte del ﬁduoiario e quindi ii provento dei frutti
e degii acquisti dei servi, ehe ricade in forza di queii‘eredità ail'erede
del ilduoiario, deve coli'eredita stessa veuire restituito, senza che

venga in oonsiderazloue una mora dell’uitimo. Quest’obbiigo di restituzione dcvrebbe fondarsi allora. sulla presumibile volontà dei testatere, che voieva limltare l’erede al godimento deii'ercdità per la
durata deiia vita. Cosl e decisiva per l’eredità iasciata ai servo ereditario la circostanza che essa sia stata delbritavivendo ii ﬁduciario
o dopo la sna morte (ossia dopo ii momento di delazione dei fedecommesso, quando il destinataric e diventato già. libero in ici-za deila
manumissione testamentaria). Dai momento che il fedecommissario

ha diritto ad ogni acquisto in base dell‘eredità. dall'epoca della
morte del ﬁduciario e dai momento che' egli avrebbe acquisito l’eredità deferita al manomesso 28), se a costui non fosse stata attribuita
la libertà nel testamento del primo, egli può domandare all’erede
del ﬁduciario anche il valore di essa eredità. La. manomissione va n

carico dei ﬁduciario; egli deve rispondere per ogni danno, che pei
fedecommissario ne deriva. Come egii è tenuto a rispondere deliacoipevoie diminuzione del patrimonio, egii risponde verso il fede-

commissario an'che per olo, che egli col sottrarre colpevolmente una
cosa dalla eredità, manomettendo il servo, ha reso vano un acquisto
che si sarebbe fatto per meno di essa.

Questa argomentazione può ritenersi buona eoonvineente,sei'erede
aveva notizia del fedecommesso universale; allora egll deve soppor—
tare tutte le conseguenze della sua azione, poiche egii ha scientemente oﬂ'eso di fronte al fedeoommissario l'obbiigo (quantunque con—

dizionato) a lui imposto dal testatore e deve quindi prestare tutto
l’id quod interest 29). Ma essa non può essere attribuita al giurista

29) Direltnmente, se 10 schiavo lm adito per sno ordine l'eredità o per restituzione, se essa e già statu aequistuta dell’erede dei fi-incinrin.
29; Non arriviamo al risultato colia prestazione dell'interesse. Secondo il
Wmnscnsw, loc. cit.,è «il fatto che lo schiero e istituito erede una qualità
di esso, che ne aumenta il vaiore ». Ciò è verissimo, se la delusione dell'eredita avesse già avuto iuogo e li servo fosse poi ucciso ollberaio. Ma ciò non
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anche pel caso che l’erede ﬁduciario abbia agito in piena buona fede,
dal momento che nulia egii sapeva dei fedecommesso universale im-

postogli e nnlia poteva sapere a°). Giacche una 'responsabilltà del tlduoiarlo oitre il valore dell’oggetto sottratto ai patrimonio non solo
contrasterebbe a tutti i principii deli'eqnità, ma condurrebbe alla

conseguenza addirittura mostruosa, che egli, rispettivamente il suc
erede — proprie neiia ipotesi di ignoranza del fedecommesso derl-

vante dalla stessa disposizione del tentatore — sarebbe tenuto oltre il
valore dell’eredità lasciatagli dai testatore ch’ei deva restituire. Si
ponga infatti il caso, che ii valore dell'eredità devoluta al manomesso
superi di molte ii vaiore orlginarìo dell’eredità da restituire.
Dopo ciò si dcvrà restringere ia decisione contenuta nel fr. 265 3
cit. al caso trattato in prima linea della mannmissione delle schiave
fatta eon'soienm del fedwommesso. E in favere di tale avviso sta
decisamente tutto il contesto del passo, purchè non si sia iegati alla

divisione in paragraﬁ.
Il periodo ( hoe ampiius-damnnm adferat ) non contiene che una

osservazione incidentale del giurista da mettersi fra parentesi, come
già si manifesta dei futuro (praestare debebunt ) iu còntrapposte ai

presente (praestare debent) usato neiia decisione precedente e susseguente.

.

Ancora è da studiare ia questione circa il fondamento delia responsabilità che abbiamo indicato deli’onerato per la distruzione o il dan-

neggiamento della cosa legata prodotti dalla sua azione spontanea 31).
Gcneraimente diffusa e i’opinione che qui si abbia a fare con un
principio singolare di diritto, che si presenta scio in materia di le-

vaic, se i’eredità non si defel-ilsoe che più tardi. poichè prima della deiszioue
deil’eredità il valore del servo non cresce per il fatto della sua istituzione

(cfr. fr. 23 i 2 D. ad leg. Aquil. IX, 2, e dopo la deiazioue egii non è più
servo.
30) Qui ii fedeeommissario non io potrebbe neppure tenere responsabile

per la diminuzione di eredità addotta per colpa grave. Solo per l’erede, che
conosce la sua obbligazione, è giusto pretendere che nei suo contegno rispetto
al patrimonio ereditario abbia riguardo al fedeoommissario, verso cui egii

risponde nell’id quod intereat, se e in quanto egli non osserva nel suo modo
di comportarsi quei doverosi riguardi.
31) Neile recenti legislazioni tale responsabilità non si trova espreessa.
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gati come una eccezione della regola comune, secondo la quaie i’im-

possibilità della prestazione libera sempre se prodotta senza coipa 32).
L’eccezione vlene dal Mouuan motivata cosi 33): c-deve conside—
rarsi come contrario alla volontà del tentatore che la sua intenzione
benevola venga frustrata per un atto libero di coiai, al quale egli
ha reso doveroso l’adempimento dell‘intenzione medesima ). Ma se

noi cominciamo a invocare la volontà del testatore, dovremmo arrirare a uguale risnltato anche in caso di perimento casuale della
… 34)-

All‘atto diverso e il parere del Donermo, che si occupa colla maggiore profondità del nostro problema. Egli ammette sempre per tutti
i casi, in cui un erede coll'atto proprio produce il perimento o la.
perdita di una cosa ereditaria o di nna cosapropria formante oggetto
di un legato o dovuta dal testatore. una responsabilità di lui a titolo di colpa. La colpa consiste in ciò, che egli ha disposto della

cosa, mentre avrebbe dovuto pensare cheessapossibilmente, seanche
per avventura in un ccdicillo nou ancora eomparso, e stata legata
o &; dovuta dal testatam 35). Questa spiegazione dell’obbligazione del-

32) Un altro punto di vista si trova in parte presso i più antichi. da cui
però non si può moito imparare. Daiia Glossa in poi nelle incidentali tratta-

zioni di questo punto tutta la cura a messa nei concilium i passi reiativi oni
fr. 65 s B D. de cond. ind. Kit, 6 apparentemente discorde. I moderni par-

lano sempre di principio singoiars; cosi oitre ii Montreux e ii Wmnscanm
ai citati luoghi, i manuali delle Pandelis di Miiirusuuucn, lIl 1 729, n. 4.
— Taiaaur, Il 6 929. — Sommers—Musa. V 6 899 (pag. 306) n. 4. —

Wsnmo-lscssuenr, lll, 6523 (pag. am. invece il Connector. loc. cit.,
pag. 241 trova cile ia decisione delle fonti rispetto ai togato e aﬂ'atto d’ac—
cordo colle regole generali vigenti per le obbiigazioui. Altrimenti invece il
Bamz, Pond. (2.l ediz.), il, 9 278, pag. 327 e n. 20, che si pronuncia contro

il \\‘rsnscnsln, ma sembra limitare la responsabilità dell’erede al caso di
alienazione.
33) Contributi, !, pag. 250.

34) ll ragionamento non è migliore di quello della Glossa c ad pretium >
in fr. 65 9 8 cit.: ( quia utilitatem habet a defuncto heres, ideo gravinsouera
sustineat :.

35) Nel Comment, ad tii. D. da V. 0. (XLV, 1): ad fr. 9i 9 2: ( heredes
causam babent," cui cogitent potuisse defunctum et hano rem debere et item
alias omnes aut etiam ms legare; quoniam haec ut plurimum ut condicio
rerum hereditariarum, haec ut plurimum voluntas testantis :. L’appello al
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l’erede in forza di una imputabllltà subbiettiva esoogitata a suo ca—

rico non ha bisogno di confutazione. Si potrebbe tutt’al più ammette:-la
come estremo rli'uglo, qualora si trattasse di disposizione su cosa
ereditaria (sebbene qui pure sembri strana). Ma non si può dlssimulare la sua difﬁcoltà ove trattisi dl cosa pertinente all’erede ed è
affatto assurdo, quando è la cosa dei terzo che forma. oggetto del
legate.
Che si dovrà dire dell’opinione per cui la regola vigente pel iegati

dovrebbe costituire una singolare eccezionel Tale opinione è colla
massima energia formulata dal Monster: 35): ( Anche l'lmpossibilità
della prestazione che derivi da un’azione libera del debitore è un

motlvo di liberazione, in quanto il debitore stesso non si renda imputabile di una colpa, di cul deva rispondere ). Sempre all’uopo si
presuppone ( che li debitore conosca l’obbligazione che gli incombe
o che la sua ignoranza sia tale da non meritare giuridicamente
riguardo ) 37). La prova del riconoscimento di questi principi] nelle
fonti non è fornita aa, e le conseguenze pratiche che ne derivano
avrebbero almeno dovute trattenere dal pretendere che essi valgano

universalmente ed ugualmente in tutti i rapporti obbligaterii.
Noi dobbiamo piuttosto procedere dal concetto opposto: cheil debitore il quale coli'atte suo ha reso impossibile la prestazione della

fr. 65 i B D. de cond. ind., XII, 6 è da lui riﬁutato coii’osservazione che
colui, il quale in buona fede riceve una cosa non dovnia non ba moiivo di

pensare che esu siccome indebita abbia poi ad essere restituita. Anche il Von-r,
Fund..- commentan, lib. XXX, num. 5l ammette una colpa deil’erede. Ener-

gieameute contro il DonsLLo si pronuncia il Gunno, ad L. 9] c 2 cit.
num. 10 (lect. altorph., pag. 924).
30) Contributi, ], pag. 253: cfr. pag. 235 e. 11, pag. 95.
37) Una scusabiie ignoranza dell’esistenza dell’obbiiguzione diretta alla prestazione di cosa individuale (che altre obbligazioni qui non vengono in con-

siderazione) non si potrà di regola ammettere che pel debitore dell'erede
(cfr. fr. 4 e D. de R. I., L, 17). Tuttavia sono possibili anche aiiri casi. Cosi
se in un’obbligazione condizionale l’erronea opinione del debitore che fosse
mancata la condizione fosse giustiﬁcata dalle circostanze; ovvero se ai debi-

tore fosse stata legata la liberazione del suo debito e la disposizione di ultima volontà fosse quindi impugnata o dichiarata nulla.
3“) Dei passi da lui invocati l'unico che abbia veramente attinenza colla
presente questione è il fr. i i 47 D. «lepos., XVI, 3.
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cosa 3') rimane obbligato verso il suo creditore, non potendosi qui
discorrere di caso fortuito. Nè alifucpo si dcmandaseegii cono…

.o meno l’esistenza dell’obbligazione. Piuttosto viene in considerazione
solo la circostanza, che i'lmpossibllità della prestazione sia prodotta
da un contegno lmputabile al debitore (v. supra). Mentre però uel

esse di conoscenza dell’obbligazlone il debitore risponde dell'istante,
nel caso di ignoranza l’obbligazione sua si conﬁgura diversamente
secondo la natura del rapporto concreto. Il principio fondamentale

della responsabilità del debitore si trova espresso molto chiaramente
da GIULIANO nella decisione del fr. 26 5 2 cit.: ( ne factum eius
(scii. debitoris) alteri (seil. creditori) damunm adferat) 40). Sembra
opportuno che il debitore stesso abbia a sopportare il dauno e non

io possa rlversare sul creditore, liberandosi da ogni obbligazione.
L’importanza di questo principio sarà dimostrata coil’esame dei varii
rapporti:
1.° Per quanto concerne le obbligazioni strettamente unilaterali,
troviamo dichiarato non solo pel legato, ma anche per la stipulazione
che il debitore, il quale coll'atto suo (facto suo), sebbene nell'igno-

ranza dell’obbiigazicne, ha prodotto la perdita della cosa dovuta,
sia come prima tuttavia tenuto alla prestazione. Egli e non il cre—

39) Sia che egli ne produca immediatamente l’estinzione naturale o giuridica (per via di distruzione, consumo della cosa, manumissione del servo

dovuto), sia che l’oggetto in seguito ad nn’alieuazione perisca o vada perduto, su di che dovremo parlare ne’ seguenti paragraﬁ.

40) Lo stesso principio è espresso anche da PAOLO, sebbene in tutt’altra
relazione, nel fr. 155 pr. D. rie R. I., L, 16: factam cuique sicum, non adversario nocere debet. L’osservazione del liionnssn, l. c., pag. 253, num. 4, che la

ragione esposta «la Gwmano a ecceda di molto quello che si vnol provarepuò essere vera; ma è infondato ii rimprovero erroneamente mosso al gin-

rista di togliere cosi importanm a tutta la dottrina dell’impntubiiita per il
diritto civile. Anzitutto ia voce factum (ciò che ii Moulinex non avverte)

signiﬁca il fatto voluto e cosciente; in secondo luogo non si deve attribuire
a GIULIANO l’intenzione di stabilire uu principio fondamentale delia respon-

sabilità nel diritto civile mediante quella frase criticata, cite pur non può
essere neppure considemta come un triviale luogo comune. Bisogna assumeria in tutto il contesto. A ragione dice il Vnnuo, Comm. ad Inst. ad 9 16 I.

de leg., Il, 20: c nemo suo se facto liberare obligations alteriqne damunm
adferre potest ».

m: Lacu-rs ET rrnurcoumssrs.

273

ditore deve sopportare le conseguenze dell’errore 41). Se PAOLO nel

fr. 91 5 2 D. de V. O., XLV, 1 si riferisce alla decisione di GIULIANO
ciò non può signiﬁcare aitro se non che egli risolve aﬂ'ermativamente
la questione propostssi, se ii promittente, che nesciens se debere ha
ucciso il servo dovuto, rimanga obbligato verso il creditore "’). Il
ragionamento del giurista pare essere questo: se al diredi GIULIANO

l’erede che nulla sapeva del fedecommesso lmpostegli in un codiciiio,
rimane obbiigato nonostante la manomissione dei servo, tanto più
deve ammettcrsi il medesimo risultato, quando nn debitore per stipulazione abbia senza conoscere il suo debito ncm'so ii servo dovute °).

41) Pain., Sent., V,? 64: ( Cum facto promismrh res iu stipulatum de-

ducta intercidit, pei-tude agi ex stipulatu potest, ac si ea res extaret ).
l'-') ll passo fa i'impressione che i compilatori fra teneatur e quod Iulianus
abbiano tolto via qualche cosa, specialmente se colla forma concisa del 5 ‘2

si confrontino ie ample discussioni dei paragraﬁ antecedenti e successivi.
43,- D'nltra opinione è il PBRNIOE, Labeo, Il, pag. 272 seg., ii quale ritiene
che GIULIANO si trovi tuttora sul terreno delle antiche dottriue, mentre

PAOLO avrebbe avuto una diversa opinione, che segna un progresso nello svolgimento del diritto. Ma non può dirsi che cic sia provato. Poichè mi sembra
che non si possa argomentare dal tenore deila decisione di questo giureconsnito rispetto alle azioni di arricchimento al suo modo di pensare riguardo
alta stipuiazione. Se il Paamc: osserva con energia, che ( ln certi ulti che
rendono impossibile la prestazione : benchè posti dnl debitore debbasi ( cousiderare in modo aﬂ'atto oggettivo ll resultato estrinseca », in modo dn « sembrare superﬂua una ricerca speciale circa ia colpa dell'ngente a e tuttavia
ritiene cite « qui sia sempre presupposta una colpa del promittente ), tutto

ciò mi pare contradditorlo. Gii a piuttosto clic i'imputnbitita si esige solo in
tanto, in quantn il factum deve procedere dalla volontà del debitore, non in
quanto egii debba avere coscienn dell'iliecitudiue del fatto stesso. li l’aumcr: non può invocare il fatto ohe ne' casi accennati alle note 16 e 17 è
esclusa la responsabilità del debitore; giacchè ivi non si fa questione di
culpa.- nnzi il fatto del debitore a giustiﬁcato e non può dirsi aﬂatto che
per esso il diritto altrni venga ingiustamente oﬂ'eso. Ne si può a tali casi
paragonare quello della ignoranza dn. parte del debitore della esistenza deila
obbligazione, poichè questa non basta a giustiﬁcare per sè soia l'ntto dei
debitore. Nella stipulazione quindi sl osserva solamente se l’azione (voluta)
sia o nu oggettivamente iliecitn. Netla questione relativa all’importanza della
ignoranza del promittente sembra che si trattasse solo di difﬁcolta dottri-

narie. Rimarrebbe. però da considerare che anche l’atto del promittente dovute n. negligenza basta a renderlo responmbile e che tale responsabilita presuppoue ia colpa 'cioè la conoscenza dell'esistenza dell'obbligazione.
litiicx, rem!». P-mdrur. — l.il. XXX-XXXII, Paru- H. — 35
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Che ciò sia anche intrinsecamente giusto, appare" chiaro, se si
pensa ad una stipuiazione ea causa onerosa. Deve forse il debitore,
che ha distrutto l’oggetto promesso, arricchirsi di qnanto-gli è pervennto in corrispettivo dallo stipnlantei Si pensi al caso, che l’erede

del promittente abbia vendnto il servo dovnto o l’altro oggetto per
cni lo stipnlante abbia già. fatto la prestazione oansaieZe che il servo
venga indi manomesso dal compratereo l’altro oggetto distrutte o
consumato, dovrebbe il debitore richiamandosi aila sua iusta igno
matio liberarsi da ogni prestazione verso il creditore o anzi trarre
vantaggio dal sno atto di disposizione che lede il credito di. costui!
Giò sarebbe tanto più strano, in quanto che. se un terzo avesse in-

tenzionalmente distrutta la cosa presso ii debitore il creditore sarebbe garantito del danno da un’azione di risarcimento verso di

quello 44).

'

2.” Invece non può essere dubbio (sebbene tacciano al riguardo
le fonti) che nelle eondictionee dirette alla ritnsione della prestazione
ricevuta senza giuridico fondamento, il debitore nonetennto,qnaiora
egii, ignorando il

fondameuto della condictio, abbia dato causa al

perimento della cosa “i. Il motivo è semplicemente quello che qui
per mancanza di arricchimento vien meno l'aequitas condicticia-'s.
3.“ Più arduo e il punto relativo “aile obbligazioni contrattuali
tendenti alla restituzione: esse sono tutte bonae fidei. Nei deposito e
uel commodato noi abbiamo la decisione chiarissima, che l’erede, il
quale, stlmaudo erroneamente appartenere aii‘credita una cosa che

fu afﬁdata al suo autore, l’abbia venduta, non e tenuto che a rifondere il prezzo percepito “’). Egli non sarebbe quindi in verun modo

") Non viene in considerazione che questo caso abbia una diversa conii—

gurnzione giuridica.
45) Astraendo dalla restituzione deii’arricehimcnto: Pant… fr. 65 t 8 D.
de cond. ind., XII, 6 (il posse non tratta naturalmente — come suppone il
Monussx, ]. c., li, pag. 69 n. 6 — della condictio furtiva, ma deila condictio

indebiti: l’ignoranza dell'indetn'to non va riferita al tempo della prestazione,
ma n quello della manumissione del serve. come ha gia visto la Glossa):
Cena., fr. 26 t 12 D. cod. « (nempe hoc solum refundere debes quod ex pretin
habes) »: Pam., fr. 39 D. de m. r. dan., XXXIX. 6. cfr. lun., fr. 37 t 2 cod.
45) fr. ] t 47 D. dapes., XVI, 3. ULPIANO annette qui la sua esposizione
alla formula in fac-tnm: cfr. Pnnxlce, Poi-erga, lll, pag. 229. n. 9, l'O. Libero
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responsabile, se ia cosa fosse stata da ini distrutta neiie identiche
circostanze. La medesima risoluzione deve adottarsi iu tutte ie ob-

bliga'zioni che fondano il dovere di restituire o di consegnare ia cosa
ricevuta; cosi da una parte nei pegno e nella locazione, daii’altra
nel mandate. Quindi il creditore perde ii suo oredito se lacosa consegnata in seguito ai mandato ovvero afﬁdata al mandatario per

conto del mandante @. perita per nu atta-libero del mandatario stesso,
che ignorava la propria obbiigazione "’). Il motivo di questo trattamento diverso da quello deila stipulazione èevidente "). Sempre" qui
si tratta dell’obbligo di risarcire la distruzione o ia perdita della

cosa aliena afﬁdata: obbligo che si fonda sulla imputabilità soggettiva, la quaie a sua volta presuppone la notizia dei diritto ait:-ui,,
sia che i’atto relativo si consideri come lesione di un’obbligazione
esistente, sia che si consideri come autigiuridico e illecito per se

medesimo; sia cioè che la pretesa voglia esperirsi ooli’azioue contrat—
tnale, sia con quelia ez delicto. L’ignoranza da parte del debitore

del rapporto giuridico concernente la cosa esclude la pretesa del

danneggiato tanto in base all’nno, quanto all’altro titolo. Invece nella
stipulazione oggetto deil’obbligazione è una cosa da far pervenire
nel patrimonio del creditore e quello che il debitore fa rispetto a
questa cosa, lo fa a suo rischio e non a risehio dei creditore. Nel

caso presente all’incontro trattasi di cosa già appartenente ai patri-

rimane al creditore di rivendicare ia cosa dailo steso acquirente in modo
che il debitore mrebbe tenuto verso costui a titolo di evizione. Ma è chiaro
che non gii si può negare i’a‘zlone contrattuale e rinviarlo alia rei vindicatio,
poichè questa non lo'condnrrebbe allo scopo, ove la cosa non gli appartonesse 0 se nel frattempo fosse usneaplta dall’acquirente: vedi il Mouusax,

Spiegazioni, i, pag. 209. Può essere che ULPIAND anche trattl delia ﬁducia
cum amieolcontroctu. in tal modo il fr. 3 cod. diventerebbe del tutto chiaro,
qualora con ALOAxDuo se ne muti l’iscrizione. Se questo non si vnol fare,
rimane scio da ritenere che nel suo originario contesto il fr. 3 si riferisce ai

mandato. Ma di questo passo discorreremo ancora nel 5 1526./', n. 58.
47) Anche l’azione aqnliiana non potrebbe qnl- avere applicazione.
") Tanto se si abbia presente i'iutenlio dell’azione di buona fede, quanto
se abbiasi quella deii'azlone in factum; poichè la cosa non si può dire dolo

male non reddita. io potrei dei resto risparmiare tutte queste deduzioni seil
Mox-sax non avesse fondato la regola da ini formoiata proprio sulla decisione rsiativa al deposito.
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monio del creditore-Se essa vlene sottratta al creditore da un atto
del debitore nella ipotesi di un errore sousabile per le cli-costam con-

crete, l’azione contrattuale ha materialmente il carattere di un’azione
di arricchimento 4°). Ma di questa non puo essere nella ipotesi ucstra
parola.

Se pero qnl il debitore rimane liberato, non bisogna dimenticare
ch’egli a sua volta perde ogni diritto corrispettivo verso ll creditore,

qualora l’impossibilità della restituzione sia prodotta dal sno contegno — e cioe qui non solo per fatto sno e intenzionalmente, ma anche per la sua inerzia, negligenza ed imprudenza. L‘ignoranza dei—
l’obbligazione da parte del debitore non ha in questo riguardo l'eﬂetto

che il perimento o la perdita della cosa da lui cagionata possano
considerarsi come «casus ). Cio e cosi evidente. che la prova sembra

superﬂua. solo un palo di esempii gioveranno a rendere chiaro ll
principio e nel tempo stesso a metterlo fuori dubbio. Ii debitore ha
fatto delle spese necessarie sulla cosa noleggiato. prestata, deposta.
pignerata, afﬁdata per la vendita Questa cosa viene dal suo crede,
che la crede nna cosa ereditaria, distrutta o donata o ccnmnque va
perduta per colpa sua. Ovvero per incarico di nn terzo taluno ha
comperato un servo ooi proprio danaro e ii sno erede neiie stesse
circostanze io manomette. Non è credibiie che un giurista romano
sia mai arrivato all'assurdo pensiero, che in taii casi ii creditore
possa essere tenuto a rifondere ie spese e aii’uopo convenuto colla
relativa azlone contraria (o ccii'actio conducti) 50). La reciproca pre-

49) in tal modo una condictio sine causa 6 concessa nel fr. 4 D. (lepos.,
XVI, 3: . sed et si non sit iteres, sed putavit se heredem et vendidit. simlil modo lucrum ei extorquebltur ) (Pont.). Ad una cessione deila petitio
hereditatis (celi. ad Basil., Xlli, 2, 8) il giurista non ha pensato. Questa de-

cisione contraddice poi alle idee del Mounsus, l, pag. 3! num. 13 pag. 297
sog., che considera la responsabilita dell’erede del depositario quale conseguenza del principio vigente nel rapporti ubhligatorll: commodnm eius esse

debet, cnius periculum est. Come l'obbiigo di restituire l'nrriccbimento venga
messo in accordo colla formula in faetum, v. fr. i {47 cod.: ( boc enim ipso
doio facit. quod id quod ad se pervenit non reddit a.

50) Questo punto :. invece logicamente ammesso dal Moulins, come risalta dal confronto di quanto scrive ue' suoi Contributi, ], pag. 323 e pa—
gina “253, II, pag. 95.
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tesa derivata dalla spesa sostennta e venuta meno in forza del con—
tegno del debitore, che ha prodotto la perdita della cosa e la conseguente eliminazione della sua obbligazione. Un danno per lui non si
pnò neppnre discoprire ; anzi, se si dovesse arrivare al risarcimento,

egli ricaverebbe nn lucro a carico dei creditore. La circostanza ohe
egli era tenuto contrattnalmente alla restituzione della cosa, che egli
stesso ha reso impossibile, non gli pno manifestamente tornare a
vantaggio.

4.“ Analogamente deve discorrersl neiie obbligazioni bilaterali e
in ispecie nella compravendita "). Anche qui la scusabile ignoranza,
in cui versa il debitore (venditore) circa la propria obbligazione. non

può avere altro effetto, se egli col sno contegno ha reso impossibile
la prestazione, ohe quello dl liberarlo dali’obbllgazione di prestare
la cosa. Ma egii non pnb pretendere dali'aitra parte la contro-prestazione (il prezzo), come invece può fare negli altri casi, in cui la

prestazione diventa senza colpa sua impossibile. All’incontro egli e
tennto coll'azione contrattuale a rifondere la contro-prestazione, che
gia avesse ricevuto 52). Dunque è il debitore (venditore), che deve qni
sopportare il danno, se almeno nel caso nostro, dove è lo stesso
proprietario che per cosi dire si priva della cosa, può in genere di-

soorrersl di danno e non piuttosto della perdita inconsapevole di un
vantaggio o di nn lucro.
Se è giusto — come noi crediamo di avere dimostrato — che il

principio illustrato e proposto neiie Fonti a proposito dei legato non
rappresenta una eccezione singolare che poggia sopra una norma
51) V. anche più sopra, 6 1526 b unm. 54 e testo ib.
‘ 52) Anche questo deve sembrare evidente a chi spregiudicatameate to' conslderl. L’opinione sostenuta «lai Monnssn, che e anche la prevalente, con-

«iuce al rasaltato non solo contrario alla buonn fede, ma addirittura erroneo,
che nel caso nostro l’erede del debitore, che distrugge la cosa venduta o
manometla il servo venduto, possa chiedere tuttavin ovvero trattenere il
prezzo. Non pare però che si sin davvero esaminata ia portata di tale conseguenza. Piuttosto si applicherebbe ai nostro uso la decisione di Annesso

nel fr. 33 D. locati, XIX, 2 (< si veuliiderls mihi fundam Isque priusquam
vacuus traderetur pnhiicatns fnerit, tenearis ex empto ; quod hnctenus verum
erit. at pretium restltnas r): su cui e da confrontare in speclai modo lo

scritto deiio Hanrusnn negli Annali per la dommaiica di nummo, vol. XXII.
num. 4.
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positiva, ma. si deduce dalla stessa ( natura delie cose », noi potremo
applicarlo nell'ambito che abbiamo determinato anche nel campo dei

diritti particolari, in quanto non contrasti ad altri canoni ricevuti
nella relativa. legislazione. Qui non è il . iuogo 53) di insistere sul recenti codici (che del resto non contengono un principio che contrad—

dica all’applicazione della nostra regola). Peròsara bene dare un’oc—
chiata alla posizione, che assume rispetto alla nostra. questione il
Progetto di Codice civile per l’Impero" germanico. Esso dispone nel
5 241, che di norma anche pel legati:
L’impossibilità si ritiene prodotta da una circostanza, dicci il de—

bitore non deve rispondere, anche quando essa deriva da ciò che il
debitore si trovava in scusabile errore rispetto al rapporto obbligatorio.

.

0011 tale disposizione rimarrebbe esclusa la l’applicazione del canone di diritto romano per cui il debitore dei legato risponde del
perimento dell’oggetto legato prodotto da un suo atto libero, pur
nell’ignoranza del legato medesimo. Il principio esposto nel Progetto
ha già avuto nelle precedenti discussioni la sua critica 54).

5") Difﬁcile e stabilire quale posizione assuma rispetto a quel caso il diritto prussiano. Secondo 1, 16 t l4 il debitore non è tenuto in caso di imposslbiiitii di adempimento non derivante da colpa sua; secondo 1, 6 364
invece il contratto è considerato come tolto di mezzo, se l’impossibilità ( deriva da … fortuito : (cfr. I, lit 100). Non può parlarsi di caso fortuito, se
l’impossibilità è stata prodotta da un atto libero dell'obbllguto.

54) Degna di critica è anche la formulazione non del tutto corretta del
6 241: l’impossibilità non e prodotta dell'errore, ma dall’azione o dall’emissione snasegnenti all’errore: ll senso è però chiarissimo. I Motivi, ll, pag. 61
ginstiﬁcano il principio quaie conseguenm dell’altro, per cui il debitore ina-

dempiente non soci rispondere che in caso di colpa. Quindi il debitore e rispettivamente il suo erede non potrebbero ritenersi responsabili se l'lmpos—
sibilità della prestazione è addotta in seguito ad uno scusabile errore circa
il rapporto obblig'ltorlo: ad esempio consumano. distruggono, dispongono in

modo irrevocabile delln cosa oggetto di prestazione. Del resto si emmette
pure, che tale norma sia da applicare con cautela. Non si può dire che con
tali avvertenze il principio vengaasufﬁclenza giustiﬁcato. Esso diventa tnt—
tavla meno pericoloso per ciò, che secondo il 5 368 del progetto (in accordo

col Diritto prussiano) nei contratti bilaterali il debitore liberato per impos—
sibilità della preslazione delle sua obbligazione, non ha alcun diritto alla
contro—prestazione.
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SUGLI ATTI CON OUl L’EBEDE iN BUONA FEDE DISTRUGGÈ
O SOTTEAE AL COMMERCIO LA COSA LEGATA.

l.
Vi sono alcuni tesli nelle Pundetle, secondo i,quali l'erede 1), che nell‘ignoranza dei
legato (e pero in buona fede) distrugge la cosa legale o la faccia uscire di commercio

ne deve tultavia l'acati'man'o all'onoralo. — Questo punto i'u brevemenle toccatoe rariamenle spiegalo tanto in lraliali generali, qnanto — e più — in monograﬁe sui legati.
Recentemente esso i'u preso in accurato esame del SALKOWBKI al 3 15264 della conlinuszioae del Gunex '). È notevole sovralutlo che, mentre la maggioranza “degli scrittori
ritiene essere quelio un trallamento singolare dell'erede a), il SALKOWBKI vi vegga un
principio generale in materia cli obbligazioni, che solo può essere escluso dalla particolare natura del rapporto giuridico. — Prima di esaminare questa nuova dottrina, occorre attendere a ben determinare quale sia ciò che dalle l'onli può ricavsrsi come
sicuro ‘).

Il.
Anzitutto conviene ben fermare che i testi delle l'nnti non si riferiscono che al le-

gato di dannazione e al l'edecornrnesso. infatti trattandosi di nn legato per vindicatio-

I) Le fonti rai-lano sempre dell'erede, non mai di altro onerato. —- Qui non risolviamo rl quesito se le cose dette a proposito del primo debbano estendersi in genere a
tutti gli onerati.

') XLiX Theil, pag. Si?-349. Cl'r. i miei Legati. pag. 405409, 59l-593. Vedi poi i
lavori posteriori del Frames, Labeo (2 ' ed.) e dell‘Usonn (Handeln aureigene Gefahr,
5 V) già. citati: di essi e tenuto conto in quest'Appendics.
3) DDNBLLO. ad m. da V. 0. in i. 91 t 2. — Rossana-r. Vei-machinare i. 492 seg.
— Wrnnscanin, Pond. 5 641, n. il. — Meneses, Beiträge :. Obi. rl. 2, 96.
') È notemle che l‘inganno nella sua monograﬁa sulla colpa in diritto privato, dove
meglio di ogni altro Bassi il concetto della semplice ingiustizia ubbiettiva (trad. i'r. Meulsnasre, pag. 6-9, 24, 46, Gi). trascuri la presenle questi-ine. È una deplorevole lacuna
in una traitazione per tanti capi pregevole.
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nam, l‘erede non avrebbe potuto sottrarre la cosa (gilt altrui) al commercio (oasis l‘atto

suo sarebbe stato nullo): bensi l‘avrebbe potuta consumare o distruggere. ma allora non
si avrebbe «potuto dare contro di iui ne rai vindicatio ne actio ad abibo-udum,
poicbe ne possedeva ne aveva dolosamente cessato di possedere .. Tali cose io gilt serivevo ne' miei Legati ‘) e soio mi arrestava davanti s Dig. 31, 63 : Callistrato 4 ad.
mon.. osservando: . non pare che qui si abbia una interpolazione. bensì una innovazione della più recente giurisprudenza classica; del resto nulla di preciso noi poniamo
aggiungere sul carattere di questa azione in factum .. — Al contrario il SALIOWSII
crede fondata pure nel caso di nn leop. uini un‘azione personale incerta. È singolare
com‘egli inaiata in più luogbi del suo lavoro su tale azione. che sarebbe sempre generata (ove le circostanze il richiedano) dal legato di proprieta. pur dovendo confessare
che le Fonti non ne parlano mai. È poi curiosissima l’osservazione cb'egli fa nel caso
nostro, che cio'e . sarebbe un criterio eminentemente formalistieo quello di far dipen-

dere il diritto del legatario al risarcimento dalla forma di legato presoslta dal teat-'itore .. Come se clo non fosse in moltissimi altri casi e come se tale osservazione non
conducease a ﬁl di logica a sconvolgere tutta la dottrina classica dei tipi di legale! —
Venendo poi al frammento di CALLIB'I’IATO. egli pensa che l'a° in factum sis ivi ooncessa in luogo (lell‘a° ad exhibendum (con funzione di risarcimento). parendogli pero
che sarebbe stato meglio se i giuristi romani avessero nel caso nostro ammessa la sua

actio incerti e.v testamento.
Non 'e qui ll luogo di confutare la teen-ia del SALKOWSKI circn la esistenza di tale
azione in seguito ad ogni legato per vindicationem. ll silenzio delle fonti ne e, a mio

avviso. gia un fortissimo argomento contrario: del resto nelle nostre contronote abbiamo
dovuto piu volte accennare alla mancanza di fondamento di tale dottrina. — lo voglio
solo dimostrare che il passo di CALLISTRA'I‘O (ben inteso) non ha nulla che vedere colla
questione, di cui discorrlamo, e che io stesso ebbi torto nell‘apprezzario in rapporto
alla stessa. Ecco intanto il passo:
. Si beres rem legatam ignorans iu funus consumpsit, ad exhibendum actione non
tenebitur. quia nec possidet nec dolo malo fecit. quominus possideret; sed per in factum
actione legatario consulitur. ut iudemnitas ei ab herede praestetur |.
L'actio in factum. di cui qui discorre Cazus'raa'ro. non puo essere altro che la
nota actio utili: (IN ni.-ruit) funerario. Si confronti il passo di Scsvou (2 quaest.)
D. Xl. 7, 46 ! 2: « Ei, cui uestimenta legantur. si in funus erogata sint. utilem actionem

in heredem dandam placuit :. —- E. naturalmente. sensa distinguere se l‘erede sapesse
(nel qual caso potrebbe essere anche trattalo come ﬂotsu possessor) o no del legato;
poichè il fondamenlo di tale azione e semplicemente questo: che i funerali devono
farsi aspese dell‘erede; se quludi l'erede lla adoperato e wnsumalo cose altrni, rispar-

miando le prcprie o risparmiando di acquistarne. deve tenere indenne il proprietario. —
Si confrontino con i seguenti testi presi tutti dal titolo de rcltyiast's e si vedrà che la
classiﬁcazione dell'actio in faotum mantovana da Camerano non può essere dubbia:

1.° GAIO, l'r. 7 pr.: . ls qui intulit mortuum in alienum locum aut tollere id quod
intulit, aut loci pretium praestare cogitur per in factum actionem -.
2." ULPIANO. fr. 14 5 3: funeris causa sumptus factus !) videtur is demum, qui
ideo l'uit, ul. funus ducatur -— — utputa siquid impensam est in delationem mot-nu".

sed et si quid in locum fuerit erogatum. in quem mortuus inl'erretur — . 3).
‘) P. 407.
'l) ll sumptus cioè. che viens in considerazions nell'aotio funeraria e che. mancando i requisiti subbiettivi di questo. pno tuttavia dar vita all'actt'o in factum.
3) Cfr. anco 5 4 ib.: . idemque et si quid ad corpus custodiendum uel etiam commendandum factum sit. uel si quid in murmor nel uestem ccnlocundam s.

APPENDICE nat. TRADUTTORE u. 5 1526 c.

281

3.9 Maoao. fr. 31 pr.: « funeris sumptus accipitur quidquid corporis causa. ueluti
unguentorum. erogatum est et pretium loci — — et quidquid corporis causa antequam sepeil'atur consumptum esl ».

L’aeu‘o in factum di Gaio risponde all'aotio utilis di Scavo“, i requisiti obbiet—
tivi di tale azione comprendono il caso. in cui l'erede consumi. pur in buona fede, la
cosa legate, per us'ndt'catt'onem. nei riti o nslle pompe funebri. Ed è quindi questa l‘actt'o
in factum, per cui, come insegna Catala-rano. si procura al legatario unu congrue
indennità.

Ma tale aol-'o in faetum spetta nel caso nostro al legatario nella sua qualità di
proprietario contro l'erede obbligato di diritto a sostenere gli onerl dei funerali; non
dipende quindi dal rapporto particolare in cui. pel fatto del testamento. il legatario sta
di t'ronte all'erede e tanto msno da una presunta obbligazione, che pure in questa ipotesi stringa l'ultimo verso il primo 1)
Questa noetra dimostrazione (Raul isi. tomb. vol. XXIV. fasc. 5: Archiv fiir die

civ. Pr. LXXVIII. pag. 328 ag) e stata completamente accettata dal Panarea, Labeo.
li?. 2. pag. 113. che dice . io non saprei aggiungere nulla a quello che ha detto il
Fessus. . (I. c.. n. 3).

'

Ill.
Messo fuori di questione il testo di Catus-rane. non rimangono altri passi relativi
al problema nostro fuori di quelli che si occupano di legati per damnationem e fede—
rommessi 2). — Anche qui la scelta deve essere rigorosa e ben diretta e cioe devonsi
assumere que‘ soli passi. in cui si parla di atti dell‘erede, che importano una vera impossibilita di dare la cosa, sia perche la distruggono. sla perche la pongono fuori di
commercio. — Non devono quindi accogliersi quei testi, in cui si parla di alienazione
della cosa: eppure in confusione avviene non di rado 3). — infatti anche dopo l‘aliena-

') Non bisogna pel fatto che il giurista dichiara inapplicabile l‘actt'a ad exhibendum
e invece esperibile l'acu'o in factum. conchiudere che questa sia un sostituto della
prima.. ll perno vero della decisione sta tutto nello ignorans. Se l'erede fosse stato
ronsapevole. si tratterebbe come un fletus possessor esi darebbe contro lui l'aclio ad
uhibendum; non-essendolo stato, rimane solo l'aou'o in [actum (funeraria) per provvedere all'indennità (lei legatario. — La quale invece rimnneva esclusa, ove competesse
la ïrima, stante la nota qualita di suesi'diaria, che ha la funeraria e che ben si dere
estendere alle azioni introdotte sull'esempio di questa. — L‘actt'o ad- exhibendum era
del resto più proﬁcua. giacchè l'actio in factum si limitava a ottenere il valore delle
c...—e consumate (fr. 7 pr. - loci pretium »; fr. 46 5 l . pro aestimatione loci »). — La
ante pol di Camus-rano . ut tunsum-rss —- praestetur . non manca di confronti nei
t-eti. in rui si trntta di oneri funerari: cfr. fr. H 5 l h. t.: « legatarium tamen legato
carere non oportet. si potest mnxuma ah herede praestari etc. ..

'-') Cfr. Legati. pag. 405-406.
“; ll Roussin-r. p. e. p. 492 cit. mette assieme i casi. in cui l‘erede - abbia consu-

mato o venduto la cosa. manomesso il servo ». — Tale confusione inﬂul certo sulla non
hanna spiegazione. ch’egli da del principio, contro la quale v. anco Legati. pag. 406.
Anche il Sat.:owsxl, benchè dei casi di alienazione si occupi in altra parte del libro

là 1526 f. v. sovrntutto pag. 385 seg.). non distingue le due ipotesi abbastanza nettamu.;te.

Gtiics. Comm. Pondelle. — Lib. XXX—XXXII. l'artt- II. — 36
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zione rimane possibile la prestazione, e non si vede percb'e l'erede debba esserne esonerato.

Solo nel caso in cui l‘acquirente distrugge la cosa o la faccia uscire di commercio
si applica. il principio, di cui trattiamo; poichè in genere qualora per tali atti si abbia
u ritenere responsabile il debitore, non si distingue se essi siano posti da lui o dall‘ac—
quirente; ln ambo i casi l‘eﬁ'etto si riconduce ad un factum suo, cfr. anco fr. 9l g 2
de V. 0. 45. l.
È ansi uln notare cbe per il legato per damnationem. qualora l'erede, sia pure in
buona fede, ave-se alienato la cosa legata. non valeasero i temperamenti ammessi gra.

datamente dalla giurisprudensa nel caso che il testatore avesse lasciato una cosa aliena;
e che qui per conseguenza l‘erede rimanesse obbligato. ancorchè l'acquirente non va.
lesse rivendergli la cosa che a prezzo immodico. infatti tutti quei temperamenti si
riferiscono esplicitamente ed esclusivamente alla ipotesi di cosa gia altrui al tempo dei
testamento. Ne poi mancano ragioni intrinseche per un diverso trattamento dei due casi.

Nel caso di fedecommeeao, ove la cognitio era piu libera e benigna, il trattamento
poteva essere meno rigoroso. Tanto più che qui bisognava impedire che il ("edet-ominissario ottenesse l'in rem missio contro il terzo acquirente di buona fede. — Scavo“

in un simile caso rispose: « propter luatam ignorantiam tam mulieris quam emptoris
heredem mulieris, ut fundus apud emptorem remaneat, ﬁdecommissario pretium dare
debere s. — Come appare dalla domanda che precede il responso. qui (D. 31. Et"! g 7)
per pretium a'intende il denaro eﬁ‘ettivamente pagato dall'acquirente.
È questa decisione scevoliana generale per ogni ipotesi di alienazione fatta in buona
fede del ﬁduciario! ott a priori si potrebbe rispondere che no. pensando a ciò &e per
l'autorità di (liumano si stabili circa la manumissione del servn fatta dal fedecommis.
sario 1). — il SAI-KDWSKI ha ragione. a mio avviso, dove ritiene che la decisione di

ScavoLa dipenda dalle peculiari circostanze di fatto; non però dove fra questo da sovratutto ritievo all‘essere imposto al fedecommissurio « la restituzione di tutta l'eredità ..
« Sicchè — continua ") —- l'erede se fosse tenuto oltre il prezzo da lui percepito Verrebbe a prestar di più di quanto nell'eredita si trova s. — il qual concetto nonè punt»
vero (c’è sempre. intanto, in quarta trebellianica pel ﬁduciario). nè torrebbe punto ls

contraddizione col fr. 26 9 2 ad S. C. Treo, che pure considera il caso di restituzione
della eredita intern
La vera circostanza di fatto. che mi sembra avere inﬂuito sulla decisione. 'e quella
fatta risaltare eaplicitaments nel quesito: « praedium hereditarium uxor taraucruosua
amo… susa existimans uendidit .. — L'atienazione del prezzo era per la donna (o pareva, almeno essere) un atto di buona amministrazione. giacchè nelle sue circostanze
particolari“) non le procurava un congruo reddito; sarebbe quindi slato eccessivo che
l‘adempimento di un dovere (e un vero ofﬁat'um 'e l'oculatn gestione dei propri arari)
le dovesse riuscire di danno. — Vedremo avanti come anzi l‘inﬂuenza di simili considerazioni si facesse 'sentire anche oltre la cerchia del fedecomtnesso.

') Appunto per cio Mouusaa nei citati Beiträge l, pag. 254 ammette una divergenza di opinione t'ra Sosvout e (humano. Ma, come vedremo, sensa sufﬁciente motivo.

=’) 0. c., pag. 387.
3) Che qui infructuosum sia detto in senso relativo e non assoluto, 'e hen ricono-

sriutn [< infructuosum rationi suae-]: v. anco Sats'ow-nl. pag 385. n. 61.
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IV.
Veniamo cosl ai testi, i quali direttemente s'attengono alla nostra questione. Tali
testi si occupano quasi tutti tlslla manumissione del servo lasciato per legato o fedecommesso; uno solo della inediﬂcazione dei materiali legati (eon susseguente sottrazione

di essi al commercio in forza dei noti senatoconsnlti). — Cominciamo da quest‘ultimo:
tu 21 ad Sab.: D. 30. 41 5 16:

« sed si heres sa [quae testator legauit] iunxit, puto non extingui.
1-1. 2 ﬁli.: ib. 42:
. siae scit siue ignorauit.

H. 21 ad S. ib. 43 pr.:
« — — heres ergo aestimationem praestabit ..
ll legato rimane valido. ossia perdura l‘aott'o c.s— testamento diretla ormai (non permettendosi la detrazione dei materiali) alla consecutione dell'autimatio. — Perrebbs
quasi che qui il motivo della decisione debba essere il fatto. che altrimenti l'erede verrebbe a fare un indebito lucro dei matsrlali inediﬁcati. Avendo egli inediﬂcato tali
materiali in luogo di adoperare ipropri o di acquistarne dai terzi, certamente ricava un
vantaggio, che mal si saprebbe ammettere di fronte alla perdita del legatario. Bisogna
pero notare che il giurista non fa alcun cenno di simile motivo; si limita invece ad
osservare che il legato. come fu lasciatn dal tentatore. era valido [« haec autem mortis

tempore aedium non fuerunt .]. e in ciò e implicita l'avvertenza che un valido legato
non possit da simile atto dell‘erede (benche compiuto in buona fede) essere eetinto.

V.
I passi che discorrono della manumissio di uii servo lnciato per legato (o fedecommzssol fatte in buona fede dell'erede si riferiscono tutti a una decisione di Glutisno
the 'e verosimilmente quella contenuta in fr. 26 ! 2 ad S. C. Treb.1nfatti PAOLO (fr. 91

a 1 de l'. 0.) cita in proposito Giotisno, e cosl pure Muciano nelle sue [stilus-ioni.
Se in D. 30. 112 ! 1 la citazione di Giuuano fu ommeasii, non dobbiamo dimenticare
che essa si trova nelle Istituzioni aiuetinianee (2. 20 s 16). dove il passo di Mancuso
e stato assai meglio riprodotto l). GIULIANO nel citato frammento fa l‘ipotesi di un ﬁglio
istituito erede. dopo la morte del quale doveva aprirsi un codicillo, pel quale l'eredità
doveva poi trasmettersi alla sorella di lui. — Se il ﬁglio. sapendo quanto e scritto nel
codicilln. manometts uno dei servi dell'eredità, e bensi valida la manumissione. ma e
chiaro che gli eredi di lui « pretium eius serui sorori defuncti praestare debent . !|.

1) Cfr. Fnanu, Fonti delle Istitueioni. pag. 4 : 134 e 26 : 156. Vedi ora l'adesione «lel Flames. Labeo. cit. pag. 111 n. 1.
*) Aggiunge il testo « libertate favore sui seruata .. -- Questa aggiunta e molto
nscura. intanto non si vede perché mai s’invochi il favor libertatis. Qui la manumis-

sione e fatta dal domino e non è atto che. validamente compiuto. passa ritrattarsi. —
Quaila parole hanno inserito i compilatori allo scopo di tempersre l‘incongruensa. che
doveva sorgere pel diritto giustiniuneo da questa deciaione in confronto di altre. quali

284

APPENDICE Dat. TRADUTTORE AL 5 1526 0.

e Hoc amplius et si ignorasset ﬁlius codicillos a putre factos, nihilo minus heredes
eius pretium praestare debebunt. ne factum eius alteri damnum adferat..
Che questa. sia la decisione fondamentale di GioLiano si comprova benissimo coli'esame del fr. 91 5 2 de V. O.. dove PAOLO pone (e non risolve) il quesito se il promissor che uccida (ignorando l‘obbligazione) il servo dovuto sia tuttavia tenuto verso
lo stipulante:
'
« quod Jotianua putat in eo, qui. cum nesciret a se petitum codicillis ut restitueret, manumisit . 1).
È ben notevole che la decisione di Giutlano concernease un caso di fedecommesso.
Qui pure non e assurdo il pensare ehe lo spirito e la forma della cognitio si prestassero meglio a teli innovazioni, che non l'actio ea: testamento più rigorosamente disci—
plinsta. Qui infatti l‘obbistto del lascito era venuto meno sensa colpa dell'onerato e la
continuazione dell'obbligo di questi si fondava su un molto libero apprezzamento della
funzione del negosio mortis causa 2), per cui certamente la cognizione fedecommissaris
era più opportuna. Ripngna che il lascito sia reso vano proprio per fatto ed opera di
colui. al quale il testatore ne sveva imposto l’esecuzione. Sembra che si agisca in conformità alla natura del negozio, costringendo l’onerato a pagare l'aestimauo « ne' factum
eius alteri (lldecommiaserio) damnum adferat v.
A questo proposito non s fuor di luogo l‘osservare. che anco nel caso del num. IV
relativo alla insdiﬁcasions dei materiali legati. il testo, che dichiura tenuto l'erede a

pagare l'nestimatio pur nel caso che l'inediﬂcneione sia avvenuta in buona fede. e
tolto dall’opera di Utriano sui fedecommessi, mentre ULFIANO nel suo commentario

il D. 40. l. 11 — 40. 9, 29 5 1. Si avverta infatti chs pel diritto giustinianeoil fedecommissario ha pure un'asione reale, sicché la sua posizione nel caso' nostro si srvicina
grandemente a quelle dell'antlco legatario (per vindicationem) mb condicionem. inoltre
non et da dimenticare pel diritto giustinianeo 4 c. 3 9 # C. Vi, 31.

1) Per lo stato del diritto anteriore alla comune accettazione della proposta di GinLIAND io avevo gia citato alcuni testi del commentario di Punromo ad Sabinum (lib. 5

e 9; e cioe fr. 26 ! 1 D. XXX e fr. 23 U. XLV, i (cfr. fr. 5 D. xn, 1). il Psamcs,
l. c.. pag. 118 osaerva che que' due testi si riferiscono alla mora e che per conseguenza
non e senza esitazions che si possono invocare per l’attuale problema. Tuttavia mi permetto di osaervara che il primo testo vuole ansi accennare al caso che mora non ri sia.
Piuttosto e da notare che tali espressioni molto geneiuli sono sempie da assumere con

cautela.
e) Per una simile congettura confronta l'osservazione che più tardi feee Uti-uno nel
caso analogo di luogo legato fatto religioso dall'erede: « testator enim qui legauit uel
alio inferri uoluit uel pretium loci legatario offerri .: fr. 53 s 'I D. XXX. ln tnl senso

ora anche il Paanlcs. l. c., pag. 110. n. 1 e 2. Non va poi taciuto che nel caso di menumissione l'erede acquista contro la volontb. del testatore i diritti di patronato; nel
caso di inediﬂcazione lucra il valore [lei matsriali. 11 caso deil'erede che uccide (ig)rando illegato) il servo o l'snimale legato non a risolto nelle fonti ed e arbitrario ii
divinarecome vi sarebbe atato risolto. il fr. 53 5 5 D. XXX si riferisce al caso normale di conoscenza del legato. Mais spisga il testo l'A. (supra, p. 258. n. 5): v. Faunis-i.
Sulla reap. dell'erede nel 1. p. d., 5 6. L'Unoan protesta contro nna simile coniectura
voluntatis (l. c.. pag. 381. Egli ha probabilmente ragione contro la formola. non contro
la sostanza della spiegasione. Se si considere la fune-ion: del nsgosio s si confronia
con quella degli atti inter vivos. la vai-itd dells osservazioni fatte nel testo non può
riuscire dubbia.
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a SABINO, ove trattava ea profess-o dell'obbietto dsl legato per damnationem, non faceva mensione deils ipotesi dell'ignoranza dell'onerato
Tuttavia noii passo moito tempo cbs anche qui, come altrove. ii trattamento c straordinario . del fedecommesso inﬂuì sopra quelle del legato di obbligazione. La prova
si bs nei teste di Mancuso riprodotto nei Digeeti e nslle latitudo-ni.
« Cum sernum suum hem damnatus dare |) eum manumiserit. teneri eum in eius

aestimationem Jntiaeus seripsitl): nec interest, scierit iin ignorauerit a ns legatum
esse 3): eed et ei donauerit serum bsres et eum is. cui donatus est, manumiserit, te-

netur hsres. quamnis ignorsuerit a se eum legatum esse . ‘lSenaa dubbio il «suum . 'e in ambo i passi interpolazione giustinianea; poiche
sensa tsls aggiunta ai tempi di Gmsﬂmsso 'la massima non sarebbe ststa più vera;
sarebbs anzi (per la pariﬁcata efﬁcacia di ogni forma di legato) risultata nulla la man umissione.

Vi.
La spiegazione data da noi dei testi accennati si può dunque riassumere cosi: Prima
nelia cognitio extra ordinem in materia fedecommissaria, poi anco nel caso di legato
di dannasione si considerò (suli‘sutoritb di (hanno) conforme slla tendenza e funzions
di questi negozii giuridici l‘obbligare l'erede, che pel fatto suo avesse. pur in buona
fede. sottratto al commercio l‘obbietto legato. a pagarne invece l'aeelt'nlatt'o.

— Nei

diritto giustinianeo tale obbligo dovette di regola limitarsi al caso di legato di cosn
dell'erede. cb'e —- generando ormai ogni forma di legato tllrsttamente il dominio nel
legatario — nulli riuscivano gli atti dell'erede diretti a sottrarrs la cosa al commercio.
Circs i casi di psrimento della ma per fatto delierede, mancano testi sium".
ïn psrlo sempi-e (e espressamente) dell'erede. giaccb'e non si nllude mai nelle fonti
— come gib ho notato — ad sltro onerato. È a mio credere, naturale. che l'eccennnto
trsttamento si restriogesse al caso. in cui la prestasions dei lascito fosse imposta a
colui, cbs os veniva ad essere il successore e che aveva — almeno nella porzione ttssicnrstsgli psr legge — un compenso per le cure e i eacriﬂzi cbe l'adempimento dslla
volontà dsl testatore gli avesse costato. Ed e appunto la mutata posizione dell'erede
nel diritto moderno. che mi fa trovar giusto che le nuove legislazioni (vedi avanti) non
conservino nna massima cosi eccezionale; talché per noi tutto si riduce all'ordinatio
queaito sull‘esistenza o inesistenza (li colpa nei gravato.
Si capisce pure che gli atti cbs l'ei-ede compie per adempimento di qualche ufﬁcio
non eppoi-tino tale conseguenza; ci + dstto espressamente che i‘ereds il quale (ancorchè
sciente) uocide e seruum merentem ob facinus . non e tenuto anulla verso il legatarin:
fr. 53 ° 3 de leg. 1. La ragions 's pur quella. che tali atti serehbei'o stati compiuti o
dal testatore, che fosse sopraviesato. o dal lsgatario che avesse prima avuto l'obbiettn.
Noi quindi reetringiamo il principio di GIULIANO ai casi di obbligazione nascente da
legato o fedecommesso s siamo ben lungi dal volerne farne una norma generale in

'i Sic Dig.
’) Cfr. inst. Del resto & ovvio smmettere che nell‘originale si leggesse come GIUuulo avene ciò deciso in caso di fedecommesso. Se infatti una decisione di Gtuuas‘o
pel calo di leg. per damnationem foeee esistita. l‘svrebbe ricordata Psozo nel l'r. 91
J 2 (come assai più conveniente al suo assunto) invece di queila ch'egli cito.—Ed e pur
ovvio ammettere — come sogginngo nel testo — che la parola : suum s sia interpolata.
:) Cfr. Inst.
‘) Sie Dig.
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materia di obbligazioni. — L'unico fr. 9l g 2 de 'V. 0. non prova questo. come invece
anco recentemente pare al SAonwsn. Poichè ivi PAoLo non dice ad'atto che la deci—
sione giulianea sia applicahile alle ntipulszioni l). Vedremo che la teoria dei Sauowelti
non resiste alla critics. bia prima esaminiamo le spiegazioni di coloro, i quali mantengono nei nostri limiti il principio di GtULiANo.

VII.
La npisgazione più notevole fra quelle date dagli snticbi e quella di DouaLLo. Per
Donum *) l'ereds e sempre in colpa. quando dispone in tal modo delia cosa. poiche
egli deve pur sempre pensare alla pouibilita cbs in qualche documento del testatore
non ancora scoperto o non ancora aperto la cosa stessa sia lasciata ad alcuno. in reaita
a tale ragione avevano pensato anche altri, fra cui lo ncolieste bizantino. di cui io
ho pubblicato :, l‘oeservasione traendols dal Codice laureneiano LXXX, 6 "logo-ope;
vi;. &.» flocci: px;, nepì eodem dyvozfv . (. giacchs. essendo srede. non gli era lecito ignorare tali cose .). — Ma tale osservazione. hencltb si presenti quasi spontanea (e lo prova
anche l‘incontro dello econoeciuto greco col grande francese) non puo accontentare. —
Poichè si può egii veramente chiamar colpa il dieporre di una cosa. quando non ci sia
greVe argomento di dubitare che quella cosa si deve restituire? Quando anzi ci posss'

essere un concorso di tante ingannatrici circostanze da ingenersre una contraris certezza?
Fu inoltre benissimo avvertito che il principio di Gmuaeo e nelle l'ontl esteso anche
al legato di cosa propria dell'erede. Ora che l'erede versi in colpa, snco se in buona fede
dispone delle cose proprie. e tale esorbitanea, che a niun parrà sicuramente accettabile.
S°avverta inoltre che le fonti non suppongono affatto che l'erede sia ntsto negligente

nell‘assumere informazioni.ecc.. anzi fanno esplicitamente il caeo che il testatore abbia
proibita l'apertura dei codicilli.
Migliore assei mi pare la ragione addotta dal Mouunss‘ loc. cit.: . pei-ere cioe contrario alla volontà del testatore che la sua intenzione Venga resa vana da un etto libero
di colui. al quale egli ne ha imposta l'esecuzione .. Più che altro mi pare da modiﬁcare in formola e soetituire alla volonta' del testatore le funzione del negocio. la
quale certo non prescinde dalla somma statisticamente prevelente dalle teodenze empiriche delle parti, me tien conto anche di altri motivi di utilita generale e di coordinazione degli interessi.
li SALttowsttt ha obhiettato 4): « se noi facciamo eotrare in questione la volontà del
testatore. dovremo arrivare alla stessa conchiusione anche nel caso di fortuito perimento della cosa ...
lo nvevo risposto. ohe un svvenimento. che evrehbe potuto benissimo avverarsi. vi—
vente il teetatore. o anco dopo la consegna della cosa all'onorato. non puo sﬂ'atto parcharsi ad un fatto. che dipende dell‘erhitrio e l'ors‘anco dal capriccio personale di
colui, che avrebbe dovuto. essere il fedele esecutore delia volontà del defunto e in certo

modo in propria la volontà di questo. Ora poi io sono dizpostisnimo a rinunsiers a
qualunque congettura di volontà e anzi credo di essere cosi nella strada percorsa dai
grandi giuristi classici. Ma non dobbiamo dimenticare la funzions del negozio e la po-

h Legati, pag. 406 vedi avanti.
2) Nel Commenta al cit. fr. 91 g 2 (ad tit. de V. O‘.
3. Legati, pag. 591.
'
") L. e.. cfr. Usotttt. [. i:. g V per totum.
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sizione dell'erede. L'origine dell'obbligazione del legato 'e nella dt'vpoet'st'one del 'teetatore e l'erede e collocato al posto di coetui. | suoi atti liberi possono contrastare con
questa sua posizione particolare; non mai evidentemente il coso fortuito.
Ls formola mommeeniane, leggermente corretta, spiega a mio avviso soddisfacen-

tsmente la massima; tanto più se teniamo presente la sua origine 'storics. quale noi
l'abbiamo indicata — in sua origine. cioè. nella procedura straordineria del fedecom-

messo.

VIII.
Pel SALttowsm invece bisogno partire dal principio che e se il debitore col proprio
agire rende impossibile la prestazione della cosa, rimane obbligato verso il creditore,
non potendosi qui discorrere dl caso; ne si chiede s‘egli sapesse o no l'esistenza dell'obbligazlone !. ln sostanza 'e il principio gia formolato dal Vtsmo ad g l6 ]. cit. —
Ma un simile principio nenen-ale non si trova mai espoeto nelle footi. ll motivo addotto
da GIULIAND e ne factum eius [non cuin-equam] alteri damnum adferat : 'e evidentemente relativo all'esempio di erede e fedecommissario e la posizione dell'erede di fronte
a quella dell'onerato non e senz‘altro quella di qualsiasi debitore verso il suo creditore. —- L‘Autore stesso poi. passando in rassegna i vari tipi di obbligazione. non sa
sddurre altra prova della generalità del principio. se non il contrastato fr. 91. g 2 da

V. 0. in materia di stipulazione. sul quale gib abbiamo discorso 1). Del resto egli ammette che in nittn'altra obbligazione il debitore continui a rimanere obbligato. — Esaminiamo brevemente le sue ossnrvazioni.

Circa alla stipulatio si vegga quanto poco sia probabile l'asserzione del Ssutowsttt
di fronte al fatto che le fonti riconducono sempre alla . culpa ln fnciendo a la renponsabiliia del promittente. — Se poi pensiamo che la stipulatio può benissimo riposare
sopra una causa gratuita. chi non trovera anco praticamente niente all'atto opportuna
ed equa uon simile mee.-ima? — Ma — soggiunge il Sstxowsm -

e se invece essa

riposa sopra nna causa onerose! ln tnl caso l'inconveniente iion sarebbe cosi grande;
ma le regole della stipulatio valgono per tutti i casi. data la sua natura di atto eminentemente formale. s i romani (che solo co.-l tardi e peritanti accolsero quel principio
pei legati) l‘avrebbero esteso anche alla eti'pulatio, per cui molte volte sarebbe riuscito
iniquo? Del resto nota bene il Paaitica, che 'e un errore considerare la stipulazione
come una forma di contratto; essa costituisce un contratto autonomo unilaterale: ll rapporto eventuale colla contro—prestazione 'e quindi sempre ideale e potrebbe solo farsi
valere con un‘eccezione di dolo. — E neppure si potrà dii-e che abbia molta foran
il seguente argomento del Sautowexi: eEppure se un terzo rovina dolosamente la

') Perﬁno l‘Unoea confessa che il passo citato non risolve il problema nel senso di
SALKowsxt. ma lo lascia indeciso: e che nulla a. conforto della tesi di SALttowsat
si possa ricavare da Pani... Sent., V, 7. 54 oeeerva confrontando acutamente ls parole
che seguono nelle sentenze stesse (o. c.. pag. 40. n. 5). Che il passo citato del testo sia
stato abbreviato dai compilatori. ammettono ora tutti. È però da. notare col PaaNica
(l. c.. pag. 116. n. 3) che la parte ommessa non si trovata prima. ma dopo ln decisione
dl G||:|.|Aso: questo si può ricavare anche dalla forma della coltrueicme (v. Feaaini.
Sul frammento de formula fabiana 1900). E si può aggiungere col Psautca medesimo

che . ben difﬁcilmente itt parte tagliata via conteneva l'opinione di PAoLo favorevole
all‘applicazione estensiva di quella di GIULIANO -.
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cosa dovuta. e tenuto a risarcire il credltore .. Benissimo! Ma se il terzo senza colpa

(e' per esempio. il proprietario o il possessore di buona fede della cosa da altri protuesea) dtstrugge la cosa. l'obbligaaione va iii fumo. E come niuno riputerebbo valido
argomento per la nostra tesi l’addurre tale incontrastata norma. cosi — e ben a fortiori — niuno troverà che provi alcunchè quella addotta dall'autore. Con simili argomentazioni, nota encora il Paaiuca, non si arriva a verun risultato: ’e chiaro che di
due innocenti uno qui deve subire il danno: quale. è questione più di politica legislativa. che di costruzione giuridica. Finche predomina del resto il principio della colpa.
e il fatto che sera decisivo.
Circa alle condiotiones il S. antmette [arg. a D. 12, 6. 65 g 8 e D. 39. 6, 39] che

per tali atti del debitore vega meno l‘obbligazione. poich'e cessando l'arricchimento censa
anche l‘aquila: condictionis. — Ma a me par più semplice far rientrare pur queeto
caso nel principio generale (opposto, naturelmente. a quello del Satxoweai). — Non è
il venir meno dell'arriccbimento solo l'attore dell'estinzione dell'obblignzione (altrimenti
si lihererebbe pur chi dietruggeeae in mala fede la cosa). ma tale venir meno congiunto
alle buona fede di colui che ha distrutto l'obbietto. Btsogna poi avvertire che qui
l‘azione 'e formalmente uguale a quella nascente da stipulazione; dovrebbe dunque la
caueailel diﬂ'ot-me trattamento dipendere dalla materiale diversità; me si può. domanda il
PenNice. discorrere di questo. dove datum e stipulatum etanno assieme come equipol-

lenti camme condictionisl' Del resto. poichè la spiegazione data dal Ssonwsat ha
oontentato anche l'eran. l. c.. pag. 42, n. 11. osserverà che la condictio deriva non
dall'arrichimento in sé. ma dalla dolio: vi sono dei fatti che tolgono o diminuiscono la

relativa obbligazione. ma sono tali in quanto che tolgono o diminuiscono l'eﬂ'etto della
datio (l'arricchimento) senza che il debitore ne abbia a re'.-pondere e questa responsabilita si misura alla stregua ordinaria.

Pel deposito e il commodato rettamente il Sataowsai arguisce analogo trattamento
(la] fr. 1 9 47 de dep. e rettamente pure estende l‘analogia ai casi di pegno e di msndato. Questo deve arnrnettet'si. pur ritenendo che le parole « rel commodatam- nel citato frammento siano interpolatizie. La differenza, dice, che intercede fra questo gruppo
di obbligazioni e quelle ea.- testamento o e: stipulatione sta in ciò: che lA si tratta di
restituire al creditore una cosa sua. qui invece di far entrare una cosa nel patrimonio
del creditore. Là. si tratta di rispondere della distruzione di cosa altrui aflidata. e tale

responsabilità si fonda eovra una colpa subbiettiva. che presuppone la nozione del rapporto esistente; qui invece il debitore dispone a suo rischio della cosa. che deve pro-

curare al creditore. — Questa intima diﬁ'erenu tra l‘efﬁcacia dell'uno e dell'altro gruppo
di obbligazioni non tutti saranno disposti a concedere. Porrà piuttosto che. se opera &
proprio pericolo colui. il quale diepone in buona fede di una cosa propria. cui dovrebbe
dare ad altri. a fortiori a proprio rischio agisca colui. il quale.sia pure in buona fede,
dispone di una cosa altrui afﬁdata alla sua custodia. La responsabilità. in cui uno incorre circa le cose proprie. non dovrebbe oltrepassare quella. in cui si incorre circa le
cose altrui. lo qui eeinpre faccio astrazione dalle ragioni particolari vigenti nel caso di
legato. Questo e stato anche sentito da' giuristi romani. che nel gruppo accennato di
obbligazioni (a differenza che nella stipulazione) ammettono anche la responsalibità per
colpa negativa. Si ricordi poi che il presupposto (non pel deponito. in cui non si risponde
che di dolo e colpa, lata, ma pel commodata. pel mandato e pel pegno) è che l'agente
versi in ignoranza veramente scusabile; giacchè, se non si può ecuserlo da imprevidenza.

leggerezza. precipitazione, non lo si potrà neppure assolvere dalla relativa reSponsabilità.
E tanto piu diventa dubbio il principio di SALKOWSKD, ove si riﬂetta che anco per
le obbligazioni bilaterali. fra cui precipua e quella ecendente dalle compravendita. egli
e costretto a riconoscere esente del dovere di prestare la cosa il debitore. che col fatto
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proprio l'ha in buona fede distrutta o sottratta al commercio. — Ora qui abbiamo veramente una posiaìone analoga a quella del promittente. il venditore, per esempio, 'e
tenuto a far avere la cosa al compratore: cio ch‘egli fa intanto della cosa. sia pure in
bnona fede, dovrebbe pertanto essere tutto a suo rischio: e inveoeil SALIOWSKI ammette
che egli non sara percio tennto verso il compratore. Dov'e dunque la sua massima generale! — lo credo esser molto plu vera la dottrina antica. che il primitivo Progetto
di Codice uirile dell'Impero germanico rleesumeva al ; 24l cosl:
S'iutende che l'impossibilità deriva da circostanza, di cui il debitore non deve ri-

spondere, quando essa proviene da uno scusabile errore, in cui il debitore versava circa
l‘obbligazione.
E trovo ben giusto che oggidl. in cui la posizione dell‘erede e mutata, si ritorni al
diritto anteriore a Suno GtULtAno e si riassuma — qualunque sia l’avviso del valente
professore di Königsberg - enco il caso dell‘obbligszloue eo leg-lo sotto questo
principio

IX.
La formola di VINNIO (donde attinse. come ei vide, la sua teoria il SALKowsst)
fu accolta tanto nelle Pandeotae. quanto — più tardi — nel trattato delle obbligazioni
di t’o-rails. [Fond. lib. 30-32, n. 354. 365. 361, 342. 363— ltb. 46, tit. I, n. 106. 108 —
Obligen'om. Partie 3. chap. !, n. 544, e chap. 6, num. 661]. Della qual cosa non ei

devono fare le meraviglie, poichè e noto che Pot-mas. si formò sovratutto studiando il
commento alle 1stituzìonì di Viruuo 1). — È parimenti notissimo come il trattato delle
obbligazioni di Porntaa fu la fonte quasi esclusive della relativa parte del Codice francese. Il num. 661 dice chs «pour que l’extinction de la chose due eteigne la dette. il
faut aussi qu‘ elle arrive sam le fait m' la fauce du debiteur et avant qu‘il ait m constitue en demeure . e spiega. poi acourntamente come basti il semplice fatto a ,perpetuare l‘obbligazione, aggiungendo con VINNlO. cbe . le debiteur ne peut paa per son
fait se liberar de son obligation . e che anzi : cette decision a lieu quand meme le dobiteur aurait detruìt la chose avant qu'il sùt qu‘il en était debiteur . coll'immancabile
citazione del fr. 91 5 2 da V. 0. Ora e assai caratteristico — a mio credere — che
l'articolo 1302 del God. fr. sopprima le parole « le fait. e renda cosi il num. 66]: . si
la chose a peri ou a été perdue sane la faute du debiteur et avant qu’il mz en demeure e. — Che con tale modiﬁcazione della formula i compilatori miraseero ad escludere la perpetuazione dell‘obbligazione nei casi di assenza di colpa o di mora. ap-

pena parmi che si possa dubitaret). lnvece troviamo conservata la formula di Fontan.
a proposito della obbligazione nascente dal leg-ato di cosa certa e determinata (Pond.
lib. 30-32, n. 355; 36i :art. 1042). lvi si dice che vien meno il legato se la cosa. - :\

perì depuis sa mort (del testatore). tam le fait et la faute de l'hdriu'er ., Sorge spontanea la questione se a questa varietà. di locuzione debba corrispondere una diversità di

regolamento dei due cssl; se in altre parole il Codice francese (e per conseguenza l‘ita-

1) Durm alnd nella Biograﬁa di Pot-atea. (premessa alle Oeuure: ed. Bruxelles 183].
Tom. l.er. p. V) scrive: . ll étudia e load les 1nstitutes de Justinien et dans cette étude

il s'aida principalement dn Commentaire de Vinnius .
'! La giurisprudenza francese e invece prevalentemente nell'opinione che . I'art. 1302
doit evidemment et.. complete par l‘article 1245 .. Cfr. Dauonouan, Cours. XXVIII,
pag. 587; ZACEARIAB. Handb. dn fr. Civilr. 11 5 332.
GLücx. Comm. Pattdelle — Lib. XXX-XXXII, Parte II. — 37
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liano che mantiene quella. diversità di espressioni, art. 1298 e 893) riproduca il principio
romano di un trattamento particolare dell'obbligazìone nascente da legato.
A prima Vista ciò parrebbe assai probabile; ma non permette di venire facilmente

a tal conchiusione il fatto, che l'art. 1245 relativo ai deterioramenti della cosa certa e
determinata dedotta in obbligazione riproduce testualmente il num. 544 citato dal trattato di Pot-atea: «pourvu que les deteriorations qui y sont survenues ne viennent

point de son fait ai de sa faute ni de celle" des personnes, dont il est responsable .. E
affatto conformemente l'art. 1247 del nostro Codice civile.
La maggior parte dei giuristi francesi e italiani ritiene che l‘art. 1302 [: 1208] ei
possa e ei debba interpretare nel senso di ammettere una perpetuazione dell‘obbligozione pur nel caso che la cosa sia perita per fatto incolpevole del debitore. Cosi tra i
francesi DuaAN't-ou. Touzttaa, Aoaav ar Rau. Lnnae-r, ecc. — L‘autore in cui forse
tale dottrina . esposta nel modo più chiaro e deciso. e il LAnnuata‘aa, Tilda.-ie etpra-

tique dee Obligatiom vol. 1. pag. 524: . Il importe peu que le débiteur ait ete de
bonne ou de mauvaise foi dans l'inexecution de ses engagements . . . l‘equite veut en
eﬁet que celui subisse le dommage qui l‘a cause a preference au créancier qui l'a
souﬂ'ert ..
Anche gli italiani‘), come dlcevamo. sogliono essere della medesima opinione, cfr.
per esempio, Pactum-Mummi. Successioni (2.' ed.), Vll, pag. 230, che arriva :\ scrivere a proposito dell'art. 893: c d evidente (!) che questa disposizione non e che l‘applicazione del principio. che regola la liberazione di ogni debitore pel perimento della
cosa dovuta .. — La sufﬁcienza del fatto del debitore, benche scevro di colpa, a perpetuare l‘obbligazione 'e all‘armata come indubitabile dal Cntaotu. Calpe contrattuale.

n. 305. pag. 329. — Più di ogni altro si ferma a dimostrare tale principio il Gtoaat,
Obbligo-rioni, li', pag. 18 sg. 201-209. — Secondo questo autore ha carattere all'atto
eccezionale la disposizione degli articoli 1148. 1149 cod. civ., la cui ragione . sta nella

ecusabile ignoranza del possessore. dalla quale ipotesi muove la legge .. — Del resto
. le moderne legislazioni hanno accettato senza -esitare i precetti della sapienza romana ., ossia — per parlar meglio — l'opinione del meo. cui egli eepresaameate ricorda. Ciò si prova coll'art. 893 relativo all‘obbligazione di legato, all'art. 1247 relativo
ai deterioramenti del corpo certo e determinato dedotto in obbligazione e coll'art. 1225
secondo il quale non e scusato il debitore . ove non provi che l‘inadempimento o il ritardo sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile, ancorché non sia per
sua parte intervenuta mala fede ..
Ma tale dimostrazione non mi persuade. — oa abbiamo visto quanto sia notevole
(rispetto alla sua origine) la locuzione dell'art. 1302 cod. fr. : 1298 cod. civ. — Si noti
che il cod. fr. all'art. 1879 usa la frase . st‘ elle (la chose) est pe'n'e ou deu'-tores par
pa fauce» in una ipotesi, in cui l‘atto compiuto dal debitore nella scusabile ignoranza

della obbligazione esonera da ogni rendiconto. — E cosi il legislatore accenna alla sola
colpa agli articoli 1163. 1180, 1181, 1182, 1191 cod. civ. E la parola . colpa» non può

certo comprendere gli atti eseguiti in scu-abite ignoranza del vincolo obbligatorio. Dico
scusabile, poiche altrimenti l'ignoranza stessa si addebiterebbe a colpa. — Ne ci deve
muovere a contrario avviso la frase . fatto o colpa . usata agli articoli 893.1247; glacchè fetta signiﬁca. per esempio, all‘art. 1151 « fatto colposo . e la frase . fatto o colpasi può benissimo interpretare cosi ( fatto colposo o negligenza .. E la voce . fatto . ri-

ll Quale eccezione si potrebbe forse addurre il MAtsmtn: Studi intanto all'arti-

colo 933 del ead. cio. [nel giornale La Legge del 1872]. Almeno egll considera la dieposizione dell‘art. 1148 cod. civ. [: C. fr. 1379] come un'applicazione di un principio
generale.
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sponde al « factum . delle fonti (da cui anzi deriva) nel senso di . culpa in faciendo ..
Sovratutto la genesi storica e l‘uso di factum nelle fonti nostre paiono a me decisivi,

nonostante le osservazioni che mi ha rivolto l‘Uuoaa, l. c., pag. 44, n. 16. Chiarisslmo
e a tal proposito l‘art. 1152 cod. civ.:
« Ognuno 'e responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto
proprio (l‘antica culpa in facie-rufo), ma anche per propria negligenza od imprudenza ..

Puo recare qualche difﬁcoltà l'art. 125. Si potrebbe anzitutto dire che questo da
una disposizione generale in materia di inadempimento. a cui deroga parzialmente
l'art. 1298 che si riferisce particolarmente alle obbligazioni ad dandum cer-twn corpi“.
Ma meglio ancora si può oz-ervare che la . causa estranea a lui non imputabile ., di
cui parla quell‘articolo 1), non va inteso in senso materiale. ll Iegielatore vuoldire che
l'inadempimento non deve (come tale, ossia in quanto e lesione del diritto del creditore) essere riferibile neppure in causa alla volontà. del debitore. Quindi se il debitore
trascura la necessaria diligenza per informarsi dei suoi doveri. ben si potrà dire che se
poi non li adempie (ancorché non versi in mala fede), l‘omissione e sempre imputabile
a lui in causa. Egli si e posto volontariamente in pericolo di ledere l'altrui diritto. Ma
se egli ha usato la cura, che suole impiegare un uomo prudente, tuttavia non gli vien
fatto di conoscere l‘esistenza della obbligazione. l‘inadempimento non gli può venire
imputato in alcun modo, e ben si può dire che esso . in quanto e tale . dipende da
causa estranea alla volontà del debitore.
A me par questa l'unica soluzione corretta. senza discorrere col Leno-laians, coi
Gronou e altri di . colpa scusabile ., di casi in cui il giudice potra ridurre a poco e a
nulla la quotita del risarcimento. ecc. Tutto ciò non risolve il problema e non serve
che a confondere le idee. Prova tuttavia una cosa: vale a dire che questi scrittori sono
costretti a operar sempre con una presunzione di colpa parendo anche a loro contrario

si principi il condannare a risarcire il danno. chi senza colpa veruna lo ha provocato.
Non e punto vero che « l‘equità. esige che il danno venga a preferenza sublto dal
debitore ., ne che sia addirittura — come i'UNaaa vuole — un principio etlco, che chi
erra debba errare :\ suo danno. Tutto lo spirito del nostro diritto privato ripugna anzi
a siﬁ'atti principi. È facile escogitare casi, In cui sembra grave assolvere da ogni responsabilita il debitore, come e facile escogitare altri in cui tale responsabilita sembra
eccessiva. Non e con argomenti d emotion. che i problemi giuridici vanno risolti.
Deve poi considerarsi che se l'agente ha ricavato qualche utilita dal suo atto di disposizione circa la con. non mancheranno ordinariamente i mezzi per costringerio a rilasciarla al creditore.
ll primitivo progetto di Codice civile per l‘impero germanico conteneva il 8 241
già riprodotto dal Sszaowsxl nel testo e da noi in quest'Appendice. Ci associamo
pienameote alle critiche relative alla formola di questo paragrafo. di cui anche il SALsowsxl discorre (cfr. Gianna. Progetto [ted.] pag. 80); ma ne lodiamo il contenuto
e non sappiamo neppure trovare degna di biasimo la concisa giustlﬂcazione, che ne danno
i Molini, i quali in sostanza avvertono che tale norma e l‘unica che armouizzi coi principi fondamentali di un diritto. che a base della responsabilità nei rapporti obbligatori
ponga il concetto della colpa subbiettivamente inteea. Le diverse critiche mosse alla

1) Noi certo non approviamo ii modo troppo iargo, con cui il corrispondente articolo 1147 del cod. franc. . inteso da taluni scrittori (per esempio. Massa e Vanna eur

Zachariae 111, pag. 399, n.5). Vedi in contrario anche Mani-aar, de la prestatio" de:
fanta, pag. 326.
'
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disposizione (anche da chi, come il Boma nell‘Archivio per la pratico civile [te-L]
LXXIV. pag. 102 seg.. non e alieno dal nostro ordine di idee) hanno avuto per eﬂ'etto
che nella revisione del progetto 'il 9 241 venisse cancellato. il Sennaar (Contributi

all'interprelaezbne e alla critica (ted.) fasc. Xl. pag. 18) ne aveva gia consigliato la
cancellazione, avvertendo che si trattava piuttosto di un principio dottrinale, che di una
norma legislativa. Appare pur chiaro dai resoconti (ll. pag. 874), che non si 'e inteso
di abbandonare il criterio, ma che si e omessa la disposizione esplicita perche ritenute.
evidente per se medesima e per non dar facile materia ad equivoci.
Ad ogni modo, tolta ogni norma speciale, posto il criterio fondamentale della responsabilita per colpa (9 293. 1). si potra sostenere che il Codice germanico dia modo di
mantenere obbligato il debitore, che per l'atto proprio, libero ma non colposo, ha reso

impossibile la prestazionel
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Impossibilità della prestazione.
Perdita del diritto culla cosa legato °).
Finora si e trattato di ciò, che la prestazione dell’oggetto legato
e diventata impossibile all’erede pel venir meno dell’oggetto medesimo; ora si deve trattare il quesito, se in genere e in quale misura
l’erede resti obbligato verso il legatario, qualora egli perda il diritto
alla cosa legata l). Si tratta sempre di una perdita dl diritto, che
siasi veriﬁcata dopo la morte del testatore.

Si potrebbe essere tentati a ritenere che qui tutto dipenda dalla
colpa dell'onerato, sicchè quaiora egli sia in coipa rispetto aiia per-

dita dei diritto risponda assolutamente deil't'd quod intereat, nitrimenti non risponda. Tuttavia un simiie principio non si comprova

nell’applieazione, per tacere ohe già il concetto di coipa potrebbe
essere diversamente inteso. Noi piuttosto prenderemo in esame speciale i momenti che determinarne ia responsabilita per iegato e distingueremo in ordine ad essi i singoii oasi.
Ii principio, ohe la perdita senza colpa dei diritto faccia estinguere
il iegata, non si trova espresso in nessun iuogo deiie Fonti e nep—
pure una regola siffatta può desumersi daiieioro decisioni. Per quelio
che concerne la stipuiazione, nou vi è dubbio alcuno che ia perdita

1) Contro la categoria proposta dal Mouusun, Contributi, i, i 4, 5 della
a impomlbillﬁ soggettiva ., che comprende pure la perdita della ( disponi-

bilita olfattiva . della cosa. vedi in genere le osservszionl acute dello HARTinxs negli Annali per la dommalica dello Incanto, vol. XXII, pag. 441
e seg.

a) Sebbene per diritto romano sia valido il legato di cosa altrui e quindi la perdita
del diritto per se medesima non possa far tramontare il legato, pure è da tenere presente che essendo la funzione originaria e ordinaria del legato quella di trasmettere al
terzo un ente formante parte del patrimonio ereditario. può la sua uscita da questo o
da quello dell'erede dar luogo ad un rimedio difensivo. È questione sovratutto di fatto
e di esame delle circostanze. Invece pel diritto moderno valgono altri principii, di cui
di volta in volta diremo.
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dei diritto sniia cosa dovuta da parte del debitore non e di aicuna
cousegueuza circa ii perdurare deil’obbligazione, se pur la cosa-esiste
tuttavia ed è in commercio. Dai momento che la stipuiazione e di-

retta a procurare (dare) la cosa o un diritto reale su di questa e
dal momento che essa non presuppone veruu diritto attuale dei promittente su di essa, la circostanza che il promittente stesso abbia
perduto ii diritto non può esercitare vernna inﬂuenza sniia sua obbligazione ’). Soio iu queile obbligazioni che si contraggono uei pre-

supposto di un diritto del debitore suila cosa che forma oggetto di
prestazione (come compravendita, permuta. ioeazioue) può la perdita

dei diritto in genere veuire in considerazione. Non e qui il luogo
di esporre più miuutameute iu quaie maniera taie perdita venga
considerata.

.

Per quanto concerne la perdita del diritto rispetto ail’obbligazioue
dl legato, bisogna distinguere se essa ha avuto iuogo seuz'opera
deii’onerato 0 se invece costui l’ha prodotta.
I. Fermandoci alla prima ipotesi, notiamo che essa può presentarsi
in così diverse conﬁgurazioni da non potersi proporre. una regoia
geueraie, che abbia appiicazioue a tutti i casi. Se ia perditae eﬁ‘etto

di un contegno eolpevoie deii'ouerato, ossia taie daiedere il rapporto
obbligatorio creato colla disposizione di uitima volontà., non occorre
dimostrare che esso è tenuto aila prestazione dell’interesse a). Oosiad
esempio se per sua trascuratezza la cosa esce dal suo possesso e viene
usueapita da un terzo, ovvero se in seguito alla omessa prestazione deila

cautio damni infanti lo stabiie ez secundo decreto è stato devoiuto a
ooiui, che fu immesso uei possesso. Cosi purese l’ouerato ha perduto

per non asus i’usufrntto a lui spettante, di cui egli doveva concedere
l’esercizio ail’ouorato 4). Naturalmente in tutti questi casi si presup—
poue, che ii legatario nou siasi a sua voita costituito in mora.

2) Cfr. fr. 137 5 4 ﬁn. D. ds V. O., XLV, ]; Bam, Fond., II, | 278,
note 13, 20.

-

3) Cfr. % 1526 d.
4) Quuto caso il rigore non va trattato qni: giacche e la prestazione
dell’oggetto legato che è resa impossibile, come quando la con legata
perisce.

DE LEGA'I'IS ET FIDEIGOMMISSIS.

295

Ma prescindendo daiia colpa deii’onerato, la sua responsabliita e

la misura di queste diventano prcbiematlche.
a) Non si può dubitare che se la cosa legata sia stata in via di
esecnzione °) sequestrata aii’erede e vendnta, i’cbbiigazioue di legato
continui tuttavia immutata. Nè aii'ucpc importa distinzione, se la

cosa stessa iegata formava oggetto del debito 0 se si trattava di aitra
obbiiguione e parlmenti non importa se si tratta di debiti ereditarii
o di debiti proprii deii’eredo gravato. Può dunque ancora, come prima,

domandarsi la prestazione deiia cosa stessa e quindi" ii suo pieno
valore e non soio _«iuelio che si &. ricavato daiia vendita, ohe ha
avuto incgo a favore deli’ouerato. Lc stesso deve dirsi se ia cosa
oppignorata per un debito di questi c dei testatore sia venduta dal
creditore l‘). Se i’usnfrutto spettante ail’ouerato forma l’oggetto del
legato e va perltc per confusione, in quanto che esso diventa erede
dei proprietario, il legataric può pretendere ia costituzione .di nn
noveiio usufrutto per la durata delia vita deli'cnerato.
b) [n aitri casi invece ii gravato deve restituire i’eqnlvaiente a
ini pervenuto in camblo della cosa aiienata e),-quindi non i'eetima-

zione nò l’id quod interest. A ciò si riferisce la decislcue di PAPI—
nuuo nel fr. 78 5 1 D. de leg. II (XXXI) °):
5) o. 6 0. de fid., VI, 42: e praedia obligata per legatnm vel ﬂdeieom-

missum relieta — (si) a creditore distracta sunt, pretium heres exsolvere cogetur ). La voce prelium qui sembra doversi indicare una il pravo ricavato dalla
vendita del pegno, ma il valore delia steam ooea pignerata. Se anche si volesse ricorrere ad una (colpa) dell'erede, che sarebbe stato obbligato a taci—

tsre il creditore, nn simile ripiego e emitte iusmmlulblle per l’esecuzione
ferzan.
') Cfr. auche CUIACIO, fecit. in L. IX resp. Papiri. Nel Commentario, ad

b) La stele decisione vale indubbiamente per diritto moderno. Si tratta di cosa che
mortis tempore era del teetatore (o dell‘onerato): il fatto successive non rientra in quelli
che valgono ad eliminare il legato.
al Nel diritto moderno in caso di espropriazione forzata il legatario arra diritto alla
comma che viene pagata per indennizzo. in caso di risoluzione per condizione adempiute,
ponendosi le cose con eﬂ'etto retroattivo nello stato in cui si sarebbero trovate se l'ac—
qnilto non avesse avuto luogo. mancherà ll fondameuto per la conservazione nel diritto
del legatario. ln celo dl rescissione e da ricordare che la legge vuol salvi i diritti
dei terzi acquisiti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di
relciesione.
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c Oum post mortem emptoris venditionem reipublicae praediorum
optimus maximusque princeps uoster Severus Augustus rescindi
heredibus pretio restituto iussisset, de pecunia iegatario, cui praedium emptcr ea ex possessione legaverat coniectura voluntatis pro
modo aestimationis partem soivendnm esse respondi ).
Il testatore aveva comperato da un municipio nu oompieeso di
fondi e aveva iegato uno fra questi; dopo la sua morte il comune

ha ottenuto restituzione contro ia vendita stessa. Il legatario deve
qui otteuere una parte proporzionale dei prezzo rifuso corrispondente
ai vaiore dei predio iegato 7). Questa decisione viene fondata suiia
presumibile volontà del testatore; deriva dunque da uua libera iuterpretazioue dei iegato 3) ed e quindi permesso di conchiudere, che

a rigore (volendosi cioe fare astrazione dalla volontà dei testatore)
ii legatario non potrebbe avanzare aicnua pretesa. Qui dunque ooiia
perdita dei diritto — che non importa in via assoiuta impossibiiita
dl prestazione — i’erede sarebbe iiberato dalla sua obbiigazione. La

ragione è pur chiara. Il testatore aveva iegato ii fondo come suo
proprio. Ma colia rescissione delia vendita è stato ripristinato io
stato anteriore e deve apparire indifferente se taie rescissione ha
avuto luogo prima o dopo della prestazione del iascito. Seora invece
dei fondo che è stato tolto ail’erede deve essere prestata ai legatario
una parte proporzionale del prezzo a queiio rifuso, vuol dire che qui,

come in molti aitri casi °), la disposizione del testatore viene in cout‘ormita alia volontà, di lui tenuta in piedi in altra forma.
Noi possiamo quindi cou sicurezza proporre la regola, che l’obbli—

gazione del legato si estingue, se l’onerato perde il diritto sullacosa
iegata (sia cosa propria di lui, sia ereditaria) in form di una causa
giuridica in genere anteriore all’acquisto da lui fatto. Cosi quando

tit. D. dc legat., II, egli interpreta ii passo riferendolo alie restituzloui euc—
ceeslve alla prestazione dei legato.
7) Posto che il complesso intero dei vaiore di 4000 fosse stato comperato

per 3000. ii legatario. cni e stato legato un fondo dei valore di 800, potra
ora chiedere 600.
9) Ii passo tratta poi di nn fedecommeæo, come si deduce dalle precodeuti e dalle susseguenti decisioni papinlanee.
°) V. 6 [5260 n. 12 e 13; t 1526!) u. 2; t [5260 n. 29.
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al testatore o all’erede competesse solo una proprieta revocabile o
mescindibile sulia cosa e si avverasse la perdita del dominio prima delia
prestazione dei legato l°); infatti se tale cessazione delia proprieta si
veriﬁcasse dopo, essa colpirebbe il iegatario. D’aitra parte la pretesa

dei legatario rimane. se e in quanto l'onerato otteuga uu equiva-ieute per la cosa.
c) I principii medesimi devono applicarsi nei 'caso di evizione
dell’oggetto legato 4). Questa puo in genere venire in considerazione
soio quando la cosa sia stata legata come cosa propria, ossia come
cosa appartenente ai testatore o ail’onerato "). ai quale riguardo e

del resto ludiﬁ‘ereute che l’evizione abbia luogo primao dopo la prestazione dei legato. In veruna ipotesi il legatario può qui pretendere
‘la prestazione della cosa stessa. Il che non vuoi dire che i’onerato

sia pel fatto dell'evizione iiberato senz'altro dalia sua obbligazione.
Piuttosto rimane in vigore i'obbligazione di legato eil legatario pub

domandare ormai il valore delia cosa, in quanto l'onerato i'abbia
ctteuuto iu seguito ali'evizione dei proprio autore o ia cessione dei

diritto ai risarcimento spettante aii'ouerato stesso 12). Ciò presuppone

10) Ad esempio si tratta di proprieta risolviblie sotto condizione; ovvero
si veriﬁca [la condizione, sotto cui la cosa è stata legata con efﬁcacia recie

ad un terzo ovvero viene rescissa l’usucapione deila cosa acquisita. che forma
oggetto dei legato. Tuttavia nei primi due casi non è escluso, che l’intenzione dei tentatore fosse diretta a procurare in ogni caso ai legatario la cosa
o li suo valore. Questa congettura presuppone però in ogni caso che il teshtore avesse legato in cosa, conoscendo la possibile cessazione della proprieta sn di asa; d’altra parte siffatta conosceum non basterebbe a legittimare quella congettura. in particolare tutto ei ridnoe ad una quaestio facti.
Ctr. fr. Bi pr. D. de legat., I (XXX); ii'. 105 D. de 0. et D., XXXV,] nel
quali passi però li secondo legato e nu legato per vindicationem.
11) V. più sopra nella parte I dei Commento a questi libri.

15) Se qui uel legatum per damnationem e perimenti uel legato per uindicatioaene 'in seguito ai senatoconsnlto neroniauo l’azione fosse direttaa rem dari
oportere o si agisse invece conlatio incerti ez totalmente, nou occorre sta—

bilire.

'

d) È da ricordare che l‘evizione non e e perdita di diritto ., ma . effetto della carenza
di diritto e: uel diritio italiano il legato si dimostrerà quindi ordinariamente nullo in
seg-nilo all’avvenuta evizione.
(ii-ilex, Omnem l’ami. —— Lib. XXX-XXX". Parte II. — 88
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una interpretazione deiia disposizione di uitima voiontà. corrispon—
dente ali’intenzione dei testatore. Giacche soio una interpretazione,
ohe mira ad attuare i'inteuzione del testatore, iibera i’cnerato dal-

i'obbiigo di prestare ia cosa stessa, sebbene per se la prestazione
non sia dlveunta impossibiie. E d’aitra parte colla stessa interpretazione s tenuto a prestare l’equivalente delia cosa a iui pervenuto,

afﬁnchè ia benevola intenzione del testatore sia nei iimlti dei possi_biie raggiunta.
Anche qnando ai legatario stesso venga evitta la cosa a ini già
consegnata, egli può in base al legato (in valere ia sua pretesa oontro i’onerat'o l3). Del resto il fr. 59 D. de eciet. XXI,2 prova in modo
sicuro, che l’onerato mantiene anche dcpo la prestazione del legato

il diritto dl risarcimento per la pat—ita evizione — per quanto un
simile diritto sla fcudato in forza dei negozio acquisitivo — e non

io perde, come si potrebbe forse pensare, per (mancanza d’interesse >
e può quindi anche cederio al iegatario, che io chieda pel suo ore-

dito di legato:
Poxromus. lib. II et Plautio: « si res, quam a Titio emi, legata

sit a me, non potest legatarius conventus adomino rei venditori meo
denuntiare nisi cassae ei fuerint actiones) “).

13) D'altro avviso pare «mere la maggioranza degli scrittori, che in so—
sinum si aggirano in una petizione di principio. Secondo eui l’erede non
risponde per l’evizione verso il legatario e non può agire contro il proprio
autore appunto perché egli uon è tenuto verso i'onorato. Ma questo circolo
vizioso è rimosso con un semplice rinvio ai testi seguenti: fr. 14 pr. D.

XVII, ]; fr. 8 t 3 cod.; fr. 36 D. de fidei., XLVI,]; fr. Bi pr. D. defert.,
XLVII, 2; cfr. auche Bam, Ponti., ii, pag. 285 sog. Non si nega che venga

meno la responsabilità per evizione dell’autore, se l'acquirente ha donato la
cosa; ma già. diverso è il trattamento se la con fosse prestata in adempi—
mento dl nna stipulazione contratta a scopo di donare. Ne qui occorre ludagare come ciò si comporti rispetto alla promessa di donazione dei diritto
nuovo. Del resto si può ricordare che nell’antico e tradizionale formolario
della stipulazione per evizione (Buone, fontes iur. rom., ed. V, pag. 256 segg.)

io habere licere è esteso anche a colui ad quam ea res pertinebit.
14) La frase ﬁnale osi quodam casu hypotheca: habet è inlnteliigiblie. Lo
Sonoumvo, notae ad Dig., ad h. l. e Gniicx, ammontano, lib. XXI, tit. 2
intendono queste parole-riferendoie ad una ipoteca concessa dal venditore al

compratore a garanzia della responsabilità per evizione e ceduta dal primo
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Ii iegatarlo può .duuque rivolgersi contro il venditore soio quando-

dell'erede gli sla stata oeduta l’azione per evizione. Occorre dunque
ohe questa competa ai venditore medesimo. E ove gli compete, egli
può cederla, o, se cederla non voglia, presentarsi a favore del iegatarlo, da cui ii proprietario rivendica la cosa, far pervenire ia denuncia al sno autore, riserbandosi di rivolgersi contro di lui, ove

la rivendicazione abbia avuto ii suo eﬂ’etto. Se l’ouerato non avesse
avuto egii medesimo diritto aiia garentia per i’evizione (per esempio,
se egii avesse acquistato ia cosa per donazloue o conoscendo il difetto di diritto nel suo autore), anche ii legstarlo nulia potrebbe
naturaimeute pretendere da lui.

Poichè abbiamo l'occasione, occorre protestare contro l’opinione
generalmente diiYusa15) °}, che, se ii testatore ila scientemente legato
una cosa aliena, l'onerato sia sempre tenuto a procurarle ai legatario e per conseguenza la') risponda verso di iui in esse di evizione.

al legatario (ciò che però non sembra ammissibile, ove non sia ceduto io
stesso credito per l’evizione). All’atto impossibile e la proposta avanzata delle
Hnscuxu, Sulla critica delle Pandette, Lipsia, 1875 pag. 69 di supplire (eas)
dopo hypothecae e di intendere tale aggiunta di una ipoteca spettante al legatario sulle azioni e in quanto l'erede gli abbia concesso una ipoteca generale per il legato ». Verosimilmeute tale aggiunta comprende un glossema
dipendente da malinteso.

15) Cfr. supra nella parte I del (loramenta-io ai libri XXX-XXXII.
10) E questa però una conseguenza, che non tutti deducono.

a) Non si può negare che l‘A. abbia perfettamente ragione. L‘azione del iegatarlo
diretta a «dare oportere : e come tale l'ondata anche quando la cosa non fosse dol
testatore; ma l'eccezione di dolo serve a ribatterla, quando la domanda si trovi in eontrasto colla volontà. del tentatore mode-imo. che non ha iuteso di costringere l'erede al-

l'scquisto. Ora tale volontà. manca (o — ciò ehe e lo stesso in pratica—non si può dimostrare) quando il testatore credeva a torto che la cosa fosse suae parimenti quando
egli, pur sspendo che la cosa era aliena. la poseedeva come propria e ad altro tine non
mirava. che di i'ar subentrare il legatario nella sua medesima posizione. Anzi tale eecezione lpetta all'erede anche iu altri essi, iu eui la cosa e useiia, senza coipa sus.
dalle sue mani; come nel caso di cosa smarrita Qui l'erede si difende bene con una
eccezione di dolo. purchè oﬁ‘ra cauzione di dare la cosa. ove la recuperi (vedi Fanum,

Sulla responeabt'h'td dell'erede nel log. per damn. s 4.° e sgg.). — Psl diritto moderno la questione s da risolversi ugualmente. Pel codice civile (art. 831) il legato di

cosa altrui e nullo, « salvo che sia espresso nel testamento che il testatore sapeva essere cosa alti-uie: ora uel caso nostro tale menzione nel testamento mancher-li sicuramente 0 sera accompagnata da tali espressioni che escludnno un ulteriore vincolo del-
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In tale generalità ii principio non può mantenersi saldo; esso non è
fondato no’ testi ne intrinsecamente giustilicabiie. Le fonti stabili-

scono solamente essere inefﬁcace il legato di cosa altrui, dioni erro—
neamente si stimava proprietario ll testatore, traune '] uoti casi di
eccezione. In altri termini, nn simile legato non genera un credito
alla-prestazione delia cosa (un dari oportere) in formola positiva:
l’erede viene obbligato soio nei caso che il testatore conoscesse la-

sua maneam di diritto a procurare la cosa al legatario e a rispondere verso di lui per tale assenza di diritto nell’ipotesi dell’evizioue.
Dal principio però che il legatario possa pretendere ia prestazione
della cosa, ossia la trasmissione. della proprietà relativa, solo in
. questo presupposto da dimostrarsi da ini stesso, non disoeude au—
cora in vernna maniera. che sempre, ove qnel presupposto si avveri,
ia cosa debba essere trasferita ln dominio dei legatario 1"). In molti
casi sarebbe certo contrario alia volontà del testatore se si volesse
senza eccezione addossare una cotale responsabilita all’erede. Piutto-

sto deve riteuersi libera la prova, che il testatore non lo abbia orednto onerare dell’acquisto della cosa e della responsabilita per ia
relativa evizione, sebbene gli fosse nota la mancanzadi diritto.
Nei modo stesso che i'onerato, anche quando il testatore abbia
erroneamente legata la cosa come propria o come pertinente aii’ouerato, qualora si trovi nel possesso di essa, e tenuto a cederla al ie-

17) Sarebbe superﬂuo i'osservare che in contrario non si può invocare la.
e. 10 C. de leg., VI, 37. Cfr. anche sopra t 1526, non. 50.

l'erede. Se il testatore teneva la cosa (pur sspeudola altrui) come propria e eome tale
intendeva legaris. siamo neila specie prevista dell'art. 841, che dichiara non avere ei'i'stto ii legato . se in cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della eus
morte -. Poniamo che la cosa materialmente si trovi presso il testatore; l'erede potra
riﬁutarsi anche a consegnarla, se provi la carenza di diritto nel disponente (ove possa
o voglia farlo); tanto meno sarà tenuto, se la colpa viene evitta dal terzo prima della
consegna o se, dopo questa, viene svitta ai legatario. ll senso infatti della eurrii'erita
eccslioue dell'art. 837 e, come io oessrvavo nel Monitore dei tribunali 1892. p. 462,
quello chs ! il legato di cosa. che morti-r tempore si trova usi dominio di un terzo. e
vaiido solamente se il testatore ha esplicitamente voluto. che l‘onsrato acqui-tasse per
il legatario la cosa o ne pagasse il prezzo ». ln questa forma più razionale si esprime
anli il Codice austriaco. 5 662. Vedi le ulteriori avvertenze da me soggiunte uel citato
luogo.
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gatario e in tal modo di rendergliene possibile l’usucapione 19); può,

secondo le circostanze, anche uel caso inverso della scienza del testatore, l’obbligazione dell'onerato nascente dal legato essere a ciò
limitata. Cosi ad esempio l’lntenzione.del testatore, il quale lega una
cosa che ben conosce essere a lui stata prestata, sera di certo di—

rotta a ciò che l'ouerato l’abbia ad acquistare. ove non si voglia
supporre ohe il testatore si sia puramente permesso uno scherzo di
cattivo genere — supposizione, che certo non è ammissibile senza
prove. Non oosi deve dlworrersl nel uso che il testatore abbia iegato una cosa, di cui aveva ll possesso ad usucapionem dopo di avere

avuto notizia della proprietà del terzo sn di essa l°). Oppure se oggetto dei legato e una cosa che si trova nel possesso dell’erede, che
se ne crede prOprietario, mentre il» testatem sa ohe essa non gli appartiene. Qni sembra che il riguardo aila eifettiva intenzione del
testatore escluda in via assoluta ohe si deve accordare al legatario
il diritto alla prestazione della cosa o della sna estimazlone, quaiora
essa venga evitta dai preprietario e all'onerato o a lui stesso dopo
l’avvenuta consegua.
d) Ancora un altro caso deve esaminarsi in questa connessione.

Se e legata in parte di una cosa comune ") (in particolare di uno

ls) Cfr. supra, parte I.
10) ll caso supposto non sarebbe sen- pratica applicazione nemmeno nel (li—
ritto (comune) odierno, sebbene in questo l’usucapione vengainterrottn polso—
prsgginngere della mala fede. Anzi non occorre neppure di presupporre un ac-

quieto onestamente fatto dal testatore. Sl faccia ll seguente esempio. il tate—
tore sa che ia cosa non gli appartiene e ehe egii non la può usucapire, ma
l'orso ne ignora il proprietario e crede che la proprieta originaria sia andata

in dimenticanm pel decorso del tempo. Egli lega la cosa. nell’opinione che
anche il iegatarlo la possa tenere senza contrasto od anche la possa usuca—
pire. Un simile procedere potrà qualiﬁcarsi come disonesto; ma in ogni caso

non ci autorizza a capovolgere le intenzioni del testatore per imporre all'erede nn’obblig'azione, a cui quello non ha punto pensato. Del resto non ce—
corre avvertire, che qui non si può discorrere di un eventuale diritto a ri—
sarcimento di danni da parte dell’accipiento, come nel caso di donazione oon—
sspevolmente fatta dl ecu altrul.

b) ll quesito e arduo. Nei testi, in cui si accenna a rapporti di buona fede (vedi la nota 23),
compravendita, mandato aerio ne' uxoriae ecc.. e detto chiaro che il creditore deve accon—
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stabile), che appartiene ai testatore o ali’ouerato e questa parte viene

aggiudicata all’altro. condomino, l’oggetto del legato e ormai costituito
tentarsi di subentrare nella posizione, nella quale in seguito alla divi-ione e aggiudicazione
e venuto a trovarsi il debitore. Se & coeiui e stata attribiﬁta una parte reale pro die-".m
il creditore questa avrà; se tuito fu aggiudicato all'altro condomino, il debitore dovrà
la comma a conguaglio; se lutto fu aggiudicato al debitore, il creditore dovrà assumere
il tutto. rifondendo la somma poeta & carico dell'aggiudlcatario. l giuristi dicono pure
che que-to e un trattamento equitativo': Tan-enne nel fr. 78 9 4 D. XX111,3 lo chiama

addirittura . hanc aequitatem |. il loro intento è manifeeto. Coetriugendo il debitore a
ricuperare una quota ideale nel caso che la cosa eia Ital-a tutta assegnata al terzo, a a
cedere una quota ideale del tuito a lui aggiudicata, si verrebbe a creare nuovamente
l’imporinno rapporio di condominio con tutii gli inconvenienti relativi. Sembra loro che
l'eﬂ'etto del giudizio divisorio eia il naturale esito della quota intelletiuale di comproprietà e che pertanto chi avesse avulo diritto a quella dovesse di quello accoutentarsi. Sl deve poi aggiungere una ben grave conelderazione: nel caso di ripartin'one
della cosa divisibile in parti eiaccate pro dubin (ad eiempio del fondo Corneliano in
due fondi distinii. di un blocco di marmo in due blocchi separati) l‘aniica cosa totale

non esisie più giuridicamente e per consc'aguenza non ne può più esistere (e non le ne
può chiedere) una parle ideale di condominio: nulla e lntervenuto che operi . perpetnatio». in tal caso necessariamente deve intendersi la parte pro die-"eo toccata e
Msvlo debitore quale giuridico equipollente della e pare (dominii) quae Msnvn fuit »:
perchè non negli altri? Ecco la ragione. per cui. conlro alle osservazioni del Sszaowsai.
io siimo che il legatario deva contentersi di euccedere nella poeizione toccata per opera
della divisione e dell'aggiudicalione all'erede condomino; non credo poi nemmeno poseiblle il dnbbio riepeito al fedecommesso nel dirilto clauico ed al legato in genere nel

dirillo nuovo. — Solo coli parmi che si intenda bene il fr. 31 D. XXXIII. 2. Secondo
que-to passo ad uno e lasciato da un condomino del fondo l‘usufruttc di esso nella
forma da lego. ll legato non era valido che per la quota di condomino epettanie al leslatore: il legatario acquietava il diritto di utt' fra-' parzialmente (e cioè in concorrenza
coll‘aitro condomino) del fondo pro induit-"eo. Dopo la morte del testatore e dopo l‘adizione dell'eredita (quando dunque il legatario ba gia ipeo (ure acquisito l'ueut‘rulto)
l'erede domanda in confronto del condomino un « arbitrum communi dividundo ., Tasaszto aveva ritenuto. che il legatario dovesse accontentarti di esercire il proprio usufrutto sulla per: pro dioica che l‘arbitro avesse aggiudicato all'erede, astenendosi el'l'alto dalla parte all‘altro condomino atiribuita. Tale opinione e da Lessona (o da Guvouno) reepinta, poichè, essendo giù cosiitnito a quel modo l'ueul'rulto del legatario
iui fondo e non potuisse arbitrum inter alios indicando alteriul iue mutare .. L'ueu—
fi-uitusrio avrebbe dovuto naturelmenie intervenire nel giudizio. ;— L'opinione di TasBuio mostra pero ﬁno a qual punto i giuristi romani rilenevano che l’esito del giudizio
divisorio dovesse rappresentarsi come l'esplicazione di quanto la quota intelletlnale include in potenza.
Dubbio non può esservi per il diritto moderno italiano. per cui la divisione è dt'c'vt'arattna e uon traslativo di diriiti. inoltre il Codice all'art. 680 provvedo. disponendo
che i « creditori o ceesionari di un partecipanis possono opporsi alla divisione. a cui si
proceda senza il loro intervento e possono intervenirvi a proprie spese; ma non poeeono imp-ignare una divisione consumata, eccettuato il caso di frode o di divisione
eseguita nonostante una formale oppositione e caluo tempra ad un' Paper-“mento
delle ragioni del debitore o cedente :. Da ultimo si avverte che nel diriito antico nel
e legatum per vindlcationem s; nel nuovo e nel moderno italiam ovunque si tratti di
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dalla somma di indennità stabilita dal giudice 20). Può certamente

dubitarsi se questo sia sempre stato il trattamento dei legato per
damnationem. Ove si tenga presente ohe il legato per damnationem
genera una rigorosa obbllgazioue ad dandum, sl dovrebbe pervenire

allo stesso risultato che vale per l'obbllgazlone nascente da stipulazione, cioè che all’onerato si possa domandare tanto dopo qnanto
prima la prestazione della ( parte : e qnindi la piena aestimatio 21).
Tuttavia un più iibero trattamento deil’obbligazlone di legato portò
ad un diverso risuitato. Si pote dire, che nella mente del testatore
l'erede non dovesse essere tenuto oltre la. parte a lnl restante e che

quindi potesse soddisfare ll legatario col fargli avere la somma ricevuta per l'aggiudicazione ovvero col cedergli l'azione relativa. 22).

2°) Se sl tratta di legato per vindicationem (uel diritto ginstinianeo di legato
in genere dl cosa ereditaria), il legatario avrebbe facolta di intendere anche
ia abdicatio partis contro l’agglndlmtario. Ma di speciale momento sarebbe

qni i'anione personale contro l'erede nel caso che la parte agglndicata fosse
di gia nsncapita.
'
21) Io insiste esplicitamente sn questo punto, perchè il Mon-(san, Contributi, I, pag. 39 num. 4 e Spiegasioni, I, pag. lii seg. sembra ammettere che
nelia stipulazione — e pei dlritto anteriora anche nel legato per damnationem
— di nna parte di una res communis ii debitore resti in genere liberato ooii'aggindlcazione della parte steen al condomino. Questa è una sempiioe oon seguenza delia sua opinione che la perdita dei diritto de parte del debitore
sulla cosa ds. prestarsi coetituism per lui nna « vera impossiblilta sogget—
tiva ) della prestazione, in cui in via generale — ma non

nei casi di cui

parllamo — ii creditore non potrebbe chiedere, che il «commodnm rappre—
sentativo ). Qnest’opinione è persino inammissibiie neil’ipoteei, che la stipulazione non sis diretto pnramente alla con, ma alla cosa appartenente ai debitore (per esempio: senum Stichum taum.- partem dimidiam tuam fundi Oor—
eeliani). Poichè quate esatta determinazione dell’oggetto potrebbe riferirsi
pnr soio al tempo, in oni la stipulazione fu concilium, e quindi fondata l’obbligazione; non a qnello, in cui eam si deve adempire. Per conseguenza secondo il Moneses il debitore per stipulazione dovrebbe essere auche liberato
subito se sine facto di lnl la cosa promessa viene us'ucaplta da uu terzo:ciò

che non ba tii-ogno di essere confutato.
22) Da questa decisione relativa all'aggiudicazione e da quella del caso trat-

legato puro di rosa ereditsria, il legatario non e aﬂ'ntto tenuto a riconoscere la divisione cbe siasi opersta in confronto dell'erede; giacchè, avendo il legato in tale ipotesi
silencio reale. non è più l'erede comunista, ma il legatario ed è in suo confronto che
deve procedere la divisione.
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Invece non lta fondamento l'opinione, che se ail’onerato è stata
aggiudicata tutta. la cosa comnne verso tacita'zione del coudomiuo,

il legatario abbia il diritto o il dovere di domandare o di ricevere
tutta. la cosa, restituendo la somma di indennizzo… Questo trattamento ripuguerebbe al credito di legato, che è di sua natura uua
obbligazione uniiaterale. Piuttosto l’onerato rimane qul dopo come
già era prima tenuto a cedere la sua quota e qniudi eventualmente
a prestare l’estimazione ”).
Ohe diremo però se l'azioue communi dividundo ha ooudotto ad
una divisione reale del fondo comune legato! A rigore qui pure non
si può dire eliminato il diritto del legatario ad avere una parte ideale
di esso 24). Tuttavia se qui si considera parimenti1 che il legatario
può chiedere all'ouerato secondo lo spirito della disposizione di ultima volonta solo quello che all’ouerato medesimo e rimasto, ne
deriva che l’obbligazione di legato resta adempiuta colla consegna

della porzione aggiudicata all’onerato insieme all’indennità pecuniaria
attribuitagli per conguaglio di distribuzione, rispettivamente verso
compenso o assunzione dell’indennità. a lui imposta a favore dell’avversario 25). In tal gnisa la porzioue reale del fondo aggiudicata al
condomino subentra in luogo della quota ideata legata: il che per
altro va inteso solo nel senso, che i’onerato colla consegna di essa
si libera dalla sua obbligazione, non in quello, che credito e azione

del legatario ormai siano diretti alla pim pro diviso. Resta qnindi
libero all’onerato di prestare al legatario l'estimazione della quota
originariamente iasciato. '
tato sotto la lettera b si deduce, che in caso di espropriazione della cosa le-

gatail legatarlo può chiedere la somma di indennità.
23) La uota decisione" del fr. 13 i 17 D. de A. E. V., XIX,1 (cfr. fr.7913
D. comm. div., X, 3: fr. 78 54 D. de I. D., XXIII, 3), su cui vedi in genere
lo Han-mann, !. a., pag. 452, non si può senz'altro trasferire nella sua applicazione al legato. Altrimenti ai verrebbe in un caso a danneggiare l’onernto, nell’altro il legatario contro la volontà verosimile del testatem. L’obbiezioue che, anche prestata la quota ideale legata, si verrebbe ugualmente
ai proceso divisorio. non tiene, poichè non si può prevedere, come in tal

caso si mrcbbem conﬁgurati i mpporti.
24) Non si può però all’uopo invocare il fr. 3l D. de usu/r., XXXIII. 2,
poichè ivi si tratta di un legato reale di usufrutto sulla quota.
215) Anche qui dovrebbe dirsi altrimenti per la stipulazione.
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Basti questo circa i casi, nei quali l’onerato ha ricevuto un equiva-

lente per la cosa. Se il diritto alla cosa gli è stato tolto senza equivalente, egii (presupposto che non versi in colpa) e liberato dalla

sna obbligazione. Così ad esempio, se senza coipa sia la cosa ereditaria pervenuta prima o dopo dell’adizioue dell’eredità nel possesso

di un terzo sia stata usucapita. Oom’e indubbio che i’obbiigazione
nascente da stipulazione qni perdura immutata, cosi è certo _che si
estingue quella nascente da legato. La perdita del diritto qui deve

eqnipararsi al perimento della cosa 2°);

'

II. Noi passiamo ora a considerare i casi, in cul l’onerato ha fatto
getto del suo diritto suila cosa stessa. Si tratta in ispecie di alienatione o di trasmissione di diritto "). All’uopo occorre anzitutto di-

stinguere se i'alienazlone è avvenuta nella scienza 0 nella scusabile
ignoranza dei iegato.

A. Non occorre insistere sui punto, che nel primo caso l’onerato
rimane obbiigato alla prestazione deila cosa ed e in via di principio
tenuto alla prestazione di tutto l'id quod interest. E parimenti non
occorre dimostrare che uulla importa se la cosa sia stata. alienata a
titolo oneroso o gratuito o se essa appartenesse al testatore o all’onerato. Onde se l'oggetto legato gia fosse dovuto ad un terzo, sia
per contratto sia per legato, i‘onerato non si libera in modo alcuno
col fare la prestazione al primo dal creditore; nè la sua obbligazione
si estingue se la cosa legata e vendute per tacitam i creditori ereditarii”). D'altra parte però l’onerato che sia stato determinato da

dolo, violenza o minaccia all'alienazione de’ suoi diritti snil’oggetto
legato non può essere obbligato che alla cessione delle sue azioni o
alla trasfusione del risarcimento ottenuto al legatario 29).

2") Si presuppone solo che l'erede secondo il volere dei testatam ala obbli-

gato solameute a cedere la cosa ereditaria, ovvero la eosaa lui appartenente.
Questa intentione deve essere nel dubbio presente.
27) Verrebbe inoltre in consideratione il solo caso della derelltione. Ma se
an tema si è appropriata ia cosa derelitta, si ha io stesso rapporto che in
caso di alienazione; se la cosa è altrimenti uscita di mano, il caso si puriﬁca
al perimento.

23) Vedi pure il fr. 14 °, ] D. de ”ﬁg., Xl, 7.
2°) Qnæta e naturalmente ancora di pratica importanm ove la cosa staua
Onice, Comm. Pandang. — Lib. xxx-xxx". Parte II. — BO
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Finalmente se i’alienanfone ha avuto luogo eoli'aasenso del lega—
tario, l’onerato viene in ogni caso liberato dall'obbligazione di prestare la cosa stessa. Se pero l'obbligazione di legato rimanga tuttavia
e quale sia il suo attuale oggetto, e solo questione di l‘atto, che deve

essere risoita. in base alle circostanze che acmmpagnano i'alienazione
e interpretando ia dichiarazione di assenso da parte del legatario.

E chiaro che se col suo consenso la cosa legata e stata data. in donazione o per lo scopo di costituire una dote, e toitadi meno anche
l’obbligazione di legato ( mercè una eccezione di dolo). Anche se
l'oggetto legato e aiienato in via di compravendita o di permuta,
l'assenso del legatario può ccinvoigere una rinuncia al legato. Ma
potrebbe anche darsi che l’intenzione delie parti sia quella che al
iegatario deva prestarsi o il prem di acquisto o l’oggetto avuto in
cambio e i’estimazione deli’oggetto alienato 6).
Qui appartiene anzitutto ii fr. 92 pr. D. de legat. [ (XXX) 3"):
JULIANUS, lib. XXXIX Dig.: ( Si t‘undum per ﬂdeiccmmissum
relictum unus ex heredibus. excusso pretio secundum reditum eius
fundi, mercatus sit propter aes alienum hereditarium. praeseute et

adsignante ec, cui fideicommissum debebatur, placet nou fundum,
sed pretium eius restituì deberi. Marcelius notat: si fnndum restituere malit heres, audiendnm existimo».

Ad un coerede qui e venduto il fondo ereditario iasciato per fede-

sia già. stata consegnata ail’iugannatcre. ecc.;

poichè se l'oueratc si trova

tuttavia in possesso della cosa, ch’egli abbia ad esempio appena mancipata,
il legatario potrebbe dopo la consegna respiugere con exceptio doli o nuptie
motus ia rivendica di quello.
30) Per qnelio che si attiene al rapporto di questo e del seguente brano
colla disputata. in rem missio —— da cui anzi dipende la loro piena dichiara—
zione — si trattera nel 9 mm;, Il.

c) La ragione si e che la rinuncia non si può ammettere se non provato; se il legat-ario consent-s allo scambio di cosa con prezzo, e ovvio ritenere che egli rinunci alls
cosa. non si corrispettivo. Le decisioni proposta nel testo valgono senz'altro pel diritto
ginstinianeo e moderno. Pei diritto classico 6 bene avvertire che i cilati frammenti
discorrono di . fedecommesso »: pel legato per damnationem la cosa non sarebbe stata

tanto semplice. Tuttavia qui pure non si sarebbe potuto negare all'erede, che offrisse
il percepito corrispettivo. l'eccezione di dolo.

un Laearrs mr rrnmrcomrssrs.

307

commesso ") ad un prezzo ﬁssato in base al sno reddito normale, per
potere con tale ricavo soddisfare icreditori ereditarii. Verosimilmente

l’erede acquirente si e anche assunto direttamente di pagare i creditori. Aiia conclusione dei contratto-di vendita è invitato pure il fedecommissario, il quale ha come testimonio suggeilato i’istrumeuto 32).
La decisione e quelia che ormai gli si debba non il fondo, ma il
prezzo. Ii motivo deve cercarsi in questo che il fedecommissario ha
preso parte come testimonio al negozio e quindi ha tacitamente mostrato di dare la sua adesione alla vendita del fondo. In ciò non si
contiene una vera rinuncia al fedecommesso;_tnttavia il fedecommissario lia riconosciuto_come valevole iu suo confronto la vendita del
fondo. in modo che più non ne può pretendere la restituzione. Alla
prestazione dei i‘ondo stesso ha quindi rinunciato ed ha dichiarato
di accontentarsi di quella del prezzo determinate “). Altrimenti il
coerede non avrebbe neppure assunto il fondo. Al fedecommissario
ohe pretendesse il fondo si opporrebbe pertanto l’eccezione di dolo.
È ora degno di osservazione che, come aggiunge MARCELLO alla
decisione di GIULIANO, gli eredi non siano alla ioro volta vincolati
pel l‘atto della vendita verso il fedecommissario. Questi non potrebbe
dunque riﬁutare il fondo, se l’erede, che lo ha acquistato, lo volesse

31) Non e necessario. neppure pel diritto ginstinianeo, di preanpporre un
legato condizionale, come vuole (dietro l‘esempio di BARTOLO) il CUJscxo,
recita:. in L. 39 Iuliam" Dig. ein lit. D. de L. I (coll'asseuso dello Scr-murino).
32) Interno ali'adsignare degli istrnmenti v. il Burrus, Sotloscn'zioni del documenti giuridici romani [ted.] estrat. dalle Memmio dell'Accademia delle scienze

di Berlino, 1876, pag. 119 seg. Cfr. Huscuxa, Dom-ina del mutuo [tod.] pagina 101. Inoltre vedi il fr. 39 D. de pign. ad., XlII,7: fr. 20 D. de auct.
lul., XX,6: fr. 9 i 1 D. cod.: fr. 25 e 1 D. depignor., XX, l: fr. B D. de
"se. cond., XVIII, 5.

33) Se vi siano non contraddice punto a quella dei fr. 120 tl D. de legat.,
I (XXX): cfr. fr. 88 t 14 D. sod. Il (XXXI), secondo la quale i’assentimento
alla vendita s'interpreta iu generale come rinnucia al legato; poichè ivi il
rapporto di fatto è totalmente diverso. Cancro, l. c. e nel Comm. ad tit. D.
de lug. II, in fr. 34 $ 2 si procura molta tittica inutile per eliminare la pre-

taa contraddizione. Se poi si vuole wn lui intendere i testi in modo, che
ivi il legatario abbia dato il suo consenso all‘alîenazione e qui no (testis vel
signaler non consensit), non si vede perchè qui non possa pretendere il fondo.
E d’altra parte una tacita e indiretta rinuncia al fedecommesso non vorrebbe
avere minore efﬁcacia di una rinnucia espressa.
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restituire. Anche cio risponde perfettamente alla ben intesa voionta
delle parti. Il fedecommissario non e stato invitato a intervenire a1

coutratto per creare a suo favore 11 diritto di domandare il prezzo
in luogo del fondo À— per tale scopo sarebbe stato necessario uno
speciale contratto: per diritto romano anzi una stipulazione fra crede
e legatario - ma soio per evitare che il feeommissario stesso impu-

gnasse la vendita M).
Scio in un punto ia nota marceliiaua potrebbe suscitare difﬁcoltà.
Evidentemente tutti i coeredi sono proporzionatamente tenuti verso
il fedecommisserio. Se ora ii giurista concede all’erede. che ha oom-

perato ii fondo. ii diritto di prestare li fondo medesimo, sembra presupporre ohe ii legatario possa far valere contro iui soio il suo diritto nascente dal fedscommessc e possa da iui pretendere il tutto 35).
Se questu fosse in realtà. la mente del giurista, noi dovremmo rite—
nere che { coeredi abbiano wdnto il loro credito ez candito ai fedecommissarìo, in modo che il compratore del fondo avrebbe in genere
assunto di tanitare ii fedecommesso come 1 creditori ereditarii, saivo
conguagli coi coeredi medesimi. Ma si potrebbe anche presnpporre
che i’erede che ha comperato il fondo sia stato compulso dal fedecommissario sia insieme agli altri coeredi, sia pel primo, per ia pro—

porzionale quota del prezzo 0 che si sia spontaneamente offerte alla
consegna del fondo, perchè forse era di minor vaiore o perchè non

poteva pagare ia somma domandata. Sarebbe ﬁnalmente anche possibile — ciò che però uou può essere messo in chiaro che con una

trattazione della in rem missio — che ii fedecommissario proceda
contro il compratore quale possessore del fondo e che questi, senza
invocare la partecipazione dei primo alla vendita dei fondo, si cifra
alla restitutione del fondo. In ogni caso egli potrebbe dopo la consegna del fondo domandare ai suoi coeredi, sia ooli’azioue familiae
erciscundae, sia con quella negotiorum gestorum, rifusione dei paga—
mento fatto ai creditori ereditarii e liberazione. del debito del prezzo

34) Se noi cl collocliiamo al punto di vista del diritto giustinianeo, il legatario ha bensl abbandonato il suo diritto di proprietà, ma la cosa gli può
tuttora essere prestata.

35) Così anche il Conero, !. c.
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e rispettivamente — quaiora io avesse già pagato - 1a sua resti—

tuzione. E cosi neii’aﬂ‘ermazioue dl MARCELLO, cheil compratore deve
essere ascoltato nel suo desiderio di restituire li fondo in natura, è
pur implicita la decisione, che anche questo erede non sia per la
compravendita vincolato verso l coeredi, qualora egii preferisce di
cousegnare al fedcommissarlo il fondo “). Anche questo punto dipende
da una ragionevole interpretazione delia volontà delle parti nella
vendita del fondo. Questa è stata fatta al coerede non a scopo di
lucro, ma necessitate urgente solo al ﬁne di procurare denaro per

tacitare i creditori ereditari. Se questi sono taoitati e li fedecommissario stesso ha avuto ii fondo, è raggiunto lo scopo preﬁsso e gli
altri coeredl non possono pretendere ii lucro che loro sarebbe altrimenti perveuuto se questo fosse stato venduto ad un terzo ").
Un caso simile tratta Monasrmo nel fr. 34 5 2 D. de legat. II

(XXXI) 38). Il fedecommissario qni funge quaie testimonio nella divisione ereditaria operatasl fra coeredi, in cui si devolve anche il
fondo a lui iasciato, il quale — come dobbiamo sottintendere —viene ad uno di loro attribuito. Sorge il quesito, so cosl l'onerato
abbia perduto ii suo diritti) ai fedecommesso (fideicommissi persecutio)La risposta e: ( nec per doli exceptionem summovetur, nisi evidenter

36) Che il fedecommlssaric riceva il pretium o il fondo, è indiferente pei
coeredl che in ambedue i casi vengono liberati dalla loro obbligazione verso
di lul. Ammettiamo che un erede abbia acquistato il fondo per 3000 degli
altri dne coeredl: dedotti i debiti erediturii nella somma di 1500 egli potrebbe, dopo la consegna dei fondo al fedecommlseario, chiedere ancora 500

da ciascuno dei due coeredl. Lo stesso è da dire anche se 11 fondo non valesse che 2400; glncche in tal msc non sarebbe limitato l'obbiigo dei eoeredi
a soli 300. I ccieredi non dovrebbero infatti prestar meno, se il- compratore
non restituisce il fondo e si dovesse pagare al fedecommissario il prezzo

di 3000.
37) Lo stesso principio applica Scsvou nel fr. 89 i 4 D. de legat., Il (XXXI),
che spiegheremo nel 5 1528, Il.
38) e Lucia Titia intestata morieus a illils suis per ﬂdeicommissum alieno
servo domum reliquit: post mortem eius ﬂlll iidemque heredes, cum divise-

runt bereditatem matris, diviserunt etiam domum, in qna divisione dominus
servi iidsicommissi quasi testis adfuit : quaerc au ﬂdelcommissi persecu-

tionsm adquisitum sibi per servum eo, quod interfuit divisioni, amisisse videtur? ». Sulla chiusa del passo vedi copra (@ 1526, uum. 12 e testo ib.).
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appamerit omittendi ﬂdelccmmissi causa hoc enm fecime : 391 d:.
Dunque soio quando si rivela chiaro che egli abbia preso parte al—

l’atto divisiouaie nella intenzione di rinunciare ai fedecommeesc gli
si oppone l’eccezione di doio.
Evidente e la diEerenm tra questa decisione e quella di GtULraso
nei passo precedente. In ambedue i casi ii fedecommissario quale
testimonio e presente ad un negozio giuridico che riguarda la cosa
legata; ivi per venderla ad un coerede al ﬁne di estinguerei debiti,
qui per lasciaria ad un coeredc allo scopo della divisione ereditaria.
Dunque in ambedue i passi la proprietà. della cosa intera è passata
al coerede colia tradizione deile parti rispettive e sempre coi tacito
assenso del fedecommissario. Nei primo caso da questo assentimeuto
si trae la conseguenza che ii fedecommissario non possa più preten—
dere la consegna della cosa stessa legata, ma solo ii prezzo stabilito:

an) Ii periodo ( nisi — — fecisse ) viene dal Laser,. Palingen., 1, pag. 749
attribuito a Tniuormmo. A me sembra indizio d’interpoiazione soio la frase
( hoc eum fecisse :. che e abbastanza inetta e ben si può concedere ciie i

compilatori non slansi astenuti dal ritoccare il passo. Ma ancora non segue
che l’intera frase sia di loro fabbrica. Poichè non si potrebbe sostenere che
Monasrmo sia d’improvviso passato dal diacono indiretto si diretto (- ipso
iure amissum non ease; sed nec per doli exceptionem summovetur n). come
sarebbe se ei toglie la fine. Ma anche ammettendo ciin i compilatori (nè si

saprebbe vedere per qual motivo) abbiano posto summovetur iu iuogo di suntmoccri. non si guadagna nulla. Poichè che dopo summoveri sempre manchi

qualche cosa, ce ne avverte gia il senso logico, anche se non si approfondisce l'esame circa ii contenuto di tutto il passo. Nella forma sua attuale in-

vece emo ci oﬂ’re tutto in ordine ed anche il diretto summovetur dopo l'indiretto andssum non esse e perfettamente a suo posto, come appare a chi si
rappresenti il caso in concreto e sappia entrare nel rnglousinenlo dei giurista.

d) Le parole . nisi evidenter apparuerit — — hoc fecisse » sono pure a mio credere
interpolate e non mi pare salda la loro difesa tentata dall‘autore. Esse scggiungouu
una cosa assolutamente banale e inutile poiche, se . appare con evidenza » una rinuncia.

e superﬂuo discorrere. ll giurista tratta il ca-io che il contegno lasci dei dubbie allora
poiche l'aasistenza al negozio impli:a rinunciu ad avere lacosa in natura, ma non la

rinuncia a qualsiasi vantaggio. si decide che il legatario possa. pretendere il corrispettivo. È vero che . summovetur» in luogo di . summoveri» riescirebbe più strano.
qualora si sopprimesse la frase consecutiva; ma è pur chiaro che qui i compilatori
devono avere cambiato e tolto parecchie cose.
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nel secondo si concede, nonostante questo consenso, la persecutio ﬁdcicommini. Tuttavia una contraddizione fra le due decisioni non
sussiste. In ambo i casi si mette fuorl di questione una rinuncia al
fedecommesso

medesimo: in ciò le decisioni si accordano. D’altra

parte nei responso di Monas'ruvo non e adatto detto, che qui il fedecommissario possa pretendere dall’erede, a oui e toccato iu forza

della divisione, la consegna del fondo. Piuttosto si tratta solamente
della questione, se il diritto al fedecommesso sia andato perduto
per rinuncia. (Jhe il fedecommissario non possa esigere la restituzione
del fondo (in rem missio). è pel giureconsulto intnltlvo. Poichè il fedecommissario e appunto addotto come teste nella divisione ereditaria,
afﬁnchè non abbia poi a togliere di nuovo il fondo al coerede: col
suo silenzio egli ha fatto palese in ogni caso il suo consenso. Rimane
tuttavia esperibile la pretesa personale da intentarsi pro rato contro
tutti i coeredl e diretta al valore — quale th statuito nella divisione

ereditaria — del fondo, se il fedecommissario non ha pur fatto rlnuncia generale al fedecommesso 4°).
Un’alienazioue volontaria è pur contenuta nella nom deditio del

servo legato. (icsi decide ULPIANO, non senza dubitazione. nel fr. 53
5 4 D. dc wget. I (XXX), che l’onerato rimanga tuttavia obbligato
verso il legatario:

: Sed si noxae dedit. an teueatur, quia potest redimeret et puto
teneri s “) ‘).

w) Le osservazioni di Cnucio intorno a qumto passo (Revit. in tu. Il Dig.
de legal. e In 1. X respon. Modestini) nulla servono per la sua interpretazione.
Fra i tentativi esegetici della Glossa noto i seguenti:

1. si prænppone che

il fedecommimarlo non avesse notizia alcuna del legato; il. secondo il RoGERIO tutto dipende dalla notizia che il teste aveva del contenuto dell'atto
giuridico e della causa quare inter/“uit divisioni .- lli. secondo Giovsmn e de-

cisiva la circostanza, che l'atto giuridico potesse o no essere efﬁcacemente
mndcttc a termine anche contro la protesta dei testimonio.
H) 11 Mouusan. Contributi. I, pag. 41-42, si crea moite difﬁcoltà con questo
peso, non potendo conciliarlc col principio da lui messo avanti, che anche

in caso di alienazione volontaria della cosa dovuta da parte dei creditore si

«1 II caso s stato ula rne illustrato: Re:ponuabt'lt'ed dell'erede nel legato per damnationem 5 3. dove si spiegano anche altri casi afﬁni.
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Il servo legato ha commesso un delitto e l‘erede convenuto ooll’szione nossale lo consegna al danneggiato invece di prestare la.

lite”:

aestimatio. Dal momento che il servo esiste tuttavia e può quindi
venire ricomperato dell'erede e poi prestato,'il iegatarlo deve

pur

poterlo domandare in forza del legato 42). In che misura l’erede sia
tenuto, il testo nou dice. Anzitutto sembra risultare dalla connes-

sione dell’iutero frammento, che ULPLLNO pensi ad un delitto com messo dopo l'edizione della eredità. Giacche anche i 55 3 e 8 discorrono di un : facinns ) o di un : malelioinm , commesso dopo tale
epoca dal servo legato. Se già. durante la vita del testatore lo schiavo

fosse stato vincolato da nora, l‘erede uou sarebbe stato certo tenuto
a liberarlo da siffatto vincolo, dal momento che egli adempie perfet—
tamente l’obbligazione che gli iucombe, se presta lo schiavo nello
stato in cul si trova 43).
veriﬁchi queli’impossibiiità di prestazione. per ani resta liberato il debitore
ai quale non si possa rimproverare neasnna colpa. Egli spiegn la decisione
dei giurista colia circostanza, che l’intenzione dei testatore era quella che
il fedecommlssario potesse avere ii servo nora solutus e che in tai guisa i'e-

rede, se li servo fosse stato iegato da aera, arebbe stato obbligato a svincolarnelo. La liberazione qnindi deli’erede in form delia ame datio del servo
verrebbe a ripugnsre ail’intenzione dei testatore. Tuttavia a iui stesso ( Gn-

tributi, lII, pag. 4i0) si amicizia una difﬁcoltà in contrario in liaseai testo di
Gelo, fr. 70 pr. D. de legat., I (XXX). Egli cerca di eiimiunrla colia riﬂessione che Unrnuo sia sixto di avviso diverso da Gato; giscebe altrimenti
egli avrebbe dovuto dichiarare mare l'erede tenuto a prestare ii servo solo
verso praei-alone deila litis aestimatio. Anche ULPIANO potrebbe del resto, a
suo avviso, avere pensato precisamente a questo; in tal caso la decisione del
fr. 53 6 4 sarebbe da riferirsi ad un caso. nel quale la noxae datio non &rebbe ginstiticata per l’esiguo importo deila litis aestimatio e pertanto non n—
rebbe da ammettere la liberazione del debitore (erede). Tutte queste suppo-

sizioui e difﬁcoltà. svaniranno, lo credo. in fam delle seguenti osservazioni.
42) Nolle parole quia potest redimere e soio espressa la possibilita oggettiva
di rlcnperare ii servo. Dunque anche quando il proprietario non voglia venderlo, perdura l'obbligazione deil’erede. E così viene inteso li pena anche
dal Momsssm, l. c., li quale tuttavia aﬂ‘erma che a quelle parole non deve

darsi peso decisivo.
43) fr. 45 9 1,2: fr. 70 pr. D. de legat., [ (XXX): cfr. 6 152611 num. 14 (e

testo relativo). ea ia Glossa trova difﬁcolta nell’apparente contraddizione
fra ii fr. 53 6 4 e quei testi; een da a scelta dne soluzioni. E aloe: o 11 testatore sapeva che io scbiavo era noxius 0 qui sarebbe stato più vantnggiolo
ai legatario ( retinere servum. quam noxam dare ).
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Tuttavia anche in tal caso la decisione del giurista non suouerebbe
diversamente. Sempre cioe rimane il servo oggetto dell'obbllgazioue
di legato anche dopo avvennta la no… deditio, poiche l’erede stesso

si e messo uella posizioue di non poterlo prestare. E che tale deeisione non solo corrisponda al diritto formale, ma anche iutimamente
sia fondata e non sia alatto in contraddizione colle esigenze dell’e-

qulta. si deduce già dalla semplice riﬂessione. che altrimenti l'erede
potrebbe dolosamente privare ii legatario del servo a lui iasciato

invece di pagare una tenue ostinazione di lite.
Se poi l'erede ha prestato la litis aestimtm'o, egli potrà in ogni

caso per mezzo della eccezione di dolo chiedere allegatario che esige
lo schiavo la rifusione di essa, tanto se il delitto fu commesso prima
dell’acquisto dell'eredità, quanto se dopo “). Se l'estimazloue dl iite
supera iu vaiore lo schiavo, potrebbe parere che l’erede venga a
trovarsi ln una posizione pericolosa; infatti il legatario si guarderà
bene dal domandare ii legato, qualora sia tenuto a rifondere la litis

aestimatio sborsata dell'erede, che superi il valore del servo stesso.
Tuttavia anche qui la nos-ae datio non iibererebbe i’erede dall’obbligazioue di legato: egli e poi completameute al sicuro, se provvede

a collocare prima ii legatario in mora (accipiendi) facendogli i‘otferta
del servo dovuto e quindi ommetta la difesa di esso nel iudicium
male. Ovvero egii può deunuziare al legatario questo processo, iu-

vitandolo ad assumere la difesa. Se il legatario non risponde a tale
invito e l’erede consegna ail'attore il servo colpevole. all’azione del
legatario conti-astare parimenti un‘eccezione di dolo.

Un caso di alienazione affatto particolare, che giova considerare
appunto In questa connessione f), è quello, che l’erede seppellisce un
cadavere nel fondo legato e renda cosl ii posto laws religiosus. Se

“) Cfr. 11 9 1527. Nella stipuiazione si avrebbe nn diverso tuti-mento,
gise-abe li promittente, come e noto. non si libera col prestare nn unus nm

non solutus — aimeno se il delitto fu commesso dopo concbiusa la stipulazione.

{) stesi avvertire che il caso non e ben posto forse in questa connessione, poicbe
in tali fattispecie la cosa esce dal commercio.
Guin: a… Pendam. - Lib. xxx-xxxii. Parte II. — 40
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si tratta di un legato per vindicationem (nel diritto giustinianeo,

se e legato un fondo ereditario), vengono in applicazione i principii

circa la sepoltura in terreno altrui “). Vale a dire: se la sepultura
ha iuogo senza ii consenso dei proprietario, ii terreno. non diventa
subito locus religiosus 4°); anzi secondo una speciale disposizione del-

l’editto ii seppelliente e tenuto verso ii proprietario 47) con un’azione
in factum a rifondere ll valore deii’area, qualora— egli non ne rimuova
il cadavere 49) e solo quando il proprietario è soddisfatto cessa il

luogo di essere profano. Tuttavia ha luogo un’eccezione. Se. cioè il
testatore stesso viene sepolto nel fondo legato o di cui e legato l’usufrutto, l’area occupata diventa locus religiosus, presupposto che il

testatore l’abbia riservata per propria sepoltura e che un cosloppor—
tuno sepolcro non si possa trovare "). Giò tuttavia non esclude nu

diritto del legatario all’indennità 5°).

'

415) fr. 34 D. de' rel-"g., XI, 7: : si locus sub condicione legatus sit, interim

beres inferendo mortuum non facit locum reiigiosum s (PAOLO): fr. 105 D.
de 0. et D. XXXV, l. io raccolgo in modo chiaro i principii, non essendovi.
per quanto mi consta. nn trattato ai quale io posm sempiicemente rinviare
ii iettore. Aﬁtto insufﬁciente è la trattazione di questo argomento nel Gniicx.

Corameniario, parte XI, t 766. La migliore discussione dei punti che qui interesmno sl trova nel Noonr, Comment. ad Dig., L. Xl, tit. 7 (opp. II, pagina 212 seg.) e ln Cancro, recitat. in lib. VIII quaest. Papi»… ad fr. 43 D.
de retig. (XI. 7). Vedi pure li Furnio, Retraattioitd (tod.), pag. 82 seg.
45) Gero, II, t 6: t 9 I. de P.. D. II, 1: fr. 6 t 4 D. ead.], 8; num. 2 0.

de relig. III, 44.
47) Anche ii proprietario verso il titolare di una servitù; in ispecie verso
ii titoiare deii'nsufrntto: &. 8 94. n. 2 9 7, B. fr. 4-3 D. de zelig… Xl, 7:

9 9 I. cit. Rispetto al fondo lpoteeato vedi il fr. 1 t 9 D. de relig., XI, 7.
Anche se il fondo è in comproprietà non può certamente aver luogo ll seppelilmento sensa ii consenso dei condomino, ne senza di questo l’area diventa religiosa. L’azione corrispondente e qui però la stessa azione divisoria:

5 9 I. cit.: fr. 251. fr. 43 D.derelig., XI,7: ir. 6 96 D. Comm. aiuti., X,3-.
fr. 39 D. pro socio, XVII.2 (secondo Turnum e Luzon anche qui aveva
luogo l’azione in factum). Non cosi, se viene sepolto lo stesso condomino:
fr. 4] D. de reliq., XI, 7.

"B) fr. 2 i 2; fr. 7 pr. D. derelig., XI, 7.
40) : Si in eum locum inferatur, in quem ipse destinaverito — e si in
alinm locum tam opportune inferri non potuit :: Unruso, fr. 4, fr. 2 t 7
D. de relig., XI.7: fr. " pr. D. de usufr., VII. 1.
5°) fr. 46 pr. D. (le relig., XI. 7. Dubbio è ii carattere dell'aetio utilis qui
rneutovata: vedi supra, e 15264' 11. 14. Pel diritto giustinianeo l'aotio e.i- testamento non avrebbe in questo caso difﬁcoltà.
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Tali principii vengonoda ULPIANO trasferiti in applicazione ana—
logica al legato per damnationem:
Fr. 53 5 7 D. de legat. I (XXX): ( Sed si mortunm intulit fecitque
religiosum locum legatum, si quidem paterfhmilias intulit , cum
alio intbrre non posset vel tam eppertnue nou haberet, ex testamento
non tenebitur, an vero teneatur, ut pretium loci praesteti et si qni-

dem ipse paterfamllias illo inferrl voiuit (e.v testamento) 51). non tenebitur: quodsi heres intulit suo arbitrio, debebit praestare, si sit
in hereditate, unde pretium praestetur: testator enim qul legavit vel

'alio inferri voluit vel pretium loci legatario oilerri ,,
Certameute qui si ammette che il fondo legato appartenga all’eredità; tuttavia nou può rilevare il fatto che qui l’area diventa sempre
religiosa. Invece è essenziale il presupposto che la sepoltura proprio

in questo luogo fosse giustiﬁcata dalle circostanze, non essendovi a
disposizione altro luogo di sepoltura o almeno altro luogo cosl op-

portuno. ( Ex testamento non teuebitur p,cioè: ut locum purum, sine
ut totum fundum praestet: ossia i'erede non e tenuto all’interesse: e

non è tenuto perche egli daii’adempimento dei dovere di sepoltura
a lui incombente quale erede non ha coll’atto suo oifeso i'obbllgazione verso il legatario nascente da testamento. Dunque, se per te-

stamento si agisce per ottenere la prestazione dei fondo, non si tb
luogo alia estimazione, che viene spiegata nel fr. 66 5 4, che ora
dobbiamo interpretare. E se il legatario avesse gia avuto ii fondo,
egli non potrebbe più (avendo l’erede gin adempiata l’obbligazione
imposta coi legato), come in quel

passo, chiedere ancora ii fondo

stesso e agire pei ( dare oportere ).
"Reste a domandare se dai momento che e divenuta impossibiie la
prestazione del fondo intero possa domandarsi il valore del prezzo
mancante, vale a dire del pezzo divenuto religioso. Neppur questo
si potrà chiedere, se il testatore stesso aveva destinato quel posto
per la sua sepoltura: in tal caso infatti il pezzo e stato tolto dai

51) Qnest’aggiunta viene e regione levata dal Wmoscnain, Paral., 111, t 647
n. 1]. invece soﬂ're ii senso del passo se, come raccomauda ii Mouxsax,
nella sna edizione dei Digesti, si mncslla il primo «ex testamento non tene—

bitur r e il ( vero a, che vien dopo.
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fondo legato in conformita'dei voiere del testatore. Neiie altre ipotesi il iegatarlo ha diritto ai prezzo dell’area. Si deve cioè ritenere
che nella intenzione dei testatore ii prom dei iuogo iegato deva
sostituirsi all’area, quale oggetto dei iegato, se ivi solo poteva. tirai
ii seppellimento 52). Ma anche questo prezzo i’erede e tenuto a prestare scio quando basti il patrimonio “).
Affetto diversamente si esprime Psrmrmo nella sua decisione

nel fr. 66 5 4 D. de legat. II (XXXIW):
( In illude legato si heres sepelierit, aestimatio referenda erit- ad
totum pretium fundi, quo potuit ante sepulturam aestimari: quare
si fuerit solutus, notionem adhuc ex testamento propter iocum alie-

natum durare rationis est ).
Ii fatto, cui ii passo si riferisce, non corrisponde : queiio deciso
nel precedente testo da ULPIANO. Qui non si tratta dei testatore,

cui i’erede abbia sepoito nei fondo iegato. Se viene esperita azione

iu base ai iegato'per la prestau'oue del fondo, ii giudice deve stimare il valore, che il fondo aveva prima del seppellimento o — più
esattamente —- che avrebbe ora per ii iegatarlo, sei’areaiu questione
non fosse divenuta locus religiosus. L'erede risponde quindi deil’id

quod interest e non soio delia rifusione dei valore, che l’ara legata
avrebbe in se e perse. Oou piena conseguenza si decide, che anche
dopo ia consegna del fondo perduri l'azioue cm testamento diretta aila
sua prestazione, non essendo stata data tutta ia cosa. Con quest'azione il iegatario avrebbe ad ottenere dall’erede compenso della diminuzione di valore del fondo derivante dalla sepoitura 5°).
52) Questo e al dipresso il ragionamento di Unruxo, a cui però non è

data. un’espressione molto precisa Neil’nltimo periodo dopo le parole ( vel
aiio inferri voluit vel : bisogna sottinteudere ( si non posset :. Tuttavia
l’espressione rimane scorretta, giacchè questa ultima frase sta in contraddi-

zione coiia precedente: e si illo inferri voluit. non tenebitnr :.
53) Si potrebbe fare ii quesito, se all’uopo debbono ridursi gli altri legati

ordinati nei testamento: giacche il prezzo dovuto per l'area si dovrebbe assumere sotto il concetto delle spese funerarie.

54) L’interpretazione data dal Cancro, ret-it. in lib. XIII quant. Papia. procede dail’erroneo preconcetto che il passo tratti di un legato per vindioationem.

35) Altrimenti è intesa la decisione dei Bauxsn,A:ioiii (ted.), Il, pag. 166.
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B. Anche l’alienazione dell’oggetto legato fatte da ohi ignora seu-

sabilmente il legato non basta ad eliminare il diritto del legatario.
Giaoohö per essa non è divenuta impossibile la prestazione: la oosa
rimane tuttavia dovuta 0). Questo e del resto un principio ricono-

sciuto 5°). Il debitore può sempre riacquistare lacosa e indi praetoria.
In tali limiti egli deve sopportare ie conseguenze del proprio errore.
Questo punto vale pure per l'erede onerato, tanto se abbia alienato

l'oggetto legato con un negozio eommntativo (per compera o permute)
quanto se l'abbia fatto in via di donazione. In ogni modo egli e
tenuto : ricuperare la cosa, solo quando siaalni possibile ii rimquistarla. Ma se non sl può venire : sapere in quali mani essa sia

pervenuta; se o del tutto irreperibile, deve dirsi altrimenti W). Inoltre
ne il proprietario attuale non la volesse cedere che per un prezzo
sproporzionato, i'onerato non è tenuto oltre i limiti del valore della
cos— come nel legatum roi alienae 53). In tali oonllni viene presa in

num. 25. L'azione qui continuerebbe solo per una parte — trattandosi di

con legata che e divisibile — e quello prestato si considererebbe come pap
gamento prziale. Non perciò che ciò risponda ne all'espressione, 116 al pensiero di Par-nuuo.

50) D'altro avviso è il Mouss", che qui pnre (vedi op. cit., I, pag. 38, 40
e 330 reg.) dovrebbe vederei costretto alla conseguenza che l'erede, il quale,
senza sapere del contratto di compravendita cenobium dal sno autore, aliena
le cese (o donandola o altrimenti vendendola), verrebbe a liberarsi dalla sua
obbligazione, pur potendo trattenere il prezzo che gia fosse stato pagato al

suo autore. Vedi supra . 15260 11. 52.
57) in tal caso la cosa e in certo modo perita (i 1526 n): siccome però
la perdita qui e stata prodotta da un atto di disposizione deil’erede, egli ne

deve rispondere. prestando il valore della cosa. Ciò si deduce anche dall'analog- decisione del 9 1526 0, n. 6. L'erede qui sarebbe solo liberato colla prova
che la cosa più non esiste elatio e che sarebbe perita anche se non alienate.
58) V. $ i526 a n. 4 segg. e testo ib.: i 1526 e, n. 2i e testo. Anche se l'erede del depositario o del eommodatario ha alienato la com altrui nell’erronu persuasione che appartenesse all'eredità egli rimane obbligato alla restituzione «si pessit rem redimere et prsestare ): fr. 3 D. (lepos., XVI, 3.

(Qui certo non si parla di una perdita del diritto sulla cosa. perche l'erede

g) Per cui nel diritto classico. se la cosa era legata per damnationem separatamente a due persone e l'erede l‘avesse prestata ad una di queste in uhhitimnzn al re-

lativo iegata, restava esperibile ia domanda dell‘altro legate:-io diretta all.-1 rei' aestimatio.
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considerazione l’ignoranza dell'onerato —- e in ciò si distingue

nel

caso nostro l’obbligazione di legato da quella nascente da stipula—

non aveva in genere verun diritto: ma aequi pure ll debitore rimane obbli-

gato, egli non potrebbe venir liberato dalla obbligazione di consegnare la.
cosa, ove avesse lasciato andare il suo diritto su di essa. Se poi il testo genuino parlava della ﬁducia, farebbe prova immediata pel nostro assorto). Ciò
vale pnr nel caso, ch'egli avesse per avventura donate la cosa. Sarebbe certo

ingiusto dire ln generale, che egli sia tenuto soltanto nei limiti dell'arricchlmento. S'egll ha venduto la cosa, egli deve, qualora la cosa non si possa
ricomperare (e quindi pur nella ipotesi che sia perita per caso fortuito), restituire in qualunque modo il prezzo ricevuto. Se l'ha donata, uon si potrà

discorrere di una sua responabilità, ove la cosa sia andata del tutto perduta. Se een è ancora reperibile, ma non si può acquistare, il creditore può

pretendere il valore della cosa, cedendo all’erede la sua azione contro il terzo
possessore. Di opposto avviso è il Bamz, Pond. 11, i 278 n. 13 in principio
(e l'obbligo di riacquistare la cosa sarebbe una pena, se il debitore l'avesse
perduta senza compenso a); egli però sembra avere trascurato il nostro fr. 3.
Che questo non deva interpretarsi mstrittivamente alla sola vendita delia
cosa, si rileva da quanto ULPIANO soggiunge: c non uiret culpa, quemadmodum si redemptam vel alia ratione suam faetam noluit praestare ), nouostants la chiusa s causatus quod semel ignorans vendidit :. Poichè altrimenti
l'erede, il quale avesse riacquistato la cosa a un prezzo più alto, dovrebbe

sempre rispondere di quelle originariamente da lui ricevuto: il che non è
punto accennato dal giurista, sebbene fosse ovvio il dirio. E s’egli avesse ricompento la cosa donata, pur avendo la facultas redimendi, nou potrebbe
essere eonvenuto o potrebb'esserio solo coll'oﬂ‘erta di rifondergli il prauo

pagato: ciò che è incomparabile colle espressioni usate dal giurista. Diverso
è ii trattamento delle condictionee sins causa, dove chi ha avuta lacosa anche
e si poesit rem redimere et praestare, nec velit ) è tenuto solc a rifondere

quod ez pretio habet e quindi a nulla, se ha donate la cosa — v. del resto
Bumz, Fund., Il, 9 300 pag. 518, n. 55: Pamucs, Labeo, [I, pag. 268 n. 24
— ma ciò non deve fare difﬁcolta, nò contraddire alla nostra opinione.
Poichè oltre il fatto che non vi è arricchimento, non va negietta la consi—

derszione cbe una più larga responsabiiita dell'erede del depositario e del
commodatario a giustiiimta dalla circostanza. che qui la cosa era stata data
perchè toue restituita e quindi era stata cenobium una obbligazione mirante
alla retro-consegna deiia com.; mentre nell'altro caso ll condicenie aveva
(sebbene per erroneo presupposto) recato la cosa nella proprietà assoluta del-

l’accipiente; non e quindi iniquo che sopporti il risico di un’alienazione. Non
si può però negare, che la responsabilità. dell’erede in esso di donazione ha
le sue difﬁcoltà, giacché il deponente potrebbe facilmente recuperare la com

dall'acquirente facendo valere la sua proprietà. E però da considerare che
l’esperimento della rci vindicatio è pur di esito incerto. D'altra parte nella
veudita della cosa l'erede si troverebbe e mal partito, se il creditore, invece
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zione: — poichè non l’id quod interest, ma la sola estimazione della
cosa può venire pretesa.
Ma sempre la cosa stessa forma oggetto delia obbligazione di legato, non gia il suo valore pecuniarie e ancor meno l’equivalente

ricevuto in sua vece; soltanto e concesso all’erede di liberarsi con
esso e ad esso si riduce la condanna, qualora la mancata prestazione

della cosa non gll si possa mettere a carico. Ciò vale nello stesso
modo, tanto che egli nulla sappla del legato, quanto se egli abbia
errato nell’oggetto del legato stesso. All’atto speciale è il caso che i'erede
per ademplere ll legato paghi ad uno, cni egli stima per errore essere il legatario, dai momento ad esempio che più persone portano

11 medesimo nome. Non occorre una particolare dimostrazione, che
In tal caso egll sia tenuto soltanto a cedere la condictio indebiti, che
gli compete-5°).
La prova delle fonti non riesce agevole, polchè mancano completamente testi su tale questione. Vieue iu. considerazione un passo

solo e per gluuta lncerto, ed è il molto disputato fr. 89 5 7 D. de
legat. II (XXXI) °°):
SoaveLs, lib. IV Responsoria»; : ( Maritus uxorem ex asse hereiem
instituit, onlus post mortem eodlcillos aperiri testator praecepit;
praedium hereditarium uror infructuosum rationi suae existimans
vendidit: emptor quaerit, au retractare haec venditio possit post
mortem mulieris ab his, quibus codicillis per fideicommissum bereditas data deprehenderetur, an vero solum quantitas pretii ab herede
uxoris lideicommissariis debeatur. respondi: propter instam ignorau-

tiam tam mulieris, quam emptoris heredem mulieris, ut fundus

di rivolgersi contro dl ini, provvedeme contro il compratore, il quale potrebbe
rivolgersi contro l'erede per is patita evizione: v. 51526 e, n. 46. Monaszs

non si occupa deila questione qul trattata. sebbene ritorni spesso sul citato
fr. 3.

50) Cfr. il fr. S 9 3 D. de legat., I (XXX). Non cosi ovesi tratti di nn legato di con fnngibiie o genericamente designata

00) Vedi Canelo, recitat. in lib. IV respond. Scaw. e ad ut de legati: II:
Sonum-mo, notae ad Dig. ad 11. 1. e gli autori ivi citati, sovratntto Wann,
observat. iur. rem., il, o. 5.
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apud emptorem remaneat, fideicommissario pretium dare oportere
debere ) ").

Il caso sottoposto alia decisione, che del resto offre grande analogia oou quelio trattata uel fr. 24 5 2 D. ad S. 0. Treb. XXXVI, 1

(v. supra 5 1526 0, n. 23, 24" e testo ibid.), e per sè chiaro. L’erede,
la quale nulla sapeva del fedecommesso universale impostole — in
un oodicillo da nou aprirsl che dopo la sua morte

-- ha venduto

un fondo ereditario, che a suo parere unlla le li-uttava "). Si domanda ora se dopo ia morte della donna la vendita possa venire

impugnata dal fedecommissario 0 se costul debba rivolgersi contro
gli eredi della donna. La decisione è che in vista della ignoranza

della donna e dell'acqulrente giustiﬁcata dalle circostanze il fedecommissario abbia solo uua pretesa da esperire contro gli eredi per ottenere la consegna del prezzo percepito dalla loro autrlce e che il
compratore possa tenere il fondo.

'

Il passo solo in parte appartiene a questa trattazione. Giacche
anzitutto qui si parla di un fedecommesso universale e poi si tratta

specialmente di sapere. se il fedecommissario in forza dei suo rimedio di carattere reale possa ritogllere la cosa all’acquirente 02) 0 se

81) Cosi va inteso l’epiteto infructuosum e non in senso oggettivo (stai-ile),

come fa ll CUJACIO, l. c.
62) Dal punto di vista dei diritto’giustinianeo deve pensarsi ail’aciio in rem

spettante al fedecommissario esl divieto uli alienazione rispetto alle cose ereditarie legate; mentre nel senso di Scavo“ il passo deve essere riferito alla
in rem minio. in ambo le relazioni noi ce ne serviremo' più avanti. Posto
del resto che il fedecommissario non avesse venduto il fondo, ma lo avesse

dovuto il giurista avrebbe al contrario negato al fedecomminario l’azione
personale centro l’erede rispetto alla cosa stessa e lo avrebbe rinviato a far
valere le sue pretese contro i'acqulrente, che non potrebbe in tal caso farsi
prat-are dell'erede indennità per l’evizione.

h) in questa decisione sono a notare due cose e cioe: a) che si tratta di un fedecommesso e b) che l‘alienazione operata dell‘erede è conforme al suo ornatum di rettamente ammiuistrare il patrimonio, trattandosi di fondo per l'erede infruttuoao e non

vantaggioso. Vedi poi le ulteriori osservazioni dell‘A.
Nel diritto giustinianeo e moderno la vendita della cosa ereditaria puramente iegata
fatta dall‘erede non nuoce al iegatarlo, che può sempre siccome proprietario rivendicuria dal terzo acquirente e verso di costui l‘erede alienante risponderà. per l‘evizione.
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abbia soio un’azione personaie contro i'onerato. Per ia nostra attuale
questione sarebbe soio da osservarc, che quest’ultimo dovrebbe essere

responsabiie appena per ia rifusione dei prezzo ricevuto (0 per ia oessione deli’azione ea: empto). Non deve darsl puo ai fatto cheil prezzo

pub coincidere coi valore eti'ettivc, anzi coii’interesse. Anzi questo
non pare che si avveri nei caso nostro. La donna (crede) voieva llberarsi dai fondo. infructuosum rationi suae eciet-"mane, e cioe perche
non reputava che il possesso ie fosse vantaggioso, mentre era di
maggior pregio pel compratore e poi fedecommissario, che lo potevano megiio usare e trarne un più largo provento. Verosimiimeute
eam io ha anzi venduto a meno del suo vaiore eilettivo e l’interesse

del fedecommissario supera di moito il prezzo di acquisto. Se ora in
contrario aila nostra precedente esposizione i’onerato viene a liberarsi colia consegna del prezzo ricevuto dalla sua obbligazione, il

motivo di tale decisione va cercato nel riguardo delle circostanze di
fatto, che fanno parere non solo iniquo. ma contrario ai prlnolpii
del diritto, il far rispondere l’onerato oltre la misura di ciò che a
lui e rimasto della eredita, senza che gli si possa rimproverare colpa

alcuna. Non devesi dimenticare che qui si' tratta deila restituzione
dell'intera eredita. L’emde dovrebbe, se fosse tenuto a pagare oltre
ll prezzo di acquisto ricevuto, prestare più di quello che nell’eredita
stessa-si trova °°). Lo stesso principio si dovrebbe applicare pure, se
ii iegatarlo che e gravato delia restituzione della cosa iegata, l’abbia
alienata ignorando il legato fedecommesso impostogil.

'

Iii. Ohe cosa diremo, se la prestazione dell’oggetto legato

dopo

che l'onerato lo ha alienato o dopo che il diritto sn di esso senza

ea) !iiounsss, aiuti-iban“, 1, pag. 254 n. 7 (v. 1.0 crasso, Spiegasionl, I, ps-

gina 115) assume senza motivo una disparità di opinioni fra Sosvons e GmLlANO nei fr. 26 i 2, 3 cit. E inesatto il suo avviso, che qni non abbia a
prestarsi un equivalente in luogo dell'oggetto dovuto ((bi-tributi, Il, pag. 96
n. 12), ma che ( l’obbligazione stessa sia estinta e che l'onerato sia tenuto solo
a rendere il percepito arricchimento :. Secondo tale criterio Sonvou avrebbe
nel caso dei fr. 26 6 2 cit. ammessa la liberazione deil'erede. Cile com abbia
voluto dire il Consuma-r, Teoria dell'interene (ted.), pag. 242 n.240, quando
ha osservato in merito alla decisione di Scsvozs, che e la iusto ignorantia
protegge il convenuto contro ll iuramentum in litem del fedecommissario ri-

vendicante », non è facile capire.
GLiICK, Omm. Paridem. — Lib. XXX—XXXII. Parte II. — il
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fatto suo e passato ad nn terzo diventa impossibile pel fatto del suo
perimento! Qui non consideriamo l’ipotesi che l'onerato gia prima

sia incorso nelia mora “). Inoitre va escinso ii caso, in cui ii perimento
siasi prOprio avverato in conseguenza. dell'alienazione, sicchè i’oggetto
— se questa non avesse avuto inogo — potrebbe essere prestato.

Cosi dicasi se i'eventc dannoso non avrebbe potuto coipine ia cosa
nelle mani dell'onerato, in ispecie se l'acquirente distrugge ia cosa

o la fa uscire dai commercio o manomette ii servo. Poichè non può
dubitarei che in taii casi l'onerato rimane obbligato come per lo
innanzi “). Si tratta dnuqne. solo deila responsabilità dell'onerato

nei caso di perimento casuale e non prodotto per via della perdita
dei diritto (e conseguentemente deiia signOria di fatto) deli'oggetto
legato.

Basta proporre li quesito, perche s'imponga la soluzione negativa °“).
Ricordiamoci bene che ﬁno a quei momento e ia cosa medeeima e
non ii sno vaiore che costituisce oggetto deii’obbiigazione di legato,
in modo che per sè il perimento casnale deila cosa stessa, per cui
i’onerato non risponde, non può cagionare nn obbiigo di prestarne
ii valore. E questo deVe pur valere nei caso che nel patrimonio

dell'onerato sia pervenuto un equivalente per l'oggetto più tardi
casualmente perito, quantunque egii abbia compiuto ia veudita co-

noscendo ii iegato a iui imposto. Dai momento che ﬁnche l'oggetto
esiste, non se ne deve domandare'ii pretium, ma deve domandarsi
la ree. il pretium nou ei potrà neppure chiedere, qualora la cosa sia
perita 07). Dl nu arricchimento a beu vedere qui non si può discorrere e anche ia pretesa obbiigazione di restituire i’arricchimento e

qnindi campata in aria. Poichè manifestamente ii patrimonio dell'onerato nou si aumenta pel corrispettivo dato in cambio delia cosa
legata. Solo pel fatto del perimento casuale della cosa che più non
si trova nel sno patrimonio si avvera per iui — a cosl dire — un
proﬁtto, ossia la liberazione dall'obbligo che gli incombedi prestare

04) V. sopra, 9 1526 e alla nota 20.
05) Anche qui si può dire res facio debitoria (heredia) periret: v. nota 57.
“i Cfr. anche il fr. 36 9 5 D. de legat. I (XXX): — nihil per cum factum

intellegitur.
57) Cfr. il celebre fr. 21 D. de lier. und., XVIII, 4.
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al legatario la cosa. Ma non si saprebbe scorgere come mai nn fatto
simile possa chiamare in vita una nuova obbligazione diretta ai'

premi che si trova nel patrimonio dell’onerato °°). Si dovrebbe allora
ritenere che nei momento deii'alienazione ii corrispettivo ricevuto si

aggiunga ali’oggetto originariamente dovnto quale contenuto alternativo ed eventuale deii'allenazione. Potremmo fare una slmlie ipotesi
solo qnando fosse chiara l'intenzione a ciò diretta del testatore.
Tuttavia questo trattamento sl applica dei tutto solo nei legato
di cosa propria dell'onerato. Altrimenti deve discorrersi pel legato

per vindicationem e pel diritto ginstinianeo in generale pel legato di
cosa ereditaria. Qui certamente i’erede. che abbia venduto la cosa
legata, si e arricchito del prezzo ricevuto. Se all'erede il legato era

noto, egli risponderebbe in ogni caso coli’uione ad abibo-duni °°).
Nel caso ohe ignorasse il legato, egli deve nella ipotesi che ia cosa
perisce rendere ii prezzo percepito 7°). Si può solo disputare sull'azione che il legatario deve esperire per far valere ia sua pretesa.
Le fonti non ci danno risposta dlretta; tuttavia per i'analogia deiie

decisioni in fr. 48 pr. D. de legat. I (xxxleir. 63D.eod. II(XXX1)")
si pno con sloumza ritenere che a qneﬁo scopo

venga concessa

un’azione in factum: sarebbe lndnbbiameute fcudata anche una
condictio per iugiustiilcato arricchimento 72) ").

*) Vale qui pure quello che è stabilito pel legato di cosa altrni: fr. iii
9 19 D. de legat., ] (XXX).
"’) Reeeindendo naturalmente dell'alienazione neemseria e giustiﬁcata dalle

circostanze: per es. anche ee la cosa sia stata venduta nell'interesse del legatario, essendovi pericolo nella conservazione.
7") V. sopra qnanto ei è osservato al 9 1526 0. n. 30 seg. e testo ib.
71) V. sopra 5 15266 in. 47 e testo: 5 1526 e n. H o testo.
72) arg. fr. 23 D. de R. O., XII,].

i La decisione può valere pel dirilio giustinianeo e moderno; non pel diritto clwico.
Il l'r. 48 pr. citato ei rapporta in origine a diverse ipotesi. In esso il giureconsulto distingueva se il legato era per vindicationem o per dana-aliorum. Nel primo caso (e
solo in quate) era dal-a aaione nceaale e ginslameule. poichè. eeeendu domino ii legatario. ii l'urlo del servo era direlto contro di lui: quindi non ei traltava di un'azione
"ut factum e alternative per olteuere o ia noxae datio o il corrispeltivo ricavo del-

l'alienazione dell'oggelio legato nei limiti de] peculio (latia uua serie di anni-dite per
il processo classico romano); ma dell'ordinaria actio furti natalis. Nel secondo caso
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Ma non gli dovrebbe competere nuovamente l'actio incerti eo tartamento' 73). Per quanto concerne il diritto giustinianeo, non può es-

serci dnbbio circa la sua ammissibilità, giacche in ogni legato l’one—
rato può pretendere dall’erede con un'azione personale la prestazione
dell’oggetto legato. Ma anche pel diritto classico si potrebbe difen-

dere la tesl, che in luogo dell’azione reale, in seguito al perimento

o anche all’usucapioue della cosa sia fondata un'azione personale
contro l’erede per ottenere il valore della cosa a lui pervennta per

via dell’alienazione ’). Si può dire che qui l'erede per la stessa ordiuuioue del legato sia tenuto a rifondere il prezzo. Poichè la cosa
doveva essere interamente separata dalla eredita e attribuita al le-

gatario e con quel legato si fondava uua obbligazione fra l’erede
gravato e l’ouerato, che e diretta all’attuazione nell'ambito maggiore
che sia possibile dell’intenzione liberale del testatore e quindi ad
operare il trapasso della cosa a costul appartenente nei patrimonio
dei legatario.
Se dunqne era fcudata un'azione perla prestazione dell’equivalente
subentrato in luogo della cosa, questa non poteva essere ristretta
al legato reale, ma aver luogo in generale sempre, qualora il testa—
tore avesse legato uua cosa propria. Ciò vale sovratutto pel fede-

commesso. Se è imposta la restituzione della cosa ereditaria all’erede
o al legatario, che la rlcevono, essa va considerata come loro solo
temporaneamente afﬁdata e pel trattamento giuridico si offre la irrecusabile analogia dei rapporto di mandatoedeiie obbligazioni dirette
alla restituzione "). Nel fedecommesso di cosa ereditaria, sovratntto

73) V. supra, t 1526 e l, c.
74) Sovretutto qualora il testatore abbia eletto il legatarlo duratura! ui mi-

nietrum: fr. 17 9 1 D. de legat., 11 (XXXI): cfr. Pnamcn, Labeo, I. pag. 413
sog. pag. 395.

l'erede nulla doveva diretlamente; solo poleva con una « condiclin » essere sslretto a
rifondere l'arricchimento che indebitamente gli fosse pervenuto. ll testo e dunque profondamente slleralo; avanti a noi non rimangono che i ruderi dei ragionamenlo originario. Sul Ir. 63 de leg. ll ho già detto il necessario nell‘Appendice ai precedente
paragrafo.
.
l) È inutile insistere nella confutazione di questa tesi continuamente eppur sempre
senza conforto di prove messe avanti dall’A.
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se teniamo iu oonsiderazloue la maggior libertà. di procedura che in
esso ha luogo, sl può aﬁ’ermare senza esltazione ohe nel caso nostro

la persecutio fideicommissi ha sempre mirato alla restituzione del
prezzo. Ma qui pure non erreremo nei supporre, che pur nel legato
per damnationem (almeno nel suo ulteriore sviluppo) 11 legatario po-

tesse far valere coll'actio ac testamento una tale pretesa.
Per qnanto inﬁne concerne la nuova legislazione, pei caso di ailenazioue della cosa legata, contiene, in via perb affatto superﬂua, una

spedale disposizione il Codice imitor-iuic prussiana, I, 12 5213: ( Se
i’erede allena la cosa legata, deve pagare'al legatario tuttii danni
interessi ). A torto questa regola viene da taiunl 75) estesa anche al'

legato di cosa propria dell’erede ed all’alienazioue, che egli abbia
compiuto senza conoscere ii legato. La disposizione si riferisce, come

risulta dal paragraﬁ precedenti e susseguenti, ai solo caso di cosa
eredltarla legata, cul l'erede onerato abbia alienato, conoscendo l’esistenza del legato. Qui il legatario ha la scelta: o procedere contro
l’erede coll’szione personale per ottenere l'id quod interest. ovvero
(secondo il 5314) rivendicare la cosa dal terzo possessore, salvo la facolta

di rivolgersi poi verso l'erede pel rimborso delle spese che dovesse even-

tualmente a costui rifondere. La seconda via e l’unica che rimanga
aperta, qualora i’erede nulia sapesse del legato. Se in tale ipotesi la
cosa stessa andasse a perire, fosse usucapltaodiventasee irreperibile,

ii iegatarlo potrebbe pretendere dali’erede secondo lprecetti generali
relativi alla riveudica del dominio (Cod. prius., I. 15 5 28) (il vantaggio ricavato dali’alienazione ) e quindi in prima linea la consegna
del prezzo di acquisto. Se oggetto del legato e invece una cosa pro-

prla dell’emde, si applicano i principii rlcouosciuti pel rapporti obbligatorii nel diritto prussiano, dei quali non è compito nostro di
occupare].

75) Gnvcuor, Diritto ereditario pruss. [ted.], I, peg. 580. - Föas'ran, Diritto

privato pruss. [ted.], IV, 5 270 n. 57.
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s 1526 9.
Tempe c luogo della prestazione — Spese dell'adempimento del legato.
I. Circa ll tempo in cui deve ademplrsì il legato, osserviamo che
non vi (« obbligo di prestarlo prima che venga domandato 1). Ma
può essere chiesto non appena che sia scaduto, e la scadenza del
legato si avvera in via normale — cioe, prescindendoda un termine
stabllitodal testatore nel vantaggio dell'onerato o anche nell’inte—
resse del legatario — al tempo in cni viene acquistata l’eredità o
qnelio che all'ouereto e stato lasciato 2).
Solo quest’ultimo msc, in cui cioè un iegatarlo e asua volta gravato dl legato, può far nascere dnbbii. Goil'adizione dell’eredità an-

che il legato si acquista immediatamente: il legatario diventa proprietario della cosa legata o creditore dell’erede per la prestazione
dell'oggetto legato. Puo dunque ll legato a lui imposto venire subito do -

mandato ovvero solo dopo che egli si sia dichiarato circa l’accetta—
zione del proprio lcgato‘l O ﬁnalmente deve il secondo iegatarlo
attendere a far valere la propria pretesa ﬁnche al primo sia stato

pagato il suo legato? Se si considera come ﬁnchè il legato non è
stato aoeettato può venire ripudiato e inoltre come non slavi un
termine legale per l’accettazlone e qnindi ll legatario onerato non
possa essere costretto neppure pel fatto che viene domandato l'altro

legato a dichiararsi in modo obbligatorio oiroa l’accettazione o il
riﬁuto a), non pare che possa discutersi che non si abbia a chiedere
1) Sulla dispulata eccezione relativa ai legati a scopo pio o a favore di
minorenni dovremo discorrere ln altra correlazione.
2) e Omnia quae testamean sine dle vel condicione edscrlbuntur ex die
aditae hereditatis praestentur ): fr. 32 pr. D. de legat., il (XXXI). — (Si
dies adposita legato non est, praeseus debetur: fr. 21 pr. D. quando dies,
XXXVI, 2, ofr. fr. 41 914 D. de legat., lll (XXXII), dove il dubbio relativo
alle immediata facolta di domandare è favorito dalla remissione ordinata dal
testatore della cautio legatorum e più ancora dalla sua motivazione.

3) Non cosi se un heres suus venga onorato di legato: l’immediata domanda dl questo nonostante il diritto di astensione competente al suae non
oﬂ’re difﬁcoltà di considerazione del periodo da stabilirsi per la sua deﬁnitiva
deliberazione.
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a. lui la preshzione subito dopo che per lui si e veriﬁcato l'imme-

diato acquisto. Oerto e però che in tai modo si da il mezzo ul iegatario dl procrastinare il pagamento del legato a lui imposto con

arbitrario diﬂ'erimento deiia dichiarazione di accettazione e deve pure
confessarsi, che non si può in tal caso tutelam il secondo legatario
con un rimedio corrispondente a qnello, che giova ai legatario contro
l’erede che ritarda l'edizione deli’eredita. D’altra parte però sarebbe

una dnrem contraria all’eqnita a danno del legatario onerato, se ei
volesse rendere esigibile il legato a ini imposto iin dai primo momento in modo che, se egli non l'avesse ad adempire, dovesse sop-

portare tutte le conseguenze deiia mora; mentre egli e tuttavia incerto circa l'accettazione del proprio legato, in modo che se venisse
costretto a pagare, in caso di posteriore ripudio, non avrebbe altro
che un diritto incerto di ripetizione, maisicnro neii’esito. L'esiglbilita
del secondo legato dovrebbe qnindi almeno presupporre ohe il lega-

tario onerato abbia gia dichiarato la propria accettazione. Tuttavia
essa non può neppure stabilirsi aii’epoca delia pnra dichiarazione
di woettazione,la prova deila quaie dovrebbe del resto essere taiora

difﬂoiie. Infatti come facilmente può avvenire che venga ritardata
ia prestazione a favore del legatario aooettante, senza che costui
possa agire contro i'erede; anzi ohe egli rimanga dei tutto colle

mani vuote, pel motivo che — sia senza colpa, sia per coipa dei—
i’erede — la prestazione diventa impossibile; ad esempio la cosa ie-

gata perlsoe! Cosi accade che il secondo legatario non possa pretendere l’adempimento dei lascito prima che l'ouerato abbia realmente percepito queiio, dl cui a sua volta e destinatario.
E ciò non scio e conforme aiia natura deiie cose; ma trova anche
un appoggio neiia frase del fr. 78 D. de legat. I (XXX): (Fideieom-

missum quod a legatario relinquitur ita demum ab eo debetur, si
ad legatarinm legatum pervenitur ). Solo un'eccezione, ohe forse e
intuitiva, deve riconoscersi di fronte a questo prinoipio. Se cioe ii legatario e onerato dell’obbligo di restituire a un terzo tutto o in parte

quello che a lui è destinato, il terzo può, non appena che l'altro pub
domandare il suo legato, avanzare domanda per l’adempimento del
proprio, dai momento che qui i'onerato può liberarsi ooi cedere il

proprio credito e:: legato. Subdi ciò rimandiamo a quanto più sopra
abbiamo spiegato: 5 1526, n. 18 seg. e testo ib.

328

LIBRI xxx, xm, xxxn, & 1526 g.

La prestazione del legato non può inoltre chiedersi all'erede, che

ha adito con beneﬁcio di inventario prima ohe egli abbia terminato
la formazione dell’inventario stesso 4).
Che pol la prestazione del legato non sempre abbia da seguire
immediatamente alla domanda, ma che debba concedersi all’ouerato

una dilazione conveniente per trasferire o acquistare l'oggetto leg-ato
o per procurarsi mediante vendita o pignoramento di cose eredi—
tarie, eco., ii numerario occorrente, non e necessario di rilevare in
modo speciale 5).

Se ora consideriamo le legislazioni particolari, vediamo anzitutto
come il Codice prussiano I, 12 5 294 stabilisca ohe ii legatario possa

( domandare la consegna o il pagamento del legato subito dopo la
decorrenza del termine legale di deliberazione ). Dai momento che

per diritto prussiano l’eredità e acquistata .‘?” iure e a chi vi è
chiamato. questo termine, che viene più minntamente circoscritto uei
5 383 e seg. della parte I, tit. XII, e in sostanza un termine di ri-

pudio. Flno adunque che l’erede si può ancora con una dichiarazione di riuunzia svincolare dail'eredita, non ha obbligo di pagare
ii legato; solo dopo che per la decorrenza del termine l‘eredità e

acquisita in
momento si
demplmento
5 309). Alla

modo deﬁnitivo, scade il diritto ai legato e da questo
veriﬁcano per l’erede, che procrastiui senza motivo i’a—
del iascito. le conseguenze giuridiche della mora (I, 12
stessa guisa dispone ii Progetto di Codice civile, che

perö non contiene una speciale disposizione circa il tempo in cui il
legato deve essere adempiuto dall’erede. Anche per esso infatti il

trapasso dell’eredità all'erede segue ipso iure e subito la delazione,

salvo il diritto di rinuncia, per la quale &; prescritta una forma déterminata, da farsi valere entro il termine stabilito (5 2025. 2028 seg.).
Prima deli’accettazìone deil’eredità, la quale si veriﬁca nel semplice
fatto che non e avvenuta dichiarazione di rinuncia entro ii termine
legalmente deﬁnito, i’erede secondo il 5 2057 non è obbligato (a

4) Vedi questo Commentario, parte XLI, pag. 366 (del lesto ledmco).
5) V. ll fr. 47 pr. D. de legat., i (XXX): ( cum res iegata est, si quidem
propria fuit testatoris et copiam eius habet, ireree moram facere non debet, sed
eam praestare »,
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difendersi in un processo, che venga intentato contro i’erede, come
tale ). Secondo il 5 2092 anche i legatarii devono considerarsi qnaii
creditori ereditari. Da ciò deriva che il legato nou puo essere domandato
prima che trascorra il termine per la rinnucia; a meno che l‘erede

abbia già prima o con esplicita dichiarazione otacitamente accettata
l’eredità: cio che vale parimenti pel diritto prussiano.
Invece un termine apposito per l'adempimento dei legato e espressamente iis-sato nei Codici anstriacoe sassone. Il primo contiene nel

è 685 ia regola l'ondata sul ( diritto antico), che i legati di cose
ereditarie o di diritti ad esse relativi e possono essere domandati

( solo dopo un anno dalla morte dei testatore ), a meno che si tratti
di (piccole ricompense o di legati pii ), che devono essere subito
soddisfatti, ossia tosto dcpo ia morte del testatore °). Il secondo
dispone nel & 2437, che il legato imposto all'erede possa essere ( do-

mandato subito dopo l'azlone dell'eredità; non prima della decon-enza di un mese dalla morte del testatore ). Questa disposizione
non dipende da considerazioni pratiche, ma si fonda sull’antico lstltuto germanico — che sempre si e mantenuto iu vigore nella Sassonia -—- deila trigesima "). Ai 5 2437 continua: ( Se un

legatario è

onerato di legato, ii legato puo essere domandato subito al momento
in cui qnello può domandare il legato a se destinato ). Qui duuque

ha trovato riconoscimento ieglslativo la determinazione della esigibilità del legato in vista del puro interesse del secondo legatario:
cib che noi non abbiamo potuto approvare. In accordo ' si trova

anche il Progetto di Codice civile, che riproduce quella disposizione,
solo con qualche mutamento di forma 5) ").

6) Cfr. chsn, Dir-illo credilarr'o austriaca [ted.]. 6 64 num. 3-7.
7) Sroaez, Manuale del diritto prin-alo tedesco [ted.]. V, ; 28I, pag. 23 seg.

e la letteratura ivi citata. — Hanson), Trattato di dir-iuo privato cassam,
; 346.
") i 1877: : Se il legatario è onerato, di legato, l’adempimento di questo
non può venir chiesto prima che il iegatarlo onerato sia in diritto di doman-

dare la prestazione in forza del legato a lui destinato ). Nel Motivi, V, pagina 192 seg. non vengono apprezzati gli argomenti gia rilevati contro
questa regola.
«) Nel diritto civile italiano sono applicabili ai legati le norme ordinarie dell‘ademGanu Comm Fund-me. - Lib. XXX-XXXII. Parte II. - 42
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II. Più arduo e il quesito concernente il luogo della prestazione
del legato. In parte il quesito si incontra ooll'altro però molto coutroverso concernente iu generale il luogo di adempimento deile obbligazioni 9) °). Questa teoria generale del luogo deila prestazione
nou deve naturalmente essere esposta in questo iuogo;noi dobbiamo
solo dirne qualche parola per incidente, essendo limitato il nostro
discorso all’esposizione dei principii vigenti per il legato. A cic noi
siamo tanto più autoriuati, in quanto che le fonti precisamente a

proposito dei legati si occupano dettagliatamente dei luogo della
prestazione. Se ed in quanto qui vengano in applicazione i principii
generali riconosciuti in materia di obbligazioni, non è il caso di lu—
dagare ulteriormente.
Due problemi devono qui teuersi distinti 1°). E cioè: 1.° Dove i’ouerato deve adempiere il legato e 2°: Dove si può agire contro di
lui per ottenere la prestaziouei Per ora non abbiamo che a trattare
il primo problema.

B) Cfr. Ssvrcsr, Sistema, VIII, pag. 231 seg. — WINDSCEEID, Panel., ll,

6 282. — Bswz, Band., Il, 5290 pag. 451 seg. — Monsters, Contributi [ted.l
Ill , ° 22 e in ispecie pag. 217 seg., pag. 223 seg. — Ras‘rz, Teoria del luogo

di pagamento [ted.], t 9-12. — Cons. L’actio de eo quod certo loco [ted.] t ll.
— Scuvus, Sulla dottrina del luogo di pagamento [ted.], Basilea 1879. Quest’ultimo lavoro pervenne pur troppo a mia notizia solo tardi.

1") Netter-nente vengono distinti i due punti dal Doriano, Comment. ]. VIII,
c. 35.

pimento delle obbligazioni. Circa il tempo nulla s proposta in modo speciale nel codice
civile: pei legati di quantita da soddisl'ar-si a termini periodici vedi l'art. 867. L'erede
ﬁnchè non abbia (esplicitamente o tacitamente) accettato non può essere convenulo dai
legatarii pel pagamenlo dei legato; essr lo possono pero chiamare in giudizio per costringerlo a dichiarare se accetti o rinunzr l‘eredità stessa. In lal caso l'autorità. giudiziaria stabilire un termine per la dichiarazione; passato questo termine senza che la
dichiarazione sissi fatte. l‘eredità si ha per ripudiata (arl. 95l). Se poi l‘erede fosse nel
possesso reale dei beni ereditarii 0 se avesse sottratto o nascosto effetti pertinenti alla
credita. si applicano rispettivamente gli articoli 952, 953 cod. civ. Se il chiamaio accetta
con beneﬁcio di inventario. durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, non e tenuto ad assumere la qualita di erede (art. 964): icreditori ei legatarii
possono l'sr stabilire un termine pei rendimento dei conti (art. 9“): possono però nueners nel frattempo cauzione o altri provvedimenti (art. 975).
b) Un nuovo lavoro intitolato Loon: solution-'a (scritto però in italiano) e quello
del prof. Giuseppe Lso… inserito nel volume I degli Ser-mr" t'n onore dl' F. Sclrupfer
(1898).
'
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Anzitutto è circa il luogo dell’adempimento decisiva la volontri
del testatore. Il luogo, dove ha da veriﬁcarsi la prestazione, può intanto essere esplicitamente designato. Può anche ricavarsicon sicu—

rezza dalla interpretazione della disposizione di nltimavolonta oon
riguardo alle circostanze di fatto. ( Bes legata ibi praestanda est ubi
testator voluit, vel ubi verisimile est eum voluisse: et ita Iulianus
scripsit tam in propriis qnam in alienis legatis ) 11) °). E all’uopo

indifferente se oggetto del legato sia una cosa individuale e determinata nel genere, ovvero una quantità od una somma di denaro. Il
luogo di prestazione può inoltre essere designato o nell’interesse
dell’onerato o ln qnello del legatario. Nel primo caso il legatario
può pretendere solo nel luogo indicate la prestazione; l'onerato non
e tenuto a farla altrove. Nel secondo caso il legatario la può pre—
tendere al luogo indicato e qui allora l'onerato la deve compiere,
in modo che egli rimane tenuto a prestare in questo luogo, qna-

lunque sia la situazione della cosa al momento in cui vien domandato il legato e senza riguardo alla circostanza ch’essa sia stata
trasferita altrove con e senza colpa di lui. Nell’interesse dell’onerato
però, come risulterà da quanto diremo, la designazione del luogo di
prestazione può solo avvenire qnandol’oggetto del legato sia costituito da un genere, una quantità od una somma; non qnando si
tratti di una specie 12).
Prescindendo da una esplicita o tacita designazione di pagamento,
viene in considerazione la distinzione seguente:
A. Se e legata una cosa individuale (certa res), la prestazione deve
aver luogo dove esse si trova al momento della delazione ereditaria.
Lo stesso si dica qualora il legato dl una quantità 0 somma iimlti
la prestazione a quello che al trovi in un determinato spazio o in

una determinata località.. Se tuttavia la cosa dopo la morte del testatore e passata ad altro luogo, senza che di ciò possa muoversi

11) ULr. fr. 47 pr. D. de legat., I (XXX).

1'-') V. Rum-z, l. c. pag. 15 seg.

c) Su'questo punto non può cadere dubbio neppure pel diritto moderno.
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rimprovero ali’onerato, egli la deve prestare la, deve attualmente si
trova “*). Giò viene detto nel passo seguente:
Fr. 47 pr. 5 1 D. de legat. I (XXX): (Sed si res alibi sit quam

ubi petitur, primum quidem constat ibi esse praestandam ubi relicta
est, nisi alibi testatori voluit... et ita Iulianus scripsit-... Sed si alibi
relicta est, alibi autem ab herede translata est... sine dolo, ibi prae-

stabitur quo transtulit. Sed si id petatur, quod pondere, numero,
mensura continetur, si quidem certum corpus legatnm est, veluti
frumentum ex illo horreo, vel vinum ex apotheca illa, ibi praesta-

bitur ubi relictum est, nisi alia mens fnit testantis ) (ULP. lib. XXII
ad Sabinum).

Fr. 38 D. de iud. V, 1: ( Quod legatnr, si quidem per personalem
actionem exigatur, ibi dari debet ubi est... Praeterea quod pondere
aut numero aut meusura continetur... si adiectum fuerit centum modios ea: illo hon-eo aut vini amphoras ez illo dolio ( (LIOIN. RUFIN.
iib. IV Regol.).
Fr. 108 pr. D. de leg. I (XXX): ( Quoniam rem legatam eo loco
praestare heres debeat, in quo a testatore sit relicta ). (Aram. lib. V
Ml.)").
Tuttavia resta ancora una questione da risolvere. L'erede ha solo
la facoltà. di prestare la cosa nei luogo ove si trova ovvero anche
il legatario ha il diritto di pretendere ivi la cosa'l Le opinioni sono
diverse“). Che la disposizione sia stata motivata principalmente da

riguardo verso l’onerato, non può mettersi in dubbio. Ma d’altra

13) Sulla disputata eccezione rispetto al servo fuggitivo, v. sopra t 1526 b,
n. 84 seg. e testo.
.

14) La congettura profonda (come la dice ll Wnrzau. nei citato passo) di
Ssvrcuï, pag. 22l n. :r, che questo frammento nella sua forma orlginnrin si
riferisce solo al legatum sinendi modo, è del tutto infondata.
15) La prima opinione e segnatamente sostenuta dai Snvrour, secondo ii

quale qui si tratla meramente di un «favor-e pel debitore fondato sulla
equità ». ll quale « nulla ha che vedere col luogo della prestazione ». A lui
aderiscono fra altri il Wanna, Processo civile [ted.] 2.‘ ediz. @ 45 pag. 445,
il Bl'l‘HHANN-HOLLWEG, Processo civile romano [tod.], II, png. i28 n. iri, il
Mouxsan, !. c. pag. 218. A favore dell‘altra opinione V. ii Rnn'rn, pag. 67
seg., 79 seg. e il Cous, pag. 125.
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parte può anche l'onorato avere interesse a che la prestazione si
faccia in dove la cosa si trova. Si faccia il caso, che egli appunto
abiti in quel iuogo o ohe lvi meglio che altrove possa trarre pro-

ﬁtto daila cosa: per esempio egli ha nella vicinanza un fondo e gii
è legato del bestiame o della semente. Dovrebbe l'erede maliziosamente potere riﬁutare la prestazione in quel luogo insistendo su ciò
che egii e solo autorizzato, ma non anche obbligato a prestare la cosa

ove si trovai Manifestamente ciò non può tollerarsi. Noi possiamo
dunque conchindere: la cosa deve prestarsi là dove si trova se ii

legatario ivi la chiede o l’onerato cade in mora se non ottempera a
tale invito 1°). E ciò vale non solo se la cosa già alla morte del testatore si trovava in quel luogo, ma anche se essa ivi e stata poi

trasferita dail’onerato. Ma non si deve neppure ritenere obbligato
l’ouerato a prestare ia cosa nel luogo, ubi relicta est. pei motivo che
esso debba ravvisarsi quale il iuogo di pagamento designato tacitamente dal testatore 17). Poichè altrimenti i'onerato dovrebbe sempre
riputarsi tenuto a prestare ivi, sebbene la cosa più non vi si trovi
senza colpa sua: ciò che contraddice recisamente aile fonti 1S)").

16) Questo non e però ancora dimostrato dal fr. 26 ) I D. de legat., I
(Poma), secondo cui l‘erede non risponde dei munale perimento della cosa
« si certum corpus dare damuatus sit, nec fecerit. quominus ibi ubi id esset

traderet ): poichè qul l‘erede è senz’altro disposto a tradere a questo luogo.
Questo pim viene combinato con quelli prima citati dal Rnrz. pag. 38-42
in via storica, in modo che GIULIANO e Anno/ino avrebbero concesso all’erede
soltanto il diritto di prestare lacosa nel luogo in cui sl tfova, mentre Pou—
PONIO avrebbe modiﬁcato la dottrina, imponendo all'erede il dovere di pre-

stare ivi la cosa, se lo volesse il legatario. Tale combinazione può appena
meritare il nome di ipotesi - estraendo dal fntto che l’autore sembra igno—
rare rifatto la successione cronologica dei giuristi e del loro scritti.
17) Può essere, ma non e necessario che sia.
18) Cous, pag. 124 sog., sembra considerare ll luogo (love la coen si trova

come il vero luogo di prestazione nel senso. che anche a questo luogo sussista la competenza speciale e che sia ricevibile l’actio de eo qnoll certo loro.
In contrario si dovrebbe notare che questo luogo (e parimenti la circostanza

che la mea slavi stata. trasferita con dolo o senza dolo dell’erede dal luogo
antecedente) sara di solito ignoto all’attore (legatario). Iu genere quell’azione

d) È all'alto erroneo il considerare il . locus ubi res relicla est ) quale . locus solutionis ) tacitamente designato dal testatore. Costui potrebbe ignorare dove la cosa e
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Se poi i’onerato dopo la morte del testatore ha maliziosameute

trasferito altrove la cosa, egli deve prestarla al luogo in cni viene
intentata i’azione e quindi trasportarla ivi a sue spese e a suo
rischio:
Fr. 47 pr. cit: ( Si res alibi sit qnam nbi petitur . . . sed si alibi
relicta est. alibi autem ab herede translata est doio maio eius: nisi
ibi praestatur nbi petitur. heres condemnabitur doii sui nomine :.
Fr. 38 cit.: (Quod iegatur . . . ibi dari debet ubi est, nisi si
doio malo heredis subductnm fnerit: tuno enim ibi dari debet ubi
petitur » m) e).
Un dolo deve però già ammettersl, qualora l'erede che conosce il

legato ha operato la traslazione, a meno che ciò abbia fatto allo
scopo di conservare o assiourare la cosa o altrimenti neil’interease

del legatario. L’erede adunque perde qui la facolta altrimenti a lui
spettante di prestare la cosa al legatario nel luogo della sua attuale
situazione. Ciò a chiarissimo, se la cosa e stata lasciata dal testatore
nel luogo, ov’e il foro competente, dove si trova l'intera eredita, il
qual caso — come sembra — era sovratutto in mente ai giureoon—
sulti romani. Che dire però, se la cosa già prima si fosse trovata in

a mio avviso si applica solo quando il luogo di adempimento era stato stabilito per dichiarazione di volontà.; non anche, come il Cous crede, qnando
il luogo della prestazione si evince dalla natura della prestazione o viene
designato da norma di legge: cfr. fr. 5 D. de eo g. certo loco, Xlil, 4.

”) La parola debet e qui usata dal giurista in doppio senso (checchè dica
in contrario il Cous, !. 0. pag. 125, n.): la prima volh nei senso di potere,
la seconda nel signiﬁcato di dovere. Con ciò non si pretende troppo dal
< sentimento del lingnaggio » del lettore, come se noi traduciamo ( la cosa

iegata va prestata la. ecc. a.

.

precisamente; potrebbe la cosa esservi trasferita o paesarvi a sua insaputa o per qualche
ragione speciale posteriormenle all'ordinazione del legato. ecc. Basli poi avvertire che lo
stesso vale anche se la cosa si trova in un dato luogo per l'atto (non doloso) deil'erede.
La ragione e veramente quella di non gravare soverchiamente l‘oneratc, che non is antore dell'obbligazicne.
e) Vale a dire. in questi casi, come nella stipulazione. la cosa va prestata ove 'e il
domicilio del debitore (e quindi in via ordinaria dove e radicata la competenza). il debitore non può essere assoluto. che se oﬂ'reivi l‘integrale prestazione; riﬁutando l‘oll'erta
tatta nel luogo ove la cosa si trova, il creditore non cade nella mora accipiendi.
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altro lnogo'i Conserva l’erede il diritto di prestare la cosa al lnogo
della precedente situazione, in modo che otl'rendo ivi ia cosa possa
far cadere in mora (accipiendi) il legatario"! Le espressioni delle fonti
sono così generali, che sembra quasi che l'erede abbia perduto pei
dolo suo un tale diritto. Non bisogna dare importanza però alla circostanza, che, come abbiamo ora osservato, nelle fonti e presupposto
il caso, che ia cosa sitrovasse prima ia dove vien domandata. Ma
in ogni caso ia tendenza di queiia disposizione non e altro che quella,

cheil legatario non deve avere dauno in seguito ai trasferimento
doloso della cosa. Sarebbe un erroneo concetto queiio di ritenere che

i’erede venga punito pei suo dolo neli’interesse dei iegatario. Ma
tale sarebbe ii risultato, se si togliesse all’erede la facoita di prestare
la cosa nei luogo, ubi relicta est 2°). E si dovrebbe di consegneuza
negargli anche la facoltà di ciò fare pur nel caso che egli avesse nel
frattempo ricondotta la cosa al posto di prima. Noi dunque stabi-

liamo questa conoinsione, che la dolosa traslazione della cosa non
toglie ancora all'onerato ii diritto di compiere la prestazione nel
iuogo, dove la cosa anteriormente si trovava; solo in seguito aii'azione
mossa contro di iui egii perde tale diritto — la prestazione deve seguire dove è fondato il processoD’aitra parte i’onerato e qni pure — come nel caso iu cni la cosa

si trovasse ivi iin da principio — obbligato su domanda del iegatario a fare la prestazione dei luogo delia attuaie situazione della
cosa stessa. Inoltre ii legatario non e limitato a prestare l'adempi-

mento nei luogo della competenza, ma rimane in diritto di domandare ia prestazione delia cosa nei lnogo dove era prima. situata (ubi

rcs relicta est), giacche mediante il dolo deli’onerato non deve essergli
toite ii vantaggio di una consegna più comoda e di una più faciie

utiiizzazione deila cosa 21). Si supponga solo, che il iegatarlo abiti

20) Ad es., la cosa si trovava in Roma: l'erede la ha trasferita a Capua:
erede e legatario abitano ad Alessandria e qui ii secondo chiede la presta-

zione.
21) Cosi anche Rn'rz. pag. 78 sog., Cous, pag. 125 e in contraddizione
con se stesso il Monastra, pag. 218, 222, n. 17. D'altra opinione è il Bnmz.

pag. 456, che però riserva al creditore il diritto di farsi prestare la differenza
d’interesse derivante dalla localita.
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proprio ln questa località e che i’erede abbia portato la cosa nel suo

remoto domieiiio.
Rimane anoora da studiare la questione se il iegatario possa pre-

tendere che venga trasi‘erita nei inogo deli'azione la cosa altrove
lasciata dal testatore o altrove pervenuta dopo senza oolpa dell’erede

perchè egii ivi la possa ricevere (o addirittura che venga mandata)
a proprie spese o a proprio rischio. Le fonti del diritto romano
non contengono in proposito norme speciali; gia abbiamo veduto
come l principii che valgono pel ricnpero di un servo fuggitivo non
si possono senz’altro applicare al caso ohe la cosa si trovi in un
aitro luogo. Del resto noi troviamo solo pei deposito espresso il priu-

cipio che, secondo i’analogia dell’azione ad exhibendum, l’attore possa
esigere il trasporto della. cosa per opera dei depositario, ma a proprie
spese '-*-'). Qui non occorre indagare poi. se questa decisione si pam
estendere a tutte le obbiigazioni 0 ad alcune fra esse 23)!)

Senza dubbio ii iegatarlo ha in via di principio a rioevere la cosa
dove è l’erede o, rispettivamente, dove la cosa si trova senza dolo
dl costui. Nel secondo punto il legato diverge molto notevolmente

dalla stipulazione, sebbene l’obbligazione che ne deriva sia parimenti

'A‘) fr. 12 i l D. (lepos., XVI,:i: fr. li i l-D. ad «Mb., X, 4.

=‘!) Su ciò v. laeuum ne’ suoi Annali [ted.] IV, pag. 428 sog.; Ramus 15-17.
A iue sembra che la decisione debba limitarsi alle obbligazioni che mirano
ad nna restituzione (estraendo naturalmente da quelle che impongono ei de-

bitore di portare la cosa al creditore). ln ogni caso non è lecito statuire col
BRmz, Pauli., II, pag. 457 in regola generale, che « il creditore invece di venire a prendere la cosa può farsela spedire a proprie spese ed a proprio
rischio ». Non aera forse superﬂuo l'osservarc, che nel ciiato fr. 12 si le parole a eadem dicenda — iudiciis » sono da intendere siccome poste fra parentesi.

[) A mio avviso la questione e pel diritto romano e di fronte ai lag-aio per damnationem dn risolversi negativamente. in materia di fedecommessso era più facile
i’adito u giuste considerazioni di equità e per tale motivo non possiamo negare che nel
diritto ginstinianeo le cose stessero. come i'autore nel testo suppone. L‘analogia dei
contratti di buona fede, dove nveva larga esplicazione i'u/ficium iudicis. non serve di
fronte ad ua ustrictum iudicium » e neppur quelle della rivendica ove l'a'rbi'tru'um
rendeva naturale e facile il comporre i rapporti e attuare i legittimi desideri. Come e
possibile imporre un . facere - all'erede tenuto solamente e rigorosamente a dare! Pel
(iiriuo moderno, poi, Velli avanti.
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di stretto diritto; l'erede onerato e trattato meglio del promittente.

Nè la ragione è molto recondlta. Essa dipende dalla volontà del te—
statore, essendo da ritenere che costui volesse attribuire la cosa al
legatario nel modo stesso in cui egii l’aveva: l'erede quindi non puo
essere tenuto che a dare ia cosa, ove essa si trova alla morte del

testatore ossia all’epoca in cui viene in essere il legato. Inoltre va
presa in considerazione la circostanza che l’obbligazione è fondata

dal testatore e non dall'erede (ci‘r. supra 5 1526, n. 91 segg. e testo
ibid.) e quindi la costui obbligazione non puo crescere pel fatto che
la cosa è senza colpa sua pervenuta altrove 24). Ma l’obbligo suo non
adempie l’erede pel soio fatto che egli è pronto a prestare la cosa
ove essa si trova. Non il puro mettere a disposizione oii cedere la cosa

forma oggetto dell'obbiigazione di legato, ma i’erede è in forza dei
legato tenuto a fare quanto possa per attuare la benevola intenzione
del testatore di procurare al legatario l’oggetto della disposizione 0)Ora tale obbligo potrebbe essere reso vano, patrebbe anche travolgersi i'intenzione del testatore, se l'erede dovesse sempre poter respingere il legatario coll'invitarlo a reoarsi a prendere la cosa dove si

trova, oostituendolo anzi cosl in mora accipiendi.
L'opinione che l'erede sia tenuto, ove il legatario lo domandi, a

far pervenire la cosa uel luogo deila domanda, non può incontrare
obbiezioni. L’applicazione alia obbligazione di legato di questo prin-

cipio stabilito per il deposito e tanto meno oggetto di dubbio, in
quanto che essa ha sicuramente iuogo nei legato per vindicationem.
Questo soio però non basta. Le considerazioni gia svoite oi costrin-

24) Per la ragione medesima anche nelle « condictiones » per restituzione
e in ispecie nella condictio indebiti il debitore non deve prestare la cosa al
luogo del processo, come stima il Monstrans. !. o. pag. 216 n.6; ma al luogo
ove si trova. Del rimanente difﬁcilmente si può negare che la facolta attri-

buita all‘erede di prestare la cosa nel luogo in cui egli stesso, sebbene senza
sna colpa, l’ha trasferita, non armonizza completamente col principio, che egli
resta obbligato se la cosa per fatto suo, sebbene seum conoscenza del legato,
sia andata perduta (i 1526 0).

g) Cio. che e vero in generale pel diritto ginstinianeo e moderno, va inteso con
molte reltridoni e cautele pel diritto classico romano.
GLi'icx. Comm. Pond. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. — 43
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gono inoltre ad ammettere, ohe l'erede già prima che sia intentata
l’azione deve mandare al iegatarlo la cosa a spese dl lui, senza distinguere se trattisi di legato per damnationem o per vindicationem. Il
legato impone sempre all'erede una positiva attivita, nna serie di
premure nell‘interesse dell'onerato ^). Se egii perﬁno nel caso. in cni
lo schiavo legato e in fuga o la cosa è smarrita ( operam præstare
debet, ut eam rem requirat et praestet ) ") si pctra ben pretendere

da ini che si addossi la lieve fatica di fare la spedizione e di incaricarsi del trasporto. Altrimenti si arriverebbe al risnltato ohe l’erede

potrebbe tenersi tranquillamente l’oggetto legato che si trova presso
di lui e che egii potrebbe spedire senza ineomode, nonostante l'invito

fattogii di mandarlo, qualora il legatario che abita in un luogo molto
lontano non sia in caso di venire a ritirarlo presso i’erede e non

conosca nessuno del paese, ove sta l’erede. a oni possa dare procura
di ritirarlol Anche qui è applicabile l’analogia del mandato. Nel

modo stesso che il mandatario e tenuto in forza dello stesso mandato a far pervenire neiie mani de] mandante l‘oggetto ricevuto 0 acquisito per conto sno, e quindi ove occorra a portarlo 0 a spedirlo
verso rifusione delle spese di trasporto, cosi per l’erede è in forza
della stessa ordinazlone dei legato coslituito un uguale dovere rispetto alla cosa destinata al legatario. Egli quindi oadrebbe in mora
se si riiiutasse senza ragione a spedire al legatario l’oggetto legato

dietro suo invito. E se già nel diritto romano l'erede non adempiva
la sua obbligazione di legato in modo conforme ail'intenzione del testatore ehe colla spedizione deil’oggetto legato. tanto più cio deve
valere nel diritto moderno ‘oolie tanto facilitate comunicazioni dei

nostri giorni.

h) Vedi contronota g
i) Come io ho dimostrato (Responsabilità dell'erede nel legato per damn… si 5 :
dai Rendiconti dall'Istituto lombardo. serie li, voi. XXXIII. fasc. di giugno 1900). il

punto è Vero soio pel legatum n'nsndi modo, in cui veramente i'erede è tenuto . ad
esplicare una positiva attivita uel senso di eliminare gli ostacoli all'apprensione delle.
cosa de parte dei legatario ». Quindi l'argomento a fci-tion" dell‘Autore non vale pel
diritto classico e per i'ordinario legato di obbligazione (per damnationem). Resta solo

un argomento certo plausibile pei legato :l‘nendt' modo. Tanto meno poi saprei ammettere l'anulogia del mandato. dopo avere riﬁutato (contronota f) quella del
deposito.
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Iu due sensi perb l'obbiigo della spedizione deila cosa deve rite-

nersi iimitatc. Anzitutto i’erede è tenuto a spedire l’oggetto legato
soio quando sia sufﬁcientemente garentitc per le spese di trasporto

ohe deve incontrare. Inoltre quelia obbiigazloné non è in genere fondata se per il legatario non esiste alcuna difﬁcoltà di venire a pren-

dere la cosa presso l’erede o dove sl trova o se la spedizione per
l’erede sarebbe cansa di noie eceessive 25). Può anche essere che la
spedizione deiia cosa sia resa impossibile dalia sua stessa situazione.
Nel caso concreto quindi è il criterio del giudice che deve decidere

intorno ai dovere del trasferimento.
Finora noi abbiamo parlato solo del legato di cosa ereditaria. E a
buon diritto. Poichè scio di esso parlano ie fonti dove svolgono la
questione, in qual iuogo debba l'erede compiere la sua prestazione.

I moderni non hanno osservato questo e inconsciamente hanno generalizzato le decisioni date rispetto a quei caso, deducendo una re—
gola per tutti i legati aventi ad oggetto una cosa individualmente

determinata. Ma una tai regola è intrinsecamente infondata, estrinsetamente nou dimostrata. Moito diverso e ii rapporto quando trat-

tisi di cosa pertinente all'erede c ad un tem e quando trattisi di
cosa ereditaria; noi abbiamo gia avutospeæo occasione di osservare,
come alla duplice ipotesi convengono eil'ettl giuridici all'atto diversi.
La ragione, che, come abbiam detto, nel legato di cosa del testatore
giustiﬁca la iacoità dell’erede di prestare ia cosa dove essa si trova
(«una relicta est, ubi translata est sine dolo), non oonviene in alcun
modo ai legati di altre ocse. Qui rimane applicabiie il principio che
il luogo della domanda (dove cioe e fondata l’azione) è anche queilo

dell’adempimento. E questa diﬂ’erenza non sorge solo nel diritto giustinianeo, ohe attribuisce eillcacia reale al legato di cosa del testa-

tore; ma già. si avvera nel diritto classico, in modo che non è la
forma, ma l’oggetto dei legato, che ib distinguere. Sicchè il legato
di cosa appartenente all’erede o ad un terzo nou differisce rispetto
al luogo dell’adempimento dalla stipuiazione. Sarebbe però superﬂuo

il dimostrare che i'ouerato non sopporta anche il rischio del trasporto.
S’intende poi senz‘altro ohe qui pure li iegatarlo (come nei caso dl

25) Su ciò cfr. Rana. !. c. pag. 73 seg.
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iegato di cosa ereditaria) può pretendere che la cosa gli venga epc—
dita a proprie spese.
'
B) Tanto basti intorno allegato dicosa individualmente determi—
nata. Se si tratta del legato di una somma di denaro o di una quantità.
di fungibili, l’onerato deve prestare la, dove avviene ia domanda, pre-

supposto naturalmente che ivi sia radicata la competenza. Quindi, si
deve aggiungere, ia prestazione deve su domanda. del iegatarlo avvenire nel luogo, dove egli secondo i principii generali e autorizzato
a intentare l’azione 2°):

Fr. 47 5 1 cit.: « — sia vero non fuit certa species, ibi erit praestandum ubi petitur ».
Fr. 38 cit.: ( quod pondere aut numero aut mensura continetur

ibi dari debet ubi petitur ).
Fr. 1 D. de aaa. leg. XXXIII, 1: « — qnocnmqne iooo petetur dari
debet, sicuti ex stipulatu — — petatur ) (Pompon.).
Anche qui l’onerato e tenuto alia spedizione nei medesimi presupposti, che nel primo caso. Ciò è sovratutto certo nel diritto moderno

pel iegato di danaro. La spedizione avviene non solo a spese, ma
anche — ciò che qui, trattandosi deiia prestazione di un quan—
tità. merita di essere rilento in modo particolare — a risohio del

legatario.
Speciali norme valgono nel diritto ciassico pei fedecommessl 2"):

pero il materiale, ohe abbiamo, dei testi e troppo esiguo perchè noi
possiamo pervenire a risultati dei tutto sicuri; mentre e in genere
difﬁcile. per non dire impossibiie, farci un’idea del tutto chiara del

modo cou oui praticamente si facevano valere le domande di fedecommessl. Tanto però e almeno sicuro, che pei fedecommessi la competenza territoriale non era solo radicata al domicilio dell‘erede, ma

2“) Qui non possiamo occuparci della disputat-iain» questione circa ii luogo
in cni il debitore deve prestare: v. su di ciò il Wmnscmnn, Pauli., li,
t 282 n. 5. a eni lo nei couple-o adaisco: Dalmatiae, Band., II, 532 n. 6;

Bann, Pond. II, pq. 453 n. 73.
27) Ran-z, @ 12. — Conn, pag. 62 seg. e fra gli antichi la ispecie Desmo,
aument, XVII, c. 15.
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anche nel luogo ove era situata l'eredità: in modo che se i’erede
viveva in Roma e l’eredità era stata lasciata in una provincia, il
fedecommissario poteva a sua scelta pretendere nell’uno o nell’altro
luogo la prestazione dei fedecommesso za) '). D’altra parte però i’erede
non era tenuto a prestare il fedecommesso al suo domicilio, ma po-

teva fare la prestazione la dove era l’eredità. o — se gli enti costitutivi dell'eredità si trovavano in luoghi diversi. — ove si trovava
la maggior parte dell’eredità. Cic pero valeva solo nel caso, che fosse
iegata una cosa genericamente determinata (somma, quantità,, cosa'
appartenente a un genus). Se oggetto dei fedecommesso fosse stato
una cosa individualmente determinata, essa doveva essere prestata
a norma dei principii generali, e cioè 0 al luogo della domanda. o
(trattandosi di cosa appartenente all’eredità.) nel luogo dove si tro-

28) c. 1 C. ubi ﬁli., III, 11: « ﬁdeiccmmissum ibi petendnm, ubi hereditas
relicta ast, dubitari non oportet : (Rescrittc di Seveso e Anronmo, come ln
fr. 5l D. de ind., V, i): cfr. PADI... fr. 68 54D. ad S. 0. Treb., XXXVI, ii:
ULr. fr. 50 i 2 cit. « Sed et rescriptum est, ut iliio iideicommissum petatur,

ubl domicilium heres habet ». L'erede può, come bene osserva il Biimw, Eccazioni processuali, pag. 103, non deus essere convenuto a dove si trova l’eredità c la maior pars hereditatis. Questo luogo serve come luogo di pagamento nell’interesse dell’erede; la competenm territoriale correlativa era ln-

vero ammmss nell‘interase del fedecommissario, che qui trovava pronti i
mezzi pei suo soddisfacimento. Se era legata una cosa ereditaria determinata,
specialmente un fondo. per la domanda del fedecommimrio valeva la steam.
competenza, mentre l’esecuzione a mezzo di in rem minio non poteva avvenire
che per opera del magistrato competente per eﬂ‘etto della situazione della
cosa (ad es. del preside della provincia).

I) La regola e stata nel diritto giustinianeo (vedi avanti nel testo) e nei moderno
estesa in generale si legati: vedi il codice di procedura civile art. 94, per cui si propongono avanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione fra le altre anche
le azioni dei legatarii, pul-che proposte entro un biennio dall‘aperta successione. Vi 'e
pero nna diﬂ'erenza. Da noi non e il criterio del luogo ove trovasi la : maior pars
hereditatis : (criterio certamente non scuro di inconvenienti, specialmente per non esserne facile la conoscenza all'attore), ma quello del luogo, in cui si e aperta. la successione. Questo luogo (cod. civ. art. 923) e determinato dall'ultimo domicilio del defunto.
(Vedi Cassano Cossato, Isn’nnt‘cm' du' procedura civila, voi. i g 158). Se cosi però e
riabilita un criterio più sicuro, possono in pratica venir msnc le ragioni, che sogliono
sddursi per giustiﬁcare la competenza speciale: peggio poi se il de cuius non avesse
ns domicilio ne residenza. Poco profonda e anche la Relation: del Pisaaszu, numero 1124 ugg.
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vava "'). Tale e ii resultato del ragionamento di ULPIANO uel fr. 50
pr. e uel fr. 52 5 3 D. de iud. V, l 2'):
( Si ﬁdeioommissnm ab aliquo petatnr isque dicat alibi esse male-

rem partem hereditatis, non erit ad praestationem oompeliendus et
ita multis constitutionibus cavetur, ut ibi petatur ﬁdeicommieaum

ubi maior pars hereditatis est: nisi si probetur eo looo voluisse testatorem tideicommissum praestari ubi petitur a").

.

(Si ea res quae per ﬂdeicommissum relicta est eo loci sit, di—
cendum est non deberi praescribi ei qui petit, quasi maior

pare

hereditatis alibi sit ) 30).

2') Aﬂistto senza motivo limita il SAVlGN'Y, I. r. pag. 232, ia disposizione
che il fedecommesso posm essere prestato e rispettivamente domandato ibi

ubi maior pan hereditatis esl (come del resto gia Horousuns, ebm-o., III,
cap. 7) al fedecommesso universale. Cosl anche il Bnmz. pag. 456 n. 85, che

tuttavia si esprime in modo dubbioso rispetto ai fedecommeeao di quantità.
Che la praetor-ipua, di cui parlano l fr. 50-52 cit., non sia una praescriptio
fori, per cui venga contestata la riccvibiiita del processo nei tribnnaie adito
dai fedecommissario, ma si riferlsu ai luogo dell’adempimento, ha bene dimostrato il BiiLow, !. c. pag. 102. Rimangono tuttavia aperte varie questioni

relative all’ulteriore persecuzione del diritto ai fedecommesso. Se ii pretore
fedecommimrio assolve, ossia se la sua pronuncia esprime ﬁdano-mm

salvi non debere, perchè l’erede riesce a provare l'eccezione che la maior pars
hereditatis al trova nella provincia, sara ciò fatto in modo che il fedecommia-

serio abbia ancora facolta di intentare ivi l'azione? o solo verso cauzione che
la prestazione avvenga altrove! O la decisione era formulata ( in provincia

solvi debere » o similmente! E il giudice nella provincia (governatore), per
cui mezzo tale decisione solo avrebbe potuto attuarsi, sarebbe stato da essa
vincolato "

3°) Se il passo si intende di una ne certa, la decisione e molto triviale.
Sarebbe più che strano il preanpporre clic l'erede posm per avventura dire:
a la specie lasciata dal testatore e qui in Roma presso di me; ma siccome la

maggior parte dell’eredità si trova in Africa, io te la prester-) ivi ). Si farebbe torto ad Unrisxo ooll’attribuirgii simili volgarità.. Noi dobbiamo quindi

per « res quae per lideicommiasnm relicta est » intendere in genere l'oggetto
del fedecommesso, che non e necessario che sia cosa individualmente deter-

m) Nel diritto moderno la competenza speciale rimane perﬁno quando ii legatario
chieda il riconoscimento o l‘attribuzione di diritti reali immobiliari: vedi Pisanum-l,
Relax. citata, n. 1134 segg.; Casauao Cossato, ]. c.. nota Sid.

n) « nisi — petitur -: veroaimile interpolazione. sebbene la sostanza sia pienamente
accettabile.

DE LEGLTIB ET FIDEIOOM'MIBHIB.

343

A questa decisione sta a base il motivo, che i’erede sarebbe troppo
gravato, se io si costringesse a prestare al luogo della domande senza

riguardo ai mezzi che stanno a sua disposizione, mentre questi sono
nella maggior parte dell’eredità altrove sitnata 31). Tuttavia l’erede
non può riﬁutare ia prestazione dei fedecommesso nel luogo in cui

viene domandato se il rinvio del fedecommissario al luogo dove trovasi la maggior parte dell’eredità, contraddirebbe alla intenzione dei
testatore. E ciò va di regola ammesso se la minor perte delia eredita

ohe si trova uel luogo della domanda basta interamente al soddisfa—
cimento del fedecommissario ”). Finalmente l’erede perde quel suo

diritto di difendersi contro l’azione intentata al luogo del suo domicilio facendo richiamo alla situazione del patrimonio ereditario, se
egli ha gia cominciato ad adempiere il fedecommesso o ha accettato
l'azione, senza opporre quella obbiezione °°).
Se da ultimo si domanda perchè in diritto romano solo pei fedecommessi a diﬂ’erenza che pei legati fu riconosciuto come luogo dl

minata. Pensiamo che fosse legata una quantità di grano od una somma di
denaro e che l'erede avesse trasferito in Roma il grano o il denaro in contanti trovati nella eredita: in tal caso non potrebbe resplngere il fedecom-

mlsnrio che lo cita in Roma col pretesto che ivi non e la maior pars hereditalia.
81) V. sul motivi anche il Raa'rz, pag. 58 seg. ( Molto arbitraria » non
si può però chiamare coi SAVlGNY, pag. 230 tale disposizione. sebbene sia

vero. che la determinazione della maior pars hereditatis può spesso recare diflicoita. Del resto non importa dove e insolata la maggior parte dell’eredità,
ma dove essa sl trova al momento della domanda dei fedecommesso. Con
quel motivo non e in contrasto il principio posto nei fr. 60 H cit. che deve
all’uopo tenersi conto solo della massa dell’attivo. L’erede di fronte ai fedecommisario non può opporre che proprio a quel luogo dove e eonvenuto e
molto rilevante l’importo del debiti ereditari in modo che, incitati i creditori
ereditari, qui non rimarrebbe più nulla dei mezzi della eredita. « Sed hic
placuit nihil facere aeria alleni nomen, cum non ioci sit aes alienum sed unlversarum l'acultatum: aes enim alienum patrimonium totum imminuere cou-

stltit: non certi loci facultates ». Questo è certamente iuoppuguabile da un
punto dl vista gluridlco rigoroso. Altra questione è invece se ciò risponda ai
riguardi di equità verso l'erede ohe, prestato il fedecommesso, potrebbe trovarsi iu grave lmbarazao di fronte ai creditori ereditari: lo stesso Uersno
ammette una eccezione dal principio nei seguito del fr. 50 ° l cit.

32) fr. 52 o 1, 2 D. cit.
33) fr. 50 e 2. — fr. 52 pr. cit.
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adempimento e come foro competente il luogo della situazione della
eredita, la risposta e che il motivo va cercato, come da tempo si e
riconosciuto, nella wtraordinaria cognitio avente applicazione in ma-

teria fedecommissaria 34). Noi abbiamo quida fare con un ius extraordinarium, al campo del quale appartiene la materia dei fedecommessi.
Le disposizioni che deviano dalle regole comuni tradizionali e svolto
dalla giurisprudenza a proposito dei legati, in materia fedecommissaria appartengono alla giurisprudenza imperiale ( ohe tien oonto

dei motivi di equite e di convenienza ). Essi erano inoltre giustiﬁcati dalla procedura speciale vigente per la persecutio jldeicommiaai

mentre non esisteva uguale bisogno per l’attuazione del diritto ai
legati nella procedura ordinaria. Non può poi dubitarsi che i principii prima in vigore esolusivameute pel fedecommessi uel diritto
giustinianeo dopo l’avvenuta pariﬁcazione dei fedecommeesi e dei
legati abbiano avuto estensione anche per questi ultimi e quindi iu

generale pei lasciti di quantità, somme e cose genericamente determinate 35). Se nei Digesti amante ad essi hanuo trovato accoglienza
idivergenti principii attinenti al legati in senso stretto, cio deve
ascriversi a svista dei compilatori 3°): i quali nell’estrarree nel coordiuare i testi relativi ai legati non hanno in generale posto atten—

zione a tenere il debito conto deila paritlcazioue giustiniauea delle
forme di legato e delia fusione dei iegati e dei fedecommessi.
0. Se il legato e l’atto valere con azione reale (dunque per diritto

classico se ia cosa era stata legata per vindicationem), nou si può
dubitare ohe la cosa iegata debba essere consegnata al legatario
ove si trova… Se non che qui pure, come gia abbiam veduto pel caso
di domanda fatta per azione personale. l’erede, che abbia dolosamente

trasferito la cosa in altra località., deve restituirla là. dove prima si

34) Bsruuam-Honnwao. Processo civile romano, il, pag. 429. — Saviom.
pag. 232. — WsranL, !. c., 5 41 u. 26.
35) Ciò viene generalmente ammesso anche pel diritto attuale; v. per tutti
il Wmnscusm, II, ° 282, n. 6. Nei giuristi anteriori ein ispecie fra i pratici

non è forse mai sorto dubbio in proposito. sebbene il principio ( ibi dari
debet ubi petitur r mensse qni pure varie difﬁcolta.

") Ciò ha gia riconosciuto il Vna-raro (v. la relatione dell’umano n. 2
su DONELLO. Comm. i. c.).
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trovava. Inoltre egli deve, ove il legatario lo chiegga, mandarla al

luogo della domanda a sua spesa e suo rischic. Qui dunque non si
applicano chei principii generali che regolano la rei vindicatio,

come ci insegua PAOLO uei fr. 10, 12 D. de R. V., VI, 1:
( Si res mobilis petita sit... aut ibi restitui ubi res sit, aut ubi
agitur, sed sumptibus petitoris... 81 vero ab eo loco ubilis contestata

est eam subtractam aiio transtulerit, illic restituere debet, unde subtraxit, sumptibus suis ).
La condanna nella litis aestimatio ha luogo solo se il convenuto
non restituisce arbitratu iudicis. Se la cosa non era sul luogo, la
sentenza. non veniva sospesa, ma ii couveunto veuiva assolto se dava
cauzioue di restituire la cosa al luogo dclla situazione o della do-

manda c auche di pagare eventualmente la già stabilita litis aestimatio nel caso che la restituziOne uon avvenisse o per colpa sua o
— se egli avesse dolosamente trasferita altrove la cosa — senz'altro ").
Se il rivendicante pretende la restituzione della cosa a proprie spese
uel luogo del processo, dovra dare egii pnre cauzione per la rifusioue
delle spese di trasporto, giacchè altrimenti il convenuto nou sarebbe

assiourato pel caso che la cosa perisse fortuitamente durante il
trasporto al’).
Difﬁcoltà ha sempre recato agli interpreti la chiusa dei fr. 38 D.

de ind. V, 1 (cfr. supra & 1526g A. e n. 19 e B iu pr.):
( Si autem per in rem actionem legatum petetur, etiam ibi petet

ubi res est: et si mobilis sit res, ad exhibendum agi cum herede
poterit. ut exhibeat rem: sic enim vindicari a iegatarlo poterit °).

37) fr. 11 D. de R. V., VI, 1: t 2 I. de o]. lud., IV, 17.
35) Cosi ueil’azioueod exhibendum.- fr. 5 96: fr. 11 61 D. ad c.:hib., X, 4:

i 3 I. de 0]. iod., iV, 17. Appena occorre avvertire che se poi l'attore non
risce ooli’azioue principale deve sopportare anche ll rischio e le spese del
retro-trasporto.

o) A mio avviso tutta l'ultima parte del testo, comprese le parole qui citate, e iuterpolatizis. [ compilatori hanno voluto illustrare la competenza in ordine all'asl'one
reale da cui concessa in genere ai legatario. L'interpoiazioue e chiara. anche per la
forma « si autem per in rem actionem legatum petetur, etiam ibi peli debet, etc. .. Si
obiicit, Comm. Pfund-efle. — Lib. XXX-XXX". Parlo II. — H
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Se si ricorda, che il forum rei sitas era ignoto al diritto classico
romano ”), il passo non può nella mente dei suo autore intendersi
nel senso, che il legatario non dovesse esperire l’azione al foro ordinario dell’erede, ma nei luogo dove la cosa si trovasse; anzi neppure uel senso ohe ivi la potesse esperire. Se ciò è escluso, rimane
possibile una duplice interpretazione. Si può anzitutto riferire il

principio ( lbi peti debet ubi res est ) alla rivendica contro il possessore o il detentore della cosa legata che si trovi in altro luogo 40).
Si può anche intendere ( peti ) non nel senso di ( vindicari) (= iutentare l’azione di rivendica), ma in quello di « domandare :. E tale

interpretazione e resa abbastanza verosimile dalle-frasi ohe precedonc ( si per personalem actionem exigatur, ibi dari debet ubi res
est; ibi dari debet, ubi petitur ): dove non si parla del luogo del

giudizio, ma del luogo della prestazione. Il giurista direbbe dunque
soltanto che il legato può venire domandato, cioe la sua prestazione
pretesa, la consegna della cosa richiesta uel luogo dove essa si trova.

In altri termini solo iu questo luogo. l'erede deve dare la cosa 411.
30) frag-m. uat., t 326: c. ult. C. ubi in rem, III, 19: Baianas-Horam,

Saggi, pag. 74 seg. Cfr. WsrzsLL, $ 41 III, pag. 447.
4°) chanra, manu-an., IV. 4, ha fatto oeservare che l’azione reale di legate qui non viene proposta contro l'erede come tale, ma contro il pones-

sore della cosa.
41) La voce : etiam ) non deve dunque congiungersi con « peti ), ne si
deve accentuare l’ultima parola, come vuole il DonaLLo (v. u. 43); giacche
non si può tradurre: « se il legato è chiesto ooli’azioue rale, deve anche se-

scre chiesto ove e la cosa ). Piuttosto la v. etiam deve congiungersi con ibi e
tradursi s parimenti » in modo che qni la domanda di rivendica dei legato
viene pariﬁcata a quella personale rispetto al luogo di adempimento. Certamente si dovrebbe attendere ( praestari » in luogo di : peti ); ma verosimilmente il giurista (come congettura anche il Luni., Paling., l, pag. 560)
aveva originariamente scritto: «quod per damnationem legstur — quod
autem per viudicationem iegatnr r: il passo sarebbe stato interpolato in ri-

guardo alla c. 1 C. Comment. de leg., VI, 43.
noti che un giurista classico non dice: . Se il legato si chieda ooli‘azioue reale »; ma
«Se una cosa è legata per vindicationem »; poichè dal tipo pende esclusivamente
l'azione. Ammessa l‘interpolazione, il posso non oti‘re più difﬁcoltà: non e che un'applicazione dei principii del diritto nuovo: c. 3 C. lll, 19: ' sed in locis, in quibus res,
propter quas contenditur, constitutae sunt, iubemus in rem actionem adversus possi-

dentem moveri »,

'

DE Lucane nr rmmoomssrs.

347

(Jhe il passo deva intendersi cosi anche nel senso dei compilatori,
è manifesto "). Ma di certo pei diritto giustinianeo vi eauche compresa la norma, che il legatario possa intentare l’azione contro l’erede auche la dove la cosa sl trova "), ciò che gli procura un vautaggio sovratutto quando egll medesimo sia presente in tal luogo.
Se ﬁnalmente il giurista rinvia il legatario anche all’azione ad
«bibendum, tale rinvio non ha che poco da vedere colle precedenti
spiegazioni intorno al luogo della prestazione. Questa azione e qui

considerata come preparatoria della rivendica nel caso, che la cosa
non si trovi sul posto e in ispeole se ii legatario ignora dove si
trova 0 se essa viene ivi detenuta da un altro. Il legatario raggiuuge — mentre colla riveudica ottiene la restituzione — conquesta

azione ia esibizione della cosa, sia al luogo dove essa si trova, sia
a quello del giudizio e in quest'ultimo caso il trasferimento secondo
i casi avviene a spese e rischio dell‘attore o del convenuto: tale esibizione ha funzione preparatoria rispetto alla riveudica.
Come poi se nella esplicazione dell‘azione ad ezhibondum i‘erede
non riesce a impugnare ll legato, venga reso superﬂuo l'esperimento

della rei vindicatio e venga senz‘altro attuato ll diritto del legatario,
non è qui il luogo di dimostrare “).
42) Cosi viene inteeo il passo dal Vrmuo, ssl. quaest., I, c. 18, il quale dice
a proposito della espressione etiam ibi, ecc.: « vim et electum solutionis respicere quia si alibi petatnr, heres tamen eo loco ubi res est eam solvere
potat ». A ciò in costum. si riduce anche l'osservazione del Con, pag. 107
seg., che con quella eep‘reuioue venga indicato non il luogo del giudizio, ma il
luogo e rispetto a cui l'attore può pretendere che ivi avvenga la prestazioue ).
Io non ponso però seguire la sua ulteriore interpretazione, altrettanto forzata

quanto complicata, per cui l’attore sarebbe autorizzato. ma non costretto a
chiedere la consegna della cosa proprio nel luogo ove si trova.
43) Può: non deve: cfr. in genere il GLiicx in questo Comata-lario, parte V,

tit. I (ted. Vi, pag. 288 n. 89) e Scnozrrse-Susnzassuao, notos ad Dig.,
in fr. 88 cit.. Con molta acutam cerca il Donato di dedurre (Omnia. XVII,
e. 17 num. 8) dal fr. 38, che per le azioni rali non sisvi altra competenche quella del forum rei vitae,- ma con tale opinione egli è rimasto preemohè solo.
44) Dan-uus, Edbisione [ted.], pag. 199 seg., fonda sulla eonelnsione dei
fr. 38 cit. il principio ohe is esibizione della con debba avvenire'in genere
al luogo del giudizio, avanti a cui pende l’azione ad cuilibet-dum, e che dunque
la cosa vi debba essere trasferita a cura deii’esibeute. Egli procura di rimuo-
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III. La questione: (a carico di chi cadauo le spese per i'adempimento del legato ) ha gia avuto in parte uelle pagine precedenti la
sua soluzione. Le spese del trasferimento deila cosa individualmente
determinata appartenente alla eredita ai luogo, d0ve il legato viene

domandato, sono a carico dei legatario, traune che l'erede abbia
dolosamente rimosso da questo luogo la cosa. Se oggetto dei legato
e cosa non appartenente alia credita, ii convennto deve prestar-ia.
dove il legato viene domandato e quindi deve ivi portarla a sue
spese. Se il iegatario desidera che gli sia mandata la cosa, la spedizione deve farei a spese di lui. Da ultimo se il testatore ha determinato un luogo per la prestazione, si intende senz'altro chela cosa

deva essere ivi prestata dail’cuerato a proprie spese.
Per quello poi che concerne le spese necessarie per rintracciare e
ricuperare la cosa uscita di manc, si puo, generalizzando le decisioni
relative ai ricupero del servo fuggitivo (5 1526b, n. 87 seg. e testo
ibidmn), dedurre la regola che esse, se la cosa si trovava nel patri-

monio ereditario. incombono all'erede; se era gia audata fuori vivente ii testatore, al legatario P). Oio vale in ispecie anche nei caso
vere il fr. il 6 1 D. ad exilit., X,4, che vi contraddice. osservando che ivi

a torto si identiﬁca la qnestione cirea il luogo di esibizione ooli‘aitra relativa
all’ouere della relativa spes. Veramente ciò sembra a prima vista ridursi a
questione di parole. Tuttavia il Dr.-uxuve non vorrà ammettere che ii oonvcuuto possa sua spente portare la com al luogo dei giudizio a rischio e a

spese dell'attore. E se poi si dimostrasse che l‘attore non ba alcun diritto
sulia comi (v. n. 38). La formula prescelta dal Dauniae. ove si prenda in
parola, può suscitare difﬁcoltà. Non c'è però motivo di riﬁutare i‘opinione
rsppræentsta da. Luson nei citato fr. ]] 9 ], tanto più cbe ii fr. 38 cit..
non prova l’opinione contraria. Dsusmus stima che qui ii legatario sia rin-

visto aii’azione ad exhibendum, perchè can em potrebbe ottenere il trasferimento deiia cosa nel luogo ov‘egli istituisce la rivendita e quindi la restitnzione ivi stesso: ciò che colla sola rivendica non potrebbe raggiungere. Ma

prescindendo dal fatto che cosi si introduce nel testo qualche cosa, a cui il
giureconsulto non ha pensato, e proprlo vero che diverso sia il trattamento
della rei vindam-'o e ehe ii legatario con csm non possa ottenere la cum nei
luogo del giudizio, presupposto che sl addossi le spese del trasporto, preclsamente come nell‘azione ad exhibendum? Quella interpretatione è contraria

ai £r. 10-12 D. de R. V., VI, 1, i quali testi non vengono addotti dal Dznuuos.
p) cto & falso; tutt'al più può considerarsi come un espediente per ia conciliazione
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che l’oggetto legato siasi smarrito o sia stato rubato in modo che
Pone-rato ad esempio non può pretendere la rifusione del premio di
ritrovamento o della mancia promessa e pagata 45). Inoltre s l’onerato che deve sopportare le spese eventuali per un processo, ohe ha
dovuto eondursl contro un terzo, che fosse nel possesso dell’oggetto
legato 4°). D’altra parte non e necessario di osservare in modo spe-

ciale. che egli non e tenuto ad acquistare la cosa ed a prcstarla al
legatario, ove il diritto su di essa sia andato perdnto dopo la morte

del testatore per l'usumpione compiuta da un terzo: giacche in tai
caso e estinto il legato medesimo ").

Ma anche quando perdnri il diritto sulla cosa. ma il proprietario
non sia tenuto a cederla ohe verso rimborso di quanto egii ha pre—
stato per ottenerla 43), i‘ouerato pno esigere che il legatario gli rifonda la spesa incontrata pei ricupero della cosa. Ne all’uopo devesi
distinguere fra legato di cosa appartenente al testatore e quello
di cosa appartenente allo stesso onerato 4°).

45) Clò non vale solo pel legato di cosa pertinente aii'ouersto: nel qual

caso è evidente' che ciò debba cuore; qualunque sia il tempo in cui la cosa
è uscita di mano.
40) Anche qui sarebbe da rispondere diver-amento se la cosa legata fosse
già uscita dal pos-emo del mutare, iui vivente. Le disposizioni sul legato di
ns litigiosa (cfr. Arum-rs neila parte I del Dammi. a questi libri: t. XLVI,
pag. 180) non od'rono argomento in contrario.
.") V. sopra 6 1526/, n. 26 e testo ib. Parimenti nei casi in cui per dispo-

sizione dei diritto locale o del codice commerciale tedesco la rivendica sia
acina contro ii possessore di buona fede.
49; Com’è spesso nei diritti particolari tedeschi (Srossz. Diritto privato te-

desco [ted.] II, 9 147, IV) e come e pure nel progetto di codice civile dell'Impero germanico, 9 939.
4°) Se la con già al tempo in cui tu ordinato ii legato si trovava uei pos-

suso di un terzo. è possibile che is volonta del testatore mirasse a costrin—
gere i’onerato a ricuperare a sue spese la cosa. Si tratta dunque di interpretazione della disposizione di legato.

dei testi nel diritto nuovo. ii fr. 39 pr. D. XXX si riferiva al legato viuendi modo
(cfr. Fanini. op. cit. ; 5). Gli altri testi che parlano del legato per damnationem
non conoscono altro obbligo dell'erede che di dare cauzione di consegnare la cosa che
perveugn ueile cue mani; non queiio di andarne in cerca e tanto meno quello di so—
stenere le relative spese.
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Invece le spese della consegna della cosa (fra cui. ove trattìsi di
quantità, sono da computare quelle della misura e della pesatura) e
della traslazione di diritto, e quindi in ispecie della consegna del

fondo legato e della iscrizione nei libri fondiari, sono a carico del—
l'onerato, mentre la imposta dei legato va a carico del legatario 5°).
Coi limiti posti nella precedente trattazione si potrà dire che le spese

per la prestazione del legato colpiscono l’ouerato .51). Tuttavia una
simile proposizione non ha la necessaria precisione, rimanendo sempre dlspntabile che cosa si intenda compreso nelle spue per la prestazione 52).

Bispetto ai diritti moderni. notiamo che solo il Codice prussiano
e ll Onde oioilcontengcno norme in proposito 'l). Il primo diepone
I, 12 5 312: ( La consegna o esecuzione del legato deve, se non ap—

pare nua contraria intenzione del testatore. avvenire a spese del le-

50) L’ultimo punto e sempre stato riconosciuto: v. Bauman, conclas. pracmob., parte III, conci. 52 num. 51-55. Csnrzov, iurispr. form., parte III,

const. 38 def. 20. Se ciò risponda poi sempre alla volonta dei testatore, e
altra questione.
51) Cfr. P. MiiLLan ad S'rauvn, Syntagma iur. civ., Exerc. 35 th. 20 nota a:
« Quando heres snniptus necessarios fecit, ut legatarius consequatur legatum.
illi pertinent ad heredem :. Nei moderni la proposizione sl ritrova quasi colle

stesse parole: ci'r. Wamno-lacaunam, Dirina civile, Ill, ; 525: ( Spese rese
necessarie per l’adempimento dei legato): Vna-rr, Pandctte [ted.], III, pagina 416: s spese, cbe devon essere fatto, per prestare la cosa al iegatarlo ).

— Scnwsrrn-Mmsa, Dir-itia privato romano [led.], V, 5 904 (pag. 316): ( Se
sono fatte spese per la prestazione del legato.. » Più tardi questo punto
sembra essere stato omesso nei compendii.
152) In un signiﬁcato molto largo questo principio è inteso dal Lareau,

Medii. ad Fund., spec. 379 II, e dallo Bonsai., Rhaps. quaest., i, obs. 215,
che impongono all’erede di mandare la cosa al iegatarlo francis di spesa.

q) Cod. civ. art. 877: . Le spese necessarie per la prestazione dei legato sono s csrico dell'eredittl, senza che possano diminuire la porzione riservata dalla legge -. —
Anche il pagamento della tassa di successione s a carico degli eredi, salvo il loro regreaso verso i iegatari, qualora la cosa legata vi sia soggetta. — Si aggiunga che per
l'art. 1250 cod. civ. le spese del pagamento sono a carico del debitore. — Fra tsii spese
non e compresa (salvo ordine dei testatore) quella di trasporto o spedizicns della rosa
al creditore. Costui. trattandosi di legato di cosa certa e determinata, ha diritto ad

averla la dove si trovava mor-tie tempore dal testatore; negli altri casi sl domicilio
deil‘srcde; arg. dali‘art. 1249 cod. civ.
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ptarlo ). Siccome poi lo stesso Codice nulla contiene circa il luogo
della prestazione, rimane dubbio il senso e la portata di questa dis—

posizione ”). Aﬂ’atto all’opposto ordina il Codice francese art. 1016:

< Les frais de la demande en dellvrance seront ?- la "charge de la
succession ). Il Progetto di Codice civile per l’impero germanico ha
tralasciato di statuire norme speciali circa le spese e circa il luogo
dell’adempimento, rispetto al legato. I Motivi. V, pag. 193 osservano

che queste spese < colpiscono naturalmente i'ouorato. -— Poichè chi
è obbligato ad nna prestazione deve auche sostenere le spese neces-

sarie per complerla ). Nulla sarebbe daobbiettare qualora per ( spese
della prestazione ) si lntendessero quelle che sono realmente tall.

5 1526 h.

Obbligazioni accesseris dell'onerato. — Aoc… dell‘oggetto legato.
In particolare frutti c interessi.
Non sempre basta per l’esecuzione da parte dell’onerato dell’obbligazione a lui incombente la consegna dell’oggetto legato o l’ae-

quisto procuratone si legatario. Egll deve inoltre provvedere afﬁnchè il legatario ottenga con sicurezza tutto quello, che ll testatore

merce il legato ba voluto attribuirgli. Quindi si aggiungono varie
obbligazioni accessorie, di cui si è gia discorso prima e che per con-

seguenza qni basterà nominare. Tale e l’obbligazione di ricostituire
le servitù prediali perito per confusione. di provvedere l’accesso al
fondo legato (v. sopra 5 1526 a, n. 49 e testo ibid. e avanti), di cedere le azioni a lui acquisite rispetto alia cosa stessa legata (5 1526 0,
n. 14 e testo), di rifondere le imposte arretrate a carico del fondo

pagate dal legatario 1). Solo rimane notevole che l’onerato non e
53) Forse si e voluto soio dire che l’onerato non e tenuto a spedire a
proprie spæe ls cosa ai iegatarlo (vedi la nota antecedente).
1) Su di ciò v. Ame nel Commentario a quuti libri (XXX-XXXII), parte !.
Agli autori da lui citati sono da aggiungere Cancro in lib. IX resp. Papia,
ad fr. 5 9 1.2 D. de acus., L, 15: absona, lib. XIX, cap. 28: Buissotuo, ssi.

antiq., lib. III, cap. 11 s ora in ispecie il Panama, Paret-ga [ted.], II, pag. 65
seg., 80 seg.
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tenuto a consegnare i documenti ohe concernono l’oggetto legato e
in- ispecie quelli d’acquisto. Egli deve però dare cauzione e [di esi-

biril a richiesta del legatario, qualora questi ne abbia bisogno 2).
Secondo ll diritto moderno il legatario, ove occorra, può sempre
pretendere l’esibizione dei documenti; ue all’uopo si richiede una
previa cauzione °).

Ora dobbiamo ricercare, se il legatario oltre ll fondo stesso legato
possa pretendere anche le accessioni che si sono aggiunte alpmede—
sims dopo la delazione dell'eredità. All‘uopo noi dobbiamo mettere
in disparte il caso di una mcessione, che venga ad ampliare lo stesso

oggetto legato in modo da conﬁgurarsi siccome parte della cosa. Che
il legatario abbia sempre diritto a tale accessione risulta gia dal
fatto, che la cosa legata rimane la stessa, nonostaute tale ampliamento. Cosi se ll fondo legato si aumenta per alluvione 0 formazione
di isola, l’onerato non può trattenere la parte accresciuta, ma deve
prestare il fondo nella sua attuale estensione 3) °). Lo stesso dicasi
degli edificii, che sono costrutti sul fondo legato 4) 0). Si tratta dunque

2) c. 24 Cod. dc fidem., VI. 42: v. Donno, Comment. in cod. ad h. l.
3) Pouromo: £r. 16 D. ds legat., lII (XXXII): il passo tratta però di un

fedecommesso imposto sd un legatario. Moussa, Spiegasitmi [ted.], pag. 40
seg., spiega la pretesa del legatario sopra l'insula in jlwmine nata colla presu—
mibile volontà. del tætatore, dal momento che di regola . tali isole non
hanno che un valore assai tenue e non sono suscettibili di una coltivazione
indipendente: e quindi naturale il ritenere che se una tale isola si fosse
formata, non sarebbe stata staccata dal fondo ). A cio Postremo non ha
neppur da lungl pensato. V. in contrario anche il Gòrraa‘r, Prodotti orgap
nici [ted.] pag. 9l num. 10.

4) ULr. (Sub ?) fr. 44 t 4 D. de legat., I (XXX): Java:”, fr. 39 D. de legat.,
II (XXXI) trattano certo della costruzione di un’area avvenuta vivente il

a) Per il nostro codice civile [art. 816) la cosa legata deve essere consegnata cogli
uccessorii necessarii e nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testalore.
b) Fauno parte dei legato secondo la disposizione dell'art. 841 cod. civ. gli abbelliruenti, le nuove fabbriche neii‘immobiie legato e la ampliazioni al circuite di un recinto

operate dal testatore. — Per le alluvioni e simili incrementi deve tenersi presente ls
massims, che essi cedono a favore del prcprietario (art. 453): tale suole essere dcpo ls
morte del testatore ii iegatarlo.
c) Pel diritto civile qui sono da applicare gii articuli 448-452, distinguendosi all'uopo
il legato di cosa ereditsria (per cui il dominio spetta a mortis tempore al iegatarlo)
dalle altre ipotesi.
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sempre scio di incrementi, che sieno estrinseci alia cosa iegata ed
abbiano anionoma esistenza.
I. Per arrivare ad una soluzione deila controversia relativa al

punto di sapere, se in genere e in quale misnra accessioni di tal
genere e quindi frutti e altri proventi dedotti o deducibili dall’oggetto legato (commodum, cauea rei) possano essere domandati dal
legatario 5), noi dobbiamo cominciare dall'esame del diritto pregiu-

stinianeo. E di nuovo qui sarà necessario di considerare separatamente ii legato per vindicationem e gli altri tipi.
A) Nel legato per vindicationem e nel fedecommesso il diritto del
legatario ai frutti, agli incrementi e in genere ai proﬁtti derivanti

dalla cosanon presenta quasi difﬁcolta, giacche le fonti oﬁ'rono in proposito un materiaie cosl largo, che solo in pochi punti possono uascere dubbii.
a) Anzitutto il diritto del legatario ha qui in comune con tutti
i crediti la conseguenza che l’attore dalia contestazione di lite lu poi
può pretendere tutte le accessioni dell’oggetto legato — e a queste
appartengono, oltre i frutti propriamente detti, ii partes ancillae, gli
acquisti fatti dal servo legato specialmente per eredità, iegati e donazioni, lo pigioni ecc. — giacche esse siccome causa rei gli devono
essere attribuite a norma dei principii generali. Il principio è che

qui il legatario deve avere tutto quelio, che avrebbe ottenuto, se
l'onerato avesse adempiuto il legato al momento della contestazione

di lite. Le fonti sono in proposito abbastanza esplicite:

testatore (e per opera sua). Anche Cstso fr. 79 i 2 D. cod. 111 (XXXII) va

riferito principalmente a questo caso. La contraddizione fra questi passi qui
non c’interem: v. su di casa anche l'Amro-rs nella I parte di questo C —
mental-io. Certamente se l‘ediﬁcio è stato eretto dopo la delazione dell’eredità
—- sovratutto se ln tal caso è stata coperta di edificii l’urea legata — la
pretem del legatario potra eventualmente essere respinta colla eccezione di
dolo e l’onersto emere tenuto solo a prestare il valore precedente del fondo
legato.
I5) Cfr. Fr. Buiiomm, Sul diritto del legatario di cosa cingolo ai frutti [ted.],

1877. E questa una dissertazione molto accurata, che però non offre alcun
punto di visia nuovo e non contiene alcuna indagine profonda sui testi che
vengono in esame.
GLÎICI, Comm. medeuf. - Lib. XXX-XXXII. Parte ]I. — 45
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Jvannus, lib. XXXVI, Dig.:
( Onm homo ex testamento petitus est, causa eius

temporis,

quo lis ccntestabatur, repraesentari debet actori et, sicut fructus
tundi interim percepti in hoc iudicium deducuntur, ita quod servo
legatorum vel hereditatis nomine interim obvenerit praestandum est

petitori : (fr. 91 5 7 L. de legat., I [XXX]) °).
L’azione di legato si avvicina inoltre alle azioni di buona fede in
olo, ohe si possouo chiedere anche interessi processuali ").
Savmaus ed Au'romvs: « Legatorum sen ﬂdeicommissorum usuras
ex eo tempore, quo iis contestata est., exigi posse mauifestum est »
(e. L 0. de us. et fr. leg., VI, 47) l').

ULPIANO, lib. XV ad edictum.- ( Usurae vice fructuum optiuent . . .
et ita lu iegatis et ﬂdeicommissis et in . . . iudiciis bouae ﬁdel servatur : (c. 34 D. de M., XXiI, 1).
Altrettanto sicuro e che i’onerato deve prestare tutte ie accessioui,
non appena eire esso è caduto in mora circa la prestazione dei legato;

una particolarità per cui l'obbligazione dl legato sl distingue ancora da altri crediti rigorosi, uou restitutorii. Come ci fa sapere Gue,
II 5 280 °), il principio che iu seguito aila mora son dovuti intereui
e frutti valeva in origine solo pei fedecommessi. Ciò trova la sua

epiegazloue da uu lato nel carattere restitutorio del fedecommesso già
più volte rilevato, dall’altro nella più libera posizione del giudioe
dipendente dalla forma, con cui esso si fa valere. Ancora mercè un
reecritte dl Anauuo fu esplicitamente confermato, che pei legati, a

0) Parin. fr. 2 D. de urar., XXII, 1: c Vulgo receptum est, ut, quamvis
in personam actum sit, post litem contestatam cansa praestetur: cains opi—
nionis ratio redditur, quoniam quale est cum petitur, tale dari debet ao
propterea postea aptos fructus partnmque editum restitui oportet): cfr.
fr. 31 pr. D. de r. cf., XII, l. Görraa'r, op. cit., pag. 120, num. 42.

7) V. SAVIGNY, Sistema. [ted.] VI, pag. 141 seg., pag. 154 seg.
lì)(ii’r.c.2o2eod.
.
°) « Item fideicommissorum usurae et fructus debentur, si modo moram so-

lutionis feeerlt qui fideicommissum debebit: legatorum vero usurae non debentur: idque rescripto divi Hadriani significatur. Scio tamen Iuliano pia-

cuisse in eo legato, quod sinendi modo relinquitur, idem iuris esseun in
ﬂdeicommissls: quam sententiam et his temporibus magls obtinere video s.
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diﬂ’erenza dei fedecommessi, non possono pretendersi interessi e neppure frutti l°). Certamente sarebbe anche possibile che nel suo rescritto
ABBIANO si llmitasee a negare ai legatario gl'interessl di mora e non
el riferisse punto ai frutti, e ohe per conseguenza l’osservazione di

Gno si debba restringere proprio alle merce in contrapposto al
fruiti u). Ma in contrario deve avvertirsi che nelle fonti non si trova
alcun passo di giurista contemporaneo, che tratti della prestazione
dei fructus ea: mora nei legati 12) e più ancora che per la prima volta

fu ammesso pei solo legato einaudi modo da GIULIANO (e quindi a
poco a poco universalmente) il principio che valeva pei ibdecommessi

e che per questa forma di legato non può venire iu questione ohe una
pretesa circa _i brutti 13 ) °).
Si capisce abbastanza che la nuova maniera di vedere si facesse
strada anzitutto pel legatam sinendi modo, giacche i'o'ntentt'o incerti, ohe
qui ha sempre iuogo (( qnidqnid dare facere oportet >), iasclava all’arbitrio del giudice più libera esplicazione ” ). Poteva anche venire in
10) Poichè deve premettersl che mediante fedecommesso, secondo la sua
primitiva natura, viene imposta all’erede (o anche al legatario) la restitusione

del ricevuto 0 di una parte di esso.
1!) Vedi il Mortuus, Contributi alla teoria delle obbligasiom' [ted.], lll, p. 229,
n. 9.

12) Poichè qunto potrebbe essere casuale: anche pe' fedecommessi la prestazione dei frutti si trova mentovats in prima volte da Nun/raro, fr. 14 i ]
D. de um., XXIi, 1.
") Una somma di denaro non può essere evidentemente oggetto di un iogato einaudi modo.
a) Questa ail'ermeaione non Ira ragione di essere. Come mai non puo essere oggelto
di legato ein-nd! modo una quantita di fungibili. che puo essere oggetto del legato
per vindicationem! Gaio poi nel passo citalo indica abbastanza chiaramente, che pur
nel legato :. m. poma essere questione di usurac nr mora; PAOLO dice all'atto genericamente, che e sinendi modo lnm corporales res. quam quae in iure consistunt legari
possunt-: Sent. ii, G, ! il.
b) Oltre a questa ragione verissima. ia quale convinre pure non essere possibile
l'estensione del principio anche al legatum per damnationem, vi e l'altra (la me posta
in rilievo (. Respoulabiiita dell'erede nel legato p. d. di una rae certa .. g 5), che Ia giu-

risprudenas romane venne git de' tempi repubbiicani a interpretare la voce cinere nel
senso positivo di - togliere gil ostacoli .. di - rendere pouibiie s l'apprenelone deile cosa
al legatario. Ne deriva. che l'erede in mora contravviene all‘esplìclto contenuto dei iegate e deve quindi risarcire il legatario. invece l'erede che non consegni le fee certa
legata per damnationem eu domanda del legatario. purchè più tardi gliene trasferisca
il dominio, eseurisce il concetto di rem dare.
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considerazione ii punto, che qui non solo per ia forma ietteraie, ma

anche per il pensiero fondamentale il legato è rivolto alla permissione
deil’appropriazione e non rigorosamente ad una prestazione, ossia ad
un atto positivo dell'erede (attribuzione del diritto legato): l’erede

quindi doveva ritenersi obbligato a compensare al legatario i frutti,
che a questi sono sfuggiti per l’impedimento posto all'appreusione
della cosa =). Ma ben presto la responsabilita dell'erede pei frutti e

per gli interessi dovette estendersi al legato per damnationem, poiche
i giuristi del tempo dei Severi ne parlauo come di una regola indnbitata e sicura u)ﬂ‘). Cosi sovratutto PAOLO, Sent., III, 8 5 4:

u) Paris., fr. 24 D. de ruufr. leg. XXXIII, 2: ULF, fr. 34 D. de urar.,

XXII, ]: fr. 39) 1 D. de legat., I (XXX): fr. 1 ) 13 D. ut legat., XXXVI, 3.
Invece qui non appartiene il passo di Scr.-vou, fr. 48 D. de usu'-., XXII, 1,
dl cul gia abbiamo perlato. Non e ben chiaro donde nascano pei Mortuus,
1. c., III, p. 229, n. 10 e pag. 240, n.12,l dubbi relativi al diritto pregiusti-

nisneo. Non deve pensarsi che ] passi citati sieno interpoiati, come i] Mouusau
ritiene invece possibile e non si può comprendere perchè non si posm « con

piena sicurezza: invocare in proposito ii passo di PAOLO riferito nei testo.
— La prestazione dei frutti (prescindendo dai testi relativi a] fedecommesso
universale) viene ricordata ancora in altri pmi: fr. 3 pr., fr. 14, fr. 39 D.

de mr., XXII, ]: fr. 26 D. de legat., III (XXXII): o. 24 914 D. fic/id. lib.,
XL, 5. Degli interessi di mora si parla nel fr. 3 i 4 e ne] fr. 17 o 3 D. ds
mur-., XXII, 1: fr. 84 e fr. 87 t I D. de legat., II (XXXI): fr. 10 9 ] D. de

alim. leg., XXXIV, 1. 11 fr. 78 6 1 D. de leg., II(XXXI) si riferisce piuttosto
egli inter-essi di condanna: vedi Mortuus, pag. 272. I passi citati però non

trattano che di fedecommessl. La responsabilita poi rispetto al proﬁtto derivante dalla cosa suscita deile difﬁcolta a proposito del legato di s res aliena .,
come sopra abbiamo accennato.

e) Non l‘impedimento, ma la mancata rimozione deii'impedimento e queila che qui
viene in consideratione.
d) Anche qui dobbiamo contraddire all‘autore. Il passo di Psono non ha gran valore
nella presente questione, giacchè non e detio a quali legati Paoao pensasse; la mena
zione speciale dei tipi come inutile o inopportuna i'u tolta. o dai compilatori visigoti o
da altri loro predecessori. il In 39 g ]. che e ii più esplicito. si riferisce precisammte
al legato einaudi modo (anmsr. op. e 5 cit.): l‘A. aVrebbe potuto arguirio anche del
principio dei frammento, dove si da in norma pel legato del servo in fuga diversa da
quella ripetutamente data pei legatum per damnationem e consona perfettamente ali'interpretazione che di sinere (dare operam, ut) da la giurisprudenza romana. ii
i'r. 24 pr. D. XXXII]. 2 :; auiia line interpolato, come anche il cattivo latino dimostra.
ii i’r. 84 del titolo sulle uom-ae (XXII, i) dice che new-ae or'oem fructuum optinent et
merito non debent a fhmn'bru "parari et ita in ùgat‘ù et fideicommiur'e et in tu-
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( Ex mora praestandornm ﬂdeioommissorum vel iegatornm fructus
et usurae peti possupt »

'

Alla questionel ( che cosa l’erede che trovasi in mora oltre l'oggetto
legato deve dare al legatario'l ».
ULPIANO da una risposta esauriente uel fr. 39 5 1 D. de leg., I
(XXX):
eFruelus autem hi deducuntur iu petitiouem non quos heres percepit, sed quos legatarius percipere potuit et id iu operis servorum

vel venturis iumentorum vel uaulis uavium dicendum . quod iu fructibus dieitur, hoc et in pensionibus urbauorum aediﬂciorum intellegendnm erit . in usnrarum antem quantitate mos ragiouis erit se-

quendum: iudex igitur usurarum modum aestimabit et statuet. —
Item partus ancillarum et, si servus fuerit legatus, et hereditas vel

legatum vel quid per enm adquisitum est, heres praestare debet ).
Dunque non solo i prodotti della cosa legata e cioe 1 frutti tanto
percipiendi, quanto pei-cem",- mn. tutto il provento o proﬁtto da essa

telae aott'one et in ceteris indici: bonae fidei conatur. Oui dunque si insegna soltanto
che dove son dovuti i i'rutti son dovute le unn-ae: cbe quindi nei legati e nei l'ede—
commessi non debent usurae a ﬁucta'biu separari : ma che sempre nei legati ai debbano ea: mora frutti e interessi non si dice in alcuna maniera. E cosi pure deve intendersi il In.! ! l:] D. XXXV], 3, dove si parla della stipulazione legatorum oaiua:
. bellissime queritur an haec stipulatio incrementum ex fructibus vel usuris sentiat: et
recte placuit ex more incrementum habituram stipulationem, (ut) id quod oportebit comprehendat .. Il passo verosimilmente non si riferisce al fedecommesso. acui i'originaria
destinazione della stipulatio non si rnpportava; tanto più dovra questo concedersi ila
chi accetta l'opinione sostenuta nei miei Legati, che in caso di fedecommesso Ia stipulazione fosse diversamente concepita e non comprendesse le parole . oportet oportebit '.
che esprimono un‘obbligazione di diritto civile; mentre proprio all'r'd quod oportebit
accenna esplicitamente ULPIANO. È perlanto da ritenere che Uzrrsno o pariasse in genere dell'incremento per le usurae ez mora, ailudemlo ai casi particolari in cui esso

può avverarsi. o proprio nominasse il legatum sinendi" modo. Tule menzione speciﬁca
hanno naturalmente dovuto cancellare i compilatori e forse una traccia dell‘alterazione
si ha nella mancanza dell'ut, che ora occorre supplire. Una tale radiazione in molti
allri testi e verosimile; quasi sicura in Mouss-rino, i'r. 39 D. XX", 1. dove io restituisca
: equls per fideicommissum [r.-lictis vel sinendi modo] legatis, posl moram heredis foatus
quoque debentur ., restando altrimenti inescogitabiie perche Monmiso adoperi |a ira.-e ,
scorretta «legare per ﬁdeicommiaeum » invece dell'ordiuaria . reliquere p. i'. :. Da ultimo sl ritietla non essere punto casuale che uel numero grande di tesli citati in nota
dell‘A., che parlano dell‘obbligo di pagare i frutti e gli interessi in caso di mora, si nomina esplicitamente ed esclusivamente il fedecommesso

358

una: xxx, XXXI, mn, 5 1626 h.

tratta pub il legatario pretendere secondo i principii generali vigenti
per la mora.
Ma nna diﬂloolta nasce dal fr. 8 D. de «ser., XXII, 1:

Parmranus, lib. VII responsorum: ( Equis per ildeieommiuum re—
iictis, post moram foetus quoque praestabitur ut fructus, sed foetus
secundns ut causa, sicut partus mulieris ) 15) ').
Ohe i ﬁgli della schiava nati dOpo l’ingresso della mora appartengano parimenti al legatario è detto abbastanza chiaramente nei fr. lt

D. sed. la) e nel fr. 39 5 1 D. cit. Ora Parmnso. qualora si legga
il suo responso senza pregiudizii, puriﬁca del tutto nel trattamento

giuridieo il partus ancillae al foetus seeundus,- menime i primi nati
dell'animale si considerano come frutti in senso proprio della cavalla
iegatae quindi come prodotti della medesima. La seconda generazione
come ii ﬁglio della schiava legata devono prestarsi come ( oansa )
dell’oggetto legato. Cost pare a tutta prima che si voglia solo dire

15) Il passo mutilate si è conservato anche nei frammenti vaticani, 9 65:

dove però d aggiunge ll perlodo: ( si gregem reliquit vel morse actio . . .
rellctum sequatur a, la cul integrazione e del tutto incerta: vedi le integra-

zioni fra loro dlversimime date da Teodoro Hermann e dalle Huscan nelle
loro edizioni dei t'rammentl vaticani e dal primo nella sua edizione dei Di -

gesti ad fr. s' clt. Il passo nel suo contenuto concorda ool fr. 39D. de mr.,
XXII, 1: (13an per ﬁdeleommlssnm legatia post moram heredis foetus
quoque debentur: equitio autem legato, etiamsi mora non lntercedat lucre-

mento gregis foetus accedunt » (Monna-rino). Questo estratto'va a sua volta
collegato ool fr. Bl D. de leg., III (XXXII).
la) PsoLo a post morsm in solvendo ﬁdeieommisso factam partus quoque
ancillarum restituenda ). A torto la form probante di qusto passo e contestata dal Montreux, Spiegazioni [ted.], 1, pag. 37, n. 20 a cagione del successivo , 1.

e) A mio avviso è giusta la conseguenza. alla quale perviene l'A. Si tratta di cio
che Partanna evita di designare come fructu: il part-u ancillae per la nota regola,
che esso . non numeratur in fructu .: all'uopo sceglie la parola eausa. che esprima poi
bene il concetto. Si avverte che per se tale parola non iis alcuna attinente col periodo
della pendenza del processo: se si suole adoperare per indicare gii incrementi veriﬁcatisi in tal periodo, ciò dipende dal l'atto che solo allora e dovuta l'intera eausa rsi: del
resto a questa appartengono anche i frutti e Psrtsuno nou dice chee dorntaumora
tutta la ni caluo. ma che alcuni proventi. che pur non hanno carattere di frutto, per
ln evidente afﬁnità. col frutti sono dovuti: essi non sono frutti in senso stretto, ma si
qualiﬁcano— in senso lato come cauea.
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che l'obbiigo dell'erede non si limiti solo alla prestazione del fruiti
propriamente dettl, ma comprenda anche la causa rei. Si domanda
ora se PAPINIANO con tale contrapposto abbia vointo statuire anche

un trattamento giuridico fondamentaimente diverso pei due ordini di
prodotti, in modo che per avventura ll diritto del legatario ai ( fructus )
e quello aiia e causa ) abbiano diversi presupposti. comu ") crede
infatti che si tratti di una distinzione praticamente importante tra
la causa e l'interesse. Dal momento che causa rei è la denominazione
tecnica per indicare ll complesse delle prestazioni incombenti al oonvenuto dopo la oontwtazione di lite, il passo verrebbe a dire che il

foetus secundus non si debba che dalla contestazione stessa in poi.
Questo si potrebbe ammettere, se ll passo non mentovasse anche il

portus ancillae e se noi non sapossimo che questo deve essere prestato dal debitore pel fatto solo della caduta in mora. Tale difﬁcoltà cerca ll GöPPEBT di evitare col riferire le ultime parole del
passo: ( sicut partus mulieris ) a tutto il complesse deile cese precedenti, in modo da ricavare ad un dipresso questo senso ( come si

tratta anche rispetto al ﬁglio deiia schiava ). Egli oﬂ're quindi la
seguente parafrasi: e nel modo stesso che il foetus pecorum, è dovuto
anche il partus ancillae nel caso di mora deli’onerato; ma il « partus
secundns) e il "( foetus secundns) sono dovuti solo come causa e
quindi solo dopo i’lnlzio del processo ).
Questa costruzione evidentemente non e solo forzata — giacchè quasi
attribuisce al giureconsulto i’iutenzioue di esprimere] uel modo più

oscuro ed equivoco possibile —, ma addirittura impossibile. Essa non
si regge di fronte all’importante aggiunta ( ut fructus ), che dovrebbe lu tal caso riferirsi anche al (primo) portus mulieris. E poi e

ben grave il pretendere che si sottintenda alle parcle partus mulieris
l’aggettivo secundus. E si astragga alfatto da ciò, che uci saremmo
costretti ad ammettere una durata del processo straordinariamente

innga, perche ia schiava legata nel tempo fra la litis oonteetatio e la
sentenza potesse gia diventare nonna “‘). Rimane quindi in sola ai-

17) l. c., pag. 122, n. 15.
10) Anche Fulton. ammantaﬂo sul titolo delle Pandette na annaum-ms
rern-tona, pag. 316, il quale però riferisce in modo strano il oliato fr. 8 ad
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ternativa che Par-nuuo abbia attribuito nel medesimo modo al fe—
decommissario tanto il portes, quanto il facies secundus, e cioè 0 dal
momento in oui l’onerato è caduto in mora o dall‘inizio del processo.

Ma non può essere dubbio, cite ci dobbiamo decidere per la prima
epoca 1"). Non crea difﬁcoltà in contrario il fatto che la secanda generazione dei puledri e il ﬁglio della schiava sono in contrapposto ai

frutti designati come cmc da prestarsi; sebbene questa espressione
di regola debba applicarsi ai proventi ricavati daila cosa durante il
processo. E neppure può invocarsi il principio, che ii commodum

commodi non rientra nella prestazione dell‘interesse 2"), per provare
l‘aﬁ‘ermulone che la seconda generazione non può essere domandata
in oonsegnenza della mora "). Giacche il foetus secundus non viene
considerato come lucro cavato da un lucro eprestato come interesse,
ma appare come immediato prodotto organico della stessa cosa le—

gata, che pertanto non deve essere messo alla stessa stregua delle
usurae fmtuum e degli interessi degli interessi 22).
B) Principio fondamentale è, che l’onerato deve prestare frutti,
interessi, prodotti e incrementi dell’oggetto legato solo dal momento

in cui eiuiziato il processo c in cui esso e caduto in mera ”). Astraendo
da ciò, a lui rimane tutto il proﬁtto derivante dalla cosa, e questo
vale tanto dei frutti e delle accessioni prodottisi dal momento della
delazioae a quello della domanda, quanto di quelli prodottisi nei periodo intercedente ira l’acquisto dell’eredità e il momento della delazione.
una rivendica. è d’avvisc che il foetus secundus debba prestarsi solo quando
sia nato durante il processo. Rispetto al partus ancillae egli non ei dichhra.
19) Così anche il CUJAOIO, ad h. l. (Recital. in lib. VII Papiniam' Respons.)
e il Montani, Contribuli, II, pag. 189; lII, pag. 248.

20) Vedi perö auche il Conuentu-r, Interesse [tod.], pag. 2l0.
21) Mountain, l. c., ritiene che questa responsabilita costituism una ecce-

zione alla regola giustiﬁcata dalla considerazione che altrimenti si : ummatterebbe nn ingiusto arricchimento del debitore ). Ma questa responsat-ilia e
piuttosto estranea. alla regola, giacchè qui non si tratta di un lucro che

avrebbe potuto ricavarsi da altro lucro sfuggito.
22) Vedi anche il Bums, Pani, II 5 28! b, pag. 356, n. 2l.
23) Cfr. pure pel legatum di una pan bonorum e pel fedecommesso univerule il fr. 23 D. de legat., I (XXX). fr. 28 6 1 D. ad S. 0. Tnt, XXXVI, 1
(e su di esso quanto già abbiamo detto), fr. 65 9 5 cod.
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Tuttavia diverso è il motivo intrinseco che nell’uno e nell’altro caso

giustiﬁca questa facolta di trattenerei frutti. Esso è con grande
precisione esposto da Gmmano nel fr. 23 s 2 D. ad S.

0.

Treb.,

XXXVI, 1:
( Si heres post multum temporis restituat, cum praeseuti die ﬁdeicommissum sit, dedncta quarta restituet: fructus enim qui percepti
sunt, ueglegentia petentis non iudicio defuncti percepti videntur.

Alia causa est, si sub condicione vel in diem rogatus fuerit;. . . nam
fructus qui medio tempore percepti sunt ex iudicio testantis percepti

videntur ).
Il testo disoorre del fedecommissario universale, ma il principio
vale ugualmente per il legato particolare. I frutti dopo il momento
delia-delazione si lnerano dell'onerato per effetto della negligenza
del legatario — e qnesto guadagno spesso si giustiﬁca pel fatto che

l'onerato deve impiegare spesso fatiche e spese per ottenere i frutti
e che sopporta il risico “; — quelli prodottisi nel periodo intermedio
ﬁno alla delazione attnaie gii competono per eﬁ‘etto deiia volontà del
testatore 25).
Se ii testatore ha esplicitamente ordinato la restituzione dei frutti,

ii legatario può naturalmente pretendere tutti queili percepiti del
l‘onerato. Essi sono aliora oggetto diretto del legato '“). Ma anche
senza esplicita disposizione del testatore devono i frutti restituirsi
quaiora dal modo e dalla forma del legato e dalle circostanze con-

comitanti si rileva, che la loro restituzione era voluta dal testa-

24) Maaosuo, fr. 46 H D. cod.: e cnm hereditarios nummos foeneravit aut

ex fundis il'nclus percepit, nihil eo nomine praestat ei cui hereditas per &(leicommissum relicta est, si non intercessit mora: scilicet quia suo pericuio
foeneravit colendove fundo vel in cogendis fructibus iusumpsil operam ».

25) Bsmz, Fond., l.‘ ediz., II, pag. 908 e in generale Rarus nel Thesaurus
di Massiuam, VII, pag. 557 seg.
20) Fr. 19 pr. D. cod.: ( constat non venire fructus, nisi mora facta est
aut cum quis speciallter fuerit rogatus et fructus restituere »: cfr. fr. 65 9 4

D. cod. Nelie fonti la restituaione dei frutti è trattata a preferenza in rapporto al fedecommesso universale. Se noi applichiamo gli stessi principii al
legato singolare, dobbiamo pensare solo ai caso che il legato abbia ad oggetto
una cosa appartenenle al testatore.
GMC:. Omm… Pandeue. - Lib. XXX-XXXII Parto II. — 4°
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tone ") !). Quest’ultimo casodeve pur sempre venir iimitato ai frutti
acquisiti prima della delazione del iegato appnnto perche essi soii

vengono porcipiti iure uoluntatis. Per quello che concerne i frutti
prodotti dopo la delazione, non si puo contestare che essi in genere

si devoivono ail’onerato non solo senza volonta del testatore, ma
anzi contro la voionta stessa; poichè i’intenzione dei defunto di regola sare rivolta a far avere subito i’oggetto al iegatario,‘ che ne
abbia a godere. Ma se ciononostante l'onerato lucra questi frutti in
forza di un principio di diritto, difﬁcilmente si potranno attribuire
all’onorato nel caso che la restituzione di essi per altra guisa si riveli conforme alia volontà dei testatore — purchè, s’intende, tale intenzione egii non abbia esplicitamente dichiarato. Inoitre un’obbliga-

zione di restituire i frutti anche senza espressa disposizione viene in
essere in modo speciale pei legati a termine. Se il testatore proroga
la prestazione dei legato, tanto se trattisi di dies cartas, quanto di
imm-tue, 0 se la fa dlpendere da una condizione, di regola cosi fara

nell’interesse dell'onerato, cui nel frattempo egii vuoie riserbare il
godimento e il proﬁtto dell’oggetto legato 2"). E quindi ad esso ri-

mangono in via di principio i frutti nei frattempo percepiti:
&. 24 5 1 D. ad !. Fate., XXXV, 2: ( (PAULUS) respondit partus

ancillarum ante diem fideicommissi editos ad heredes — - — per—
tinere ) ea) v),
27) Pr. 3 6 2 D. de usar-., XXII, ].

as) Fr. 15 D. de cum leg., XXXIII, 1: c si tempus heredis mum prorogatnm esset, ut commodum medii temporis ipse sentiret ».

20) Sonora, fr. 41 9 10 D. de leg., III (XXXII): fr. 21 D. de cpl. leg.,
XXXIII, 5. ll caso qni risolto e il seguente: Alla ﬁglia pei casodsi suo ms.f) ll testo parla solo di fedecommesso e a questa ﬁgura esclusivamente dobbiamo
pensare per diritto classico.
g) Questo passo si comprende bene. osservando che il giureconsulto fa l'ipotesi di un
legato per vindicationem. ln sostanza la pretesa del legatario si fonda su di ciò, che
egli afferma di essere divsnuto proprietario dal momento della scelta, che ha puriﬁealo
il legato: da quel momento come proprietario esso chiede i frutti e i proventi della
cose. La difesa deil‘erede si fonda invece eu di cio, che l’efﬁcacia del legato non pende
solo dalla eccita, ma anche dal veriﬁcarsi della condizione (e ei nuptiae sequantur >): la
eccita 'e un presupposto, non il solo: la proprieta rimane quindi all'erede ﬁno al momento della condizione adempiute s colla proprietà il dirillo ai preda… della con. La pretesa poi di uno dei coeredi ad avere nel frattempo il godimenlo integrale della.
cosa era ancor meno fundata.
'
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Scitauto due testi possono arrecare difﬁcolta. Il primo e il fr. 42
D. de mr., XXII. 1:
( Moons'rmus respondit fructus qui post adquisitum ex causa ﬂdeicommissi'dominlum ex terra percipiuntnr ad ﬁdeicommissarium

pertinere, licet maior pars anni ante diem ﬁdeicommissi cedentem
praeterisse dlcatur > (lib. XI respons.) a").
Edidentemente qui viene presupposto un fedecommesso a termine
o condizionale. Se si volesse assumere quale dies cedens il giorno
della morte dei testatore, il testo non avrebbe signiﬁcato. Poichè da

trimonlo sono legate dieci ancelle della eredità, la cui scelta deve farsi dalla

madre istltulta erede insieme al ﬁglio subito dopo l’acquisto dell’eredità. in
luogo delle scbisve morte nel frattempo prima del matrimonio devono poi a
giudizio della madre darsene delle altre (e senza vernna iimltazionea qnelle
tuttora superstiti fra le eredltnrie). Pel caso ﬁnalmente che la madre non
voglia fare la scelta, la ﬁglia stessa — senza aspettare il proprio matrimonio.
ma “subito — deve a suo piacere scegliere le schiave. Ora si domanda: A chi
appartengono l ﬁgli delle schiave nati prima del matrimonio? SOEVOLa de-

cide: cum mancipiorum legatam in tempus nuptiarum testatnr transtulit, id quod
medio tempore mir-as sunt ad filium non pertinere. Donde il quesito: su che la
ﬁglia basa la sua pretesa sul ﬁgli della schiavai Evidentemente sta a base il
concetto, che secondo la volontà del testatore questo schiave devono sublto

essere messe da parte per la ﬁglia e che solo la loro consegna debba essere
diﬁ‘erlta al tempo del suo matrimonio (: mancipia decem [scit. ﬁliae lego],
quae confestim post aditam hereditatem mam eligi volo, quae mancipia,

cum in familiam nupserit dari volo a). Quelle pretesa non si potrebbe respingere coi semplice obbiettans, che il tempo delle nozze e un dies incertas
e che in realtà il legato è quindi condizionale (vedi del resto il fr. 2691 D.

gn. dies, XXXVI, 2: c. 5 C. cod., VI, 53). Giacche anche in un legato oondizioneie (se ll testatore avesse per esempio stabilito: lo lego alla mia ﬁglia

dieci schiave: essa però le avra solo quendo vada a marito) sarebbe pur
sempre possibile che per volontà del testatore al iegatarlo si debbano i nati.
Ma decisiva contro quella maniera di considerare il legato è la cireoetanu
che in iuogo delie schiave che nel frattempo vengano a morirese ne devsno
prestare delle altre: che quindi lalegataria non ha da sopportare il pericolo.

Aila seconda questione proposta, se il fructus e l'una delle schiave ﬁno ai.
matrimonio della ﬁglia spetti alla madre, si riferisce il responsum-'Ita proponi
cur ad matram pro solido pertineant. Quindi, avendo essa un coerede, non può

pretendere l'esclusivo provento delle schiave nel frattempo, pel motivo che
a lel spetta la scelta delle ancelle.
30) Vedi Anno-rs iu questo Commentaria, parte XLVIII, pag. :th (vers. it.
libri XXX-XXXII, parte I t 1325 a. n. 24 e testo relativo; Bellatum, .i. o.,
png. l4 seg.

364

LIBRI xu, xm, mu, & 1526 h.

quaie momento dovrebbe essere decorsa la maior pars anni! al). Si
suppone dunque il caso, che dopo la morte del testatore (forse anche
dopo l'adizione dell’eredità) ﬁno al (lies ﬁdeicommissi sia passata di
già la maggior parte dell’anno. Decide il giureconsulto che appartengono al fedecommissario l frutti, ohe post adquisitum e.v causa ﬁdeioommissi dominium sono stati raccolti dal fondo.
Si sono colle ultime parole create molte inutili difﬁcoltà. In ogni
caso non si petra intenderlo che letteralmente e cioè nel senso

che il fedecommissario abbia acquistato la proprietà del fondo legato 32). Ma, si domanda, potrebbe mei in genere sorgere questione
circa il diritto sui frutti, dal momento che l frutti percepiti dal pro-

prietario gli appartengono senza dubbio! Certamente; ma qui non è
adatto in discussione il diritto di proprieta sul frutti, ma si tratta
la questione a chi essi appartengano e per conseguenza deve cousiderarsi come irrilevante se essi siano stati percepiti prima o dopo
dell’acquisto del dominio sul fondo e sesiauo stati percetti dell'erede

o dal fedecommissario ”). Si faccia l’esempio, che il testatore sia
morto nel mese di agosto e che l’eredità sia stata subito adita e che
nell'aprile dell'anno successivo debba prestarsi il fedecommesso. L’erede
ora pretende per et i frutti di questo anno, rispettivamente il loro

valore pecuniarie, considerandoli come prodotto del fondo a lui spet31) Bniiconu intende « hanno dei frutti e, di cui in maggior parte sia già

passata al tempo della morte del tesbttore. Ma prescindendo da questo concetto indeterminato di «anno dei frutti », che sicuramente era ignoto ai
giureconsultl romani, sarebbe perlomeno strana la domanda, se in tal caro
l'erede possa pretendere l frutti percepiti dal fedecommissario.
32) Artiﬁciosa e aﬂ’atto insostenibile e la spiegazione che da li CU'JACIO,

Moll. in lib. XI Responsorum Modesti/n‘. Il passo dovrebbe trattare di un dominium possessionis trssmasso per tradizione in contrapposto a dominium 'propriuatis, che non potrebbe euere acquistato iure fideicommissi (ci‘r. fr. 3 D. ui
usui-fr., VII, 6: fr. 29 D. (ls usu/r. leg., XXXlIl, 2) e dei frutti non ancora
separati al tempo della morte del testatore. Anche il Fauno, contratto-., lib. Vil,
c. 4, intende il passo riferendolo ad un dominio bonitario del fedecommissario.
38) Si potrebbe del resto anche ammettere (sebbene non sia necessario), che

l’erede non abbia ancora tradito il fondo, ma solo l’nbbia mancipatooche si
tratti di nn fedecommesso universale, in cul gia colla dichiarazione di restituzione il fondo sia passato nella proprietà. del fedecommissario: fr. 65 pr.,
fr. 26 t ll D. ad S. 0. Tab., XXXVI, ]: cfr. fr. 72 5 ] ead. In antboicnsi
l’erede rimasto in possesso avrebbe percepito ancora i frutti egli stesso.
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tante per il tempo trascorso “). Facciamo ancora l’esempio che in un
fedecommesso condizionale la condizione si veriﬁchi poco prima del
tempo del raccolto e che sia avvenuta la restituzione del fondo: i

dubbi di chi muove ll quesito non ci apparirebbero più tanto ingiustiﬁcati e la domanda perderebbe ll suo apparente carattere di ( domiziaua ); poiche quaiora l'erede senza incorrere nella mora avesse

restituito il fondo solo a mooolto compiuto, i frutti rimarrebbero sicuramente presso di lui.
La decisione del nostro fr. 42 sta in qualche connessione ooll’altro
problema, se e in quanto il legatario possa pretendere l così detti
frutti civili dell’oggetto legato. Questo problema neu può agitarsi

che rispetto ai fedecommissario universale; tuttavia la correlazione
degli argomenti esige che se ne tratti in questo luogo. Si tratta di
cose ereditarie, che gia il testatore aveva dato in locazione o di de»
nari ereditarii, che egli aveva già mutuato e interesse. Poichè se e
il ﬁduciario, che ha louto le cose ereditarie c collocato a mutuo i

denari, non puo dubitarsi che i proventi percepiti rimangano presso
di lui anche dopo la restituzione dell’eredità. Del resto sorgcuo due
quesiti.
I. Come si trattano ie pigioni, gli afﬁtti e gl'luteressl percepiti

dell'erede nel tempo anteriore alla restituzione dell'eredità!
II. Come si trattano le rate di pigioni, afﬁtti o interessi scaduti
prima della restituzione dell'eredità, ma non ancora incassate!

La decisione del secondo quesito non può offrire alcuna difﬁcoltà
dal memento che le fonti denuo una precisa risoluzione. Oolla restituzione dell’eredità passano al fedecommissario anche tutti i crediti
che vi appartengono ai mcmeutc delia morte del testatore, senza ri—
guardo alia lorc scadenza. Riguardo alia prima questione invece vi

ha ragione di dubbio e in realtà sussiste diversità dl opinioni. Il
OUJacro 35) ammette che gli interessi e gli afﬁtti percepiti nel irat-

34) Può essere che l’erede pretenda la divisione dei frutti dell’ultimo anno
come si pratica in caso di restituzione della dote. Alia corretta interpreta-

zione del testo si avvicina il Bncaovto, ad Treutlemm, vol. II, disp. 13, th. 7.

litt. H. (pag. 423).
85, Recital. in lib. IX resp. Papiri. ad fr. 6092 D. ad S. C. Treb., XXXVI, i.
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tempo dal ﬁduciario debbano essere restituiti insieme all’eredità. e
questo avviso e pure difeso con argomentazione diversa e serie iudagine dallo Hartmann 3°): entrambi concedono in omaggio alla voicuta del testatore al ﬁduciario di trattenere quei proventi solo nei
me di fedecommesso a termine c sotto condizione. Ad essi pare che
nel risultato aderisca anche il Mamme 37), sebbene egli ripudii il

principio loro fondamentale, e che cioè al ﬁduciario compete solo il
provento ottenuto dcpo l’edizione dell’eredità coll’attivlta prcpria o
a proprio rischio. Tale principio e anche in realtà già abbastanza
confutato coll’osservazione che ai ﬁduciario restano le eredità, l le-

gati e le donazioni acquisite merce i servi ereditarii prima che egli
lncorra nella mera 98). DonaLLo a') invece e dietro a. iui il Bossnmr 4°)
sono di avviso. che ii fedecommissario non possa elevare alcuna pretesa sugli interessi e gli afﬁtti incassati dal ﬁduciario.

Occorre considerare attentamente i testi che si riferiscono al
nostro problema. In prima liuea viene in consideratione li diﬁcile
fr. 46 5 1 D. ad S. C. Tab., XXXVI, 1 ^). Manes.-nm vi tratta il
caso seguente. Il testatore aveva dato denari a mutuo con interesse
e aveva dato in aﬁitto un feudo di sua pertinenza. Il fedecommissario

domanda la semplice restituzione dell’eredità. Siccome però nel frattempo iuteressl e rate di aﬁitto sono diventati esigibili, l’erede pretende che ii fedecommissario si obblighi e a pagargli queste somme
scadute o a cedergii le azioni relative. Ii fedecommissario vi si riﬁuta
adducendo che tali crediti fanno parte dell’eredità da restituire e che

ne) Riciclo di Giesen pel diritto e la procedura ciuile [tod.], N. S. vol. I,
num. 8.
37) Spieganioni, I, pag. 39, n. 23.
38) Vedi anche sopra.
3°) Comment. de iure civili, Vil, 26, num. 9: anni… in (lod.: ad rubi-. tit.

ad S. C. hab., VI, 49. Vedi pure gia la Glossa « debetur » ad fr. 46 51 cit.,
la quale però osserva che alcuni sostengono i’oplnlcne contraria.
40) Dottrina dei legati [ted.], l, pag. 175 sg.

h) il passo contiene uu ragionamento che nella sua ultima parte in certo abbreviato
o alterata, in modo de essere molto pericoloso il voler trarre argomento dalle motivazione stessa.
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egli ha il diritto di esigere anche gl’interessi e gli aﬁìttl maturati
dopo la morte del testatore. Il glureconsulto decide in questo modo:
( Omnia haec hereditatis appellatione continentur: quantum enim
ad hoc refert inter haec ceteraque, quae sub condicione sunt pro-

missa aut in annos singulos vel menses, nlhil interest :.
Vale a dire: i crediti in questione di etiltti e di interessi sono
come tutti gli altri compresi nella eredità. Essi non si distinguono

in vernna guisa degli altri crediti contenuti neii’eredità; .in particolare dei crediti diretti ad una prestazione condizionata. o periodica.

Anche in ciò regge ii cenfronto coll'ultima categoria: in ambo i
casi si tratta di un'um'oa obbligazione, che comprende una serie di

prestazioni ehe scadono successivamente. Non può costituire una differenza di trattamento il fatto che talune rate siano già scadute.
L'obbllgazione unica derivante della stipulazione degli interessi o
dal centratto di eiiltto deve considerarsi come appartenente all’ere-

dità e con questa deve passare al fedecommissario: l’erede non pub
da esso pretendere un compenso.
Maxumo poi continua: ( Sane pro ﬁ-uctu rel quae hereditate con-

tinetur haeo cedunt., "nec fructus tideicommissarium sequitur, si mora
non intercessit :.
Certamente gi’interessi e gli afﬁtti una volta percepiti si pariﬁcano
al ﬁ-utti'delie ocse ereditarie.\che il fedecommissario non può pretendere se non in caso di mora dell’erede. Potrebbe quindi parere
che l'erede possa domandare che il fedecommissario gli ceda le rate
di interessi e di aﬁitti già scadute, di cui si tratta.

ut Sed quia non ut heres ﬁdeicommissum, ut sic dixerim, suppleat,
postulet. sed quails nunc est hereditas desideret restitui sibi, nequa-

quam id debet heres recusare: nam et quodam modo in partem
hereditatis senatus recipi volnit ﬁdeicommissarium et haberi heredis
loco, pro qua parte ei restituta esset hereditas ).

Nel caso presente ben diversa è però la questione. Il fedecommissario non esige che i’erede integri e completi ii fedecommesso con
quanto egli ha percepito dell’eredità e faccia quludl avere a lui tutto

quello, che egli avrebbe ottenuto qualora l’eredità stessa gli fosse
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stata restituita. subito dopo l'edizione. Piuttosto egli non fu ohe domandare la restituzione dell'eredità medesima nel suo stato attuale
a cni appartiene auche il credito per gli interessi o per le rate di
aﬁitto. A tale domanda l'erede pub tanto meno sottrarsi, in qnanto
che nello spirito del senatcconsuito trebeliiann il fedecommissarlo in
seguito alla restituzione dell’eredità deve assumere la posizione di

un erede. Come tale egli viene a subentrare nei crediti del testatore.
Se la precedente parafrasi rende esattamente ll ragionamento del
ginreconsnlto, non se ne ricava vernna risoluzione rispetto agli interessi ed agli afﬁtti già riscossi dal ﬁduciario. Il passo non dice in

verun modo che essi debbano restituirsl al fedecommissario; piuttosto
si potrebbe arguire dall’intera deduzione del giurista, che essi debbano restare al ﬁduciario. Ma dubbi nasceno per ie ultime parole
dei passo:

( Sed cum hereditarios nummos foeneravit ant ex fundis fructus percepit, nihil co nomine praestat ei, cui hereditas per fideicommissum
relicta est, si non intercessit mora: scillcet quia suo pericuio foeneravit oelendove fundo vel in cogendis ﬁ-uctibus insnmpsit operam nec
aequum erat alterius, ut sic dixerim, procuratorem constitui—. nullum

autem impendium vel opera intercedit heredis, cum his modis, de
quibus est qnaesitnm,- augmentum hereditas recepit ».

Potrebbe da queste parole ricavarsi eﬁ‘ettivamente l'impressione
che MARCELLO voglia lasciare al ﬁduciario solo quegli interessi, che

si ritraggono dai danari ereditaril da lui stesso dati a mutuo; ecib

precisamente pel motivo che egli sopporta ii risico; nel modo stesso
che egli avrebbe rloavato ocil’attività sua i frutti del fondo. Questo
motivo non sussiste nel caso, a cui la decisione si riferisce. Pare
quindi inevitabile la conseguenza, che spettiuo al fedecommimario
quegli interessi e quelle rate di affitto che il ﬁduciario ha già percepito in base alla stipulazione od alla locazione già conchinse dal
testatore.

_

Tuttavia (prescindendo dal fatto che non e senz'altro plausibile ricavare principii di diritto daila motivazione della decisione) ") sono
41) Come i'a lo Hartmann, !. c., is cui argomentazione si fonda sole sulla
regola ginridica che si pretende inclusa in quella motivazione, che cioe
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da notare i punti seguenti: 1) L'augmentum in parola, che l'eredità
ha ottenuto senza risico e senza fatica del ﬁduciario, e pur sempre
il credito di interessi e di afﬁtti venute a matnranza. 2) Il principio
stesso, che sembra essere coutenuto nella motivazione, e erroneo.
Non sarebbe neppure applicabile nella ipotesi. che l’erede avesse dato
in afﬁtto il fondo invece di coltivarle direttamente: eppure in tei
caso egli potrebbe certamente trattenere gli afﬁtti riscossi. Eppure

qui pericolo e fatica non sono per ini maggiori che nel caso di un
afﬁtto già concluso dal testatore. Anche il principle che il ﬁduciario

dia sempre a mutuo a proprio risloo i danari ereditarii e sopporti per
conseguenza inesorabilmente li pericolo dell’insolvibilità del debitore,
non si può sostenere in tutto il suo rigore, dal momento che a iul
oompete ia facoltà di amministrare la sostanza ereditaria. 3) La mc-

tivazicne non si mooi-da colla stessa decisione. Se la pretesa del ﬁduciario di ottenere compenso per gli interessi e per le rate di afﬁtto
già maturati prima della restituzione dell’eredità viene respinta pei

motivo, ohe il fedecommissario può a buon diritto pretendere la re—
stituzione della eredità nel suo stato attuale (hereditas qualis nunc
est) il diritto del ﬁduciario rispetto ai frutti ed agli interessi da lul
percepiti dal capitale, oh'egll stesso ha mutuato, dovrebbe giustiﬁcarsi
col dire che essi non appartengono all’eredità "). Invece il giurista

fa rilevare, che questo provento viene ritratto periculo est opera eice
impendio del ﬁduciario. Una evidente incongruenzal
Questo si potrebbe a nn dipressc opporre ai ragionamento di
ManoanLo, se egll veramente sostenesse la tesi che gli viene attri-

buita. Sempre però (anche se noi volessimo lasciarla affatto in disparte) resta a domandare se veramente gli interessi e gli afﬁtti già

incassati non costituiscano un elemento dell’eredità da restituirsi.
Tanto ammette veramente lc Hermann, che cosl argomenta (i. c.,
pag. 94): « I crediti per gli interessi vengono del tutto pariﬁcati a
quelli pel capitale. Siccome il fidnciaric non è autorizzato a riscuotere
l'erede possa trattenere per se a solo gl’lncrementl dell’eredità procnl-eti col-

l’attività propria n.
421 Una, fr. 19 t 2 D. ad S. G. ’Il-ab., XXXVI, !: ald videtur rogatus
reddere quod fuit hereditatis: fructus autem non hereditati sed ipsis rebns
accepte feruntur :.
GLllcx, Comm. Paridem-. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. — 47
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e a tenere per se il credito relativo al capitale, cosi non può con—

siderarsi auterizzzato ad incassare il credito per gli interessi e a tenerli per se . . . e a diminuire cosi l’eredità ne’ suoi elementi costitntivi ». Ma questa perfetta equiparazione delie due categorie di
crediti riposa, per quello che concerne gli eﬁ'ctti dell’incasso e la

sorte giuridica dei denari che l'erede ne ha ricavati, su una manifesta petizione di principio e non trova appoggio ne nella citata ]. 46
5 1 nè in vernn altro passo delle fonti “).
Non bisogna a questo proposito trascurare la reale diﬁ‘erenza esi—
stente fra interesse e capitale foudata sul rapporto per cui il credito
agli interessi appare quale accessorio dell'altro e perquello che conærne il singolo credito di una rata di afﬁtto, non io si può censi?

derare che quaie prodotto della totale obbligazione di locazione 44).
La proposizione di Mraonnno : inter haec ceteraque, quae sunt promissa in annos singnlos vel menses, nihil interest > va pur sempre

intesa con limitazione al caso presente, in cui tuttavia sussiste un’ob bligazione scaduta dagli interessi o di una rata di afiitto. Contrasta-

rebbe ad una nota regola fondamentale d'interpretazione giuridica
il volere da quella proposizione ricavare la

tesi

generale, che

tutte le obbligazioni dirette a prestazioni periodiche o ricorrenti a
scadenza ﬁssa abbiano universalmente la stessa natura giuridica.

Non v'à dubbio ad esempio ohe,se si trattasse di un debito dl mutuo
da pagarsi rateaimente, il fedecommissario avrebbe diritto alle singole rate di pagamento scadute dopo l’adizione dell’eredità. Da ciò

però nulla si deduce rispetto agli interessi ed alla rete di afﬁtto incassati dall'erede. Dal momento che essi, come MARCELLO stesso riconosce, valgono quale provento del capitale o del fondo, che deve
rimanere presso l’erede (estraendo dalla mora di lui), non pub costituire veruna differenza se essi siano derivati da una obbligazione
già conchiusa dal testatore c da una costituita dell'erede medesimo.
Nel caso di rata di afﬁtto si aggiunge ancora la circostanza, che essa
43) Tale parificazione condurrebbe alle conseguenze, che si dovrebbero pagare anche gli interessi di mora sugli interessi e sulla rete di afﬁtto riscosse
« considerati quali elementi originari dell’eredità ».

44) In nessun modo poi, come pare ammettere lo Hors-sum:, stanno alla
pari con singole obbligazioni e termine.
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forma l’equivalente dei frutti naturali, che si devolvono al ﬁduciario
ﬁno al momento della mora 45).

E da ultimo si riﬂetta. Se il ﬁduciario incassa il capitale mutuato dal defunto e di nuovo lo colloca a interesse ovvero per espromissione riceve un nuovo debitore, come dovremo comportarci! .E

come, se la locazione conchiusa dal testatore vien rescissa (ciò che
potrebbe anche essere imposto dalle circostanze) e il fondo vien dato

nuovamente in afﬁttoi Potrebbe in tal caso il fedecommissario pretendere gl’interessi o gli afﬁtti già incassati o scadutil E dovrebbe
essere altrimenti se interessi e afﬁtti venissero percepiti in forza di
uua cbbliguicne fondata già prima dell‘adizione dell’eredità. e tuttavia
sussistentel Questo sembra un risultato praticamente inaccettabile e
ad esso tuttavia conduce l’opposto opinione.
Si fa certamente una eccezione pel fedecommesso a termine: essa
per ragione di logica conseguenza non avrebbe dovuto ammettersl
se il testo relativo non si esprimesse in modo tanto univoco. Si tratta

del fr. 60 5 2 D. ad S. O. Tab., XXXVI, 1:
PAPINIANUS, lib. IX rupem.: ( Qui post tempus hereditatem re-

stituere rcgatur usuras a debitoribus hereditariis perceptas, quarum
dies post mortem creditoria cessit, restituam ncn cogitur: quibus non

exactis, omninm nsnrarum uctic ex Trebelliano transferetur et ideo
nec indebiti repetitio erit » 4°).

'

Ossia: gl’interessi già riscossi nel frattempo (e quindi naturalmente
anche gli afﬁtti) 47) restanc all'erede: invece quelli dovuti ancora al

momento della restituzione dell’eredità, sebbene. già scaduti (avendo
l’erede ommesso di esigerli), si devolvono al fedecommissario 45). Ne

5) Cfr. fr. 60 t 5 D. ad S. C. Tab.. XXXVI. ], nel qual passo gi'interessi
e gli afﬁtti pagati dal debitori ereditari in forza di una locuzione conchiusa
del defunto sono messi alla pari coi frutti naturali, come riconosce anche lo
Hor-rums, pag. 100. 104.

46) Il rimanente del testo qui non ci Interessa: vedi nota 49. La frase
omessa dopo actio : nam hereditaria. stipulatio fuit : e certo glossema.

47) Diverso sarebbe qui pure ll trattamento delle rate incassate di un’obbligazione principale diretta a. prestazioni a termine ﬁsso, come ad esempio
una stipulazione di rendita.
48) Precisamente come se l'erede nel restltulre l‘eredità o il fondo legato
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solamente, come e chiaro, a questi trapassa l’azione degli interessi,
ma il ilduoiario non ha neppure la condictio indebiti contro di lui per
farsi rifondere gi’interessi ad esso pagati. Lo HorrruNN (i. c., pagina 86) spiega questa regola che vige pei fedecommessi a termine

o che si pretende deviare dal trattamento comune, sostenendo che il
ﬁduciario abbia facoltà di lntroltare tutti i proventi posteriori all’edizione dell’eredità e anteriori alla sua restituzione per qﬁ'ctto dalla oo—
loaià del testatore. Non si vede però quanto prciitto si tragga da una
tale idea, che del resto e ben conforme ai testi, per ia presente qne-

stlone. Infatti spiega essa come mai i proventi già scaduti, ma non
ancora incassati rimangano deﬁnitivamente al fedecommissario! 0

nou deve piuttosto secondo la conseguenza logica rispondere alla volontà del testatore, che il fedecommissario restituisca a sua volta
all’erede gi’interessi, le rate di aﬁ’itto, ecc. da ini percepiti o cedere
almeno le azioni ad esse relativel Se soltanto in un fedecommesso a
termine il ﬁduciario potesse pretendere gl’interessl, ecc. di un'obbligazione fcndata dai testatore e se qui unico principio direttivo fosse
la verosimile intenzione del testatore, la distinzione fra interessi per-

cepiti e interessi maturati, ma non percepiti, mancherebbe di qua—
lunque fondamento razionale. Tale distinzione si può piuttosto man
tenere solo quando si estenda ad ogni fedecommesso, senza distinguere se le rate venute a matnranza siansi percepite dall’erede aeglcgcatfa petentis o iudicio defuncti. Solo in un rapporto quest’ultimo
punto di vista acquista importanza: in quanto cioei frutti, ecc. percepiti

in forza della volontà del testatore devono imputarsi nella quarta
faloidia 4°).

avesse omesso di raccogliere i frutti gia maturi, che stanno ancora: vedi sopra
n. 83 e testo lb.
49) Del resto quell’idea non è condotta a logiche conseguenze neppure rispetto agli interessi dei debiti ereditarii pagati dall'erede o da pagarsi. come
insegna il seguito del citato fr. 60 t 2. Gl’lnteressi pagati non possono venire
dell’erede dedotti a carico del fedecommissario, giacchè egli poteva pagare lo
stesso capitale e cosi liberarsi dalla prestazione degli interessi. Tuttavia rispetto agli interessi non pagati, ma già scaduti, che dovrebbero coprire] colle
rendite del patrimonio ereditario, il fedecommissario che venga convenuto

dai creditori dell’eredità non può rivolgersi contro l’erede. Nel caso di fedecommesso pnro, gl’lnteressi pagati verrebbero a diminuire l’ammontare della
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ne il risnliato ottenuto viene a inﬂrmarsi per effetto dei principio
della nostra 1. 50 cit. 5"). Qui si tratta di un fedecommesso univer-

sale puro imposto ali’erede con riserva della quarta. Prima ancora
che sia avvenuta la restituzione dell‘eredità i’erede e successo ad nno
dei debitori ereditarii. L‘obbiigazioue è venuta meno per confusione;
tuttavia il fedecommissario può in base al fedecommesso domandare
all'erede ia somma dovuta, come se essa fosse pervenuta a mem di
pagameuto nella eredita. Edecide Psrnusuo: « sed in eum diem, quo
actio confusa est, usurae praeteriti temporis, quae in obligatione vel
in cilicio indiois fuerunt, compntabuntnr: posterioris ita demnm, si
mora ﬁdeicommisso facta sit >. Dunque gi’iuteressi (convenzionali o
legali) maturati in seguito alla suwessione ereditaria del debitore
ﬁno alla estinzione dell'obbiigazione verranno in computo ueiia resti—

tuzione dell’eredità ; ma in queiio che concerne ii tempo posteriore.
gii interessi non vengono in considerazione che in caso di mora dci
ﬁduciario. Quindi se, dovuto un capitale di 2000, dopo un semestre
dalla morte del testatore fossero decorsi interessi ﬂuo all‘ammontare
di 60 e se poi il ﬁduciario fosse successo quaie erede al debitore e dopo
6 mesi venisse restituito il fedecommesso universale, il fedecommis—
sario, dal momento che ia quarta e riservata al fiduciario, potrebbe
pretendere oltre i 1500 ancora 145 e, ove l'erede fosse incorso nella
mora. potrebbe tuttavia pretendere dal momento, in cui questa ha co-

miuciato, anoora gli interessi legali di 1500.
In questa decisione adnnqne non è riconosciuta in modo inoppu-

gnabiie la contraria opinione, cioe che nel fedecommesso pnro gl’in—
teressi dovuti per un credito oostitulto dal testatore — e lo stesso

dovrebbe anche dirsi delle rate di afﬁtto se il ﬁduciario fosse succeduto ue' contratti oonohiusi dal testatore — non solo se dovuti aneredita, poioliè all’uopo di pagare gli interessi non occorre adoperare le rendite dei beni ereditarii, giacchè esse costituiscono un lucro aﬂatto casuale del
ilduoiario non corrispondente all’intenzione del testatore. Lo Horrunm non
esprime lu proposito il suo avviso; egli deve perö essere di tale opinione,
giacche a pag. 98 dice a proposito del fedecommesso a termine, elle i’erede
deve coprire gl'interessi pagati dietro richiesta o spontaneamente colle rendite
della eredita da lui percepite.

15") Questo passo che a prima vista è favorevole per la sua opinione è st‘nggito — a quanto sembra — allo Hor-nunu.
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cora al momento della restituzione, ma anche quelli gia riscossi, devono essere iusieme restituiti siccome appartenenti alla eredità! Senza

dubbio si dovrebbe rispondere aﬂ’ermativamente, se si potesse cousiderare l'avvenuta confusione come un modo di pagamento 51), quasi
che il ﬁduciario abbia pagato alla eredità il debito di quei debitore,
a cui e come erede succeduto. Ma cosl non argOmenta aﬁ'atto PAPINsto: il suo ragionamento sembra piuttosto essere il segnente. Colla

confusione il debito si e deliuitivamente estinto; un’azione contro
i’erede del debitore (ﬁduciario) non può dunque rivivere di nuovo

neppure in forza deila restituzione ez S. 0. Trebelliano: ( actio eo confusa per Trebellianmu rediutograri non potest :. Tuttavia ii fedecommissario deve attribuirsi tutto qnello ohe egli potrebbe pretendere se
ancora continuasse il credito ereditario contro il creditore in quella
misura, ohe esso aveva all’epoca in cui s'e operata la confusione e
quindi cogli interessi nel frattempo maturati. Dal momento, iu cui il
credito si e estinto colla successione del ﬁduciario al debitore, ia
fideicommissi petitio si dirigeva all‘intero ammontare di esso. Ma non

può più discorrersi di interessi ulteriori per la ragione appunto ohe
quel credito ereditario si e estinto; tranne il caso in oui l’erede cada
in mora nell’adempimento della obbligazione nascente da fedecommesso
che gli incombe.
Da questa digressione ritorniamo ai nostro argomento. L’erede,
come si è avvertito, ha nei iegato a termino regolarmente ed eæ voluntate defuncti diritto ai li-utti e ai prodotti della cosa iegata pel
tempo intermedio ﬁno all‘avvento del termine. Parimenti, come noi

abbiamo ugualmente veduto. gli competono i ﬁgli nati dalla schiava
iegata. Gravi difficolta però presenta a questo proposito li &. 1451

'D. de mr., XXII, 1, per ia cui spiegazione e combinazione ooi fr. 60
5 4 D. ad S. C. Treb., XXXVI, 1 si e spesa moita fatica 52). Anche

51) Vedi in contrario anche il Fir'rmc, Obbl. cai-reali [ted.], pag. “8.
52) Vedi CUJACIO, in lib. XI V resp. Pauli, ad fr. i4 t i cit-.: in lib. IX

quaest. Papin., ad fr. 60 t 4 cit.: DONELLO, Comment., VII, c. 26, n. B: 00usslo, minali. iur-ia ciuilis, V. c. 8, n. 8: Paolo, mantiophan., cent. V. qu. 43:
szssz, de usuc. r. ﬁni., e. 3 t 1, 2 (Osnmcns "remur. dina-l'., vol. I, tom. 2,

pag. 221 sgg). Mammas, Spiegazioni. I, pag. 38, u. 23: Gorm-aar, l. e., p. 35,
n. 40.
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qui si tratta certamente di un fedecommesso universaie: siccome però
ordinariamente si ammette a torto, ohe gli stessi principii devano
trovare applicazione anche ai fedecommesso singolare, noi non possiamo trasourare questi frammenti.
Secondo ii principio posto da UersNO nei fr. 23 5 3 D. ad S. 0.

Treb. XXXVI, 1 °°) ii ﬁduciario deve, mentre trattiene i frutti delie
cose ereditarie, restituire i ﬁgii della schiava. perche questi “) non
si considerano quale provento deii’ancilla, ma appartengono alla
smssa credita da restituire. E pienamente concorde e ia decisione di
Par-mimo nei a. 60 S 4 cit.:
( Hereditatem post mortem suam exceptis reditibus restituere ro-

gatus ancillarum partus non retinebit nec foetus pecorum qui summissi gregem retinent >.
Questo va inteso manifestamente nel senso, che il ﬁduciario non

può trattenere i nati delia schiava, neppure ne egii e stato incaricato
di restituire i'eredita ( exceptis reditibus :. In nessun modo ii giureconsnito intende dire che il ﬁduciario possa regoiarmente tratte—
nere i ﬁgli deiia schiava e che gli debba restituire appunto uei solo
caso che gli sia stata imposta la restituzione acceptis reditibus 55).

53) Vedi il testo sopra 5 1526 d,_ u. 36 e testo. Il passo tratta (come risulta
da tutto it contesto — vedi sopra) di nu fedecommesso uulvemle puro e

det ﬁgli della schiava uati net tempo intermedio. Che debba decldersl nello
stesso modo anche rispetto ai porti avvenuti dopo tt dies jdc-"commnni, si rivela daiio stesso argomento della decisione. At contrario crede tt Donato,

che di regola il parto sia dovuto solo nell’ultimo caso; mentre uel legato
sotto condizione e a termine ti ﬁglio della schiava nato nel frattempo rimane
all’erede: esso intende anche il fr. 60 94 cit. siccome relativo al ﬁglio venoto al mondo cante aditam hereditatem vel post diem fideicommissi ).
Anche il Mouusas assume come : iucoutroverso : (!) che in un fedecom-

'messo universale sotto condizione e a termine i ﬁgli deila schiava nati nel
frattempo nou devono essere restituiti, mentre la cosa gii sembra dubbia rispetto ai fedecommesso puro, ai quale egli riferisce il fr. 23 t 3.
54) Cfr. ii fr. 27 pr. D. de H. P., V, 3: fr. 20 t 3 cod.

55) Supposizioui aﬂatto prive di fondamento come quella dei Corusio, che
il passo tratti del ﬁglio della schiava nato dopo la mora, e quella del Govnrto,

Comm. in tii. ad 1. Erde., in fr. 24 (opp. Lione, 1599, pag. 602) e di Paolo.
che PAPINIANO pensi ai : partus qui supplent gregem ancillarum s o ﬁnal-

mente di Knssua. secondo cut il testo deve intendersi un jldcicommiscum pure
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.L ciò contraddice però la decisione M) di PAOLO nel e. 14 51 cit.:
< Heres rogatus erat post mortem suam sine reditu hereditatem

restituere: quaesitum est, an partus ancillarum etiam vivo herede
nati restituendi essent propter verba testamenti, quibus de reditu
solo deducendo testator sensit. PAULUS respondit: ante diem ﬁdeicommissi cedentem partus ancillarum editos ﬁdeicommisso non con-

tineri. Neratins libro primo ita refert eum, qui similiter rogatns esset,
ut mulierem restitueret, partum eius restituere cogendum non esse,

nisi tuno editus esset, cum in ﬁdeicommisso restituendo moram fecisset neque interesse existimo, an ancilla specialiter an hereditas in
fideicommisso sit ).

E chiaro, che il ﬁduciario ii quale deve restituire dopo la sua
morte l’eredità. eine reditu, secondo l'opinione di PAOLO, ha diritto di
trattenere i ﬁgli della schiava nati nei frattempo, sebbene il partus
non cada nella categoria del reditus. Dalla decisione poi non appare
quale sarebbe stato l’avviso di PAOLO nella ipotesi che il testatore
non avesse esplicitamente riservato il reditus al ﬁduciario. Giacche

sarebbe ben possibile che egli intendesse di attribuire il partus aliiduciario, nonostante la clausola sine reditu, in modo che il suo oonætto risultasse all'incirca il seguente: : In via normale i nati delie
schiave durante ii tempo intermedio rimangono al fiduciario 57). Dai
relictum che deve realizzarsi solo dopo la morte dei ilduoiario, non hanno
bisogno di confutazione. Il Monument stima che la restituzione dei nati si

fondi sulla volontà del testatore, che espressamente riservò i soli radau
al ﬁduciario o cosi diede a conoscere, che i’erede non poteva, come altrimenti
avrebbe potuto, trattenere i nati. Si può davvero attribuire a Pnrmtsxo una
così sottile interpretazione cavillatrice sui termini di una disposizione dei tb

statore uon diretta certo a favorire in modo speciale il fedecommissario, a
dauno del ilduoiario! PAPlNiAN'O avrebbe allora dovuto conseguentemente
attribuire al ﬁduciario il ﬁglio della schiava, se gli fosse stata imposta la restituzione cum reditu. Inoltre queii’interpretazione non si accorda colla deci-

sione rispetto ai nati inclusi o da lucindersi nei gregge: questi infatti non
potrebbe neppure tratteuere il ﬁduciario, se mancasse la riserva erepti. rediiibul.
50) La contraddizione viene ammessa. anche da CUJAClO e da Görraa'r.
57) Anche CUJActO presuppone essere questa l'opinione di PAOLO; per lui

la clausola sine reditu nel senso del giureconsulto sarebbe superﬂua e da traitarsl come non apposta, giacché il partus, quantunque non appartenga al
frtutus, viene acquistato al ﬁduciario ea: iudicio defuncti.
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momento che nel caso attuale il provento della eredita è esplicita-

mente riservato a questo cche nel provento stesso non si ritengono
inclusi i ﬁgli delle schiave, sorge il problema se il testatore abbia
voluto ohe il diritto del ﬁduciario sl limitasse al provento in senso
proprio e ristretto, in modo da costringerlo a restituire i ﬁgli delle
schiave °°). Questa domanda va risolta negativamente.

Si può bene confessare che in tal caso la decisione di NERAZIO
addotta da PAOLO a sostegno della propria opinione, e'cioè l’analogia

del fedecommesso singolare di una ancilla - in cui senza dubbio il
partus rimane all’erede — converrebbe meglio allo scopo. Tuttavia
contro questa interpretazione sorge la difﬁcoltà, che essa statuisce a

priori una dottrina di PAOLO sulla restituzione del partus ancillae nel
fedecommesso universale divergente da quello di ULPIANO di PAOLO e
PAPINIANO: ciò non può ammettersi cosl facilmente dal momento che
le fonti non ci oﬂ’rono verun altro indizio. Giacche nulla ci eostringe
a interpretare applicandolo a un fedecommesso universale il fr. 24

5 1 D. ad l. Fam., XXXV, 2 "), che sta però in immediata attinenza
col nostro passo.

Non è dunqne per me inverosimile che PAOLO neghi al fedecommissario il partae ancillae appunto perchè il testatore ha ordinato

che venisse dedotto il reditus. La deduzionc è evidente Al ﬁduciario
non spettano negli altri casi i ligii della schiava. Qui però il ﬁdu-

ciario deve, come il testatore ha ordinato. trattenere il fedina. Si domanda se l ﬁgli della schiava siano compresi nei fedecommesso dal
momento che non lo sono nel reditus. E si risponde negativamente.
Giacche era manifesta l’intenzione del testatore di limitare il fedecommesso, e non è da ritenere che egli abbia ordinato cosa superﬂua

dal momento che anche senza questa determinazione < sine reditu )
i prodotti (esclusi i partus ancillarum) sarebbero stati attribuiti ai-

l'erede.
A provare ohe la parola reditus non sia daintendere esclusiva-

mente nel senso rigoroso di provento, in modo da escluderne i ﬁgli

58) Vedi la noia 55 in ﬁne.

59) Vedi sopra n. 29 e testo. Il passo è tolto pure dal libro XIV dei Responsa di PAOLO.
GLIict, Comm. Pand. — Lib. XXX—XXX". Parte II, — 48
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deile sohiave, PAOLO si richiama ed una decisione analoga di Nnamo
per nn fedecommesso singolare di un'ancilla ordinato ( sine reditu ).
Se qni l'onerato può trattenere il partus ancillae, sebbene essc non

appartenga al reditus — perchè dovrebbe aversi un diverso tratta—
mento rispetto al tideoommesso universalel Senza dubbio l'analogia

è alquanto zoppioaute, giacche nella decisione di NERAer rispetto
al fedecommesso particolare l’erede trattiene il partus ancillae non
ostante la riserva (sine reditu ), per la ragione che esso gli competerebbe senz’altro: invece nel caso nostro egli non ha bisogno di
restituirlo proprio per motivo di questa riserva. Tuttavia non dob-

biamo dare a cic troppo peso, giacchè in ambedue i casi tutto si
riduce a indagare la volontà del testatore rispetto all'ambito del
reditus riservato.

A] legato il testatore può aggiungere un termine anche nell’interesse deilo stesso onorato, al quale in forza della ritardata presta—

zione del legato l’oggetto di questo pctra tanto più sicuramente
conservarsi. In tal caso egll potra pretendere anche i frutti nel frattempo percepiti dall’ouerato. Cosi nel caso che l’adempimento dei
legato sia dlﬁ'erito ﬁno alla pubertà o ﬂuo alla maggicrc età del
legatario o anche ﬁno alla liberazione dalla patria potestà e cosi via:

qui non e lecito all’onerato di liberarsi con una prestazione anticipata °°). Il principio stesso_trovasi esposto nel fr. 43 5 2 D. de leg.,

II (XXXI):
POMPONIUS, llb. III ad Qu. ill-no.: «Pegasus solitus fuerat distin-

guere, si in diem lldeicommissum relictum sit, velnti post annos
decem, interesse cuius causa tempus dilatum sit: utrum ne heredis,

quo casu heredem fructum retinere debere, an legatarii: veluti si in
tempus pubertatis ei qui impubes sit ﬁdeicommissnm relictum sit;

tunc enim fructus praestandos et antecedentis temporis. Et haec ita

°°) Ciò vale ugualmente; anzi è sovratutto di pratica importanza nel fede—

commesso nniversale. E del resto degno di nota che tutti i passi delle fonti
qui parlano di fedecommessi e non di legati. — Fr. 15 D. de una. leg. XXXIII,
1: « lavolenus . . . respondit: si propter capientis personam, quod rem familiarem tueri non posset, in diem iideicommissnm relictum probetur et per-

ditnro ei id heres ante diem restituisset, nullo modo llberatum esse ».
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iutellegenda sunt, si non nominatim adiectum est., ut cum incremento
heres tldeicommlssnin praestet > 51).
Se poi nel fatto il testatore abbia costituito un termine al legato
nell’interesse dell'onerato o in quello dell'ouorato, e una pura questione d’interpretazione di volontà. Dalla stessa motivazione del le—
gato che si trova nel testamento o in genere dalle parole usate per

ordinario di regola scaturirà con sicurezza l’intenzione del testatore "’).
Ma anche senza tale dichiarazione si dovrà. presumere che il testatore volesse colla sna disposizione tutelare il vantaggio dell’ouorato,
se questi stia iu rapporto personale particolarmente stretto ool testa—
tore; per esempio, se e un ﬁglio di lui ed in particolare poi quanto
all’erede sia riservato un oggetto ereditario od una somma. Qui in
realtà. l’ouerato è solo provvisoriamente padrone dell’oggetto legato

cui egli deve tenere, custodire e amministrare nell’esclusivo interesse
dell'ouorato, come un mandatario °°). E dal momento che per la volonta del testatore gli doveva essere afﬁdata l'amministrazîoue nell’interesse dell'ouorato, costui potrà. pretendere non solo i frutti
percepiti dall‘ erede, ma anche quelli non percepiti per la saa negiigenza.
In tal caso, del resto, il legato prorogato all’epoca del raggiungi-

mento di un’età. determinata non è trattato come suole esserlo uuo
condizionale “), ma come un legato già deferito, di cui e solo diffe-

rita ia prestazione; in modo che esso non viene mandato a vuoto
per la morte dell'onerato seguita nel frattempo. Questo concetto di

'il) L'osservazione ﬁnale ammo superﬂua di Pour-caro non va uaturalmeute riferita alla proposizione, che immediatamente precede, ma vuoi solo
dire che, se il testatore ha ordinato una esplicita disposizione rispetto alla
consegna del fedecommesso cum instrumento, non e più il caso di invocare la

distinzione fatta da PEGASO.
se) Così nel caso del fr. 3 5 :! D. de utar., XXII, ]: fr. 21 5 2 de ann. leg.,
XXXIII, i.
63) Cfr. Paris., fr. 3 5 3 cit.: — a lubrioo tutolae ﬂdeioommissi remedinm
mater praetulerat » — hvor... fr. 48 D. ad S. 0. Treb.. XXXVI, ]: « proroguudo tempus solutionis tutelam heredi ilduoiario permisisse videtnr ).
Cfr. fr. 15 D. de mln. leg., XXXIII, ] in 11. 60.
44) Fr. 21 pr. fr. 22 pr. D. qu. di., XXXVI, 2. Fr. 4!) 5 2, 3 D. ris kg., 1
(XXX).
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tale legato oﬂ're tanto minore ditiiooità in quanto che il ooncepirlo in
genere come condizionale non dipende da necessità logica, ma riposa
solamente su interpretazione di volontà. Si potrà dire, nel caso nostro,

in cui la prestazione del legato vien solo diﬂ'erita nel vantaggio del—
l’ouorato, che il testatore avrebbe determinato iu un numero di anni
il periodo dopo cui dovesse pagarsi il legato, se avesse potuto sapere
che i’onorato non avrebbe raggiunto l’età ﬁssata 05) e quale età
avrebbe avuto al momento della sua morte.

Ancora un altro caso, ln cul la restituzione dei frutti pub essere
ritenuta pretendibile secondo la verosimile intenzione del testatore,
e quello in cui ali’onorato viene ingiunto di restituire alla sua morte
ad un terzo tutto quanto egli ha ricevuto in forza della disposizione
di ultima volonta °°). In genere però vale qni la regola che egli
trattiene i frutti raccolti dno alla sua morte. Questo è espresso come
evidente nel

fr. 59 pr. D. ad S. 0. Treb., XXXVI, 1 (PAPINILNO, lib. V’IlI Responsarum) : . Heredes mei qnidqnid ad eos ez hereditate bom'we meie peruenerit, id
omne post mortem suum restituant patriae mea coloniae Beneventanorum :
nihil de fructibns pendente condicione perceptis petitum videri, con-

stitit ) 07).

'

85) Fr. 26 5 I D. quando dies, XXXVI, 2. L'onorato qui deve ottenere pel
momento solo gli interessi della somma a lui legate. da darsi a mutuo
fruttifero ad nn terzo; qnnndo abbia raggiunto l’età maggiore potrà avere il

pagamento del capitale. Se egli muore prima di raggiungere tale eta, iI Iegato, come decide Panunzio, passa ai suoi eredi: « nam certnm aetatem sorti

solvendae praestitutam, non pure fideicommisso relicto condicionem iusertam n.
Cfr. fr. 5 pr. C. cod., VI. 53: ( Fa; his verbis do lego Aeliae . . . decem, quae
moiperi-e debebit, cum ad legitimum etatum pervenerit, non condicio ﬁdeicomlnisr-o
vel legato inserta, sed petitio in tempus iegitimae aetatis dilata videtur ».

Cfr. Bums, Fond., III, 5 427 (p. 402‘, nota 17). Se l’erede dell'onorato possa
pretendere il legato subito o (come decide la citata c. 55 l) solo al termine,
in cul l'onerato avrebbe raggiunta l'età. stabilita, è questione di fatto. Del

resto bisogna bene osservare, che non sempre qnando la prestazione del legato
deve aver luogo al momento in cui l’ouorato abbia raggiunto un'età. determinata, egli può per ciò stesso pretendere i frutti dei tempo intermedio:

vedi anche nota 29.
“) Vedi anche Donstto, comment. i—nr. civ., lib." VII, c. 26, num. 2l egg.
07) Sulla chiusa vedi avanti n. 75.
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fr. 83 pr. D. de legat., III (XXXII): (Monas-rums, lib. X responeorum): « Qnod his verbis relictum est: quidquid ea hereditate bon-iere
meis ad te perculerit, cum morieris, restituas, fructus quos heres vivus

percepit, item quae fruotuum vice sunt non venire placuisse: uec enim
quidquam proponi, ex quo de his quoque restituendis testatricem
rogasse probari potest : ea).
Questa decisione risponde anche certamente alla voiouta del testa—

tore. Poiohe quaie beneﬁcio avrebbe aitrimenti i’onorato per ia disposizione voluta dal testatore, se egii dovesse nel frattempo percepire

i frutti uei soio interesse dei termi E ancora: perché il testatore
gli avrebbe imposto di restituire alla sua morte e non prima, se non
voleva nel tempo intermedio concedergli ll godimento dei beni ]asciatii
A tale risultato sembrano però contraddire due passi. Secondo la
decisione di ULPIANO nel fr. 2 5 1 D. de dote praet., XXXIII, 4 deve

la moglie, che ha avuto dal marito un legato in sostituzione della
propria dote e a cui è stato ingiunto di restituire alla sua morte ad
un terzo ( quidquid ad seex hereditate pervenerit », trattenere solo

la parte dei fedecommesso che equivale all’importo della dote (e uaturalmeute ooi frutti raccolti), e restituire la rimanenza insieme ai

frutti medesimi. Ma in tal caso la pretesa del fedecommissario può
trovarsi conforme all’intenzione del testatore: questi voleva appunto
compensare la mogiie della sua dote e limitare il lascito appunto
all’importo di questo °°).

08) La stessa formoia di fedecommesso ritorna (oltre che nei testi che poi
citeremo) nel fr. 77 5 12 D. de legat., ii (XX-ä I,: fr. 17 5 ], fr. 80 5 13 D.

ad S. 0. Treb., XXXVI, ].
°°) Cosl anche giaia Glossa cui aderisce ii Conero. comm. in lit. D., XXXili,
4. Del resto il iasciato qui non e adatto senza vantaggio per la vedova: basti
tener presente ia fattispecie a cui ii &. 2 5 1 si riferisce. La donna aveva
dato in adempimento della promessa dotale di 400. 200 in crediti e due fondi
stimati nei vaiore di 200. Oggetto del legatum pro dole sono questi ultimi due
e ancora altri due fondi. Em poteva anche senza il legato domandare sempre
400 nei termini di legge, ossia perdendo aul complesso due annnte dl Interessi; mentro per eletto del legato essa ottiene questa (Dalle parole a salvo
eo quod ex commodo repraesentationis ab ea iidelcommitti potuit r, che sono

meramente una restrizione panntetica alla frase precedente « dotem enim
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Maggiore meraviglia ha giustamente provocato il responso nel fr. 33
ad S. 0. Treb., XXXVI, 1: GELSO, lib. XX, Digeetorum: ( Ballista
ﬁliumfamilias heredem instituit ita: Rebellianue, ei caverit coloniae

Philippeneium, si sine liberis morietur, quantacumque pecunia ez hereditate deve bonis meis ad eum pervenit, eam peeuniam omnem ad coloIoniam Philippeneium perventuram. Respondi: ex his verbis, quae
proponis, idest pecuniam 70), existimo etiam fructus, quos ex hereditate percepit, restituere eum debere, perinde quasi specialiter hoc
testator expressisset ).

Molta fatica si e spesa per spiegare la decisione del giureconsulto
e per ginstiﬂcaria intimamente. Questi tentativi perö d’interpretazione sono, sebbene molti rasentiuo il vero, soio artiﬁcii che non
accoutentano gli stessi interpreti. Già la Glossa cifre tre soluzioni
dell'antinomia apparente di questo con altri passi, le quali sono state
adottate anche dai più recenti scrittori. Essa 0 I) de forza decisiva

alla parola «pecunia» usata dai testatore, ia quale (largissime
omnia comprehendit :, c II) accentua la parola : quantacumque >, 0
III) trova la ragione della decisione neila ripetizione usata dai te-

statore « eam pecuniam omnem ». L’ultima spiegazione in mancanza
di meglio viene ancora mantenuta dailo ILLIGEBO (vedi nota 70). Ii
DONELLO cerca parimenti, ma da un diverso punto di vista, di apie-

gare l’intenzione dei testatore, qnaie GELSO ia rappresenta, dall’espressione pecunia da ini adoperata: ciö egli fa perö in maniera cosl poco

recepisse, etc. », non può essere contraddetta la nostra conclusione, tanto più

che il giurista sulla ﬁne del passo decide esplicitamente: habebit igitur
praecipuam dotem cum suis fructibus). inoltre rispetto ai due fondi stimati —.
qni naturalmente nou è da pensare ad una due aestimata in senso tecnico ——

si dovrà attenersi alla originaria estimazione, in modo che la donna possa
imputarii anche ora alla propria dote di 200, sebbene nel fatto valgano

adesso di più. Almeno ciò corrisponderebbe all’intenzione dei tut'atore.
Sembra pure che Ut.?laxo rispetto a questi ultimi fondi ammetta realmente
un praelegatum dotis la dove dice: « maritus pro dote fundos ei duos reliquit
et praeterea duos illos dotales, quos aestlmatos acceperat ».
70) Le parole: i. e. pecuniam fanno l'impresslone di nn gioesema inopportuno, che viene a ragione dietro l'esempio del Cancro, observat. IV, c. 89
(contro cui perö si dichiara l'ILuonuo, ad Donelli comment., VII, c. 26,

n. 23) cancellato nella edizione mommsaniana dei Digesti.
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chiara, che ILLIaan a ragione nota che a sua volta ia di ini deduzione abbisogna d’interpretazione. Egli diæ eice che,sebbene ifrntti
siano stati ricavati dalle cose già spettanti all’erede, e quindi non
appartengano più all’eredità, tuttavia, come egli crede, ia pecunia,
ossia il valore dei frutti, sarebbe ea: hereditate. Gonnos “) ammette che
dall’insieme della disposizione del testatore si rivela una speciale
tendenza a favore del comune relativo, per cui questo deve essere

favorito nel più largo modo possibile. Lo Humano 72), che per sua
confessione non sa cavar molto dai testo, spiega la decisione da ciö,

che li testatore nelia formoia usata unisce la voce pecunia con de
bonis. Anche lo HOFFMANN 73) non supera i suoi predecessori nella pro—
pria interpretazione del fr. 33. L’espressione pecunia nella sua più
lata awezione comprende anche i frutti, e che proprio in questa accezione debba essere stata adoperata la parola si rileva dall’agginnta
rinforzativa quantacumque,- l’erede dovrebbe rcstitnire qualunque van—
taggio patrimoniale gli provenga dal testatore.
La più acuta spiegazione, ma anche quella che oﬂ're campo maggiore ai dubbi, e quella proposta dal OUJAOIO 74). Non ln forza del
testamento è chiesto ii fedecommesso, ma della cautio eonventionalis
prestata dali'erede (ossia della stipulazione). Ma questa 'comprende
pnre ia prestazione dei frutti, come si argomenta dal fr. 178 5 1 D.
de V. 8. L, 16. Se il testatore non avesse voluto .tale risultato, la
sua disposizione relativa alla cauzione sarebbe superﬂua, giacchè
anche senza di essa il ﬁduciario sarebbe tenuto a prestare la cautio

praetoria. Sarebbe intanto da notare anzitutto che, sia o no conchiusa
la stipulazione, è pur sempre contenuto (come pare ammettere il medesimo Canoro) neila disposizione testamentaria nn fedecommesso
relativo all’eredità. e perseguibile direttamente. se in contrario si puö
invocare li fr 38 5 'I D. de legat., III (XXXII). Inoltre contro quella

71) Praelermiss., c. II nei Thesaurus di O'r'ro, II, pag. 631 seg.

72) Praelect. iur. cic. in tit. XXXVI, 1 num. 15 (Lipsia 1707: tom. Il, pagina 3l9) 0 ad Instit., II, 23, num. 7 (tom. I, p. 255).

73) Rivista di Gieesen per il div-illo civile, N. S. I, p. 111 (in tedesco).
74) observat-, iV, c. 39 e spesso altrove: vedi comment. in tit. D., XXXVI,

1 ad fr. 18: in tit. de leg., "[ (XXXII). ad fr. 83 pr.: in lib. VIII Resp.

Papia, ad fr. 59 cit.; in lib. X Resp. Modest, ad fr. 83 pr. cit.
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dednzione sta, come gia GORDON e Huaaao hanno fatto rilevare, la
circostanza, che la stipulazione in parola non puö altro contenere

fuorchè ciò che nelia mente del testatore gia costituisce l’oggetto dei
fedecommesso, essendo essa puramente destinata a garantirio e per—

tanto essa sta alla medesima iiuea deiia cautio praetoria: vedi
anche ii fr. 56 in line D. ad S. 0. Treb., XXXVI, 1. Sarebbe pur
strano, che il fedecommissario ccli'azione ez stipulatu potem pretendere i frntti dei tempo intermedio, mentre questi gli dovrebbero es—
sere negati se agisse direttamente in base al testamento. Ii richiamo
ﬁnalmente alle stipulazioni emptae et conditae hereditatis nel citato
ir. 178 gia non si puö ammettere per la ragione che qui non si tratta
di frutti percepiti prima della vendita della eredita, ma degii oggetti

ereditarii, che dopo qnest’epoca ed anzi pnr dopo ia restituzione dell’eredità si sono devoluti all’erede, fra cui anche si trovano dei
frutti.

Non puö dunque essere dubbio che Cano dalla forma delia disposizione fedecommlssaria argnisca l'intenzione dei testatore chei frutti
debbano parimenti essere oggetto di restituzione Ail’nopo però non

dobbiamo appigiiarci ali’una o all’altra singola parola della disposizione di nltima volontà,-ma si deve considerarla complessivamente.
Anzitutto si deve osservare che i’erede e gravato di fedecommesso

solo nell’evento che muoia senza ﬁgli. Se il patrimonio ereditato fosse
stato da. restituire in ogni modo alla morte dell’erede, ia restituzione
dei frutti non si potrebbe assumere siccome conforme all’intenzione
dei testatore. Giacche non e da presumere che egli non volesse procurare alcun beneﬁcio all‘erede, tanto più che qui ii fedecommesso

da restituire alla morte dei ilduoiario nei fatto non ha come altrove
il carattere di lascito condizionale 75). Inoltre l’erede deve far perve—

75) Giacche trattandosi di nn comune si veriﬁca sempre quel fatto, la cui
incertezza rende negli altri cosi condizionale il lascito: ossia che l'onorato
sopravvive ail’onerato. Certamente Par-nnnm nel fr. 59 pr. ibid. parla in un
caso simile di condizione pendente. Ma non pare che qui la parola condicio
deva tradursi per condizione in senso tecnico. Dai momento che solo neila
ipotesi moito remota che il comune venga disciolto prima deila morte dei
ilduoiario potrebbe manifestarsi la natura condizionale del lascito, pratica—

mente non abbiano che un termine.
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nire ai municipio indicato non solo i beni dal testatore lasciati, ma
ogni acquisto con essi ottenuto, qualunque incremento patrimoniaic

da essi derivante secondo l’esplicita e insistente dichiarazione del testatore medesimo. Vi ha di più! Il testatore cerca di raﬁorzare ancora

questa sua disposizione imponendo espressamente all’erede di dare all'uopo garanzia al comune mediante stipulazione: anzi egli non deve
essere ammesso all’eredità che dopo essersi obbligato verso il comune

alla eventuale restituzione di omnis pecunia 7°). Sembra che in tal
modo il testatore intendesse escludere anche la quarta Faicidia. Se

tuttavia e problematico, che il testatore possa in tal guisa raggiungere
l’intento "'), la sua volontà deve in ogni modo essere attuata, almeno
nel senso che l’ammontare dei frutti nel frattempo percepiti, in quanto
eccede la quarta, soggiaccia a restituzione. Da ultimo non deve di—
menticarsi che i’erede istituito e ﬁglio di famiglia 73) e che poi te-

statore puö essere stata determinante l’idea, che ove morisse senza
ﬁgli il ﬁduciario nella patria potestà, il suo paterfamilias nuiia dovesse incrare. Per tutto questo l'espressione : pervenit » dovra essere
intesa non dell’aumento deila eredità anteriore alla sua adizione —

ma di ogni acquisto derivante dal patrimonio lasciato ﬁno alla morte
del ﬁduciario, e si giustiﬁca pienamente la decisione del giureconsulto
basata sulla interpretazione della volonta : perinde quasi specialiter
hoc testator. expresserit ).
'
Ma comc'si accorda questa decisione con quella del medesimo gin-

reconsuito, chc viene riierlta da MARCIANO nei fr. 34 immediatamente
successivo?
: Scribit Cssts, libro vigensimo digestorum: si qui quadringenta
in bonis habebat petit ab herede suo, ut, si sine liberis moreretur,
quanta pecunia ex hereditate sua ad eum pervenisset, Maevio resti-

tueretur; si ex fructibus medio tempore quadringenta perceperit et
- 70) La frase esi caverit» deve assumersi come condizione, non come

modus.

'

77) Cfr. ia disposizione perö alquanto diversa in fr. 27 D. ad l. Faldi,

XXXV, 2.
75) Ma non per avventura il ﬁlius familias del testatore, come da ta—
luno si crede. — Dei resto da questa circostanza la condizione imposta al
ﬁduciario di prestare cauzione acquista ancora importanza maggiore.
GLilCK, Comm. Pandelis

- Lib. XXX-XXXII, Parte 11. - 49
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sine iiberis decesserit, heredem eius quadringenta debiturnm . et cum
diu multumpc tractavit, an cum augmentum heres sensit et pericu—

lum snstineat, an per contrarium., novissime ait iniquum esse ad tideicommisaarium damnum pertinere, ad quem augmentum non per-.
tinet: et ad supplendum, inqnit, quodcumque ex quadringentis defuerit etiam augmentum ad eum pertinebit, hoc est ut nsque ad
summam quadringentorum damna et fructus computentur » 79).
In reaita e perö qni ia fattispecie all'atto diversa, nonostante tutta
l'estrinseca somiglianza.. In via di principio ii ﬁduciario ha diritto
di trattenere i frutti pernetti. Ma egli deve coprire ie eventuali dimi-

nnzioni patrimoniaii coi frutti medesimi, di cui a iui si devolve
ii lucro e qnindi restituire tutto l'importo originario deii’eredita coli’aiuto dell’importo dei frutti percepiti nei tempo intermedio, in modo

che a ini non resti che l'eccedenza di tale importo su qnelio delle
avvenute diminuzioni.
Che ia formoia qni adoperata dai testatore : quanta pecunia ex hercditate pervenerit » non debba signiﬁcare lo stesso della formola che
si trova nel citato fr. 33, non sembra veroaimile. Sembra non occorrere alcnna prova per dimostrare che la decisione contraria circa
alla restituzione dei frutti incombente a] ilduoiario non puö avere ii

suo fondamento nella sottile distinzione fra : quanta ) e « qnantacumque pecnnia ) 50). Con tale espressione altro non si vuoi signiﬁcare se non l'importo totaie dell'eredità. che ai ﬂdnciarioe pervenuta.

Oiö perö non nel senso che ora l'erede invece delle cose ereditarie
possa a sno piacimento restituire al fedecommissario anche il loro
vaiore o che il fedecommesso abbia ad oggetto l’eccedenza dell’attivo
sopra il passivo; esso rimane piuttosto sempre nn fedecommesso della

70) Il manoscritto ﬁorentino legge « damni », che però è certo errore d'ama—
nuense. Non pare necessario di sostituire « compensentur » a a computentur» con Teodoro Munus-nr, dal moment» che anche quest’ultimo termine

nel senso di «scontare» da un ottimo signiﬁcato. Con ragione invece lo
stesso Momesrm cancella la particella an, che precede le parole ad supplendum.
80) Questo ritiene io Horrumx. ]. c., p. iO], n. 1; secondo lui la prima
espressione signiﬁca « tutto ii valore patrimoniale ricavato s e la seconda

« tutto quello conservatosi di valore patrimoniale ).

DE LEGATIS ET PIDEIOOMMISSIS.

387

eredita 81). Ma d'altra parte questa disposizione non signiﬁca precl—
samente quello che s'intende, quando all’erede è imposto di restituire la

stessa eredita o quidquid ea: hereditate pervenerit. In quanto cioe egli ordina la restituzione deilapecunia pervenuta nel patrimonio dell’erede, ii
testatore dà. a conoscere che il fedecommissario non deve avere meno

di quanto importa il valore della massa ereditaria calcolato in una
somma di danaro al momento dell’acquisto dell’eredità per qnanto

l'erede possa in genere venir gravato secondo i principii generali 82).
Donde deriva senz'altro che di quanto la massa ereditaria e stata

nel frattempo diminuita uel sno complessivo valore peril perimento
(sebbene non ascrivibile a colpa) di singoli enti, di tanto debba essere integrata mercè i frutti intanto percepiti dal ﬁduciario.

0) Astraendo aﬁ‘atto dalla mora dell'onerato e senza riguardo alla
intenzione del testatore, in quanto si-possa rivelare da una determi—

nata forma di disposizione, in due casi per precetto legislativo devono
prestarsi i frutti e gli altri lucri ricavati dall'oggetto legato.
Cosl anzitutto nel legato a scopo pio 53). Nella restituita c. 45 5 4
Cod. de episc. et uter., I, 3 dei 531 Gruss-immo aveva stabilito, che
se i’ouerato non adempie in tempo debito tale legato, deva prestare

interessi, frutti e altri proventi dell’oggetto legato non solo dal tempo
della contestazione di lite ovvero della interpellazione, ma da queilo
della morte del testatore, come se ia mora si veriﬁcasse tosto in forza

di legge "). Tuttavia. nella stessa costituzione (c. 45 5 1 cit.) e pre—

31) La questione può solo venir trattata nel commentario ad Dig. XXXVI,
] ad S. 0. Treb. Vedi intanto sulla stipulazione emptae venditae hereditatis il
fr. 178 pr. e il fr. 97 D. de V. S., L, 16: « Cum stipulamur ( quanta pecunia
ex hereditate Titii ad te pervenerlt » res ipsas quae pervenerunt, non pretia
eorum spectare videmur :. — Vedi per qualche rapporto anche il fr. 29 ° 2

D. de legat.", III (XXXII).
"?) Anche lo Horsusns, i. c., p. 109, intende ginstamente la disposizione
del testatore nel senso, che l’eredità deve essere restituita e nell’importo estimativo determinato chc e pervenuto all'erede ).

83) Vedi su ciò Müntsnsnucrr nei suo Commentario (in continuazione al
Gallen) Parte XLII, p. 140 agg. (del testo) e i citati ivi.
E34) Secondo il 5 7 i. c. i'onerato deve pagare il doppio se aspetta che venga
intentata l'azione: vedl su ciò I'AiiNDTl, iihri XXX-XXXII, Parte I. di queto
Comm. e L. Saura-aar, Archivio per la pratico civile (ted.), voi. LXVII, p. 363.

388

max m, xxxi, xml, 5 1528 h.

scritto un termine per l'adempimento dei lascito. Se cioè nel testa-

mento e ordinata l’erezione di una chiesa o di nn ospitale, essa deve
compiersi al più tardi in un periodo di tre anni o di un anno;
mentre le altre prestazioni ed elargizioni a scopo pio da compiersi
in una sola volta devono subito farsi dopo l'apertura del testamento
e l’edizione della eredita o rispettivamente dopo l’acquisto del legato

lasciato all'onerato. Ma questa disposizione fu in un punto modiﬁceta
colla Novella CXXXI capo 12, secondo cui la prestazione dei legati

a scopo pio deve avere luogo entro sei mesi daii’inslnnazione dei testamento.
Se qni debbasi o no ammettere una così detta mora in re, e in

fondo una questione oziosa 95), purchè si sia d’amordo su ciò che la
responsabilità. dell’ouerato si limite. a interessi, frutti e simili accessioni e non si estende anche al casuale perimento deiia oose, ciò che
per verita nessuno pretende. E anche quella responsabilita deve venir
meno, se la mancanza della prestazione nel termine stabilite si possa
nel caso concreto scusare o giustiﬁcare per circostanze speciali ”)“).

Giacche e pure evidente che la prestazione dei frutti e simili e stabilita come pena per la negligenza nel caso che l’onerato non adempia
spontaneamente il legato durante il periodo ﬁssato, come si rileva
gia dal fatto che in .tal caso i frutti non si prestano dal giorno in

cui il termine e decorso, ma da quello della morte del testatore. Deve
qnindi considerarsi come altrettanto evidente che il termine semestrale per la prestazione del legato non e per avventura ordinato

nell’interesse dell’onerato e che per conseguenza costui può essere

85) Per i’aii’ermativa sta fra altri il Milan-manual, 1. o., p. 142 e, come pure.

anche 11 Buran, Fond.. 11 ° 244 (p. 119),n. 18: per la negativa ii Mouuses,
arua-ibat:". III, p. 128, il Wisnscsam, Pond. i 278, nota 13.

se) Ai più si potrebbe chiedere se siano da restituirsi i frutti e gii internal percepiti dallo stesso onorato. Ma anche questo punto va risolto negati—

vamente. Poicbò arebbe manifestamente contradditorio che egii ll possa trat—
tenere,» presta il legato prima che decorre il termine e che ii debba resti—
tuire se rltarda la prestazione senza che gli si possa muoverne rimprovero.

a) E questo appunto dimostra non trattarsi di vera mora. a proposito della quale
non si puo l'ara questione di responsabilità soggettiva.

Da Laurus m' rmmcoumssrs.

389

costituito in mora anche prima del suo decorso, mediante intimazione.

Un’altra disposizione, che non si limita alle sole obbligazioni derivanti da legato e che perciò qui non può essere mentovata che di
passaggio, concerne i minorenni. Per mezzo di costituzioni imperiali
era stabilito, che i minorenni anche senza bisogno di nna interpellesione possano pretendere gl’interessi dal giorno, in cui scade il
fedecommesso, qualora l’onerato non sia impossibilitatoad adempirlo
prima per qualche ostacolo attinente alla persona dell'onorato. E

questa regola e stata applicata anche ai legati 87). Questo diritto agli
interessi derivante dal favor aetatis non si esplica che durante il
periodo della minore età, in modo che l’obbligo di prestare gli interessi non continua più dopo l'inizio dell’età. maggiore,a meno ohe il

debitore sia stato costituito regolarmente la mora per via di intimazione. Già da questo si evince con piena sicurezza, che non può qui
discorrersi di una vera mora ea re:

PAULUS, lib. XVII Respons.: ( Usuras fideicommissi post impletos
annos vigintl quinqne puellae, ex quo mora facta est, deberi respondi.

quamvis enim constitutum sit, ut minoribus viginti quinque annis
nsurae omuimodo praestentur, tamen non pro mora hoc habendum est,

quam sufficit semel intervenisse nt perpetuo debeantur ).
Se la pretesa del fedecommissario si basasse sovra una vera mora
del debitore, gl’lnteressi di mora una volta fondati dovrebbero con-

87) Ui.l'., fr. 26 t ! D. de ﬁd. lib., XL, 5: « decretum et a divo Severo
constitutum est in re moram esse cima pecuniaria ﬁdelcommissa quae mino-

ribns rellcm sunt ». Vedi sopra c. 3 Cod. in quib. eam. i. i. r., Il , 40 Diocnaano
e MABBlMlANO: ( In minorum persona re ipsa et ex solo tempore tardae pretii
solutionis recepto iure moram ﬁeri credltnm estin liis videlicet. quae moram

desiderant: idest in bonae ﬁdei contraetibns et fideicommissis et in legato».
Penn., fr. 17 t 3 D. de «cur.. XXII, 1. Cfr. sopratutto ll MonusaN, (betribuli, III, pag. 120 ag., pag. 319 ag.: nonchè Cancro ad fr. 87 i 1 cit. nelle
Recit. ad tit. D. de legat. II (XXXI) e ad lib. XIV Resp. Pauli, e Nooor,
de foenore, lib. [II, c. 10 (Opera, I, p. 2l9). Per dimostrare invece che non
fu Sz'r'rlmo Savane a introdurre (come si attesta nel fr. 26 i 1 cit.) questo

priuilegium minorum, non si può invocare col Mouuses il fr. 17 t 3 ait., dove
[[ discorso sl riferisce ad ANTONINO Pro. Nulla vieta di presupporre in questo
passo che l’intimazione abbia già avuto luogo.
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tinuare anche dopo cominciata l’eta maggiore, mentre qui si estingue
l’obbligazione esistente degli interessi e deve sorgerne nna nuove dal
momento ea: qua mom facto est l"’).

_

Le Fonti parlano solo di interessi ne’ fedecommessi pecuniarl e in
genere ne’ crediti pecuniarii e si domanda: Abbiamo — come il
Momesns ritiene — un privilegio affatto singolare e perciò da in-

tendersi restrittivamente in materia di interessi concesso ai minori.
ovvero dobbiamo loro riconoscere un diritto generale sui frutti e
sugli altri proventi! Se noi indagblamo l’intima ragione del diritto
agli interessi riconosciuto ai minori, appare che esso non dipende
puramente dai favor aetatis, ma che accanto a questo si rileva il pensiero che l’onerato non debba pel ritardo della cauzione del fedecom-

messo spesso dipendente dalla immatura età del destinatario rivolgere a proprio vantaggio le circostanze e trarne proﬁtto. Egli non
deve dunque prorogare la prestazione del legato aspettando intanto

una intimazlone da parte dell’ouorato, ma deve, senza attendere questa,
oﬂrile spontaneamente tale prestazione e quindi tutelare anche da
parte sua l’interesse del minore. Questo e il punto di vista della
mora, ossia di un ritardo che va a carico deii’onerato, a cui si riconduce nelle fonti la pretesa del minore agli interessi. Se però tale e

la ratio deila disposizione, noi non la possiamo limitare ai fedecommessi pecuniarii, ma dobbiamo riconoscere al minore il diritto di esigere
anche i frutti e ogni altro provento, che l'onerato abbia percepito dal—
l’oggetto legato. Non però anche i fructus quos legatarius percipere
potuit, giacche una così ampliata responsabilità del debitore del legato verrebbe a presupporre una mera in senso proprio.
D) Altrettanto le fonti sono ricche di passi relativi al diritto del
iegatarlo sui frutti della cosa legata rispetto al fedecommesso e al

88) Cfr. Moneses, l. o., Dr.-ausona, Fond., Il. 5 41, n. 7. Invece il WINDscnmn, Panel., Il, 9 278, n. 3, ammette una vera mcra con tutti [ snoleﬁ‘etti

durante la minore età, in modo che il debitore resta tenuto a tutto l’interesse e sopporta il pericolo del fortuito perimento. Tuttavia il fr. 3 6 2 D.
de adim. leg., XXXIV, 4, a cui il Wmnscnam si riferisce, nulla prova ove

lo si combini col fr. 26 pr. D. ad 8. 0. Tab., XXXVI, 1: vedi l’AaND'rs
nella Parte I di questo Common/ario, libri XXX-XXXII, nonchè il Monna“,
p. 266 sg. ed il Bumz. Fund., Il 6 272, nota 39.
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legato per damnationem e altrettanto sono scarse e appaiono incerte

a proposito del legato per vindicationem. Se si procede dal principio
che la cosa legate allo stesso momento in cui viene acquisita i'eredlta trapassa nella prOprieta dei legatario 99), sembra inevitabile la

conseguenza che a lui debbano devolversl e presso a lui debbano rimanere senza eccezione tutti prodotti di essa. Questa dottrina si trova
infatti sostenuta da giuristi eminenti antichi e moderni °°). E tuttavia
nascono subito contro l’argOmentazÌOne del diritto dl preprieta sulla
cosa all’acquisto dei relativi frutti notevoli dubbii, ove si riﬂetta al
diritto ai frutti che compete ail’usufruttuario e al possessore di buona

fede. Non si vnol dire con questo che l’erede gravato sia nelia medesima posizione di costoro: anzl può rimanere dubbio se essi stessi

possono rlspetto all’acqnlsto de’ frutti venire comparati fra di loro in
modo non inopportuno. Ma non potrebbe anche a lui essere riconosciuto di fronte al legatario prOprietario per speciali ragioui un di-

ritto sla pure temporaneo sui frutti! Non si avrebbe potuto qui pure
considerare il prodotto non solo quale parte della cosa madre parte—
clpante alle sorti dl essa, ma quale cosa per se stante!
Ma lasciamo per ora in disparte le considerazioni dl natura generale e consideriamo piuttosto le fonti. Anzitutto vanno messi in disparte que’ testi, su cui non si può certo fondare un diritto del le-

gatarlo sui frutti.
Che tale non sia il fr. 42 D. de usu:-., XXII, 1 sopra esaminato,
non occorre provare, giacche esso nou parla di un legato per vindicationem. Solo può discutersi, in qual modo questo passo si debba

0) La disparità di opinioni fra Sabinlani e Procuiiani riguardo all’acquisto
del legato qui non viene altrimenti in considerazione: cfr. fr. 85 D. de fari.,
XLVII, 2 e Almo-ra, Commentaria ai libri XXX-XXXII [Parte I].

00) Il primo che a questo riguardo ha distinto legato di damnatio e legato
per vindicationem e stato il CUJACIO. che attribuisce nell’ultimo ai iegatarlo
tutti i frutti dal momento dell’edizione della eredità. in poi. Coal nelle Recitatianee in lib. XXXVI Dig. Iuliani ad fr. 9i , ult. D. de iegatis, l (XXX):
in lib. XI resp. Modeslim' ad fr. 42 D. de uein-., XXII, [,in lib. II resp. Ul-

piam' ad fr. 120 t 2 de legat., I (XXX): in tit. D. de legat. ad fr. 39 t 1 e
fr. 120 9 2 de legat., I (XXX): fr. 88 cod., II (XXXI); Uomm. in God. ad
tit. VI, 47: Paralitla ad eundem tit.: de preeem-iph, c. 18. Recentemente vedi
sovratutto I’ARND‘I‘S, ]. c. [e le note del traduttore].
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utilizzare per il diritto giustinianeo e appunto In tal senso noi ce ne
occuperemo più avanti.
Cosl pure non può invocarsi ll fr. 120 5 2 D. de legat., I (XXX),

il quale ne’ frammenti vaticani più completamente è riprodotto 5 44
come segne:
UaruNus, lib. II respon: ( Respondit Aurelio Felici fructns ex

fundo per vindicationem pure relicto post aditam hereditatem a legatario perceptos ad ipsum pertinere colonnm autem cum herede ex
conducto habere actlouem ).
Qui i frutti sono percepiti non dell’erede, ma- dal legatario che

dopo l’edizione della eredita ha preso possesso del fondo legato. Il
giurista qui vuole solo accentuare, che nonostante ia locazione gia
conchiusa dal testatore del fondo il legatario possa espellere il colono,

che dovrebbe rivolgersi all’erede pel risarcimento dei frutti perduti°1)").
Ancor meno prova il n. 32 5 1 D. de legat., II (XXXI) az).

Moussa-neue, lib. IX regulæ-.: ( Fundum ante condicioaem compietam ab herede non traditum, sed a legatario detentum heres vindi-

' care cum fructibus poterit >.
Se qui si ati'erma (ciò che del resto s'intende anche da se) che
i'erede puo rivendicare il fondo pervenuto prima dell’adempimento
della condizione nel possesso del iegatarlo — ma non consegnato da
lui — insieme ai frutti, non si può certo ricavare con un argOmento

a contrario che, se ii legato fosse lasciato senza condizione, i frutti
percepiti dell’erede dovrebbero cadere la prOprietà del legatario.
Maggiori difﬁcolta cifre il testo molto discusso di PAOLO, Sent.,

III, 6 5 46:

91) Cosi e stato il passo inteso anche dai glossatori. Se ora l'AnND'rs, i. c.,
adopera il passo come prova che i frutti del fondo locato ricadono "ln proprieta deI legatario, e perchè trascura le parole veramente decisive « a legatario pereeptos :.

02) Vedi AnND‘rs, I. e., nota 21.

b) Cfr. DBRNBURO, Ponti., (.' ed., III, pag. 218 (5 109).
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( Fructus, qui solo cchaerbaut mortis testatoris tempore, ad legatarium pertinent: ante percepti ad heredem ) °).

Questo passo viene inteso da OUJAOIO adatto letteralmente: che
cioè i frutti non ancora separati ai tempo della morte dei testatore
— in contrapposto a quelli noti più tardi — siccome pertinenti al
fondo stesso 03) si devolvouo al iegatarlo “). Mentre però li CUJAOIO mr')
vi trova espressa una regola generalmente ammessa dal giuristi ro-

mani e accolta pur nel diritto ginstinianeo, 11 Gonrrmar ”) e di
opinione che noi abbiamo a lare con una isolata opinione di PAOLO,
che non ha trovato accoglienza nel Corpus iue-ie. < Per PAOLO la cosa

si intende legata nell’ambito che aveva al tempo della morte del testatore; quindi anche le parti sostanziali allora esistenti, che poi
siensi staccati, e in particolare i frutti allora pendenti legato ineunt );
mentre ( in un negozio ordinario ) PAOLO non avrebbe mantenuta a
questo riguardo la pariﬁcazione tra i frutti e ie altre parti costitutive della cosa.
Se si considera però il passo senza preconcetto in tutta la sua con-

nessione. l'opinione che qui PAOLO abbia voluto dare in genere una
regola comprensiva sui frutti di nn legato semplice del fondo, non
può mantenersi. Ii fatto stesso che egli rileva in modo particolare,
che i frutti percepiti prima delia morte del testatore si devolvono
all’erede, dovrebbe apparire in alto grado strano. Giacche chi mai,

03) Vedi fr. -'i4 D. (le R. l’., Vi, 1: «fructus pendontu pars fundl videntnr » .

“) Questo passo non si può intendere col Moneses, Spiegazioni, I, p. 37,
nota 20, col riferirlo ai soli frutti non ancora raccolti al tempo della do-

manda del legato, giacchè in tal caso l’aggiunta limitativa ( mortis testatoris
tempore o sarebbe addirittura priva di senso. Al contrario il Bossuin‘r, Legati, 1, p. 480, n. 2, p. 500 (a cui aderisce il SlN'rsNis, Diritto civile, iii
6 213, nota 17), no riceve la regola generale che aI legatario spettano tutti i
frutti dalla morte del testatore in poi, sebbene percepiti prima dell’edizione

dell’eredità.
05) Vedi Recit. in tit. de legat., I, ad fr. 39 t 1 D. XXX.
96) Prodotti organici (ted.), pag. 170 sg.

c) Come diremo più avanti, quando riassumeremc la questione, nel pure stimiamo
che questo passo contenga la norma generale per diritto classico.
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trattandosi del legato di nn fondo, potrebbe essere tentato di credere

che l frutti percepiti dal testatore medesimo debbano comprenderai
nel legato! (1)

se noi esaminiamo tutto il contesto, in cui si trova

il nostro passo, si ricava a tutta evidenza che non può ivi discorrersi

di un ordinario legato di un fondo, a meno che non si voglia attribuire al giurista nna confusione completa delle varie ﬁgure di legati "7).

Dal 5 35 ﬁno al 5 51 PAOLO tratta esclusivamente del legato di un
fondo cum ietrumento e di nn fundus instructae. Ne' 55 42 e 43 si dedncono da esso i fructu-a percepti, se non erano soliti a consumarsi

dal testatore sul fondo stesso o se non erano destinati alla seminagione o al mantenimento delle scorte vive (sementi, foraggio, alimenti) "). Nel 5 45 si paria del legato di un ( fundns nti Optimus
maximusque est » e si risolve ii quesito se anche gli istrumenti per

ia caccia vi sieno compresi. A questo si annette ii nostro 5 46, che
propone la regola in questione circa i fructus. Che cosa vi ha di più
probabile che la relazione del principio esposto da PAOLO con un
uso analogo, in cui poteva essere discusso ii diritto del legatario sui

frutti, e quindi, ad esempio, prOpriO col caso del legato di un fondo
( ita uti optimus maximnsqne est ) o ( ita nti est, uti instructus est.,

97) Pr. 22 D. de inetr. leg., XXXIII, 7 (: Pam., Sent., III, 6 6 45, 47): in
emo maum la frase sui-riferita; ma ciò non prova le ta] di Gonna-r, che i
ccmpilatorl l’abbiano esclusa intenzionalmente siccome inapplicabile. E tanto
meno se ne può concludere che l’epitomatore di PAOLO abbia collocato quella
frase fuori del giusto posto, mentre l'avrebbe dovuto inserire, ad esmpio,
neit42onelg43.

08) Cfr. } 35 ibid.: « frumentum quoque ad sementem repositum ». ULriauo,
fr. 12 pr. 6 30 D. de inslr. leg., XXXIII, 7. Da queto passo resulta. che il
punto era controverso. Vedi pure il responso di SoavOLA riferito nel i'r. 18
:. 9 D. ead. (dailo stesso PAOLO, lib. II ad Vitellium) e confrontalo col cit. ; 43.

Ulteriorl osservazioni si faranno in proposito nel Comm. ai tit. XXXIII, 7.
di Questa osservazione non e moito grave. Anche oggi si disputa. ad esempio, se le
pigioni anticipato di una casa legata percepite ante mortem dal testatore si debbano
0 eo dell'erede rifondere si legatario. E poi si faccia ad esempio l‘ipotesi concreta chs
si domandi a chi appartenga il grano, il ﬁeno, il vino che si sono prodotti sul fondo
legato . che si trovano nel granaio. nel tienilo, nella cantina del defunto: in parts ivi
messi mentre ii testatore era tuttora vivo, in parte ivi messi dopo la sua morte. Una
risposta, coma quella di PAOLO, non sarebbe ovvia e chiara
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uti possedi ) e cosl viai ") In tale ipotesi dovrebbero devolversi al
legatario anche quei frutti, che al momento della morte del testatore non essendo staccati devono oonsiderarsi come parsfandi, mentre
egli non pub avanzare alcuna pretesa su quelli gia raccolti o che
crescono più tardi °).

Del resto tutto ii passo non può servire a risolvere la questione intorno al diritto ai frntti nei legato per vindicationem, potendo essere

riferito anche al legato per damnationem.
Ogni dnbbio viene escluso delie fonti rispetto agli acquisti del

servo legato. Come infatti e certo, che ogni sno acquisto nel tempo
precedente ali’adizione si devolve ail'hereditas iacens e quindi mediatamente all’erede 1°°), altrettanto e certo che dopo l'edizione egli ac—
quista al iegatario quale suo proprietario, presnpposto naturalmente

che non sia stato riﬁutato il lascito. Basti riferire il noto ir. 86
& 2 D. de legat., [ (XXX):
JULIANUS, lib. XXXIV Dig. ( Cum servus legatur et ipsius servi
statns et omninm, qnae personam eins adtingunt, in suspenso est:

nam si legatarius repulerit a se legatum, nnnqnam eins tuisse videbitur: si ncn repnlerit, ex die editae hereditatis eius inteliegetur.
Secundnm hanc regulam et de iure eorum, quae per traditionem
servus acceperit ant stipulatus fnerit deqne his, quae iegata ei vei

donata fuernnt, statuetur, ut vel heredis vei iegatarii servus singnia
gessisse existimetur ) 1) f ).

00) Anche oggi nascerebbe un simiie dubbio, se il testatore avesse legato il
fondo insieme s a tutto quanto vi appartiene s o e nello stato in cui si troverà alla sua morte a o « mme si trova a.

10°)1AvOL., fr. 38 D. de legat., II (XXXI): «quod servus legatas ante
aditam hereditatem adquisiit, hereditati adquirit e.
1) Che GIULIANO invece di c per traditionem a abbia scritto s mancipio :,
a se non del tutto certo, mme ritiene l'Aaun'rs, l. e., p. 294, n. 76, almeno

:) Tale esegesi non è punto giustiﬁcata, come del resto appare senz‘altro.
f) Altrove io avevo supposto chs ea die aditae hereditati: fosse frase interpolatizia,
invece di sa: die aper-tarum tabularum (che e ii dies cedens della lea I. et P. sostitutivo del die: morti: secondo ii « ius antiquum .). L‘ipotesi ha qualche verosimiglianza
tanto più chs l‘apertura delle tavole non designa più un‘epoca decisiva nei diritto giusliniano.
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Questo non è altro che ii principio generaie, che il servo acquista ai

proprio padrone, applicato ai iegatoper vindicationem. Questo principio
però, come e noto, non viene rigorosamente appiioato: esso e soggetto
alla gravissima limitazione, che gii acquisti ez fa suo ed ec operis servi
proﬁttano ai possessore di bnona fede e all’usnﬂruttuario dei servo.
Anzi si potrebbe ritenere più probabile, che GIULIANO gia abbia fatto

astrazione da que’ due casi di acquisti dei servi. Ad ogni modo sarebbe prematuro ii dedurre da questo passo che i frutti della cosa
iegata appartengano sempre al iegatario.

Poichè abbiamo messi in disparte i testi che non vengono in ccnsiderazione, dobbiamo occuparci di due passi deiie fonti, di cui uno

sembra fornire la prova diretta di questo diritto dei iegatarlo ai
frutti nei iegato per vindicationem: i’altro in prova diretta del contrario.

Cominciamo dal secondo testo.

E ia c. 4 C. da mur. et frm., VI, 47:

molto probabile. Ma è inesatta l'altra osservazione delio stesso autore che il
servo legato non possa senza scienza e volontà. dei domino acquislare nè
possesso, ne proprietà. per tradizione. — è questa nn’aﬂermazioue quasi generalmente ripetuta che riposa sopra un ragionamento manifestamente fallace, la cui confutazione asigerebbe troppo tempo. Se non che basti riﬂettere

che pariandosl di «donata» si penserà. anzitutto a cose tradite. Inoltre
l’AnND'rs ha dimenticato che, data la sua concezione, il passo colla interpola-

zione e per traditionem » verrebbe a dire qualche cosa di inesatto anche pei
diritto giustinianeo. — A questo proposito occorre ripensare al fr. 91 66 D.

de leg., I (XXX), di cui si e gia data la spiegazione nella Parte I di questo
Comm.nillbri XXX-XXXII (v. l’indice dei passi). Non pare che deva mutarsi
unlla nel testo e la deduzione non e poi molto strana, ove la si voglia interpretare senza preconcetti. A ha legato ad X uno schiavo e B ha lasciato
a questo nn legato: B muore durante la vita. di A. Con ciò il legato lasciato

al servo si è devoluto a ini. Muore poi A e GrULrANO decide: « confestim id
legatum hereditati adquiritur », ossia coi devolversi del legato durante la

vita di A è deciso l’acquisto di esso a favore della rispettiva eredita, in qua—
iunque epoca avvenga poi l’edizione dell’eredità da parte di B. X non ila diritto alcuno in proposito, sebbene il legato dei servo siasi deferito a lul colla
morte di A ancor prima che si fosse adito l’eredità di B e anzi prima di ciò
egli ne sia divenuto proprietario. Non altrimenti deve però parlarsi qualora

B fosse morto dopo la morte di A e prima che fosse adiin la rispettiva
eredita.
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Imp. Gonnnuus A. Dioursio: « In iegatis et ﬁdeiccmmissis fructus
post litis coutestationem, non ex dle mortis sequnntur: sive in rem

sive in personam agatur ) a).
Qui si attribuiscono aii’onorato i frutti dopo ia contestazione di

iite, non daiia morte del testatore, tantO pei legati che pei fedecommessl e senza distinguere se ii legato si faccia valere con un’azione
reale o con una personale. Ammettendo che il passo sia seevro da

qualunque interpolazione, il reseritto di GonDrArgo conterrebbe nna
decisione diretta anche pel legato per vindicationem. Il rescritto anzitutto ripete ii noto e incontrcverso principio che il legatario ne

colla rci vindicatio, ne colla azlcne ea: testamento (e quindi né nel iegato per vindicationem, ne in queilc pcr damnationem, ne colla petitio
jideioommiesi) può pretendere i frntti delia cosa legata dai giorno della

morte del testatore. Sarebbe stato superﬂuo rilevare questo, sela.
domanda non si fosse proprio rivolta a questo pnnto. Di fronte a ciò
si dichiara esplicitamente che i ﬂutti non wmpetono mai prima che
dalla litis contestatio. Obe il principe a questo proposito non faccia
particoiare menzione della mora, si spiega semplicemente coil’osservare che nei caso in questione non si trattava all'atto di essa. Noi
infatti non siamo davanti ad un rescritto che miri a dare una norma
generaie per tutti i casi suii’ambito dei diritto spettante al legatario
sui frutti. Anche nelia c. 1 Cod. ibid. (vedi più sopra) il diritto dei legatario agli interessi e ai frutti viene messo lu rapporto coil'epoca della.

contestazione di lite, senza che in tal modo si voglia negare l’inﬂuenza della mora sulla prestazione dei frutti e pur prescindendo da
ciò che di regola la mora coincide colla stessa contestazione di lite 2).
2) Su di ciò dalla Glossa in poi non v’è fortunatamente controversia: confrouta Buiioczn, i. o., p. 9.
g) Lo stesso SALxcwsal sospetta che l'ultima frase sia interpolaiizia. lo ho sosienulc
nei miei Legati (c. ill 5 l) l’interpolazione. Si avverta che i giuristi classici e per cOnseguenza neppure le costituzioni dei principi coevi non dicono mai . se per un legato
si agisce coll’azicne reale o colla personale :: ma e se il legato e per vindicationem,
ovvero se 'e per damnationem, ete. :. Qui poi riferire l‘azione reale o personale a legati e l‘sdecommessi insieme t chiara allusione alla riforma giustinianea; anzi di un
fedecommeaso un giurista classico con user-ebbe nemmeno la semplice formoia . agi in
personam ». La menzione del diu mol-tù non e senza importanza; fa supporre appunto
che il lesto genuino considerasse quest’epoca come determinante (ne‘ iegati per vindicationem).

'
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Se dunque il diritto ai frutti ea; die mor-tie viene negato e viene riconosciuto soio post litis contertationem ed in tale riguardo vengono

pariﬁcate l’azione reale e in personale (il legato per vindicationem
e quelio per damnationem), si potrebbe domandare se da ciò possa

derivarsi una conseguenza pel momento deil’adizione deli'eredità e
quindi dell'acquisto del legato e perciò auohe della proprietà. della
cosa legata per vindicationem. Su questo punto tace il rescritto. La
decisione ivl contermina non implica tnttavia che questo punto sia
aﬂistto indifferente rispetto ai frutti e che anche sotto questo riguardo
non siavi alcuna differenza fra l'azione reale e la personale. Sarebbe
pur sempre possibile che nell'azione reale e quindi nei iegato per

vindicationem i frutti spettassero ai iegatario ea; die aditae hereditatie.

Tuttavia" questa interpretazione certamente artiﬁciosa 3) sembra disconoscere totalmente i presupposti di fatto e lo scopo dei presente
resoritto.
Bappresentiamooi chiara la posizioue delle cose. Il iegatarlo ha
mosso causa all'erede; sorge questione circa ai frutti del fondo legato: si

inoltra domanda al principe e questo risponde nel modo che abbiamo
veduto. Sarebbe da ammettere che ii principe avrebbetaciuto com-

pietameute sulla circostanza che i’epoca deli’adizione deil’ereditò e
quindi deii’acquisto del diritto iegato viene in considerazione rispetto
aiia prestazione dei frutti, se già da questo momento ii legatario
avrebbe potuto pretendere, secondo ia sua mente, i frutti nei caso
di azione reale e quindi di legato per vindicationem? Ii resoritto con
questo silenzio sopra un momento cosi rilevante per ia prestazione

dei frntti avrebbe potuto facilmente addurre ii giudice ad una falsa

3) Cosi interpreta in sostanza l’AauDrs nel citato luogo. il principio all'armato uei rescritto consiste a suo avviso a di una parte positiva o di una

negativa :. Ora ela negativa è che non ez die mortis fructus sequantur. E
questo e un principio che ha valore generaie . . . Forse nel caso che era stato

proposto aii’imperatore GouniAso era proprio questa domanda, che importava cssenzlalmente di risolvere, giacchè un iegatarlo credeva che tutti i frutti
maturati dopo in. morte del testatore gli appartenessero quali accessioni della

cosa legata e quindi era forse proprio la parte negativa del rescritto, queila
su cui si voleva insistere ». La letterale riproduzione del ragionamento mi
dispensa dalla prova della sua arbitrarieta. Cfr. pure il Dumanna, Pand., III

i 109, n. 4.
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decisione nel processo pendente. Supponiamo invero ohe i'erede abbia
adito l’eredità pochi giorni dopo la morte del testatore e che il legatario non abbia intentato che uu anno dcpo l’azione di legato.
In ogni caso il rescritto stesso importerebbe incertezza e costringe-

rebbe un giudice cosoieuzioso a rivoigere nuovamente una domanda
all’imperatore. Così col nostro fr. 4 — presupposto che la chiusa non
sia interpoiata — sarebbe recata la dimostrazione ohe almeno al
tempo di GOBDIANO anche nei legato per vindicationem, astraendo

dall’ipotesi della mora dell’ouorato, i frutti non possano essere chiesti
ohe dalla contestazione di iite in poi 4).

Ma gravi difﬁcolta nascono pel fr. 40 D. deA. R. D., XLI, 1, che
sembra direttamente contraddire la nostra interpretazione del passo
surriferito l"). ArarcANo propone la questione, se i’erede li quaie oo-

nosce lo stato libero di quell’uomo, che ha servito bona fide come
schiavo al testatore, possa acquistare per mezzo di lui. Tale domanda
ottiene risposta negativa; poiche egii osserva che a giudizio di GIULIANO l’erede qui non possa considerarsi quale possessore di buona

fede di quell'uomo; mentre colui che acquista mola ﬁde il possesso
di una cosa non ne fa suoi i frutti e l’acquisto per servum ea opera
et re ipsius deve trattarsi in modo sostanzialmente uguale per quanto
concerne i requisiti all’acquisto dei frutti da parte del possessore. Ai
proposito egli si vale di questo ragionamento attinente al legato:
( si fundum suum quis legaverit, heres qui eum iegatum esse sciat,

prooul dubio fructus ex eo suos non faciet: et multo magis si testator eum alienum bona tide emptum possedit ”). Et circa servorum
4) Non si può pensare pei nostro passo alla in rem missio, come propone
RAuos nsr. MAnzANO, praei. ad til. de legat., P. I t 29 (nei Thesaurus di

Hanuman, VII, p. 279) perla precipua ragione che si parla insieme anche di
legata.
5) Cfr. su queste passo il CnJAcrO nel tractat. VII ad Afric. e' Balloons,

i. e., p. 33 sg. Di pmggio, ma in altrb ordine di idee, ne trattano il Pau—
moz, Labeo, II, p. H:), 10 Czrnuaz nel Commentario al lib. XLI (cont. del

Gu'iox) Parte I, p. 545 sg. (del testo). Invece l'AaNn'rs si è lasciato sfuggire
questo passo favorevole aila sua tesi.
h) Le parole « et multo magis . . . possedit : sono evidentemente O glossema O interpolazione. Ciò ammesso, resta molto sempliﬁcato il giudizio sul rimanente e sgombrata la discussione da quelle difﬁcoltà, che altrimenti il Saurowsai giuslnmeute rileva.

400

LIBRI xxx, xxxi, xxxn, & 1526 h.

igitur operam ac ministerium eandem rationem sequendam, ut sive

proprii sive alieni vel legati vel manu—missi testamento fuerint, nihil
per eos heredibus, qui modo eorum id non ignorarent, adquiratur :.
Dunque anzitutto l'erede, che ha notizia del iegato, non ha certo
acquistato i frutti, poichè egli ha scientemente preso possesso di una

cosa aliena e quindi poichè gli manca la buona fede necessaria all'acquisto dei frutti. Lo stesso deve a maggior diritto valere, so is
cosa iegata non si fosse trovata in proprieta, ma solo nel possesso

di buona fede del testatore °). Allora noi ci troviamo davanti ad un
arduo dilemma. E cioè: nè i'erede nè il legatario potrebbero in tal modo
acquistare i irutti. Non il secondo perchè lacosa non gli appartiene;
non il primo perchè non e possessore di buona fede. E dunque il terzo

proprietario che potrebbe chiedere la restituzione dei frutti. Questo
è certo un resultare molto stranc. Ail'erede i frutti nou spetterebbero,
quantunque egli stimi che la cosa appartenesse al testatore e si trovi
quindi in buona fede circa la proprietà di essa e verso i terzi: per
cle poi non potrebbe far suoi i frutti per trovarsi nella opinione
erronea e fondata proprio su quella bona ﬁdes, che il dominio sia
passato nel legatario per disposizione di ultima volontà.. La circo-

stanza cbe la cosa è legata, rispetto all’acquisto dei frutti, verrebbe
a giovare al terzo. Anzi si potrebbe dal punto di vista di AFRICANO
tentare il quesito, se qui sla possibiie uua continuazione deii'usuca-

pioue incoata dal testatore per mezzo deil'erede, mentre il legatario
(ove fosse pervenuto al possesso della cosa) si troverebbe certo nella

posizione di usucapire la cosa. Se poi consideriamo che il legato per
vindicationem di una cosa aliena come tale e ineﬁlcace, si potrebbe
ben giustiﬁcare sia per l’acquisto dei frutti che per l’usucapione il
concetto che qui pure ( substantiam potius quam opinionem sequendam » ").

lï) Di solito si intende la frase «: et multo magis — — possedit: applicandola a un fondo non legato, supplendosi mentalmente dopo heres « qni enm
alienum esse sciat . (cosi fra altri il Conero, l. c., il Grumo, ad 1. 4a eit.
nelle lect. Altorph., p. 365 sg.). Tuttavia questa interpretazione viene esclusa
dell’intero contesto ed in particolare anche dalla frase successiva. Come nel
testo, viene il punto in questione interpetrato anche dallo Cursum, l. c.

7) Cfr. fr. 2 6 2 D. pro ampi., XLI, 4.
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Lo stesso principio si applica dal giurista all’acquisto prodotto
dall’attività ovvero derivante dal patrimonio dell’erede che sia stato
fatto dallo schiavo legato o manomesso dal testamento. Anche tale
acquisto spetta all’erede solo quando egli non avesse notizia del legato, ovvero della manomissione e qui pure senza distinguere fra il

servo proprio e il servo altrui posseduto dell'erede in buona fede.
In tal caso anche la manomissione invalida, dall’erede a torto creduta valida, dell'homo bona fide serviens renderebbe impossibile al
primo qualsiasi acquisto per mezzo del servo ”).

Fermiamoci al caso che unicamente ora ci interessa del legato per
vindicationem eilicace di una cosa propria del testatore: come sembra,
nel fr. 40 cit. viene rispetto all’acquisto dei frutti statuita una semplice conseguenza dalla teoria sabinlana dell’acquisto del legate.

Giacche il legatario coll’adizione dell'eredità diventa proprietario
della cosa legata devono devolversi a lui anche i frutti di essa, a
meno che li acquisti l’erede quale possessore di buona fede, secondo
i principii generali. La bnona fede non si può ammettere se egli ha
notizia del legato °).
8) La frase: « vel legati vel manumissi fuerint ) deve parimenti riferirsi al
servi alieni « a testatore bona ﬁde possessi » come ai proprii: solo a questi ultimi viene essa riferita del Cancro, l. c., e come pare anche da Teodoro
Biomassa. che nella sua edizione emenda ( sive alieni slvo proprii ».

9} Dubbio rimane quaie debba essere stata la posizione della scuola proculiann in tale questione. Giacche per la dottrina di essa la cosa legata lino a
che il legatario dichiari in sua accettazione del legato interim nullius eet,i'erede dovrebbe nel frattempo potere anche acquistarne tutti i frutti. La

stessa circostanza che dopo l’agnizione del legato la con si trattava come
appartenente ai legatario dall’edizione dell’eredità in poi non avrebbe per se
obbligato i’erede alla restituzione dei frutti senza riguardo alla sua cognizione del legato. Poichè dal momento che il legatario non era ancora pro—
prietario della cosa legata, si poteva stimarne l'erede legittimo o onesto pcssessore. È anche possibile tuttavia che si ritenesse incompatibile la buona
fede colla scienza del legato, poichè l'erede qni deve pur sapere che coll'ac-

cettazione dei legato la proprietà. della cem trapassare recta cia dai testator.al legatario. Ci'r. lRHllIN'G ne’ suoi Annali per la domination [ted.], X, p. 478,
Anno-rs, i. e., p. 343. — Dol resto per quello che concerne il problema doll’acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede, io deve adorirc
alle risultanze dello Cunnum, !. e. t 1732 sg.. secondo ii quale al tempo dei
giuristi classici il possessore faceva acquisto deﬁnitivo dei frutti e il dovere

di restituire ifructus extantes non è sorto che nei periodo poetclassico: vedi
Dsansuao, Pand. (2.' ed.), l i 205, n. 5.
GLiicK, ('r-mm. l'andetit. — Lib. XXX-XXXII. Pario XI. -—- 51

40.)—
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L’acquisto poi non si riferisce che a quel prodotto della cosa, che
si può caratterizzare quaie frutto; in modo che l’erede nonostante la
sua bona ﬁdes non potrebbe avanzare pretese sul partus ancillae legatae.

Tuttavia rimane dubbio ancora, se davvero nel citato fr. 40 sia
espresso il principio generale, che nel legato per vindicationem i frntti
della cosa legata spettano regolarmente al legatario e solo per eccezione all'ercde. quando cioè costui ignori il legato. A buon dritto si
e sempre trovato diilicile seguire tale opinione m); ma le difﬁcoltà. si
riferiscono alla posizione del passo nella compilazione giustiniauea:
di ciò vedremo presto. Qui non si tratta d’altro che di vedere, se la
decisione giulianoa riferitaci da AFRICANO porga una testimonianza
aﬁ‘atto sicura della validità di tale principio nel diritto classico. Un
tale testimonio occorre infatti; non potendosi, come diremo più avanti,

un tal principio derivare direttamente dalle norme fondamentali.
Consideriamo anzitutto che nel nostro fr. 40 si tratta in prima

linea la questione, se l’erede che adisce conoscendo che un dato
nemo è libero una eredità, in cui esso si trova quale bona fide ser-

viens, possa acquistare per mezzo suo. Solo per incidente viene in
discorso l’acquisto dei frutti della cosa legata da parte dell’erede e
l’acquisto per mezzo del servo legato: da un caso si argomenta all'altro. Se perö i due casi devono essere opportnuatamente confrontati fra di loro, devono manifestamente coincidere anche i presup—
posti. per cui e nell’uno e nell'altro l’acquisto da parte deil’erede
si esclude. Presupposto e ora nel caso, di cui si discute, che l’erede

( sciens liberum possidere coeperit » e quindi che abbia cominciato
in mala fede a possedere. Lo stesso deve dunque ammettersi anche
nel caso del legato. Quindi l'erede doveva già sapere al momento, in
cui ha acquistato il possesso (adito l’eredità) " ), che il fondo e stato
legato per vindicationem e quindi appartiene al legatario 11). Se egli

10) Vedi sotto: Sez. lil, num. 3.
11) Cosi anche szumuz, !. c., p. 546; Panarea, l. c.
i) Adire l‘eredità non e acquistare il possesso. Ma il SALKOWSKI vnol forse considerare i'adizione, come ii fatto su cui il possesso successivo si l'on-ln e da cui questo assume carattere.
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avesse conosciuto ll legato solo dopo ohe egli quale erede ha appreso
il possesso del fondo legato, nulla osterebbe pel momento all’acquisto
dei frutti, precisamente secondo il parere del medesimo giurecon—
sulto 12).
Poi non si può trascurare che il bona fide serviens nulla sa della
propria condizione di libero e inoltre che l’erede abusa maliziosamente
di questo suo errore per procurarsi a sue spese un vantaggio ingiustiﬁcato. Se il parallelo tra questo caso e quello del legato deve essere
perfetto, dobbiamo anche per l’ultimo presupporre la stessa fatti—
specie 1i’). L’erede dunque abusa della ignoranza in cui versa il le—
gatario circa il proprio legato per privarlo del reddito della cosa
legata. Qui veramente sta la mala ﬁdes. Se egli dunque non fa suoi
I frutti, non se ne può ancora concludere con certezza che nel legato
per vindicationem sia in genere escluso l’acquisto dei frutti da parte
dell’erede, in quanto l‘erede abbia notizia del legato ’).
II. Deve tuttavia essere ammesso che nel diritto ciassico rimane
dubbio se all’erede, che conosca l'esistenza del legato,competa in genere il ricavo della cosa nell’ipotesi di legato per vindicationem. Non
cosl nel diritto giustinianeo. In esso non vi sono, come e noto, più
diversi tipi di legati e se anche nella compilazione noi troviamo pa—
rola di «legato » e di ( fedecommesso ) e dl diverse forme per l’or—
dinazione dei primi, non dobbiamo trascurare il fatto che ad esse
non vengono più attribuiti effetti giuridici diversi. Piuttosto ormai
importa solo di distinguere tra legato di cosa appartenente al testa-

12) Gruuaso: fr. 25 t 2 D. de ucin-., XXII, l.
13) Questo punto è giustamente rilevato dal anrGGsu, ]. c. Cfr. pure lo
ScnUL'rmo. notae ad Digesta in fr. 40 D. de A. R. D., XLI, ]: « forte hic
heres possidet rem ut suam et legatum vult intervertere ..

I) E semplicemenle questo che ii giurista, a ruin avviso, vuol dire. Non sempre in con.
dizione in cui si trovava il teslnlore rispetto aila cosa e rispelto ai frutti di essa si
lrasrnelle senz'uilro all‘erede. ii de cuiua possedeva bona ﬁde un uerno libero e acquistava (ne' limiti noti) per mezzo suo; i‘erede sa che l'uomo e libero e non può acquistare.
Il teslntore come domino faceva suoi i frutli dei fon-lo; lega il fondo: l'erede che ne va
in possesso non ne fa suoi i frutti, almeno se — come di regola — conosce ii legato;
altrimenti aequisterebbe i frutti quale possessore di buona fede.
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toro e legato di cosa altrui, in quanto che il primo si può sempre
fnr valere con azione reale. Che anche nel legato di cosa altrui ['pertinente cioè all’erede () a un terzo) rispetto alla prestazione dei frutti
nei diritto giustinianeo valgano i principii medesimi che pel diritto
classico abbiamo riscontrati pel legato per damnationem e pel fedecommesso, non può essere dubbio e neppure esiste in proposito controversia. La questione e solo quella. se il iegatario nei legato di

cosa ereditaria abbia diritto al frntli e da qual tempo in poi abbia
tale diritto.
Prima che noi ci addentriamo in questo esame, dobbiamo ancora
sciogliere un quesito preliminare, su cui i rappresentanti dell’epinione che i frutti competono ai iegatarlo sembranc non avere nna
idea abbastanza ohiara. Il diritto del legatario sui frutti non puo
evidentemente fondarsi sn altra ragione, che su quella che la proprietà della cosa legata all'edizione dell'eredità passa in lui direttamente dal testatore. Ii legatario tuttavia può esperire a suo talento
o l’azione reale o l’azione personale di legato. Devono qnindi spettare sempre a iui i frutti della cosa iegata o solo quando egli espe'risce le rivendicai Molti restringono a quell’ultimo caso il diritto
del legatario sui frutti, in modo che questi vengono in considerazioue
come causa rei “.‘. Tuttavia se il diritto in questione del legatario sui
frutti vien trattato come naturale conseguenza del transito del do-

minio, si dovrà. pur fondare il diritto ai frutti non sulla forma dell’azione, ma sul diritto materiale spettante al iegatarlo sulla cosa.
Il concetto, che al legatario spettino i frutti, qualora egli intenti la
rci vindicatio contro l'erede e ohe invece non li possa pretendere

14) Non chiaro e il concetto delio ARND'rs. i. e.; al contrario nelle suo
Pandelle t 558 egli distingue fra azione personale e reale e dichiara al 5569.
n. i, che il iegatarlo quale rivendicante abbia dei dies veniens in poi diritto
ai frntti (Vedi Scritti di diritto civile [ted.] Ii. p. 466). In sostanza va d’accordo

il SEUFFERT, Fond., 4." ed. 5 616, n. 5. Nel modo più deciso si esprime il
Sm'rsms nel Diritto pratico civile, I t '213, num. [1 e t 214 lett. A, nota E:
Se il iegatario fa valere ii legato ooli’azioue reale, la cosa potrebbe essere

pretesa : in conformità alle regole generali della rivendica con tutti i frutti
del giorno dolia morte del testatore »; invece se il legatario chiede il legato
coll’azione personale «: l’onerato deve prestare i frutti solo dal momento, in
cui sia incorso nella mora ».
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qualora egll faccia valere il legato coll’azione personale, deve qualiilcarsi come nna rappresentazione altrettanto formalistica quanto inconsegnente. E in verità. nell’azione personale non importerebbe che
il legatario domandi i frutti insieme alla cosa anziche dirigere an—
zitutto l'azione suiia cosa iegata medesima._
Anche neila seconda ipotesi egli dovrebbe pur sempre poter esperire il

suo diritto sui frutti tanto ooli’azioue e.v testamento, qnanto coiia rei
vindicatio. Poichè una volta che egli venga considerato proprietario
non soio deila cosa iegata medesima, ma anche dei suoi frutti, gii
dovrebbe relativamente a questi rimanere libera ia scelta fra azione

in personam e azione in rom. Se invero si considera che il legatario
faccia suoi i frutti come proprietario della cosa legata, non può esservi diﬂ'erenza — dal momento che il transito del dominio della
oosa legata non pende dalla maniera, con cui si fa valere il legato,
ma dalla circostanza che la cosa legata è cosa ereditaria 15) — se si

agisce colla rivendica o invece coll’actio in personam.
Se noi esaminiamo tutto il materiale delle fonti, in cui si tratta

dei frutti delle cose legate, considerandolo dal punto di vista del diritto giustinianeo, non vi è che nn solo testo, il quale nega l’acquisto dei frutti da parte dell’erede, purchè egll conosca il legato,
senza però attribuire positivamente i frntti stessi al iegatarlo. E il
fr. 40 D. da A. R. D. (XLI, 1) già commentato. Ma non pare che a
questo testo si possa attribuire importanza decisiva e in ogni caso

non si potrà. considerare come l’unico che dia norma pel diritto glustinianeo dal momento che esso, prescindendo da quanto si e già.
avvertito, non fa che incidentalmente e a proposito di altro tema
menzione del legato.
Tutti gli altri passi, che vengono invocati per dimostrare il principio che al legatario spettano i frutti della cosa legata, nou servono
a risolvere la questione. Il fr. 120 52 D. de leg. I (XXX) li riferlsoe,
come sopra abbiamo veduto, ai frutti che il legatarlo stesso ha perce—
plto della cosa gia trovantesi nel suo possesso e permette anzi pint-

tosto di argomentare « contrario rispetto ai frutti percepiti deil’erede.

15) Cfr. anche sopra: $ 1526, n. 82 e testo ib.
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Anche nei fr. 42 D. de near. XXII, 1 16) si può partire dallo stesso
presupposto; del rimanente questo passo non viene in considerazione
pel semplice motivo che nulla impedisce di riferirlo al legato di un
fondo appartenente all’erede e già consegnato al iegatarlo ooi frntti
pendenti. Dai fr. 32 5 1 D. de leg. II (XXXI) si potrebbe solo ricavare che l’erede non può pretendere i frutti percetti dal iegatario
dopo i'avveramento della condizione. Se poi GuvoLENo nel fr. 38 D.

cod. dice: ( quod servus legatus ante aditam hereditatem adquisiit,
hereditati adquirit ), in ciò e senza dubbio implicito che l’acquisto
fatto dal servo dopo l’adizione dell’emdità oompete al legatario, purchè
egli non ripudii il legato, come esplicitamente dichiara ii fr. 86 5 2
cod. I (XXX). Tuttavia qui si tratta solo di quell’acqulsto del servo,
che secondo i principii generaii spetta ai padrone e questi — come
poi risulta -— dopo l’adizioue dell’eredità. è appunto il iegatarlo. Sa-

rebbe pero evidentemente un incauto procedere quello di argomentare
in genere dall’acquisto fatto dai servo ai frutti, giacchè solo l’aequisto fatto ea re dei possessore ed e.v operis servi -— anzi a rigore
solo l'ultimo — viene giuridicamente pariﬁcato ai frntti, e nessuno
dei due passi dice che anche tale acquisto si devolva al iegatarlo.
Vediamo dunque che la prova testuale a favore del diritto del legatario sui frutti dal momento dell’acquisto del legato e per se male
avviata. Invece colla massima chiarezza insegnano tutti i passi della.
compilazione giustinianea, che possono venire in considerazione, che
il legatario ha diritto ai frutti solo dal momento deila contestazione
di lite o da quello, in cui i’onerato è costituito in mora. Declsivo e

specialmente il titolo del Codice VI, 47 che tratta addirittura e.v pro—
fesso « de fructibus legatorum vei fideicommissorum » e in esso sovratutto la c. 4 surriferita, la quale non si lascia piegare o torcere
a signiﬁcato favorevole all’opposta opinione"). Non occorre lungo
discorso per provare essere in sommo grado arbitrario di limitare le
decisioni contenute in questo titolo e i passi citati delle Pandetie
10) E questo il passo, su cui l'ARNDTS nel citato luogo fonda specialmente
la sua diversa opinione rispetto al diritto ginstinianeo.
17) Se si potesse ritenere che in questo passo la frase « sive in rem, sive

in personam agatur » sia interpolata, la prova del passo pel diritto ginstinianeo sarebbe natumlmente anche più decisiva.
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—— che certamente nel loro primitivo contesto parlavano dcl legato

per damnationem e del fedecommesso — al solo legato di cosa non
appartenente all’eredità. 13). Anzi ciò appare del tutto illecito. Poichè
se pel diritto nuovo nel legato di cosa appartenente al testatore i
frutti dovessero devolversi al legatario dall'adizione dell’eredità. in
poi e i compilatori tuttavia hanno accolto solo dei passi,i quali nel
modo più esplicito che sia possibile dichiarano doversi i frutti prestare soltanto in conseguenza della mora dell'onerato e dalla contestazione di lite in poi, senza accennare neppure con una sillaba, che

è diverso il'trattamento pel legato di cosa ereditaria —- sarebbe
questo un procedere che si potrebbe solo spiegare col presupposto
che fosse proprio loro iulenzione di proporre enigmi giuridici e di

produrre confusione nelle uorme attinenti al diritto dei legatario sni
frutti. Ma una tale intenzione non si può supporre in loro, come non
si può supporre una completa incoscienza.
Si aggiunge poi che il legato della propria cosa è pure il più fre-

quente, anzi i'ordinario iegato di species, da cui noi dobbiamo prccedere nella interpretazione delle fonti. Solo di un simile caso può es—
sere lnteso il fr. 39 5 1 D. de legat., I (XXX). Appena il fr. 26 cod.
III (XXXII) potrebbe senza sforzo limitarsi al legato di cosa altrui,
ma supporre una simile ipotesi pel fr. 91 & 7 D. de legat., I (XXX),
e i fr. 3 pr. 8 e 39 D. da near. XXII, 1 vorrebbe dire arrischiare artiﬁci di interpretazione. Se ciò viene escluso, non rimarrebbe altro
rispetto al diritto dei legatario sui frutti che distinguere non fra ie-

gata di cosa appartenente al testatore e di cosa altrui, ma tra azione
reale e personale: sicchè anche nei legato di cosa ereditaria al le-

gatario abbiano a prestarsi i frutti dall’edizione dell'eredità. in poi
solo quando venga esperita la rivendica, ma gli debbau essere prestati solo dal

momento della mora o della contestazione di lite in

poi, se egli a valere il legato coli'azicue personale. Ma che questo
concetto sia inammissibile abbiano gia veduto più sopra.
Il resultato acquisito, che mora e contestazione di lite siano quei
presupposti e quei momenti, a cui il diritto dei legatario sui frutti

della cosa legata si connette in via di principio in tutti i legati nei
18) Cfr. Baiiccan, pag. 20 sg.
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diritto romauo nuovo, trova ancora un’importante conferma neila
singolare disposizione di GIUSTINIANO sui iegatia favore di cause pie,
cioè nella (restituita) c. 45 54 G. de opis., I, 3. Dal momento che qui

agli eredi negligenti nella prestazione del legato viene imposta come
pena particolare la restituzione dei frntti dai momento della morte
del testatore in poi, vi dichiara GIUSTINIANO più precisamente che
qui, non come altrove, la mora comincia colla contestazione di lite
o ooil'intimazione, ma si produce ipso iure, fondando in tal modo

l’obbligo di prestare i frutti. Non e quasi possibile dire con maggior
chiarezza che al tempo' in cui la costituzione fu emanata, il legatario
poteva pretendere i frutti solo in caso di mora dell'onerato; poiche
Gmsrmuno non avrebbe potuto esprimersi in tal modo, se gia ooll'adizione dell’eredità tosse fondato il diritto del legatario sui frutti.
Ed è da notare che questa costituzione e uscita più di un anno dalla
data della c. 1 G. comm. de leg., VI, 43 19) “).
Del resto non sono tanto argomenti esegetici quelli su cui si fonda
l'opposta dottrina, quanto piuttosto argomenti cosidetti intrinseci ossia

generali, da cui dovrebbe scaturire senz’altro il diritto del legatario sni
frutti 2°). Il legatario — cosl si ragiona — è incontraslabilmente proprietario della cosa ereditaria legata dal momento dell’edizione del—
l’eredità; la proprietà. della cosa legata si estende a sna volta neces-

19) invece nulla prova (al contrario di quanto opina ii Baücoan, loc. cit.,

pag. 26) il fette, che nel fedecommesso tacito devono restituirsl al ﬁsco anche i frutti, secondo il fr. 18 pr. D. de his q. ut ind., XXXIV, 9. Qui si

tratta di un fedecommesso di eredità e l’erede, o. cui l’eredità vien tolta per
l'indegnita sua, si considera qui come possessore di mala fede o praedo.-

fr. 46 D. de E. P., V, 3. Cfr. CUJACIO ad fr. 18 cit. (in lib. XV respon.
Papin.): NOODT. de unum, [I, c. 12 (opp., 1, pag. 197).
20) V. nota 90.

a) L‘argomento non è decisivo anche perchè la c. 43 ci occupa di una particolare
conﬁgurazione del legato Si traua infaui di disposizioni per cui l‘operaio è tenuto ad
ediﬁcare una chiesa, ad erigere un ospedale. un ricovero, un brefntroﬁo. ecc. Qui lu
disposizione consiste in un faeere e non può avere una. esplicazione diretia in forma

di acquisto di diritto reale. Ecco perchè il testo parla di eredi scritti, che tardano :\
l'ara quello che hanno avuto ordine di fare (‘n-pih: rà. diurunuàivra): allora ogni frutto
e incremento di quello che ha lascialo allo scopo il testatore si (leve « dalla morte dei
testatore ., quasi in forza di mora operam.-si per disposto di legge.
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seriamente sui frutti come in genere sui prodotti della cosa: devono
quindi al legatario restituirsi quale accessio rei' i frutti percepiti dopo
l’adizione dell’eredità e l’erede non può lucrare che in quanto sia
possessore di buona fede e quindi, sovratutto in quanto non abbia

cognizione del legato, i frutti gia da lui consumati. Se questo non e
esplicitamente insegnato nelle fonti, ia spiegazioue sta in ciò, che si
tratta di una conseguenza evidente di principi giuridici indubitati.

Se tuttavia (si potrebbe aggiungere) il diritto romano —- come e effettivamente il caso — disponesse altrimenti, si dovrebbe tale dispo—
sizione considerare come una norma aﬁ‘atto arbitraria, che contrasta
con tutti gli altri principii riconosciuti.
Non si può negare la conseguenza logica di tale dottrina, qualora
si ocnceda il primo punto, dal quale si considera poi tutta la questione concernente il diritto del legatario sui frutti. Ma appunto
contro quel principio bisogna fare opposizione. Con esso tutta la

questione e messa in una falsa luce e l’obbligo dell‘erede di prestare
i frutti e sottoposto a regole, che qui non possono trovare applica—
zione. L’errore principale consiste in ciò, che si concepisce il rapporto fra legatario ed crede nel legato di una cosa ereditaria precisamente come uguale a quello, che in generale intercede fra proprietario e terzo possessore di una cosa e quindi si determinano gli
obblighi dell’erede, secondo che abbia o no conoscenza del legato o
della sua giuridica consistenza, secondo i principii che valgono pel
possessore di buona o di mala fede; mentre la posizione giuridica
di questo possessore è proprio caratterizzata dalla circostanza, che
esso è ona-ato del legato D).

D) Non sara mai abbastanza raccomandato di tener distinto il legato classico per
vindicationem, in cui veramenle non si ha altro eﬁ'etto che l'allribuzione della pro-

prietà nota m'a al legatario e in cui la posizione dell'erede rispello a questo non differisce sostanzialmente da qnella di un possessore verso il proprislario, e il legato del
diritto nuovo avente ad oggetto una cosa ereditaria. Qui infatti si mantiene l'efﬁcacia
reale (sebbene, a mio credere, con minore opportunita), ma s'intreccia e prevale anzi
il rapporto obbligatorio. Le considerazioni fatte nel testo non mancano d'importnnla e
son degne di meditazione per quanio concerne il nuovo diritto; ma per quanto concerne l'antico legato di proprietà esse non sono adeguate. — Si avverta del resto. che
pur nel legato di efﬁcacia reale e sovratutto in quello antico per vindicationem non

è esatto dire che sia possessore di mala fede l'erede, che ha notizia del legato. Lo sarà
solo da quando gli pervenga domanda dal legatario. È nozione erronea della mala fede
GLiiCK. Comm. Paridem. — [.il-. XXX-XXXII, l'arte l'I. — 52
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Lasciando così fuori di considerazione il rapporto obbligatorio che
sempre interoede fra crede e legatario, si deve -—-.oome nello altre
questioni — anche in quella concernente l’acquisto di frutti perve-

nire a fallaci conseguenze. Se si tratta l'erede che conosce il legato
senz‘altro come un possessore di mala fede, lo si dovrebbe far rispondere anche dei flv-actus percipiendi - presupposto naturalmente che
anche un possessore di mala fede possa in genere essere convenuto

per questi, sn di che, come è noto, vi e controversia 21). Questa con—
seguenza, per cui l’erede dovrebbe applicare alla percezione dei frutti

la massima misura di diligenza, dovrebbe pur rendere dubitosi 22).
Viceversa l’erede quale semplice possessore di mala fede non dovrebbe poter essere convenuto per la perdita del possesso derivante

' dalla sua negligenza 23): cio e decisamente erroneo. E d'altra parte
se'si qualiﬁca l’erede che non conosce il legato, come un possessore
di buona fede della cosa ereditaria legata, esso dovrebbe alla ﬁne

potere usucapire. Inoltre, pur come tale, non dovrebbe solo restituire
i fructus unam, come si ritiene; ma anche prestare risarcimento pei

frutti consumati. Giacchèi frutti quali accessioni apparterrebbero alla

21) V. Vaxcsuow, Primi.,

!,

t 333,

n. II e i citati ivi; Gòrrsnr, ]. c..

pag. 138 seg.
22; Rossnmr. Legati [ted.], [, pag. 480, sembra ritenere questo come evidente.

‘E) Wmnscaain, Band., l, i 193, n. 13. —— anosuow, Ponti., I, i 332,
n. 3, III, 1, 6.

mel possesso) quella che la identiﬁca colla scienza di non essere proprietario. il possesso di mala fede implica un contegno disonesto, che non sempre si veriﬁca quando
manchi tale scienza. La buona fede (Faaaml, Manuale di' Pertanto,. 823, pap. 423) conlisis
nelia mai-cansa di concime di far torto al proprietario: si srguisca per contrario da

tale deﬁnisions quella delia mala fede. Non ha tale coscienza l‘erede pei solo fatto che
conosce il legato. Anzi, poiche egli nel legatum per vindicationem nulla in tenuto a
fare, non ha obbligo di oﬁ‘rirs spontaneamente la cosa, di consegnarla sens'altro al legatario e cosi via. Quindi se egli tiene la cosa, la tiene i'm-c ﬁno al giorno
della domanda. Da queil'spoca egli va certo considerato come possessore di mais fede.
Tutto cio peraltro non serve ancOra a risolvere la questione dei frutti. Poichs le ra-

gioni ordinarie. che giustiﬁcano l'attribuzione dsi frutti ai possanor bona fide:. qui
non si riscontrano; inoltre la disposizione testamentaria investe recta m'a il legatario.
ometteado l'erede. Egli e del resto forse arbitrario il supporre che un possesso debba
essere necessariamente di buona o di mala fede; quivi ha un rapporto possessorio tutto
speciale, che si conﬁgura, secondo le esigenze dell'istituto. cui serve.
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cosa madre e i‘ormerebbero parte dell’oggetto legato e l’erede, il quale,
come abbiamo veduto nel 5 1526 6, sempre riSponde dai perimento del-

l’oggetto legato dovuto ad un atto libero di lui, non verrebbe liberato pel fatto della loro consumazione c).

'

In poche parole: contro l’assunzione del rapporto dell’erede verso
la cosa. ereditaria legata sotto la categoria del possesso di buona e
di mala fede si può anzitutto obbiettare che tale categoria non è
applicabile, dove esiste un rapporto obbligatorio fra possessore e pro—
prietario e si tratta del contennto dell’obbllgo che incombe ai primo.

Dovrà quindi determinarsi l'ambito dell’obbiigazione positiva di restituzione da parte deli’erede gravato secondo principii indipendenti,
derivanti dalla natura dell’obbligazioue di legato e non solo da ciò,
che uno sia possessore di buona o di mala fede. Ed anche contro la

pariﬁcazione dell’erede, che sa del legato, al possessore di mala fede
sorge subito la difﬁcoltà, che in tal caso si potrebbe dire ohe presso
a poco tutti gli eredi onerati sono tali dai momento deil’adìzione
deil’eredità in poi. Suila questione molto discusso. nei tempi recenti
sul concetto e sni carattere dei possesso di mala fede qui non si può
insistere ***) "). Tuttavia pare a noi, che nei senso deile fonti si possa

24) V. LANDSBERG, Sul furla del possessore di mala fede [ted.]. 1888, specinlmente pag. 60 seg. e su di esso Mrr'rms nella Rivista critica trimestrale

[ted.] N. S., Xii, pag. 40 seg. Non occorre, dopo quello che espongo nel
testo, aggiungere in modo particolare che io non scommettere il «possessore
onesto di mala fede », che il primo ha inventato (v.contro anche lo S'rm'rzmc,
Possesso, pag. 138 seg.). Noi ne possiamo fare a meno, come facciamo scusa
del suo contrapposto ancora da scoprire del « possessore disonesto di buona
fede ». Cfr. del resto sul concetto di mala fede, e in ispecie sul suo svolgi-

mento storico nel diritto romano, le osservazioni del Panmca (che puro
dauno luogo a molti dubbii» nel Labeo, il, pag. 207 seg.. in ispecie numeri
5. ti, 20, 35, il quale a buon dritto accentua il momento etico nella mala
ﬁdes, completamente trascuralo dal LANDBBERG, loc. cit.

e) Con quanta discrezione rio sia da intendere, risulta da quanto abbiamo detto a
quel luogo e dell'Appendice ibid. Si ricordi in i5pecie. come la regola a cui il lesto
accenna non se:-vn per il legato per vindicationem.
di Contro l'opinione del LANDSIIERO vedi anche i miei Appunti sulla dottrina del
furto. capo lll. Tutto il .e Vi dell'opera del Lasnsnsao mi sembra basato sopra un
concetto fondamentale anti-romano e sopra un‘esegesi dei testi in parte soverchiamente
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indicare come possessore di mala fede solo quel possessore di una
cosa, com’egli conosce, di un terzo, il quale ingiustamente trattiene la
cosa al proprietario nell’intenzione di averla per se, o di adoperaria
come propria o di disporne. Possiamo senz’altro supporre tale intenzione nell’eredei Ha egli appreso da principio il possesso della oosa
che egli sa essere iegata, al momento dell’adizione di eredità in tale
intenzione! Così si verrebbe a trascurare completamente ii rapporto
quasi contrattuale fondato daii'ultima volontà. e sorto coil’acqnìsto
ereditario fra crede e legatario, per oni il primo appare anzi come
obbligato di apprendere il possesso della cosa legata e di custodirla.
Sarebbe pure strano che qui si avesse a discorrere di uu acquisto
del possesso in mala fede da parte dell’erede. E inoltre il legatario
avrebbe in suo potere il modo di continnare a far rimanere l’onerato nello stato di mala fede, procrastinando l’esperimento del suo
diritto al legato!

Noi dobbiamo procedere da oiò, che solo coll’accettazione del lcgato la proprietà si acquista deﬁnitivamente al legatario. Poichè ﬁno
a questo momento il legato può sempre venire ripudiato. e la rinuncia
opera retroattivamente nel senso che la cosa viene trattata come se

non fosse mai appartenuta al legatario, ma sempre all’erede gravate. Se auche per ragione di uua norma di diritto la proprietà. è
passata subito uel legatario senza sua volontà, nel fatto

tanto la

consistenza del legato, quanto l’acquisto della proprietà. rimangono
incerti ﬁnchè il legatario fa la sua dichiarazione. L’erede quindi non
oadrebbe in mala fede (astraeudo dalla petizione del legato), che da

quando gli e stata dichiarata in modo impegnativo i’accettazione del
legato stesso, poiché in tal modo l’acquisto del legato diventa deﬁnitivo e si è raggiunta la certezza assoluta oirca la proprietà. della
cosa. Anche in tal caso però l’erede dovrebbe essere trattato quale
possessore di mala fede solo quando abbia ia voionta di disporre
deila cosa per sè e di approﬁttarne e lnsomma di trattaria come

nrliüciosa e in parte troppo scarsa nella critica e nella diagnostica delle interpolaziont.
Dei resto lo stesso autore ricorda a pag. 103 il fr. 12 9 1 D. XLVII, 2, dove pur si
discorre di . improbitas- del malae fidei posi-error: improbita, che lo reude immeritevole dell'azione di l'urto: ne io credo che le sue osservazioni. per quanlo ingegnose.
siano riuscite a rendere il testo innocuo per la sua tesi.
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sua. Se manca tale volontà, e con ciò esclusa appunto la mala fede.
Dovrebb’egli perciò poter trattenere i frutti? Certamente no; ma

no pel semplice motivo, che egii ormai va considerato come un rappresentante del legatario, che esercita per conto suo il possesso quale
mandatario o negotiorum gettar, con che naturalmente nou è detto
ancora ch’egli abbia cessato di essere possessore e deva essere trat-

tato ccme un mero detentore =). Manifestamente sono possibiil due
alternative. 0 l’erede, a cui è comunicata la dichiarazione di acoet-

tazioue, percepiSce d’ora in poi per se o percepisce per il legatarioi
pr0venti della cosa legata. In ambo i casi ii legatario ll puo pretendere 25).
Tuttavia l’erede non e tenuto verso il legatario anche a rispon-

dere dei fructus percipiendi, dal momento che egli è bensl obbligato

25) Nel primo caso egli non opera disonestamente, trattando la cosa altrui

come propria e percependone per sè i frutti procacciandosi un lncroinginsto
(v. del resto anche il fr. 5 s 5 D. de neg. geni., III, 5); nel secondo caso egli
opera quale negotiorum gettar del legatario. Questo è sfuggito al Baﬁoean.
loc. cit., pag. 42, il quale ha certo ragione nel dire che l’erede non èaucorn
costituito in mora pel fatto ehe gli viene dichiarata l’accettazione, ma ha

torto nel far dipendere ogni conseguenm dalla mora in senso tecnico.Questo
punto risulta appunto dall’esempio bene escogitato da lui. Poichè se il legatario, che forse abita lontano, fa sapere per lettera all’erede che egli accetti
il legato di una vigna, ma che non può venire a prendernepossesso che fra
tre settimane e indi a poco dopo ohe è arrivata la lettera lia luogo la vendemmia. il più semplice senso giuridico dice gia, che i frutti vanno attribuiti

al legatario. E questo è anche pienamente giustiﬁcato in diritto. L’erede
avrebbe potuto abbandonare alla sua sorte la vignae comunicare al legatario

che egll non intende oocuparsene e che quindi spetta al legatario prendere
i provvedimenti pel raccolto imminente. Se invece egli lo compie, è chiarissimo che egli gerisce un negozio del legatario o legatarii contemplatione o
eui lucri (cioe depmedandi eius) causa e si dovra senz'altro attribuireaquesto
il prodotto della vendemmia. E pure ovvio doversi dire altrimenti, quando
oggetto del legato sia nna oosa appartenente all’onerato e come qui tutto dipenda dalla mora di lui.

e) La distinzione dei due momenti non e senza dubbio priva d'importanza. sovratutto pel diritto ginstinianeo. È certo che dopo la dichiarazione il fatto che l'erede
tenga e amministri la cosa non può considerarsi. che quale contegno di negotiorum

gestio; mentre prima, ﬁnche l'incertezza e la pendenza dura, il rapporto si presenta più
complicato.
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ad usare diligenza perla conservazione e ii mantenimento della cosa,

ma non gii e daila disposizione testamentaria imposto anche il dovere di t'ar fruttare la cosa e di percepire l thutti a vantaggio del
legatario, come non è tenuto a migliorare la cosa ”“).
Cosi e pure indicato il criterio, che giustiﬁca intrinsecamente il
fatto che all’erede appartengono, nonostante la sna conoscenza del
legato, anche nel legato per vindicationem, i frutti ed i proventi della
cosa ereditaria legata ﬁno alla dichiarazione del legatario. Egli non
ha nè intenzione nè dovere di esplicare una positiva attività per la
percezione dei redditi a favore del legatario ed Opera (ﬁnchè è tuttura dubbia la consistenza del legato) non disonestamente, se egli
approﬁtta. per se della cosa iegata e se ne appropria i frutti 27). Se
anche il iegataric diventa ipso iure proprietario della cosa legata,
l’erede deve rimanere nei sno godimento ﬁnohè ii legato venga ac-

cettato e richiesto. Altrimenti sarebbe anche in faeoità dei legatario
con un’arbitraria dilazione delia dichiarazione di accettazione dei le
gato di caricare addosso all’erede ia fatica e la noia della gestione
dei fondo legato, della produzione e deil’utilizzazione dei frutti, per

godere poi il risuitato dell'opera aitrui.
Forse si potrebbe obbiettare, in contrario, che l’erede può in ogni
modo esigere dal legatario rifusione delle spese fatte per ottenere i

frutti. Tale obbiezicne non sarebbe pero valida, giacche cosi l’erede
potrebbe ottenere indennizzo per le sue spese, ma non perla sua fa.-

tiea, pei suoi sacriﬁci di tempo e di energia f). E che diremo se quelle
spese riuscirono vane! Contro questo risico, che egli solo deve sopportare, non lo assicura il diritto al rimborso delle spese 9) e tuttavia
26) Non si può desumere un argomento a favore nè uno in contrario dal
fr. 21 D. de her. trend., XVIII, 4 (a fundi venditor fructus praestet bonaejidei
ratione, quamvis si neglexisse ut alienum, nihil ei imputari possit'., nisi si
culpa eius argueretur »). Ma ciò non ha bisogno di ulteriore spiegazione.
27) Cfr. fr. 43 s 1 D. ad S. 0. Treb., XXXVI, l: « sed cum ex fundis
fructus percepit, nihil eo nomine praestat. ., si non intercessit mora; scili-

cet quia colendo fundo vel in cogendis fructibus insumpsit operam: nec
aequum erat alterius, ut sic dixerim, procuratorem constitui ».
f) Ma il compone) (li tutto questo è pur insito nel compenso delle spese.
g) L‘utilità «tella gestione non si misura però tlall'eﬂ'etto. Qui però l'A. pensa appunto alle spese considerate (in altro punto di vista che non sia quello della genio.
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dovrà. ii vantaggio delie spese stesse devolversi al legatario ? Sembra
invece eSsere del tutto opportuno, ohe all'erede venga cﬂ‘erto un
equivalente del risico stesso nelia previsione del provento. Ne bisogna
opporre, che l’erede, il quale conosco il iegato, potrebbe omeltere la
coltivazione del fondo iegato "). Poichè ciò implicherebbe un dete—
rioramento dei fondo. per cui forse il iegatarlo io potrebbe tenere
responsabiie e che ad ogni modo ricadrebbe sn di ini in caso di ri-

ﬁnto da parte dei legatario stesso. E ﬁnalmente come si dovrebbe
comportare qualora la notizia del legato giunga solo dopo molti
anni al iegataric, o se soltanto dopo molti anni questi viene ritrovato‘l Deve auche in tal caso perdurare nel

frattempo i’incertezza

circa l’appartenenza dei frutti e non se ne potrebbe attribuire il dominio all’erede!

Se noi ora ritorniamo ai diritto ciassico, dobbiamo convenire che
anche per esso — oltre ie ragioni gia esposte in contrario — non v’ha

grande probabilità., ohe si dovessero i frutti nei iegato per vindicationem. Si deve ammettere in genere che la diversa forma di ordi—
namento del iegato avesse per corrispondente una tauto cospicua diversità materiale rispetto aii’ambito deil’obbiigazione dell’erede gravato e che ciò corrispondesse alla voionta dei testatore! Se ii
testatore avesse ordinato ( heres meus Titio fundum meum dato »,
il legatario, che domanda dopo un anno il togato, non potrebbe
chiedere i frutti del tempo intermedio. E se ii testatore avesse detto
( fundum menm Titio do tego : i’erede sarebbe costretto a restituire
ai iegatario che dopo un anno rloonosce e l'a valere il legato, i frutti

peroetti daii’adizione deii’eredità in poi 0 di rifondere ii valore, sebbene neli'uno o nell’altro caso ii iegatario non debba venire in possesso dei fondo ohe dapo aver dichiarato di accettare il iascitoî ").

h) Ma o l'erede e tenuto alla. coltivazione o non lo e. Nel secondo caso. come ri-

sponderebbe deile conseguenzel Nel diritto classico non solo tale'obbligo sarebbe assurdo
nei legato per vindicationem, ma anche in queilo per damnationem, ove in responsabilita ei assomma nella « culpa in faciendo ».
:) È inutile ripetere che tutte queste osservazioni dell'A. mancano di tuse e che io
spirito del diritto classico e precisamente il contrario di quello suppl-sto da lui. Io
propende del resto a credere che nel legato per vindicationem ifrntti si dovessero non
solo ea adita hereditate (ciò che ad ogni modo non «lm-rebb'essore dubbio). rna addirittura.
in die mol-tit. La cosa legata in tal modo 'e scissa dell'eredila ea per essa e ordinata
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Di regoia pertanto ii iegatarlo non può pretendere i frutti della
cosa legata, che dal tempo della mora o daii’inizlo dei processo. Se
è legata una cosa ereditaria, viene fondato un diritto sui frutti percepiti daii‘erede già. dal momento, in cui a questi perviene ia dichiarazione deii’aocettazione dei iegato. L’accettazione e la domanda

dei legato presuppougcno perb, oitre l’edizione deii’eredità, auohe ia
conoscenza dei iascito e si potrebbe chiedere, se i‘erede. qualora col
suo agire rende impossibiie ai iegatario la domanda dei iegata. gli
debba prestare anche i frutti nel frattempo percepiti. Questo punto
può presentarsi tanto pei caso di ritardata adizioue dell’eredità,

quanto pei caso di occultuione del legato. Ambo i casi sono gia
stati per incidente trattati prima. Qui non si tratta che dei legato,

di oosa ereditaria. Se i’erede per inorare i frntti deiia cosa iegata
che si devoivono ali'eredita giacente, procrastina doiosamente i'adizione deii'eredita, potra essere tenuto verso ii iegatario responsabiie

anche di qneiii, come sopra si e detto 25). tuttavia limitatamente ai
frutti a ini medesimo pervenuti. Infatti di fructus percipiendi qui non
si deve discorrere pel semplice fatto. che non se ne risponde nep-

pure nelia ipotesi di adizione tempestiva. Ninn dubbio può poi esservi, che i’erede onorato, il quaie sopprime ia disposizione testamentaria od oocnita disonestamente il iegato ai iegatario, debba per
tale sno contegno considerarsi quale possessore di maia fede deila

cosa iegata e debba quindi rifondere ai iegatario i frutti dsii’adizione deii’eredita in avanti”).
Nessuna difﬁcoità presenta ii caso, che la cosa iegata si trovi nel
possesso di nn terzo. da cui il legatario ia rivendica. Non può esservi controversia sn di cio. che in tai caso vengano in applicazione
ie regole ordinarie sull’acqnisto e in prestazione dei frutti neil’azione
rivendicatoria. Si tratta pertanto di vedere se il convennto e pos-

28) Vedi sotto alia a. 49.

29; Cfr. supra & 1526 ('I D.

una successione particolare. Essa non ha quindi mni fatto parte dell‘eredità slessn;
qualora venga accettata, si consilern come direttamenle lrasmena dal lestatore al
iegatario.
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sessore di buona o di maia fede. Nei primo caso il suo obbiigo si
limita alla restituzione dei frutti tuttora sussistenti: nell'altro caso
egli deve prestare risarcimento pei frutti stessi. che abbia già con-

sumato ed eventuaimente risponde dei fructus percipiendi. Che qni
l‘erede gravato neu possa pretendere a sua voitai frutti, e naturale.
Egli non è in questa ipotesi ne proprietarie ne possessore delia cosa
legata. e tutti i motivi che sono fatti vaiere a suo favore per l'acquisto dei frutti deiia cosa legata. da iui posseduta qui sono mani—
festamente inappiioabili. Bisogna però osservare bene. che al legatario devono essere prestati quei soli frutti, che sono a lui devoluti
in ﬂrrza della sua proprietà, non tutti quelli ohc esistono e tanto meno
devono essere compensati tutti i consumati. Poiohe la proprietà. sua
non data che dal dies veniens e-per conseguenza, presupposto un io
gato senza condizione ne termine, dall’adizione dell’eredità. Il posses-ore non deve quindi restituire i frutti percepiti prima di questa
epoca (quantunque dopo ia morte del testatore), come non deve restituire quelii raccolti prima deli’apertnra deila successione. Rispetto
a questi egii dovrebbe piuttosto — quaiora in genere quale posses-

sore di bnona fede ne abbia a rispondere —— essere responsabile verso
il solo erede. ohe puö far valere ii suo diritto con una speciale rivendica, se tuttora i frntti sussistono, 0 con una condictio se il possessore di mala fede ii ha gia consumati 30) ').

fi") Questo è tanto evidente, che non si dovrebbe
una parola, se il Baüoose pag. 38-4I, partendo dal
debba il possessore di buona felle restituire tutti
quelli percepiti prima dell’mlizione dell’eredità, non

spendere in proposito
concetto che aliegntario
i fructus extantes, anche
avesse ampiamente so-

stenuto, che in mi caso i’erede può esperire contro il legalario per ottenere
i frntti l'interdictmn quod legatorum, giacchè altrimenti ii legatario farebbe
un guadagno ingiusto a danno dell'erede! Non occorre dimostrare che qui

vengono del tutto (“sconosciuti in natura e lo scopo di tale interdetto.
l‘iuttusto non si potranno attribuire al legatario in occasione della riveudica
quei frutti che si sono prodotti prima del dies legati veniens. L’erroneità
«loll’opposta sentenza risulta anche più manifesta, se si pensa ai fruiti percepiti nolla pendenza della condizione di un legato condizionale. Del resto non
si tratterebbe che di ciò, se il possessore di buona fede della cosa, che l’ha

l) Ciò pel ulirilto ginstinianeo; pel diritto classico velli supra.
GLiicx, Comm. Pamlclls

— Lib. XXX—XXXII. Parte Il. — 511
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III. La questione, sein generale o in quali casi e da qual tempo

il legatario possa pretendere i frutti della cosa iegata, e sempre
stata eminentemente controversa, sebbene dal più recenti trattati di
Pandctte appena sia dato di scorgere ohe qui siamo davanti ad'una
antica controversia.
Già nei giuristi bizantini troviamo le traccie deiia disputa. Si può

trarre una conclusione dalle poche notizie contenute negli scoiii dei
Basilici; pare ohe i giuristi deil’eta ginstinianea fossero d‘avviso che
neii’azione reaie di legato i frutti si potessero chiedere a far tempo
dail’adizione deii’eredita e neii’azione persouaie scio nel caso di mora

deli’onerato al) "'). Invece l più recenti scoliasti obbiettavano non essere ammiseibile in seguito alla c. 4 de usur. leg. Cod. VI, 47 tale
distinzione fra azione reaie ed azione personaie “2).
La Giosea all’incontro distingue fra legato di oosa appartenente
ai testatore e iegato di cosa altrni. Mentre nel secondo caso i frutti
non possono pretendersi che dalla mora dell'erede o dalla contesta-

zione di lite in poi, nel primo caso si devolvono al legatario subito
dopo i’adizione dell‘eredità s3).
.
Tuttavia qul viene ricouosciuta nn’eccezione pei caso che i’erede
non avesse notizia dei legato: in tale ipotesi egli potrebbe essere

restituita al legatario riveudicaute, possa tenere per sè tali frutti o debba
mtituirll all’erede che li domandi. La decisione dipende dal modo con cui
si risolve la controversa questione, se uel diritto ginstinianeo sla possibile

uua speciale riveudica del fructus, che tuttavia si trovano nel’ possesso dcl
honae jidei possessor-, 0 se invece questi non si possano attribuire all’attore
che per mezzo dell’arbiln'um iudicia esplicautesi iu occasione della rivendica
diretta alla cosa principale.
al) Sch. 1 (Stanno) ad Bos., XXIII, 3, 8 (lI, pag. 688): Sch. Auouyml
ad Bos., XXIII, 3, 42 (II, pag. 7l7). Cfr. pure lo Scolio iiv vi:» ad Bos.,

XXIII, 3, 14 (II. pag. 8942
32) Sc. di Nicco ad Bos., XXIII, 3, 8 (li, pag. 688).

ne) Gl. ad c. 4 Cod., VI, 47; gl. c equis r ad fr. 39 D. de usui-., XXII, 1;
gi. « post. adquisitum a ad fr. 42 cod.; gl. « moram a o e non esserad fr. 14
D. eodem.

m) Tali controversie provano che lo stesso legislatore non si era reso chiaro coni-i
deila portata delle sue innovazioni.
.
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convennto pei fructus er.-tanta, uon pei conntmpti “i. Solo in un passo

parrebbe ohe si ammetta un obbligo di restituzione per gli acquisti
fatti dal servo durante la giacenza dell'eredità 35), mentre

del resto

viene decisamente negate ogni diritto del legatario sui frutti ez- die
monis testatoris 3°).

Se qui in massima pare che vl sia stato accordo, già fra’ commentutori sorgono notevoli divergenze che appc i posteriori giuristi assnmono forma di teorie grandemente diverse in modo che riesce difnolle il porgere uua comparazione sommaria delle varie opinioni 3").
Qui non si tratta che del legato di una cosa appartenente ai testa—

tore: a questo riguardo troviamo sostenute le seguenti teorie:
1) Il iegatario ha diritto a tutti i frutti prodotti dopo la morte
del testatore perche la proprietà passa iu lui direttamente dal testatore. Si aggiunge ia pratica osservazione, che altrimenti sarebbe

in haila dell'erede di privare il legat-irio dai proventi della cosa legata coi ritardare arbitrariamente l’edizione dell’eredità.

Questa

opinione ha trovato pochi seguaci e non ha avuto molto efﬁcacia in
pratica 35). Ad essa venne opposto ohe se il transito deila proprieta

111) Gl. «fructus ) ad o. l Cod., VI, 47; gl. cit. ad fr. 42: Azosa, Summa
in Codice»: ad tit. VI, 47 (Lione l540: fol. 172 v .
35) Cosl viene la gl. ad fr. 38 0. de leg., ll (XXXI) lutea da D. Goro-

raaoo; ma certo a torto, poichè rem dice: : Sed posten omnia debent restitni iegatarlo n e ponteo va integrato con « adqnisita » in contrapposto agli
acquisti fatti dal servo legato ante aditam hereditatem.
30) Ciò corrisponde perfettamente anche alla dottrina deila Gios—, per cui
la proprieta della cosa legata si acquista dal iegatario : de veritate ' solo
dopo l'edizione dell'eredità e meramente ( |le ﬂctlcner alla morte del tosta—
tore. Cfr. anche qneslo Commentario ai lib. XXX-XXXII, parte i, 5 1525.
37) Una rivi-ta nè completa ue ordinata ne nttendlblle si trova appo D.
Gorormmo nelle note alia citata const. 4 e in P. Miintsn, additum. ad
Struvii Synt. iuris ric., il, exerc. 33, th. 20, uota :.
J") Viene sostenuto fra nitri da BARTOLO, PAOLO Can-raanu, Gusoa Dai.
Muso, nonchè del Gonzz, Vni-iae ruat., lib. I, c. 12, num. 22; dalle Zulu.
(brani. in til. de leg., I (D. XXX) ad L. Il!) , i (con limitazione all’odio in
rem); dallo Haun. Ohm-vat. ad ll'æcmbec., comm. in l)ig.tit. de leg., I, u. E:

da Ranos osi. Maxumo ud tit. D. de legat., parte I. i 29 (Mannans, Thrunur., VII, pag. 279); dal Vosr, Comm. ad Ponti,, lib. XXX-XXXII. numero 48; dailo OosrlnoA. Genuam belgica ad God., lib. VI, tlt. 47 (con li-

mitazione al caso che l'erede abbia usato delia cosa leg-stai; Censura bolgia:
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nei iegatario viene fatto risalire al giorno deila morte dei testa—
tore “”), questa non e che una ﬁnzione giuridica, da cui non segue
che ii iegatario abbia diritto all’esercizio ed ai proventi di taie prc—
prieta (nota 36).
2) I frutti spettano ai iegatario dal momento dell’edizione deila
eredita. A questa opinione, che, come si e gia osservato, ha avuto

l‘assenso della Glossa, per lungo tempo non e mai mancata l’adesione
di eminenti giuristi sia fra i commentatori”), sia fra’ ginreconsniti
della scuola francese 41), sia fra’ posteriori. sebbene essa non abbia
potuto (come la terza opinione pur non è rinacita) assorgere ad
esclusivo impero. Tuttavia isostenitori di questa dottrina non sono

affatto concordi nelia dimostrazione di essa, ed anzi vi ha nei parti—
colari varietà di opinioni fra di loro. Però in via di principio il diritto dei iegatario rispetto ai frutti viene da tutti fatto dipendere

dal transito di proprietà che ha luogo al momento dell’edizione.
Mentre tuttavia gli uni considerano il diritto del iegatario sui frutti

e sulle accessioni quaie semplice conseguenza del suo dominio sulla
cosa iegata 42), altri per giustiﬁcare tale diritto invocano anche ii
concetto di una mera, che di pien diritto s’incorrerebbe dell'erede
coil’adizioue dell'eredità. ‘“).

ad Inst. (diepnt. ad Inst. ° 26 de leg., 2, 20), Trai. ad Rhea, i648, pag. 793;
dnlio iiOEPrNEn, Commentaria nulle Istituzioni [ted.]. 9 583, num. l (Francoforte 1818, pag. 471). Anche il Rossuni'r, Legati [ted.], I, pag. 480 e ll SixTEms, Diritto civile [ted.], Ili. 5 213, sez. [I, sostengono tale opinione.

39) Com’era ﬁno ai tempi recentissimi opinione dominante; cfr. anche
AnND‘rs nei citato Commentario, n. 100.
4°) i posteriori citano a preferenza Enno, ANGELO, BARTOLOMEO Dl Snu-

crxro, Socmo.
41) CDJACIO nei passi addotti sopra, n. 90. — Duaneno nd fr. 39 t i D.
de leg., l (XXX). — DONELLO, Comment., VIII, c. i8, num. 18, vedi e. 36.
num. 3.

42) CUJACIO, Domaso, Bonanno, 1. c. — MANTICA, Oonieotur. nit. volunt..
lib. VII, tit. i0, num. 84. — Hannon, ("maim.practicab" partelll,concl.19.
— Bnunueumn, Comm. in Pandecl., ad L. 30 t | cit. (diversamente nel suo
commento ai Codice: vedi avanti la nota 36). —- Pnnnz, Praeiect. in Cod.,

lib. VI, tit. 47.
43) Hoenn, Praelect.‘iur. civ., parte I ad Inst., lib. II, tit. 20, note 37
( Lipsia 1707, pag. 229): « Qui ecivit, cum ipse adiisset, rem esselegatam nec

DE LEGA'I'IS ET PIDEICOHMISSIS.

41"

In fondo la differ-enm pratica. fra le due opinioni non è troppo
grande. Giacche gli ultimi giuristl nominati connettono l'inizio della
moro realis al momento ln cui i’erede ha notizia- del legato “);
mentre i primi concedono all'erede, che ignora ii legato, quale possessore di buona fede, il diritto ai frutti ed anzi -

come paro —-

non ai soli fructus consumpti. Resta quindi la sola differenza, che per
una delle dne opinioni l'erede risponda dal momento, in cui ha ac—

quisito notizia del lascito, dei soli frutti realmente da lui percepiti,
mentre per l’altra rispondo anche di quelli trascnrati.
3) Gentro questa Opinione per il primo sollevò energica apposizione Antonio FABBO 45) e fece prevalere decisamente per lungo
tempo in. teoria che in ogni legato i’erede non avesse a prestare i
frutti che in cam di mora 43). Quasi tutti isostenitorì di tale dottrina

eum praestitit, non videtur relpsa non esse in mora, maxima sl legatarius
ignoraverit-, — Wannaan, 0baerv.forcus., parto V, obs. 147 (I, pag. i064);
parte VII, obs. 2l7 (II, pag. 330). — Bnnonn, Oeconom, iuris, lib. Il, tit. 4.
ti:. 2!) nnm. 6: Electa discept. forem., tit. 45 obs. 5 (Lipsia 1706. pag. 1507).
-- Bantoon, Promptuorium in)-is, s. v. legatum, num. 21 (II, pag. 1016).

44) La deduzione e la seguente: L’erede che dopo l’indizione dell'eredità
ha in possesso in cosa legata è un possessore di mala fede; ora questi si
tiova senz’altro in mora e deve qnindi prestare i frutti.
45) Coniectur. iur. civ., Vil, c. 3. he error. prngmaticornm, dec. XI. err. 2.

Codex de./init., lib. VI, tit. 2", def. [, cfr. def. 6 num. 3.
40; Rane, Traet. ad titnl. de re iiuticata, Tr. I sect. 4 5 84-87. —- Mnnnnanx.
Thasum-,, VII, pag. 559 segg. — menmmus. Observat. poeticum,. VIII
( Appendix observat. practica,, Lipsia 1680. pag. 75 segg.). - CARI'ZOW, Inrispr.

form, parte il, const. 30 def. 20 (invece egli sostiene la seconda opinioue
nelia parte 111 const. 13 def. 28 uum. 7 e 8). -— Bnuummmx. (kmem. in

(Iodicem ad lib. Vi, tit. 47. — LAUrauaAcn, Collegium (Iuor. praet. ad D.
lib. XXX-XXXII, t 51. -- S'rnuvx, Syntagma iur. cii-il., tom. [[ exere. 35,
th. 20. — Len-an, Meditnt. ad Fond., Spec. 382 (vol. VI pag. 89l). — lilii).utn, Promptnar. iuris, s. v. legatum num. l22 seg. (voi. IV, pag. 209 segg.).

Heenan), Inrispr. fanno.,t 1520. —— lloncxicn, Princip. inr.,51522 (vol. ii

pag. 651). — Anche fra i moderni questa opinione è stata preferito. Vedi
Tlunw'r, Bond., II, 9 020 (i).“ ediz. pag. 255 . — WE…NG-inoexnnm, Diritto
civile [tod.], III, $ 523 (5.' ediz., pag. 411). — VALETT, Fond., t 1156 (iii.
pag. 404). -- Scuwsm-u—Musn, Diritto priualo romano [ted.], @ 899(V, pag. 305).

Quest’ultimo distingue in modo strano i frutti percepiti primaedopoi‘epom
della restituzione del legato. Vedi inoltre Kamen, Pand. t 573.—— Wmnscnem,
Food., 111, e C4? 11. 13. - Dnn.-muna. Ponti,, III. t 109 I a, e ben anche
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argomentano nei seguente modo. Sebbene la proprietà dei iegatario
non dati che dall’adizione dell’eredità, tuttavia in verità tino al momento della dichiarazione del iegatario resta incerto cui sia il pro—
prietario, poiche se il legato viene respinto, risulta che la cosa non
e mai stata ln proprietà dei legatario. Fino a che dura tale incertezza
l'erede non può per conseguenza considerarsi quale possessore di
mala fede, quantunque conosca il legato; giacchè in ogni modo non
sa ancora se questo legato si dovrà, in eli‘etto prestare. D’altra parte
per il medesimo motivo (e cioe per l’incertezza che regna nei tempo
intermedio rignardo alla deﬁnitiva consistenza dei legato) non si pai--

trattare il iegatario dopo l’accettazione in tutti l rapporti come Si'
avesse retroattivamente acquisito il dominio: quindi devonn tutti i
frutti percepiti nel frattempo devolvm'sl all’erede quaie possessore di
buona fede. Anche qui poi divergono nuovamente le opinioni. Mentre
ia maggior parte fa cominciare la mora e 1a mala fede solo dalla
dichiarata ancettazioue o dalla domanda dei legato "). si trova so—

stenuta anche l’opinione che l’erede mda in mala fede gia lin da
quando egli ottiene la certezza che il legatario accetterà il legato:
ciò va nel dnbbio presunto ogni qual volta il legatario non sia a
suo riguardo onorato 49).

.

VANGEIIOW, Primi., 11, i 536 nota iv, 2. Se pure il Pucn-ra, Band., e 543
accclga questa dottrina. è incerto, perchè egli non discorre che della obbli—
gazione di legato e di azione ez testamento. Invece il Miiuumanucn, Fund.,

si 755 (.La ediz. 111, pag. 460).distiugue tra i frutti, quale (accessio rei » (ciò
che viene ricuvato daila cosa iegata) e quale (accessio obligationis» (ciò
che deve prestarsi aii’ouorsto per i'incompieto adempimentoiieii‘obbiigazione)

e attribuisce ia prima ai iegatario dal dies venirne. Questa distinzione ha
trovato buonissima accoglienza da parte di Resain-ir e di Sim-sms: se acu
che essi inconsegneutemente (v. nota 38) attribuiscono quoi frutti ai iegata-

rio dai giorno delia morte dei testatore. inoltre l’opinione che i frntti —
— nell'azione reaie — spettino al iegatario dopo ii.dies veniens si trova appo
l’Ansnrs, loc. cit. e il Sennaar, loc. cit., e. come pare, aucbeappoil Wirren-

'rnn, Fund., # 318 sub IlI, Vil, I.
47) L’opposto fr. 40 D. de A. R., D. XLI, 1 (vedi sopra) viene concorde—
mente iuterpretato nel senso. che i’erede abbia già. avuto notizia deii’aceetta—

zione del legato.
“‘, Cosi BACI-lov, Notae ad Trentin… voi. II, parte I disp. 13 th. 7 litt. H
(pag. 4-23) e WissitnaAcn, Comment. in God., ad L. 4 cit. cap. VI, 47.
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4) Anche nei caso che l’erede ritardi dolosamente l'edizione del-

l’eredità molti ammettono che egii debba. rispondere verso ii legatario dei frutti, che sono andati perduti per questo *").
5) Fino al nostri giorni prevaleva da ultimo l’opinione fondata sui

passi seguenti, fr. 44 D. de R. V. VI, 1, fr. 27 pr. D. deuafr. V11.1:
fr. 25 5 6 D. 4. (offendersi XLII, 8; fr. 9 pr. D. ad 1. Foto., XXXV,
2, PAUL. sent. III, 6 9 46 (v. sopra), che i frutti che al tempo delia
morte del testatam non sono ancora separati, si debbono ritenere,
senza badare nè a mora ne a mala fede al iegatario, quasi parte
della cosa legata 5°).

IV. Se da nitimo noi diamo uno sguardo ai diritti particolari
ed alla moderna legislazione, ci si presenta pure una grande discre-

49) Cfr. Bzaucu, loc. cit., che si richiama al commentatori, Paa-:, Srnuvn,
Laurznaacu, Houcuu, i. e. (qnæt'nitimo nota esplicitamente che i’erede

deve rispondere anche dei fructus percipiendi, ciò che è decisamente falso),
THIBAU'I', Pan-d., loc. cir.
5°) Questa sembra essere la comune opinione dei commentatori; cfr. TUBCHI,

Conchis. praelia., tomo [V, lit. F: conci. 4'i6 (pag. 37', nonchè ZASIO ad fr. 78
9 1 D, de V. O., XLV, l. — Cnucro ad L. 39 i i ,i). de log., 1 (XXX). -—
lIartm. PIBTOHIS, Quaestiones, lib. [, qu. 27 num. 4,5 (Lipsia 1586, I, pag. 218)
— Von-, loc. eit. — LAUTERBACII, loc. cit. — A. FARRO, Uoniecl., Vii, 3 (( de
hoc nemo dubitat s). —— Ric'rln, loc. cit. (: inter omnes constitutissimum est s).
— Blumau. loc. cit., num. i4(e iure civili extra controversiam positum est»).
— Cam-nov., Iurisprnti. for., parte Ill, const. 13 def. 1 (e de iure commuui

expeditnm ast .). Anche lo Hanson), Diritto privato sassone [ted.], 4 344,
stima che questo sia un principio di diritto comune: mentre pei diritto
sassnne esistevano nella prassi dei dnbbii in proposito per effetto della dis—

posizione dello Specchio nasone. “, 58 92, III 76 4 4, ohe però fu abrogato
dalla costituzione del Principe Elettore del 1572, 111, 13: Consultation” sa.ronicae, [, p. 2 qu. 22, Francof. 15954, foi. 31. — Scutarrln, Le costituzioni
[tod.], pag. 218. Concorde è anche in Nuovo riforma di Francoforte dei 16“.
puta IV iit, ti 5 22. Si oppone il Lareau, loc. cit., che riconosce un diritto

dei iegatario sui fructus pendentes solo per il caso, che il testatore avesse
legato il fondo nello stato in cui sl sarebbe trovato al tempo della sna morte.
a lui aderisce ii Münze, Promptum'inm, loc. cit. — Recentemente il diritto
del iegatario sui frutti pendenti (restrittivamente però ai frutti che pendono
ancora ai «liu veniens) venae sostenuto in particolare dallo Aann'rs, loc. cit.
i 1525 a, n. 19 seg. e tuto ibid.: Cosl e anche iudnbitato (il), che si aequi-

stanc dai iegatario i frutti stanti o pendenti tuttavia all'epom dell'acqnisto
di un fondo legato. Vedi sopra le note 94-96.
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panza. clroa al diritto del legatario sui frutti della cosa ereditaria ic-

gata, corrispondente allo stato della dottrina.
Nel campo .del diritto sassone ll progetto dell' Ordinamento Spiegato di Procedura dei 1699 al titolo XLV attribuiva al iegatario
(presupposta la conoscenza del legato da parte deli’erede)l frutti dal
momento deil’adisione dell’eredità in poi 51). Questa disposizione non

è però passata nell’Ordiaame-nto Spiegato di Procedura del 1724. In-

vece fu con dec. 12 dei 1746 stabilito che il legatario potesse pretendere tutte le utilita della cosa iegata apprese dopo il decorso di
trenta giorni dalla morte del testatore. Finalmente secondo il Codice
sassone 62) ii iegatario non può domandarei frutti ed iproventi della
cosa che dall'epoca, in cui l’onerato e mediante interpellanza costituito in mora. Non ha luogo diEerenza fra il iegato di cosa appartenente ai testatore ed ii legato di oosa diversa 53).

In stretta connessione coli’anteriore diritto sassone sta ii prussiano.
Il Diritto del Regaodi Prussia Parte Il. Libro 5. titoio 8, articolo 3, 516, stabiiiva quasi letteralmente 54) lo stesso principio delle

Costituzioni sassoni, III, 13 e cioè che i frutti tuttora pendenti al
tempo della morte del testatore dovessero appartenere al iegatario
(v. nota 50). Rispetto agli altri frutti non contiene vernna disposi—

zione. Invece ii Progetto del Corpus iuris Frider. del 1751, Parte il
libro 8, tit. 2 5 44, ordinava che l'erede dovesse prestare ai legatario
tutti i frutti ed i proventi percepiti dalla cosa legata, poiche altrimenti c egli verrebbe ad arricchirsi ev rc aliena ». Essenziaimente
uguale e la norma dei Diritto generale prussiano, I, 12 5 306 sg. Il
iegatario pertanto può anzitutto esigere tutti i frutti e tutte le uti—

51) Banana, Electa diacept. foi-ans, pag. 1187.
52) i 2438 o 9 733, 743. Deve a questo proposito notarsi che il legato non
può esigersi prima che sia decorso un mese dalla morte del testatore (vedi
sopra); i frutti raccolti in questo periodo devono quindi restare all’erede._
53) Cosi viene pure confermato dal 9 2451, che stabilisce :che li legatario
acquista la proprietà della cosa ereditaria iegata ( cogli incrementi : subito
quando acquista il legato e non fa parola dei frutti; all’uopo non deve poi

dimenticarsi che nel Codice sassone l'incremento viene sempre distinto dai
frutti.
“) Soltanto in luogo delle «vigne » qui sono nominati i «prati .: ciò

che si spiega facilmente.
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lita prodotte” dalla cosa nei periodo di tempo intercedente fra ia
morte dei testatore e i'adizione dell’eredità: l’erede però non- risponde
per di piu di qnanto ha avuto. Per quello che concernei frutti uati

dopo l'edizione dell‘eredità, l'erede deve restituire anche questi, dal
momento che egli deve amministrare e custodire la cosa legata nell‘interesse del iegatario, rispondendo però della sola colpa lata.

Se

tuttavia l'erede ritarda senza motivo oltre il termine legaie la prestazione del legato (p. e. dopo decorso il tempo di deliberare), esso
deve venir eolpito da tutto io giuridiche conseguenze deiia mora e
deve essere trattato quale possessore di mala fede.

D‘ora innanzi

egii dovrebbe rispondere anche dei frutti neglettl. Ail‘quo devesi
però presupporre che il legato sia anche già stato chiesto dal lega—
tario. Oio risulta dalie disposizioni dei 55 328 e 331, secondo le quali

in nu legato di denaro l'erede deve, (dopo decorso il termine
di deliberare, pagare gli interessi d‘uso sulia somma iegata ), mentre
egli deve pagare ( gi‘interessi legali di mora » solo quando ( sia imputabile di eolpevoie ritardo nella prestazione del legato ). Natural-

mente anche secondo il diritto prussiano, quaiora sia iegata una oosa
che non appartenga ail’ereiita, il iegatario ha diritto ai frutti di
essa solo dopo che i‘onerato sia caduto in mora.
Il Codice bavarese III. 6, 10, num. 4, stabilisce che ii legatario
possa ( pretendere tutti i frntti o gli interessi percepiti dal tempo,
in cui l’eredità fu adita o il legato accettato ». Qui potrebbero sorgere dnbbii, se i frutti possono già chiedersi dai momento dcli'adizione deii‘eredità o soltanto da quello deil’accettazione del legato:
ucii’intenzione dei legislatore è da ammettere la seconda sitemativa 55). Anche questa disposizione non si riferisce che ai legato di
oosa pertinente al testatore.
Il Code Civil, art. 1014, da al iegatario un diritto ai frutti (anche
nei legato di cosa ereditaria) solo a far tempo dalla domanda giu—
diz’aria 5“) H).
… scorretta come quelle di Lsu'rnnnscu o di Horscxen
nei citati luoghi: o a tempore aditae hereditatis et agnlti legati ».
36) s
Le legataire... ne pourrs... eu pretendre les fruits on intere-te,
qua compter du jour de se demande en delivrance ».
nl C. C. arl. 864: . ll iegatario non può pretendere i frutti e gli interessi che dal
Ouic-, Comm. Paa-dem. — l-ih. XXX-XXXII. Parte II. — 54
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Pel diritto austriaco si deve nuovamente distinguere fra legato di
cosa appartenente al testatore e legato di aitra cosa 57). Nel secondo

57) Cfr. miasa, Diritto succum-io austriaca [ted.]. 5 64a n. 9, 5 67.

giorno della domanda giudiziale o dal giorno, in cui la prestazione del legato fosse
stata promessa .. Però l‘art. 865 dispone che « gl'interessi od i frutti della cosa legata
decorrono a vantaggio del legatario dal giorno dalla mor-.': del testatore .. non solo
quando il testatore stesso lo abbia espressamente ordinato, ma ogni volta « che il legato
sia di un fondo. di un capitale o di altra cosa fruttifera -.

L'ordine del testatore deve essere espresso a norma della legge e non può supplirri
qualsiasi congettura. Ne io so accedere all‘opinione nlel Bonum, Commenta, vol. lll.
P. 1. pag. 651. che basti talora la natura del lascito, che includa la corrisposta dei
frutti o intereasi, a far ritenere che questi siano dovuti. Forse l'egregio commentatore
e stato moaso dalla considerazione, che taluni ilni che il testatore si e proposto non

si raggiungerebbero qualche volta completamente senza ammettere la prestazione dei
frutti o Interessi; ma qui ei tratta non del legato di com. ma. del legato avente ad oggetto un complesse di prestazioni rivolte ad un ﬁne, in cui può estere inclusa pur
quella di frutti o inleressi: lala potrebb‘essere il legato de dote constituendo col augenda.
Come si può del resto parlare di frutti (interessi), trattandosi di cosa non fruttiiera lll
sua natural Poiche se la cosa fosse tale. e frutti e interessi sarebbero dovuti a morte

fututor-i: in forza dell’ullirna parte dell‘art. 865. Appena si può pensare sd altro caso,
che al legato di una somma, che non sia gia attualmente investita in un fruttifero
impiego.
Come esempii di cose frullifere il Codice nomina il fondo e il capitale. Per fondo
s’intende ogni immobile, che 'e suscettibile di frutti naturali o civili. Se per eccezione
un immobile non fosse tale (fossero legale, ad esempio, le ruine di un castello ola vetta
rocciosa di un monle), verrebbe meno di necessità la prestazione dei frutti. Per capi'—
tale si ritiene il denaro impiegalo in una forma concreta a frutto: se vien legato speciﬁcatamente il cespite cosi costituito (ad esempio, ls « somma di L. 1000 collocata a
mutuo presso N N al 40/,, - o « le somme depositate presso la Banca N N - 0 ei miei
titoli di rendita pubblica italiana 5°]… o), non vi ha dubbio che siano dovuti al legatario
i proventi ea: die mortis testator-t'e. Non cosl se fosse lasciata, come genus, uuu somma.
di denaro: . lascio L. 1000 a N N ». Cosi sostanzialmente i commentatori: Bonanni, l. c..

pag. 652 segg.; Bumn, Sucoeniam', 2.' ed., pag. 297. CATTANEO e Beans, Comm.
sull'art. 365. PACIFIC] Mszzom, Illlﬂllliolll', 3.‘ ed., Vl, pag. 545. Cfr. Appello'di Torino
23 aprile 1870 (Giurisprudenza italiana, VII, 401). Per altre con fruttifero sono da
intendere animali, quote ili società commerciali. aziende induslriali e cosi via. 1n (nui
quesli casi la legge non vuole che l‘erede ricavi dal leg.-ito frutto alcuno; esso deve
considerarsi ea dic morti: a lutto proliuo del legumi-io. L’erede non ha diritto che n
dedurre o far compensare le spese.
Nel diritto nostro, combinati i tipi reale e obbligatorio, si ritiene che l'erede lino al
giorno della domanda giudiziaria sia amministratore necessario della cosa legata; solo
egli può difﬂdure il iegatario a ricevere queste, dopo di che potrà liberarsi da ogni

cura. Ragione questa, per cui sono a lui devoluti i proventi della cosa, in ispecie gl‘…—
teressi della somma legata (come genus). ﬁno nl'giorno della. costiiuzione in mora se—
gnalnrnente per eﬂ‘elto della domanda giudiziale. Ne importa che il iegatario ignori

i'esistsnzs del lascito: i'erede non risponde delle utilità che per in procrastinata domanda
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caso i fruttl non competono al legatario ehe dall’inizio della mora
Nel primo caso invece, in eni pure non si fonda ohe un diritto personale verso l'erede e che non ha per effetto un trapasso immediato
della proprie-tt, il Uodiee austriaco attbilisce, che ( anche gl’inte—
ressi decorrenti dopo la morte del testatoree gli utili provenienti devonn dai-si al legatario ).
E sostanzialmente va d'accordo il Progetto di Codice civile per
l’impero germanioo5 1878:
11 diritto derivante da un legato, eon eui è attribuito un oggetto
appartenente all’eredità, comprende anche le accessioni e i frntti
percepiti dall'oggetto stesso dopo la delazione dei legato, in qnanto
non appaia nna diversa volent.-1 del testatore.

ha avuto modo di percepire; per esempio, degli interessi maturati sui depositi fatti appo
la banca delle somme destinate al pagamento dei legati. Se però l'erede fosse in dolo
e avesse procurato ad arte l'ignoranza del legatario, risponderebbe . ex dolo . appunto
di qualsiasi perdita a costui derivata e quindi anche della perdita dei proventi (velli
Paciﬁci-MAZZONI, l r.. Manu-s, Repertoire, voce Leg: s 33; Danocouaa, Cours, XXI.

55 ":34. 635l.
Fin qui si suppone parlarsi di legati puri.
Se il legato fosse a termine, i frutti civili della cosa. fruttifera legata dovrebbero

dividersi fra erede e iegatario. computantloli di giorno in giorno. avanti e dopo il termine stabilito: cfr. arl. 481 C. C. Rispetto ai frutti naturali. argnmentano i commen-

tatori dell'unnlngia di quello che è stabilito per l'usufrutto (art. 480) e distinguono
. l'rutti separati . e . frutti non separati : al momento della scadenla del termine; i
primi restano all'erede, sono dovuti i secondi al legatario (salvi sempre i compensi per
le spese).

Se il legato fosse condizionale, ritenuto l'eﬂ'etto retroattivo attribuito nel diritto civile all'avverarai della condizione, 'e da credere che l'erede debba rendere tutti ifrutti
perfetti, come se il legato fosse puro ﬁn dall'origine (cfr. anche Boasutl. l. c., png. 630).

Un caso particolare. che ha sollevato dei dubbi, e quello di frutti civili anticipata—
mente n'noni dal testatore prima di morire: sovratutto rate di afﬁtto. che secondo la

consuetudine si pagano anticipatamente. Può il legatario dello stabile pretendere la
parte proporzionale al periodo decorso dopo la morte del disponente? la senso negativo
si pronunciò la Corte d'appello di Milano (2 dicembre 1888: cir. Monitore dei Tribu—
nali, 1889. pag. 426 sg. e nota ibid.). Certo a nulla vale la citazione contenuta nella
sentenza del l'r. 77 Q 19 D. ds legal” ll (XXXI): cfr. FIRRINI, ibid., pag. 465 sg. Diversamente ttu-vu stabilito il Tribunale con sentenza 1.° marzo 1858 (Monitore dei

Tribunali. 1858. pag. 231 sg.) Cl'r. pure una importante sentenla arbilrale di Pnoli,
Pit-cini e Pnccioni 20 aprile 1875 negli Annali di giurùprudmea. 1875. pag. 185:
rfr. Paciﬁc!-“AZIONI. Succus-'aut, Vil @ 79. Una nota alla citata sentenla del Tribunale milanese merita (il essere letta nel Monitore, l. c.
Avvertiremo da ultimo che l'articolo del Pi-ngetto di Codice. civile germanico citato
nel testo corrisponde all'art. 2i84 del Codice deﬁnitivo.
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Se anche contro la deviazione dai principii del diritto romano co.-st

stabilita si possono far valere le considerazioni dianzi accennate.
questa determinazione del diritto del legatario sni frutti, che verrebbe a porre un termine alla varietà precedente di giuridico trattamento ed alle diverse opinioni dominanti nel diritto comune, merita decisamente pianso. Solo in un punto essa darebbe luogo a dif-

ﬁcoltà.. Dai momento cioè, che ia delazione del legato secondo ii
5 1867 - prescindendo dai legati oondizlonali — si effettua regoiar—

mente coiia morte del testatore, potrebbe diventare dnbbio come regolare le pretese del legatario sni frutti in caso di legato a termine.

Tnttavia anche questo caso deve ritenersi intpiicito nella riserva
fatta snila ﬁne del 5 1878.

5 1527.
Diritti dell'onerato ed obbligazioni del iegatario.
Dall’imposizione di nn legato possono nel caso di accettazione da
parte dei iegatario derivare anche obbligazioni di

diversa natura

verso 1’0uerato,—ie quali si debbono qni studiare nella loro conneselone:
I. Anzitutto i’onerato può pretendere rifusione delie spese da lui
fatte intorno all’oggetto legato. Tnttavia qui si dovra distinguere
tant-o rispetto alla qnaiità. della spesa. quanto riguardo al legato
stesso. Pur troppo le fonti per la decisione di un caso cost importante in pratica non ci oti‘rono che un magro sussidio. Non si trovano ohe pochi e per di più dnbliii accenni, da cui è arduo dedurre
con sicurezza piena regole generali sulla rifusione delle spese nei
legati "). Ciò è facilmente spiegabile dal momento che tutto in que-

a) Nel diritto classico a mio aVViso le regole dovevano essere diverse pei singoli tipi
di legato. in un legato per cindt‘cationem le opere eseguite dell’erede potevano cadere
sotto il concetto di negotiorum genio. e l’indennità poteva essere ripetuta coi relativi

rimedii. Nel legato di obbligalione (per damnationem. oinendt' modo) il legatario non
poteva essere compulso che in via indiretta alla rifusione delle spese, in quanto che
altrimenti avrebbe potuto inserirsi nella formula l'eccezione di dolo. Più facile era nel

fedecommesso tener conto delle contropretese dell'erede: qui tutto si trattava per via
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sta materia era riserbato al precedente criterio del giudice. Se noi
lasciamo da parte i passi delle fonti, in cui un compenso per i disimliorsi e le spese a favore della cosa legata e riconosciuto solo in
via di principio 1), vengono anzitutto in considerazione i fr. 58 e 61

D. da legat., I (XXX):
Parmnno, lib. iX responsorum: « domus hereditarias exustas et
heredis nummis extructus ex causa ﬁdeloommlssi post mortem here-

dls restitnendas, viri boni arbitratu snmptnnm rationibus deductis
et aediﬁcìoram aetatibus examinatis. respondi. Snmptns autem in
reﬁcienda domn necessarios a legatario facws petenti ei legatnm,
cuius postea condicio extiterit, non esse repntandos existimavi ».
La casa pertinente all’eredità, che è legata. a nn terzo dopo la
morte dell’erede. prrisoe in un incendio e viene rioostrutta dell'erede
stesso. La decisione nel prlmo responso comprende dne punti: 1.° Il

legatario alla morte dell'erede ha diritto alla consegna della casa
nuovamente costrutta, perchè il legato non si è estinto nè per la

distruzione della casa legata dopo la morte del testatore — dal mo—
mento che rimane l’area — ne dal fatto che un nuovo ediﬁcio è

1) Essi però si riferiscono al solo fedecommesso universale; possono però

senza dubbio estendersi anche al fedecommesso singolare. Cosi il fr. 23 9 :!
D. ad SG. Treb., XXXVI, 1: e Sed et ipse si quem sumptum fecit la res
hereditarias, detrahet ». inoltre fr. 20 9 2 ead.: e qui in distrahendis con-

servandisve rebns hereditarils sumptus factue est, imputari heredi debet ».
L’imputnn' heredi ha già dato al tempo dei glossatori occasione a dubbi ed a
controversie. Ma non pare da negare, che qui sia riconosciuto un diritto di
rimborso a favore dell’erede. Cfr. SCHUL‘I‘ING, Notae ad Dig. in 11. i. e i citati ivi. Anohe l'espressione moderna e mettere in conto », «scontare » ha
doppio senso. L’erede può dedurre le spese fatte dall’importo dell’eredità.
Facilmente si eviterebbe ogni difﬁcolta, se col Mouuesn si potesse leggere

.: hereditati » in luogo di « heredi »: in contrario si può però addurre il c.
d. TIPUCITO.

di s cognitio » e sena vincolo di formola. Nel fedecommesso infatti. il cui trattamento

e sostanzialmente assimilato a quello dei giudizii di buona fede. può anche farsi la deduzione per ufﬁcio del giusdicente, e pertanto qui può davvero considerarsi «plus
[debite] solutum :, qnando l‘onerato abbia prestato il fedecommesso senza deduzione
della impenna.
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stato costrutto sul posto di quella 2); 2.° egli deve però rifondere
all’erede le spese fatte secondo un’equa perizia — tenuto conto dell’età dell’ediﬁcio.

Rispetto al signiﬁcato della decisione molto variano l pareri 3).
Evidentemente sta a base di essa l’idea, che nella misura del compenso da determinarsi non deve essere danneggiato nè ll legatario

ne l'erede, che piuttosto davano le spese di costruzione addebitarsi
equamente ad entrambi. In proposito importa sopratutto conoscere
l’età della costruzione Ammettiamo che l'ediﬁcio rlcostrulto dall’erede abbia ormai durato trent‘anni; il iegatario che dovesse rifondere
per intero le spese di costruzione starebbe peggio che se dovesse ri—

fabbrieare egli medesimo la casa, poiche, estraendo dal deterioramento dipendente dall’abitazione, un ediﬁcio nuoro ha nmggiore pro-

2: Pr. 22 D. de legat, i (XXX): « — insula legata, si combusta esset.
area possit vindicari». Questo posso non appartiene a questo punto, in

quanto che tratta della. distruzione della cosa durante la vita del testatore;
ma tanto più certo risalta ii perdurare dei legato, se la casa brucia dopo la
morte di lui. Vedi ii fr. 21 in f. D. de H. V., XVIII, 4 (( —-aream tradere
debet, exusto aedlﬁclon); fr. 98 5 8 D. de nolui., XLVI, 3; fr. 49 D. de
R. V. , VI, i. Diversa dovrebbe essere la decisione, se fosse legata nn‘area

su cui i’erede avesse poi ediﬁcato. Qui il iegatario non potrebbe agire che
per la consegna dell’art-a stessa. Ciò ' però vale in diritto giustinianeo pei
soio caso,
tendere ii
nota 4.
3) Non
Fons-ran.

clue l’area non appartenesse al testatore; altrimenti pottebbe preiegatario, quale proprietario dell’area, anche l'ediﬁcio: “341191526 h,
a torto ai e trovato difﬁcolta davanti aila voce e aetatibus ». —
ds succ. ab intesi… lih. lll, c.20,sostitnlsces statibus »: congettura

che el trova anche appo il “'isatmascu, Disput. ad Pond. ad tit.. de leg. l,
920, e che pare accetta anche a Teodoro Mortuum nd li. l., mentre è
senz‘altro adottata dal thnscmttn, Paul., lll, i 649. La congettura è però

ripudiata dallo Sonum-mo ad 11. 1. con nn laconico e male e e dal BraunsHosut nell’edizione dei Digesti di Grosotto-Smanettone. coll’osservazione
«quod ne quidem latinum est ). L’espressione status aedilicii nell’accezione

di condizione attuale della costruzione si stenterebbe pnre a trovare: nel
fr. 11 pr. ° 2 D. de S. P. U., Vili, 2 indica i’esteriore figurae disposizione.
E in renim sembra anche superﬂuo ogni mutamento della parola e aetatibns :.
cile viene accertata dai manoscritti: vedi in ispecie il Foanauto, Sol-act., lib. 1
c. 2 (nel ’!‘neunarus di Orro, 11. pag. 7) e d’accordo con 1al 01-1'0 stesso nella
prefazione al tomo 11 pag. :i, Haim-:ccto appo llatssoxto, (le verb. cigni/‘., 11.

v. 9 6. Non sarebbe poi impossibile che la frase « et aediﬁciorum aetatibus
examinatis :; costituisse nel euo insieme un glossema od nn'interpolazione.
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bebilità di durata ed esige minori spese di manutenzione ohe non
nno vecchio 4). Si potrebbe però credere che fosse meglio e più sem—
plice di determinare il compenso da prestarsi dal legatario in base

allo stato attuale dell’ediﬁcio. Se oio non fa PAPINIANO, vl ha perö
una buona ragione. Poichè da un lato e pur il valore molto oscil lante e sarebbe possibile ohe al momento o superi di molto l’importo
delle spese di costruzione o ne sia notevolmente inferiore. Inoltre

tale apprezzamento non sarebbe in armonia col prinoipio fondameutale che l’usufruttuario non deve rispondere del deterioramento normale
della cosa legat-a prodotto dall’uso regolare di essa. Bisogna duuque
imputare alle spese di costruzione lo scapito dell’uso dell’ediﬁoio, in

modo che ricada sull’ere. Come ciò si abbia a fare. decide il criterio
equo del giudice fondato sulla perizia di competenti 5). Poniamo ll

caso che la quota auaua di ammortamento dell’ediﬁcio da calcolarsi
in base all’uso di esso importi l’uno per cento del capitale richiesto

per la costruzione; se i’erede avesse rieostrntto la casa trent'auni
prima di morire, il legatario dovrebbe rifondere "/10 delle spese
di costruzione °).
L’erede ha per far valere il suo diritto al compenso in via prin.
eipale un ius retantionia sulla cosa legata. Egli può anche, se per
errore o dimenticanza non s’è curato di esperire questo rimedio,

far valere quel diritto oon una conditio indebiti. Tanto insegna il
fr. 60 D. cod. inserito fra’ dne testi surriferiti b):
4) Contro l’opinione animo particolare che viene sostenuta con grande
energia del Conero, Oban-val., lib. VI, c. 3; lib. XVIII, c. 38: Recital. in
til. D. de legat., I e specialmente in lib. tx reapons. Papia. ad h. i., che nei
nostro paese actes debba uestimenti nel senso di e quantitas, misura, magnitudo » v. Fonnsnto e Or'ro. loc. cit.
5) Non pare che sia d’accordo pienamente il Wlnoscnam, 1. c.
°) L’erede non può opporre in contrario, per esempio, che se la cosa le-

gata non fosse perita nell’incendio sarebbe giunta al iegatario più vecchia o
deteriorata dal tempo e dell’uso e che quindi ii legatario debba rifondere
lntegraimente le spese di costruzione. Poichè l’erede non era affatto tenuto
a ricostruire e se lo ha fatto io ha fatto nel proprio Interesse.
b) Secondo le osservazioni fatte nella precedente contronota, ciò va limitato ai caso
del fedecommesso o di questo appunto fanno menzione i testi citati. Cfr. pure fr. 40
ä 1 D. Xii, 6: «deducendam ene impensam e.:: fldeicommüso constat et si sine deductione domum tradiderit [rnancipaveritl], posse incerti (int.) condici quasi plus debito dederit ».
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Jumsnus, lib. XXXIX, digna.: (Quodsi nulia retentione facts
donnm tradidisset, incerti condictio ei oompetet, quasi pins debito

solverit ».
Che I'onerato abbia restituito spontaneamente e in forza di giu-

dizio regoiare, non può costituire ditferenza 7).
Difﬁcoltà suscita ii secondo responso papinianeo. Secondo .li testo
a noi pervenuto li caso qni deciso starebbe in un duplice contrap
posto a quello risolto nei primo responso. In questo si trattava di

ricostruzione di un ediﬁcio distrutto; in quello di riparazioni. Inoitre
mentre in questo ie spese erano state sostenute dell’erede, lvi in
disimborso sarebbe ii iegatario. Ma appunto su ciò i disputa se qui

realmente si tratti di riparazioni eseguito dal iegatario. Si è cercato
di rioerrere ad emendazioni dei testo. Cancro ad esempio corregge 5; :

« domu legata necessario factos) e Teodoro MomrseN propone di
leggere: ': domu necessario factos iegatario petenti iegatum » °). Ma

7) Ugualmente dice Mancuso fr. 40 t I D. (in comi. iod., XII, 6: « Si
pars domus, quae in diem per fideicommissum relicta est, arserit ante diem
lideicommlssl cedentem et earn heres sua impensa refucerlt. deducendam

esse impensam ex ﬁdeicommisso constat et, si sine deductione domum 'tradiderit. posse incerti condici. qnasi pins debito dederit ». E verosimile che

il fr. 33 ead. stia in immediata connessione col citato fr. 60 e noi dobbiamo
immaginare inserita fra i due passi un’osservazione corrispondente nella
sostanza ai citato fr. 40 t i (che verosimiimenle contiene una relazione di
opinioni giulianee). Già da ciò consegue che non è nienomainente (ia pen-

sare ad una contraddizione fra ii fr. 33 e il fr. 60 cit. Si tratta piuttosto
neii’auo e nell’aitro caso di moito diverse ipotesi, poiché, come osserva a
ragione il Baiana-:, Azioni [ted.], vol. I. pag. 105, n. 26, 'il rapporto fra
crede e fedecommissario è diverso da queilo fra possessore e proprietario.
Una volta si era spesa inutilmente molta fatica per eliminare i’apparente
contraddizione delie decisioni contenute nei due testi; molto seguito i…

incontrato in soinzione all‘atto erronea proposta dal CUJACIO, loc. cit. per
cui il citato fr. 33 a differenza dei citati fr. 60 e fr. 40 t 1 dovrebbe trattare
(li una condictio certi. Del resto pel diritto giustinianeo si dovrebbe osservare

che anche allora che il iegatario abbia agito coll’ azione reale. all’onerato',
che abbia negletto di esperire il diritto di ritenzione. compete tuttavia una

condictio (possessionis). Cfr. SMALLENBUHO appo ScuUL'rt‘so notae ad Dig. in
fr. 40 ° ] cit.

") Recit. in lib. IX resp. Pop. e in tit. I). da legat., l ad 11. l.
9) Del resto non si trova motivo per leggeronecessario anzichè necessarios.
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in contrario va notato che ii testo tradizionale trova uel e. d '1‘1Puorro una vaiida conferma "’).
Se si respinge tale congettura, resta da domandare come va con—

ﬁgurato il caso. Ii eoncetto, che ai iegatario debbano essere iu occasione delia domanda dci legato computato, vaie a dire — poiche
qui sarebbe assurdo discorrere di deduzione“) — rifuse le spese
fatte da ini durante ia pendenza deila condizione l2), e cosi strava—

gante (pur prescindendo dal fatto che in tutto il paese non si parla
che di ritenzione e di deduzione), che ne si puo presumere una que-

stione a cib reiativa, ne tanto meno si pub attribuire a PAPINIANO

un responso la), che venga a respingere tale pretesa in forma, come
qui avviene (existimo), dubitativa. Rimane dunque, se si vuoi mantenere ii testo tradizionaie e quindi pei diritto giustinianeo. ia soia
supposizione che il testo debba intendersi di un secondo ie.-gato con—
dizionale imposto a sua voita ai iegatario “). Si potrebbe certo osservare a buon dritto in contrario, che in tal modo si dissoive i’in-

tima connessione dei testo, poichè dalla decisione di un caso si saita
bruscamente ad aitro adatto diverso. Tuttavia neieasocosi supposto
si avrebbe l'applicazione deiio stesso principio, che si ottiene con
quelle emendazioni e cioè, che i’onerato, dal momento che ha nel

frattempo il vantaggio della cosa iegata, non può pretendere rifu—
sione delle spese ordinarie di riparazione fatte per in conservazione
della cosa, insomma delle spese di ordinaria manutenzione.
Non sono neppure cosi levate tutte le difﬁeoità, e se il testo non
si può iu nnila mutare in quanto faparte della compilazione, bisogna
par dire non essere verosimile che Parmuxo siasi espresso in

lo, Bani, \le, i. 58 [IV,

pag, 336); ait:; d ì‘qlardpzc; . . . ider-inne An.

che il Wisnscusin, loc. cit. si esprime in modo contrario a quella congettura.
11) Cosi parimenti Accae-sio nella Gl. (sumptus » ad h. 1. c VIVIANO nel

Caene ad Ii. l.
12) Cosl lioosaio nella Gi. « necmrios » ad h. 1.

13) Una tale preteen del iegatario sarebbe emgitabile solo uel senso che
esso volesse contrapporre nei rendiconto tali spese all’erede che domanda

la rifusione delle spese di costruzione.
“) Così GORDON, Praelarnt. iun's civilis, cap. 17 (O'r'ro, Thesaurus, il, pagina 887).
Ghiicx, Comm. I'm-viene. — Lili XXX-XXXII. Parto II. — 55
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modo cosi pOco corretto. Verosimilmente l'aggiunta « legatario ) (e
corrlspondentemente la voce ei, ohe vien dietro a petenti) e un vecchio
glossema derivato da una cattiva lnteiligenza del contrapposto esi—
stente nel principio del fr. 59 e in quello del a. 61 a);taie glossema
pote penetrare nei testo ed essere assunto dai compiiatori").
In parte appartiene a questa materia anche ii l‘r. 3255D.de neuf.

log., XXIII, 2 "'):
SOAEVOLA, lib. XV digestorum: ( Lucius Titius testamento suo

Pnbiio Msevio fundum Corneiianum reliquit eiusque iidei commisit,
uti eiusdem fundi partem dimidiam ususfructus ") Titiae praestaret;
Publius Maevius viiiam vetustate corruptam cogendis et conservan-

dis fruotibus necessariam aedilicavit: quaero an sumptus partem
pro portione usufrnotns Titia adgnoscere debeat. Respondit: si prius-

quam usumt'ructnm praestaret, necessario aedificavit, non alias cogendum restituere. quam eius sumptus 1") ratio habeatur : 19).

L’usui‘rnttuario ha, come e noto, i'obbiigo deilamanutenzione della
cosa; ma non è obbligato ariparare l’ediﬁcio cadente e tanto meno
io e il proprietario 2°). So dunque i'erede ha nuovamente riediﬁcato

l5) Iuvece ii Linux., Palingeneeia, I, pag. 923, pone uua interpolatione ..
carico dei compilatcri: Parmlano, invece che « a legatario-, avrebbe scritto
ab eo.

10) Quasi alia lettera ripete la decieicnc PAOLO nei fr. 50 D. de iuufr.,
VII. 1.
17) Nel fr. 50 cit. eta ( partis dimidiae ueumfructnm mAmbedne ie espres-

sioni hanno lo stesso signiﬁcato. — Vedi Wmnsouaw, Band., I, 205 n. 7.
Cfr. t‘r. 4 fr. 6 9 1 D. de uaafr. uder,, VII, 2.

15) Teod. Meneni inserisce uu aut» nella citata L. 50, ma non uel
nostro passo.

.

1°) Moito magre sono ie osservnzioni dl Cancro, feeit. in m. D. de «auff.
leg. ad h. i.
20) Fr. 7 5 2 D. de wufr., VII, ], cfr. fr. 65 cod. Dl pauaggio può esservarsi a proposito del citato fr. 7 e 2 che esse per una svista deicompiiatori
(non più tardi: vedi infatti le. citazione dello Surano ad L. 65 ait. Basil.,

e) È molto verosimile che il testo sia allernto in questo senso. Se noi omettiamo
le parole « a iegatario » ed «ei », abbiamo una contrapposizione fra la ricostruzione
della cana incendiata e le ordinarie riparazioni: queste spettano al ﬁduciario. che ha
l‘uso deil'ediiicio, ﬁnchè non si avveri la condizione dei fedecommesso.
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i’ediﬁcio rurale indispensabiie, ch’era caduto, egli deve poter chiedere
ai iegatario, cui e iasciato i’usufrutto,

uu proporzionale rimborso

deiie spese. Anche qui i’importo da rifondere va determinato con
equo criterio in vista di ciò, che l’erede quaie proprietario del fondo
ha l‘atto ia spesa anche nel proprio interesse 21), giacche presto o
tardi i'nsut'rutto deve necessariamente ﬁnire. Ciò non e detto espiieitamente nel testo 22), ma si deduce dai principii generali. Poichè se

XVI, i, sei:. 120; Supplem. ed. Zac“. e LINGENTHAL, pag. 90) e riuscito
sconvolto. lvi ei dico: Celsus scribit Celsus lib. XVIII digestorum e non pare
che sia il secondo Celsus, che debba cancellarsi col Baannnarm e col
Mounsan. Autunno macello. il primo Celsus e pone scribit dopo digestorum
(ciò dicasi per rettiﬁcare in nota dell’edizione kriegelinna). Nella ﬁorentina col
secondo tiziana comincia uu nuovo periodo; so auche un nuovo paragrafo.

non si può riconowore delle nota 10 de] Montreux: il contrario si può dodurre dalla riproduzione neii’edizione tanreilisnn. I manoscritti della vulgata
fanno cominciaro uu nuovo passo (L. 8) con hactenus. Non può mettersi iu
dubbio ohe il periodo: ( hactenus... nti : costituisca un estratto immediato
che deve assumersi quaie frammento indipendente mila iscrizione: Celsus
Libro XVIII «ligatorum. Clio non debba assumersiquale relazione di Unrumo,

si evince chiaramente delia-continuazione del- passo, dove esso rlferisoo ia
stessa com colle parole: «Unde Celsus... ». Il periodo Unde Celsus... nella
esposizione di Unruno si riferiva immediatamente al passo che chiude coiie
parole: cogi Celsus scribit. L’estratto indipendente dal libro 18 dei Digesti

di Cuneus da cui è interrotta l’esposizione di Unrlano è stato inserito per
pura svista nella relatione di questa (col cambio del discorso diretto in indiretto). So noi potessimo correggoroi compilatorl, dovremmo rimettoro questo esti-utto quale fr. 8 e quindi, ripetendo l’iscrizione: Ulpiano lib.IVII ad

Sabinum, far cominciare colle parole: Unde Celsus... il fr. 9. Più giustamente
i compilatori nella deﬁnitiva minzione avrebbero dovuto cancellare l’estratto
da Carso lib. 18 Dig. Vedi poi anche il Gassman nell’edizione di Gottinga
del Corpus iuris a questo passo.

21) Se nel fr. 48 pr. D. de uan/“r., Vil, ] il proprietario deve poter chiedere ali’nsufrnttuario « tametsi sibi in futurum

prospiceret » l’intero im-

porto delle spese ooli‘azioue negotiorum gestorum (giacche ia spesa e avvenuta
dopo la costituzione dell'usnfrutto), ciò si spiega pensando che la refectio
insulae, di cni ivl si tratta, e tutta a carico dell'usut'rnttnario. Nel caso del

fr. 32 9 5 cit. i’erede, se la costruzione avesse avuto luogo dopo la costituzione dell’usufrutto, avrebbe potuto far valere ie sue pretese solo coil’azione
communi dividundo.
.
22) Non deve dimenticarsi il fatto, che nella domanda non si dice sumptus

partem dimidiam, ma pro portione ususþ-uclns e nella risposta si dichiara soitanto « eius sumptus ratio habeatur»: all’uopo deve pensarsi all’arbilratus
boni riri.
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l’usufruttuario avesse fatto in costruzione, potrebbe certamente aila
restituzione del fondo domandare una parte proporzionale delie spese
in rifusione ai proprietario. L’eguagiianza di

trattamento richiede

ora nna conveniente ripartizione delle spese stesse anche nei caso
inverso. In tai caso una meta deiie spese andrebbe ad esoinsivo ca-

rico deil’erede e per quanto concerne l'altro meta si opererebbe riguardo
ai compenso un conguaglio nei conti e si dovrebbe provvedere een
Opportunit cauzione a qnelle dimeoità di fatto che derivano dall’in—
certa durata deil'usufrutto a').
'
Questo è tutto li materiale, che oﬂ'rono le fonti. in tema di risarcimento deile spese fatte dail’onerato suila cosa iegata, ed è abbastanza scarso, come si vede. Noi dobbiamo pertanto cercare di rica-

vare dai principii generali dei diritto le regoie da applicarsi nei casi
concreti. All’uopo converrà distinguere da una parte ia qualità delle
spese e dall’altra la natura dei iegati. Anche qui in ogni modo de—

terminante e i’arbitn'um boni viri, secondo cui deve risolversi laquestione se in genere le spese siano nel caso concretoeinquaie misura
da compensare sii'onerato.
Dal momento che l‘ouerato è obbligato a custodire e conservare

la cosa iegata, impiegando l’opportuna diligenza nell’interesse del
iegatario, ne consegue che in via di principio possa chiedere rifusione
delle spese fatte per in manutenzione della cosa. in cui omissione lo
avrebbe reso responsabile”).
2!') Sui concetto di impensae necessariae vedl in generale il (Ammaum-io del
d) Pel diritto civile italiano vengono in considerazione le disposizioni degli art. 50:
e 503 del codice civile. in particolare il secondo dispone chs se l'usufruttuario non vnnl
anticipare la mnnma occorrente per le riparazioni siraordinarie (nel qual caso al termine ulell‘usnfrutto ha diritto al rimborso delle spese fatte. in quanto Is ioro utilita
sussista tuttavia) e il proprietario acconsente di eseguirle a proprie spese (poichè non
vi 'e obbligato), l'usufruttuario deve durante l‘nsnfrntlo corrispnnilere l'interesse rii
queste. Si avverte poi che per disposizione dell‘art. 505 queste norme concernenti le
Straordinarie iiparasioni si applicano pnre quando per vetusta o per caso fortuito rnvini soltanto in parte l'ediﬁcio che i'nrmava un accessorio necessario pel godimento del

fondo scggetlo ail usufrutto. — Se i'usul'rntto non fosse costituito che sopra l‘ediﬁcio e
quello cadesse totalmente. in diritto romano i‘nsni‘rnuo si estingue. ln diritto italiano
esso continua sull'area e sui materiali. Se però il proprietario intende di costruire ailro
ediﬁcio. avrà. il diritto di occupare l‘area e di valersi dei materiali, pagando ail'nsni‘ruttuario. durante i'usul'rutto. gl'iutersui del valore dell‘area e dei materiali stessi: articolo 520.
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Del resto però tutto dipenderà dall’essere il legato lasciato sotto
condizione, a termine o puramente 24).
Se consideriamo il primo caso, troveremo che è applicabile, come

per le cose dot-ali, in distinzione fra spese straordinarie ed ordinarie
o comuni. Solo rispetto alle prime (non rispetto alle seconde che di
norma sono sostenute coi proventi della cosa o compensate coil’uso
di essa) puo parlarsi di un diritto a rifusione ‘-"‘)
In particolare poi rispetto alle nuove costruzioni ed alia ricostru-

zione di ediﬁcii distrutti, esse possono presentarsi quali spese necessarieo quali spese meramente utiii 0 neppur tali 2°). Sempre si tratta
di vedere se l'uso della cosa e la sua conservazione in normale stato

GLiicx (testoi, parte XXVII, pag. 380 seg. Si possono deﬁnire: le spese oc-

correuti a mantenere la cosa nello stato corrispondente alla sua eoonomica
destinazione. in ispecie sulle nuove costruzioni e sulla riediﬁcazione di edi-

ﬂcii distrutti vedi nota 26. Non si deve poi perdere di vista il fatto, che
alle spese necessarie in uu legato di cosa ereditaria va anche imputato
quello che l'erede allo scopo di conservare il diritto sulla cosa (ad esempio
tacitazione dell'acquirente di buona fede. talora anche del creditore pignoratizio: ricompera; liberazione del vincolo nossale) ha dovuto fare. Vedi sopra,
6 1626 e.

24) ROssHmr, loc. cit., pag. 483, distingue fra legati condizionali e non
condizionali o a termine (inclusi quelli da lirætarsi alla morte dell'erede)
nou ammettendo che pei primi sl debbano imputare al iegatario le spese

necessarie. ii Buxus, Pauli., i.‘ ediz., ll, pag. 948, ritiene che ueile fonti
e non si parli iu generale che di compenso delie spese ueoesmrie ». Cosi
pure il Smrsms, Dir. cio. , III, $ 214, non discorre che delle e spesse sacriﬁci per la conservazione e pei restauro » dell'oggetto legato. Più correttamente ii Wanmo-Inonnuam, Dir. civ., lll, s 528, estende l’obbligo delcompeuso anche alle spese « necessarie ed utili che uon apparteugono all’ordinaria manutenzione s. Parimenti lo Scuwarra-Musu, [il, 5 904, pag. 3i6,
riconosce un diritto di oompeuso relativo ( alie spese, che sono necessarie,
ma straordinarie, ed utili per la conservazione. e poi miglioramento della
cosa legata ». In genero però di tutto questo problema i moderni non hanno
che accenni occasionali.
25; in particolare fr. i5 conf. con fr. 12, 13. fr. 3 t 1 D.deimpsns.XXV, |,

fr. 7 t i6 D. sol. matr. XXIV, 3. Cfr. GLiicx, ioo. cit., pag. 388 seg. ——
Czninsaz, Diritto dotale [ted.], t 78.

2°) Vedi da una parle fr. i 6 3 D. de impens. XXV, 1; fr. 7 t ic D. sul.
malr. XXiV, 3; cfr. fr. 9 6 1 D. de N. G. Ill, 5; dall'altra fr. 6 D. de impens. cit.; fr. 79 t l D. de V. S., L, 16; cfr. GLüCK, ioo. cit., pag. 383, 393
u. 45, pag. 429 seg.
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di economica destinazione esigevaouo che in costruzione avesse iuogo.
Non può pertanto mettersi in dubbio che-ia costruzione di ediﬁcii
per l’amministrazîoue 0 i’opiﬂcio, laboratorii e perﬁno di case di abi-

tazione cada sotto il concetto di spese necessarie, qualora siano richieste dall’esercizio agricolo dei fondo o da queilo della fabbrica o
dell‘industria. Parimenti la oostrnzioue di ediﬁci acwssorii ad una
casa di afﬁtto sarebbe da considerare spesa necessaria, se la casa
non si possa altrimenti afﬁttare. Non cosi però, se una casa di abi—
tazione fu iegata come taie e i'erede, dopo che essa e tutta perita
in nn incendio o in una rovina, ue ediﬁca nn’aitra in sua vwe.

Poichè dopo la distruzione deii‘ediﬁcio l'area è. divenuta oggetto del
legato e la nuova costruzione non può considerarsi come spesa necessaria aila sua conservazione, ma solo come utile impresa '”).
Qui è sempre decisivo il principio che per le spese sniie cose do-

tali e stato formulam ds. PAOLO nei fr. 4 D. de imperia., XXV, 1:
« Et in totum id videtnr necessariis impensis contineri, quod si a
marito omissum sit, index tanti eum damnabit, quanti mulieris in terruerit, eas impensas ﬁeri ). La distinzione da stabilirsi secondo
taie principio fra spese nwessarie ed ntili si dimostra speciallnente
di grande importanza se l’opera eseguita va poi in rovina.

Poichè

se essa cade ueila categoria delle spese necessarie, ls. logica vuoie
che il suo importo venga ciononostante rifuso 25); mentre non potrebbe
a tai riguardo parlarsi deila rifusione di spese soio utili. Questo
e di speciale rliievo neila questione ohe attualmente c’interessa circa
ii diritto deil’erede onorato; giacchè non può negarsìseoondo ii fr. 58
cit., che l'erede pno ripetere dal iegatario anche i’importo delie spese
straordinarie utili, in quanto il loro importo non sia compensato nei

frattempo dal cresciuto reddito e dell’uso deila cosa. E ciò risponde
pienamente alla volontà. del testatore. Poichè se egii volle chel’erede

27; Non cnsi naturalmente nei caso di parziale distruzione dell’ediﬁcio in
quanto la sua. ricostruzione occorra per mantenerlo in condizione di uso.
In concreto poi toccherà al criterio del giudice di decidere secondo le circestanze della fattispecie.

2") Cosl continua PAOLO nel citato fr. 4: s — factarnm ratio habetur, etsi
res male gesta est... itaque si
impensas consequitur ».

fnlserit insulam ruentem eaque exusta sit,
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rimanesse per qualche tempo uei godimento deila oosa legata, sl può

ammettere che dovesse avere ii diritto di fare io opere che aumentano ii reddito o i’utiiita delia cosa non a spese esclusivamente sue,
presupposto che esse rispoudauo ai principii di una razionale ammi-

nistrazione.
Simiimeute come ii legato sotto condizione e a termine deve trattarsi
pur queiio, che e lasciato ad una persona non ancora nata oa per-

sona, ia cui individuallta deve essere determinata da un evento fn—
turo. Altrettanto deve naturalmente dirsi del legate da prestarsi
dopo la morte dell’onerato. Non cosi lnvece pei legato, che non è
sottoposto ne a condizione ne a termine. Siccome però qui ci maucano aﬁ'atto ie attestazioni deiie fonti, ] principli che si derivano
dalla natura del legato e dal carattere della spesa non possono pretendere alla piena certezza 29).
Per cominciare dalle spese necessarie, l’ouerato ne potrai sempre

domandare la rifusione, eccettuato quelle regolari o normali, in
qnanto che queste sono compensate dei proventi ricavati dalia cosa
o dal valore deli’uso di essa 3°). Se dunque l’onerato cade in mora

e in genere si avvera il caso, a cui, come più sopra abbiamo veduto, si rannoda l’inizio dl una vera e propria maia fede — e in—
sieme i’obbligo delia prestazione rispetto ai frutti — non si potrà.

chiedere nn compenso per ie spese ordinarie suila cosa iegata, neppure quando esse non abblauo procurate aii’ouerato nessun proﬁtto
() nessuna utilità. Goiia ingiustiﬁcata ritenzione delia cosa e coii’usurpazlone del relativo possesso sono piuttosto da considerarsi come
compensate tali spese 31).

29) La cosa sarebbe certo moito semplice, se si potesse secondo il diritto
classico nei legato per vindicationem e secondo ii diritto ginstinianeo nei le-

gato di oosa ereditaria considerare addirittura i’erede come un possessore
di mala fede: vedi sopra.

30) Cfr.i testi citati nella nota 25 e in ispecie ii fr. 7 5 i6 D. sol. matr.
XXiV, 3. La circostanza che i’ntiiita deli’oggetto legato si deve considerare
come nn vantaggio aﬂ’atto casuale per i’onorato derivante dalla neglegentia

petentis, non può natureimente giustiﬁcare un diritto di compenso per le
ordinarie spese.
31) Ad esempio in esse legata, cui tali spese sono state fatte, non si poteva. icare e non poteva. essere adoperata neppure daii’onerato per sua. abi-
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Rispetto alle spese utili si potrebbe essere tentati ad applicare
nel diritto ciassico al legato per vindicationem e nei diritto nuovo ai
legato di cosa ereditaria l’adagio: de se queri debet qui sciens in rem
alienam impendit"). Ma a ciò si oppone da un lato la circostanza

unione. ln via principale qui verrebbero però in considerazione le cose non

produttive di reddito. Cosi ad esempio i’erede non potrebbe domandare ia
rifusione deila spesa di mantenimento di un cavallo da sella o di nn cane

di iusso legati, che egli ha ritenuto præso di se. Aiio stesso modo devono
trattarsi le spese di manutentione di un giardino di iusso, ecc. E ciò vale
in tutti i casi ili mora per le Obbligazioni dirette ad nna restituzione. Se

trattisi di oosa frnttit'era, deve invece dedursi l’importo deile spese del valore dei frutti ds. rifondere.
32) PAOLO, fr. 38 D. de H. P,, V, 3. Dei resto da questo passo e dal snccessivo fr. 39 di GAiO non segne in modo del tutto sicnro che ii possessore
di mala fede di nna eredita di fronte aila hereditatis petitio abbia n diﬁ‘erenzs

del pouessore di mala fede di fronte aila rei vindicatio un diritto di riteuzione per le vere impensae utilis e non solo per le necessarie. Si s trovato
inesplicabile in generale questa differenza, ma non si e potuto spiegnrla;
vedi Famous, Commentaria sul tit. de her. petitione [led,], pag. 387 seg. Anzi
il Pension. Labeo, li, pag. 122, cfr. pag. 178, pensa che e considerazioni di
natura non giuridica abbiano dato causa a questu singolarilb ). Se però si
osserva il nesso fra. il fr. 38 cit. e il fr. 37 6 5 ibid. e gli esempi uddotii da.

GAIO nei fr. 39 ibid. per le : impensae utile neceqsariaequen (cfr. fr. 1 , 3
fr. 3 pr.:fr.l4 pr.; fr. 15 D. de imp., XXV,] ;fr. 9 62 D. tle reb. auct. iud. XLII, 5;
fr. 27 5 5 D. de R. V., Vl, l) si troverà. probabile un’altra interpretazione
del ff. 38 citato. Pare cioe che PAOLO in questo passo — in contrapposto n
SABINO che riconosce un diritto di deduzione solo rispetto alle spese appli-

cate alla percezione dei frntti - voglia attribnire al possessoredi mala fede
dell’eredità, nn diritto di ritenzione per le sole spese necessarie e non assolutamente, ma in quanto siano in genere per l’attore e siano tuttora utili,
non che voleme attribuire un tal diritlo anche per le spese utili vere e
proprie nello stesso ambito, in cui spetla ni possessore di buona fede neila
rei vindicatio. Dal conoetto di impensae necessaviae (ULrlAno Vl, 15; fr. 79

pr. D. de 1". S., L, 16; fr. 14 pr. D. de imperia., XXV, ]; fr. 1 ° ]; fr. 4

ibid.) potrebbero infatti nascere facilmente dei dnbbii. E ad ogni modo possibile cbe alcune spese che sono comprese in tuis nozione non siano vantaggiose (non utiles) per l’attore; sia perchè la cosa non ero in genere meritevole tli spese dirette alla sna conservazione (fr. !) t i D. de N. G., iii, 5;

cfr. fr. 1 t 3 D. de impetu., XXV, i), sin perchè o l'opera e—eguita o in cosa
stesso, per cui in. spesa fu fatta, venga poi a perire. ln un tal caso il pos-

sessore di mala fede non iis diritto di risarcimento in modo chei'attore deve
riconoscere la spesa oggetiivamente necessaria, solo in qnanto egli ne riceve
tuttavia un vantaggio « non enim debet petitor ex aliena iactum lucrum
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già più volte rilevata che la proprietà della cosa iegata rimane in
fatto indecisa ﬁnche il legatario non abbia dichiarata la propria

facere s. Parimenti anche il CUJACIO ad h. 1. in Recitat. in lib. XX Pauli ad
edictum: cfr. Vmsto, Comment. ia Instit, ll, l t 30, num.5. in ciò non deve
del resto riscontrarsi una singolarità della petitio hereditatis; io stesso principio deve piuttosto avere applicazione anche alla rei vindicatio. Anche qui
perﬁno il possessore di buona fede non ha nn diritto di ritenzione per tutte
e singole ie spese necessarie, ma solo iu qnanto rimanga tuttavia una loro

utilità. Quindi da una parte egii non ha vernn diritto se la spesse riuscita
vana, o perchè l'opera fatta o perchè l‘oggetto stesso, per cui la spesa è
avvenuta. più tardi sieno casualmente periti; d'altra parte il rivendimnte
gli deve al più rifondere il valore attuale della cosa, sebbene inferiore all'importo delie spese avvenute. Questo punto viene di solito trascnrato o
almeno non rilevato a dovere, esponendosi tale principio solo per le spese
ntili; vedi però il DONEILO, Gitntnentarii, XX, cap. 7, num. 9, 10. E tuttavia esso è consono alia natura della cosa e par quasi intuitivo. Se infatti il
possessore fosse in realta proprietario. come si crede e si comporta, dovrebbe
pur sopportare tnie danno, ossia la perdita delle spese rit-scite vane. Si
ponga l’esempio che il possessore di buona fede di una casa faccia mettere
un nuovo tetto o che il possessore di un fondo rinnovi le stelle cadenti o

eriga un ediﬁcio necessario per la gestione agricola e che quel tettoo questo
ediﬁcio vengano consumati per incendio suscitato da un fulmine. Esso non
potrà. esercitare verun diritto di ritenzione a titolo di spese noceant-ie. Sarebbe strano che egii potesse far rimbalzare sui rivendimnte le spese fatte

quantunque egli se fosse stato proprietario, come pensava, avrebbe fatto
inutiimente tali spese coi proprii denari. Lasingolarita nella petitio hereditatis
sta appunto e sola in ciò, che il possessore di buona fede può chiedere
compenso per tutte le spese e si spiega col principu) elle egli non deve ri-

spondere oitre i limiti dell’orricchimeuto. come pure coli’aitro che obbietto
dell’azlone non e nus casa singula, mn un complesso patrimoniale. Diverso
è il trattamento dei casi, in cui vl lia nn obbligo ginridioo a carico del
eonvenuto di mantenere in buono stato ia cosa, come pel marito rispetto

alle cose dotali. Dai momento cite egii diventa responsabile, se omette ie
spesa necessarie, deve pater sempre chiederne compenso, anche se la loro
utilita più non sussiste; qui pure viene in considerazione il fatto che obbietto deli'azione dotale è una uttirersilas. Diversamente pure si procede

nelia negotiorum gestio, in cni ll gestare può, presupposto i’ utiliter gestum,
pretendere la rifusione anche di qnelle spese utili, cite non sono state seguito dn etl'etta durevole; ad esempio gli devono essere certamente rlfnse le
spese fatte per in sistemazione e per la seminagione del fondo, ancorché non
siano cresciuti i frutti. E evidente, che non si può da ciò ricavare nna regoia generale per tutti i casi di rifusione di spese. Si potrebbe forse asservare che il possessore di mela fede, il quale adiﬁ'erenza dei possessore enesto
è responsabile verso il proprietario anche della omissione delle spese necesGl.iiCK. Comm. l‘andata.
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accettazione; dall‘altra si può riﬂettere in contrario che l’onerato po—
trebbe anche avere fatto la spesa nell’interesse e nel riguardo del
legatario e qnindl in qualità. di negotiorum gestor- di lui "). È chiaro
che, se dopo l'accettazione del legato sono avvenute tali spese se ne
potra sempre domandare il rimborso secondo i prinoipii della negotiorum gestio. Solo rispetto alle spese dei tempo intermedio rimane
dubbio ll diritto dell'onerato. Ma qui pure sono determinanti le
norme della negotiorum gestio in modo ohe solo le spese che sono in
rapporto col ben inteso interesse del legatario potranno essere prese

in oonsiderazloue. Mettiamoci infatti al punto di vista dell'onerato;
e chiaro ohe egli, ﬁnche è incerto se ll legato verrà accettato o re-

pndiato, fara spese, a cui non e giuridicamente tenuto, sempre nell'intento e nello scopo o di provvedere a sestesso (uteibiprospioeret)
— pel caso che il legato venga ripudiato — o per salvaguardare
l‘interesse dei iegatario (ut illum sibi obligaret) — pei caso che venga

accettato il lascito. Se dunque l’intenzione è alternativa, e manifesto
che solo per le spese fatte nel secondo intento può ritenersi fondato
un diritto al rlmborso.
Il punto abbisogna però di essere meglio illustrato in deppio senso.
Anzitutto come procedere, quando dipende soio dall'erede onorato

sarie, dovrebbe secondo questa regola potere esigere li compenso anche
delle spese rimasto senza effetto utile, purchè necessarie. Ma ia conclusione

sarebbe evidentemente erronea; quello che il possessore di mala fede ﬁs
sulla cosa altrui, fa a proprio risico e non è affatto applicabile a tale ipotesi
il principio «factarum (impensarum) ratio habetur etsi res male gesta est a.

li per vero se ln uguale ipotesi si nega ogni diritto al possessore di buona
fede, e ovvio che non sl potra riconoscerne alcuno nel possessore di mala fede.

:) Vedi appunto la controuota a. A proposito di quanto osserva l‘A. nella nols 32
avverto che il Pension nella seconda edizione dei Labeo ill, I, pag. 255! non muta
nella sostanza la sua esposizione. A mio avviso è arduo negare la diversità di tranamento fra la rei vindicatio e ia petitio hereditatis, specialmente ove si consideri "come

probabile che il diritto ciassico nella prima azione negasse al possessore di in. I'. perline il rimborso delie spese necessarie: cfr. Farm…. Pandelis S 332, pag. 437-438.

Una ragione per la distinzione vi era nel fatto che il possessore di m. i'. di una
hereditas era in una condizione speciale; il suo possesso 'e sorto senza lesione di un
possesso altrui: il suo possesso conduceva ansi ail'nsucnpione, non astante le sua scienza

del torto.
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che il iegatario non si dichiara circa l‘accettazione del legato: ua-

soonde cioè o sopprime ia relativa disposizione? In tal caso non si
può discorrere di un diritto al compenso di tali spese. giacche l'onerato le ha fatte sulla cosa legata nel proprio interesse esclusivo,
dovendosi anzi considerarlo quaie possessore di mala. fede. Come procedere poi, quando è il iegatario che trascura colpevolmente di rispondere. dopo che è stato invitatoa dichiararsi circa l’accettazione e
gli e stata data comunicazione delle spese ideatei Non può essere

dubbio che qul il legatario si e reso obbligato a rifondere tutte le
spese, altrimenti verrebbe astutamente a fare un ingiusto guadagno
a carico dell'onerato.
Finalmente se i’onerato non avesse conoscenza dei legato, come

nel caso che vengasi a scoprire più tardi il oodicillo che lo ordina
ovvero e ingiunto dal testaiore che questo non si apra che più tardi,
gli deve essere riconosciuto un diritto di ritenzione per tutte le spese,
anche per ie voluttuarie. Altrimenti verrebbe a soﬁ'rire danno per
effetto della disposizione deltestatore. Giòe particolarmente intuitivo,
quando un iegatario sia ouerato della restituzione del medesimo oggetto ohe a lui è lasciato. Ma non è meno giusto, quando il legato
è imposto all’erede Poichè anche in quest’ultimo caso il patrimonio
dell'onerato sarebbe diminuito oltre l’importo del legato, se egli non
potesse esigere verun compenso per le spese voluttuarie eperie utili

solo un compenso ilmitato all'importo dell'aumento patrimoniale
tuttavia esistente 33).
Gli stessi principii trovano ugualmente applicazione, se il testatore
ha. legato non una cosa propria, ma una cosa appartenente all’enerato e qnindi nell’azione personale di legato come nella reaie.

Si e fatta questione, come debbansi trattare le spese concernenti
quelle operazioni sulla cosa legata, che erano state cominciate dal
testatore e sono poi state condotte a termine dopo la sua morte dal—

3") il rapporto è molto diverso dagli altri casi, in cui un possessore di
buona fede si contrappone al riveudicante. Poichè dn una parte l'erronea
opinione dell'onerato di essere proprietario della cosa (risp. di poterla tenere)

è cagionata dalla steam maniera con cui il testatore si è manifateto; dall’altra l’ouorato deriva il suo diritto appunto dall’attribuzione a lui fatta
dalla medesima persone del testatore.
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l’erede. Se si tien fermo che un compenso non può in genere domandarsi che per le spese fatte dell’erede dopo la morte del testa—

tore, ia risoluzione del quesito non può presentare difﬁcoltà. Il caso
si complica tuttavia alquanto, se il testatore avesse già conchinso
per il compimento dei lavori contratti con fornitori, imprenditori,

operai, i quali devono essere soddisfatti ora ad esecuzione compiuta,
ovvero hanno dovuto esserlo ratealmente, durante l’esecnzione mede—
sima a*). Ad esempio, il testatore aveva intrapreso una

fabbrica, il

prosciugamento di una foresta mediante lo scavo di canali, nu drenaggio e aveva 0 appaltato tutto il lavoro ovvero conchiuso con di—
verse persone varii contratti singoli di acquisto e di lavoro. Egli
muore prima che le opere inoomiucino o mentre esse sono in oorso,
mentre il fondo è legato ad un terzo. Ma. anche in tal caso vete
dlftlcolta non. possono nascere. I contraenti non hanno certo azione
che contro i’erede, che è verso loro tenuto iu forza dei contratti del
testatore. Ma per le spese che lo colpiscono, in quanto la loro applicazione concerne. il tempo posteriore alla morte dei tesiatore35),eg1i

ha un diritto di ritenzione verso i legatarii, per cui può ottenere 0
compenso delle spese o anche rilievo delle sue obbligazioni verso
quel contraenti, mediante promessa di indennità. e cauzione de defen-

dendo con cessione sincrona dei diritti che da quei contratti derivano
per i’erede. Se costui, senza far valere il suo diritto di ritenzione,
ha messo il iegatario in possesso della cosa legata, l contraenti, se
costui non permette il compimento o la continuazione dell’opera in—
trapresa, possono t'ar valere le loro azioni per danni-interessi solo
34) Un tal caso viene trattato dal Larsen, Meditationes ad Ponti., tom. VI
specim. 379, ll. La Facoltà giuridica di Helmstadt ha deciso, che il debito
deve essere pagato «dalla comune eredità » perchè « esso deve stimarsi come
un debito fatto dal testatore durante la sua vita :, con nn’nrgomentnzione
erronee ln base alla c. 10 Cod. de locat. IV, 65. In contrario M. G. Wanauaa,
lect. comment. ad lib. 30 Dig., ° 27 (con adesione del Muat.LaR,Prom.ptum-ium,

IV, pag. 187), fa valere, che i pag-amenti devono essere prestati dal legatario,
dovendosi pagare la mercede solo ad opera finita., quando in casae già pas-

sata in dominio del legatario.
35) L’importo delle spese deve quindi dividersi fra il tempo anteriore e

posteriore alla morte del testatore. D’altra parte l’erede non può mettere in
conto al legatario nulla per anticipazioni eventualmente fatte dal testatore

all'lmpresario, ecc.
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contro l’erede, che però può domandare rimborso al legatario, se sia.
chiara la volontà del testatore, che costui debba subentrare in quelle
obbligazioni, liberandone il primo.

Se però il iegatario permette

esplicitamente o tacitamente che le opere locate dal testatore si intraprendono o si continuino, egli subentra nel relativo contratto e
ne risponde, come se egli stesso lo avesse concbinso. Ma ciò vale
solo pel caso, in cui dalle circostanze non

si riveli la volontà del

testatore che l’erede stesso debba sopportare le spese pel compimento del lavori.
Finalmente per quanto concerne le imposte, gli interessi. gli oneri
reali gravanti sopra il fondo e simili pesi, non può essere dubbio

che ﬁno all'acquisto del legato debbauo pagarsi da chi ue e ouerato
ed il iegatario che venga per tali prestazioni arretrate chiamato :;
risponderue quale proprietario del fondo, ne posso chiedere all’onerato
rifusione "). Noi possiamo anzl andare più in là e dire, che tali oneri

fondiarii e tali prestazioni stanno alla stessa stregua delle ordinarie
spese necessarie e devono quludi sopportarsi dall’onerato lino a che
venga adempiuto il legato e quindi ﬁno a cheil fondosla consegnato
al legatario, se ed in qnanto ﬁno a quel momento a lui competa ll
relativo godimento a"). Se quindi si attribuisce al legatario un diritto
ai frutti tiu dall’acquisto del legato. devono essere conseguentemente
a suo carico anche tali oneri fondiari, ecc., da tale epoca fi.

3°) Pr. 39 t 5 D. de leg., I (XXX‘. Vedi le cilazionl nel $ 152613, nota l.
Meno esattamente parlal'AuND'rs nel Commentario (testo, parte XLVI, p. 150 =

; 1518 b, n. 89 e testo ib.) di prestazioni arretrate al tempo della delazione
del legato.
37) Cfr. fr. 13 D. de impetu., XXV, 1: onus enim fruetuum haeo impendia

sunt. Ardno e dire come il fr. 5 6 ] D. de censibus, L, 15 si possa conciliare
coll’obbiigo dell’erede di sopportare i tributi arretrati e colla responsabilita
mclnsiva del legatario per quelli che solo più tardi vengono a scadere.
L’Ansn'rs, loc. cit., non si e accorto di questo passo, mentre si riferisce al

9 2 deila stessa legge V. lnaccettabile ò il tentativo esegetico del Cancro,
loc. cit. Poichè, se anche fosse vero, come egli sostiene, che l’erede possa

tuttavia essere convennto dal ﬁsco con azione personale per le imposte arretrate, non ne potrebbe ln tal caso domandare rimborso al legatario.

{) Tutto ciò è accettabile pel diritlo ginstinianeo. Il diritto classico pure aveva la
stessa norma pel fedecommesso e pel legatum sinendi modo (a cui si riferisce il fr. 39
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Fra le nuove legislazioni il solo codice sassoue al 5 2440 contiene

disposizioni speciali sul compenso delle spese. Per tale disposizione
il iegatario o obbligato ( a compensare le spese ﬂitto dell'onerato

sulla cosa; e precisamente le necessarie assolutamente e le altre secondo le prescrizioni della negotiorum gestio senui. mandato ). Oiò

risponde ad un dlpresso ai criteri sopra sviluppati. Se qui non si
fa la distinzione fra spese ordinarie e straordinarie. clo vlene giustiﬁcato dal fatto che pel codice sassone i frutti della cosa legata
spettano al iegatario. E d’accordo va in parte il Progetto di codice
civile per l’Impero germanico, 51880: (Nel caso di legato di un
oggetto appartenente all’eredità il iegatario ètonuto arifoudere all’o—
nerato l’importo delle spese necessarie, che sieuo state fatte sull’oggetto stesso dopo l’apertura deila successione. Dei resto i diritti
dell'onerato circa la rifusione delle spese sl determinano seooudo i

principli deil'amministrazione degli altari altrui senza mandato :.
Tall criterii si possono nel complesso accettare. Solo non è facile
capire perchè ii Progetto non parli che dei legato di cosa ereditaria.
Bisogna per necessità. ritenere che l’ouerato iu caso dl legato di cosa
a lui stesso appartenente non abbia vernu diritto per le spese di
qualsiasi categoria. Che ciò per lo meno uon ( risponda'alla presumibile volontà dei testatore e ad un equo riguardo per l'ouerato )
e che ( in tal modo l’onorato venga favorito a spese di quello ) ")
pare manifesto. Se noi consultiamo i Motivi (t. V, pag. 203), veniamo

consolati eoil'avverteuza ( che con riguardo alla rarità di un simile

3") Come osservano in generale i Molini, V, pag. 20] n giustiﬁcazione del
diritto alie spese.

Q 5 citato dall'autore: cl’r. Fsaami, Hieu-ohe cul legatum uiuendi modo. 8 10). E

invece a mio avviso molto lnceito, se tale trattamento valesse anche pel legato per
damnationem. L'obbligazioae dei carichi arretrati. sit-corus ambulatoria, pescava nel
nuovo proprietario (iegatario); ne lale peso che diminuiva come tale il iru findi poteva considerarsi motivo sufﬁciente perche il legatario avesse azione in proposito
contro l'erede, il quale non era tenuto che a dare, ossia a trasferire il pleno diritto
reale sulla cosa. Che in tal "ÌÙlIO il iegatario possa avere scapito, non importa: si rirorili il trattamento del legatum per damnationem in rapporto ai deterioramentl delia
cosa, alle peulite derivanti in genere da emissione e cosi via (cfr. pure Fana-ai, Re:pansabilitd dell'erede nel legato per damnationem, 1900: num. 2, 6, ecc.).
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legato (cioè di un oggetto appartenente ail’onerato 0 ad un terzo)
non occorrauo uorme speciali : ed- inoltre che ( non e spedlente dlstingusre, secondo che l’oggetto appartiene ad un terzo e all’enerato ).

E tuttavia ambo questi casi, per quello che coucerueil risarcimento
in questione delle spese avvenute, sono evidentemente di natura

giuridica al tutto diversa. Il concetto di spese necessarie non viene
poi determinato in veruu luogo del Progetto, ma presupposto siccome
note. Per conseguenza dobbiamo porre a fondamento il concetto
comune, cioè quello determinato nel diritto romano ”) ed applicare
logicamente anche la nota distinzione che entro di esso fa il diritto

romano. Pertanto si dovrà dedurre dall‘importo delle spese da rlfoudersl ( il valore delle utilità che dalla cosa ha rimvato dopo la

delazione dell’eredità i'ouerato, in quauto costui uon sia tenuto a
restituirle ) e quindi anche quello ( dell'uso della cosa iegata» “’).

in quanto si tratti di spese ordinarie e regolari.
Una norma speciale contiene il secondo comma del citato 5 1880
relativo alle spese in un legato condizionale o a termine. In esso

l’ouerato, secondo l’analogia deil’usui‘rutto, deve ( aver diritto al
rimborso da parte del iegatario delle spese fatte sull’oggetto legato
prima dell’avverarsi della condizione e dell’arrivo del termine solo
in tanto, in quanto il iegatario stesso e arricchito per ciem di tali
spese ). E poiché secondo i 55 997, 998, a cui qui si fa esplicito

riferimento, l’usufruttuario deve sopportare le spese dell’ordinaria
39) Non pare superﬂuo il mettere tale concetto in rilievo dal momento

che i Motivi, V, pag. 260, nello splegare il diritto di rimborso ( in relazione
ad altre spes s. parlano sempre di quelle spese che sono fatte e per allontanare un pericolo o mantenere o conservare l’oggetto legato |. Che questo
però non siano nel senso dei Molini spese ueoaurle, appena si può ammettere. Rimane evidentemente solo una lumbum e in genere tutta

questa esposizione lascia a desiderare maggiore rigore e precisione giuridica;
si dice perﬁno che l'onorato eventualmente ( posa condicere la dichiarazione
di accettazione e l'assunzione di obblighi, che vi è implicita » (2).
40) Al contrario i Motivi, pag. 201, stimano che ciò e non sia opportuno »,

ghcchè mi ritengono che ( manchino sufﬁcienti motivi per togliere all’onorato questo vantaggio che per sè gli spetta |. Del rimanente non è lecito

contro la nostra opinione richiamare il secondo comma del . iæo. Poichè
se ivi si legge: ( Del resto, ecc. |, questo pauc non può intendersi che di
quelle spese, che non appartengono alla categoria delle necessarie.
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manutenzione della cosa e del suo stato economico, ma l’obbligo sno
non ecoede le comnui migliorie e riparazioni, non si può nulla obbiet-

tare contro quella disposizione, ove non fosse per il concetto alquanto
vago di arricchimento. In buona sostanza si riesce ai medesimi resultati, a cui conduce il diritto romano rettamente inteso a).
g) Nel testo deﬁnitivo del codice la disposizione si trova notevolmente modiﬁcata:
; 2185: «Se è legata una cosa determinata appartenente all‘eredità. il gravato può per
le spese fatte intorno alla cosa, dopo l‘apertura della successione, come pure per le
spese da lui fatte dopo tale epoca per far fronte ai pesi della cosa, pretendere rimborso secondo le disposizioni che stanno per il rapporto fra il posseuore ed il proprietario .. La seconda parte del paragrafo quale si conteneva nel l progetto :; stata
eliminata.. Per quanto riguarda il rapporto fra il possessore e proprietario, occorre rin—
viare ai 55 994 e segg. del codice stesso. ivi si stabilisce che il posseuore puo pretendere dal proprietario il rimborso delle spese necessarie fatte interno alla wsa.
Però le spese ordinarie di conservazione non sono da rimborsare per il tempo durante il quale a lui rimangono gli utili. A tali spun necessaria si ascrivono anche quelle
che il possessore sostiene per far fronte ai pesi della cosa (5 995); ma pel

tempo in

cui al possessore rimangono gli utili sono da rimborsare a lui soltanto le spese per
quei pssi straordinarii, che devonei considerare gravanti il valore capitale. anziche il
reddito della cosa. Per le spese che non si possono qualiﬁcare siccome neceuan'e, il
possessore può pretendere il rimborso solo nel caso, che siano fatte prima dell’inizio
della lite o dell‘ingresso della mala fede, se ed in quanto la loro utilità pei-mangu al
momento. in cui il proprietario ricnpera la cosa (59 996 a 990). Se :; da consegnarsi un

fondo rustico, illproprietario e tenuto a rifondere le spese fatte dal possessore pei
l'rutti non ancora staccati. ma che secondo le regole di una ordinata azienda sono da

staccare prima della ﬁne dell’anno agrario, in quanto tali spese rispondano alle vere
esigenze agricole e non superino il valore dei frutti stessi (5 98). Alia migliore tutela
del diritto del possessore provvede il ius retentionis (5 1000); se egli consegna la cosa
senza valersi di tale rimedio. il diritto al rimborso delle spese si estingue molto rapidamente. La prescrizione è, secondo i casi, di 1 0 6 mesi (9 1002): cfr. 99203. 206. 207
sulla natura di questi brevi termini di prescrizione. Vedi poi nel 9 1003 speciali norme
circa la difﬁda per l‘approvazione delle spese.
il possessore può del resto far valere tali suoi diritti solo se il proprietario recupera
la cosa od approva le spese: sino a tale approvazione il proprietario può liberarsi dall‘azione col restituire la cosa recuperata. Ma l'approvazione si ha per data, se il possessore accetta la cosa oii'crtagli dal possessura solto riserva del' diritto (5 1001).
Dopo ia contestazione di lite e dopo che il possessore e costituito in mala fede.
l’obbligo di rimborso del proprietario (e quindi nella ipotesi nostra del legatario) si determina secondo le norme della negotiorum gestio (; 994, 990). A ciò occorre che

l'atto che imperia la spesa eia conforme .all'e'ntererse ed alla volontà reale epr-cuma:
dal principale (è 683). ovvero corrisponda ad un obbligo, il cui adempimento sia di
pubblico interesse o ad un obbligo legale di manutenzione (5 679), ovvero il principale
approvi la gestione (5 684). Altrimenti non soccorrono che i principii sull'ingiuslo ari-icchimento.
È da notare che il codice civile italiano non contiene una particolare disposilione
per le spese; gioveranno quindi anche al civilista ie osservazioni fatte in queslo paragrafo. Si tenga dei resto presente quanto il codice stabilisce pel rapporto fra possessore e proprietario e per quello della gestione di affari altrni senza mandato.
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II. L’onerato ha verso il legatario un diritto al compenso dl tutti
quei danni, ohe senza sua colpa ha subito dalla cosa legata prima

della consegna. Il principio non si trova mai cspreseo in formula
cosi generale nelle fonti, ma si deduce dalla. decisione che il fr. 70
pr. & 3 D. de leg. I (XXX) oiïre rispetto alla sottrazione commessa
dal servo legato a danno dell'erede:
GAIO, lib. XVIII ad cdict. provinciale: (Si servus Titii furtum
mihi fecerit, deinde Titius herede me lnstitnto servum tibi legaverit,
non est iniquum talem servum tibi tradi, qualis apud Titium fuit,
idest ut me lndemuem praestes furti nomine, quod is fecerit apnd

Titium ‘l). — Qnare et si post aditam hereditatem servus legatus
heredi furtnm feoerir, ita praestari debebit, ut ob hoc delictum quasi
litis aestimatio a legatario snﬁ‘eratnr heredi :.
Il passo parla di nu legato per damnationem. L’azione uossale, cni
il danneggiato aveva contro il testatore pel delitto del servo a lui
pertinente, e venuta metto per la successione del domino e pel consecntivo acquisto del servo colpevole. Tuttavia il servo non deve essere prestato al legatario, che in modo da mantenere indenne l’erede.
Tale diritto di costui viene però fondato solo sull’equità.Il legatario
non potrebbe domandare il servo che col vizii inerenti a lui al
mmpo dell'aperta successione 42). Dal momento che costui non era
allora furm noti,-iieque solutus, la confusione avvenuta per l’onerato
in seguito alla successione ereditaria non deve tornargli di danno e
ii legatario non deve essere trattato meglio ohe nel caso in cui la
responsabilità penale fosse stata verso terza persona 43). E questo è
tanto più sicuro, in quanto che lo schiavo legato deve pur passare

H) Ii t l è stato riprodotto più sopra. Sulla frase intermedia nel 5 2,alle

cul parole ﬁnali a vel postea » si annette ii 9 3 con a quare », cfr. fr. 266 7
l). mund., XVII, 1; fr. 23 t 8, fr. 29t 3, fr. 58 pr. D. de aeri. ed., XXI. l;

fr. 62 @ l-7 D. de fert., XLVII, 2, fr. l7 9 2 eod.
42) Fr. 45 t L’. D. de leg., I (XXX): cfr. supra. Lo stesso principio è applicato nel fr. 70 t [ per le servitù competenti all’erede sul fondo lento; qui
pure la confusione che si e operata viene praticamente tolta di mezzo.
43) Appena occorre avvertire che qui si tratta pur sempre dell’esperimento

di un’azione uossale, sia formale, sia materiale (da far valere cioè con un’azione ez delicto o con unu contrattuale, vedi supra), che è fatta cessare dal-

e
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in proprietà. dei legatario e i’erede non deve esserne che tempora—
urameute proprietario “). In ultima analisi qui si avrà i’eﬂ'etto me-

desimo, che se io schiavo fosse legato per vindicationem 45). Se ﬁnal
mente il servo dopo i’adizione dell’eredità commette un furto (od un
danneggiamento) contro i’erede, non potrebbe in genere parlarsi di
azione e.v delicto e di fondamento di azione nossaie. Tuttavia haqul
pure i’erede diritto di ritenzione e non è obbligato a prestare il legato, che quando il legatario gli faccia avere quello che nell'ipotesi
di azione nossale fondata formerebbe oggetto di estiluazioue di lite.
Senza dnbbio i’onerato, che per errore non avesse

fatta valere la

sua pretesa al risarcimento, avrebbe nell’uno come nell’altro caso la
condictio indebiti.
Si potrebbe domandare ancora come sia da intendere il passo dal
punto di vista del diritto giustinianeo. Che esso non possa intendersi
di un legato di servo altrui, non occorre di spiegare'più a lungo, e

che non si abbia a pensare ad uno schiavo pertinente all’erede, risulterà. dalle osservazioni ohe immediatamente soggiuugeremo. Noi
dobbiamo dunque nel senso dei compilatori preanpporre un legato
dei servo proprio dei testatore. In questo caso tuttavia la proprietà
di esso dovrebbe passare coll’adizione dell’eredità nei legatario e
non vi sarebbe dubbio oirca. l’ammissibilità dell’azione uossale contro
di esso, abbia il delitto avuto luogo contro l'erede prima. o dopo
l’acquisto dell’eredità. Ii tradi nel caso nostro dovrebbe quindi in—
tendersi (mentre nel signiﬁcato originario del passo si rapporta alla

i’interveuuta confusione e che — auche secondo l’Opinione dei sabiniani,
cfr. GAIO, IV, 6 78; fr. 18 D. de fui-t., XLVII, 2, fr. 37 D. dc nnr. act.,
IX, 4 —- non può rivivere pel fatto che il iegatario acquista il servo. Tale
confusione qui viene neii’sﬁ‘stto pratico rimossa. Di nn dirittoarisarcimento
dei danni non potrebbe naturalmente discorrersi, se l’erede avesse avuto

solo un credito contrattuale a ragione del dauno proveniente della cosa;
per esempio se A avesse locato a B una cosa, dalla cui difettosa natura B
abbia avuto danno ed ora questa cosa venga legata a C, istituito crede B.
Qui anche nell’ipotesi di legato per vindicationem l'erede non avrebbe diritto.
44) Cfr. nota 42.
") Fr. 65 D. defurt., XLI, 2, fr. 40 D. da non:. act., IX, 4: . Si servus
legatus ante aditam hereditatem rem heredis futuri subtraxerit, poterit is
cum iegatario qui legatum adgnoverit furti agere ».
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prestazione, ossia al trapasso in proprietà dei servo legato) mera—
mente deila consegna, che i’erede può negare, se non 'gli viene pro—
curato il risarcimento.
Se è stato legato un servo appartenente aii’eredeeqnesto commette

un delitto, sia prima. sia dcpo i’adizione dell'eredità. aenei-potrebbe
fondare uguale pretesa per l'indennità a favore dell’erede contro il

iegatario in modo alcuno. Giacche mentre nel caso antecedente questo
diritto si giustiﬁcava coiia considerazione che lo schiavo in seguito
alla stessa disposizione di ultima volonta, su cni riposa ii iegata, è

pervenuto prima in proprietà dei danneggiato e quindi risponde ali’eqnità che nella domanda dei legato ii rapporto dei iegatario verso
i’erede si conﬁguri nel modo stesso, in cui si conﬁgurerebbe se io
schiavo fosse a quello direttamente pervenuto, se qnindi lo schiavo
fosse rimasto estraneo rispetto a costui “); qni invece non può manifestamente la disposizione del iegato produrre vernna conseguenza
giuridica rispetto al delitto commesso dai servo contro il

proprio

padrone. Questi poi non soﬁ're, per quello che concerne l‘azione dannosa del servo, nessuna perdita uiteriore in forza dei legato di esso.
Anzi in tal riguardo essa non ha efﬁcacia, poiche anche prescindendo

dalla istituzione in erede e dail’onere del legato, egii dovrebbe pur
sempre sopportare le conseguenze di quel delitto. Ivi si togiie per
rigore di logica giuridica un’azione di risarcimento aii’oﬂ'eso, ovvero
si impedisce che questa sorga poi fatto ohe il servo colpevole e pervenuto nel suo dominio. Qui non vi era in genere alcun diritto di
risarcimento e non ne viene creato uno pei fatto che all’erede è im.
posta l’obbligazione di prestare il servo che si trova in sua proprietà.
Soltanto una eccezione deve aggiungersi, ohe si

presenta però a

chi più sottiimeute consideri non tanto quale eccezione, quanto

piuttosto quale conseguenza del principio, che la domanda di risarcimento prima fondata ‘e tenuta viva anche di fronte alla petizione
dei legati, in appiicazione della regola che « talia servus dari debet
qualis relictus est ). Se cioè l'erede attuale già. prima doveva ai te—
statore ii serve in parola e alla domanda di esso poteva opporre

4“) Aifstlo analogamente al caso di un servo comperato perlncsrico di un
altro, che ruba al mandatario .suc padrone).
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queila di risarcimento dei delitto dal servo commesso, taie diritto
avrà. pure anche contro ii iegatario 47).
In questa connessione devesi pure trattare ia questione. come si
conﬁguri il caso che il“ servo iegato prima deli’adizione dell’eredità

invoii una cosa ereditaria. È noto come durante ia giacenza deli’eredità non possa commettersi furto sn cosa di essa“), e se un furto

e già per se lmpossibiie, qui poi la sua impossibilità è pur determi—
nata dalla condizione soggettiva della persona dello agente, che pa—
rimenti appartiene all’eredità 49). Aﬁistto rispondente a taie principio
e ia decisione di GIULIANO 50), che qui i’erede e rlnviato puramente

aii'azione ad exhibendum contro il legatario, presupposto che vi siano
gli altri requisiti di tale azione ed in particolare che il legatario
abbia uei suo possesso la cosa rubeta. Questo diritto alla esibizione
sussiste tanto nei legato per damnationem. quanto in qnelio per rindioationom e senza dubbio puö iu ambo i casi essere fatto valere

anche a mo’ di eccezione (mediante eccezione di doio o in factum)
contro l’azione dei iegatario. Pare però che a tutto ciò non corrisponda del tutto l’osservazione di ULI'IANO nei fr. 1 5 5 Dei-': qui

test. lib., XLVII, 4:
(Si servus pure legatus ante aditam hereditatem quid admiserit
in hereditate, dlcendnm est, quia dominium in eo mutatur, huie
actionl locum esse) 'I).

47) Cosi nel caso della nota precedente: vedi i testi neila n. 4].
48) Vedi in genere Scmmmn. Dir-illo ereditario, l, png. 20, 2].

49) Fr. 1 9 l D. Si is qui mt., lib. XLVII, -i.
50) Fr. 40 D. de nox. act., lX, 4 (vedi uota 45): a Sed si idem servus hereditariam rem subtraxerit. furti nctin cessabit, quia hulusmolli rerum fur—
tum non ﬁl: ad exhibendum aulem actio competit s.

h) Questo pulso sembra interpolata; ULPIANO deve aver detto il contrario e cioe
non vi ha aliene sebbene sia . mutatum dominium -. Una interpolazione ne allirn
un'altra, ad a a mio credere tutto interpointoric il s 6 immediatamente successivo, che

generalizza in modo ben poco canto il principio: « Et generaliter dicimur (si avverta
anche a questo plurale) quo eam in urea dominium ul mumtur vel amittitur (h cel
liberta-s competit part interuallum modicum editae her-aditam. eo casu lume actionem indulgendum -. La cattiva esposizione «dominium vel mutatur "ei nmilmur vel
hhertns competit .: la frase stessa . libertae competit . per iudicare la diretta menu—
nnssione leslamentnrin: il « modicum intervallum aditue heredilalia .; il - quo casu . . .
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Qui si parla dcii'azlone pretoria diretta ai duplum, che competc
all’erede per le sottrazioni c i danneggiamenti delle cose ereditarie
prodotti dai servi ereditarii 51). L’editto aveva. proposto l'azione solo
contro il servo direttamente iiberato nel testamento. Essa fu certo
estesa anche allo schiavo, cui la libertà era stata lasciata per ledecommesso 52). Sarebbe forse da sottlntendere ueila liroposizioue esposta da ULPIANO anche il presupposto che allo schiavo legato nei
testamento stesso fosse lasciata la iibertà'l 53). Cosi perö si verrebbe
a introdurre nel testo qualche cosa, a cui li giurista non ha meno
mameute pensato“). Rimane scio possibile, che questa azione penale
pretoria possa in forza di interpretazione estensiva deii’editto 55)
aver luogo anche come azione nossaie contro ll legatario; ciò che

viene confermato dal 5 6. che immediatamente sussegue 50). Dubbio
rimane se questa azione compete soio. quando l’erede non possa ot-

tenore quanto gli spetta ooli‘azioue ad uhibendum 57).

M) Vedi SELL. Sul diritto nona/e [led.], pag. l(lti seg.
52) Fr. l 9 7 cod. D. XLVI]. 4, dove però ULPIANO siesprimeassai muto:
arbitror :! lnc pone hanc (lf-(imma (mpelerr.
53) Fr. il pr. D. de manum. (ul., XL, 4, fr. 4'2 D. da statuiib., XL, 7.
54) Qui sarebbe inoltre da supporre che in acinum ottenesse subito dopo
l'indizione dell’eredità la llbertn: fr. i (i ﬁ, tu‘. li l). si is qui int., XLVil, 4.
55) Per ciò non si può tuttavia naturalmente invocare con Sam., loc. cit..

pag. 107 n. i. il fr. GS I). de fari., XLVII, 2, poichè qni si tratta del furto
di una cosa amnlrtenente all’erede.
5") ( Et generaliter dicimus, quo i'asn in servo dominium vel mutatur vel
amittitur (vel libertas competit post intervallum modicnm editae hereditatis)

eo casu hanc actionem indulgendum » Nelle parole poste fra parentesi l’ulizicne dl T. Mouuszs cancella « val liberlas competit» conlro l’autorità dei
Basi/ici", LX, iii. i, t 6 e Selmi. 8 (indice di l)ouorao), V, pag. 54l, 542.
Cosi però si gunsta il senso, a meno che si eiiminiuu auche le parole suc-

cessive. Forse tuito ii perlmlo è una interpolazione od nn vecchio glosse“…
relativo alle piu-ole libertas competit continuo dei 9 4, che poi fu trasposto in
ino-lo errem-o. La parola «amittitur- poli-ebbe al bisogno spiegnrsi anche
colin supposizione dell’usucapione dei servo, clue si fosse compiuta prium

deii’ndlzione dell’eredità.

—

57) A favore fr. 1 9 16 ibid.: contro 5 17 ibi:].

eo casu » e .in ultimo « hunc aclionem indulgentia-in - provano abbastanza i'aﬂ'ermnln
alterazione. Tullo questo ser-Ve naturalmente a provare tanto meglio in compelenzn di
(nie azione nel diritto giustiniamo
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Sarebbe da ultime da risolvere il quesito se noi possiamo in ge—

nere estendere il diritto di risarcimento riconosciuto a favore dell’erede
pel caso di delitto commesso da un servo legato a tutti i mai di
danno prodotto per mezzo dell’oggetto legato. Sembra ostare nessuna
difﬁcolta, ove si consideri che aii‘onerato è imposto per via. del legato l’obbligo di custodire per il legatario la cosa legata. In questo

proposito egli non sta di fronte al iegatario molto diversamente di
un mandatario o di nn negotiorum gemu- verso il principale; se non
che egli non ha un’azione pel risarcimento, ma è limitato al diritto
di ritenzione.
L‘onorato si renderebbe colpevole di dolo, se egli volesse esigere
il legato senza dichiararsi pronto a riparare il danno cagionato ail'onerato. Tuttavia questa pretesa di risarcimento non si puo ammet—
tere in ogni caso che alle seguenti condizioni:.

1.° Che ove l'oggetto dei legato sia una cosa ereditaria, sia (ee—
cettuato il caso di un’azione addirittura nossaie) dcpo l’edizione del-

l’eredità — rispettivamente, se la restituzione è imposta al iegatario.
sia dopo che egli ha acquisito il legato lasciatogii — ohe il gravato
ha ricevuto danno.
2.“ Che se si tratta di nn legato di cosa altrui, essa abbia recato
danno all'onorato dopo che questi l’abbia acquistata per l‘adempi—
mento della disposizione.

L‘onerato poi non può pretendere risarcimento se per colpa sua
la cosa sia rimasta nei suo possesso e non sia. stata consegnata al
iegatario.

3.“ Il iegatario non subentra nelle obbligazioni personali del
testatore rispetto alla cosa legata: egli dunque non rimane obbligato personalmente pei contratti che esso abbia concluso relativa—
mente aila cosa iegata 5“). Ciò vale sopratutto pei contratti di afﬁtto

e di pigione conchinsi del defunto; ne le ane obbligazioni ne i di—
ritti derivanti da essi trapassano nei iegatario. Ciö e all‘atto indubitato pel legato per vindicationem. Dal momento che il iegatario non

53) Cfr. fr. 32 D. locali, XIX, 2: a detrimentum ad heredem pertinere, si-

cuti si quis rem, quam vendidisset necdum tradidisset, alii legasset, heres
eius emptori et iegatario esset obligatns ».

na' murs m' rrnmoomssrs.
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e tenuto ad osservare il contratto di afﬁtto esistente, pub espellere

l’inquilino: questi però può rivolgersi, dal momento ohe ia rnntazione di dominio non toglie di mezzo ia locazione, contro l’erede del
sno locatore 5°). Cosi ULPIANO dichiara uei fr. 120 5 2 D. de legat. [
(XXX): ( Fructns ex fundo pnre legato °°) post aditam hereditatem
a legatario perceptos ad ipsum pertinere: colonnm autem oum herede

ez conducto habere actionem ).
E ben da considerare, come è gia stato prima osservato, che i
frutti si suppongono percepiti dal medesimo iegatario, dopo che il
colono ha abbandonato il fondo. Si dovrebbe quindi trattare. almeno
in modo breve e di passaggio, la queslione generale circa l’acquisto

dei frutti da parte del colono in caso di legato dei fondo. Dal mo—
mento che col trapasso di proprietà non e stato eliminato il rapporto
contrattuale, e dal momento che, come abbiamo veduto, ﬁno alla
petizione del leg.-ato i frntti spettano all’erede, non si può dubitare
che in questo periodo il coiono fascia suoi i frutti stessi colla per-

cezione. Ne ciò si muta per il fatto che il legato venga accettato e
che la notizia di tale accettazione sia comunicata al colono. Giacche
ﬁno al momento iu eni gli venga intimata la consegna del fondo
deve snpporsi ehe egll pereepisca i frutti ooi consenso dei iegatario.
quale proprietario del fondo, che tacitamente gli abbia permesso tale
percezione sul fondameuto della locazione esistente "’).

5”) Cfr. in genere GLiicx, Oomnnntan'o, P. 18 pag. 12 seg. [testo: cere. it.,

lib. XIX, tit. 2 princ.]. - ZIEBARTH, [Esecuzione reaie [ted.], pag. i46 seg. _—
Fiscuan, Deve la compravendita prevalere alla locazione? [ted.], Berlino 1888, t l.
°°) Fragm. vaticana, . 44: per vindicationem pure relicto. Cfr. supra @ 1526 l:,
n. ill e testo.
01) Questa considerazione assume importanza, quaiora l‘erede sia caduto in
mala fede, quando cioè egli non potrebbe più nella separazione acquistare la
proprietà dei frutti nel momento in cui il colono li percepisce, sicchè non
potrebbe neppure passare la proprietà in costnl ( qnodammodo traditione ».
Non asattamonto scrive il (iiim-aar, Prodotti organici [tod.], pag. 269, che in
generale il colono e consegne la proprietà sni frntti soltanto se e ﬁn qnando
quell’anclor (il locatore) sia proprietario .. Se il conduttore però sa (indipendent-amento dal caso del legato), che il locatore non è proprietario (o nitrimenti autorizzato al godimento dei frntli), non potrò neppur conseguire egli
stesso la proprietà. (lei frutti percepiti. Cfr. del resto Cnr./taz in qneslo Commentaria, libri XLI-XLII, pag. 4in seg. [vers. it. del prof. Pianozzl], al quale
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Mediante convenzione fra iegatarlo e conduttore ii rapporto di locazione puo coutinuarsi in maniera ohe ormai sorga nn nnovo contratto di iooazione avente io stesso contenuto pei precedente pei
tempo avvenire. Si presentano però in reiazione a qnesto punto ie
segnenti domande:
1.° Ii legatario e obbiigato per conto suo a garantire al conduttore di una casa il frui licere e quindi a rieonoseere per se come

vincolante ii contratto di afﬁtto couchiuso dai testatore?
2.° Ha diritto di pretendere per suo conto la continuazione deil’aflitto I
3.° Può ii oondnttore recedere dai contratto!
Dal momento che queste domande oltremodo controverse, per qnanto
concerne ii pnro diritto romano, si riproducono in genere per qualunque trapasso di proprietà. sulla cosa iocata 02 ), noi potremmo omet—
tere di risolverle in questo luogo. Tuttavia non si può trascurare il
fatto, che appunto a proposito del legato tali questioni si aﬁ'acciano

con speciaie efﬁcacia e perspicuità, giacche qni il cambio di proprietà
si oompie senza fatto deiie parti e non deriva da vernn oontratto
intereeduto fra iocatore ed ae1uirente. Non sarebbe dunque da escludere a priori. che qui il rapporto si conﬁguri giuridicamente in modo
diverso che nel caso di transito del dominio per vendita della cosa.
Noi non potremo dunque evitare dei tutto di rispondere alle proposte domande.
Anzitutto e chiaro che non si potrebbe discorrere di diritti edi ohbiighi da un lato del legatario, dall'altro del conduttore solo rispetto
all'erede. giacche legatario e conduttore non stanno fra loro ln rapporto obbligatorio. Si tratterebbe dunque ln ogni caso di ciò, se l’erede

però non si può concedere che il diritto del conduttore dl acquistare i frutti
gli venga tolto pel fatto della subentrata incapacità di volere o della morte
del locatore e non solo per il ritiro positivo della concessione.
02) Vedi oltre i citati alla nota 59 TuAEGnn nella Rivista di Giusto pel di-

riuo civile, N. .S. [ted.], XVIII, pag. 53 seg. — Vnnoanow, Pan-i., lll, 9 644
n. 2. —
i 118 n.
li, 6 331
Cessione,

WiNDsCHmD, Fond., lI, i 861 n. 3. — Sm'rsms, Diritto civile, 11,
117. — Mounsrm, Spiegazioni, I, pag. 135 u. 13. — Bnmz, Pauli.,
pag. 760. — MünLeuanucn. Cessione [ted.], pag. 313 seg. - Scrnnnr,
Il, pag. 320 seg., che in molti pnntl sono in dlssccordo fra loro.
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su, domanda dei conduttore possa obbligare il legatario a concedere

a qnello a mo' di locazione l’uso della oosa o se sopra domanda del
iegatario possa costringere il conduttore a perseverare nella locazione.
Ovvero, in altre parole, se ii legatario espelle il conduttore, pnò
l'erede, che viene da quest’ultimo convenuto, rivolgersi contro il le-

gata:-loi E viceversa, se ii conduttore se ne va, mentre ii iegatario
è pronto a garantirgli ii frui licere, può qnesti rivolgersi contro l'erede

e questi agire contro il conduttore ooli’azioue di locazione o cederla
al legatario! Gia dalla stessa natura delle domande emerge l’intima

diversità dei due casi. Poichè che l’erede sia tenuto verso il coudnttore, che sia impedito nell’nso della cosa, è evidente. Se però il lo—

gatario abbia nu diritto alla continuazione della lo-zione, se ii conduttore sia per ciò tenuto verso l‘erede, e il

primo possa esperire

contro l’ultimo un’azione di risarcimento, ove il oendnttore lasci il
fondo, è appunto la questione. Tale problema viene appena accennato
nel fr. 32 D. locati XIX, 2:
Iulianus libro quarto e.v Minicio: ( Qui fundum ooiendum in plures

annos locaverat decessit et eum fundum iegavit. Cassius negavit
posse cogi colonnm, ut eum fuudum coleret. quia nihil heredis interesset: quodsi colonus vellet coiere et ab eo, cui legatus esset

fundus, prohiberetur, cum herede actionem colonum habere et hoc
detrimentum ad heredem pertinere » °“).
Di queste doe decisioni la seconda e all'atto certa. Se il iegatario
uon assicura ai conduttore il godimento del fondo, esso può agire
contro l’erede e questi di regola ne sopporta il danno. Dubbio e
molto controverso e invece il parere del giureconsulto circa al caso in
cni il eonduttore abbandoua l‘afﬁtto, sebbene il legatario sia disposto

a non impedire a lui il relativo esercizio. L’erede non deve poterlo
costringere ( ut eum fundum coleret ), non avendovi interesse. È

questa una espressione che pare oii'rire una scappatoia: s’è da tempo
pensato che fundum colere voglia dire « mantenere iu coltivazione il
fondo »: l‘erede non potrebbe costringere il eonduttore per la ragione

che a lui potrebb’essere indifferente, che un fondo a lui non spettante

1…) Vi si annette il periodo citato nella nota 58.
GLiicx. Comm. Par-(lelle. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. — 511
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venga deteriorate. Per quanto concerne all’incontro il pagamento

dell’afﬁtto, l’erede avrebbe manifestamente uu vivissimo interesse e
conserverebbe pertanto il suo diritto. Con questa spiegazione pare
pero che si abbandoni il criterio, che sta a base della decisione del
giureconsulto. Anzitutto non può concedersi che qui fundum cole-re
signiﬁchi solamente mantenere in coltivazione il fondo , poiche l'espressione non può assumersi in significato diverso da qnello che ha nei

termini dei periodo antecedente ( fundum colendum locaverat >. Se
queste ultime parole non possono altro signiﬁcare fuorchè che il fondo
e afﬁttato a scopo agricolo e cioè per la coltivazione e per il raccolto
e, insomma, che esso e dato in colonia 64), anche la frase « ut fundum
coleret ) ben potrà intendersi nel signiﬁcato, ohe egli come eonduttore continui a coltivare il fondo e insomma che eontlnui l’afﬁtto.

Che poi questo sia l'unico possibile signiﬁcato, si rileva con evidenza
dal periodo successivo; infatti se qui pure si volesse tentare di tradurre colere colla frase « mantenere in coltivazione », si avrebbe nna
azione ben strana data al conduttore impedito nel colere contro i’erede
(locatore). Se tuttavia l'afﬁttuario non può essere costretto a rimanere nell’afﬁtto. resta parimenti deciso che all’erede non compete più
diritto in forza del contratto di locazione dal tempo, in cui il conduttore se ne è andato: che quindi egli non possa neppur chiedere
le rate di afﬁtto 05).
Se si oppone, che il motivo ( quia nihil heredis interesset > nel

caso nostro sia insussistente, pare che non siasi veduto con tutta
chiarezza la portata del caso. Piuttosto si può dire che i’erede ha
tanto interesse (e cioè 0 cosl grande o cosl piccolo) al pagamento
dell‘afﬁtto, come ne ha a che il conduttore mantenga coltivato il

… Cfr. fr. 1 s 2 D. ai ager veci., VI. 3. La frase ( fnndum colendum locure » equivale all’altra « fundnm fruendum i. D. Conseguentemente si dovrebbe, ove si voglia assumere la v. colere nei senso qui repndiato, intendere
la

nostra

L. 32 come

relativa ad

una

localio conductio operis, come fa il

\VENDT negli Annali di Im-znmo per la flnmmalica del diritlo [ted.], vol.XXl,
pag. 261; ma ciò contrasta anche coii’ultima frase (v. 11. 58).
.35) Ciò dovrebbe valere anche per la locazione di case — e anzi ivi sarebbe
di particolare importanza pratica — ancorchè attualmente l‘abitazione non
si potesse afﬁttare.

DI … m marcam

{59

fondo. Evidence-nente cioè si suppone nel ease nostro che l‘acquisto
del legato sia deﬁnitivo; ossia che il legatario abbia gia dichiarato
di accettare. Poichè ﬁno a che il legato può … tuttavia riﬁutato.
l'erede avrebbe decremento l‘odio locati e non solo per il pagamento
dell'afﬁtto. ma anche per le ulteriori obbligazioni del conduttore, es—

sendo manii'uto l'inter… che ha l'erede alla continuan'one del rapporto di ioeazione. Se però il legatario ha dichiarato di acum-re il
legato e cosl deciso l‘acquisto della proprietà per [nl-te sua, l'erede

dovrebbe percepire d'ora in poi l‘afﬁtto per conto di lui e non avrebbe
per conseguenza verun interesse alla continuazione del rapporto. a
meno che ne dovesse rispondere verso il iegatario “). Che e come

6"- V. sopra.. L’erede verrobbaa trovarsi di fronte si legatario nel rapporto
di e negotiorum guts-r ) orta» di . mandatario ), ehe eset-cit. per lui i di-

ritti nli locatore e percepit!- la pigione. Un’obbligaziona dell'erede di rieh"
non esiste però e & egll fosse consentiente alla prunum del conduttore. il
legatario non potrebbe sollevare prete—ae contro di lui. D'altra parte & il
conduttore wntinna nel rapporto di Iudaicae in seguito a patti muchi-si
col lepurio, l’erede non avrebbe azione in bue : tale contratto; l‘argmnento
che nel fr. 29 pr. D. de edd., XXI. 2 C:].so lia adoperato contro l‘azione di
vendih, serve anche ripeti» all'aclio lot-uti. Fra le rate di afﬁtto o gli altri

obblighi del conductore du'ivanti dal contratto non è il uso di distinguere.
per accordare mio rispetto al prino al locatore (erede) l'odio locrii-', quasi che
per gli altri mancini a lui il nece-ario interea-e ««o-ne sovratutto lo Zisnmru,
]. c. pag. 147 seg., mazione conenergis) ed è ginridiamente scorretto. Ciò si
deduce dalla stu— argoun-ntazione del citato autore. ll legatario, a suo checiere. potrebbe ooli'azioue negotiorum gestorum domandare all'erede la rifusione
delle rate di afﬁtto percepito-, nel modo stesso elle questi all’uopo può valersi dell'nrlin lae-w enum il conduttore. Se invece il conduttore non acl—lupic
gli obblighi [articulari a lui imposti per contrntto e cunni m danno nl ploprleturlo. l'oro-le non avrebbe azione contro il conduttore e quindi non ri
sponderebb— verso il legatario. Coll'azione locali a lui caduta dall'era-le ben

potrebbe ll iegatarlo chiedere le rate sedute di afﬁtto, non ii compenso pei
deteriora-menti del fondo. Siccome di regola non servirebbe in prope-ito la

m' riadimtin, il iegatarlo arebbe sena ditas. Noi crediamo invece che in
ogni caso sia deciaivo ll conoscere se li eondnttore difatto continua o no nel
rapporto di lcmzioue e inoltre se nel prlmo me l'erede gravate gerlsse ai—

i’uopo in veste di amministratore per conto del legatario. ln tal am gli
compete l'azione & loculo nella stessa mium-a di prima e omal la può cedenal legatario. Se egii volerne invece comunicare dopo la dichiarata accettazione
dei lascito al iegatario. che egli non intende più avere che fare col fondo,
il legatario stesso non potrebbe esperire veruna pretesa contro di ini.
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una simile responsabilità deil’erede e quindi indirettamente un diritto del legatario alla continuazione della locazione si possa giusti—
ﬁcare, non appare in verun modo. Posto anche il caso che il tastatore abbia legato esplicitamente il credito derivante dal contratto di
locazione (( qnidqnid conductorem dare facere oportebit r) — caso
che molto difﬁcilmente può avverarsi in pratica — all’erede non

competerebbe contro il conduttore vernna azione cedibiie al legatario
e quindi neppure a questo vernna azione utile oontro il conductore

stesso ") "»
Essenzialmente diverso e il rapporto. quando il testatore abbia.

obbligato il iegatario a lasciare al conduttore l'uso e il godimento
della cosa. In ciò sarebbe implicito nn legato imposto ai iegatario

a favore tanto del conduttore, quanto dell‘erede. Se quindi il legatario non lascia abitere l'inquilino o non permette al colono di col—
tivare ii fondo e di percepire i frntti, ii conduttore può o procedere
o ooli’azioue contrattuale contro i’erede (ii quale a sua volta col-

l’azlone er testamento può rivoigersi contro il iegatariot, ovvero può
convenire direttamente il iegatario perche adempia l’onere imposto
al suo iegata. Aila rei vindicatio dei legatario tanto ii conduttore
qnanto i’erede potrebbero opporre l’eccezione di dolo in base ai te-

stamento. In simiie ipotesi sono inoltre possibili due alternative. Di
regoia ii legatario potrà chiedere all'erede le rate di alﬂtto percepite
da lui e rispettivamente la cessione dell’azione e…:: locato a lui competente; ma sempre in quanto il conduttore rimane obbiigato verso

di iui “) e quindi solo, come si è già avvertito, in quanto esso oontinua il rapporto iooatizio. Potrebb’essere tuttavia che il testatore
abbia ordinato che ii iegatario abbia solo a subentrare nelle obbli-

07) Diversamente si sostanzia il rapporto in en.-m di vendita del fondo lomlo, a proposito di cui sia pattuito, cite il cmnptatore debba percepire l'af—
ﬁtto: fr. 53 pr. D. de A. E. V., HX, ]: fr. 58 pr. D. locali, XIX, 2: fr. ili
ii. qui potior., XX, 4: cfr. fr. 49 pr. “. de A. E'. V., XIX, i.

63) Quindi ml esempio neppure nei caso, in cui l'erede liberi il conduttore
dalle sua obbligazione.

t') Velli su questo lia.—su le avvertenze «lei lìtccouusu nel Bulleïiuo dell'lru'tuto di

(ln-ma romana, \"lti, pag. 236 ag.
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gazioni nascenti dal contratto di locazione e che le rato dl afﬁtto
ﬁno a termine della presente locazione debbano devolversi all’erede.
Che qui all'erede in ogni caso oompeta l'azione e.v locato contro il
condnttore e costui rimanga obbligato a continuare nel rapporto locatizio e a « celere fnndum », non può essere dnbbio. Se però il legatario sottrae a lui ii godimento delia oosa, prescindendo dall'azione
diretta alla soddisfazione dell'erede convennto dal conduttore, l’erede
potrebbe coll'azione ez testamento convenire il iegatario per le rate
di afﬁtto a lni tolte, giacchè si tratta qni di nn legato del reddito
della locazione del fondo iegato imposto al iegatario a favore dell'erede.
Tuttavia noi possiamo ammettere nn simile iegato soio quando sia
specialmente ordinato dal testatore. Un'altra questione è se anche
senza esplicita disposizione il

legatario sia obbiigato a lasciare il

conduttore nel godimento deila cosa e quindi se risponda verso l’erede,
ove espella il oondnttore e questi appunto contro l'erede si rivolga.

Pel legato per vindicationem tale quesito, secondo il citato fr. 32 (( et
hoc detrimentum ad heredem pertinere n), va risoluto negativamente.
Ma dalla decisione qni accolta non segno ancora che lo stesso

abbia a dirsi in caso di legato per damnationem o di fedecommesso.
lvi la proprieta passa immediatamente dai testatore nel legatario.
mentre l'erede succede uell'obbligazioue derivante dal contratto di
locazione.
Non sarebbe ammissibile ne un'azione ez testamento contro il legatario. che tolga al conduttore la oosa, ne questi potrebbe opporre

un'eccezione alla. rivendica del legatario, se ad esso non è imposto
per disposizione del testatore di continuare a. garantire al condut-

tore il godimento della cosa. Invece nei legato per damnationem enel
fedecommesso si crea l'obbligo per i’onerato di prestare ia c'osa.
anst‘obbiigo di "restare può benissimo ricevere determinazione e
limitazioue daiia presumibile volontà. del testatore, che si deve interpretare. Ma si potra certo ritenere che ii testatore, ii quale fonda
l'obbligo di prestare ia oosa. uon abbia di solito i'iuteuzioue di nd-

dossare inoltre ail'ouerato anche l’obbligo di tacitare o di compensare il conduttore. Non si vuoi con ciò dire che il iegatario sia ol)bligatc a subentrare nel contratto di iocazione e ad assumere tutte
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le obbligazioni,che da esso scaturiscono per l'erede °°). Piuttosto egli

potrebbe soltanto ritenersi obbiigato a tollerare il conduttore e cioè
a non impedirlo nel sno godimento della cosa conforme al contratto.
Cosi i‘onerato potrebbe costringere il iegatario mediante eccezione
opposta alla. sua azione. ch’egli si obblighi a ciò mediante stipnlazione, ovvero all'eventuale indennità dell'onerato stesso iu caso che

ii conduttore venga espulso; mentre d‘altra parte egli stesso do—
vrebbe promettere la restituzione delle rate di afﬁtto percepite o la
cessione delle proprie azioni contro il conduttore 7°). Senza tale can—

zlone però non competerebbe vernua azione all'operato contro'il le—
gatario, se costni dopo avere avuto la cosa non riconosce il contratto
di iocnzioue.
Bimarrebbe ancora una difﬁcoltà per diritto giustinianeo. Sarebbe
molto naturale di ammettere in tutti i iegati conformemente alla
volontà. del testatore un tale obbligo del iegatario di mantenere il
contratto di locazione e di oﬁ'rire corrispondente oanzîone aii’onerato.

Ma a ciò contraddice abbastanza decisamente ii citato fr. 32 accolto
nella compilazione, che afferma molto chiaramente che l’espulsione
del conduttore da parte dei iegatario torna esclusivamente a danno

deil’erede. Forse che si deve per qnesto rignardo distinguere fra legato di cosa. ereditaria e legato di cosa deil’erede, in modo che nel

primo caso ii iegatario dal momento che ia proprietà trapassa in ini
direttameute non sia tenuto a. riconoscere ii contratto di locazione
e quindi non possa essere all'uopo convenuto dali'eredei Ovvero si

deve distinguere fra azione reale ed azione personale del legatario!
Motivi ginridici di ærattere meramente formale si potrebbero ad—
durre per tali distinzioni, ma intrinsecamente esse rimarrebbero dei
°°) Di ciò parla il i'u-2554 D. sol. matr., XXIV, 3: ( non alias fundum mn-

lieri reddi oportere, quam si caverit, si quid maritus.. . damnatus sit id a
se praestitum iri; sed et mulieri cavendum, quidquid — ex locatione vir
consecutus fnerit. se ei restituturum e.
70) Cfr. fr. ] 9 15 D. de dote preci., XXXIII, 4: ( non alias fundum ex relegatione conseqni, quam si caverit se passuram colonnm frui, dummodo

ipsa pensiones percipiat ». V. ancora fr. 13 630 D.de A… E. V., XIX. |: fr. 25
e l D. locati, XIX, 2. — Secondo il CUIACIO, recit. in lib. XXXVI Pauli ad
edici. non solo l'erede può sempre chiedere mazione al iegatario, ma anche
il venditore al compratore.
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tutto ingiustiﬁcate. Non rimane qniudi aitra soluzione che queila di
far tntto dipendere dalla volontà. (da indagarsi) del testatore e di
riferire il citato fr. 32 ad un caso, iu cui il legatario dovesse essere

liberato da qualsiasi obbligo rispetto alla locazione sussistente. Del
resto si dovrebbe anche nei legato di cosa propria dei testatore e di

esperimento deii'azione reale da parte dei iegatario oﬁ‘rire modo al—
l'erede di ottenere che sla prestata la cauzione. Poichè se il legatario
rivolgesse ia rivendica contro l’erede (0 se costul iu forza delia laudatio auctoris da parte del condnttore convennto entrasse in causa),
questi potrebbe astringere merce l'eccezioue di dolo i'atmre alla
cauzione. Se invece il legatario stesso portasse via la cosa al conduttore, l'erede avrebbe ancora a sua disposizione l'interdetto quod
legatorum.
Per quello poi che riguarda il diritto comune attuale, il iegatario
sarà similmente tenuto verso l‘onerato a rispettare la locazione in
corso; anzi si potrebbe sostenere la tesi, che anche senza lo strumento di una cauzione l'erede chiamato in giudizio del conduttore,

a cui il iegatario ha tolto il godimento della cosa, possa rlvalersi
contro quest’ultimo. Come si devono regolare i rapporti in qnei territorii uei quali iu conformità alle idee del diritto germanico è concessa/ai conduttore la tutela possessoria, o anzi e riconosciuto alla
locazione carattere di diritto reale ed è appiicata la pàremia, che
« la vendita non rompe la locazione », non sarebbe qui ii luogo di
trattare 71). Solamente vogliamo dare uno sguardo a quanto presui-.

vono le precipue legislazioni moderne.
Secondo il codice austriaco 5 1120 il conduttore, qualora il proprietario abbia alienato la cosa ad un terzo, deve cedere di fronte
all’acquirente della proprietà. — a meno che il coutratto locatizio
mercè trascrizione nei pubblici registri abbia ottenuto efﬁcacia reale
— ai quale prcposito sono perö prescritti dei termini di preavviso
(di 6 mesi per le locazioui dei fondi. di 14 giornl per le altre locazioni immobiliari, di 24'ore pel nolo di cose mobili).

Queste regole

71: Il punto spetta nllu dottrina della locazione: vedi su di ciò le diiigenli
comparazioni dei FrscuER, i. c. 9 4 e 5, che però si limita pur troppo alla
vendita della cosa locata e non prende anche in considerazione il legato.
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concernono ogni specie di alienazione volontaria e di successione
particolare e quindi anche Il legato della cosa iocate, tanto più che
con ciò si crea sempre nu diritto obbligatorio verso l’erede per la
prestazione della cosa (v. sopra 5 1526, VI). Il colono o l’inquiiiuo
pertanto, come precisamente nei diritto romano, se il iegatario non
permette ia coutiuuazioue dei rapporto, possono ohiamare in giudizio
l'en-de per ottenere risarcimento. Con ciò però non è escluso, che a
sua volta l’erede possa rivolgersi contro il iegatario. Se il testatore
ave.-ise imposto a quest'ultimo la ccntiuuazioue del rapporto iocatizio,
il conduttore si potrebbe contro di esso difendere invocando quella

disposizione di uitima voionta.

'

Nel diritto prussiano pigione e afﬁtto (( in quanto il titolare si
trova realmente in possesso della cosa da nsare o da godere :) hanno
ottenuto carattere di diritti reaii. ( L’obbligo di permettere l’esercizio
del diritto reale trapassa quindi in ogni nuovo proprietario della
cosa ouerato. che derivi il suo diritto da colui che ha costituito il
diritto di uso o di godimento ) (Diritto gen. prussiane, Parte I, Titolo XXI, & 2 e 3). Inoltre pei caso di alienazione è particolarmente

ordinato che ( uulla sl muta nei diritti e nel doveri del colono o
dell’iuquiliuo per eﬁ'etto di una volontaria alienazione ) (5 358 ib.l.
Anche al legato cio deve trovare applicazione.
Pel diritto francese e badese 72) valgono solo riguardo alla locazione
di stabili principii diversi da quelli del diritto romano, giacche solo
in tal caso l'acquirente deila cosa è tenuto a rispettare il rapporto ').

72) Gode civil e Diritto badm, m. 1743, uso.
!) Corrispondono gli articoii 1597 sgg. del Codice civile italiano. Tali articoli si trovano sotto la rubrica delle disposizioni comuni alie locazioni delle case e a quelle dei
beni rustici. il principio generale e che in vendita di un immobile non da diritto al
compratore di espellere il conduttore. il cui contratto sin anteriore alia vendita stessa.
non contenga clausola in contrario e consti da utto pubblico o da scritture privata du
[lata certa. Se manca l‘uno pubblico o in scrittura con data certa. il compratore deve

rispettare la locuzione che sia già in corso per il tempo, per cui si sogliono intendenfatte tutte le locazioni senza determinazione di tempo: volendo poi fare uso del suo
diritto di espulsione, deve osservare i termini consueti di preavviso. Tule regola vale
anche quando nel contratto di locazione e riservato il diritto di risoluzione in caso di
vendita; il preavviso deve essere di un anno pei fondi rustici. — il conduttore poi che
sia stato licenziato per mancanza «Ii utto pubblicoo lll scrittura con data certa ha diritto
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invece sulla base del diritto romano sta il codice civile sassone
(55 1222, 1225) nel senso che l’acquirente della cosa non e tenuto a
conservare l’afﬁtto o ia pigione, ma può pretendere l’evacuazione o
ia. consegua deila cosa, mentre ll locatore rimane tenuto al rlsarcimento dei danni. Tuttavia l’acquirente deve osservare determinati

periodi dl preavviso e, se non li osserva. deve trattarsi come se fosse
subentrato nel contratto del suo autore. Oiò deve valere anche pel
legato della cosa iocata. Rispetto ad essa poi prescrive esplicitamente

ii 5 2455 come segne: « Le obbligazioni create contro il testatore e
relative alla cosa non e tenuto il legatario ad adempire ). Deve
quindi parere dubbio se i’erede chiamato in giudizio pel risarcimento
dai conduttore possa rivolgersi contro il iegatario o se i'onerato,
qualora oggetto del las-eito sia una cosa iocata a iui pertinente. possa
riﬁutarsi a conseguaria ﬁno al termine delia iocazioueo aimeuc ﬁno
ad ottenuta cauzione da parte dei iegatario per l’indennità; a meno
che sia chiaramente espressa o altrimenti resulti certa ia volontà. del
testatore che il iegatario subentri negli obblighi del iooatore.

Ii progetto di codice civile per i’impero germanico ln generaie si
mantiene fermo ai principio dei diritto romano, che l’acquirente non

sia tenuto dal contratto locatlzio conchiusa dail’alienante e che quindi
possa espeilere il conduttore che non conserva che un diritto personale verso il locatore 73).

Til) Una critica opportuna dei

progetto si trova presso il

Fructum, o. c.,

png. l03 segg., pag. 117 seg. Per le cose mobili in posizione del conduttore e

-li rivalsa contro il locatore. — Se il licenziamento avviene in forza di una clausola_
del contratto di locazione. non è in via di principio (salvo quindi patto in contrario)
viovuto alcun indennizzo ni conduttore, e qui il nostro Codice si uilontnnu più esplicitamente (inl francese, che mette come principio la norma contraria (art. 17"). determinando i mcrii con cui nei singoli casi (1745-1747) tale indennità si debba procurare. —-

Che queste disposizioni concernenti la compravendita si possano estendere anche nll‘ipotesi di legato non pare dubbio anche per chi non consideri cbe il Codice civile, sia
per l‘evidente analogia, sia perche le accennate disposizioni dipendono non dalla natura
della compravendita, ma da quella del contratto localizio: cfr. Cod. proc. civ. url. 687.
Eccessiva 'e pero l‘opinione di quegli scrittori, che vorrebbero attribuire natura rer-lv.
al diritto dei comlutlore: cosi il Bonsuu. Commento,iV. l s; 3648-3658 e SS SGN-3695.

il Dovram. Istituzioni di diritto romano, ii. 5 352, il Gunn, Ralf-cattività delle leggi".
2.‘ ed.. lil. pag. 15. Vedi in corretla opinione nel Pon,-ccc, Appunti sulla locazioni“. i
‘Hieùta italiana per le scienze giuridiche. iV, pag. 417-419).
GLiicx, Comm. Pendam. — Lib. XXX-XXXII. Pam II. — 60
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Ma proprio nn’eccezione pel caso dl iegate della cosa locata si
trova al 5 1860 "').
Se l’oggetto attribuito mediante iegalo è dato in afﬁtto o a pigione,
è da ritenere che il iegatario sia gravato daii’obbligazione tanto a
favore del conduttore o inquilino, quanto a favore dell’ouorato, di

adempire il contratto di locazione pel tempo successive alla presta—
zione del iegato nel modo con cul sarebbe stato tenuto ad adempirlo
il testatore.
Non è quindi che il legatario subentri nel contratto di locazione

e nei diritti ed obbiighi, che ne scaturiscono; egii è soltanto obbligato insieme al locatore verso il conduttore, il quale pertanto può

a sua scelta convenire l’uno o l’altro '“). Nell'ultimo caso il legatario
sarebbe tenuto verso dell’erede del locatore, come se egli fosse stato

gravato dell’onere reiativo a suo favore. Si capisoe seuz'altro, che ii
conduttore non sia tenuto ad evacuare il fondo per invito del lega—
tario

Il favore per l’onerato si rivelerebbe dunque nel solo caso,

che ii legatario non adempisse alle altre obbligazioni nascenti dalla

gia assieuruta pel fatto, che la tradizione necessaria alla inalazione della pro-

prieta non può avvenire senza li suo consenso ed all'uopo bisogna ricordare
che secondo il progetto la proprietà non passa mai direttamente lu forza del
legato.
74) Meutre egli stesso può secondo ii 9 [878 pretendere dell'erede ie rate di
afﬁtto percepito.

m) Questo punto di diritlo è stato nella deilniliva redazione del Codice mutato nel
senso. che l'articolo speciale relativo ai legati è stato tolto ed invece è stata modiﬁcata
ia serie delie disposizioni concernenti ia vendita del fondo locato. Per ie case dale :
pigione (e corrispondentemente pei fondi dati in aftltto, cfr. 5 581) il Codice contiene

agli articoli 511 segg. queste precipue disposizioni. L‘acquirente in seguito al trapasso
di proprietà subentra in luogo e vece del locatore negli obblighi e nei diritti nascenti

dni rapporto Iocatizio: se l‘acquirente non adempie a tali obblighi, l'alienante ne rispnnde verso il wnduttore. considerondosi quale garante che abbia rinunsiato nl lieneﬁcio di escussione. Di tale responsabilità, i'aIienante può poi pretendere riparazione
dall‘acquirente. ii locatore che abbia dato ai conduttore notizia dell‘alienazione è libero
«ia ogni responsabilità, quando ii conduttore abbia lasciato passare il primo termine,
in cui gli sarebbe stata lecita la denunzia. senza fare uso di tale sua facolta. L'acquirente subentra anche nei diritti derivanti da una cauzione. che il conduttore avesse
prestato a l'avere del locatore alienante. Sui patti intervenuti fra le parti circa ie pigioni, sul diritto del conduttore di compensare le pigioui coi proprii crediti verso il iocutore, ecc., trattano i 59 573—515 Cori. civ.

DE LEGATIS ET nnmcomssrs.

467

locazione ed il conduttore si rivolgesse contro di quelle. Giacche bisogna bene avvertire, che il iegatario non e solo obbligato a lasciare
al conduttore l’uso della cosa, ma assume pure tutte le altre obbligazioni originate dal contratto locatizio: per esempio la responsabilità pei danni derivanti ai conduttore dai vizii della cosa locata
(Prog. 5 506). Secondo le ultime parole del 5 1860 (: come il testatore sarebbe stato tenuto all'adempimento )) bisogna necessariameute
restringere la disposizione al iegato di cosa ereditaria 75). Nel legato
quindi di una cosa appartenente all’erede gravato, che da esse sia
stata locata, il iegatarlo non sarebbe obbiigato nè a favore di lui
nè a favore del conduttore ad adempire il contratto di locazione.
Eppure in tale ipotesi la medesima decisione sarebbe richiesta dalia
medesima ratio legis, e anche qui ( l'appiiæzione del principio che la
successione singolare rompe ia locazione nou corrisponderebbe certamente aiia volontà del testatore ». Che in tal caso il iegatario non
sia vincoiato dal contratto di locazione, e una inconseguenza ingiustiﬁcata "“ ;.
4." Da ultimo bisogna avvertire che in una serie di casi il iegatario è tenuto a prestare cauzione all’onerato, sia per mezzo di re—
promissione, sia mediante costituzione di garanti '"): tale cauzione si
ottiene opponendo un’eccezione di dolo all’azione di legato. Taluue
cauzioni hanno per iscopo di assicurare l'onerato contro eventuaii
pretese dei terzi e n. tenernelo indenne; altre si riferiscono all’adem—
pimento degli oneri imposti al iegatario dal testatore. Qui si esporranno sommariamente "").
75) I .iloiiri penuno in proposito anche al legato che impone l’obbligo di
procurare una cosa, che, cmne il testatem sa, è di un terzo e che il testatore stesso abbia locato. Come si vede, e un caso che difﬁcilmente può presentarci in pratica.
76; Si potrebbe quasi ritenere che il 5 1860 abbia avuto una formulazione
meno correttae che ( testatore r nell’ultimo periodo stia invece di ( ouerato »
o che i redattori abbiano usualmente pensato solo al legato di … ereditaria, che è il caso più frequente iii legato.
77) Cfr. Bmssom, (ic-formulis, libro V, c. 151. edltie noviasima pag. 424

e segg.

_

7") Se la cauzione fn omessa, lia luege anche condictio imicbili della presta-

zione fatta sulla base dei legato: fr. 39 D. de cond. ind., Xii, 6: fr. 3 9 10
i). ai cui pins, XXXV, ll.
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Alla prima categoria appartengono le seguenti cauzioni. La cau—
zione em'cta hereditate, legata reddi '"): quella quanto amplius per legem
Falcidia»; ceperit, reddi 30): la promessa di indennità (cautio defmum
iri) che può domandarsi in casi diversissimi. Ad esempio se più persone pretendene il iegato ed è incerto a quale fra esse compete ’”);
nei peculio legato relativamente alle azioni dei creditori peculiari
contro l'erede 82); per ia cautio damni infecti prestata dall'erede per
la cosa. iegata a3); pei legatum datio causa al futuro genero “); nel
legato deiia dote promessa aiia moglie 35); nei praelegotum dotis del
paterfamilias a favore della nuora o del ﬁglio diseredato 95).
Fra le cauzioni deila seconda categoria 37) meritano di essere menzionate la consueta promessa di restituzione nei fideicommissum fa-

miliae relictum 85), ia cauzione diretta alla manumissione o aila resti—
tuzione nel caso di liberta fedecommissaria a favore del servo legato ”).
In particolare poi appartiene a questa classe ia cautio de restituendo
da oﬂ’rirsi aii’erede, se la cosa è stata scio legata temporaneamente.
Su di essa dobbiamo insistere un momento.
Fino a Gmsrmuno un legato, come una donazione, fatto ﬁno ad
un'epoca (determinata o indeterminata) era sicuramente invalido;

79) Su di ciò vedi in particolare il Francus, Commentaria sul titolo de hei-ai.
petit. [tod.]. pag. 25, 107 seg.
30) fr. 1 pr. D. si cui plus, XXXV, 3. Ulteriori notizie vanno date nel
Commentario su questo titolo.
31) Fr. 8 t 3, 4 D. de leg., II (XXXI): fr. ll t 2] ead. III (XXXII). Cfr.
AnND'rs uei Comment. ai libri XXX-XXXII.

82; fr. i?, 18 D. de pena!… lib. XXXlII. 8.
83. Arg. fr. 55 D. aol. matr., XXIV, 3.
34; fr. îi @ 3 D. de 0. et D., XXXV, i. Vedi su ciò "Haemum, Diritto
dotale [ted.], ll, pag. i'26 seg. — CZYLARZ, Diritto dotale, pag. 139 seg.

85) fr. 2!) D. de I. D., XXIIl,3.
lì'-î)-fr.'1 t 9, 10: fr. 7 pr. D. de dote praet., XXXIII, 4. — Bscnnsrm, i. c.
il, pag. 2d7 seg.
57) In generale
ri D., XXXV, ].
XXXIV, 4, dove

—- Czrunz, i. c. pag. 326 seg.
vedi fr. 19 D. de legat., ill (XXXII): fr. 71 pr. D. de 0.
Non si riferisce a questo punto ii fr. 3 94 i). de ridim. leg..
si tratta sostanzialmente di una promessa ili indennità, ve-

rosimilmente con clausola penale, nella mntio de funda non alienando.
88) fr. 69 il 3, cfr. fr. 67 e G D. de leg., II (XXXI).
89) fr. «10 e 1 D. de mon. feat.,

XL, 5.

XL, ni: fr. 37 t 3, fr. 48 D. (le ﬁilaic. lib.
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vaie a dire ia proprieta per esse in genere non si trasmetteva °°). Se

un iegato per damnationem fosse diretto ad una trasmissione temporanea dei dominio — un caso che appena poteva presentarsi —,
nulia impediva di attuare la volontà dei testatore coii'imporre una
cauzione neii'occasione deila domanda del iegate 91) "). Ora Giuan—
Nuno ha stabilito nella c. 26 0. de leg. VI, 37 quanto segue

(a. 532):
a ut quod de legatis vei lldeicemrnissis temporalibus utpote irritis
a legum conditoribus definitum est, emendare prospeximus sancientes
et talem iegatornm vel ﬁdeicommissornm speniem valere et lirmitatem
habere. Oum enim iam constitutum est ﬁeri posse temporales donationes et contractus 92), consequens est etiam legata vel ﬂdeieommissa,

quae ad tempus relicta sunt, ad eandem simllitudinem conﬁrmarl:
post completum videiicet tempus ad heredem iisdem legatis vel ti—
deicommìssis remeantibus, necessitatem habente iegatario vel ﬁdei-

90; Ciò viene dimostrato dalla L. 26 pr. C. cit. e dal rescritte di Dicotazmsn nei fragm. uidi.-., t 283, dove abbastanza chiaramente si dice: e donatio
jrritn est, eum ad tempus proprietas transferri nequiverit s.
91) fr. # D. de leg, i (XXX): a uec tempore aut condicione ﬁniri obligatio
heredis legatorum nomine potest v. li passo trauadai raso emitte diverso, in cui

sia apposto un termine ﬁnale certo 0 incerto per l'obbligazione imposta all’erede.

Cfr. fr. 419 ] D. «le 0. et A., XLIV, 7. Se del resto fosse stato ingiunto all‘erede ili trasmettere per un corto tempe ie cose dopo ia morte dei testatore,
non sarebbe dubbio, cine dopo il decorso di questo termine non si potrebbe
più esperire un diritto Verso i’erede. — Più facilmente si potrebbe esercitare
nn inscite a tempe noiia fonua iii nn legatum sinendi modo. — Per queilo
poi ﬁnalmente cile concerne ii fedecommesso, è strana la notizia della c. 26

C. cit.. che i fuieicommiaeo tetnporulia fossero ﬁno a quei tempe irrita. Si devrebbe pur credere. cbn anche qui nou vi fosse iiifﬁcniiii a tener fermu

mediante c:\uzinne ia volontà dei disponente: cfr. fr. 3!) D. de risu/r. leg.
X \’ .\‘111, 2.
li'-‘. Questo accenno si riferisce aii’interpoiata c. 2 C. de don. quae sub m.,
Vill. Si (vedi più nvnnti), che già. si trovava nella prima edizione del
Codice.
n)
. cum
5 304
punto

Cerne è noto. il prof. AranoN ha lentatn di salvare la lettura .l.-I palinsesto
ad te proprietns transferri nequiverit . (Hùtot're de la propriété pre'torienne. il
egg); cfr. Bncunourz. ad [regni. cat. 283. La sua esegesi non ha però su questo
trovato fautori: vedi in copiosa letteratura sulla public-ann e per tutti Pnnmcu,

Labeo, lll, 1, pag. 92 seg
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commissario cautionem in personam heredis exponere, ut post transactum tempus res non .culpa eius deterior facta restituatur ).
Dnbbia e la portata di questa innovazione giustinianea.

La gran

maggioranza de’ vecchi e nutwi serit-leri ritengono, che qui

venga

riconosciuta una revoca operantesi ipeo iure della proprietà 03). Ma
in contrario si puö gia argomentare dall'analegia delle ( temporales
donationes et contractus >, a eui Grus-rimane si riferisce. Come
questi, devono essere validi i legati ordinati ad tempus. Nessuna parola di un transito della proprietà. o di riversabilità di questa. E

pur questi legati devono essere tenuti fermi in modo, ohe dopo il
decorso del tempo ritoruino all’erede gravato, obbligandosi il legatario a dare canzione per la restituzione della cosa in buono stato.
Con ciò non si dice però che solo mediante la cauzione si menda
possibiie il riacquisto e si fondi un diritto dell’erede iu genere alla
restituzione '"): essa serve piuttosto solo a ralfcrzare il diritto del-

l'erede di richiamare la cosa e ad assicurare l’erede stesso contro i
possibili deterioramentl colposi o la possibile perdita colposa. della
cosa da parte del legataric.

Del tutto a torto citano gli avversarii la c. 2 C. de don. quae rub
m.. VIII, 54. Poichè se in essa, parlandcsi della donazione fatta col
pallo che dopo in morte del denatarie la cosa deva tornare al de-

nante, si dice < donatio valet. cum etiam ad tempus ea ﬁeri potest.
lege scilicet quae ei imposita est observanda ), bisogna sapere che il
confrento colla dizione genuina di questo rescritto dieclezianen conservate nei fragm. cat. & 283 (v. n. 90) prova, come qui si riconosce
solo la validità della donazione e l‘efﬁcacia del patto accessorio

(mercè condictio), ma non si stabilisce afi'atte un caso di revoca
reale 95) °).
se) Cosl principalmente fra gli antichi Doriano. Grumo. \\’rssimmcn.
ad h. l. (nei lore commentari sul Codice): fmi mmierni Bor-:cxmo. Iamniam

[ted.]. lI. pag. 179. — \\‘mnscnam, Paral., ], t 96 n. li; t 172 n i7; lll.
9 6:13 n.4. — Dannaum, l’ami, l. t "4 n. 15. — ilex-(nii. Pfund, !, pagina i'll. —— Kumowa, Nego/zm giuridico [(ed.], pag. 114.
94) Come credo il Cancro, nd I:. l., e nel ('omm. ari tit. Call., Vill. 54.
ea) La c. :l t 2 C. comm. de leg., Vl, 43, a cui si richiamano specialmente
0) Cfr. Punsucs.l .-. Den-si però numi-e, che lale revoca reale del dominio DO"
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Noi dicevamo che l’erede dopo l'avverarsi della condizione e del
termine abbia un diritto personale di revoca I"’). All’uopo vie ancora

una diftloolta da rimuovere. La nostra 1. 26 cit. e stata emanata.
quasi tre anni dopo la 1. l Cod. comm. dc leg. VI, 43, la quale ccncede sempre al legatario un’azione reale, presupposto che il legato
abbia ad oggetto una cosa appartenente al testatore. Quindi anche
nel caso nostro il iegatario acquisterebbe il dominio; ma l’erede non
e tenuto a dare la cosa, ohe verso prestazione della cauzione. Se
però essa si trovasse appo un terzo, da cui il legstarlo l’ha avuta,
0 se casualmente già prima si trovasse nelle mani di costui. come
si dovrebbe provvedere“! Se anche Gius'rmrsno non ha pensato a
questo caso, noi non potremo negare all'erede il diritto di ottenere

la cauzione, sia coll’espcriinento di una condictio sine causa, sia con
qut-llo dell'interdictmn quod legatorum.

Ma anche senza canzione

l'erede ha, dove il caso si avveri, diritto di revoca. Anche qui l’azione
corrispondente sarebbe nna . condictio ). Si vuole anche ritenere che
in un simile legato temporaneo ovvero lasciato sotto condizione risolutiva venga compreso un tacito fedecommesso a carico del legatario ed a proﬁtto dell’erede, che si

può far valere colle ordinarie

azioni dei legati”). Ma questa opinione non ha fondamento nella
citata. const. 26; essa anni sembra affatto remota dal pensiero del

legislatore. Se si ammette un simile fedecommesso tacito, si dovrà
riconoscere anche il trapasso immediato della proprietà nell’erede e
si dovrà a questi concedere la rei vindicatio contro qualsiasi possessore della oosa. Ma certamente il riacquisto reale dell'erede in forza.
di un fedecommesso sarebbe e teoricameme e praticamente conﬁgurato in modo diverso da nna proprietà del legatario limitata nel
tempo.
il BiicrnNG e il BEKKER, non oﬂ're alcun argomento per l’oplnione da essi
sostenuta.
°°) Cosl fra altri il Sm‘rsms, Diritto civile, Ill, i) 211 n. 2 e Bnmz, Primi.,
ediz. 1.', II, pag.]526.
97) ad es. anz, l. c. e Scaroni,, Contributi, 11, 2 pag. 65 seg.
contrasta punto collo spirilo del diritto giustinianeo e si coni—orta anzi con uili-i esempii.
— L‘efﬁcacia reale di una condizione risolutiva apposta ad un legale (arg. art. 851)
non si può mel-iere in dnbbio pel noslro dii-ino civile.
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Azioni di legato. — In ispecie sulla litiscrceccnza nel legato ( per
damnationem r e sulla « persecutio fideicommissi ) nel diritto pregimtinianeo e sull': actio pnblleiana ) del legatario.
Il legatario nel diritto giustinianeo ha sempre un’azione personale
contro l’onerato diretta all’adempimento del legato. Inoltre a

sua.

diSposizione sta un'azione reale, qualora oggetto del legato sia. una
cosa ereditaria, e qnest'azlone, qnandol’onerato sia nel possesso, può
alternativamente cumnlarsl coll’azione personale. Gia si e trattato dei
presupposti e degli eﬁ‘etti di tali azioni Inoltre l’obbligazione di lt.—gata è asslcnrata da un’lpoteca legale e dal divieto di alienazione
relativo alla cosa ereditaria legata. Di questo ci occuperemo nel
prossimo paragrafo. Presentemente sono due questioni riferentisi al
diritto preginstinianeo ed una attinente a quello giustinianeo che
riohiamano il nostro esame.
I. Una slngolarità del legato per damnationem consisteva in ciò,

che, se Il suo oggetto era un certuni — sia nua somma determinata
di danaro, sia una cosa individua —,1a eondanna dell’erede in caso
di injitiatio saliva al doppio 1). Solo mediante la confessio poteva
l’erede onorato evitare tale conseguenza. Come dovessero avvenire
ia < confessio » e l'injitiatio per dar luogo all’uno o ail'altro eﬁ‘etto,
quale natura ed efﬁcacia aveva la confessio, sono questioni, la cui
risoluzioue appresta grande difﬁcoltà e nelle quali e quasi impossi—
bile venire del tutto iu chiaro, dato lo stato delle fonti 2).

|, Gato, 11,5282 (« si legatum per damnationem relictum heres inﬁtlctur,
in duplum cum eo agitur b), IV, t 9 (: adversus inﬁtiantern in duplum
agimus: quod accidit legatorum nomine, qnae per damnationem certa relicta
sunt'-), 6 171. Cfr. & 7 I. (le ohi. quasi (: contr., lll, 27. Ausbrs in qunto
Comm. ai libri XXX-XXXII, parte LW l517 a, n. 54 etesto e la letteratura ivi
citata. L'antica controversia, se la litiscrescenza avesse luogo solo in esse di
irgalnnl di certa pecunia o in genere in ogni legato di ree certa, deve considerarsi come risolta colla nuova lezione di GM., IV, t 9.

2t Vedi in generale lo Humana nella Rivista per la scienza storico del diritto [ti-d.], Xlll, pag. 259 seg., 269 seg. -— RUDORPF, ibid. XIV, pag. 381 seg.,
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Dauuws ') ammette che vi sia una fondamentale diversità nella
natura ed efﬁcacia giuridica della confessio nei casi ohiamati di ii—
tiscresoenza e negli altrl di confessio in iure, generalizzando quello
ohe dalle fonti si ricava per l’actio legis Aquilae. La confessio certi,
eice la confessione diretta ad una somma certa di denaro, avrebbe
l’ordinario edicti-o eseoutivo, mentre contro li conf… incerti si sa-

rebbe data un'azione speciale, l'azione oonfessoria. Solo la litis contestatio, ohe seguisse sul fondamento di tale azione nascente dal
« confessum :, avrebbe messo l’oggetto della conferma formalmente
fuori di controversia, in qnanto che per essa ii convenuto si sarebbe
deﬁnitivamente dichiarato pronto ad accettare il giudizio colla for-

mola confessoria ( in contrapposto all’inﬁziatorla) ‘). In tal modo ia
confessio non avrebbe troncato il processo, ma gli avrebbe solo dato
una diversa ﬁgura, mentre dei resto la confessio in iure — : certi '

e : rem petitoris esse », e anche quella ( incerti : secondo llo-ratio
divi Marci (fr. 6 è 2 D. de conf. XLII. 3) —

previene la contesta-

zioue di llte e prende da se stessa la propria etlloacla. Per oonsegnenza la confessio ha carattere affatto diverso nel casi di litiscrescenza. In essa non si deve vedere uua sottomissione ccmpleta, che
tronca il dibattimento; ma l’accettazione di un processo oontlgurato
sopra uua determinata base. Il confiteri e rispettivamente l'injltiari

nell’azione legis Aquilae nou avrebbero ad oggetto iu genere l’esistenza del diritto di risarcimento dell’attore, ma solo in certa guisa
ii fatto subbiettivo, l'opera dei eonvenuto. In tal modo anche nei

legatum rei certae la confessione si sarebbe rivolta puramente al fatto
che il legato era ordinato nei testamento 5).
Tutto ciò si pub ammettere con maggiore o minore riserva per la

406 seg. - Brumana-Hommes. Proceno civ. rom., Il, pag. 542 e sovratutto

la seria indagine di Dubliners, La confessio in iure nel processo civile romano
[ted.f. 1880 (in particolare 9 14). il quale però nou accenna che di passaggio

alla queslione che specialmente qui c'interessa. Cfr. anche l‘. Pauutcn. Danneggiamenti delle case [ted.]. pag. 102 sag, la cni esposizione del resto non
sembra essere stata considerata dal Dsnauus.
3; l. c. pag. 18I seg.
4) Vedi anche l. e. pag. 83: ( il fatto decisivo è, se il convennto assume il
processo colla forma ordinaria o colla confessoria r.
5) i. c. pag. 192 nota 3.
li i "n, (”amm. Panda/(. — [.ib. XXX-XXXII. Parte II. — 80
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legge aquilia; ma l’argomentazione da questa al legato ci appare
inammissibile. Per prendere le mosse dall'ultimo punto esposto dal
DEMELIUS, noteremo che la confessio non avrebbe, come egli stesso
ammette, dovuto contenere : sc Stichum legatum (in ogni caso meglio: ex testamento) debere ); ma logicamente avrebbe dovuto dire:
( se testamento damnatum esse Stichum dare ). Ma prescindendo da.
questa obbiezionc formale, si può osservare contro la sua opinione, che
essa è contradditoria in se medesima e inconseguente. Come è strano
che la confessio nel legato di oosa determinata sia conﬁgurata aﬁ'atto
diversamente dal caso di legato di somme di denaro! Qni confessione' del debito pecuniario col solito eﬁ‘etto esecutivo (: confessus
pro indicato est in: là. confessiorue della esistenza del legato. Si domanda spontaneamente perche non anche nel primo caso la confessio
dovesse avere ad oggetto il fatto che all'erede fn validamente imposto
il legato della somma di danaro. E parimenti in senso inverso perchè
nel secondo caso non doveva la confessio essere diretta ad ammettere
di essere obbligati a prestare l’oggetto preteso dall’attore! Non si
riesco a capire perche l'erede, da cui si domanda e.v testamento un
fondo determinato od una determinata quantità di grano — se egli
riﬁuta ai legatario la piena. prestazione del legato nell’opinione che
l'eredità. dopo la tacitazione dei creditori e la deduzione della quarta
falcidia non lasci margine sufﬁciente all’uopo — possa mediante la
confessione dell'esistenza del lascito allontanare da se il pericolo
della eondanna del doppio, senza tuttavia rimanere obbligato in caso
di insufﬁcienza del patrimonio ﬁno al valore integrale della cosa
legata; mentre egli, ove fossero domandati 100 sesterzii, trovandosi
nella stessa condizione, dovrebbe o assoggettarsl colla. confessio ali'esecuzione pei pieno importo del debito confessato, o colla contestazione
della pretesa dell‘attore, esporsi all’eventuale risico della condanna
in doppio.
.
Certamente poi il DEMELIUS nou ei fa ben capire l’ambito dell’ofﬁcium iudicis nell'azione confessoris. iu caso di legato. Noi però
non facciamo che trarre la conseguenza dalla sua dottrina circa
l’oggetto della confessio, quando ammettiamo che

per

lui

una

condanna non possa in genere aver luogo o almeno non possa aver
luogo per l’intero valore della cosa legata, qualora l'eredità si dimo-
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strasse insolvente od insufﬁciente alla completa soddisfazione del
iegatario 0 se ia cosa iegata fosse perita dopo la morte del testatore 6). Giò verrebbe a presupporre che ii giudice qui ricevesse i'istrnzione di stabilire se e quanto fosse l'erede onorato obbligato a prostare suila base deiia sua confessio 7).
Ma vi e poi in genere nu'analogia sebbene remota fra la domanda

di risarcimento aa: lege Aquilia e ia domanda del iegatol Che ivi ia
confessione potesse ad altro dirigersi fuorchè a ( iniuria se servum

occidisse ), non sarebbe escogitabiie. E appunto ii fatto subbiettivo
deii'ucclsione illegittima queilo, su oui i'attoro fonda il proprio diritto al risarcimento, sulia cui estiinazione il convennto conﬁteute si
trova in disaccordo coli’attore. Al contrario se l'erede nelia domanda
del legatum certae rei dovesse solo confessare l'esistenza del legato,
ossia il fatto che esso è stato ordinato, si tratterebbe ancora in via
principale di sapere se egll ne sia obbligato. Il legatario pretende

ia stessa cosa legata; non si tratta di ciò ohe le parti non possono
andar d’accordo circa l'estimazione deila cosa — poiche questa non
è in questione — ; ma dl ciò. se l'erede deve prestare la cosa. Se l'erede
limita la sua confessione al puro fatto, che nn legato gli e stato
imposto in forma legale, ma si ritiuta di prestare la cosa legata,
ciò non può avere altro signiﬁcato che qnello, che egii non riconosce
in genere l'obbligazione di legato.
Dal momento che l'azione derivante dal legatum certae rei e diretta
a ( si paret dare oportere », anche la confessio deve avere un contenuto a tale domanda corrispondente "), precisamente come nel legato
di certa pecunia la confessione ha per oggetto l’essere debitore della
somma rispettiva. Un infitiari vi e dunqne solo quando l’erede con
venuto aspetta che si istituisce il solito giudizlo senza ammettere
"" L’nllinm punto è in piena eontraddiziozc col fr. 5 D. de con us., XLII, '!
(vedi avantiv.

7) La formula dovrebbe essere conc.-pila cosi: Qnml .V- N.! ronfessns est
ne testamento P. Maevii damnatum esse A." A." hominem Stichum dare, quidquid
ob eam rem .V."- N.m A." A." dare facere (0 quantam pecuniam dare) oportel, etc.

Tuttavia una simile formula non deve in alcun modo nttn'buirsi al DEMELIUS.
*) Non vorrebbe più in considerazione se nella confessio sl dicesse « se rem
ex testamento dare oportere » n a se rem debere ».
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in iure ll credito fatto valere dal legatario e riﬁutandosi di soddis—
farlo, sia perchè egii contesta la stessa esistenza o la validità del
lascito, o perchè pretende soddisfatta od estinta l’obbligazione di
legato, sia perchè gli nega direttamente ii diritto dall'attore affermato
o gli oppone una eccezione ").
Osserviamo ora come si conﬁguri nei singoii oasi i'attuazioue delia

pretesa del legatarlo.
1.“ Se trattasi di pecunia certa legata, colla confessio si avverano

gii effetti deila sentenza passata in giudicato: confessus pro iudicato
est. Tuttavia non si procede tosto aii'eseonzione, ma si accorda ancora
ai debitore un termine per ii pagamento. Mentre però anche per ii
confessus vaie ii termine legale di pagamento che spetta in genere
al debitore condannato 1°), qui il pretore deve secondo equità e consideraudo le circostanze sussistenti nei caso concreto concedere ali’erede un termine conveniente per soddisfare il legatario. Questa
deviazione si spiega facilmente, se si tien presente che i'erede non è
obbligato per sua propria volontà, ma per ia disposizione del testatore, verso il legatario"). Si può da lui tutt'al più esigere che
presti ii legato nei più breve tempo possibile e sarebbe poco equo
ii limitarlo al periodo di tempo che compete a qualsiasi altro debitore conﬂtoute, qualora secondo la condizione e la situazione dell‘eredità. gli oeeorresse assolutamente nn tempo più lungo per liquidare la somma necessaria per la tacitazione del legatario. Ma una
difﬁcoltà deriva dal fr. 71 5 2 D. da leg. I «XXX).

ULPIANUS, lib. LI ad Edictum.- « In pecunia legata contiteuti heredi modicnm tempus ad solutionem dandum est, neo urguendnm
ad suscipieudum iudicinm: quod quidem tempus ex bono et aequo

praetorem observare oportebit ».
L’erede conﬁteuto non può essere costretto ad assumere il ( ludicium ). Dubbio è come ciò deve intendersi. Si potrebbe anzitutto
0) Cfr. Dsnsuns, pag. 123, 191. — Pension-:, pag. 111.
10) PAU]… Sent., V, 5‘ t 2; fr. 6 t 7 D. «la conf., XLII, 2. Cfr. GAIO, lll,
i 78; fr. 21 D. de ind., V, ! (cfr. nota 18), ma anche il fr. 2 D. de re ind.,

XLII, I. 11 fr. :" call. tratta dnl processo di cognizione.
11) Vedi sopra t 1526 n. 90 e testo ibid.; 5 1526 g u. 5 e testo relativo..
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pensare ad un’azione destinata ad attuare l’oggetto della confessione.
Ma non esiste un'actio confessi 1”) analoga all'actio iudicati, e qnindi

non se pue discorrere. Il BETHMANN-HOLLWEG 11') trova nel testo la
prova, che nel processo formulam il convenuto avesse la facoltà. di
revocare la sua confessione ed assumere il iudicium cum poena dupli.
Ma a ciò si oppone (prescindendo da tutto il resto) anche il fatto osservato dal Damsmus“), che nel passo non si discorre manifesta—
mente pnnto di uua revoca della confessione e di uu diritto del
confessus di provocare al iudicium; ma solo si dice che egli nou puo
essere a questo costretto. Ma parimentl poco accettabile e la spiegazione dello stesso DEMmLIUs. Nel caso che l’attore e il confessus
sieno d'accordo, egli dice, che nulla si oppone alla contestazione
della lite. Se però l‘erede conﬂtonte fosse esposto alla .esecuzione dai momento della confessione, egli potrebbe, non avendo
mezzi pronti, essere costretto dal creditore, che di fronte ad un uomo

solvente preferirà. facilmente di ottenere con poca. fatica il duplum,
anziche il simplum uu po' più presto, ad assumere ii processo, riti-

rando la confessione e a comperare così col digitum stesso un breve
respiro. Tutto questo puö essere giusto: il DEMELIUS però aggiunge:
( preservare da tale conseguenza l'erede disposto a pagare e la ten—

denza dei nostro passo ». e ailora è lecito domandare: pub tutto ciò
essere in genere espresso colla frase nec urguendum ad suscipiendum iudicium r Non dovrebbe almeno, se il giureconsulto avesse voluto davvero
esprimere quel motivo, leggersi invece: ne urgeatur, ecc.! Ma può poi
In generale intendersi la voce urgueri nel senso di una pressione o
di uu impulso morale, che l’attore esercita sul confessus per fargli
ritirare la confessione! Senza dubbio per urguet-i deve intendersi la
costrizione da parte del magistrato, che venga a rendere per l’erede

inevitabile l'assunzione del iudicium 15). E se non si vuole ammettere
12) Paul", Sent., ll, ] ° 5: si qui de debito quocumque modo confessus docetur
ex ea re actio creditori non datur ; sed ad solutionem compellitur. Cfr. DsMsLlus,

]. e. pag. 216 seg.

'

13) l. c. png. 545 nota 23.
l") i. c. pag. Hl seg.
15) Qui si adatta alla lettera quello che il Densuns osserva a pag. 159
in base al framm. 6 t 1 D. de conf., XLli,1 snlla conseguenza della incerti

confessio.
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che ULPIANO qui pensi ad un processo ulterlore di esecuzione, che
si amnetta alla confessio -— nel qual caso gii si dovrebbe attribuire

una incredibile inesattezza di espressione —, non resta altro fuorchè
intendere l'ordinario giudizio cum poena dupli,
nuto deve acconciarsi. In tal
saltato.

a cui," l'erede conve-

modo perveniamo al seguente

re-

Se ii debitore (eredc) conﬁtente non paga, ha iuogo contro di iui

ia continnazione dei processo. Egii non è obbiigato a pagare sui due
piedi, ma gii viene accordato un termine conveniente. Decorso questo
termine, l'attore può provocare l’esecuzione a carico dei conﬁteute
ovvero pub eosttiugere questi ad assumere ii iudicium in duplum 1°).
Le cose stanno qnindi proprio al rovescio di qnelio, ohe crede ii
BETHMANN-HOLLWEG; nou

ai confessus, ma all’attore compete ia

scelta. E in contrario non si puo addurre aicun valido argomento.
Se si crede di invocare ii principio ( confessus pro indicato est » 17),
per nulla ad esso si oppone ia dottrina qui esposta, tanto è vero
che io stesso DEMELIUS stima evidende che l’attore possa rinunziare
aila giuridica eilicacia della confessione. Però egli aggiunge ia l‘imitazione ( nel caso che anche il confessus voglia il processo ). Da
ciò nascerebbe in forza della confessione un diritto pel debitore

stesso di non essere più convennto coll’azioue —- ma solo sottoposto
all’esecuzio..c. Tutta la questione ha solo importanza pei casi delia
cosidetta litiscrescenza e qui deve respingersi assolutamente quel
preteso diritto del debitore.
Il debitore qui in fondo non viene ad acquistare per etfetto della

confessione aitro diritto che qnello di essere lasciato in pace durante
il termine di pagamento 18). Non la mera confessione, ma ia corri-

|“) Sembra che ciò sia anche espresso chiurnmente nel passo: all'erede coutitenta deve concedersi un termine per il pagamento ed egli non puö (cioè
DURANTE Qinro rumeno; essere costretto ml siæcipieiidnm indicium [scil. de
legata pecunia)
17) Che qui non venga in considerazione il fr. 25 92 D. mi leg. Aq… IX, 2
non occorre esporre mlnutamente: r. anche il Dum-unus, pag. 190 e plin

sopra.
1") Più non si può arguire dal fr. 21 D. de iuri., V. ! (Um-.). Se il creditore mnovc azione e il debitore confossa il debito e si dichiara pronto al pa-

gamento, questi deve essere aacoltato e ottenere una dilazione. il processo
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spondente soddisfazione del creditore prima del decorso dei periodo

io libera e dall’esecuzione e daii’assuuzìone dei iudicium. Ciò e anche
abbastanza spiegabiie. Se è minacciato ai debitore ii danno di dovere eventualmente pagare ii doppio, questo si considera come uu

movente perche si decida spontaneamente a soddisfare il creditore e
quindi a prestare senz’aitro dietro suo invito. Epub dei resto appena
deﬁnirsi quaie confessione dei debito; per lo meno ii debitore conve-

nuto non pub riehiamarsi alla sua confessio che io protegga daiia
poena dupli, quaiora egli ammetta la pretesa dell’attore, ma si riﬁuta
di soddisfaria e per cosl dire lascia che questi si aiuti ccme può
per ottenere il dovuto. Cib dovrebbe apparire sovratutto evidente
quando la stessa esistenza del debito sia indubbia (e tale sara frequentemente il caso nel legato per damnationem di una somma certa)
iu modo che non potrebbe venire in testa al eonvenuto di contestaria
in modo formale "’).

ini quindi solo una sosta; non discorre il passo della giuridica efﬁcacia della
confessione. Di passaggio si nvverta,clie ULPIANO nel lib. LXX ad edictum,
donde è preso questo passo, parla pnre dell’interdetto . quem fnndum » come

il Lussu, edictum perp., pag. 38I, ha rlcouosciuto o dnl defendere nolle nella
rei vindicatio fa nnn digressione alla confessio. Del resto le parole c cum competenti cautela» fanno l’impressione — come da molto tempo si è avvertito
(vedi, oltre l citati presso lo Sei-murnm in nota ad h. l., anche il Cmscxo
nelle Recit. in tit. digerit,, ad tit. V, 1) —— di una interpolazione.
19) Qni-ilo che si è notato con speciale riguardo al legato devo ugualmente

valere per il depensnm Anche i’actio indicati e sempre diretta ai duplum. Se il
indic.-otus durante il periodo ﬁssato non lia prestato. la confessione del debito
derivante dalla sentenza scompugnuta dal pagamento non lo esonera dall’assnnn-re l’uclio indicati. Dovrebbe forse concedersi nuovamente al convennto
nell'nctio indicati, ove sia conﬂteute, un termine peril pagamento? E se
no, perchè dunque si è introdotta tutta questa deviazione dell’aclio indi-

enti, in quale nel caso della confessione non avrebbe avuto a conseguenzn
che l‘esecuzione giù spettante all’attore dopo il decorso del tempns indir-oli."
Cfr. del resto il Deneuve, i. c., pag. 221 rispetto aii’impngnntiva della confessio da parte del debitore per allontanare la procedura esecutiva indi uuscente. Ciò contini-rebbe ad nn problema che non pare risolvibile con sicnrezza, data la condizione delle fonti, e cioè: in quale rapporto l'esecuzione
forzata che per l'attore vittorioso nasce dalla sentenza e l’astio indicati siano
fm di loro. Vedi in proposito specialmente il Brennan. Azioni [ted.], Il, paginu 185 seg., il quale poi eleva una serie di questioni. Noi possiamo forse
ritenere che l'attore invece di procedere per la via dell’esecuzione, ove lo
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2.° Alqnauto più complicata e la conﬁgurazione del rapporto,
quando l'oggetto del iegato sia costituito da una cosa individuale.
Qui sorgono diverse difﬁcoltà e questioni, per risolvere le quali non

troviamo neiie fonti materiale sufﬁciente. Noi dobbiamo confessare
anzitutto che ai problemi che ci sl presentano i testi non hanno ri-

sposta soddisfacente e che noi ci moviamo sul malsicuro terreno delle
ipotesi. Tanto solo e certo, che alla confessio, se il eonvenuto non
presta, qui sussegue un ( iudicium r,iu cui il giudico riceve l’avvertimento di condannare il convennto alla aestimatio.
A quest’azione confessoria 2°), come noi vogliamo chiamarla per
amore di brevità, si riferiscono precipuamente i fr. 3 e 5 D. de confessoria, XLII, 2:
Pennus, lib. IX ad Plautium: ( Julianus ait confessum certum se
debere legatum omnimodo damnandum, etiamsi iu rerum natura

non fuisset et si iam a natura recessit, ita tamen ut in aestimationem elus damnetur: quia confessus pro indicato habetur ) 2').

preferisse, potesse sempre istltulre l'actio indicati e che egli invece (su di che

non dovrebbe esserci controversia) avnss bisogno di istitnire tale azione solo
nei casi, in cui il convenuto contestasse in qualsiasi modo l’obbligo di ( iudicatum facere oportere ), sia col negare la validità, della sentenza o l’attuale

consistenza ed ambito dell’azione indicati, sia coll’opporre eccezioni. Cosi pum,
qnando l’attore persegnisse la sentenza ottenuta contro il cognitore, il tutore,

il filiusfamilias contro il principale, l’ex pupillo, il paterfamilias. Anche qui.
se non veniva contestata la validità della sentenza, ni procedeva sempre cum
poena dupli ? Sono domande. alla cui risposta noi dobbiamo rinunziare. Un
notevole appoggio l’opinione qui rappresentata che nei casi di iltiscrescenza

l’azione in duplum sia esclusa solo col pagamento trova nel fr.? D.ds solet.,
XLVI, 3, che arebbe semplicemente senza senso qualons si accettasse l’opinione che la confessione elimini il risico di dovere pagare il doppio.
20) Non si può stabilire la precisa espre|sione della formola; in ogni caso
ema conteneva un ordine di condannare per l’importo dell’estimazione della

cosa.
2D) il trato è in dne luoghi sospetto. Anzitutto il periodo « et si. . . recessit s si presenta quale manifesto glossema, se pur non è (cose meno probabile) nna corrotta ripetizione del periodo precedente. Ma pure la chiusa

. qnia confessus pro indicato habetur > fa l'impressione di un glossema che
intenda di spiegare ie precedenti parole ( omnimodo damnandum ». E tuttavia
più ovvia la supposizione che tutto il brano, cominciando dalle parole ita
tamen, il quale in verità nel senso di PAOLO e di GIULIANO non ha ragione
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ULPIANUS, lib. XXVII ad Edictum: ( Qui Stichum deberese confessus est, sive mortuus lam Stichus erat sive post litis contestationem decesserit, condemnandus est ».
Ii eonvenuto coniitente deve sempre essere convenuto nel valore
della cosa legata, sebbene essa fosse già perita al tempo della confessione, ovvero se perisse dopo la litis contestatio nell’azione con—
fessoria. L’ultimo punto non offre difﬁcoltà,

poiche nulla vieta di

ammettere una mera. Anche la prima decisione per se sola non
oft‘rirebbe difﬁcoltà. Dal momento che colla perdita dell’oggetto non
sempre si estingue l‘obbligazione diretta alla sua prestazione, anche

la confessione dell'essere debitore di questa cosa non più esistente
dovrebbe avere piena efﬁcacia. Non deve più venire in questione se

davvero eravi un ( debere » e quindi una perpetuatio obligationis in
forza di colpa o di mora dell’erede o se non v'era, dal momento cite

l’erede ha già fatto la confessione.
Soltanto rimane dubbio come questa decisione si possa conciliare
col fr. 8 eodem :
PAULUS, lib. IV ad Sabinum: ( Non omnimodo confessus condemnari debet rei nomine, quae au in rerum natura esset, incertum
sit ) 22).
Il passo si può riferire tanto al caso, in cui l’incertezza rispetto

all’esistenza della cosa già vi fosse al momento della confessio, quanto
a quello, in cui essa non si avesse che dcpo. Se noi ci fermiamo
alla prima ipotesi, si dovrebbe ritenere che se il confessus nell’incertezza dell'esistenza della cosa non può essere omnimodo condan—

nato, ciò deva tanto più valere nel caso che sia certa l’inesistenza.
Da molto tempo si e cercate di rimuovere questa apparente contraddizione col distinguere nel senso di ammettere che ne’ fr. 3 e 5 si
supponga avere il debitore avuto notizia del perimento della cosa,
mentre qui si presuppone che egli ritenga certa l’esistenza della

di essere — giacchè a che cosa d‘altro potrebbe mai riferirsi la condanna?
— sia stato con poca riﬂessione aggiunto dal compilatori. Così pensa ora

anche il Lussu, Palìngcnea., I, pag.]iﬁs.
22) Che in questo passo si tratti di legati, si rileva dalla iscrizione; dei

tutto è escluso che quanto il giurista dice si riferisca all'aclio legis Aquiliae.
Ghiicx, Comm. Pa.-idem. ; Lib. XXX-XXXII. I’ll-te II. — til
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cosa stesse 2°). Tale supposizione non e addirittura fallace, ma esige
una più decisa limitazione 24). Non si può dubitare che, se il debitore

(crede) nel fare la confessione conoscesse il perimento della cosa, egli
debba assolutamente restare obbligato in forza di esso; ma non a
altrettanto certo che in caso, che egli erroneamente pensasse che
la cosa esistesse tuttavia, si potesse da lui sempre impugnare la
confessione e sempre dovesse nell‘azione confessoria seguire l’asso—

luzione. Non dovrebbe forse avere la confessione la sua efﬁcacia,
qualora il debitore gia avrebbe dovuto rispondere in forza di una
precedente mora o colpa pel perimento della cosa, sebbene a lui
sconosciutoi

D’altra parte la confessione in caso che la cosa non sia reperibile
non ha sempre il medesimo signiﬁcato, che ha nel caso invece che
ne sia incerta l'esistenza. Qui la scienza e la falsa opinione del de-

bitore sono anzi irrilevanti. Giacche se egli e in colpa di ciò che la
cosa non compare, sicchè ora vi ha incertezza circa la sua esistenza,
egli risponde assolutamente ancorchè al momento della sna confa—
sione egll pensasse che la cosa fosse presente. Ma se egli non versa
in colpa, durante l’incertezza della esistenza, non può sempre aver
luogo senz’altro la condanna, sebbene egli, qnando confessava, di tale
incertezza fosse consapevole. Giacche se il iegatario esige la presta-

zione di una cosa, sulla cni esistenza sonvi dei dubbii, l'erede oonfessando ammette la sussistenza del diritto del iegatario solo in
quanto esso possa in generale farsi valere per via di azione. Qui si

applicano pertanto i medesimi principii, che noi abbiamo appreso a
conoscere, che valgono pel caso che l'oggetto legato non sia pel momento reperibile. Quindi i'erede contitente sara asti-etto ofﬁcio iudicis a fornire cauzione e se non ottempera al precetto del giudice,

segue la condanna nella estimazione della cosa”). Ma lo stesso vale
qui pure se l'erede nell'erronea opinione che la cosa in ogni modo

esista, abbia confessato la sua obbligazione. E non altrimenti deve
”) Fra le diverse soluzioni proposte nella Glossa. questa viene preferita la
Accusato.
14) Da Paono tale presupposto non viene neppure accennato.

25; fr. 69 6 5; fr. 47 . 2,4 D. de leg., [ (XXX). Vedi sopra 6 1526 1) n. 78
e seg. e testo ibidem.

mr. LEGATIS Er mnmoommssrs.

483

dirsi per l'altro caso, in cui solo dopo la confessione nasca incertam
circa l'esistenza della cosa, che prima era presente.
Per quello poi che riguarda in particolare l'aestimatio neil'azione
confessoris, non si può esporre una regola generale dal momento
che essa si fa arbitratu iudicis e quindi dipende tutta dal criterio

che il giudice si fa delle circostanze. Essa può limitarsi al valore
ordinario della cosa, lua può anche comprendere ugualmente l’intero
interesse dell’attore. Da quest‘ultima circostanza sembra che si possa
dedurre ia soluzione di una difﬁcoltà, che non è sfuggita neppure

allo Animi-s "). Vale a dire l’onerato di solito deve essere tenuto
alla prestazione della stessa cosa legata e uon può esonerarsene col—
l’ofi‘rlrne il prezzo 2"). Dal momento però che in genere non si da
una condenmatio in rem ipsam, potrebbe sembrare che qui ci si avvolga iu un circolo. Prostata deve essere la cosa medesima e nou
la sna estimazione; se non viene prestata, la condanna ha luogo iu
( quanti ea res est» e dal momento che omnia iudicia absolutoria
sinit 28), ccll'oti‘erta e rispettivamente col deposito dell'aestimctio determinata dal giudice sembra che i’erede adempia alla sua obbli—
gazione e sfugga alla condanna. Una via di uscita da questo circuito
ci presenta però la circostanza, che il giudice per determinare quanti
res est deve prendere in "considerazione l’interesse particolare dell'attore e che mediante la sua elevata estimazicne l’onerato viene indirettamente astretto a consegnare la cosa stessa per evitare la con-

danua. Nol potremmo a priori ammettere che in caso di ingiustificata ritenzione della cosa legata, potesse il iegatario stabilire per
via di (iuramentum ln litem ) ii proprio interesse. Tuttavia appunto
in questo caso, come e noto, il giuramento estimatorio uon e ammesso”). E se si pensa in quanti casi l’interesse economico coincide

26) Commentaria ai libri XXX-XXX“, parte I, . l5l8 e n. 15 e testo ib.
27) Vedi sopra, 5 1526 a in principio.

2@) GAIO. IV, t “4.
29) fr. 5 t 4, 6 D. de in litem itn-., XII, 8. Ne vi contraddice il fr. fio 6 |
D. adi. Pale-., XXXV, 2. Cfr. sull’intera questione che qul non si può
svolgere il Winoscnaln, Ponti., I, 5 133 note ”, 18. —- Sia-resis, Diritto civile, i, t 86 nota 35. — Vmonuow, P(Imi., i, 9 l7l nota 2. — Donum,
Comment. iuris cii-ilie, lib. XXVI, c. lil.
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col prezzo della cosa (si pensi al legato di nn servo, di un'opera
d’arte e simili), si viene in sostanza a far dipendere dalla buona
volent:) dell'erede che il legatario ottenga pinttosto la. cosa che il
suo valore, pur nel caso in cui egii personalmente tiene molto ad
avere la prima 30).

Nel fatto qui ia liticcrescenza sembra otl'rire un mezzo efﬁcace per
compellere l'erede. Gostni, se non presta la cosa iegati, assume il
risico di essere condannato nel doppio del valore di esse. Ma tale

sauzione non viene esclusa appunto dalla confessione deil’obbiigazione? Questo non può aﬂ‘ermarsi in modo assoluto e in ogni caso
non può invocarsi in argomento il fr. 61 D. ad l. Fate., XXXV,2 31).
Poichè se. qni GIAVOLENO risponde: ((beres) couﬁtendo veram
aestimationem praestare poterat » 32), e da notare anzitutto che qui
si vuoi solo notare che e necessaria una confessione per limitare la

responsabilità dell’erede al valore effettivo della cosa; ma che non
e detto in modo alcuno, che in confessione abbia sempre per inevi—
tabile conseguenza la limitazione della responsabilita stessa all'estimazioue della. cosa. Come sopra si è già. notato, dovrebbe essere per
lo meno molto dubbio se si fosse ammessa sempre una confessione
pienamente efﬁcace e cioè tale da non fondare ehe un'azione c‘onfes—
soria e da escludere l'azione di legato diretta al doppio, quando
i’erede riconoscesse invero la consistenza giuridica del legato e di
dovere qnanto il iegatario pretende, ma negasse tuttavia di restituire
la medesima cosa legata o contendesse di non doverla prestare,
profferendosi invece prouto alla prestazione di un equivalente pecu—
niario. Piuttosto la decisione, se qui dovesse esplicarsi l'una ol'altra

azione, dipendeva da altri momenti. Considerando le circostanze concrete ii pretore trattava l‘erede come inﬁziante o come confesso e
dava quindi. Se l'erede entro il termine ﬁssato nou prestava la cosa,

30) Ad esempio se ai iegatario fosse stato lasciato il suo proprio ﬁglio,
vedi fr. 63 pr. D. ad l. Fata, XXXV, 2; fr. 33 D. mi !. Aquil., lx, 2.

31) Vedi più sopra, pag. 50 n. 6 (della traduzione).
32) Mammas, Contributi, ll, pag. 9l (ted.) supplisce nel pensiero dopo confitendo « se emere nisi inﬁnito pretio non possa ». Bisognu tuttavia sottintendere anzitutto « se fundum debere »: con che naturalmente non èesclnsa

la prova relativa nll'impossi'eilila della compara.
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al legatario l’azione“ in duplum. ovvero negava di concederla, obbligandolo ad accontentarsi dell’azione confessoris, qualora essi non
potessero andare d’accordo circa il valore della cosa.
Un appoggio a tale opinione oﬁ're il fr. 71 5 3, 4-D. de legat. I
(XXX):
ÙLPIANUS, lib. LI ad edictum: ( Qni confitetur se quidem debere.
iustam autem causam adfert, cnr utiqne praestare non possit, audiendus est. ntputa si aliena res iegata sit negetqne dominum-eam
vendere vel immensum pretium eius rei petere adﬁrmet, aut si servum hereditarium neget se debere praestare, forte patrem suum vel
matrem vel fratrem naturales: aequissimum enim est concedi ei ex
hac causa aestimationem ofﬁcio iudicis praestare.
( Oum alieni poculum legatum esset velletque heres aestimationem
praestare, qnia lniqunm esse aiebat id separari a se, non impetravit
id a praetore: alia enim est condicio hominnm, alia ceterarum
rerum ) 33).
.
Si tratta qui anzitutto (come pure nel citato fr. 61) del case gia
discusso, in cni oggetto del legato forma nna cosa altrni che non
sia aiienabile o che non possa essere acquistata che ad un prezzo
esuberante, ovvero una cosa, di cui non si possa imporre all'oncrato
la consegna. L’erede confessa di dovere il legato; ma fa pur valere

un motivo tale, che giustiﬁca che' non si abbia a prestare la cosa
stessa. Egli deve quindi venire ascoltato dal pretore “) e potersi ii—

berare col pagamento della estimazione stabilita giudizialmente
(ofﬁcio iudicis). In tal modo si vuol solamente dire, che l'azione viene
data contro l’erede snlla base della confessione per quanti ea res est.
Tutto ciò par che sia chiaro e semplice. Solo si domanda: che cosa
appartiene alia cognizione pretoria e che cosa aii'ofﬁcium iudicis!
Una netta delimitazione di competenza qni non si pnò, come si com—
33) Circa alla regola di diritto materiale qui esposta e circa i,]imlti della

sua applicabilità nel diritto attuale, v. sopra. Sull’intero passo vedi pure
l'ARNDTS nel Commentaria ai libri XXX—XXXII (parte XLVI, pag. 163 del
testo) : vers. it. parte 1, l 1518 0, n. 15 seg. e testo. L'Anxnrs però non si

rende abbastanza conto di tutto le difﬁcoltà..
34) Con certezza si deduce dal t 4 di questo passo che debba pensarsi al
pretore e non al giudice.
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prende, stabilire. Era pero oggetto di esamee decisione da parte del
pretore, se la circostanza, a cni l'erede si richiama, possa in genere
giustiﬁcare che non si presti ia cosa legata, se — in altri termini —
la causa stessa sia di fatto una (iusta causa ». Per quello invece
che concerne il quesito se la iusta causa siavi in concreto nel caso
presente: per quello insomma che riguarda l'esame se la cosa non
possa venire acquisita o lo pulsa sole ad un prezzo eccessivo, se
l'aﬁ‘ermata parentela fra l’erede ed il servo legato sussista e cosl via,
non può negarsi che se ne potesse decidere in iure (per esempio col
rinvio della indagine relativa ad un arbitro), come in iudicio, sebbene
prevalgano i motivi a favore della prima alternativa 35).
Se invece il pretore trova ingiustiﬁcata la pretesa dell'erede, viene
anzitutto dato a lui un termine per la prestazione della cosa in natura; s'egli lascia passare questo termine inutilmente, nonostante la
sua confessione che il credito dei legatario sia per se fondato, si
viene all’ordinaria azione dei legatam per damnationem, in cui il convennto corre il risico di dovere prestare il doppio 35). Gio pare ohe
sl possa con sufﬁciente sicurezza

desumersi dalla decisione del & 4.

Poichè se ivi, parlandosi dell'erede che non voleva consegnare la
tazza legata, ma si dichiarava pronto a pagarne il valore e quindi

35) L’obbiezione che con una simile indagine non si possa gravare il pretore vien meno se si osserva come si possa ordinare un praeiudicium mediante il quale si deferisce ad un giudice la deﬁnizione del rapporto concreto controverso. L'oplnione che, se il pretore avesse riconosciuta iusta in

causa uddotta dell'erede cur utique rem praestare non possit, concedesse senz'altro un’azione confessoris. è del tutto inammissibile: altrimenti anche coll'addurre nna simile cansa affatto falsa l'erede avrebbe potuto sottrarsi alla
prestazione della cosa medesima. E ancora non si riesce a immaginare in

qual modo il pretore potesse deferire'al giudice la determinazione della veriti). della circostanza addotta dall’erede e imporgli insieme una condemnatio
da ciò condizionata e diretta o all'estimazione o eventualmente al duplum.
3°) A meno che — così forse si potrebbe aggiungere argomentando dal
principio dei iudicia absolutoria propugnato dai sabiniani — prima della sentenza prestasse spontaneamente la cosa iegata. Pare tuttavia che nn tale
principio non valesse nei casi dl litiscrescenm. Una volta che in forza della
inﬁtiatt'o si era pervenuti al iudicium, il convenuto non poteva più sottrarsi
alla condanna colla sua prestazione. Cfr. Kuma, Processo civile romano [ted.]
6 67 (5.i ediz. pag. 329). — RUDORFF, Storia del diritto romano [ted.]. Il, 680.
— Kua'rzn, Istituzioni |ted.], Il, pag. 329 (En-ursus sul t 3le D. 3 b).
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in ogni caso non contestava la sussistenza della propria obbligazione
(confitetur se quidem debere), sl dice che non ha potuto ottenere questo dal pretore; ciò non può altro signiﬁcare, se non che perseve-

rando ancora l’erede nel riﬁuto, nonostante la sua confessione, si
sarebbe data al legatario contro di lui i’azione diretta ( si paret
dare oportere ) coila condanna nei doppio e quindi non una semplice azioue confessoris. A snd'ragio di questa opinione può in
modo speciale notarsi, che qui si tratta preoisamente di un caso, nel
quale un particolare interesse patrimoniale deli’attore, che superi ll
valore della cosa, non potrebbe che in rarissime circostanze presentarsi. Di regola quindi la ceudanna, se non si voiesse trovare una.
injitiatio nel contegno deli’erede, si dirigerebbe proprioa queiia esti—

mazioue, colia cui prestazione, secondo la decisione dei pretore, esse
non dovrebbe potersi liberare. Dei resto non si vuoie con ciò negare
(come gia risulta dalie "antecedenti osservazioni), che qui anche ii
iegatario poteva chiedere l’azione confessoria quaiora avesse degii
scrupoli circa ia prova del iegato. Giù per aitro non sarebbe escogi-

tabiie, che in una compiicazione aﬁ'atto particoiare deiie circostanze,
tanto più che ia confessione fatta in iure possiede anche per il gin-

dice una oonsiderevoie importanza a").
Aitri dubbi vengono suscitati dai fr. 30 58 D. de legat. III (XXXII),
ii cui testo giova qui riprodurre a3):

37) Non devono dissimularsi i dubbi, che forse potrebbero sorgere contro

l'esattezza della nostra interpretazione del fr. 71 s 3, 4 cit. qualora si vogliano combinare col nostro passo ii fr. 68 D. de R. V., VI, 1 e ii £r. 30 D.
de sciat., XLVI, 3 (di cui il primo e ( sospetto » e deriva dalio stesso libro
di ULPIANO). In tal caso il fr. 71 6 3 (combinato col fr. ;50) vorrebbe dire,
che ii pretore, ii quaie trovi giustiﬁcato ii riﬁuto dell’erede. trasmette ad

un arbitro l'estimazione della cese e, se li legatario non accetta l'aeetimatio
a lui oﬁ'erta dall’erede, nega i‘acù'o ea: testamento, cfr. n. 41. E ii fr. 71 9 4
(combinato col fr. 68 cit.) si dovrebbe riferire ad un legato per vindicationem
e le parole « non impetravltapraetore n si dovrebbero intendere deli'esecuzione in natura. Ma che tutta questa combinazione sia campata in aria, non
sarà difﬁciie scorgere.
38) Questo passo e giù riferito daii'Ausnrs nel Commentaria poco prima
dei luogo citato alla nota 32. Rimandiamo a lui per queiio che concerne la

lezione del tuta.

488

Linux xxx,, mi, nm, 5 1528.

Lauco, iib. II, posteriorum a Jaooleno qiitomato-rum: «Si aedes

alienas ut dares damnatus sit, neque eas uiia condicione emere pos—
sis, aestimare iudioem oportere Ateius scribit, quanti aedes sint, ut
pretio soluto heres iiberetur ).

LABEONE qui riferisce approvando i'opinione di ATFJO CAPITONE °),
che, ove non si possa comperare la casa altrui legata, il giudice
debba stabilirne il valore, sicchè l’erede si possa liberare col relativo pagamento 39). Per se qnesto passo non reca difﬁcoltà.. Ma si
domanda come ii caso, di cui si tratta, si conﬁguri sotto i'aspetto
processuaie. La più ovvia maniera di intenderlo e ia seguente. L’erede convenuto in forza di un iegato per damnationem si difende in
iudicio coli’addurre che egli nou riesce ad acquistare a favore del
legatario la casa altrui; Se il giudioe trova fondata questa ragione
del eonvenuto, e suo ufﬁcio di stabilire il vaiore deila casa, in modo
che esso nou debba prestare che questo. Altrimenti consegue, se ii
convennto non acquista la casa ail’attore, condanna nel doppio.
Tuttavia una simile decisione dei giureconsuito verrebbe a contraddire a tutto qnello, ohe ﬁn qui abbiamo imparato. e specialmente
al principio che solo l’erede conﬁteute in iure può liberarsi colla
prestazione della ( aestimatio :, 4"). D’altra parte se noi supponiamo
il caso, che il legatario ooll'azione fondata sulla confessio dell'erede
proceda contro costui, la proposizione ( aestimare indicem oportere
quanti aedes sint ) parrebbe contenere una oSServazione banale. Tut—
tavia questa trivialità scompare totalmente, qualora si avverta come
il ginreconsnito altro non abbia voluto dire, se non che nel caso
89) L'opinione di Anno-rs, loc. cit. nota. 14, che i'osservaziono di Carl-rom:
si riferisse alla regola sablniaua circa gii indicia absoluto:-ia e che originariamente nei tuto ci fosse absolvatur ln luogo di liberetur, parmi senza fonda-

mento. Poichè nel caso presente non si tratta in prima iinea che soltanto di
decidere a che cosa l’erede sia obbligato, prescindendo da ciò che Lanaom—z

non avrebbe dato il suo assenso.
40) A meno che non si voglia ricorrere all'opinione senza fondamento che

nei tempi più antichi avessero esistito in genere dei dubbi circa la validità
di nn legato per damnationem di una cosa legata, il cui acquisto era impos—
sibile ali’erede e "che solo CAri'rom: avesse messo in chiaro l’obbligo dell'e
rede di pagare l’aestimatio.
a) Oggi 'e ritenuto che si tratti di Alejo scola-'o di Servio SnlpiciO'
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che non si possa acquistare la cosa aliena legata, si perviene ad
una estimazione giudiziaria di essa in modo che l’erede ne abbia a
prestare il valore; così viene tacitamente presupposta nna confessione

del legato “). Cosi intesa, la proposizione ( aestimare iudicem . . .
heres liberetur », corrisponde pienamente all' espressione usata nei

fr. 71 5 3 ( concedi el aestimationem cilicio iudicis praestare ». Ciò,
aggiunge Lunam: all’osservazione-dl Aram, dovrebbe pur dirsi
qualora i’erede avesse tralasciato di fare l’acquisto che prima era
possibile 42). Con cio naturaimente non può intendersi che l'ipotesi,
che l'acquisto della cosa nou potesse ormai più aver luogo al momento
della domanda giudiziale e che l'erede non fosse già prima caduto
in mora.

.

II. Essenzialmente diversa da quella dei legati era la conﬁgura-

zione del procedimento dei fedecommessi (petitio fideicommissi). Ohe
questi non si chiedevano per via di un’azione ordinaria, ossia che

qui non si procedeva per formulas, ma che essi formavano l’oggetto
di una cognitio da parte del magistrato che ne aveva la speciale
giurisdizione 43), che decideva immediatamente e ohe per ciò stesso

aveva più libero criterio di decisione, è abbastanza noto “). Minori
nozioni possediamo invece sopra l'andamento del processo e sulla

maniera di realizzazione del fedecommesso. Sarebbe un'impresa vana,
") Se si potesse in questo passo identiﬁcare il iude: ad un arbiter, si avrebbe

la prova di due cose e cioè: I. che il pretore medesimo doveva stabilire l’esistenza del motivo che giustiﬁca ia mancata prestazione della cosa; ll. che
alla confessio si connettova un puro arbitrium rei aestimandae. Ma il secondo

punto non sarebbe in accordo cogli altri resultati delle fonti.
42) Cosl va manifestamente intesa la chiusa eOii'ARNDTB, loc. cit.; ma cosl
non si vnol dire, come egll crede ibid. nota 14, che c anche se l'acquisto
della cosa sia fattibile e tuttavia l'onerato non acquisti, valga lo stesso che
nel caso di acquisto ». Vedi anche sopra..

43) GAI, Il, t 278: I legata per formulam petimus: ﬁdelcommissa Vero
Romae qnldem apud consulem vel apud eum praetorem, qni praecipue de
ﬂdeicommissis ius dicit, persequimur: in provinciis vero apud praesidem
provinciae ). Uu'. XXV, @ 12: ( ﬂdeicommissa non per formulam petuntur

ut. legata: sed eognitlo est Romae quidem consulum etc. ).
H) E sufﬁciente rinviare allo Amm-rs ln questo Commentaria: libri XXX—
XXXIi, parto I, t 1517 b n. 11 seg. e testo ib.
GLiiCK. Comm. For-delte. - Lib. XXX-XXXII. t‘artu II. — 62
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se noi tontassimo coll’ainto dei pochi e incerti accenni delle fonti
di abbozzare un quadro attendibile del processo fedecommissario “).
Ordinariameute ll processo si chiudeva colla pronuncia del pretore

(pronuntiatio),-che il fedecommesso era dovuto 0 non era dovuto.
Una vera e propria eondanna od assoluzione non aveva luogo; forse,
nel caso che il fedecommesso fosse riconoscinto, veniva emanato nn
ordine ai couveuuto di esegnire ia prestazione in tal modo alui
imposta. Iu ogni caso però la pronuntiatio aveva forza di giudicato 4°).
La prestazione lncombente al eonvenuto poteva e essere già abbastanza nettameute precisata nella pronuntiatio dei pretore e venire
trasmessa ad un,arbitro appositamente nominato a tale scopo per
determinare l’ambito e spesso ancora il contenuto 47). Istrnttlvo è in
questo rapporto sovratutto ii fr. 7 D. de confess., XLII, 2 43). che
però non appartiene totalmente a questo argomento:
AFRICANUB, lib. V Quaestionum: : Cum ﬁdeicommissum peteretur,
heres confessus est debere, arbiter ad restituendum datus comperit
nihil deberi; quaesitnm est, un possit absolvere. Respondi: posse

interesse qua ex causa nihil debeatur. nam si ob id quod uullnm
ﬂdeicommissum fuerit, non debere cum absolvere; si vero quia testator forte solvendo non erat aut quod heres omne solutum esse “)
apud praetorem dixerat et, cum controversia et computatio difficilior

45) Anche dalla preuiam raccolta delle testimonianze delle fonti nel Bsxxnn,
Azioni, Il, pag. 20'2 seg. si deduce, come sia frammentaria la nostra cognizione della procedura nella persecutio ﬁdeicommissi. Che del resto le fonti ci

danno in proposito cosi poche illustrazioni, dipende — pare — solo per minima parte dal fatto dei compilatori.
40) fr. 40 pr. D. de minor., IV, 4: a — ﬁdeicommissnm solvl pronuntiatum

— partam ex causa indicati persecutionem ». Cfr. il fr. 35 t 1 D. de auro
XXXIV, 2 (nota 53“.
47) Kenan, Processo civile, t 81 (53 ediz. pag. 394). — Barnuanx-Honzwno,
Processe civile, ll, pag. 109, 110, 781. — Banana, Azioni, 11, pag. 208 seg.

43) Essenzialmente cosi viene il passo dichiarato dal Dir-suus, La confessio,
pag. 209 seg., al quale dobbiamo inviare per ie interpretazioni tentate da
aitri.
40) Teodoro Mon-asan nella sua edizione dei Digesti emenda: csoiuturum
se :. Questa congettura però non è solamente inutile, ma essa vlenea disco—
noscere il senso del passo. Vedi in contrario anche il Dzasuus, l. c. pa-

gina 212 n. l._
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esset. arbiter datus fnerit, salvo ofﬁcio enm absolnturum: has enim
partes eius esse, ut, si in computatione nihil inveniatur, possit absolvere. Sod et ex superiore casu ad praetorem remittere debet ut
absolvatur ).

L’erede ha, convennto avanti ii pretore, confessato di dovere il

fedecommesso: valo a dire di esserne ouerato 50). La pura questione
di diritto, ossia la validità giuridica del fedecommesso, sarebbe cosi
incontroversa. Ma si elovauo diverse difﬁcolta relative invece al
fatto. Ii oonteuuto del fedecommesso e più o meno dnbbio: si domanda quanto possa in base al medesimo domandare li fedecommissario, ﬁno a che punto l’erede abbia ottemperato o debba ottem—
perare all‘obbligazione impostagii per atto di nitima volontà. e cosi
via. Per determinare il contenuto e i’ambito dell’obbligo di restituire
deii’erede (non però alio scope di liquidare in una somma di denaro
nu incertum gia eoafessato),i’esame viene dal pretore afﬁdato ad uu
arbitro e neiia esposizione di Auronzo si tratta appunto deila questioue ﬁno a che punto qui arrivi i’ofﬁcium arbitri, se egli trova che
ii fedecommissario nulla ha da domandare. Ii quesito ( an possit

absolvere ) potrebbe parere strano. Non tanto perchè i'erede ha
riconosciuto colla confessio ii dirltto deii’attore, quanto perche sl
appartiene esclusivamente ai pretore di proﬁ'erire uu giudizio. Tuttavia qui absolvere non va inteso nei suo signiﬁcato proprioe tecnico,
quasi ohe aii‘arbitro competesse qui ia oondemnandi absolvendioe potestas, che neiia formoia è concessa ai giudice. E se l’arbitro, ii quale

deve determinare l’ambito della obbligazione, trova e proclama "ohe
l'erede iu forza deli’impostogli fedecommesso non ha più da fare
nessuna prestazione, in tale decisione sarebbe materialmente conte—
nuta nn’assoluzione dei convennto.

La questione proposta vien dunque, dal momento che può essere
variamente apprezzata, non semplicemente aﬁ‘ermata o negata dal

50) Appena è necessario di rilevare, come la confessione deil’erede in questo
processo, di cui la decisione spetta al pretore, non si puo mettere alia stessa
linea deila confessione in iure nel processo ordinario. Essa ha piuttosto,
come avverte il Dausuus nei citato luogo, i‘importanm di una confessio in
iudicio.
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giurista, ma risolnta con distinzione delle diverse ipotesi. Anzitutto
se l‘arbitro trova che addirittura non sussiste un valido fedecom—

messo, sui quale si possa fondare la pretesa deli’attore, che insomma
esso per una ragione o per i’altra e invalido, oltrepasserebbei limiti
della propria competenza se egli decidesse nel senso che l’attore nulla.

possa pretendere dall'erede; giacchè la questione relativa alla vali.dltà dcl fedecommesso spetta unicamente al pretore. Invece se al
mette in chiaro che il testatore era iusoiveute e che pertanto, dopo
ll soddisfacimento dei creditori ereditarii, nulla rimane per ii fede—
commissario. o ohe la sostanza del testatore, dedotta la quarta, non
basta aila piena esecuzione del fedecommesso; ovvero se risulta in

seguito all'indagino istituita daii’arbitro ohe l’attore ha già ottenuto
tutto quello che in base ai fedecommesso poteva pretendere, l’arbitro
può sicuramente in entrambi i casi in forza dell’ufﬁcio a lul demandato assolvere i’erede, ossia dichiarare che costui nulla più deve
prestare. Si tratta sempre di un computo da farsi dall'arbitro, 11 cui
risultato e che non vi e più nulla da prestare. Se ora qui l’arbitro
decide ohe l'erede nulla deve, egli non mette in disparte la sua oon—
fessione, giaccliè questa si riferisce puramente al fatto che il fede—

commesso fu lasciato e che quindi esiste, lie invade la competenza
del pretore. Ma anche nel primo caso l’arbitro non puo senz’altro
stabilire l‘importo del fedecommesso dovuto dall’erede; egli deve
rinviare la pratica al pretore, perchè questi possa pronunciare sulla
validità del fedecommesso, al quale proposito si dovra naturalmente

pnre esaminare quale efﬁcacia sia da attribuire alla confessione del—
l’erede 51).
Si controvorte sul punto di sapere a che si riferiva la decisione
dei pretore e la sua esecuzione nella petitio fideicommissi: seoioo
immediatamente all’oggetto del fedecommesso o, ocme.nei processo

ordinario, ad una somma di denaro 52). Passi dolio fonti, che offrano
51) Non ha dunque avuto luogo una pronuntiatio del pretore rispetto al
fedecommesso, ma alla confessio e seguito ii rinvio deila pratica ad un arbitro. Dei rimanente l‘ultima parte del passo potrebbe anche mere inter—'
polata.

52) Cfr. il Kenan, o. c. 9 Si (pag. 393). — Bzrnuann-Honzwao, 1. e. psgina 698. Decisamente avverso alla condemnatio in rem ipsam si dichiara lo
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una testimonianza diretta e sicura, si cercherebbero invano. Soio
dal fr. 35 5 1 D. de auro, XXXIV, 2 53) si potrebbe forse dedurre
che la prima alternativa costituisse ia regola. D’altra parte non si
pub disconoscere la gravità dei dnbbii che si oppongono iu genere
aii‘ipotesi di una condanna in rem ipsam nelle cognitiones extraordinarias. Se non si può addurre una prova stringente per la bontà

dell’una o dell’altra tesi, sembra tuttavia, considerando tutto in complesso, che si abbia un elevato grado di verosimiglianza per l’opi-

nione, che il pronunciato del pretore in via normale reudesse efﬁca—
cemente coattiva la prestazione incombente ai convenuto in forza
del fedecommesso e che l’ordinanza fosse esecutivamente applicabile 5‘).

Hani-uame (Ussatonna), Ordo iudiciorum, I, pag. 507 seg., 5i5 seg. : a favore,
sebbene dubitante, il mutans., Azioni, pag. 206 n. 67 i. c.
='”) c— lite contestata, pmetor ita pronuntiavit, ut materia praestetur.
Paulus respondit: praetorem qui auro legato certi ponderis materiam praestari iussit, recto pronuntiasse videri ». Vedi però sopra.
54) L'argumentum a silentio, che io Hnurnana (Uusstonna) deduce contro

l’ipotesi della condemnatio in ipsum rem dalla esposizione di GAIO, li, 6 268-288
sulle diﬁ'erenze di trattamento fra iegati e fedecommessi, e di scarso vaiore.
Poichè anzitutto GAIO non aveva alcuna occasione di mettere in speciale ri-'
lievo questo punto, dal momento che trattando del legato per damnationem
(II, t 204) non aveva fatto menzione della condemnatio pecuniaria. In secondo

luogo un tal punto sarebbe già implicitamente compreso nella differenza
stabilita nei 5 278 (vedi nota 43). i dubbi poi che il Banana propone si citato luogo non sono ammessi neppure dall‘UsnnLouDa, l. c. pag. 505, n. 40.
« Che la. persecuzione dei fedecommessi mrebbe in tal caso riuscita più ener-

gica di quella dei iegati e che la forma migliore avrebbe avuto più debole
tutela- — ciò che del resto rispetto ai legatum certae rei non risponde del
tutto ei vero — nniia prova evidentemente per la condanna pecuniaria nei

fedecommessi. Si potrebbe del rato dissipare queta difﬁcoltà. anche coli‘osservazione che pur nel diritto ciassico sl otteneva coii‘opportuna forma della
disposizione præs'a poco una fusione di legati e di fedecommessl. in modo
da potersi generalizzare la tutela di questi ultimi. Cfr. Scrmmau, Diritto ere-

ditario [ted.] 1. pag. ii7 n. 28 in ﬁne e pag. 124 n. 5]. Inoltre il fr. 78 9 2
D. de leg., li non presenta alcuna difﬁcoltà, dovendosi questo passo inten-

dere di un fedecommesso di danaro. E da nitimc non vale l'obbiezione
« che mediante il mezzo esecutivo dei pignora capta non si può alla perﬁno
estorcere che una prestazione pecuniaria »; giacchè sono possibili o escogitabiii altri mezzi esecutivi. D'altra parte non si può seguendo il Banana
dedurre dal fr. 70 t i D. de leg., Ii (XXXI) nn argomento a favore del diretto intervento del magistrato scontro la condanna pecuniaria; poichè
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Iu realtà una ragione per la coudanna pecuniaria non vi era dal
momento ohe ii pretore medesimo pronunciava la sentenza e teneva
insieme in sua mano la procedura esecutiva 55). Ne in tal modo si
vuol naturalmeute escludere che nel caso singolo al giudizio diretto
in prima linea alla cosa stessa seguisse sublto nn aitro di carattere

estimaterio, che auzl talora dovesse seguire. Ma anche lu tal caso si
veriﬁcherebbe una notevolissima diﬂ'ereuza dalla pecuniaria condemnatio del processo ordinario iu queste, che la prestazione costituente

oggetto del fedecommesso rimaneva dovuta dall’ouerato tante prima
quanto dopo e che egli si poteva liberare coil’adempirla 5°).

Per quello pol ohe concerne il modo deii'eseouzioue del giudizio
pronunciato, devesi considerare che esso era in dipendenza del con—
tenuto del fedecommesso. Secondo i casi si sarà applicata una coa-

zione diretta o'iudiretta contro l’ouerato per procurare al iegatario
quanto gli era stato attribuito. La coazlone diretta era applicabile,
quando oggetto del fedecommesso fosse stata una cosa trovantesi
uel possesso del gravato, specialmente uua cosa ereditaria; la con.zìone iudlretta. in tutti gli altri casi, in cui il contenuto del fedecommesso consiste in una prestazione di altra natura, e particolarmente in un facere o in oui deve essere procurata all’ouerato una
cosa altrui. Qui i mezzi coattivi sono determinati dalla natura del

lascito e dalle circostanze concrete. Il magistrato (pretore fedecommissario) doveva appiicare le norme che nel caso particolare sembravano opportune e giovevoli secondo ii suo criterio, per vincere la
resistenza dell’ouorato. Poteva qui faoilmente richiedersi la conversione in una prestazione pecuniaria merce ia cooperazione di uu ar—
bitro: essa poi veniva resa esecutiva nei soliti modi.
mario quest'ultima nel caso presente non sarebbe possibile
ii « computare legato percepto :. Vedi su questo passo i’AnND’rs nel Oommentaria, libri XXX-XXX", parte !, t 1519 a n. 75 e 1.°: ed. Uesszonne,
l. c. pag. 504 n. 33.
55) Dove e però da notare che il suo pronunciato non implica una a con-

demnatio: in senso proprio.
5“) Può darsi che si colleghi col fatto che il pronunciato è diretto alia

prestazione della cosa medesima l’opinione di. cui ci riferisce Gun, il, 5262
(cfr. 9 202):

« Snnt tamen qui putant, si rem (scil. alienam) per ﬁdeicom-

missnm relictam dominns non vendat. extingnl ﬁdeicommissum: sed aliam
esse musam per damnationem legati n.
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La coazioue diretta si attuava colla esecuzione in natura e quindi

colla immediata ablazioue della stessa cosa iegata per mezzo dei
funzionari subalterni esecutivi del magistrato e colla sua consegna

al fedecommissario 5") o coli’invito fatto a quest'ultimo di prendere
possesso della cosa, ciò che sovratutto si adattava ai caso di feudi.

Il mezzo esecutivo dei pignora capto, secondo la costituzione di ANTONINO Pro I“’), presuppoueva sempre un debito pecuniarie ed era
quindi dipendente da una condemnatio pecuniario, ed anzi iu senso
strettissimo non aveva luogo che quando presso il debitore non si

trovava denaro in contenti. Altrimenti questo veuiva- sequestrato e
non esse si soddisfaceva direttamente ii creditore 59). Ma se non
57) Cfr. pnre il Kernan, i 83 (pag. 413). — BzruuaxN-Hozzwsa, li, pa-

gina 698. Rimane per lo meno dubbio se a ciò debba riferirsi il noto fr. 68
D. de R. V,, Vi, ]; vedi in contrario lo Has-rusus (UaasLouDs), pag. 515
e i citati ivl. — Larum, Paling, II, pag. lI97.
53) fr. I5, BI D. de re iuri., XLII, I. Un uiso particolare —- che interessa

più per la teoria della cessione—v. nel fr. 2! 93 D. de ann. leg., XXXIII, [
(Scavom). Qui non si ricerre per procurare ai fedecommismrio la procura
destinatasl al sequestro e alla vendita o aii’esazioue di crediti ereditari esi-

stenti per mezzo dei funzionari esecutivi (fr. 15 9 8-10 D. de re ind., XLII, I),
ma questi stessi crediti vengono con abbreviate procedimento attribuiti dal
magistrato ai fedecommissario perche li realizzi: « Praeses provinciae ex nominibus debitornm hereditariornm elegit idonea nomina et in causam legati
reipublicae adiudicavit :. Cfr. su qnesto passo anche lo Samum, Cassiano
[ted.], Il, pag. 192 seg.

se) cri-. u fr. is i n, 12 D. de re md., xnu, 1. Anche 'qui però si potrebbe dire che anzitutto si crea un pegno sopra il danaro contante, il quale
poi si estingue insieme al relativo credito colla sua consegua (pagamento al

creditore). Così opina il KUN'rzu, Istituzioni [ted.], Ii, pag. 340 (degli Ea:cunus): «Anche se era una somma di danaro in contanti che venne oppignorata, esse si doveva anzitutto considerare come oggetto di pegno e non

quaie prestazione estorta direttamente :. Se però anche i ginristi romani
avessero sostenuto questo concetto sottile, e più che dnbbio. E vero che nel
citato passo si legge: c pecunia.
solet pignoris iure capi et converti in
cansam indicati , ; ma non sembra credibile che ivi ULPIANO penmsse ad

un vero e proprio diritto di pegno. Inoltre nei frammento stesso non si
tratta di contanti trovati presso il debitore e portati via a lui precisamente
nell’importo delia somma dovnta, ma di un uiso di sequestro di un deposito
esistente presso un banchiere o del denaro che esisteva neiie mani di un

terre, ma destinate per il debitore o deposto in nome suo (a pecunia in arcam reposita vel reclusa-). Anche il Kuurzs del rimanente concede che per
ie somme di danaro i’oppignoramento pratimmente si avvicinava tanto alla
esecuzione in natura, da non rimaner quasi diﬂereuze alcuna.

'
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aveva luogo condanna in denaro. questo mezzo esecutivo nou poteva
manifestamente adempire la sua funzione. D’altra parte sarebbe stata
uua deviazione affatto superﬂua quella di costringere indirettamente
il debitore, con una missio in bona ad esempio, alla prestazione di
cosa trovantesi nel suo possesso. Iu tal caso si oﬂ‘riva naturale la

diretta esecuzione speciale in ipsam rem °°).
Qui e ii luogo di mentovare l’enigmatica in rem missio, che ﬁno

a Gmsrmnuo aveva applicazione nel fedecommessi. Abbastanza
scarsa e la informazione che egli ce ne porge tu) in occasione della

sua abolizione:
(Quis in rem missionis scrupulosis utatur ambagibusl rectius igitur esse censemus in rem quidem

missionem penitns aboleri, omni-

bus vero tam legatariis quam ddeicommissariis unam naturam imponere et non solum personalem actionem praestare, sed etiam in
rem, quatenus eis liceat res... vindicare... et actiones tam personales,
quam in rem et hypothecariam dedimus et rem missionis tenebro-

sissimus error aboiitus est ).
Ma anche da questi scarsi accenni appare con sicurezza uon solo
per esempio che la missio in rem poteva agevolmente condurre ad
una procedura complicata e ad imbarazzi 02), ma sovratutto che essa
non ha il menomo rapporto coila missio in possessionem fideicommissi

00) La condanna pecuniaria con esecuzione mediante pignoramento soffre di

manifesta incongruenza, che appare molto singolare, qualora il diritto del
creditore sia rivolto alla prestazione di cosa trovautesl nei patrimonio dei
debitore ad alia restituzione di cosa altrui dal debitore possednta. Nel primo
caso poteva venire oppignorata la cosa stesse dovuta e quindi estinta l'obbligazione ez iudicato col ricavo della sna vendita o essere addirittura attribuita al creditore per il suo credito pecuniario stabilito dalla sentenza. Nel
secondo caso poteva avvenire che il "condannato trattenesse la cosa appartenente all‘attore e che altri enti patrimoniali gli fossero sequestrati per sod-

disfare qnello.
51) C. ]. pr. i i c. 3 s 2 comm. ds leg., CVI, 43. Amm'rs nel (bruma-lario

ai lib. XXX-XXXII, parte I, 9 1517 o n. 35 seg. e testo ib.
"'—’) Su di ciò torna occasionalmente Gws‘rmurto nella Nov. XXXIX.
praef.: s lntrodncebant-nr etiam ﬁdeicommissi persecutiones et ex inopia in
rem missiones et multi ilil varii ac poene indissolnblies dictae in rem niis:
sionis circuli s.
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servandi causa in caso dl nou prestata cauzione °3), ne colla cosi

detta missio antoniniana M), ne ﬁnalmente colla translatio possessionis
uel caso che l’onerato abbia interposto appello contro la condanna 05),

tant‘è vero che tutti questi mezzi di garanzla sono rimasti lu vigore
anche dopo la disposizione di Grusrmuso °°). Dai momento che
Givs'rmnno nei fedecommessî ha posto in iuogo della missio in
rem — come nel legati accanto all’azione persouale — i'actio in rem,
e chiaro che la prima non puö avere avuto altra fuuzione che quella

dl procurare al fedecommissario ia cosa medesima. Per rispondere
con sicurezza e pienamente alla domanda in che modo la in rem
missio procedeva e come si eonﬁgnrava in concreto, non basta certe

a) Tit. Dig. XXXVI,3. 4.
64) fr. 5 6 16 segg. D. at in poss. leg., XXXVI, 4.

°°) fr. 5 s 1 D. ut legat., XXXVI, 3. A s casi di immissione nel ponesse
di quest’ultima specie ) riferisce il Katrina, Istituz., pag. 340, la in rem missio
in questione e ia sua abolizione per opera di Gmsrmuno.
°°) Qumte ha gia cuervsto rettamente il Cainan-rius, de iure fidei:., I, c. 5

(nei Thesaurus di Or'rO, tomo V, pag. 779, 780). Invece la in rem missio viene
nuovamente confusa colla missio in possessionem fideicommissi servandi caiisa
dal Löua nel Magone-o per la giurisprudenza, III, pag. 195, cui contraddice

il Manzoni., Rivista del diritlo e della procedura civile, iX , pag. 306 seg. Attualmente si s ben d’accordo, che in nostra missio in rem era nn istituto iu-

dipeudente esistente aliato a quella missio jidsicommissi servandi causa. Solo il
Bscuorsn, Diritto di pegno, pag. 322 seg., li dichiara entrambi una resa sola,
e si conﬁgura come segue il rapporto. Scopo precipuc della missio sarebbe

state qnello di servire come rlmedio coattivo contro l'erede che riﬂutasse ia
cautio legatorum. Con ciò si sarebbe congiunta un'ulteriore utilita eventuale,
che poteva in date circostanze riuscire di grave momento. Se cioe oggetto dei
fedecommesso O di un legte per damnationem fosse stata nna species appartenente al testatore, ia missio si sarebbe concessa non solo contro l'erede,
ma, in date eventualità, anche contro il terzo possessore della cosa. A ciò si

riferirebbe PAOLO, Sent., lV,l 55, ii qual passo ( per gli sforzi dei moderni
giuristi ha raggiunto uu signiﬁcato. a cni il suo autore nou lia mai pensato :. Nella duplice applicazione di mezzo coattivo per la cauzione e di sur-

rogate deiia rivendica nel fedecommeasi o uei legati per damnationem ln missio
urebbe stata in uso tino a Gmsrtmauo: nella seconda funzione sarebbe
quindi stata sostituita dalla rivendica applicata ai fedecommesso. Fin qui 11
Bacuorart. Una confutazione della sua esposizione appare superﬂua, giacchè

essa manifestamente contraddice alla costituzione propria di les'rnusso
(vedi snpra, n. (il e testo ibn, prescindendo aﬂ’atto dalla completa dimenti—

canza dei passi delle fonti relativi alla missio.
G-i'i "ut, Comm. Pfund-Ilt — I.ih. xxx—XXXII. Pane II. — liil
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il materiale delle fonti, avendo i compilatori coila maggior possibile

cura radiato ogni menzione di quel rimedio giuridico. Tuttavia nel
non potremo evitare dei tutto una trattazione della in rem missio,
dos-endo noi osare il tentativo di ottenere mediante combinazione

delle traccie sparute ed incerte, che ci sono conservate nelle fonti,
un’idea della sua natura e della sua funzione, sebbene ipotetica 57).
( Ius omne ﬂdeieommissi uon iu viudicatione, sed iu petitione
consistit» dice PAOLO, Sent., IV, 1 5 18. Dunque il fedecommissario
non diventa' proprietario della cosa ereditaria legata e per conse-

gnenza non la può rivendicare, ma e limitato ad una petizione personale °°). Ma d’altra parte la petitio fideicommissi può avere in date
ipotesi il risultato di procurare al fedecommissario la proprietà. della
cosa legata e precisamente merce la in rem missio. Se quindi nelle

fonti sl parla di < vindicare ex causa ildeicommlssis e parallelamente di una ( actio fideicommissi ln personam :, non si potra dei
tutto respingere la congettura che ivi si tratti della immissione nel
possesso deila oosa iasciata, mentre qui

la domanda del Mecom—

missario e diretta a ciò, che l'onerato venga astretto a consegnare
la cosa insolata (o ad adempire ia qualsiasi-altre prestazione impostsgli) , eventualmente a prestare l'estimazioue da determinarsi °").
mndum"inmissi mediante ia . lu rem missio s e stata primamente rieonosciuta dal CUIA010. Vedi su di essa il Msauou, i. c. pag. i:!)

e seg., ma sovratutto le osservazioni di C. A. Suus-saar, Il divisio legale di
alten-ulou no‘ legati singolari ed universali [ted.], Monaco 1854, pag. 21 seg.,
28 seg. — Insinna, Annali per la dommatica, X, pag. 5l3 seg. — Bais-z,
Primi., Iii, 9 428 n. 3] (pag. 423). — Vanoauow, Fund., lI, 5 532 n.
08) Che al fedecommissario non oompete alcuna riveudica potrebbe forse
nou parere che troppo naturale, ove si pensi alle usuali formole del fede- commesso, in cul ii testatore esprime aii'onerate un desiderio od un incarico
(come ad esempio fidei committo, rogo, peto, mado, cupio, dari volo, ecc.).
Ma bisogna insieme ricordare specialmente quelle formole, che contengono

una disposizione diretta, come ad es. pertinere colo: sibi habere possidere colo:
relinquo: contentus sis: su/f'm'at tibi. Inoltre non bisogna dimenticare che la-

sciti ordinati in lingua greca. senza distinzione di formoia, sono fedecommessl. E da ultimo bisognerebbe avvertire che anche un legato ordinato
colla formula do o lego iu un oodicillo non confermato o ab intestato doveva

essere trattato come fedecommesso.
se) Diversamente li Bauman, i. c. II, pag. 203, che ammette con tutta serietà. che abbiano esistito l'uua secante all‘altra un'azione reale ed una personale di fedecommeæo.
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Cosi forse può intendersi la domanda nel caso giuridico esposto da

SOEVOLA nel fr. 30 5 1 D. de edim. leg. XXXIV, 4:
: Qnaesìtum' est, cum Sela liberta, omissa parte hereditatis ei testamento adscripta, ex codicillis ﬁdelcommissum i. e. Wynn… quae
est. circa Colonen eiigat, an, si Pamphilus ex causa fideicommissi

eadem praedia vlndicet, doli mali exceptione summoveri debeat ).
Beja ha qui ripudiato la parte ereditaria lasciatale nei testamento

ed ha accettato il lascito del fondo ordinato per questo caso a suo
ﬁsvone nei codicillo. Questo fondo viene preteso parimenti da Pan-

ﬁlo sulla .base di nn fedecommesso a ini laniato nei testamento.
Qni e possibile che si pensi ad una fideicommissi petitio istituita

contro l’erede, coila quale l’attore chiede la restituzione del fondo,
ossia l'immissione nel possesso, in contrapposto ad un'azione diretta
al vaiore del fondo, che però nei caso attuale sarebbe parimenti
inefﬁcace (perche si ammette la traslazione del fedecommesso) 7°).
Invece non e da credere che il fr. 20 D. de leg., III (XXXI) si
riferisce a ciò ’“). Ivi si tratta di un lascito fatto a favore di due
persone in separata disposizione e precisamente ad-una 0 ad entrambe
in ﬁgura di un fedecommesso. Qui. se ad una è prestata la cosa,
l’altra non deve avere sulla cosa stessa alcun diritto, ma bensl nn
diritto sul valore di essa. Cosi ULPIANO non ha voluto altro che
esporre il noto principio, che l'erede deve ad nno prestare la cosa
ed all’altro l'estimazioue e che quindi il diritto del secondo si limita
al verum rei prelium 72). Il BEKKEB interpreta l’espressione certamente

70) All’uopo non si deve dimenticare che l’espressione vindicare qui si può
amumere anche nei signiﬁcato genemle di « pretendere : ; come ad esempio
nel fr. ss 6 6 D. de leg., II (XXXI).
71) : Si res mlhl per ﬁdeicommiasum relicta eadem tibi legata vel per ﬁ-

deicommissum relicta sit (non communicandi animo, sed utrlque in solidum),
ambigendum non est, si alteri sit soluta, aliorum nullum quidem ius in ipsam
rem habere, sed actionem de pretio integram eum habere > (Un.). La proposizione tra parentesi è sicuramente interpolata: cosl anche lo Aann'rs 'nei
Commentario, parte XLVI, pag. 504 n. 16 (5 15210).
72) Cfr. ii fr. 33 D. de leg., I (XXX: fortemente interpolato) e in genere
l'AnND'rs. loc. cit. t 1521c. A tale proposito si può aggiungere l’avvertenza,
che rispetto ai passi sopra spiegati (p. 14) mi sono sorti dei dubbi. Essi mi palono

cioe in parte gravemente sospetti d'luterpolazione. Così nel fr. 84 6 13 D.
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insolita (ius in rem habere ), inteudendola di

un'azione reale di

fedecommesso (vindicatio jdeieommissi). Tuttavia si dovrebbe allora
ammettere che secondo ULPIANO possa derivare nu'actio in rem anche dal legato per damnationem; giacchè egli non fa distinzione, sceondo che la cosa venga attribuita al secondo legatario per via di
legato") o di fedecommesso, e quindi la proposizione ﬁnale deve
essere riferita anche al caso di uu legatum.

Di maggior momento s la decisione del difﬁcile fr. 89 5 4 D. de
leg., Il (XXXl) 74):
SCAEAOLA, lib. IV, Responsorum : ( Quattuor ﬁlios aequis partibus
instituit et fundum per praeceptionem singulis legavit: ﬁlii cum
universa bona patris obligata essent, mutua accepta pecunia hereditario creditori solverunt et posteriori obliga-verant: qui, cum ei
debitum non solveretur, praedia universa lege pignoris uni cx here
dibus vendidit, quaeritur an. cum iste ﬁiius ex causa emptionis ea
possideat, ,fratribus et coheredibus ﬁdeicommissi

petitio esset, an

vero ea perempta asset, cum communiter universa sequenti creditori
obligaveriut. respondi 75), actionem quidem iideicommissi in personam

de leg., [(XXX) l’intera chiusa da quare in poi deve essere un’aggiunta fatta
dai compilatori, come pure devo essere interpolata il passo precedente ( con-

stituere veliet ). Nel fr. l';8 92 emi. Armento non può certo avere risposto
come ora si legge nei testo. Verosimiimente egll aveva distinto fra legato
per vindicationem e legata per (humanam-em; i compilatori dovevano modiﬁcare

la sua esposizione per riguardo aila c. [ Cod. comm. de leg., VI, 43, mn che
il responso e però riuscllo molto goﬁ‘o. Il fr. 76 ° 8 D. de leg., II (XXXI)
sembra doversi mettere tntto a carico dei compilatori.
73) Qni ii giurista non può naturalmente aver pensato che ad uu legato

per damnationem. Poiclle se ad uno è lasciata la cum per fedecommesso e ad
un altro legata per vindicationem, li secondo potrebbe sempre chiedere la restituzione della'eoaa.
'“) Questo passo e gia stato spiegato dnlio Almo-rs uci (bn-mentaria,
parte XLVII, pag. 305 seg. (libri XXX-XXXII, & 1522, n. l0 e testo); ma
tanto egii. quanto ii Bucnnonrz, Dottrina dei prelegati [ted.]. pag. 585 seg.,

li quale a sua volta segne sostanzialmente il Cuncxo, nelle Recital. ad til. de
legat., II [XXXI] eia lib. IV respons. .Se-mol., ad II. l.), hanno bensi intuito
le difﬁcoltà che il passo presenta, ma non le hanno tolto di mezzo. Anzi
l'AliNDTS ci lascia uﬁ‘alto all'oscuro circa la fattispecie.

75) A proposito deila seguente proposizione gia il Manu, Teoria dei legati
[tod.], pag. 26 n. 11, osserva che essa è : senza dubbio interpolata a. Questo
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competentem omnibus invioem manere: non autem ﬁdeicommissum
restituendum est [ossei], nisi prius debitum ab eis emptori eidemque
coheredi persolveretur :.
Bappresentiamooi il contenuto di fatto deioaso giuridico qni svolto.
A oiascnno dei ﬁgli istituiti eredi per parti uguali era prelegato un

fondo 70) e precisamente in forma di fedecommesso 77). Allo scopo di
soddisfare un creditore ereditario, al quale oompeteva una ipoteca

generaie su tutto il patrimonio del testatore (del quale e da ritenere
che quel fondi costituissero la parte precipua), gli eredi avevano

si ammette anche dal Gnsnmwrrz, Rivieta per la storia del diritlo [ted.],
voi. X X, pag. 69, al quale aderisce il Laser,, Palingenesia, II, pag. 307 n. 2.
Ma ne contenuto nè forma del comunicato responso sembrano giustiﬁcare
tale opinione, anzi non si scorge alcun valldo argomento di esso. come si dlmostrerà colla interpretazione del passo ohe segue nel testo. L’unica cosa

che potrebbe indicare una interpolazione e ohe si dice restituendum est invece
di restituendam esse. Ma qnesto potrebbe tutt’al più condurre a ritenere ohe

la seconda parte dei responso sia un’aggiunta dei compilatori. Non si può però
negare che nei tre passi dei libri responsorum di Scavo“, in cui si esce dalla
costruzlone indiretta, la proposizione diretta non

gli appartiene. Cosi nel

fr. 43 D. de rccept, IV, 8 e nei fr. 88 9 ll D. de leg., Il (XXXI) abbiamo
a che fare con una manifesta interpolazione, mentre nei fr. 7 D. gu. eum eo,

XIV, 5 is frase « sed ﬁlius condemnatur . . . r e (come non ha veduto ii Lexar.)
vecchio giossema. Tuttavia poi si deduce giù. dal contenuto della frase in

questione, che essa non può provenire dal giurista medesimo. Adsit-c diversa
è invece la condizione del nostro passo. Che cosa avrebbe dovuto invero
spingere i compilatorl a fare un’aggiunta che abbisogna tanto a sua volta di
schiarlmento‘l Più verosimile sarebbe, ove il discorso diretto appaia incongruo,
mutare est in esse dopo restituendam ovvero cancellare totalmente questa parola. Laser,, I. c., suppone che il responso di Scsvona abbia semplicemente

avuto questa formoia: ( actlouem familias erciscundae omnibus invicem manere » e che l compilatori ln luogo di FE (: familiae erciscundae) abbiano
legge FC (: fuleieommissi). Questaecertamente una congettura acutissima, ma

non necessaria. Anzi in risposta del giureconsulto alla quatiens: ( an ﬁdeicommissl

petitio meti » non riuscirebbe in tal modo per Io meno strana

ed equivoca? Rispetto all’espressione actio fideicommissi v. del resto il Barnum,
o. c. 11, pag. 203 n. 43.

70) Che ad ogni coerede fosse prelegnto un fundo a parte sl ammette da
tutti a ragione della Glossa in poi.
77) Come suppone anche il Curscro, l. c.: cfr. Anum-s, i. c. All’uopo soccorre il fatto che Scar-ou in tutto questo fr. 89, come in genere nel IV e
anche nei lll librn dei Responsa, unu paria che di fedecnmmessl.
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assnntoln comune un mutuo 75), lpotecando parimenti a favore dei
nuovo creditore il patrimonio intero. Quest’ultimo, mancando il pagamento, in conformità. dei contratto pignoratizio ha vendutoi fondi
preiegati ad uuo degli eredi. La domanda si riferisce a ciò. se tut-

tavia oompete ai coeredi la petitio fideicommissi 0 se questa sia venuta meno per la comune alieuazione dei fondi. La stessa posizione
della domanda _e equivoca o almeuo non e evidente, tanto più che
il fondamento di essa può essere preso in vario senso. Ecioe rispetto

alla intenzione di chi domanda non si sa se colla frase (enm iste
ﬁlius ex causa emptionis ea possideat ) si voglia muovere undnbbio

contro l'ammissibilità della petitio fideicommissi (dal momento che il
fratello possiede i fondi preiegati a titolo di compravendita) o se
invece si voglia argomentare il favore della petitio fideicommissi per
la ragione che il fratello si trova uel possesso dei feudi. In tal caso
la domanda si dirigerebbe a ciò, di sapere se il fedecommesso possa
essere fatto valere contro ii coerede che colla compera è pervenuto

ai possem dci fondi; se quindi da lui possa pretendersi la restituzione dei fondi. Manifestamente pensava l'interrogante proprio a
questa petitio fideicommissi contro questo coerede. Contro di essa
si fa valere la difﬁcoltà. che colia comune pignorazione di tutti i

ibndi sembra che in genere ii diritto al fedecommesso si abbia da
considerare come estinto. Infatti nel contegno di ciascun coerede,
che ha pignorato la sua quota di tutti i fondi coll'approvazioue de—
gli altri (come appunto si rileva dal fatto della comune pignorazione),

si potrebbe trovare una rinunzia di tutti al prelegato.
Alla questione se ai coeredi sia tuttora competente la fideicommissi
petitio, ossia seessi possano tuttavia fiir valere una pretesa iu base

ai fedecommesso, SCEVOLA risponde con una distinzione molto
chiara 7°).

78) Versum facta.- Cvucro, l. c.: cfr. fr. 38 pr. D. de leg., lll (XXXII).
79) Cosi deve intendersi lege pignoris: non ( in forza del suo diritto di
pegno s, concetto che meglio si esprimerebbe colla frase iure pignoris. Ozioso
arebbe perdersi in congetture sul contenute del contratto pignoratizio in
questione. Può essere, che in mo — come stima il Bucui-lourz — si conce-

desse agli eredi un diritto di prelazione. Ma mnlto verosimile non è questa
supposizione che viene ripudiata noche dolio Anso-rs. Più ovvia arebbe ia
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Da una parte conservano tutti i coeredi reciprocamente l'azione personaie loro spettante in bass al fedecommesso. Quindi viene respinta

l’idea che siasi fatta rinuncia al fedecommesso e"). E certo a ragione.
Poichè una pretesa personale non viene ancora meno per ii fatto
che si consente a chi è obbligato il pignoramento o l’alienazione
della cosa dovuta. Altrimenti si dovrebbe per conseguenza ammettere che anche qnando ii debito del mutuo fosse estinto e i fondi
legati limitati dal diritto di

pegno, nessun coerede potrebbe più

muovere domanda in base al sno preiegato. Ma non e facile indurre
questa volontà di rluuozla in base alla comune pignorazioue. Anche
la veudita successiva del pegno, in qualunque occasione abbia avuto
luogo, non può togliere di mezzo questo diritto personale sul fede-

commesso.
Ben altra questione e invece quella se e ﬁno ache punto gli altri
coeredi possano pretendere la restituzione dei feudi loro prelegatl
dal fratelio, che li ha acquistati per via di compera. Ohe ii giurista
non possa avere pensato alla cosi detta actio ﬁdoicomm‘asi in personam, è evidente ln). Poichè da una parte tale azione spetta invicem,-

meutre qui si discorre di un’azione contro il compratore per la restituzione. Ed inoltre queii’azloue non si potrebbe esperire contro il
coerede che pro parte , dunque potrebbe quei coerede in ogni caso
rivolgere la sua azione contro il compratore soltanto ad nua'quota
(V,) del fondo iegatogli, mentre qui si tratta evidentemente della

restituzione dei fondo intero. Se un tem avesse acquisito i fondi
in occasione della vendita del pegno. nou occorrerebbe aicnna prova

supposizione che, nel modo stesso che tutta la sostanza era vincolata pel
debito di mutuo di ciascun coerede dovesse permettersi al creditore di vendere insieme tutti i fondi pur nel uso che manasse ii pagamento da'—parte

di un solo coerede.
80) Cfr. fr. 92 pr. D. de leg., I (XXX): cfr. capra t l526f o. 30 e testo
ibidem: fr. 34 $ 2 D. eodem [I (XXXI): cfr. supra, i. c., n. 38.
31) in modo strano il Bucrrr-ronrz (seguendo l’esempio di Conero, i. c)
non trova ostacolo a dare a ciascun coerede contro ii compratore per la riconsegna del fondo prelegato l'as-ione personale, che l coeredi stemi hanno

reciprocamente fra loro. Sembra che anche l’Anno-rs non abbia difﬁcolta in
proposito, sebbene nol restiamo tuttavia all’oscuro circa il modo ecu cui egll

propriamente si rafﬁgura l’intero processo.
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che gli eredi si troviuo rluviati a queiia sola azioue personale reci—
proca 52). Nel caso presente invece il possessore, appunto perche è
egli pure un coerede ouerato, non può invocare il fatto di avere

acquistato tail fcudi quale compratore l"’). Poichè dal momento che egli
conoscendo i fedecommessi sussistenti ed essendo uoc dei piguorauti

ha recato in sua mano i foudi, il suo dominio uou io può difendere
contro la rispettiva consegna “). presupposto che l coeredi gli pa-

ghino la rispettiva porzione del debito di mutuo estinto per mezzo
del pruno di acquisto.
Prima di vedere in quale maniera si attui il diritto contro il coerede compratore, prcviamoci a rappreseotarci ii caso ora spiegato

coli’aiutc di un esempio. I coeredi souo A, B, C, D: ii debito in
questione importa 8000: ad A e legato ii feudo adei valore di 2000;a

Bii foudob del valore di 3000; a C il fondo o del valore di 4000; a
D ﬁnalmente il feudo d del valore di 6000. Questi feudi sono stati

comperati da A al creditore piguoratizio pel prezzo di 15000, di cni,
dedotto il credito dello stesso, si sono rifusi a ciascuno dei coeredi
1750. Ciascun coerede potrebbe ormal far valere coutro ciascun altro
un’azione personale (actio fideicommissi) per 'l, dei valore del fondo
a iui legato: quindi ad esempio D potrebbe chiedere 1500 sia ad A '

sia a B, sia a 0; mentre a sua volta sarebbe tenuto verso A per
500, verso B per 750 e verso 0 per 1000. Il risultato del calcolo ri—
veia che ogni coerede computando la parte di lperoca a iui pagata

viene ad avere precisamente quanto gli si deve devolvere secondo il
testamento, ecioe il valore del fondo legato con deduzione della sua
quota del debito comune e qniudi B 1000, 0 2000, D 4000, mentre

ad A nulia rimane. Se noi supponiamo il caso che A abbia pagato
un prezzo minore, ad esempio, l’importo del debito (8000). i coeredi

32) Naturalmente i coeredi potrebbero far valere questa pretesa anche nel
iudicium familiae erciscundae.

li'3) Cfr. anche supra % 1526f nota 37 e testo.
'") A ciò sembra che pensi ll Bucunonrz dove ritiene che li coerede
« possa opporre propriamente all’attore una exceptio iusti dominii a — con richiamo al fr. 16 D. de publiciana, Vl, 2 (!) —: alla decisione stessa non ri-

pugna ii fr. 17 D. comm. div., X, 3, dove il caso è aﬁ‘atto divemmente con—
ﬁgurato: vedi il Dannauno, Diritto di pegno, Il, pag. 163 (ted.).
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istituendo i’azioue personale di fedecommesso otterebbero troppo poco;
giacche qui in risultato ultimo D otterrebbe solo 2250 e C 250, mentre
B dovrebbe pagare 750 e A 1750; questi perö conserverebbeil maggior importo del vaiore dei fondo iu paragone della somma di acquisto e quindi verrebbe a lucrare 5250. Precisamente in simile evenienza risponderebbe auche all’equita il poter perseguire contro il
coerede che ha acquisito il fondo il fedecommesso in via per cosl
dire reale.
I coeredi possono quindi a loro scelta o istitnire l'azione personale

reciproca del fedecommesso per ottenere i'aestimatio o chiedere al
compratore ia restituzione del fondo contro rifusione dei prezzo di
acquisto da lui pagato 35). Se uno degli eredi non insiste e lascia al

compratore il fondo acquisito, l'azione personale di fedecommesso
non ha luogo che fra' ii primo ed i coeredi reciprocamente. Supponiamo adunque che nei primo esempio D rinunzi a pretendere da

A la restituzione del fondo d a lui legato; in tal caso egli verrebbe
a conseguire a computazioue ultimata 1000 da A, 750 da B, 500 da
0 e quindi in tutto 2250 (oltre ia conseguita hyperocha di 1750).

mentre B e 0 consegoirebbero ciascuno i loro fondi verso pegamento di 3750 cadauno.
Ritorniamo ormai al nostro oggetto.
La missio in rem viene eeiicessa ai fedecommissario previa sua
istanza od arbitrio del magistrato giusdicente mediante decreto in
base alla precedente pronunzia che ha avuto iuogo neila petitio diretta contro l'onerato, per cui estate riconosciuto ii fedecommesso °°).

I45) Essi devono pagare prnporzionatamente ii prezzo di acquisto sborsato
e non l’importo della summa dei debito, per cui erano pignorati i fondi; devono quindi restituire anche l’importo cooseguito dalla hyperocha. La frase
ﬁnale nel nostro fr. 89 9 4 presoppooe che il prezzo di acquisto coincida

colla somma devote.
80; Emttamento osaerva li Snur-‘ranr. l. c. pag. 34 n. 27, chela petitio ﬁdeicommissi non era mai diretta contro il terzo possessore; ma ben aveva luogo

contro di inl ie persecutio fideicommissi. Se ii dirltto al fedecommesso non era
controverso; se dunque l’nnerato lo aveva riconosciuto, non occorreva slcuramente una sentenza dei pretore che io mettesse in chiaro, vales dire non

condanna dell'onerato; qui non aveva luogo nessuna contestazione di lite e
si veniva invece subito all'eseeozione: vale a dire veniva ingiunto all'eneGLiicK, Comm. Par-dette. — Lib. XXX-XXXII. l'arte ll. — I.ii
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Essa consiste, come le altre missiones, neil’antorizzazione data dal
magistrato di apprendere ii possesso della cosa legata, per cui l'immesso viene tuteiato mediante interdetto ovvero, e forse di regola,

mediante diretta coazione da parte del magistrato ‘"). Al contrario
essa si distingue da tutte le altre missiones E"‘) — coincidendo invece
iu questo pnuto colle altre che hanno luogo ove si ommetta la

cautio damni infecti — ilrciò, che l’immissione avviene qui sempre
uei possesso di una cosa singola a°). Anche ia sua efﬁcacia era pur
queiia che aveva la dianzi nominata immissioue in possesso e.v aecundo decreto: i'immeaso non diventava scio possessore giuridieo
della cosa con condicio usucapiendi, ma otteneva anche una proprietà
tutelata dal pretore °°).

rato li pagamento. Con ciò non è tuttavia detto ancora che senz’altro la
missio in rem fosse concessa su domanda dei fedecommissario. Dai momento
che questi era escluso lo asi determinati, doveva precedere una trathzlooe,
alla quale, ove la cosa lasciata si trovasse nei possesso dl un terzo, questi
veuiva sunum. Il decreto duoque non seguiva che iu forza di causae cognitio.

57) Cfr. fr. 5 0 27 D. ut in poss. leg., XXXVI, 4: ( Missos in poucssiooem
si non admittatur, habet interdictum propositum: aut per viatorem aut per
ofdcialem praefecti aut per magistratus lntrodocendns est lo posseeslooem .:

fr. 3 pr. D. ne ois ﬁat ei qui in poss., XLIII, 4: a — potestate eius iodu—
ceodns est in posseuiouem, qui eum misit, ant, si quis voiet uti loterdicto,

consequens erit dicere iuterdictum locum habere; sed melius erit dicere
extra ordinem ipeos iure soae potutath exsequi oportere decretum suum:
oonnunquam etiam per mauom militarem .. Cfr. anche Iussum, loc. cit.,
pag. 514 o. 147.

88) Specialmente anche dalla missio legatorum serva-doran. cauea (cfr. in
particolare li fr. 13 D. et in possess. legato;-., XXXVI, 4), la quale — eccettuato il neo che il iegatario sia gravate d'un fedecommesso (fr. 5 6 28 D.
sod.) - soio eccezionalmente ha luogo in singulas rea: v. fr. 5 t5. fr. B cod.

Sui caso dei fr. 7 0 17 D. quib. ex caua. in pens., XI.", 4, cfr. BarnnmxBouwae, Il. Mg. 571.
80) Su di ciò cfr. li Enacim/ino, nei (immunitario.- Seria dei libri XXXIX-LX
[ted.], parte II, pag. 556. Al passi ivi citati sarebbe da aggiungere il fr. ll

D. de A. P., };Li,2: fr. 137 D. de R. I., L, 17 (= fr. ] Hi D. de reliq.,
XI, 7).
°°) Se qui si pos— pariare di proprietà bontlaria, può essere dnbbio (v. in

contrario il Panarea, Labeo, II, pag. 188): in ogni caso i'lmmeeso aveve la.
cosa in bonis e poteva certo esperire i'uione publiciana. Se lo quaiche paseo
sl accentua ln modo particolare, che colui il quaie e immesso nel possesso
per mancia prestazione della cautio legatorum non ottiene la proprietà. —
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Nel caso di nna collisione coila missio in possessionem legati servandi causa doveva avere la precedenza la in rem missio concessa al
fedecommissario. A cio secondo ogni verosimiglianza si riferisce ii
fr. 11 pr. D. ut in poss. legat. XXXVI,
Haauocamanus, iib. IV, iuris epitom.: (Si ﬁdcicommissorum vel
legatorum 'servandornm causa missus in possessionem eam rem teneas, quae mihi per fideicommissum relicta esset, aequius est me
eam habere, cui ea ipsa relicta est, quam te, qui alterius ﬁdeicommissi uomine ingressus in eam esses. nam et si mihi sub condicione
legatum est et tu medio tempere in possessionem eius factus fueris
legatorum servanderum causa, deinde condicio impieta esset, non

denegabitnr mihi eius rei integra ") persecutio: sic enim et si statullberum ex eadem causa possidere coepisset, impleta condicione,
instam libertatemelns impedire non potest ).

' Uno dei legatarii e per la mancata prestazione della amie legatorum immesse oel possesso del patrimonio e si tratta di una cosa da
un'osservazione che altrimenti sarebbe per lo mene abbastsum superﬂua —
ciò riceva forse appunto per il contrapposto che si oﬁ're della in rem missio

pieno signlilmto: cfr. fr. II4 & l2 D. de leg., I (XXX): ( — mitti liberos iu
possessionem ﬂdeicommissi servandi causa, ut pro plgnere nou ut pro demlnls possideant .: fr. 5 pr. D. ut in poss. leg., XXXVI, 4: — ( missus in
pomesslooem nunquam pro domloo eme iucipit a: c. 5 C. eod. VI, 54: ( Qni
legati sive ﬂdelcommissi esum in possessionem mittuutur uou proprietatem
nanciscunlur, sed ius pignoris ». — Merce la in rem missio veniva realizzato

il fedecommesso suche quando veniva legato nn usufrutto od uu diritto di
pegno sopra una con ereditaria. Qui mediante ia immissione si fondava no
usufrutto pretorio (possesso usus/ructus) od un dirltto di pegno. All'ultimo

caso si riferisce probabilmente il fr. 9 D. de ann. leg., XXXIII, ] (PAI-murlo):
( Fundos quem paterfamilias legatorum nomine, quae in annos singulos relinquit, plgnus esse voluit, ex causa fideicommissi rei servandae gmtia recte

petetur, Paulus notat: hoc admittendum est et lo aliis rebns hereditariis, ut
et in eas legatarius mittatnr .. Già Conero, ari h. l,, oelie Recitat. ad tit.,
D. XXXIII, ] mette il responso papinieneo in rapporto coils in rem missio

(mentre nel comm.- ad lib. VII respons. Papin. egll pensa aii’azione ipolecaris) e dichiara con piena esattezza la nota di PAOLO nel senso che con quella
immissione nei fondo sulia base della disposizione tutamentaria il fedecommimario nen perde ii diritto alla ordinaria missio in bona hereditaria per l'evento che sia omessa la cautio legatorum. Vedi in genere il Dalmatiae, Diritlo di pegno [ted.], I, pag. 283 seg.
91) La congettnrn interea di Teodoro Nouus-ts non si capisce bene.

508

LIBRI xxx, ml, xxxn, 5 1528.

iui posseduta, che e stata lasciata ad un aitro a modo di fedecommesso. Se ora il giurista dice essere più equo che l'ultimo ottenga
la cosa, e chiaro che ciò non può intendersi di una missio in possessionem legati sor-nandi causa concessa al secondo fedecommissario.
dal momento che questa condurrebbe per se ai compossesso-in ge-

nero del bona hereditaria ed in particolare della cosa relativa insieme
a colui che e stato immesso per il primo 92). Aﬁ'atto decisamente

poi sta a favore del nostro modo di vedere, ossia che si tratta di
una ( in rem missio ), la maniera colla quaie EBMOGENIANO ") di-

mostra la sua opinione, che il secondo fedecommissario debba avere
rispetto aiia.cosa a ini lasciata la precedenza rispetto al primo che
ha ottenuto la missio in possessionem generale. Egii cioè si richiama
ali'anaiogia della cosa iegata per vindicationem sotto condizione e di
uno statuiibero, di cui il primoiegatario immesso nei bona hereditaria
abbia preso possesso. Se si avvera la condizione del legato o deila
liberta, ii iegatario può far valere il lascito senza restrizione e quindi

rivendicare la cosa e rispettivamente le statuiibero può far valere
la sua libertà. Parimenti dovrebbe anche il secondo fedecommissario,
dopo che al primo e stata concessa la missio in possessionem, ottenere
da soio ia cosa a lui lasciata. La domanda deila cosa legata me-

diante la ( rei vindioatio » e quella deila cosa lasciata per fideicommissum vengono coiioeate alla stessa iinea. All'uopo sara ovvio pensare alia in rem missio, mediante ia quale il fedecommissario deve
procurarsi la cosa e la preprietà relativa; mentre ivi il legatario
persegne il proprio dominio già. acquisito.
Mediante ia missio in rem viene anzitutto perseguito il fedecommesso ricoooscinto mediante pronunciato dei pretore contro la per—
sona dell'onerato stesso, a cui appartiene la cosa iegata e che si
trova in possesso di essa. Aii’uopo si potrebbe ancora porre il quesito se una immissione dei fedecommissario nel possesso delia cosa
avesse luogo solo quando fosse una cosa propria dell'onerato. Per
risolvere tale quesito le fonti non ci danno verun appigîio. Contro
l'ammissibiiita della missio in rem nel secondo caso si elevano dei

92) fr. 5 t 2, 3 D. ut m poss. leg., XXXVI, 4: cfr. fr. 13 D. sod.
93) 0 il giurista da cui egli pende: forse Par-misso.
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dubbii, ed anzi si sarebbe disposti ad escluderla a priori. In primo
luogo qui l'invasione nel campo della signoria patrimoniale delia
persona sarebbe molto più grave di quella che avviene per la cosa

pervenuta dal testatore all'onerato col peso delia restituzione; in
secondo luogo molto facilmente i creditori particolari deli'onerato
potrebbero essere danneggiati coiia sottrazione di un oggetto che
può servire a loro tacitazione. Tuttavia se e giusto, come abbiamo

scstenuto, che anche nel fedecommesso di cosa appartenente all'onerato, la sentenza veniva eseguita merce coazione dirette, ossia era
suscettibile di esecuzione in natura, non si vede ragione di negare
che qui la in'rem missio potesse veriﬁcarsi. Ed i creditoridell'one—
rato non sarebbero stati messi in tal modo a maggior repentagiio

che nella ipotesi di spontanea prestazione deilacosalasciata. E però
possibile che su questo punto esistessero controversie fra gli stessi
ginreconsniti romani. Da ultimo si deve notare, che per la missio in
rem relativamente alla cosa trovantesi nel poesesso dell'erede gra—
vato non poteva fare diﬁ'erenza se il testatore fosse stato proprie-

tario o possessore di buona fede.
Se lo soopo della in rem missio era quello di procurare al fedecommissario ia cosa in conformità. al voiere dei testatore e di assi-

curarlo contro l'insolvenza e la main voglia deii'onerato, e chiaro
che essa si doveva concedere non solamente contro quest’uitimo, ma
anche contro terzi possessori deila cosa. Ma ciò naturalmente solo
quando si trattasse di una cosa ereditaria. In tal modo l‘azione na—
stente dal fedecommesso assumeva un carattere reale e sotto questo
aspetto si avvicinava in quaiche maniera per l'efﬁcacia al legato
per vindicationem. Appunto in tale appiicazione doveva emergere la
particolare importanza pratica e nel tempo stesso ia natura speciaie
di questa tutela giuridica concessa ai ibdecommissario, mentre ne—
gii altri casi essa poteva sembrare di minore momento, giacché il
fedecommissario era gia sufﬁcientemente protetto e colla ordinaria
missio legatorum servandarum causa e specialmente coiia cosi detta

missio antoniniana più tardi riconosciuta. Quindi si capisce perché
di questa conﬁgurazione della in rem missio si abbiano tuttora neiie
fonti le maggiori traccie, tanto più che qui i compilatori, avuto ri—

guardo al divieto di alienazione della cosa legata introdotto «la
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GIUSTINIANO, avevano minore occasione di cancellare. Per queilo

poi che concerne i principii vigenti per qnesto caso, e lasciato largo
campo al dnbbii ed alle congetture. Anzi pare che precisamente qui
non mancassero opinioni divergenti e punti controversi, a cui il mo-

desimo GIUSTINIANO accenna (vedi sopra nota 61 e testoibidem).
Intanto è aﬁ‘atto sicuro che la in rem missio contro i terzi si rite-

neva ammissibile non in via assoluta, ma sotto determinate condizioni. A nessun dubbio essa poteva soggiacere qualora il terzo non
fosse proprietario. ma solo possessore della cosa iegata. Gertissima
era la sua ammissibilità quaiora egli avesse appreso il possesso in

modo iiiegittimo o per via deil'erede (o iegatario) oneratozper esempio, se ia cosa fosse stata a ini data in prestito c a nolo; egli poteva in caso che la cosa gli venisse tolta rivolgersi contro l’erede.
Senza dubbio poi il iedecommiesario riusciva coila in rem missio
qualora il terzo avesse da un aitro acquistata la cosa senza che si

iudagasse se egii o il suo autore fossero in buona fede; nel modo
stesso che anche l’erede qui avrebbe potuto portargli via ia cosa
mediante la rei vindicatio. Gia meno certa era però la sua ammissibilità. qualora ii testatore avesse ceduto il possesso; tuttavia anche
qui si sarà rinviato il possessore a rivalersi'ccntro l'erede. Una serie
controversia pare però che abbia sussistito nella ipotesi che il terzo
avesse acquisito dell'onerato il dominio (o anche un diritto reale
connesso coi possesso come un diritto di usufrutto o di pegno). ll
possessore doveva opporsi aila missio in rem, richiamandosi al suo

diritto sopra la cosa (dominio, usufrutto, pegno), ovvero il fedecommissario poteva sempre far valere contro di lui la una pretesa deri—
vante dal lascito senza riguardo a tale diritto ed alle circostanze

concomitanti l’acquisto del possesso
Anzitutto trova qui posto i’aﬁ‘ermazione di PAOLO in Sent. IV, 1
5 15, che indubbiamente si riferisce alla nostra in rem missio l“):

“) Gia CUJACIO interprete questo passo riferendolo alla in rem missio: al
contrario il BAcuoreN (v. nota 66) e il Renum, Istituzioni [ted.], pag. 338, 340
lo riferiscono alla ordinaria missio legatorum servandorum causa (fr. 5 55,15.
fr. 8 D. ut in poss. leg., XXXVI, 4: c. 6 Cod. cod. VI, 54), mentre PAOLO

non fa parola della cautio legatorum e per di più nei paesi citati si parla soltanto dei dolo deil’erede (: non della scienza dell'acquirente.
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( Rem ﬁdeicommissam si heres veodiderit eamque sciens comparaverit, uibiiominus iu possessionem eius ﬁdeicommissarius mitti iure
desiderat :.
Contro il terzo possessore può il fedecommissario domandare ia
immissione nel possesso soltanto quando quegli abbia acquisito dali’erede (o in genere dell'onerato) la cosa, conoscendo il fedecommesso.
Che in in rem missio sia limitata al primo acquirente della cosa legata non ha PAOLO certamente voiuto affermare: essa avra pur luogo

anche quando in cosa si trovi in seconda 0 terza mano. Essenziaie
e solo che l’ignoranza del fedecommesso da parte dell'acquirente la
esciude. Ma qui nasce tosto una difﬁcoltà. Se venisse in considerazione soiamente la scienza dell’acquirente, l’ouerato avrebbe facilmente potuto far perdere al fedecommissario la cosa legata, aiicnandoia doiosameute. La tutela reale del fecommissario sarebbe riuscita quasi iiiusoria, giacche non potrà avvenire che raramente che
il terzo sappia qualche cosa circa il fedecommesso e che in tale cognizione acquisti la cosa iegata. E mimente pare che altri giure-

consulti non abbiano mantenuto queiia restrizione.
A questo accenna pure la decisione di SOEVOLA nei fr. [#9 5 7 D.
de legat. II (XXXI) sopra spiegato (5 1526 f, n. 60 e testo ib.). Qui

si tratta; invero di un fedecommeao universale, marispetto alla cosa
ereditaria trovantesl in possesso altrui, valgono per esso i principii
medesimi che pei fedecommesso singolare. Il compratore domanda
se la vendita del fondo ereditario possa essere fatta rescindere dal
fedecommissario (retractari): ossia se l’acquisto di fronte a quest'ul-

timo non abbia efﬁcacia e se egli sia esclusivamente limitato ad una
pretesa personale contro il ﬁduciario per il prezzo di acquisto a

costui pervenuto. A tale proposito, data la condizione del diritto
vigente al tempo dei giureconsulto, non puo pensarsi che alla pcrse-

cutio jldeicommissi mercè in rem missio esperibile contro il terzo 95).

03) ll pono viene generalmente riferito dal moderni (nota 67) alla in rem
missio ,- cosi pure delle Sonum-ma e dal vm ur. Ws‘rau (nota 40 del 5 15261“);
mentre il Canolo l’interprete esclusivamente in relazione al divieto giustinianeo di alienazione ed A. Fsaao lo ritiene iuterpoistc: de error. prog.,

Dee. LXX, err. 7: Dec. LXXVIII, err. 2.
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Dalla conﬁgurazione della domanda come da quelia del responso si
ricava che questa persecuzione reale del fedecommesso contro colui,
il quale ha acquisito la cosa dopo la morte dei testatore iu seguito
ad aiienazione fatteue dall'ouerato, e regolarmente ammlssibiie e che
li fedecommissario non deve essere costretto ad accontentarsi di' venire rinviato control'oneratc solo quando l‘acquisto del terzo ap-

pare giustiﬁcato dalie particolari circostanze. Nel caso presente tanto
l'erede quanto il compratore ignoravano il fedecommesso; anzi essi

non potevano averne alcuna notizia dal momento che il codiciiio.
nel quale esso era ordinato, non si doveva aprire che dcpo la morte
dell'erede. E appunto a motivo di questa « iusto ignorantia ) il
compratore potra tenere la cosa e il fedecomissario sarà limitato a
far valere la sua pretesa personale relativamente al prezzo di acquisto contro l'erede. Tale decisione tutela ugualmente l’interesse
dell’ouorato e quello dei compratore: l’interesse del primo, il quale
aitrimeuti incontrerebbe la responsabilita per l’evizione; l’interesse
del secondo poiche, se egli dovesse costituire la cosa, potrebbe eventualmente uon essere in grado di rivalersi per i’evizioue contro il
venditore, perchè insolvente. Se tuttavia il fedecommissario non puo
portar via la cosa al compratore ( propter luatam ignorantiam tam
mulieris (id est heredis) quam emptoris ), non si vuole con ciò dire

in alcuna guisa, come e chiaro, che la in rem missio abbia luogo
solo nella ipotesi della scienza del fedecommesso,e qnindideiia mala
fede, da ambo lc parti °°). Piuttosto cosi si vorrebbe al contrario ad
esprimere che se da parte dell'onerato o dell‘acquirente non si veriﬁca la iusto ignorantia, nulia si oppone al desiderio del fedecommissario che venga concessa la in rem missio. Cosi noi avremmo
ottenuto il risultato, che l’acquirente non potrebbe invocare di fronte
alla missio in rem in propria ignoranza, qualora l'onerato avesse
allenato la cosa avendo cognizione del fedecommesso I"). E concordano
°°) Dal fatto che l’ignoranza da ambo le parti debba escludere la in rem
missio non segne ancora che essa venga solo concessa nei presupposto che le

mala ﬁda slavi dall’una parte e dall’altra. È questa una conseguenza erronea, in cui incorrono il Saurrsnr, pag. 31 seg. Bi seg. e gli ailri.
07) Cbe tale fosse proprio l'avviso di Scavo… non si può dedurre con si—
curezza dal nostro testo, dni momento che un argumentum a contrario riesce
sempre mulcente.
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con tale resultato anche le decisioni che si trovano in altri passi,
le quali eoufermano che il fedecommissario possa di regola perseguire il diritto a lui riconosciuto sopra la cosa contro il possessore
della medesima, senza che si dia speciale importanza alla sua mala
fede. Un’applicazione di tale principio è veramente contenuta nei

fr. 109 5 1 D. dc leg. I (XXX):
Avarcuws, lib. VI Quaestionum: ( Heres, cuius ﬁdei commissum
erat, ut mihi fuudum aut centum daret, fundum Titio vendidit;
cum electio ei relinquitur utrum malit dandi, ut tamen alterum so-

lidum praestet, praetoris oi'ﬁcio convenire existimo, ut si pecuniam
Titius oﬁ'erat. inhibeat fondi perseontionem. Ita enim eadem causa
constitueretur, quae futura esset, si alienatus fundus non fulsset;
quando etiam adversus ipsum heredem otiicium praetoris sive arbi—
tri tale esse deberet, ut, si fuudus nou praestaretur, neque pinris
neque minoris quam centum aestimaretur >.
E ovvio che la decisione qul esposta non si concilia colle norme
giuridiche che valgono pei legato °°). Nel caso di un fedecommesso
essa reca minori difﬁcoltà. L‘erede deve prestare a sua soelta o il

fondo ereditario determinato o cento. Se uoi avessimo a fare con un
legato per damnationem, il legatario, qualora l'erede nou adempiesse
il legato, potrebbe agire alternativamente (con intentio incerti) per
la prestazioue del fondo o dei cento e la condanna si riferirebbe a

conto solo quando il fondo non valesse meno; altrimenti alla estimazione di quest'ultimo. La circostanza che l’erede ha venduto il
fondo sarebbe dei tutto irrilevante non potendosi discorrere di una
pretesa da eeperìrsi ooutro l'aoquirente. Iuveee nel fedecommesso la
sentenza esecutiva si riferisce alla consegna del fondo od al pagamento dei cento. Solo mediante l'ultima. ma pur sempre con qne-

st’ultima l’erede si difende contro la missio che avrebbe luogo nel
fondo; non potrebbe egii ad esempio tacitare il

fedecommissario

coii’oﬁ'rire l'estimazione di questo nel caso che fosse inferiores qnellu

somma. Seu più, ma anche non meno che per cento deve qui il gin9'l) Già il CUlACIO, ad Afric. tract., Vi e Recil. ad (it. de legal. I in h. l.,
trova in questo passo una chiara testimonianza a favore del carattere mie

della persecuzione ﬁdeconnnissaria.
GhiiCK. Comm. Fluido/Is. - Lib. XXX-XXXII. Parte II. — (i."-
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dice estimare ii fondo °°). D'altra parte “devesi perb bene considerare

che se l'erede ouerato vuol mantenere il fondo e quindi dichiara di
volere pagare i cento, il fedecommissario non e per avventura limitato all’esperimento di questa pretesa personale; solo il pagamento
eﬁ'ettivo della somma intera esclude la in rem missio. Ciò è sovratutto di grande Importanza pratica nel caso di insolvenza dell’one—
rato; data la quaie potrebbe altrimenti sfuggire fai-ilmento il lascito

al ibdecommissario mo). Se l'erede ha venduto il fondo l), la posizione
del fedecommissario non deve esserne ne migliorata ne peggiorata.
Se egli per conseguenza non viene soddisfatto dall’erede ool pagamento dei cento, egli può perseguire il fedecommesso contro il compratore; ossia chiedere la missio in rem relativamente al fondo da
lui posscduto. Se però l’ultimo è pronto al pagamento dei cento, il

pretore inibisce la persecutio fundi, vale a dire non concede la chiesta
immissione nel fondo ai fedecommissario, in modo che il rapporto si
conﬁgura come se l’alienazione non avesse avuto luogo.
Noi vediamo che qui non si fa aicun cenno di cognizione dei l‘edecommesso da parte del compratore, e solo rimarrebbe a chiedere se
essa venga presupposta come evidente dal giureconsuito. Nessuno
vorrà. affermare che tale supposizione si presenti spontanea. Sarebbe
certamente singolare, che AFRICANO lasciasse al lettore di supplire
un cosi essenziale momento. E neppure si può ' per se giustiﬁcare
l'ipotesi ohe il compratore della cosa in via normale debba conoscere
che essa sia oggetto di un fedecommesso. Anche nelle altre decisioni
delle fonti, che or dovremo esaminare. le quali discorrono della per
secnzione del fedecommesso contro _il terzo acquirente, non si può
introdurre la presupposizioue della scienza del fedecommesso che
costui possegga. E già prima si e avvertito che si può giustiﬁcare
eo) Chi sia l‘orbita- in qnesto paese non e molto chiaro. giacchè nel presente uso non si tratta propriamente di stabilire il valore del fondo o dei

fedecommesso.
loil) Ciò sarebbe particolarmente opportuno quaiora ll fedecommæso fosse

imposto ad nn iegatario, nel qual caso i’onorato non avrebbe ll beneﬁcio
della separazione.

1) Aﬁ‘atto divergente e l’opinione dei Sans-sauf. pag. 35 n. 28, ohe rlscontra
neil'aiienazione del fondo fatta dell'onerato un esercizio del diritto di scelta
a lui spettante.
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con ragioni intrinseche perchè non si tenga calcolo della ignoranza
dell’acquirente. Poteva parere qui più opportuno che l'acquirente
esercitasse il suo regresso verso l‘aiienante anziche contendere la
cosa stessa al fedecommissario e concedere esclusivamente contro
i’onerato la persecuzione dei fedecommesso e per conseguenza il solo

esperimento di un rimedio personale contro di ini, in modo che
nella ipotesi delia costui insoivenza dovesse sopportare ii danno
piuttosto l'acquirente della cosa che non il fedecommissario 2).
Decisiva per risolvere la questione se il fedecommissario possa o
no pretendere dall’acquirente la cosa iegata e (prescindendo dal caso
della iusta ignorantia tanto dell'onerato quanto dell’acquirente) pur
sempre la circostanza, che l‘alienazione della cosa appaia oggettiva-

mente ginstiﬁcata. Anche fuori di questo caso viene certamente tras.
messo il dominio; ma l’acquisto del dominio non serve contro il i'ederonumissario. che può perseguire il suo diritto contro qualunque
possessore della cosa a,. Nel resultare pratico ii fedecommesso coincide a questo riguardo coi legato per vindicationem: dove ia rivendica
cont-ro l’acquirente della cosa iegata è esclusa. non può aver iuogo
neppure la missio in rem.

Cosi anzitutto nel caso che pei debiti ereditarii venga aperto concorso sui beni deil’erede e l‘oggetto del fedecommesso venga insieme
venduto *). Ben diversamente

se la bonorum venditio ha luogo pei

debiti dell'erede medesimo. Allora infatti ii fedecommissario pub,
sebbene la cosa sia stata venduta nou dell'onerato, tua dai suoi cre-

'—') Che a ciò conlraddica Paeto. Sent., l. c. non sl può negare. Invece

pare infondata la supposizione di Sennaar, che in origine sl eslgesse da
parte dell'acquirente la scienza dell’esistenza del fedecommesso, e che più

tardi si rlnnnclnsse a qnesto presupposto della in rem missio. Poichè i pani
che non hanno riguardo alcuno all’ignoranza dell’acquirente, appartengono
precisamente a ginreconsulti, che scrivevano prima di PAOLO.
-"l Cfr. fr. 37 pr. D. de leg., lll (XXXII) : — « quaesitnm an iuro fnndum
alii vendere possit :: fr. 38 pr. cod.: . quaesiil. an emptores bene emerint...
recte contractnm :: fr. 89 97 i). cod. ll (XXXI): « — emptor quaerit, an re-

fractari haec venditio possit n, e. 11 C. de fidele, Vl, 42: r — anotorllas oontractus cont-olli nequaquam potest ».
4) fr. ll-l t M D. de leg., I (XXX): . si heredis propter testatorls creditores bona venierunt. fortunam communem

qunntnr s.

ﬁdeicommlssarli quoque se-
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ditori e sebbene l'acquirente nulla sapesse del fedecommesso, do—

mandare a quest'ultimo la cosa stessa.
Fr. 69 5 1 D. de log. Il (XXXI): ( Praedium quod nomine familiae relinquitur, si non voiuntaria facta sit alienatio, sed bona here
dis veneant, tamdiu emptor retinere debet, quamdiu debitor haberet
bouis non venditis: post mortem eius non habiturus quod extcr heres
praestare cogeretnr » (Par…. lib. XIX Quaest.).
Che qul il compratore possa tenere l'oggetto del fedecommesso ﬂuo
alla morto deil'erede, e una eccezione, che si giustiﬁca colla natum

del fedecommesso di famiglia.
Inoltre il fedecommesso non può perseguirsi contro l’acquirente,
se il creditore piguoratizio ha venduto la cosa iegata nell'esercizio
di un diritto di credito a lui gia acoordato dai testatore:
Fr. 78 5 4 D. de leg. II (XXXI): Par., lib. IX Respomomm: ( Si
creditor ab eo qui testamentum fecit domum acceptam iure pignori.vendidit, contra emptorem ﬁdeicommissi causa, tametsi voiuntateni

defuncti non ignoravit, nihil decernetur).
Interessante e questo passo per questo. che ll caso oﬁ're materia
di una domanda. Si dovrebbe pur ammettere ohe, se il creditore ha
venduto la cosa a lui gia pignerata dal testatore. non dovesse sorgere verun dubbio circa la consistenza giuridica della vendita. Non
potrebbe per vero il pegno essere menomato nella sua efﬁcacia dalla

disposizione ordinalrice di un fedecommesso dei medesimo pignoraute: anzi perﬁno iu un legato per damnationem il legatario nou

avrebbe alcun dirltto contro il compratore. Ma precisamente la cir—
costanza che si tratta di un fedecommesso il quale puö normalmente
essere perseguito anche contro ii terzo, speciaimente quaiora costui
abbia conoscendo ll fedecomesso acquistata ia cosa, mediante ia in rem
missio, aveva suscitato dnbbii nei richiedente. PAPINIANO ha sicummente risposto ( de iure aperto ) quando egli ha dichiarato, che il
pretore qui non possa concedere al fedecommissario la in rem missio
contro il terzo possessore della cosa e che esso e costretto ad accontentarsi per far valere il suo diritto dei

rimedio personale contro

i’erede. Chiaro e poi ohe tale dirittto non resta pregiudicato 5), ed e
5) Cfr.-fr. 6 $ i Cod. de fidele, VI, 42.
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possibile che ii giurista nel suo responso riuviasse quindi testo a

tale rimedio il fedecommissario.

'

Non cosi tuttavia deve dirsi, se e lo stesso erede onerato che abbia dato in pegno l’oggetto del lascito. Come non si tutela contro
la missio in rem ii creditore piguoratizio, cosi qui non si tutela chi
abbia da lui comperato, quautunque nulia sapesse dei fedecommesso.
Tuttavia ia missio in rem può anche venire qui negata, se ii pignoramento ha avuto luogo per debiti ereditari] e parimenti se la ven-

dita deiia cosa lasciata in fatta daii'eredc aiﬁne di poterli pagare.
l)i ciò tratta ii fr. 38 pr. D. ds leg. III (XXXII):

Scu-NOLA, iib. XIX, Digestorum: ( Pater lilium heredem praedia
alienare seu pignori ponere prohibuerat, sed conservari iiberis ex
iustis nuptiis et ceteris cognatis ﬁdeicommiserat: ﬁiius praedia, quae
pater obligata reliquerat, dimisso hereditario creditore nummis novi
creditoris a priore in sequentem creditorem pignoris hypothecaeve

nomine transtulit: quaesitnm est, au pignus recto contractum esset.
respondit: secundum ea quae proponerentur, recte contractum. Idem

quaesiit, cum ﬁlius praedia hereditaria nt dimitteret hereditarios oreditores distraxisset, an emptores, qui fideicommissum ignoraverunt,
bene emerint. Respondi:

secundum ea quae proponerentur, recte

contractum, si non erat aiiud in hereditate, unde debitum exsoivisset ).
La fattispecie di ambo i casi discussi e la loro decisione non oﬁ'rono
difﬁcoita. Si tratta di un fideicommissum familias relictum, in cui nel

caso di alienazione dei beni fedecommissarii ad estranei i membri
della famiglia possono esperire i rimedi fedecommissarii: Che qui il
testatore, come di solito, abbia aggiunto un divieto di alienazione,

non ha giuridica rilevanza “). La decisione trova quindi applicazione
a qualunque fedecommesso. Per se la persecutio fideicommissi ha
luogo anche contro il creditore ereditario, ai quale l‘eredeba piguorato ia cosa. Qui però il fondo era gia stato pignorato dal testatore
ed il diritto di pegno è stato trasferito dai vecchio creditore nei
nuovo, che ha fornito il denaro pci soddisfacimento del primo 7).
°) Su di ciò vedi il Sansun-r pag. 19 seg., 25 seg.
7) Cosl anche nei fr. 89 t 4 D. de leg., II (XXXI): supra, nota 74 e testo
relativo.
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Sebbene sicuramente sia estinto cosi ii vecchio pegno e siasene oosiituito uno nuovo pei tatto deli’erede °), tuttavia ia condizione pree-

sistente di cose non si e materiaimeute modiﬁcata di fronte ai fedecommissario, c questi non puö perseguire ii fedecommesso contro il
secondo creditore, come non i’avrebbe potuto contro il primo.

Nella seconda ipotesi del nostro passo i'erede ha venduto il fondo
oggetto di fedecommesso per tacitare i creditori ereditarii,e si aﬁ'ac
cia ia domanda, se la vendita abbia piena giuridica efﬁcacia anche
di ironie ai fedecommissario; iu altre parole, se costui possa pretendere li fondo dail'acqnlrente 0 se costui possa tenerio senza controversia. La decisione dei giurista fa tntto dlpendere da ciò. che la

vendita del fondo fosse o no indispensabile per l’estinzione dei debiti. Nei secondo caso. cioa quando si trovassero ueil’eredità. altri
oggetti atti allo scopo, ii compratore non avrebbe potuto invocare

a sua difesa il fatto che coi ricavo deii'aiieuazioue siansi tacitati dei
creditori ereditarii, ma doveva restituire il fondo ai fedecommissario,
rcstandogii naturalmente ii regresso pei risarcimento contro l'erede.

Secondo il testo a uol tramandato, i'acquirente non aveva aicnna
notizia dei fedecommesso. Il CUJAGIO °) modiﬁca il testo coiia inserzione di nn non («emptores qui fideicommissum nox ignoraverunt.) :ciò
viene approvato anche da Teodoro MOMMBEN nella sna edizione dei
l)igesti. Tuttavia questa e una congettura arbitraria, che non si giustiﬁca coi richiamo al fr. 78 5 4 D. ds leg. II (XXXI: vedi qul sopra

nota 6 e testo ibid.) e che attribuisce al giureconsnlto uu pensiero

che gli e adatto estraneo. La domanda e i dnbbii circa l‘ammissibilita della persecutio fideicommissi contro il compratore derivano da
questi motivi: I. ohe la vendita e avvenuta per lo scopo di estinguere i debiti ereditarii e II) che il compratore nulla sapeva del
fedecommesso. A quest'ultimo. circostanza Scsvona nel suo responso
non attribuisce vernua importanza; piuttosto ii momento decisivo è

per lui quello, ohe in vendita nelle speciali condizioni fosse necessa-

3) Su questo caso di cosidetta successione ipotecaria vedi il Danuscuc,
Dirina :lipsgnc [ted.]. Il. pag. 502. — ADAMKIEWICI nell’Archivio per in
pratica ciuile [tod.]. voi. LVi, pag. 18.
s) Nel Cbmm. ad til. de leg., lil, e ad til. da M., il, in fr. 89 t 7

DE Laurus ar mnmcomnssis.

519

ris, e all’uopo non può farsi distinzione fra la scienza e l'ignoranza
dell‘acquirente. E del resto si tratta sempre, come ancora merita di

essere rilevato, della persecuzione del fedecommesso contro il compratore. Il rimedlo personaie del fedecommissario coni-ro i’erede re—
lativamente al prezzo di acquisto non e luenomatc dai diniego della
in rem missio,,purohe naturalmente si presupponga, che l’importo

dei patrimonio che rimaue dopo la soddisfazione dei creditori ereditarii basti alla prestazione dei fedecommesso 10).
In stretto rapporto colle questioni

ﬁnora svolte sta il fr. 11 5 1

D. ut in poss. leg. XXXVI, 4 n):
Haauoomvunns, lib. IV, iuris epitomamm: ( Si rei servandae
causa in possessionem missus esset proprins creditor heredis et rei
per ﬁdeicommissnm mihi relictae (possessionem) adeptus fuerit, nihil
me per eum laedi convenit, nou magis quam si ab ipso herede eam
rem pignori accepisset ).
Anche questo passo nel suo originario signiﬁcato deve essere riferito alla in rem missio 12). Di pensare alla ordinaria missio iegatorum cercando,-um causa, vieta anzitutto la circostanza, che questa ha luogo nel complesso (lei- bona hereditaria e non nella cosa
singola e poi il principio espresso nel fr. 5 5 4 sed. 13). Il giureconsulto non avrebbe potuto esprimere nella maniera che si veriﬁca nel
nostro passo che la missio rei servandae causa concessa al creditore

proprio deil’erede in tutto il suo patrimonio e quindi anche neibm
hereditaria I‘) non venga a menomare il diritto dei fedecommissario

10) Cosi se doveva avvenire la vendita.dei fondo perchè attualmente non
erano a disposizione altri mezzi opportuni per soddisfare creditori che insistevano pei pagamento, mentre più tardi tali mezzi sono pervenuti o anche
se una parte soia del prezzo di acquisto fosse stata spam per l’estinzione

dei debiti. Nel nostro paese sembra però che si presupponga ehe ii fedecommesso sia venuto meno per insufﬁcienza della massa ereditaria.

“) Non ho potuto avere l’opera di Finasraas sopra Hermogeniani iuris epiiomae, Ii, pag. 799 seg. citata dallo Scnunrisc a questo passo.

12) Come pure il principio del passo: supra, nota 91 e testo ibidem.
18) « Postquam rei servandae ereditores peasidere eoeperuut, iegatornm
portandornm gratia missus in possessionem creditoribus potior non habebitur ). _
l4) Su di essa V. il Katana, Proceno civile, 9 18, 84.
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aila missio nel possesso di questi ultimi in caso di mancata cauzione.
Sarebbe inoltre perlomeno strano, che tanto qui come nel principium

del frammento si discorre precisamente di una res per jideioommissum
relicta. E da ultimo che cosa dovrebbe signiﬁcare sulla chiusa il
conti-ente col caso di nn'oppignorazione eseguita daii’eredei Pei tatto
che qul i’opplgnorazione riguarda proprio la cosa lasciata al

fede-

commissario e non qualunque cosa ereditaria, vien resa probabile la
congettura che ll giureconsulto abbia in mente esclusivamente la
nostra in rem missio spettante al fedecomissaric. E con tale presup

posto il passo diventa pienamente comprensibile. Ii creditore deil’erede. mediante la missio in bona rei servandae causa a ini concessa.

ha ottenuto pure il possesso della cosa ereditaria lasciata ai fedecommissario. In tal modo pero non deve essere oﬁ'eso il diritto di
quest’ultimo Egli anzi può perseguire il suo diritto derivante dal
fedecommesso anche contro questo creditore e chiedere la consegna della cosa propria come quando costui l’avesse avuta in pegno
costituita dall’erede.
Da ultimo bisognerebbe ancora aggiungere che - come si e gia
sopra esposto - l‘esplicita o tacita adesione del fedecommissario

aii’aiienazione della cosa iegata esclude la persecutio fideicommissi
nella forma della in rem missio contro l'acquirente 15).
Questo sarebbe il risultato dell'esame delle fonti rispetto alla in
rem missio, che ha luogo nei fedecommessi; ueile particolarità essa
rimane tuttavia molto problematica. In un istituto giuridico, che ha
dato nella sua pratica applicazione materia di dnbbii e di controversie ai medesimi ‘giuristi romani, noi dovremmo, pure se il materiale
delle fonti fosse più abbondante, rinunziare a ottenere una risposta
determinata a molti quesiti, che ci si presentano. Ed e cosi possibiie,
sebbene non verosimile, che il rimedio dei fedecommissario contro il
terzo, che ha acquistato la cosa nella ignoranza del

fedecommesso.

fosse limitato al caso della insolvenza dell'onerato "). È inoltre pos15) fr. 1209 1 D. dc leg., I iXXX): c. 11 C. de jiät-ic., VI, 42: fr. 34 92

i). d. leg., ii (xxxr, :.- v. 9 1526/' n. as); fr. su p)‘. D. cod. ! (xxx, ;
ibid. nota 30 e testo): cfr. fr. 89 9 4 D. cori. lI (XXXI: 9 [528 n. 74 e testo)
10) Tale era gia l’opinione del Cuncro, “pos., Nov. XXXIX: a lui aderiscono molli moderni. Il Snursau‘r, pag. 35, 82, congettura, che : neli‘nlte-
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sibile che nel caso di ( lusta ignorantia ) tanto da parte dell’ouorato,
quanto da parte dell’acquirente sl distingnesse fra acquisto oneroso

e lucrativo (merce donazione o legato) e che nel secondo caso si
eoncedesse soltanto la persecutio fideicommissi contro l’acquirente ").
Sovratutto però si domanda se l’acquirente di fronte alia missio in

rem potesse invocare la compiuta usucapione.
A prima vista questa sembra ' una domanda all'atto oziosa, anzi
fallace. Poichè se la cosa e stata alienata dell'erede, l’acquirente ne
ha conseguito la proprieta; di usucapione deila cosa propria non si
puo pariare. D’altra parte,se ia cosa si fosse acquistata da un terzo,
nulla si opponeva alla usucapione; ma se ii fedecommissario colia
in rem missio riusciva contro ooiui che mediante l’acquisto era dive-

nuto proprietario deila cosa (tranne ii caso di acquisto oporatosl
colla scienza del fedecommesso da ambe ie parti), sarebbe stato strano
ii negare ia persecuzione dei fedecommesso contro di queilo,clie per
via di usucapione aveva potuto acquistare ii dominio. Tuttavia tali
obbiezioni non reggono ad un esame più profondo. Dai fatto, che
niuno può nsncapire la cosa propria e che la proprietà non esciude

la missio in rem, non si può ancora argomentare, che ll fedeomnmissarlo possa pretendere la cosa anche dal proprietario, li quaie
avendo acquisito in buona fede ha avuto il possesso per tutto il

tempo necemario ad usncapire; e tanto meno ciò si può argomentare, ove si riﬂetta che ia missio in rem non veniva concessa che

riore svolgimento uou sl avesse più riguardo lu caso di lusolveu- dell’oneraio all’ignoranza dell’acquirente s v. supra, nota 2); mentre al contraria in

lilamad, l. c., pag. 514 n. 147, che tien fermo il requisito della mala fede
d'ambo le parti per la concessione della missio in rem, è disposto ad assumere che il presupposto s originario ) della insolvenza sla stato abbaudo-

nato c nel corso dello svolgimento uiteriore ). Non giova far richiamo al
fr. 109 9 1 D. de leg., I (XXX: vedi supra, nota 98 e testo): piuttosto sl
potrebbe invocare l’analogia dell’actio utilis nel fr. 94 t ] D. eci. : cfr. fr. 28
pr. D. ai quis om. ea., XXIX, 4: fr. 62 D. de leg., ll (XXXI): fr. 4 D. sed.

lll (XXXII): vedi l’Amm'rs nel Oommsntario, parte XLVII, pagina 203:
libri XXX-XXXII, t 1522 n. 50 e testo ib. ll quale non in tenuto conto del
citato fr. 9491. Nessuu argomento sicuro può dednrsi dalla frase della
Nov. XXXIX, praef. (vedi supra, nota 62) ex inopia : EE impia-s: vedl ll

Savena-r, pag. 36 u. 38. ,
1") V. sapra, 9 1526/' nota 62.
GLucx, Comm. Pandolfo. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. - BB
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con determinati presupposti (causa cognita). Colla prima obbiezione
vien meno anche ia seconda. D'aitra parte si potrebbe ben ginstillcare che nei caso di aiienazione operata dell’erede. coila scienza del
fedecommesso si accordasse la persecuzione del fedecommesso contro
l’acquirente di buona fede senza riguardo alia durata del possesso,

mentre che negli altri casi l'aoqnirente rome tntalato contro la in
rem missio merce i’usueapioue delia cosa.

Una conferma di tale opinione (eertamente molto nascosta) si potrebbe forse eruire dai n. 36 D. de mfr. leg. XXXIII, 2"). Si
tratta ivi del seguente caso. L’usuil‘utto di un fondo e legatoa Stico
e, pel caso che esso venga (per morte o capitis diminutio) a ﬁnire,
viene imposto ali’erede il fedecommesso di dare questo fondo a
Tizio. Stico ha quludi legato il fondo ai suoi nipoti, ai quali i suoi

credi (che io ritengono, a qnanto pare, appartenente a Stico) lo consegnano. ( Qnaesitum est, cum nepotes legatarii ignoraverint condicionem i'nndi suprascripti priore testamento datam "et plus quam
tempore statuto (biennio) possederint, au enm fuudum sibi adquisie—
rint ). Scnvom risolve adermatlvamente tale questione l°). Una se-

couda questiOne concerne il punto di sapere se i legatarii, quaiora
in qualsiasi caso venga loro nuovamente tolto il fondo, abbiano
qualche diritto di far valere contro gli eredi di Stico °°). Per quanto

la domanda sia esposta in forma scorretta, non si puo pensare ri—
spetto ad essa all'ipotesi, che ai legatarii maucaæe ia bona fides o
che non fosse per loro ﬁnito il periodo occorrente ansncapire; infatti

ciò contraddirebbe alla fattispecie prima descritta 21). Pinttosto l’interrogante avra pensato ad una di queste due cose e cioè: 1.“ Che nonostante i’esistenza del predetti requisiti nelia persona del legatarii
non abbia avuto esito l’usucapione e che il primo erede evinca colia

rei vindicatio ii fondo; 2.° Che nonostante il compimento della usncapione essi dovassero tuttavia restituire ii fondo stesso. Questo se-

18) Scavo“, lib. XXV Digesiorum.
19) ( Respondit: secundum ea quae proponerentur legatarios sibi adquisllsse :.
20) ( Idem quaeslit: ai aliquo casu legatariis auferrl posit, au repetitiouem
ab heredibus Sticlii eius uepotes habere possint ).

21) Come ammettono la Gloss; e Canolo.
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condo punto non sarebbe escogitabiie che nei caso di una restitutio
in integrum a favore dell'erede dei

primo testatore, a cui sia per

avventura rimasta ignota ia morte di Stico o di una in rem missio
concessa ai fedecommissario Tizio. La risposta a questa seconda interrogazione e cosi formoiata: (supra quidem de adquisitione responsum: verum si ex aiia causa adquisitio cessasset, videri Stichum,
si post mortem eorum quibus

proprietas legata esset (sc. Titii) te-

stameutum fecisset, potius quod habere se crederet, quam quod onerare heredes veiiet, legasse ) 22). Se uu giurista cosl conciso nei suoi

responsi, come Soavons, trova necessario di insistere nuovamente
sni precedente suo reponso relativo aii’acquisto dei fondo, ciò non e

senza signiﬁcato. La ripetizione dei responso nou si può riferire che

ai caso posto ipoteticamente neil‘iuterrogazione ( si aiiqno casu auferri possit ). Cosl ii giurista viene ad esprlmere, che ii fondo non
può venir toito ai iegatario e che quindi l’acquisto procurato merce
l’usucapione è deﬁnitivo z!). Di fronte a ciò la seconda parte dei

responso (( si ex alla oansa adquisitio cessasset )) deve intendersi
del caso, in cni l'nsncaplone dei fondo per deﬁcienza dei suoi requisiti — e quindi per mala fede dei legatarii o per ia insufﬁciente
'durata dei possesso — non abbia avuto iuogo. Con ciò si deciderebbe
in via indiretta che mediante i’usncapione deila cosa lasciata per
fedecommesso ia missio in rem rimane esclusa. .

Tuttavia si fare forse a questa interpretazione l’obbiezioue che essa
va a collocare nel testo qualche cosa, di cui non vi si la parola 24).

22) La conchlusloue del passo_ (che del resto .) stato negietto dsllo Ansnrs
nel amimsntario-ai libri XXX-XXXII, parte l, t 1518 0 ueila trattazione dei
legato di cosa altrui) qui non c’iuteressa altrimenti.
13) Cosi riceve plena luce anche il primo responso sibi adquisiisse.

Può

spiegarsi che all’luterrogato venga un dubbio circa l’acquisto del iegatarlo;
più strano però sarebbe chs SCEVOLA, ove lu questione fosse posta solo relstivameute alls possibilita dell’usucapione e nou relativamente alla giuridica
consistenza dell’acquisto. non respingesse quel dubbio con un semplice nihil
proponi, cur non . .. (cfr. il fr. 3 D. pro dote, XLI, 9 che sta in intima con-

nessioue col uostro passo-: v. fr. 14 D. pro empt, XLI, 4).
24) Si potrebbe anche far valore, che i. giuraconsnlto presuppone che 11 fe-

decommissarlo Tizio non sis sopravvissuto aii’usufruttuario Stico. In ogni
modo questo momento non &) rilevato nella esposizione della fattispecie.
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E devo ammettersi che il risultato in parola e affatto incerto. Maggior peso hanno le ragionl intrinseche per ammettere l’opinione che
dopo Il compimento dell'usucapione ia in rem missio non possa aver
luogo. Sarebbe pur singolare che rispetto alla cosa che si trova in

mano dei terzi, il fedecommesso esplicasse efﬁcacia maggiore del iegato pcr vindicationem in modo, che, mentre ai iegatario più non
spetta la rci vindicatio ln caso di usucapione della cosa, il fedecommissario potesse ciouostante spuntarla colla in rem missio. Ma senza
dubbio si cifre contro il diniego di questo rimedio la diilloolta che,

nel caso di fedecommesso destinato a scadere più tardi, si sarebbe
potuto agevolmente rendere aii’onorato impossibile ia persecuzione

del suo dirltto, attribuendo di fronte a lui piena efﬁcacia all’usurapione nel frattempo compiutasî.
Ohe anche nel fedecommesso universale avesse luogo la in rem
missio nelle singole cose, non puo essere messo in dubbio e vien
confermato dal fr. 89 5 7 D. de leg. II (XXXI) più volte spiegato.
La in rem missio aveva qui pure luogo alle stesse condizioni cont-ro
ii terzo possessore, che avesse acquistato dal ilduoiario ocse deil’ere-

dita. Se l’alienazione era avvenuta prima della restituzione, ii fedocommissario non aveva altro mezzo che questo per procacciarsi la
cosa ereditaria Poichè il fedecommissario otteneva la proprietà delle
res hereditariae mediante la dichiarazione di restituire fatta dal ﬁduciariozsy; anzi solo quando esse in queste momento si trovassero in

proprieta di costui. Ma se anche tali fossero le circostanze eia cosa
ereditaria si trovasse solo nei possesso altrni, ii fedecommissario non
poteva fare a meno deila missio in rem. Essa era il mezzo più ellicace, più opportuno, più rapido per giungere allo scopo, poiche il
fedecommissario non aveva all’uopo bisogno di provare ia proprieta
dei testatore, come avrebbe invece dovuto fare nella rivendica della
cosa ereditaria 2’). Del resto deve ancora uotarsi in modo particolare
che qui la in ren) missio non presuppone per avventura che gia sia
25) fr. 38 pr.; fr. 65 pr. D. ad SO. Treb., XXXVI, l.
26) All’uopo devesi ancora osservare che se il ﬁduciario ha per avventura
locata la cosa o l'ha data in prestito, ecc. la relativa azione contrattuale nou
trapassa nei fedecommissario colla restituzione dell’eredità e neppure se ne

può pretendere la cessione coaltiva.
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avvenuta la restituzione dell’eredità; ma che essa può essere doman-

data prima, non appena che per sentenza nella petitio jldcicommissi
intentata contro il ﬁduciario sia stato riconosciuto fondato il fede—
commesso e sia stata ordinata all’erede la restituzione dell'eredità
all’onerato.

La tutela quasi-reale concessa al fedecommissario merceia in rem
missio fu ﬁno a Gros-riarmo d’importanza pratica tanto maggiore 2"),
in quanto che nel tempo più recente era preferita pei iasciti la forma
del fedecommesso. A ciò si aggiunge ancora che una pariﬁcazione
approssimativa dei due tipi di lasciti

venne raggiunta nel senso,

che si era inclinati a trattare nel caso concreto come fedecommesso

anche un legato, ove decisamente non coutrastasse la forma solenne
di legato adoperata dal testatore 23). La costituzione riformatrice di
Grosrmrmo (c. 1 0. comm. dc leg. VI, 43) era dunque praticamente
ben lungi dall’avere quelia decisiva importanza, che a prima vista
potrebbe parere. Non e certo facile arguire con sicurezza che cosa
abbia precisamente voluto dire l’imperatore nella poco evidente
gonﬂezza della sua introduzione. Tuttavia il pensiero che stava a
lui dinanzi può forse essere reso approsslmativameute colla seguente
parafrasi: Ii iegatario ha nel massimo numero dei casi un’azione
personale e anzi di regola ha solo un'azione personale. Solo per
forme determinate di legato è attribuita al iegatarlo un’azione reaie.

Questa diversità di efﬁcacia dei legati dipendente dalla diversità nella
forma della disposizione e però una sottigliezza che più non risponde
alle nuove idee,e per vero gia ne’ tempi più recenti si sono ripudiati
27) ln particolare poi la missio in rem era indispensabile uei cosidetti fedecommessl di famiglia per attuare completamente l’intenzione del testatore:

cfr. fr. 69 @ l,3 D. de leg., ll (XXXI) I; fr. 38 pr. D. cod. III (XXXli) e
Ssusssar, loc. cit. pag. 22 seg. Se ne deduce pnre quanto sia iufondata i’o-

piuione del Kamm, Pandeus [ted-l, t 561, secondo il quale questo fedecommesso ( rimane sempre nei limiti di una obbligazione personale e nou potè
mai assorgere alla realita ) e. . . ( rimase limitato a quella garautia, oui pos-

sono offrire le obbligazioni personali ed era esposto a tutti quei pericoli,
che in genere possono colpirs i vincoli personali, sovratutto nelle loro eco—
nomiche relazioni >.
28) Cfr. supra, t 1526 n. 75 e testo. Cfr. Scutarius, Diritto ereditario, I,
p. 117, 120 seg. e l’AaND‘rs nel Commentario ai libri XXX-XXXII, parte XLVI,

pag. 58 seg. (del testo): 5 1517 o nota 27 e segg. e testo ibid.
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i tipi originarli e solenni di legato quali ligure di superﬂuo formalismo ”). Certamente si potrebbe no’ iedecommessi ottenere dal terzo
possessore la cosa lasciata dal testatore per via della in rem missio;

ma questa e nn rimedio oscuro, dubbio nel suo risultato, che conduce a ritardi e a varie complicazioni. Quindi pare più opportuno
di mettere aﬂ'atto in disparte questa in rem missio e di pariﬁcare
tutti i legatarii ed i fedecommimarii per modo, che d’ora in avanti
essi uon abbiano soltanto l’azione personale, ma anche un’azione
reale, con cni possano ricuperare la cosa ereditaria loro legata in
confronto di ogni terzo possessore.

Noi vediamo che precisamente la in rem missio che aveva luogo
pel fedecommesso e che nella sua pratica. applicazione aveva dato

origine a diverse difﬁcoltà e controversie, ha mosso Gins'rmtauo 30),
ad attribuire in genere ai legati, senza distinguere tra le varie forme
che di fatto più non si osservavano l’azione in rem c ad eliminare
quindi le incertezze circa la gluridlca efﬁcacia dei legati, quali do—
vevano facilmente presentarsi dopo lo scomparire delle forme solenni,
poichè il conﬁne fra ( legatnm) e ( lidelcommissum ) era divenuto in conseguenza all'atto malslcuro.
Ill. Rimane tuttavia il quesito, se il iegatario, il quale non abbia
ancora ottenuto il possesso della cosa legata, possa esperire l’azione
puixliciaua. Notoriamente sussiste controversia in proposito, se cioe
l’acquisto di possesso costituisce in genere un costante e necessario

=‘”) La frase ( quam (subtilitatem) posteritas optimis rationibus usa nec facile suscepit, nec iuextrlcabiles clrcnitns laudavit) contiene un chiaro arcenno alla costituzione di Cosma-riso del 339 in c. 21 0. de legat., VI, 37.
30) Anche il fatto che il fedecommisurio poteva pretendemdal terzo stesso

la consegna della cosa ereditaria a lui lasciata e che in tal modo fruiva di
una più efﬁcace tutela giuridica, in confronto del legatario (traune l’ipotesi
di legat-um per vindicationem). il quale era limitato ad un’azione personale
contro l'erede: e che per conseguenza i legati ordinati in codicilli nou con—
fermati o ab intestato (cfr. n. 68) erano iu migliore condizione rispetto alla
tutela giuridica iu confronto di quelli ordinati uel testamento, doveva sembrare a Ginsrmuuo uu vero ( teuebroslssimus errors; però s’impOneva

l’abolizione della in rem missio, l’eliminazione della diﬂ’ereuza fra i tipi di
legato e l'equiparazione dei iegati e dei fedecommessi in relazione alla tutela
gluridlca.
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requisito di tale azione. L’opinione dominante è negativa; soio là.

dove e solo nei limiti in cui il transito di proprieta ha per veicolo
ii possesso, sl dovrebbe tenor fermoa questo, siccome un presupposto
dell’azlone publiciaua ‘”

Tuttavia alcuni aggiungono la limitazione,

che almeno l'antore dell’acquirente deve essere stato, nel possesso
della cosa”). Non mancano però ne fra gli antichi ue fra i recenti
giuristi quelll che reepingonp tntto qnesto, insegnamento siccome

contrario alle fonti e siccome inconciliabile coi principii generaii di
diritto, nonche siccome una erronea dottrina atta a oondurre alle
più pericolose conseguenze pratiche e non ammettono che singole
eccezioni di natura singolare del principio che senza precedente possesso non ha luogo ia pubiiciana ”). Discutere ampiamente questo
problema non possiamo in questo luogo 34). Dal momento però che

31) Gu'icx, nei ("omma-lario [testo], parte VIII, pagine 328 seg. 333, 354.
Fra’ più “centi Paean, Fond., t 173 nota d. — Aan'brs [-SRRAPlNI], Fund.,
t i70 noto e con speciale energia Wruuacnsrn, Fond., i, t m num. 2. —
linee:-ura, Azione publiciaua [ted.], pag. 50 seg. — Banu, Fond., I. pag. 718.

32) Cosi Vasozaow, Fond., l, 9 335 nota 11, i a. — Scrum), Manuale di
diritto comune [ted.], [, pag. 36i, richiede nelia persona dell’autore ( proprietà
pretoria > ossia poesæao publiciauo, poiche nelia nota 22 uso si fonda su

ciò che l’acquirente non possa mai derivare dal suo autore diritti diversi o
più ampli di quelli, che a lui stesso spettavano.
as) V. la più antica letteratura in GLiicrr, I. c. pag. 329 n. 58. — Scuwsrrz,

Diritto privato romano, li, 5 277 (pag. i49) e sovratutto Kazuma, Fond., t 156
n. 2, 3 e Dzauacao Fond., I, 6 228 n. 7. — Senium-zn, nella Rivista critica

trimestrale, vol. XVIII, pag. 347 seg. Anche il Smrrtrtls, Diritto civile, I, 553
num. II, che riconosce però un’eccezione propria pel fedwommeasi (univer-

sali e) singolari, col presupposto di un possesso da parte del testatore;
mentre | prodotti la respingono.
34) L’ultima opinione pare a ine essere senz’altro la vera. Per quello che
concerne ie eccezioni, il fr. l5 e il fr. 9 t B D. ds publ., VI. 2 non possono

oﬂrire difﬁcoltà. Qui la con comperata e stata consegnata al servo, sebbene
il padrone non ne abbia potuto conseguire il possesso giuridico merce la
tradizione; anche la formoia consueta dell’azione publiciaua potrebbe adattarsi al caso del primo dei due passi. Del resto nel fr. 15 elt. (cfr. fr. 54° 4
D. de A. R. D., XLI, 1 Pourortlo sostiene l’opinione divergente da quella

di altri glurecousnlti (fr. i 9 14 fr. 50 t 1 D. de .A. P., XLI,2: fr. 25 92
D. ds lib. causa, XL, 12), che nessun possesso possa venire acquistato per
mezzo del servo fuggitivo. Iu ambo i casi si deve pensare all’acquisto del

possesso az peculiari cam. Se noi presuppouiamo l’lpotesi, che il venditore
fosse stato proprietario, anche secondo Ponroxro (nonostante il fr. 21 pr.
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tale controversia e precisamente nel caso di legato di rilevante importanza pratica, nol non possiamo lasciare quella domanda seum

risposta.
Le fonti non ci oii‘rono direttamente una soluzione, quantunque di

solito si vogila trovare una diretta soluzione nei fr. 15 2 D. de pub!
VI, 235). Ma ULPrmo qui P), come il LENEL 3“) ha dimostrato. nou
vuole all'atto signiﬁcare che nel legato-per oindwotionem e negli altri

casi, in cui la proprietà trapassa immediatamente senza tradizione,
non occorra pure l’acquisto del possesso per la publiciana; ma l'in-

D. ds A. E. D., XLI, ]) il padrone avrebbe acquistata la proprietà. Maggiore difﬁcolta crea il fr. 21 i 2 D. ds publ., Vi, 2, dove però non si dere
presupporre che la schiava abbia dato in luce il ﬁglio presso un temoria-

rante la fuga; probabilmente qui si tratta di un caso nel quale em richiesta
una modiﬁcazione della formoia proposta: v. Lanan, Pah'agsnssia, II, 1.-

giua 513 n. 2.
35) Uma: ( Sed cur traditionis dumtaxat et nsucapionis fecit mentionem.
cum satis multae sunt iuris partes, quibus dominium quis nancisceretur:

ut puta legatum! :. Teodoro Mouusuu vuole inserire dopo traditionis lo
parole ex causa emptionis. Ma dello iusto eausa traditionis non si parla che

dal fr. 3 9 1 in poi: la questione sarebbe quindi fuori di posto anche se
l’editto riportato da ULI'IANO avesse contennto la clausola bona jide emit. E

ben chiaro che non vi e posto per un’aggiunta dei compilatori, poichè nel
testo deii’editto, come è trasmeaso nel fr. 1 pr…, non si discorre di uu'empu'o.
3°) (bntribuh' alla conoscenza dell’aiuto pretorio |ted.], 1878 pag. 36 seg. A
ini aderisce il Dnnnauno.

p) L'ArrLa-ron nel suo tranato sulla pubbliciana (Hrïrloirs de lo propria! pri-'ort'mns et ds l'action public-imm). vol. i 5 130 sg. (p. 239 agg.) segue nella illlerprrtalione di questo passo io Sculauaa. Uaruso direbbe che oltre cas idi tradizione u
iusto acum ve ne sono altri. n cui sorge un possesso che è atto a ccndurre all‘usucai-iens e che deve tutelarsi colla pubblieiana. Questo passo va quindi riferito nii‘ipou—i
di un legato per vindicationem. in cui il legatario abbia preso possesso della cosa
senza riceverla dell'erede; si pensi pure all'ipotesi che il legatario avesse, vivente ||
testatore. la detenzione della cosa. Altrove lo stesso Arus-ros (ibid. 5 "5, nota il.

pag. 305) critica. il Pau." (Pv-apriéee', p. 455). il quale suppone un iegatario per eindicau'onsm. che assume il possesso della cosa iegata col consenso dell'erede. Questa.
dice il professore di Lione. sarebbe una vera traduzione e cioè precisamente. qualla ﬁgura, che ULPIANO vuol rimuovere. Biacgna però riﬂettere che se l‘erede consegna h
cosa al legatario per vindicationem e non quindi per adempiere una obbligazione che
nou sussiste, rna perche l'altro possa esercitare il suo creduto diritlo di proprietà. non
abbiamo la vera e propria tradizione ez iusta causa solvendi). ma abbiamo una mlerlaie faciiìiazione aila presa di possesso. che non ha per se giuridico signiﬁcato. $vegga il modo con cui lais h-adiu'ons 'e apprezzata neil importante in 29 D. XLl, 3.
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tero pam si riferisce, come insegna abbastanza la stessa connessione

col precedente 5 1, alle paroie edittaii ( nondnm nsncaptnm ) ed in
esso si dice solo, che l’acquirente, non solamente allora che l’usucapiene e compiuta, ma anche allora che egli più tardi in altro modo,
ad esempio, per via di legato (maneipatio, in inre cessio) ha acquisito
il dominio ez iure quiritium, non abbia bisogno della

publiciaua ‘I).

I compilatori hanno certamente modiﬁcato il senso del passo coll’au—
uettervi il fr. 2 37). Ma anche in tal guisa il passo non ha quel slgnioato, che'se ne e voiuto dedurre; essopinttosto vuoi soltanto dire

che non occorre sempre la tradizione, ossia la immissione del pos—
sesso coi ilne e coii’iutenzioue di trasmettere il dominio, per procu—
rare ia publiciaua; ma che essa in certi casi di acquisto, in cui la
proprietà passa senza tradizione, compete anche senza di questa, ma
col presupposto che il possesso 'sia stato acquisito.
Se dunque la contraria dottrina non trova alcun fondamento nelle
fonti, essa si rivela anche pienamente insostenibile, se si osserva
come il rapporto si conﬂgurerebbe nei caso singolo, ove quella si
volesse logicamente applicare. Secondo di essa, se il testatore lega

una cosa che si trova nei possesso altrui e che, com'egil sa, non gli
appartiene — pei diritto classico, nella forma dei legatoper vindioationem —, ii Iegatsrio, che ritiene che il testatore avesse il diritto.

potrebbe portar via ai term possessore ooli’azioue pnbliciauaia cosa,

qualora a costui non riuscisse la prova del suo dominio o di un
legittimo titolo di acquisto. Questo però sarebbe evidentemente nn
risnltato, che si dovrebbe qualiﬁcare siccome irrazionale a"), perﬁno

quando si ammetta un acquisto illegittimo e disonesto da parte del
terzo.

37) Paol…: a — vei mortis esum donationes factae: nam amissa possessione
competit publieiaua, quia ad exemplum legatorum capiuntur s.

atï) Cfr. Dumanna, i. c. Questa conseguenza non credo ehe sarebbe stata
accolta né dal Winnscuain, l. e. nota 9, ne dallo [Iusm-nia, [. c. pag. 52
nota 101: sebbene entrambi respingano con molta energia l'opinione che al-

meno l’autore dovesse possedere (cfr. nota :il).

q) Altri casi invece. a cui bisogna pensare secondo la spiegazione delle Scutarius.
e dell'Arreroa, vedi in quest'ultimo voi. l 5 131.
GLiict. Comm. Fund. — Lib. XXX-XXX". Parte II. — 07
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Se noi quindi dobbiamo tener fermo il principio che l'acquisto del
possesso e un requisito fondamentale dell'azione publiciaua anche
per il legatario, non si può tuttavia dimonoscere che quei requisito.
se lo si dovesse mantenere sempre ed incondizionatamentc, potrebbe
agevolmente produrre degli inconvenienti. ll legatario eostretto ad

adibire la rci vindicatio contro il terzo sarebbe sempre costretto -—
anche di fronte ad un possessore di mala fede — a dare la prova
della proprieta del testatore e in tal guisa l'aspettativa di ottenere

ia cosa legata, in molti casi, potrebbe essere considerevolmeute di—
minuita. Se ciò appare poco grave nella ipotesi che lo stesso testatore non avesse posseduto la cosa e magari avesse conosciuto che
essa non gli apparteneva, non si potra tuttavia a meno dubitare che lo
stesso trattamento sia sempre opportuno anche qnando il tesmtorve
aveva il possesso e che risponda davvero alia ratio tegis. Se ii testatore avesse aoquistato onestamente il possesso della oosa in base ad
un giusto titolo, la publiciaua dovrebbe, qualora la perdita. del possesso si fosse veriﬁcata dnraute la sua. vita o dopo la sua morte.
_compctere all’erede; dovrebbe invece il iegatario mancare del mezzo
di agire contro il terzo ingiusto possessore? 39). Si obbietterà, che
esso :; abbastanza munito ooli'azioue personale diretta contro l’erede
ouerato per l'adempimento dei legato. Ma dai momento che il testatore aveva legato ia cosa siccome a iui spettante, il iegatario dovrebbe
soltanto potere ctteuer'e dell’erede la cessione dell’azione a lui com—

30) Ciò vale in diritto classico anche nel caso che il testatore fosse proprietario soltanto honitario — sia utroque tempore, sia ai tempo deila erezione
del testamento. Quale legato per vindicationem il lascito era iure cirili inutile;
vale a dire esse non trasferiva la proprietà qniritaria e il iegatario non po-

teva per conseguenza rivendicare la cosa nà dnil’eretle né dal terzo possessore; il che è del resto evidente qnando la cosa mortis tempore non apparteussse aifntto in genere al testatore. Doveva cosi essere escluso anche il
trapasso della proprietà bonitaria nei legatario (ciò cite doveva essere sopratutto rilevante qunlora in cosa si trovava nel possesso di un terzo)! Nemnu
argomento in contrario si può dedurre dn ciò che ii legato iu form del seuatoconsuilo neroniano si tieu vivo qunie legato per (lamnationem. E se la
rosa che sta in proprietà. bonitaria ovvero sc la cosa comune in nn iudicium
non legitimum viene aggiudicata ad uno dei condomini, non dovrebbe ueppure in tale ipotesi competere la publiciaua senza previo acquisto del
possesso!
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potente, ossia dell’azione publiciaua '). E inoltre ll legatario, che

stimava aveva avuto il testatore il diritto, sarebbe stato agevolmente
esposto al risico di perdere anzitutto la lite nella rivendica contro
il terzo 4°) Sarebbe stato questo invero nn giro stranamente vizioso.

per cui il legato avrebbe di leggieri potuto diventare illusorio, e resa
vana la persecuzione della oosa. Si ponga ora il caso ohe il terzo
avesse acquistato dall'erede medesimo nella scienza del legato la
cosa, che ue forma l'oggetto. Se si nega al legatario la publiciaua,
non vi sarebbe per lui in generale vernn mezzo 41) con cui potere

ottenere la cosa legata: egli avrebbe, qnando l'erede fosse insolvente,
ninn modo di agire. E ciò si pctra ammettere, quando si pensi che
qui nello stesso diritto preginstinianeo il fedecommissario avrebbe
potuto procurarsi la cosa legata colla in reno miserior

Non si pctra dunqne a meno, qualora il testatore avesse diritto
alla pnbliciana, di concedere tale azione anche al legatario, ohe tuttavia non abbia ottenuto il possesso della cosa 42), senza distinguere

40) Anzi per il diritto classico il legatario (se la cosa legata era stimata
appartenente al testatore) sarebbe stato costretto ad assumere questo risico,

dovendo egll anzitutto rivolgersi entro il possessore della com e non potendo
aglre contro l'erede in base al seuatocousulto neroniauo, che quando risultasse che il lascito era invalido come legatum per vindicationem.
Il) Eccettuata l'actic hypothecaria molto dubbia lu tale applicazione: vedi
il successive 9 1528 n.

42) (‘osi Anum-s, l. c. parte XLVI, pag. l79 (testo: vers. it. libri XXXXXXII, parte I, 9 15180 nota 43 e testo ibidem): cfr. Serum), loc. cit.
(uota 321.

r) Questo ragionamento non riesce pienamente persuasìvo. Nel diritto aulico il legatario, ove si tratti di legato per vindicationem, non ha altro rimedio che l'azione
reale, e la leglltiruszione passiva & determinata dalle norme ordinarie concernenti la
rivendica. L'erede non è lenuto da vernna azione personale. ll legatario deve dimoslrare
la proprieta sua (e quindi quella dell'autore): e invero la proprieta del testatore . ulroqne
tempore » un requisito essensiaie della validilà del legato. — Si puo dubitare se dopo
il neroniauo. qualora il legatario fosse rimasto soccombente di fronte al terzo colla ana
rii'endica,potesse agire co'ntro l‘erede per ottenere la cessione della pnbliciana a coetui
eventualmente spettante. Ma si pensi che se il legato &, come si suppone, di res certa

e che in i'orza del senaloeousulln si tratta come se fosse lascialo . per damnalionem .,
apparirà che il legatario è in condizione di potere senz'altro pretendere ls rci aestimatio,
ove l‘erede non riesca per altra via a procurarsi Ia cosa. 10 non posse qniudi accedere
ai risultati dell'autore.
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se la oosa sia pervenuta nel possesso del terzo durante la vita del
testatore a dopo la sua morte, se prima a se dopo dell’acquisto del
legato. Oiò risponde anche perfettamente al concetto fondamentale
di questa azione ehe ( l’acquirente onesto e titolato, se anahe non
e proprietario, ha tuttavia rispetto alla cosa un diritto reale di emcacia relative : 43). Se tale diritto passa al iegatario, si dovra canseguentemeute procedere a affermare che qui non può venire in con—
siderazione rispetto alla publiciaua, se egli sia personalmente in
buona fede ‘). Certamente in mancanza di questo egli non potrebbe
usucaplre la cosa dopo averla ottenuta. Ma a ciò non può darsi
peso nella presente ipotesi, in cni l’attore nan ha ancora raggiunto

in proprio il pc…. Anche negli altri casi il sopraggiungere della
mala fede non esolude la pnbliciana, qnantnnqne ormai l’attore non
possa più usucapire la cosa ricuperata “). Inoltre 'si avverta che la

mala fede personale del legatario sarebbe indilrerente, qualora egli
agisse colla publiciaua oedntagli dell’erede e lu ogni caso egli po—
trebbe pretenderne la cessione dell’erede anche secondo l‘opinione di
coloro, i quali negano al iegatario l'azione stessa quando non abbia

43; Dssususc, Paul., I, 9 228 nota 2.
“) fr. i5 6 2 D. de «eui-p., XLI, 3: fr. 7 t 4 D. pro ampt, XLI, 4. Se per
diritto romano, beucbòsiaesclusa l'usucapione dell’attore per eifetto della sua
mala fede, tuttavia gli rimane la publiciaua, si rivela a sufﬁcienza che

anche per diritto moderno non può esigersi per l'azione il perdurare della
bona ﬁdes, sebbene questo sia oggi un requisito dell'usucapione.

La mala

fides superveniens e nel caso di perdita del possesso, coila quaie soltanto si
veriﬁchino i presupposti deiia publiciaua, un impedimento dell’usueepione
pei diritto romano non meno che pei diritto canonico; per conseguenza non
può qualiﬁcarsi come valida la conseguenza, che s poichè pel diritto muouico la mala ﬁdes superveniens impedisce in genere l’usumploue, essa debba

anche escludere ls publiciaua ». Cfr. del resto contro il requisito della con—
tinuazione della buona fede il GLiicit, 1. c. pag. 340 seg., 347. — VANGBRUW,

I, t 335, nota II, s. (1. -- Dalmsuso, I, t 228 num. 3. —- Bam. Panel., ],
pag. 721. — Huscane, i. c. pag. 70, i quali però non tengono conto del conoetto che noi abbiam posto in rilievo.

:) Un transito immediata della pnbliciana dal testatore nel legatario mi pare assolutamente insostenibile: il legatum per vindicationem come tale o ha il pieno effetto
di diritto civile o non ne ha punto.
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mai avuto li possesso della cosa. Non così avviene naturaimeute se

il iegatarlo, dopo di avere ottenuto ii possesso e di averio nnovamente perdnto, intenta l’azione publiciaua contro il possessore delia
cosa legata. Qui egli fa valere il diritto publiciauo costituito nella

propria persona e devono quindi esservi tutti, i requisiti correlativi
e in modo speciale la buona fede al momento dell’acquisto del possesso, meutre all'uopo nou importa che essi mancassero nella persona dei testatore 45).

45) Potrebbe forse parere etrsno che il legatario apprendendo il possesso
si trovi in una posizione meno favorevole nel senso, che ora viene in considemione la sua personale buona fede, mentre prima non si badava ad

sitio, se non che il testatore fosse un possessore publiciaua. Ma ciò non &»
affatto irragionevole. Qui non si potrebbe neppure più discorrere di una
cessione della publiciaua competente all’erede. (Tra parentesi: lo stesso accade nelia compravendita. Chl compera scientemente nua com aliena che si
trova nel possmo di un tem potrebbe. nonostante la sua mala fede. procu—

rerseue il possano col farsl cedere la publiciaua: usueaplrla non può e parimenti non gli può spettare ia publiciaua dopo che ne ha assunto il poesesso). lnoltre si dovrebbe pensare che i’erede compie l’usucapione della con
formante oggetto di legato, so eam e stata incoata dai testatore, ove la cosa
stessa rimanga nel possesso suo (t 1526 h n. 7 bis e testo) e tale usucapione
giova anche ai legatario, che pur sapesse che la cosa non apparteneva al testatore; mentre il legatario, se la con fono a lui stata prima consegnata.
non l’avrebbe potuta usucapire. Si tratterebbe dunque, se l’ultimo nono—
stante la sua mala fede vuole acquistare la tam, solo di ciò che egli ritardi
l‘accettazione del legato e lasci l'erede nel pose-uso ﬁno al termine dei pe—
riodo di usucapione. A questo proposito bisogna poi ribattere il principio

esposto dallo Huscuxrt, l. c. pag. 66. che ueli'usueapione pro legato la buona
fede debba esservi (anche! 0 solo 1) al tempo dell’accettazione del legato me-

desimo. Anzi non si considera altro momento da quella dell'acquisto 'del
possesso, in modo che l’usucapione comincia per il iegatario il quale stimasse
ora erroummeute decorso il periodo uecemario ad usuupire ein essa per di

più si veriﬁca l'amnio possessionis. L'apposta dottrina non vede cheil tempo
dell’aooettazioue dipende solo dall’arbitrlo del legatario. Non cosi invece si
procede nel caso dl compera fatta scientemente di una con altrui, nella
quale l’opinione erronea al momento della tradizione non rende pouibile
l’usucapione al compratore e non gli procura la publiciaua. Tuttavia ii re-

quisito della bona ﬁda utroque tempra che sl ha per la compravendita non
va eateso agli altri atti di acquisto.
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L'azione ipotecaria del legatario. Il divieto di alienazione
n'apena alla cosa legata.
I. Nella. stessa costituzione che dà a tutti i iegatari senza distinzione, purchè i’oggetto dei lasciuo sia costituito de una cosa appar—

tenente al testatore, abolendo ia in rem missio, un’azione reale, Gm—
srrNuso attribuisoe loro per maggiore sicurezza, speciaimeute di

fronte ai creditori dell'erede, i’azione ipotecaria reiativa a tutto queilo
che l’enel-ato abbia percepito dalia successione l). Su questo pegno

legale si è già parlato diﬂ'usameute in uu passo antecedente del
Commentaria 2). Qui dunque non se ne deve trattare ancora che nei
limiti. in cui quella esposizione appaia esigere integrazione-o emenda.

Ii iegislatore nel concedere i’azioue ipotecaria ha ben voluto pensare anzitutto ai caso, in cui oggetto del togato non fosse una casa

ereditaria, ma quando esso cansistesse in una prestazione di aitra
natura, come procurare uua cosa aitrni e speciaimente ii prestare

una quantità od una somma dovuta, dal momento che qui il diritto
del iegatario era meno assicurato. Tuttavia anche nei primo maa

non e naturaimente esclusa i’azlone ipotecaria, poichè alla reale efﬁcacia dei legato si canglnnge una personale obbligazione deii’one-

rato che rimane sola a almeuo si accentua qualora ii legato non
possa venire realizzato ooli'azioue reaie, come nei caso che la cosa
legata venga colposamente a perireo ad essere sottratta a venga. per
giusta causa alienata.
Per quanto concerne anzitutto l’oggetto dell’azione ipotecaria, si e
avuto un tempo viva. controversia, se essa si poteva dirigere anche

1) C. i t 1 C. Comm. da leg., VI, 43: ( Rectius esse censemus... insuper
utilem serviauam (i. e. hypothecariam) super his, quae fuerint derelicta, in
res mortul praestare. e 4. Et haec disponimus... et si a legatario vel ﬁdei—
commisasrio vel alla persona, quam gravare fideicommisso possumus, ﬁdeicommissum cuidam rellnquatur; -— hypothecariam extendere actionem in

rebus quas a testatore consecutus est ).
2) GLiicrc, parte XIX, pag. 165 seg. (testo). Una nuova elaborazione del—
l'nrgomento trovasi nel Dsnnunno, Diritto di pegno, i, 6 40.
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sulla stessa cosa legata 3). L’opinione dominante è sempre stata con-

traria per due motivi: 1.° Perchè il legatario è già proprietario della
cosa a lui legata e nessuno può avere uu pegno sulla propria cosa;
2.° perche — se si considera il credito e l’azione personale relativa
alla wsa legata che spettano al destinatario — al creditore non può
essere pignerata la cosa stema a lui dovuta 4). Se anche a tali argomenti si possono muovere obbiezioni 5), si dovrà tuttavia accogliere
questa opinione. Tuttavia, se meglio si osserva, si vedrà che tutta la
questione è all'atto oziosa. Poiche uu pegno non si costituisce che
sulle cose proprie del testatore; ma se la cosa legata appartiene al—
l’eredità, il legatario può rivendicarla e non ha bisogno dl un’azione

ipotecaria, non essendo escogitabile il caso che dopo l’acquisto del
legato sulla cosa sorgano dei diritti di pegno tali da potersi efﬁcacemente opporre alla rivendicazione del legatario. Se poi il testatore
non era che possessore di buona fede deila cosa legata, competerebbe
al iegatario l’azione pnbliciana °).

3) Con profondità questa controversia è trattata dallo ihm-rimer", Comment. ad Instit., II, 206 2, n. 19-24, presso il quale si trova raccolta tutta
la più sntiu letteratura.
4) Vedi oltre lo Hanrrnscn‘r e quelli da lui citati il Dossuo, Comyn.
ad Gad., VI, 48 in cap. ] num. i2. — Bacnovra, all Trautlerum, voi. li,

disp. 13, th. 7, litt. E. — Wusassscu. Comm. ad God.. loc. cit. — Vismo,
Comm. ad Inst., Il, 20 6 2, nam. 4. — BKUNNEHANN, Comm. ad Cod., loc.
cit. -- LAUTERBACB, Gall. Moor. praet., ad lib. XXX-XXXII Dig. 9 45. —
In contrario fra altri il Panaz, Comm. ml God., loc. cit. — e il Grumo,
Evplan. di]. leg. Cod. ad loc. cit.
5) Rispeltta alla possibilità. del pegno sulla propria uisa, vedi il Dermeuso, Dir-illo di peg/no, [, 5 292, num 3. Di minor form e il secondo argomento. Non solo uulla sl oppone teoricamente al pignoramento della cosa

dovuta a favore del creditore; ma esso e anche di pratica importanza. Si
pensi solo al caso che la cosa trovantesi iu mano altrui venga venduta o
che la compera sia conchiusa sotto condizione o che la tradizione per qualsiasi motivo non possa aver subito luogo.
_ °) Cfr. $ i528, u. iBS e testo ibidem. Coloro che negano al iegatario l’azione

publiciaua, qualora egli non abbia personalmente appreso il possesso, gli
devono necessariamente concedere un diritto di pegno sulla cosa legata che
si dovrebbe poter esperire contro il terzo possessore ooli'azioue ipotecaria
publiciaua. Altrimenti perderebbe facilmente l’oggetto legato. Se si accoglie
l’opinione che l’acquisto di uu diritto reale possa anche essere escluso in un
legato di cosa ereditaria, vedi Aimnrs in questa Commentaria, parte XLVI,
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Inoltre il iegatario non ha diritio di pegno sulla cosa legate ad
un terzo. Questo punto e in certo modo intuitivo poichè non pubes-

sere sottratta ad un iegatario la' cosa destinatagli a favore di un
aitro; ma tale risultato deriva già dal fatto che quella cosa legata
non appartiene a quelle ( res :, quas a testatore hem consecutae ut.

Diverso e naturalmente ii caso, in oni ii tcm non accetti ii iegato.
Se esso viene lasciato a condizione e a termine, non potrebbe per ii
momento venire realizzato il diritto di pegno costituito, che svani-

rebbe coli’acquisto di tale legato.
Finalmente il diritto dl pegno abbraccia quello, che all'onerato è
pervenuto dal patrimonio del testatore. Se quindi il legato è impoeto
ad uno solo tra più eredi, solo la quota del patrimonio del testatore
a lui perveuuta soggiace al vlnoolo piguoratizio. Se tutti gli eredi
sono gravati, anche ii credito del legato e, com’è noto, ordinariamente

diviso, vale a dire il legatario ha contro ciascun coerede uu credito
indipendente su una quota dell’oggetto legato e in tal modo viene
assicurato ciascuno di questi diversi crediti mercè un diritto di pegno
indipendente sugii oggetti patrimoniali, che l’onerato iu questione ha

ricevuto dal testatore 7). Per conseguenza se l'erede esolusivameute
'onerato ed uno dei coeredi ouerati non adempie il legato o diviene

insolvente e perde la destinatagli porzione di ereditò, il legatario non
può esperire i’azione ipotecacia sulle quote degli aitri eredi, poiche
qui non ha neppur iuogo un credito ed un'azione personale contro
questi ultimi a). Fin dai tempi deila Glossa si e voiuto ravvisare in
ciò uua particolarità dei pegno legale del legatario e cioè una ecce-

zione qui ammessa dalla regola che del resto e dominante, della
indivisibilità dei pegno °). Ma evidentemente ia limitazione della repag. 80 (del testo: lib. XXX-XXXII, parte I, 5 1517 c, n.60etestoib.) si dovrù

in tal uiso riconoscere necessariamente un’azione ipotecaria relativa all-com
legata.
7) Cap. i 9 5 Cod. cit.: ( In tantum et hypothecaria unumquemque convenlrî volumus, in quantum personali: actio adversus eum compelit et hypothecam esse non ipsius heredis vel alterius personae, quae gravata est. fideicommimo rernm, sed tautnmmodo earum, quae a testatore ad eum pervenerint ..
8) Fr. 83 pr. D. de leg., II (XXXI).
9) Che i beni ereditarii di ciascuno rispondano solamente per la sua quota
del debito dei legato, e sempre stata oplnlone dominante. Solo lsoiatamente
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sponsabilità pignoratizia ai beni ereditari pervenuti aii’onorato per
la rispettiva porzione dell’obbligazione di legato nulla ha che vedere

con quel principio 1°).
Ora rimane tuttavia un punto da risolvere. Non solo- contro lo
stesso debitore principale che abbia ia cosa, ma contro chiunque

si sono alcuni dichiarati contro ed hanno sformato ohe ciascuno degli ouerati risponde in solidum col suoi beni ereditarii per l’intera obbligazione di

legato. Ad essi ha aderito ii GLÎÌCK, loc. cit., pag. 176, che con molta vlvacità ripudia l’opinione comune siccome uu «comune errore ). Vedi però

contro di eso il Löuu nell’Archivio per la pratica civile, vol. V, pag. 213 seg.
Un argomento precipuo per i’opposta sentenza, che del rimanente oggi si
può considerare siccome quasi swmparea, si è voluto riscontrare nella circostanza, che Gms'rrrnauo ha introdotto ii diritto legale di pegno, come egli
stesso dichiara (c. i 52 C. cit.). a similitudine della ipotem fondata per
atto di ultima volonta dal testatore medesimo per amicurare i legati e che
per conseguenza e debba avere la stessa natura ed efﬁcacia di questa ). Tale
argomento non è certo perentorio. E vero ohe in una Ipoteca costituita per
testamento sulla eredita — e relativamente dicasi qnando una cosa singola

venga pignerata — tutto quello che l’erede ha avnto dal testatore nei primo
caso e la cosa stessa nel secondo sono vincolati in solidum per il debito di
legato di ciasenno, qualora ii testatore non abbia altrimenti disposto; ma ciò

non è per altro molivo se non per quelio, che tale e stata la di lui volonta.
(Come pure quando piu pireone insieme contraggono un debito — sebbene
non col-reale — e pignorano una cosa comune, questa sarebbe vincolata per
la quota di debito di ciascuno). Come si può trasferire tutto ciò al pegno

legale in contraddizione coli'espiicita dichiarazione della e. l i 5 C. cit., solamente in forza della relaliva motivazione nella e. l , 2 C. cit.? E gia in
genere poco opportuno ii determinare dai motivi ii eouteuuto e l’ambito di
nna legge, e ciò vale tanto più — come è noto — per le argomentazioni verbose di Gwsrimaao; inoltre non si deve trascurare cbe nei passo citato
non si parla aﬂ'atto di ciò che l’ipoteca legata dei legatario sia stata introdotta secondo l’arempio o il modello della testamentaria. Pare poi che l’ultima
in genere non sia alata gran fatto nell’uso, come si puö argnire dal fatto
che essa non occorre che aﬂ'utto isolatamente nelle fonti nei legati di ali-

menti e di rendita: cfr. Dauuauuo, Dii-iuo di pegno, [, pag. 283 seg.
10) Cfr. DHKNBUKG, loc. cit., pag. 332. Questo e stato riconosciuto anche
anticamenle; cosi euer-va il DONRLLO, loc. cit.: (obligatio ab heredibus
incipit. et. propterea ab his incipit hypotheca, cuius consequens est, non nova
aut singulari ratione iuris, sed communi, ut in id quod singuii heredm debent non possint obligatae esse nisi res quae sunt singulorum ). Vedi inoltre Lav'rzunacu, De tacito pignore, t 31 (Disserl. ma…, vol. lII, pag. 397):
( hoc pignus non tam est hereditarium, quam rebus hereditariis primum et
quidem singulis heredum portionibus pro rata debiti a lege impositnm ».
GLiit'x, Comm. Pan-lette. — Lib. XXX—XXXII, Parte II. — 68
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aitro, che abbia ueile mani questo oggetto piguorato, ha applicazione

l'azione ipotecaria. Dunque il iegatario può esperire ii suo diritto di
pegno non solo contro i’onerato, che non adempie ll legato, ma

anche contro i coeredi i quaii si trovino in possesso della porzione di
beni ereditarl a lul devoluta. Poniamo il caso che dei tre eredi A,
B, O solo A sia gravato con un legato di 300 verso X; ciascuna

delle tre cose ereditarie d, Lyaei-a lpoteoata per '/3 pel credito di 300.

Se u legato fosse imposto a tuttl gii eredi, le cose d, f, g sarebbero
vincolate ciascuna per ']a del debito ereditario di ciascuno dei singoli eredi per i’importo di 100, di maniera che se A per avventura
pagasse, ll legato, quella oosa sarebbe liberata per 'I, dai vincolo di
pegno. Che cosa dovremo pero dire se si viene alla divisione deli’eredità ed A ottiene per sua quota ereditaria la cosa 41, B, ia cosa
f, e 0 ia cosa gi Forse ehe nel primo caso ie cose f e g verranno
svincolate dai pegno e ii iegatario potrà d’ora iu avanti convenire
solo A in uol.-'dum ooli’azioue ipotecaria per ia cosa ci — ovvero ri—

spondera verso di lui ogni cosa per ’l, dei suo credito di 3001 E nel
secondo caso dovrà. ogni singoia oosa esser viueolata esolusivameute
pei debito di iegato di colui, al quaie è stata devoluta, ed- esserio
interamente!
Questo problema praticamente importante non si può — a quanto
pare — risolvere oon plena sicurezza. Per sostenere ia tesi che neiia

divisione ereditaria le cose ereditarie pervenute agli altri eredi restiuo liberate dal pegno, rispettivamente dal viuooio per i'aitrui obbligazione di legato 11), si potrebbe anzitutto invocare il fatto che
i’azione ipowearin. non deve aver luogo ehe per queiie cose. ( quas

a testatore heres consecutus est. . . quae a testatore ad. eum pervenerint» e che di un tale : eonsequi : e : pervenire : non può discorrersi, quando ie cose rispettive nella divisione ereditaria sieno
effettivamente rimaste ali’ouerato. Si potrebbe anche far valere per

tale dottrina — ciò che sovmtutto si attaglierehbe al secondo dei
vasi dianzi rilevati — che potrebbe essere iudiﬂ‘ereute ali'ouerato se
ogni cosa e viueolata pel suo credito (o per l’intero credito) per uua

11) Tale e l'opinione decimmente sostenuta nel

tit.. 23, def. 7, e.

'

(hide: Fabi-ianua. lib. Vl,
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quota, 0 se una cosa .sola (o per eiascuuo dei crediti'parziail uua
singula cosa) sla vlucoiata in solidum. Tuttavia si può in contrario

addurre anzitutto la difﬁcoltà di massima, che ii diritto di pegno una
volta acquisito al iegatario non può essere tolto o mntato per la
successiva divisione ereditaria. Inoltre ii diritto di peguo sopra una

quota di tutte le cose ereditarie può eventualmente garantire una
moito maggiore sicurezza che il vinoolo iu soiido di una sola fra

esse, se ad esempio esse hanno un valore molto "differente. Poniamo

nel nostro primo caso l'esempio che la oosa d attribuita aii’erede
ouerato non abbia che ii valore di 100. Come facilmente potrebbe il

legatario essere messo a pericolo nella divisione deile cose ereditarie,

speciaimeute se ia divisione avviene senza intervento dei tribunale!
E anche nel caso di divisione giudiziaria dell’eredità il iegatario
sarebbe leso nei suo buon diritto, se si voiesae supporre che la cosa
attribuita ad uuo dei coeredi dovesse usciie dai vinoolo piguoratizio
pel debito di legato dell'aitro e che soio per esse vet-iuero determi-

uat-i gii oggetti del diritto di pegno che assicurano ii credito verso
i singoii eredi. Si potrebbe forse opporre in contrario che ia nostra

ipoteca pei legati è uu'ipoteca generaie, che gravita quindi sulla
quota di successione attribuita ali’erede onerato e che il valore di
questa quota non viene a mutarsi per la distribuzione fra coeredi

delle singole cose ereditarie, anche se esse sono fra di loro di valore
disuguaie, poichè in ogni caso l’ouerato otterrebbe per la sua parte
di eredità in luogo deiis cosa aggiudicata al coerede altri oggetti
patrimoniaii. Tuttavia, anche se le quote ereditarie dovessero venire
completamente uguagliate, non resta ancora abbastanza provveduto
alla sicurezza del legatario. Poichè meta evidente. che uon tutti gli"
oggetti costituisoono per lui nn pegno “ugualmente sicuro e comodo

e che il pegno _su di uno potrebbe veuire realizzato più-facilmente
ed efﬁcacemente che non quello suli'altro. Si ponga soltanto il caso,

che di due coeredi ii soio A, od anche A e B, siauo ouerati di un
legato pecuniarie e che nella divisione ereditaria ii fondo apparte -

ueuto all'eredità venga attribuito a B mentre il capitale in contanti
venga assegnato‘ad A, in modo che B debba forse con un pagamento
di una somma di denaro iudeunizzarlc per ii rimanente della sua
quota ereditaria. Se il iegatario non mantenesse in genere una ipo-
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teca sul fondo o almeno non la mauteuesse pel suo intero credito,
egli sarebbe male assicurato, qualora ad esempio A col denaro rice—

vute in conto della sna quota pagasse i propri debiti e acquistaase
deile cese, che non sarebbero comprese nel vincolo piguoratizio.
Arriviamo pertanto al resultato, ohe l’ipoteca nna volta cestituita
non viene ad essere alterata pel fatto deila successiva divisione ereditaria. Sarebbe diverso il caso, lu cui lo stesso testatem avesse ordinato uua determinata distribnzione degli enti ereditari fra' coeredi
e avesse istituito addirittura gli eredi in cose determinate (cer-tee resi.
Che qni l’ipoteca non comprenda che gli oggetti attribuiti ai singoli
eredi e che questi non rispondano che del proprio onere di legati,
non occorre maggiormente spiegare.
Per regola generale gli oggetti alienati dell'erede rimangono sog—
getti all’ipoteca. Tuttavia ll iegatarlo non puö pretenderli ooli’azioue
ipotecaria, qualora la loro veudita fosse necessaria per il soddisfaci-

mento dei creditori ereditari, i quali senz’altro hanuo la precedenza
sui leg-eteri. Ma questo punto verra più opportunamente trattato in
altro contesto. Solamente qul va ancora accennato come, se un ente
ereditario fosse già dovute dal testatore ad nu terzo, cella presta-

zione che ne faccia l'erede, esso esce dal vincolo ipotecario.
È controverse quale sia la data della nostra imter-a legale; giacchè

gli nni la datano dalla morte dei testatore, ossia dal dies cedens;
gli altri dell'adizione dell’eredità 12). Questa controversia e senza
vernna portata pratica e tntto il quesito non offre che un interesse
teoretico; essendo senz'altro evidente che le ipoteche costituite sulle
cose ereditarie dell'erede prima ancora dell'acquisto dell'eredità, le
quali non entrano in vigore che per effetto di questo, devono iu ogni
caso venir dietro ali’ipoteca legale dei iegatario. Indubbiamente per

la data del diritto di pegno non e decisiva in data della scadenza
dei credito; gli e piuttosto che col sorgere della obbligazione di legato coincide anche ia data iniziale dell’ipoteca. In conseguenza del-

12) Vedi da una parte il Gniicx, loc. cit.. pag. 870 seg. — Vaseanow,
Band., I, 9 376, n. 4. — Wmnscmtln, Primi., I, 6 214, num. “Z; — d’altra
parte il Rncensaancnn, Priorità di data uell'ipoleca (ted.), png. II:) seg. — li

Daksnune, loc. cit., pag. 332 e la letteratura antica e recente da loro citato.
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l'idea ﬁn” qui sostenuta l”), ohe i'obbligaziene di legate è fondata ﬁn

dal momento delia morte del testatore, dovremo trasferire a questo
momento anche la genesi dell'ipeteca, in modo che da quel memento
i beni ereditari si devono ritenere vincolati verso il iegatario u) ‘).

II) Poichè GIUSTINIANO aveva gia sufﬁcientemente assicurata
la condizione dei legatari per mezzo della in rem actio introdotta

per tutti i casi di legato di cese ereditarie colla o. 1 ciao. VI, 43
del 529, oredette due anni dopo Opportune di interdire per di più
all’onerato l’alienazione della cosa legata 15):

'o. 3 5 2, 3 cod. (VI, 43): ( Sed quia nostra maiestas per multos
casus legatariis et ildeicommissarlis prospexit et actiones tam per-

sonales quam in rem et bypotbecarias dedimns et in rem missionis
teuebresissimus error abolitas est et ad hanc legem pervenimus.
Nemo itaque ea, quae per legatum vel pure vel certe die relicta sunt

vel quae restitui aliis disposita sunt vel. substitutione posita, secundum veterem dispositionem putet esse in posterum alienanda vel
mancipia maunmittenda; sed sciat quod hoc quod alienum est non
ei liceat, utpote sui patrimoni existens, alieno iuri applicare; quia
satis absurdum est et irraticuabiie, rem quam in suis benis pure uon

possidet, eam ad alios posse transferre vel hypothecae pignorisve nemine obiigare vel manumittere et alienam spem decipere ».

13) Vedi supra in più luoghi.
14) Raetus-tacen e Deltssnue danno pese decisive alla motivazione di
Glnsrlsuno, per cui i’ipoteca legale dei iegatario devastare lu luogo di un'i'poteca ordinata dal .testatore medesime o essere come tale considerata, men-

tre l'ipotea testamentaria prende a sua volta data daii’adiziene dell’eredità.
Ma e centre il primo e contro il secondo assunto si deve fare opposizione

(cfr. nota 9). Anche l’ipoteca concessa ai iegatario per testamento a cautela
dei snc credito pare che abbia a tlatarsi dai momento deila morte del teeta-

tore. Con ciò non sarebbe escluso che l’ipoteca legata ad un terzo cominci
solo (secondo l’analogia degli altri diritti raii) coilladizione dell’eredità.
15) Noi non ei ooonpiamo qui di tale divieto di alienazione in quanto si
rapporta ai fedecommessi universali.

:) Nel diritto italiano ai legatario non è concessa l'ipoteca legale a garanzia liel suo
diritto. stimsndesi all'uopo rimedio sufficiente qnelio della separatione dei beni a lui
pnre riconosciuto; Cod. civ. art.. 2054 segg.
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( Sin autem sub condicione vel sub incerta die fum-lt uli-tnm legatum vel ﬂdeioemmissnm . . .. melius quidem faciat et si in his msibus oaveat ab omni venditione vel hypetheca, ne se gravioribus
oneribus evictionis nomine supponat ).
Natura, ambito ed efﬁcacia di questo divieto di alienazione non
sono fuori di controversia "). Ed anzitutto sorge questione circa il
suo fondamento. Sembra invero all‘atto superﬂuo il vietare un'aliena—
zione a colui, al quale la oosa nou appartiene punto. e dichiarare
nulla simile aiienazlone: chela proprieta della cosa ereditaria legata

passi infatti direttamente nei iegatario, era gia stato prima ordinato
dal iegislatore. E almeno per la oosa iegata purameute si riconosce
pure da tutti‘che Grus-nummo qui non abbia voiuto ordinare nulla
di nuovo, ma solo dimostrare nel modo più efﬁcace ia neæssaria
conseguenza della sua disposizione precedente; e per vero egli stesso
dichiara assurda i'idea della validità dell’alienazione ”).

E possibile che fossero nati dei dubbi circa la portata di quelia
precedente disposizione e che ora si volessero mettere da parte. Se
a tuttii iegatari — cosl si poteva forse argomentare — oltre l'azione
personale è stata riconosciuta un’azione in rem, non si è voluto con
ciò riconoscere addirittura un immediato trag-assa deila proprieta uel
legatario; ma si e voluto piuttosto stabilire che solo mediante l'ac—

cettazione'dei legato e anzi solo coila soelta (atta. dai legatario deil'azione reale in luogo della personale l’oggetto del legato diventa
una res aliena per l’onerato e come tale rimane sottratta alle sue
disposizioni la). Si poteva anche non senza apparente ragione richiamarsi all’analogia della rivendita concessa alla moglie per le cose
della sna dote, la quale doveva aver luogo soltanto qualora le me-

16) Lo scritto principale in proposito è lo studio diligente di C. A. Sacrumricordato nel 6 1528, nota 67. Cfr. pure le Souaöban. Sulla dottrina dei divieti legali di alienazione, Idelberga 1875, pag. 73 seg. (ted.‘.

17) Cfr. in ispecie l’ABNDTs in questo Commentario, libri XXX-XXXII,
parte i, & 15i7 o, n. 42 seg. e testo ibid.: s i525 a, u. 5 seg. e teste ibid. A

ragione il Bnmz, Pand. IIi, 's 428. nota 34, pag. 424, fa osservare ( il arattere più vivere che non imperatiVO della legge . ; il che non vede le Scunònaa

nella sua completamente diversa considerazione del divieto di alienazione.
m) Contr. sopra, pag. 38 seg.
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deslme si trovassero tuttavia nel patrimonio dei marito ai momento
dello sologiimento dei matrimonio “’). Comunque: il cosidetto divieto
di alienazione era tanto in armonia colia innovazione deila citata

c. 1 0. VI, 43 — e non contraddioeva neppure aila vetus dispositio,
ossia ai diritto prima vigente, per qneiio che conoerneva ii legato

per vindicationem e ii fedecommesso (perla in rem missio che a
quest'nitimo ei applicava) — che i'essenziale importanza della nuova
costituzione deve ricercarsi ueila esclusione della. usucapione stabilita

da GIUSTINIANO e nella speciale disposizione relativa ai regresso dei
compratore deiia cosa legata (e. 3 cit. 5 3, 4).
Anche rispetto al legato a termine, come rispetto al subiegato ed
aila sustitnzlone fedecommissaria Glus'rnusuo uon ha punto ordinato qualche oosa di nnovo, come ii Samiram- ritiene. Per ciò che
concerne il primo, non può essere dubbio, che nei frattempo i’erede
(o chi aitrimenti è ouerato) sia proprietario. Ma coila scadenza del

termine nasce snbito ed immediatamente ia proprietà ueila persona
del legatario, ia quale si trasmette in iui non dell'erede, ma dal testatore, in maniera che tutte le disposizioni prese nel frattempo dali’e—

rede sulia cosa iegata perdono efficacia 2°). In tal guisa gia pei diritto precedente i’avvennta alienazione era gia priva di effetto die
veniente, in modo che non occorreva un particolare divieto di alienazione per garantire il iegatario. Dalia circostanza che Gms'rmrmo
mette insieme il iegato puro e queiio iasciato sotto condizione e de-

signa come ( satis absnrdum et irrationabile) i’aiieuazioue deiia
cosa iegata, a proposito del legato condizionaie si iimita ad ammo-

19) C. 30 C. de I. D., V, 12 (in costituzione è stata pure emanata nel 529
poco dopo la citata c. l).
20) Vedi l'AaNDrs, libri XXX-XXXII, parte i, i 1525 a. pag. 27 seg. e
testo; n. il bis ibid. e testo relativo. L'oplnione dei Sennaar, loc. cit., pagina 48 che le disposizioni operate nei frattempo non avrebbero potuto es-

sere rescisse cperohe in nessun modo può statuirsi una revocatio ez lune,
trattandosi di una propriam, ohe cessa ea: die certo ), si basa sul «: pregiudizio n ohn ii transito immediato del dominio del testatore al legntsrio qui
presupponga una revocatio ez lune. Cfr. in contrario specialmente lo Iasum-l
nei suoi Annali per la dommalica, vol. X, pag. 506 seg., il Fi‘l‘TiNG, Cancello
della retroattività (ted.), pag. 106 seg. Qui il rapporto è lo stesso che nel iegato condizionale.

544

una: xxx. xxxr, xxxu, & 1528 a.

nire l’ouerato di astenersi dall’alienazioue e dichiara che qnesta non
diventa .nulla che all’avverarsi della condizione, non si può certo

conchiudere, che l’alienazione nel legato a termine sia immediatamente nnlla proprio come nel legato pnro. In una legge, come la

presente, che si distiugne in cosl alto grado per scorretta formula—
zione e per torbido cnmnlo di parole, non si può dare troppo peso

alle parole usate ed alla logia; distinzione dei concetti. ( E molto
più' verosimile che la disposizione di Grusrmrsno non sia che un'ospressione poco nitida dei conoetto, che in un legato a termine l’a-

lienazione è sicuramente nulia, mentre in un legato condizionale la
nnilita dipende da incerte circostanze future > 21). Ancor meno plan-

sibile e l’idea ohe nel sublegato puro (in contrapposto a qnello sotto
condizione ovvero a termine) spettasse all'onerato solo un'azione

personale e non anche un’azione reale contro i'onerato e che qnindi
l'ultimo non sarebbe stato impedito di disporre con piena e duratura
efﬁcacia dell’oggetto legato e che solo il divieto dl alienazione abbia

avuto in proposito per conseguenza la nullità dell’alienazione 22). Qui
noi abbiamo ache fare oon una manifesta petizione di principio,
poiche nulla osta a ritenere che la proprietà passi subito al secondo
iegatario attraverso il primo 23).
Se dunqne non il divieto di alienazione, ma il' diritto reale che

sorge subito o ooii’avverarsi della condizione a favore del iegatario
è il motivo che rende nulia l’alienazione medesima (sia dessa totale,
sia parziale) 24), ue segne direttamente che se quel diritto non viene

in essere, l’alienazione deve venire considerata come efﬁcace tin dal
principio; cosi qualora venga meno la condizionedel legato. e cosi

sovratutto se il legato viene repndiato. Altrettanto è manifesto che
'-‘1) Cosi egregiamente il Winnscnsin, Fund., ill, i 648, n. 19.
22) Ssnrran‘r, loc. cit.. pag. 50 seg.. pag. 58.
23) Wmnscaaln, loc. cit. L’insostenibilita dell’opinione dei Saura-nnr si rileva già da ciò, che egli è costretto d’intendere la parole « ﬂdeicommissnm
a legatario relictum n aﬂ'attc arbitrariamente ooi riferirle ad nn fedecom-

messo a termine o sotto condizione (o. l 9 4 C. cit.). Ancora maggiori difllcolta offre la sua argomentazione della « impossibilità di un condominiali
plurium in solidum :.
'
‘,“) Mediante pignoramento, concessione di servitù, ecc., rinuncia di un

diritto rmle; vedi in generale il Sauri-rnr, loc. cit., i 10.
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l'onerato non può nel frattempo impugnare egli stesso l’alienazione.
Se ia cosa era legata puramente, nou lo può per ciò stesso che non ne
è proprietario; se poi l'oneratc ha alienata ia oosa prima che giunga
il termine o si avveri ia condizione dei legato, non può revocare l’aiienazioue perchè questa pel momento è valida, in guisa che non
compete rivendica nè si può eliminare nuovamente per via di oondiolio i'avvenuto transito del diritto 25). Questo vale pure nel msc,

in cui i'onerato non abbia da principio vernua notizia dei legato a
lui imposto e quindi abbia alienato in bnona fede. Non si può certamente negare, che egii può dal momento che l’azione gli viene

negata trovarsi spesse volte ln difﬁcile posizione rispetto al iegatario,
ove l’acquirente faccia poi scomparire la cosa o ne produca ii peri—
mento, giacchè egli può tuttavia essere couveuutc coil'azione personale. Tuttavia lo stesso rischio verrebbe a sopportare, qualora egll
soltanto dopo che si e veriﬁcata la condizione 0 e giunto il termine

acquisti notizia del legato e quindi di fatto nou siasi prima trovato
iu posizione da larsi rendere dall’acquirente l'oggetto legato da lui
alienato. E dovrebbe dirsi altrimenti in un legato pnro, che e rimasto ignorato tanto dall’onorato qnanto dal destinatario? ‘“). Viene
inoltre pure in considerazione che l'acquirente, ll quale abbia dlstrutto o consumato la cosa conoscendo l’esistenza dei legato, sarebbe

tenuto ooli’azioue ad eæhibendum verso il iegatario come colui qui
dolo dea-iil possidere 77), e di essa l’ouerato, qualora fosse chiamato a
rispondere, potrebbe pretendere la cessione.
Per quello poi che concerne gli oggetti del cosidetto divieto di

alienazione, si suole esplicitamente far risaltare che lo esso sono
comprese solo le cose proprie del testatore e non quelle di altri 28).
Se con ciò si vuol dire, ohe solo quando la cosa fosse in proprietà

'-'5) La rei vindicatio concedono il Sennaar, pag.-79, e i citati da lui nella
nota 17; però solo pel legato a termine, a proposito del quale essi incappano

in difﬁcoltà per liberarsi dalla exceptio rei vendit-ie el lradilae. V. in contrario
anche il Smrems, Diritto civile (ted.), I, 9 38 n. 8.
2") Cfr. sopra.

‘l?) Cfr. sopra.
CS) Almera, loc. cit., parte I, t 1517 c, n.. 43 seg. e testo. — Sennaar,
pag. 70 seg.

.’".LilCK, Comm. I'm-delle. — Lib. xxx-xxxn Parte II. _ eo
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del testatore l’alienazione non avesse efﬁcacia di fronte al legatario,
si elevano testo delle difﬁcoltà contro tale proposizione. Poichè. se è
esatto quello ohe noi più sopra abbiamo cercato di dimostrare, che

cioè il diritto publioiano del testatore sulla cosa da noi posseduta
trapassa immediatamente nei legatario, anche coll’alienazione di
questa oosa esistente nell'eredità il legatario non potrebbe perdere il
suo diritto. Per regola dunque egli potra riuscire contro l’acquirente

per mezzo dell’azione publiciaua, anche quando oostui eia un posses—
sore di buona fede 2°).
Per diritto classico il legatario poteva sempre rivendicare dai possessore ia oosa legata per vindicationem, auohe quando essa fosse
stata allenata in buona fede ed in buona fede aoqnistata. Dai momento poi che GIUSTINIANO .… dopo avere abolito ia in rem missio

— ha dato un’azione reale in tutti i legali di cosa ereditaria. po—
trebbe parere che la regola prima vigente pei legato per vindicationem dovesse ormai ottenere applicazione iu tutti i legati. Che
Grus'rmrmo neila o. 3 5 2, accennando alia Invalidità. dell’aliena—
zione, abbia peusato a quella operata da un ouerato consapevole del
legato, non oii‘rirebbe alcuna prova in contrario. Maggior peso è da
dare al fr. 89 5 7 D. de leg.; II 3°) (XXXI). Certamente il passo nella

sua genuina oorreluione si rapportava alla in rem missio uei fede—
commessi; ma l’opinione che il passo sia stato accolto nei Digesti

per mera svista dei compilatori sarebbe aii'atto arbitraria. Piuttosto
si dovrà dire, che il principio qui accolto ha trovato riconoscimento
generale in materia di legati 31). Sarebbe tuttavia molto temerario il
volare derivare dalla decisione di questo passo la regola generale,

29) Dello stesso avviso è io Scuuönen, pag. 83. Che l’acquirente lia ottenuto il possesso prima del iegatario, qui non può essere decisivo, poichè a
costui competevn già prima l’azione publiciaua: dai noti fr. 9 t 4 D. de publ.,
Vi, 2; fr. 31 6 2 D. de A. E. V., XIX, 1 non può quindi dednrsi nn ar—

gomento contro la anesposta opinione. Se del resto rimanessero dei dubbii
pel diritto ciassico, l'opinione stessa risponde pienamente alla disposizione
giustinianeo.
30) e -- propter instam ignorantiam tam mulieris quam emptoris heredem
mulieris, nt fundus apnd emptorem remaneat, iideicommissario pretium dare

debere ). Vedi sopra.
al) Cosi anche ii Seurreur, pag. 81.
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che in quel caso in cui la buona fede sia d’ambo le parti, e cioè
tanto da parte dell'onerato alienante quanto da parte dell’acquirente,
il iegatarlo non possa pretendere dal terzo la restituzioue della cosa

e sia limitato a far valere contro il primo l’azione personale "). E
gia stato più indietro avvertito, che si deve fare una distinzione secondo che l’acquirente abbia o no un’azione dl regresso contro il suo
autore; poichè solo nel primo caso (e quindi regolarmente non in
qnello di acquisto lucrative) si oppongono difﬁcoltà. a concedere l’a—
zione contro l’acquirente. Inoltre il passo discorre di un fedecom—
messo universale, e sarebbe iuginstillcato il volere generalizzare la
decisione in esso coutennta e riseontrarvi nua regola che abbraccia
ugualmente anche i legati singolari di cose ereditarie. Piuttosto la

ragione della decisione, e cioè la ratio legis si avvererebbe soltanto in
un iegato,nel quale uno fosse onorato della restituzione della medesima oosa a iui lasoiata 33).

32) La bona fides qui consiste nelia scusabile ignoranza del iascito. Ma qui
non vien solo in considerazione il caso, che l’ordinamento dei legato fosse

ignoto alle parti, ma pur quello in cui il legato fosse creduto invalido o revocato o in cui si credesse che la condizione aggiunta fosse venuta meno o
cite i'ouerato non fosse vissuto ﬁno al suo veriﬁcarsi o che egli avesse repudiato il lascito e cosi via — sempre presupposta la sonsablilta dell’errore.
ac) ll Sennaar, pag. 82 seg., stima che, presupposta la buona fede d’ambo

le parti, il legatarlo non possa pretendere la con dall'acquirente solo nel
caso che in questo sia trapassata la proprietà: ciò può avvenire solamente
qualora sia stata allenata una cosa legata e: die certo, ovvero nna cosa sp-

partenente ad un fedecommesso universale. Questa e poi nna conseguenza
del suo falso concetto. che già sopra abbiamo messo in chiaro (cfr. nota 2"
e testo): egli inoltre trascura l'ipotesi del sublegato. Devesi ancora avvertire
cite nel caso nostro la proprietà non passa per avventura immediatamente

nell’acquirente, mu che viene negate o respinta con eccezione l’azione dei
legatario contro di lui e questa risulta pertanto inefﬁcace. Del rimanente

presso l giureoonsulti antichi quasi tutti i punti relativi erano controversi.
Si disputava ad esempio se anche nel legato singolare, ovvero se solamente
nel fedecommesso universale fosse negata la persecuzione contro l’acquirente
in buona fede della cosa; se le ( iusta ignorantie » si esigesse da ambo ie
parti, ovvero se bastasse quella dell’acquirente o deli'onerato; se venga in
considerazione solo una ignoranza—( quae ex facto testatoris procedit) o

qualunque ( iuste et probabilis ); se l‘azione contro l'acquirente (uei presupposti accennati) venga meno anche in caso di acquisto lucrativo da parte

del terzo o solo in caso di acquisto oneroso. inoltre si era quasi d'accordo
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Nel caso medesimo l’acquirente non sarebbe esposto alla publiciana del legatario, qualora la cosa legata e alienata si fosse trovata

solo in possesso ad uttoapionem dei testatore.
Secondo ii diritto precedente la cosa iegata poteva essere usnoapita
dall’acquirente di buona fede :“). Tale usucapione venue invece abolita da Grns'rmrmo nella 0. 3 5 3 Cod. cit. 35), e in ciò consiste ia
innovazione menziale da lui introdotta “). Dove però, come ab-

biamo vednto, ii iegatario non puo convenire l'acquirente di buona
fede, nulla può impedire che si compia l’usucapione. Anzi dovremo

nei ritenere che nei soio uso in oui i'onereto fame soivente ii iegatario
fosse limitata ad un'azione pemouaie contro di iui e che per conseguenza

esclusivamente trattandosi di legato condizionale poteva discorrersi di esclusione dell’azione contro l’acquirente della cosa. Vedi iu argomento il Facsineo, (Enimvero. inf., lib. V, sap. 28, 29. — Baaucn, Decisioncs aer., pars li

deo. 265. — Banasam/mu, Cornu. in Pand. ad fr. 89 i 7 cit.
34) Suus-rear, pag. 84, cfr. pag. 87, o di avviso che nelle case mobili per
fondare l’usucapione si richiedano anche ia buona fede dell'onerato poichè
la di lui mala fede avrebbe reso furtiva e quindi iuusuuipibile la cosa. In

via normale dunque l'usumpione qui avrebbe potuto veriiicursi soio nel casu
di alienazione di cosa legata sotto condiziona Tuttavia il presupposto che

i'ouerato coll'alieuazione scientemente operata della ma legata commetta
sempre un furto, ancorchè il legato non sia stato ancora accettato, non pare
cosi sicuro (vedi sopra, 9 1526 h, u. 24 bis e testo ibid.). Gia in contrario fa
riﬂettere la circostaun, che l’alienazione di cosa legata ez die certo o sub con-

dicione non dovrebbe produrre furtivita. Inoltre ueii'alieuazione di te" me
l’usucapione non poteva cominciare che coli’avvento del termine o col veri-

llcursi della condizione. Insostenibile è i’ail‘ermazione del Sennaar che se
ia condizione si avvera più tardi, il decorso dell'usucapione dovrebbe fami
datare dal momento dell’acquisto del possesso. In tal caso l’usucapione

avrebbe potuto facilmente essere compiuta ni momento del veriﬁcarsi della
condizione qnando il legatario non sarebbe stato in caso d’interromperia.
35) ( Sin autem avaritiae cupidine propter spem condicionis minime im—

plendae ad venditionem prosiluerit sciat, quod condicione impieta ab inilio
unsa in invitum revocetur..., ut nec usucapio nec longi temporis praescriptio

contra legatarium vel lldeicommissarium procedat, quod similiter censemus
in huiusmodi legatis, quae sive pure sive sub dle certa sive sub condicione
sive sub incerta die relicta sint; sed in his omnibus casibus legatario qui-

dem vel iidelcommissario omnis lioeutia pateat rem vindicare et sibi adsignare, uuiio obstaculo ei a detentatoribns opponendo ).
3°; L'altra nuova disposizione relativa al regresso del compratore contro

l'aiienante non va spiegata qui: vedi in proposito il Senes-eur, 9 12; senation",
pag. 76 seg.
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dire che se solo l’alienazione fn intrapresa in buona fede, non rimane
esclusa l’usucapione da parte dell’acquirente di bnona fede ”). In
tal modo il divieto di usucapione ha importanza esclusivamente per
il caso, che la cosa legata sia stata

dal iegatario alienate nella

scienza dei legato ”).
Del rimanente si applicano gii ordinarii principii genemll. L’usucapione s dunque da una parte esclusa solo quando l’acquisto si
fonda snll'alienazlone medesima e qnindi non lo e qualora la cosa

già si trovava nel possesso ad usucapionem di un terzo, e parimenti
non lo e qualora l’erede, che la stimava essere non cosa appartenente
al testatore, ma cosa prestata, locata, pignorata, ecc. a lui, l’abbia
consegnata al supposto proprietario e questi più tardi l’abbia per

avventura aiienata. Del resto l’usucapione è esclusa non solo per il
primo acquirente, ma anche per ogni suo successore (di seconda,
terza mano). Se l’aquireute non può nsucapire la cosa, gli deve anche essere negata l’azione publiciaua.
Anche alle cose legate che si trovano nel patrimonio ereditario e
che erano nel possesso pubiiciauo dei testatore trova applicazione e

il cosi detto divieto di alienazione e l’esclusione della usucapione.
Secondo il diritto ciassico nun tai cosa poteva venire soio usnoapita
dall’acquirente, quaiora egli non conoscesse la proprietà altrui e,
inoltre, non avesse notizia dei legato. giacchè altrimenti gli sarebbe
mancata la buona fede, ossia l’ouesta persuasione di non iedere, coi-

l’apprendere il possesso delia cosa, nessun diritto altrui. Secondo la
disposizione di Grus'rmrmo anche qui l’usucapione non puo veriﬁcarsi che se la cosa sia stata alienate in buona fede dall’onerato.
Per qnello poi che concerne l’usucapione di servitù sulla cosa legata
e l'eliminazione di servitù competenti al fondo legato mediante ( non

37) Si avverta bene che qui è sufﬁciente ia buona fede dell’operato alie—

nante e non si esige ind'-utto la iusto ignorantia di lui.
88) L'oplnione divergente del Sanrraur, loc. cit., pag. 37, che l’esplicita
esclusione della usucapione non abbia prstim importanza che pel caso dell’alienazione operata daii’onerato in conoscenza del legato durante la pendenza deila condizione e dell’alienazione di un fondo già, appartenente ai

iegatario (cfr. n. 34), dipende dal suo erroneo concetto fondamentale dei diVicto di alienazione.
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nsns ) od ( nsucapio libertatis ), si deve ritenere ehe siano esoluse
nella soia ipotesi, in cui l’onerato vi abbia date causa colla sua positiva cooperazione adibita nella couomnu del legato. Cosi se egli

stesso avesse concauo la servitù o se l‘avesse abbandonata con espli—
cita o tacita dichiarazione ”’) verso colui che ne aveva l’onere. Da
ultimo appena e necessario avvertire, che, dove merce l’usucapione
è tolto al iegatario il modo di far valere il suo diritto contro il
terzo per via dell'azione reale, egli mantiene pur sempre il suo diritto personale contro i'ouorato.
Si potrebbe ancora domandare se non siano ammeme anche delle
eccezioni dal divieto di alienazione; cioè se in determinati casi non
venga trasmesso all’acquirente un dominio duraturo o se non gli

venga garantita la tutela contro l'azione del iegatario "’). Che la
cosa legata non possa venire domandata ad un terzo, qualora sia

stata alienata o pignorato coil'assenso del iegatario, può ritenersi
evidente; nel caso singolo si potrebbe anoora chiedere se in ciò possa
riscontrarsi in genere anche una rinuncia al iegate "). S'intende pure
senz’altro che un diritto di pegno esistente sulla cosa non può venire diminuito dal fatto che essa e legata"), e non occorre quindi
nna speciale dimostrazione per provare che se la sima com e dal-

l’onerato oppignorsta a favore di un terzo, che abbia dato i danari
per tacitare il primo creditore, il terzo stesso acquista nn efﬁcace
diritto di pegno ";.

Se la cosa formante oggetto del legato era gia dovuta dal testatore, la sua prestazione da parte dell'erede non trasmette sicura—

39) Così se vien concesso a colui che deve la servitù e non preuriamente
di adattare in modo il fondo serviente da rendere impossibile l’esercizio della
servitù.
40) Di ciò tratta diﬂ'usamente il Saura-nnr, t i5-2I. Alcuni casi non vengono in discussione che rispetto al fedecommesso universale e non devono
quindi mere trattati qui.

41) C. ii 0. cia-fidem., VI, 42; fr. 92 pr. fr. 120 o 1 D. de leg. [ (XXX):
fr. 34 62 cod. II (XXXI). & 1526] n. 30 e tam; n. 38 e tuto; 1 1528.
n. 15 bis e testo.

42) l-‘r. 78 o 4 D. rie leg. li (XXXI); t 1528, n. 5 bis e testo.
43) Fr. 38 pr. D. da log. Ill (XXXII); cfr. fr. 89 o 7 cod. II (XXXI); ibid.
a n. 6 bis e testo.
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mente l’immediata proprietà. Sole si domanda, se il terzo possa respingere la rivendica del iegatario invocando il fatto, che la cosa e

stata prestata per l’adempimento di un’obbligazione. Qui viene particolarmente iu considerazione il legato di cosa già venduta. Per
quanto concerne il diritto attuale, per cui la coudannae l'esecuzione
pei crediti avvengono in rein ipsam, il quesito va risolto aﬂ'ermati—
vamente, senza dubbio. Invece dubbi rimangono per il diritto ro-

mano.
Per ii legato per vindicationem dei diritto ciassico la soluzione
negativa non ha difﬁcoltà.. In ogni caso non si può, invocando ii
fr. 3 5 1 D. dc m. r. o., XXI, 3"), sostenere che anche ai successore
singolare del venditore può opporsi l’eccezione roi conditae et tradi—
tae "). Poichè ivi si tratta del caso all'atto diverso, in cui dopo che
già era seguita la tradizione il venditore abbia trasferito ad un altro

— ad esempio mediante mancipazioue o anche mediante legato per
vindicationem — la proprietà nel frattempo acquisita “). Pel nostro
cue si avrebbe un'analogia solamente quando il proprietario maucipi a B la cosa venduta ad A e quindi la trada al primo. Qui
però B senza dubbio dovrebbe riuscire vincitore nella sua rivendica
contro A, giacche non si vede come il secondo potrebbe fondare ")
una eccezione di dolo — dalla quale solo qui potrebbe manifesta—
mente parlarsi. Non altrimenti stanno ie cose nella nostra ipotesi;
il compratore deve restituire al iegatario la cosaa lui tradita e può
quindi rivolgersi contro l’erede pel regresso in base alia soﬂ'erta
evizione. Non si vedrebbe alcuna ragione, per cui la tradizione operata dali’erede dovrebbe avere mutato la posizione giuridica dei iegatario e del compratore, il quale pur sempre era stato ﬁno allora
limitato alla sua azione contrattuale. E aii’nOpo può anche addnrsi
la seguente considerazione. Se il testatore lega la cosa gia da lui

venduta (o per altro titolo dovuta), in. sua intenzione — purchè egii

“; ( Pari ratione venditoris etiam successoribus nocebit, sive in univer—
snm ins, sive in mm dnmtaxat rem snccauerint ».

15) Cosi argomenta il Sauream-, pag. 136.
40) Cfr. pure il Vuoaaorv, Band., I, . 334, nota 3 f.
47) Un argomento —- tuttavia debole — oﬁ're all’uopo anche il fr. 9 t 4

D. dc publ., VI, 2.
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abbia cognizione della vendita (o dell’obbligazioue d’altra natura) ") —
è diretta a ciò, che il iegatario ottenga la cosa stessa e che sia lasciato
all’erede di mettersi d'accordo col compratore (creditore). Se il legato
fosse per damnationem, i’erede sarebbe tenuto tanto ea: tempo, quanto &:

testamento a rifondere l’interesse "). Se invece trattasi di un legato per
vindicationem, e la ceu stessa che deve separarsi dall’eredità e tegliersi quindi all’erede, mentre questi rimarrebbe ancora obbligato

di fronte al compratore. Sarebbe ora certo irragionevole che i’erede
col prestare al compratore la cosa potesse ancora fare un guadagno ").

Poichè ii iegatario sarebbe limitato alla sola rivendica contro 11 pcssessore deiia cosa e, se egli non potesse con questa vincere il com-

pratore, non gli competerebbe un'azione personale contro i’erede 51).
Cosi per diritto classico. Dal momento poiche nel diritto giustinianeo
al iegatario resta sempre l’azione personale contro il iegatario, i’opinione ehe il primo non possa riuscire ueila rivendica contro il com -

pratore nou conduce a difﬁcolta. Una eccezione di dolo si potrebbe
più facilmente fondare, poiché nel fatto il iegatario opera dolosa—
mente, qnaudo pretende ueile circostanze accennate ia cosa del terno,
mentre potrebbe rivolgersi ooli’azioue personale contro l'erede. Certamente l'erede potrebbe essere insolvente; contro tale pericolo il

iegatario sarebbe però assicurato e merce la separatio bonorum e

48) Che sarebbe però a dire se egli non sapeva «d'atto che la cosa era dovuta in forza di un contratto di compravendita? La prova che il testatore,
se avesse conosciuto in propria obbligazione, non avrebbe legato in cosa, qui
non potrebbe essere riﬁutata. Però verrebbe in considerazione il solo uso,
in cui il credito al prezzo più non esistesse.
49) Fr. 32 in f. D. locali, XIX, 2 (v. sopra).

50) Se il testatore avesse tradito ai compratore la cosa venduta. dopo l’or—
dinazione dei legato, il legato sarebbe valido, ma varrebbe soltanto quale
legatum rei alienae e, ove fosse stato lasciato quale legale per vindicationem,
sarebbe tenuto in piedi quaie legato per damnationem (E manifesto che qui
non può ammettersi nua revoca dei legato; la tradizione invero della cosa
già venduta non può valere quale alienazione, in modo che non può riferirsi a questo caso Gar, II, t 198, cfr. 9 12 I. de leg., II, 20).
51) Aii’azicne ad exhibendum qui manifestamente non si potrebbe pensare,
non mendovi una dolo desinere possidere ; precisamente poi questo deve
negarsi in modo speciaie se si concede al compratore una eccezione centro
la rivendica dei iegatario.
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merce il suo diritto di pegno. Nel caso però, che l’eredità non bastasse,
il compratore avrebbe la precedenza ugualmente siccome creditore

dell’eredità. E ﬁnalmente se l'erede può validamente vendere cose
legate per tacitam i creditori ereditari, quando non siauvi nel pairimonio ereditario altri mezzi per soddisfarli, neil’ugnal caso anche la

prestazione della cosa dovuta al creditore dovrebbe avere piena efli cacia di fronte ai iegatario.
Difﬁcoltà si riscontrano ancora nel caso, in cui il testatore abbia
legato la sua parte di una cosa comune ”). Ohiarlssime e che qui
i’ouerato non può provocare la divisione. Se si tratta di nn legato

iasciato puramente, ii iegatario entra subito nel rapporto di condominio in modo che l’ouerato non è affatto legittimato ad assumere
l’azione divisoria 53). Invece uei legato condizionale e a termine e

indubbiamente i’onerato che può e deve essere convenuto ooli’azioue
communi dividundo; l'altro ccndominc non può evidentemente essere
aat-rette in forza dell’ordinazione del legato a differire l’esperimento
dell’azione stessa lino allo scadere del termine od al veriﬁcarsi della
condizione. E quale sara la conseguenza se a lui viene aggiudicata
la cosa intera 0 se questa viene divisa in parti reali fra lui e l’one-

rato? Dal momento che collo scadere del termine o coll’avverarsi
della condizione la proprietà del iegatario viene immediatamente

fondata, anche la proprietà. trapassata in forza dell'aggiudlcazicne
dell’onerato nell’altro condomino deve nuovamente cessare. In tal
guisa per la rigorosa logica del diritto la sentenza di aggiudimzicne
non avrebbe alcuna efficacia di fronte ai iegatario ed egli dovrebbe
— se la cosa e stata divisa realmente fra ciascuno dei due possessori

— chiedere la sua quota colla vindicatio partie eppnre potrebbe anche procedere ooli’azioue communi dividundo contro l’altro condomino,
a cui la cosa fosse stata per intere aggiudicata. Ma contro tale soluzione si erge subito la difﬁcoltà che oostui, se dovesse restituire

la relativa porzione, subirebbe una perdita mentre i’ouerato ricavorebbe uu lucro ingiustiﬁcato: poiche un'azione, oon cui il primo po-

trebbe rivolgersi contro l'altro per avere il risarcimento della parte

52) Vedi anche sopra pag. 301.
53) Fr. 31 D. de iau./'r. leg., XXXIII, 2.
GLiicn, Comm. Pond. — Lib. XXX-XXXII. Parte II. — 'io
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a lui sottratta, non si saprebbe escogitare. Seqnludi l’aggiudicatario
non può respingere l’azione del legatario colla eccezione di cosa gin-

dicata, pnò valersi della eccezione di dolo, basandosi sul fatto che,
se il legatario fosse stato già ﬁn da prima proprietario della mea,
l’azione divisoria sarebbe stata contro di lui espletata col medesimo
risultato 5‘). Per quello poi che concerne la domanda del legatario

contro l'onerato, non può essere dubbio, che se a questi e aggiudi—
cata la cosa lnu'era, il primo può procedere contro di ini colla partis
vindicatio o coll'azione communi dividundo SL"). Altrimenti compete a
lui l’azione personale diretta al valore della parte legatae rispettivamente alla somma pervenuta in compenso all'onerato “i. Lo
steso dicasi per del caso, in cui si sia venuti alla divisione in parti
reali: se non che in tal caso e fondato un diritto di pegno sulle

parti all’onerato stesso attribuite. Una rivendica di questo non sa—
rebbe ammissibile che quando la parte reale subentrasse completa—
mente, anche rispetto al valore, in luogo della quota, come avviene
per le cose che vengono in genere in considerazione solamente per
la quantita. Altrimenti e manifesto che il iegatario non deve essere
limitato a far valere le sue pretese sulla parte aggiudicata, ove questa

non risponda esattamente al valore della cosa legata e l'onerato sia
stato ancora indennizzato parzialmente merce un pagamento dell’altro
comunista 5") 'I).
i») Cosi anche Snurranr, pag. 133.
55) Poa importanza ha l’obbiezinne che ora, dopo che già ha avuto luogo
un giudizio di divisione, in con sia ancora in rapporto di condominio e che
sia neemrio un nuovo accomodsmento. Il dirltto del legatario non può

evidentemente venire diminuito pel fatto della precedente aggiudicazione;
si ponga solo l’ipotesi elle nel frattempo il valore della cosa si sia considerevoimente aumentato.

56) Per diritto chimico nei legato per vindicationem un'azione in faciam o
fors’anebe l'azione ez lectam-ilo.
57) Pel rlmanente vedi la trnttazione fatta più sopra.
a) Pel diritto moderno, se oggetto del legato 'e una ru communis. ii iegatario di
regola non può pretendere che quella parte che era di spettanm del testatore. ameno
che dal testamento rilulll che il tentatore conosceva la giuridica condizione della cosa
:: ciononostante la volle far pervenire integralmente al iegatario. — Quid iuri: se la
divisione avviene pon mortem!
Se la cosa al tempo della morte dei testatore si trovi nella condizione medesima. iu
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E inoltre esclusa la rivendica e rispettivamente vien meno il divieto di alienazione, se oggetto del legato e cosa tale, la "cui alienazione sia imposta da riguardi amministrativi e sia già giustiﬁcato

dall’interesse medesimo del iegatario, cui l’ouerato deve pur tutelare “).
Tuttavia questa eccezione, estraendo dal fedecommesso universale,
solo nei legato di un complesso di cese sl comprova praticamente
importante, poiche in altri casi, e segnatamente in quello del legato
delle messi o di oggetti facilmente deteriorablli, ii iegatario non
sara facilmente — pur prescindendo da tale considerazione — in

condizione da rivendicare la cosa relativa 5"). Solo per la domanda

55) Saurrnnr, pag. 126 seg., 134.
59) Presclndendo dn ciò, che altrimenti il compratore che conoscendo il
legato allena successivamente la cosa, potrebbe qui essere convenuto colla

cui trovavasi testamenti lempore, e duri quindi lo stato di comunione, il iegatario sn—
bentrerà nel posto che spettava ai testatore: sarà cioe proprietario pro indiviso per la
quota a costui spettante e la divisione determinerà i suoi diritti deﬁnitivi. Sara cioè 0
domino di una parte divisa o domino del tutto verso un conguaglio o avrà diritto ad
un conguaglio pro quem, secondo ie forme, con cui la divisione si veriﬁca (VITA-Lan.
Con-unione, il ; 345, pag. 520). Collo stesso autore noi riteniamo. che se pero la cosa.
di cui e legata la quota. forma parte di una univers-itas indivisa (in particolare diuna
eredita comune al testatore con altri), l'attuazione e la misura del diritto dsl iegatario

pendo dalla risultante dalla divisione futura. Se cioè in questa viene alla quota dei testatore attribuita nna parts concreta e divisa. qussta spetterà al iegatario; se sera attribuita tutta la cosa. questa agli potrà pretendere; se nessuna parte dalla cosa sara
per tal lotto attribuita, nessun diritto egii potrà avanzare. Ciò risulta dalla natura
dichiarativa che ha nel diritto noslro la divisione: nell'ultima ipotesi si dichiara e rivela che il testatore ha disposto di com che non era nel suo patrimonio. L'apparente
gravità di simile decisione spiega la contraria dottrina di vari autori, lpecieimente
francesi; ma non parrni the di fronte alla legge essi possano ritenersi aver ragione:
cfr. Dsuoacuns, t. XXI & 695: Auern- et Rim, sur Zach. Vil ! 675 sg.

Quid iuris invece, se la condizione delle cose e mutata anle morlem. non perche
il testatore abbia comunque alienata la sua quota (ciò che importerebbe revoca del
legato: Ced. civ. art. 1:92); ma perche vi sia stata divisione e il testatore abbia avuto o
una pars pro diuiso in luogo della sua quota intellettuale; o la cosa intiera o nulla
per etl'stto de' conguagli dati o ricevuti. Nel primo case non vi ha difﬁcoltà: il legatario avt-A la Parte concreta. Nel secondo avrà diritto alia quota intellettuale designata;
egli entrerà quindi in nuovo rapporto di comunione coll'erede (sic e — parmi a buon diritto — Vin-Law, o. c. .! 346): nel terzo egli nnila potrà pretendere pel priueipio generale
che non si perfeziona il legato nel diritto civile italiano. se la cosa legata non trovasi
mortis tempore nel patrimonio del testatore: cfr. la decisione ibid. citata in DALLOZ,
Repertoire v. Diipos. entre vir!. 8 3787.
Altri resultati espone la trattazione che di questi casi [a il Prrsanò, Comunione
& 119 sg. (pag. 217).
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di risarcimento contro i'onerato quei punto di vista sarebbe utile, in
quanto che esse allora sarebbe tenuto verso il iegatario alla sola

rifusione del prezzo ricevuto, purchè niuna coipa gli si possa rimproverare riguardo alla vendita °°).
Da ultime non può essere impugnata la vendita della cosa legata
se essa ha luogo allo scopo di tacitare [ creditori ereditari, purchè
nel patrimonio della successione non si trovino altri oggetti, con cni
essi possano venire soddisfatti ‘“). All’uopo e naturalmente da pensare
non ali’insufﬁcleuza del patrimonio ereditario — poichè in tal caso
i legatarii non potrebbero in genere avanzare alcuna pretesa —— ma
piuttosto all'ipotesi che sul momento i mezzi per far fronte ai paga—
menti non possano procurarsi che mediante la vendita degli oggetti
iegati. Cosi se i crediti esistenti non si possano pel momento esigere
e non possano essere venduti che con grave perdita., che per altri
oggetti dell’eredità. non si trovi compratore o le circostanze non siano
favorevoli alla vendita, e cosi via. In tali circostanze colla vendita
delle cose legate si viene a tutelare eziandio l'interesse dei legatarli
medesimi, le cni domande non potrebbero venire del tntto seddisfatte, se si dovesse venire alla esecuzione sni beni ereditarii osecon
una vendita pel momento sfavorevole di altre cose ereditarie la
massa dovesse diminnirsl al punto da non bastare alla piena attuazione dei iegati. In ogni caso l’erede non è obbligato a soddisfare
coi proprii mezzi i creditori ereditarii e di preservare pei legatarli
le cose legate. Questi anzi non potrebbero domandare all'erede le
cose loro legate solo quando fossero pronti a prestare a lui snfﬁciente garanzia per le pretese che possono elevare i creditori ereditarii. D’altra parte però l'erede non può senz'altro vendere la cosa

legata per tacitare i creditori ereditari. Se egli vnoi procedere sicuro
afﬁnchè le cose stesse non vengano poi ritoite mediante la rei vindicatio ai compratore dal iegatarlo o che questi non faccia valere con-

rei vindicatio o coll'azione ad exhibendum dei iegatario, siccome : dolo desinens possidere s.
eo) Questo del rimanente si potrebbe applicare anche all'alienazione di
qnelle cose, la cui conservazione è congiunta a grandi difﬁcoltà, pericoli e

spese.
st) Fr. 38 pr. D. de leg., IiI (XXXI), vedi sopra.
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risarcimento che ecceda il prezzo rice-

vuto, deve egli dare anzitutto notizia ad esso della vendita progettata e dimostrarne la necessità. Iu tal modo e data al iegatario
occasione di evitare la vendita e di assicurarsi il diritte sulla cosa

iegata coi redimerla, prestando cioe all'erede il prezzo venale per il
momento al ﬁne di pagare [ creditori. Se poi egli non fa opposizione
e non si dichiara pronto a pagare, deve considerarsi siccome consen-

ziente aila vendita “). Gli stessi principii vanno applicati, qualora
si tratti di procurarsi i mezzi per sostenere le spese funerarie °“).

5 1528 b.
Rapporti fra i legatarii e i creditori dell’eredità.
Riduzione del legati.

Il iegatario non risponde de] debiti ereditarii; egii non sta in alcun rapporto coi creditori ereditarii, che devono rivolgersi esclusivamente contro l’erede ‘). E però un principio noto che nessuno puo
essere ouerato di legati in più sita misura, di queilo che a lui stesso
e stato attribuito dal testatore: quindi l’erede non io può essere

cltre i'ammontare dell’eredità o deila sua quota ereditaria. All’uopo
devono anzitutto dedursi i debiti e gli oneri deil’eredità. in modo
che l iegati hanno efﬁcacia scio in quanto rimane ancora attivo nel

patrimonio '). Se questo non basta ai pagamento dei iegati, essi ven-

02) Non occorre all'uopo un procedimento giudiziario, che però sembra da

consigliarsi. Bene tratta l'intera questione ii Saurrunr, loc. cit., pag. 94
seg. i33.
.
03) Fr. M 6 i D. de relig., Xi, 7; cfr. fr. 5 pr. D. de 11. P., V, 3.

1) C. 7 Cod. de her. net., [V, lﬁ: s Creditores hereditarioe adversus legatarioe non habere personalem convenit actionem ». Anche il Codice civile
francese, nrt. i0'24 e ii Codice omone, t 2442 esprimono in modo speciale

questa norma già per sè evidente.
2) Gal., il, $ 26i; t i l'. deeiny.reb., ], !, 24;fr.il4t3 D.deleg.,I(XXX);
fr. ] ( W D. ad S. 0. Tab., XXXVI, i; fr. ii 65 D. ad leg. Falc.,
XXXV, 2; fr. 1 6 iì D. si oui plus, XXXV. :i; c. l2 C. da lost. mil., VI, 21;

C. 15 pt. Cod. ds legat., Vi, 37: fr. 17 D. de in c. «io»., XXXIX, 6, cfr.
fr. 12 pr. D. de leg., il (XXXI); C. 1 Cod. da bon. aud.,

Vil, 72; fr. 66
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gono ridotti, ossia essi si diminuiseono di diritto in misura proporzionale, slccbe i'erede non può essere convenuto che per la parte
corrispondente dell’oggetto legato 3). Se qnesto e una cosa ereditaria
il iegatario acquista proprieta sulla quota corrispondente, che egli

può far valere colla partis (iecur-tac) vindicatio ‘). Se l'erede ha interamente pagato il legato nella erronea opinione che l’asse ereditario
fosse sufficiente, gli compete un diritto di ripetizione (condictio indebiti). Tuttavia egli non ha in generale altro dovere che qneiio di
prestare il legato contro la cauzione di restituzione della eccedente
porzione nelia ipotesi che l’eredità si rilevi insufﬁciente e cosl, anche
nel legato per damnationem di un certum, egli si assicura la ripeti-

zione altrlmentl esclusa 5). Dopo la Nov. I o. 2 i'erede può invocare
contro il iegatario l'insufﬁcienza del patrimonio ereditario solo quando

egli abbia fatto di questo un inventarlo corrispondente alle norme

t i 0. ad l. Falc, XXXV, 2; fr. 4 i l, 6 pr. D. de separat., XLII, 6. —
Vedi ii Commentaria, parte XLVII, pag. 287 seg. dei testo (: vers. it. llbri

XXX-XXXII, parte I, 9 1522, num. lll). Circi al diritti particolar] vedi il
Gnucnor. Diritto ereditario pmsiano (ted.). I, pag. eo: seg. Con ragione il
Bumz, Ponti,, 2." ediz. lll, t 4i6 pag. 383 (l.“ ediz., II i 2i5 pag. 923), osserva che quella limitazione del legato non dipende aﬂ'atto da necessita iogica. Ed è in sommo grado verosimile che nei più antichi tempi si considerassero come vaiidi i iegati anche oitre l'importo delia ereditàe che quindi
nel legato per vindicationem la proprietà della cosa intera passasse al iegatario

e nel legato per damnationem l'erede fosse obbligato a prestare integralmente
il legato, anche se dopo la deduzione dei debiti non rimanesse più patrimonic attivo. Così lo Huscmcn, Naum, pag. 2i5, ai quale però non si può
certamente aderire quando sostiene che tale principio valesse ancora nel
diritto classico pei legati in contrapposto ai fedecommessl. - Qui non e il
luogo di trattare della riduzione dei legati in forze della legge falcidia.
3) Per stabilire questo importo debe naturalmente il legato (qualunque sia

l’oggetto suo) ridursi anzitutto ad una somma di denaro.
4) Ciò praticamente non si potrà spesso attuare, poiche quelia quota potrebbe consistere in una frazione molto ineomode. Allora però, come in altri

mi, si cifra—ann via di uscita consistente in ciò che il iegatario o vlene tacitato in denaro pei valore della quota a lui restante, ovvero, se egll vuole
trattenere la cosa, esco tacita i'erede. Neil'ultimo caso si viene ln sostanm
al risultato, che ii iegatario paga pro mia un contributo per l’adempimento

dei debiti ereditari. Cfr. pure il fr. 7, ll fr. 80 t 1 D. ad l. Fate., XXXV, 2.
5) Qni vanno per analogia applicati -i principii relativi alla deduzione delia
quarta falcidia.
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di icgge: altrimenti egll deve prestare integralmente i iegati e qnindl
colla propria sostanza “) b).

Ed ora, prima di considerare come nella sna pratica applicazione
si conﬁgura tale principio 7), bisogna esaurire una questione preliminare. Se cioe i leg-ati non consistono che nei limiti entro cui si
estende l’attivo _ereditario, si presenta anzitutto il quesito quale sia

il punto decisivo per determinare la consistenza dell'attivo. In generale si insegna quale principio indubitato che qui non si deve con-

siderare che la consistenza del patrimonio ai momento della morte
dei testatore in guisa che ulteriori incrementi deiia massa ereditaria

non giovano ai iegatario e nel caso di ulteriori diminuzioni i legati
continuano a rimanere efﬁcaci nella loro integrità °). Dunque se i

legati ai momento della morte dei testatore superano l'importo del
suo attivo patrimoniale, devono restare inefﬁcaci per l’eccedenza, an-

corchè la sostanza al tempo dell’adizione della eredità sia già cresciuta ai punto da bastare non solo a ooprlrne i'lmporto, ma anche

da lasciare una cospicua eccedenza a favore dell'erede ’). E viceversa,
qualora i iegati non eccedessero i’attivo dei patrimonio dei testatore
al momento. deila sna morte, essi devono essere tenuti in piedi in

0) Cfr. sn di ciò il Commentario, parte XLI, pag. 416 (testo). — Fam
nell’Archivio per la pratica civile (ted.), voi. XII, pag. 228 seg.
7) Cfr. il lavoro citato nella precedente nota dei Fui-rz, loc. cit., pag. 238
seg., dal quale però Ia seguente trattazione diverge notevolmente.
B) Sannita-r, Il divieto di alienatione, pag. w. — Dumanna, Diritto di
pegno, l, pag. 333. Anche nel Codice nasone t 2443 questo principio si
trova espresso.
°) Mediante ] frutti, invenzione di tesori, acquisto da parte di servi ereditarii e in ispecie donazioni e legati loro pervenuti; fr. 33 pr. D. ad l. Fair.
XXXV, 2. Appunto a queta categoria apparterrebbe il caso in cui si veriﬁesso un guadagno per un biglietto di lotteria o simile trovantesi nell’ero(lita; poiche qni pnre storti: tempore non

viene in considerazione che il

verso: prelium del blglietto (fr. 62 t ] ead.) e non si potrebbe pariüare tale
fattispecie a quella di un credito ereditario condizionato, rispetto a cui a ex
post facto uberior videtur fniue hereditas ) (fr. 56 t ], fr. 73 4 l cod..

b) Come si vedrà più avanti. tale è pure ia norma accolta nel Codice civile: arti-

colo %d. ivi si considera quaie efferte del beneﬁcio dell'inventario. che i'erede non sia
tenuto ai pagamento dei iegati oltre il valore dei beui a lui pervenuti e che possa iiberarsi coi cedere tutti i beni dell’eredità ai creditori ed ai legatari.
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tutta la ioro misura, ancorchè la massa ereditaria prima deil’adizione
per via di perimento o di perdita di cese ereditarie o per sovragginnta insolvenza di debitori ereditarii siasi cotanto diminuita da
rimanere molto inferiore all'importo dei lasciti ordinati. Ohei sostenitori di tale principio abbiano pure dei dnbbii rispetto aile sue
conseguenze. si dimostra colle limitazioni che qna e la vengono ad
esso aggiunte "’). Ma il principio in genere non si può sostenere =).

Anzitutto dovrebbe pur sembrare strano che l’aumento dell’eredità.
prima della sua adizione non debba tenersi in conto, mentre nn legato sotto condizione 0 a termine che supcril'importo della sostanza
viene tenuto fermo, qualora l’onerato prima del dice legati veniens
tacito venga a guadagnare pei reddito di quanto e a lui devoluto,
quanto il legato imposto ") "). Inoltre sorge per i'onerato l'obbliga-

l0) Cosi da nna parte sostiene ad esempio lo Scnwnrrs-Msinn, Diritto privato romano (ted.), V, i 884, n. I che in genere le utilità percepite nel tempo
intermedio prima della prestazione del legato debbono essere computato;
d’altra parte dichiara l’UNGnn, Diritto ereditario austriaca, t 66, nota 1 (cer-

tamente soio rispetto all’erede beneﬁciario] che l’erede a se il patrimonio
ereditario viene per eventuali circostanze diminuito in modo da non bastare

più alla prestazione di tutti i legati, sia autorizzato di fronte ai legatari a
fare una riduzione proporzionale» — mentre (i diritti dei legatari non dovrebbero diventar minori in caso di successiva diminuzione dei patrimonio! ».

") Vedi Anno-rs nel Commentario (testo). parte XLVII pag. 291 seg. ( _:
vers. it., libri XXX—XXXII, parte I, t 1522, n. 89 seg. e testo ibid.).

c) Acuto sono le osservazioni dell‘autore e certamente gravi sono gl'inconvenienti da

lui rilevati. Ma non credo che pel diritto romano noi possiamo aderire alla sua opinione.
Ad ogni modo credo più opportuno, invece di contrapporre una diversa trattazione,
limitarmi a fare nelle contronote le osservazioni critiche che mi sembrano richieste.
d) Pel legato condizionale, il quale non si perfeziona che col veriﬁcarsi della condizione apposta. la difﬁcoltà non è grande. invero e troppo naturale che qui la consistenza di esso si determini e misuri secondo le circostanze del momento, in cui esso
appunto diventa perfetto. Ma anche pel legato a termine giova oaservare che il principio posto dall‘A. non è affatto dimostrabile in via generale e che quanto si puo ricavnre dal passo riferito dallo Anno-rs. l. c.. nota 89, e che un iegatario può essere gravato di un fedecommesso a termine, il cui importo si abbia da prelevare dai frutti nel
frattempo percepiti della cosa legata. Nei casi e nei limiti in cui si può dire che ciò
che è legato a termine e «- minus legatum », si comprende che si possa tener conto dei
frutti che la cosa legata nel tempo intermedio produce per l'erede; ma ciò non ha che
vedere colla presente questione.
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zione a: agata soltanto al momento dell’acquisto dell'eredità. — e
come potrebbe egli essere tenuto reepousbile oltre l’attuale ammontare del patrimonio! Si faccia infatti la supposizione che l'erede sia
istituito sotto condizione o che il legato sia imposto ad un erede
sostimto volgarmente o pupillare. Forse che pure in tal caso tutte

le modiﬁcazioni che si veriﬁcano nel frattempo in rapporto all'eredità
non devono eserdtare alcuna inﬂuenza sulla consistenza del legato ' °).
E che si dovrà. dire dei legati oondizionali'i E ﬁnalmente seel'epoca
della morte del testatore ohe deve determinare se l’eredità e sumciente alla esecuzione dei legati, vale a dire se questi siano in tutto
o in parte validi, un mutamento successivamente avvenuto nel vaiore degli oggetti ereditarii non dovrebbe venire in considerazione.
Noi dovremmo quindi a proposito della prestazione dei legati stabi-

lire di volta in volta quale era Il valore degli enti ereditarii al momento della morte del testatore. Se dunqne ad esempio il corso delle

azioni esistenti neii’eredita importava 50, mentre ora èsaiitoaloo, i
legati rimarrebbero sempre ridotti, in quanto che, dato il corso dei

titoli a quell’epoca, il patrimonio ereditario non era snﬂloiente al
loro integrale pagamento; mentre al contrario se gli stessi titoli ai

momento dell’edizione dell’eredità fossero completamente privi di
valore, i’erede sarebbe tenuto alla integrale prestazione dei iegati.
Se il principio mutuato nella ipotesi di incremento del patrimonio
oﬁ're mp0 a minori difﬁcoltà in quanto che si tratta solo di un
vantaggio che vien tolto ai iegatario, nel caso inverso ia sua applicazione conduce ad un resultato, che deve caratterizzarsi non soio
come stravagante, ma addirittura come repngnante e oti’ensivo del
senso giuridico. Si accenna ad uua scappatoia, per cui i’erede puo

e) Non bisogna dimenticare che i legati imposti ad un erede istituito sotto condizione
0 al sostituito pupillare sono necessariamente condizionali. La condizione qui non rende
incerto il legato come tale e pero agli effetti speciﬁci della scadenza del legale non
viene in considerazione: si ha come una iuris condicio. non come una pendenza de—

rivanie da apposita clausola annessa al legato. Ma per gli altri emitti la condizione c'e
e non si può eliminare (vedi quanto abbiamo avvertito circa il concorso delle cause
lucrative: cfr. anche i miei levati. pag. 6ii e le mie Pande": 5 516: pag. 619, n. &

e quindi va ripetuta l'oservazione fatta nella precedente contronota. Del resto nel caso
di istituzione pura e semplice, ammesso pure (vedi 5 1518). che I'nbligatio e.v legato
non nasca che coll'adizionc, non si deve dimentiure che il legato stesso 'e perfetto e
maturo morti: lempore e che a tale epoca si determina la sua consistenza.
GLiiCl, Comm. Paridem. — Lib. XXX-XXXII. Parto U. — 71
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sottrarsi al pericolo che io minaccia di dover rispondere dei legati
ultra vins hereditatis. E cioè: egli può fare a meno di adire l’eredità.
Certamente: purchè egli sia sempre in grado di avere notizia dello

stato delle cose! Oome potrebbe l’erede chiamato essere sempre in
posizione di pensar prima a istituire deile indagini sul valore degli
oggetti esistenti nel patrimonio ereditario al tempo della morte dei

testatore e sull'eventuale distruzione o perdita di enti ereditarii a
quell’epoca tuttora in esse compresi! In molti casi una precisa de—
terminazione delia consistenza del patrimonio in quei tempo non gli
sarebbe neppure possibile ! ). Se egli dopo avere esaminato l'attuale
consistenza attiva del patrimonio nella convinzione di non essere

tenuto a rispondere oltre i limiti relativi verso 1 legatarii adisoe
l'eredità e quindi viene a lui insegnato dai nostri giuristi, che egli
e ciouostante tenuto aii'integraie pagamento dei legati, perchè l’im-

porto del patrimonio al momento deila morte dei testatore era superiore, una tale dottrina gli riuscirebbe certamente incredibile. Sia
pure che non abbia agito con prudenza, accettando un’eredità sovracarica di legati; non pertanto quei priueipio rimane ingiustiﬁcato “i.
Speue volte poi non si potrà nemmeno far rimprovero all’erede di
alcuna lmprovldeuza. Si faccia invero questa supposizione: al patri-

monio ereditario appartengono crediti tuttora vivi per nn considerevoie importo. L’erede, che doveva stimare sicuri tali crediti., aveva

ogni motivo per ritenere sufﬁciente agli oneri i'eredltà. Ora si te
manifesto chel debitori erano già divenuti insolventi, mentre al

tempo deiia morte dei testatore constava ia loro soivenza. Non sarebbe un laccio teso dal diritto all’erede, se per omaggio a quei
preteso principio si voiesse aller-mare ia giuridica validità dei le—
gati i 0).

12) Tali osservazioni riescono anche più forti, se l'erede adiscs cum beneﬁdo mentam,- per ora facciamo astrazioue da tale ipotesi.

{) Queste osservazioni provano troppo. Non si dimentichi che analoghe avvertenze
si potrebbero fare circa l'onere dei debiti ereditarii. E ceu quaie rigore si procedesse
in proposito nel diritto classico, io sappiamo (GAL. 2. 163).
g) Tutte queste temute mutazioni non potrebbero veriﬁcarsi anche dopo i’adieìone
dell'eredità e prima del pagamento dei iegati?
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Ma dove la repuguauza di quel prindpio appare nella sua luce

più fosco si è quando insieme ai legatarii concorrono creditori dell’eredità. Se qui nonostante la diminuzione del patrimonio successivo
alla morte del testatore i legati rimanessero efﬁcaci in tutta la loro
estensione, i creditori ereditarii, i quaii altrimenti avrebbero forse
trovato nel patrimonio ereditario sufﬁcienti mezzi per essere pagati,

verrebbero manifestamente danneggiati. È certo che l'erede è tenuto
a rispondere verso gii nni e verso gli altri ool suo patrimonio; ma
se questo non ?: bastevoie, uei concorso dovrebbero gli uni egii aitri
essere parogglati nei trattamento. Inoltre per via dei ioro diritto ie-

gale di ipoteca sarebbe ai legatarli possibile di ottenere soddisfazione
a preferenza dei creditori ereditarii 1’) ^). E se oggetto dei legato
fosse una cosa ereditaria. questa sarebbe totalmente sottratta ai cre-

ditori dell’eredità; poichè dal momento che le ulteriori diminuzioni
del patrimonio non possono più ne diminnire ne escludere i diritti
dei legatarii, mancherebbe ogni giustiﬁcazione per ie pretese dei creditori ereditarii sulla cosa iegata “) ‘). Supponiamo iicaso seguente:
Al tempo della morte dei testatore l'attivo importava 6000, il pas—
sivo 2000; ad A è legato un fondo appartenente all’eredità del va—

lore di 2000, a B una somma di 1000. Per circostanze fortuite l’attivo si riduce a 3500. Il fondo iegato ad A verrebbe senz'altro sepa-

rato dalia massa e dei rimanenti 1500 ai iegatario B si dovrebbero
500 e solo 1000 resterebbero ai creditori ereditarii; anzi se B fa va-

l3) Cosi Dzuununc, loc. cit. pag. 333.
14) Ccel Saurrsu‘r. loc. cit., pag. 91.

hi Tutto ciò non ha gran peso se si ammette che l’ipoteca legale dei legatarii non
sia opponibile ai creditori ereditarii. Mu poi non va dimenticata i'obbiezione gia formu—
lata nella precedente ccntronota. Un momento. in cui deﬁnitivamente si determini la

consistenza del legato. e pur necessario che si ﬁssi: poco prima o poco dopo. ciò non
ho molta importanza. Le successive vicende rientrano in quelle ﬂuttuazioni sempre possibili e quindi prevedibili delle cose umane, che adducouo certo degli inconvenienti. ma
che non sono evitabili.
r') E se il testatore avesse di tal fondo l‘atto una donatio mortis caula! E — in
genere — se un debitore. mentre 'e solvente. fa una donazione legittima e valida, non ‘e
un motivo per cui si doiglîno poi i creditori, se per successivi rovesci esso divenga insolvente. Ora non si può trovare iniquo e assurdo in un caso quello che si riconotce e

amm-tte in molti altri: il fatto giuridico ‘e sostanzialmente lo stesso.
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lere in tempo la sua ipoteca legale, solo 500 verrebbero a restare ai

creditori ereditarii! Sl accenna al beneﬁciato: separationis, per mmc
del quale 1 credier ereditarii potrebbero sfuggireaquesta periooio'ea

concorrenza del legatarli. Ma se alcuni euti ereditarii sono già stati
alienati in buona fede, il bangk-"um separationis non può servire più
a nulla pei creditori ereditarii, mentre i legatarli possono tuttavia
rivendicare le cose o almeno rivocarle in forza della loro ipoteca. E
questo principio che urta contro tutte le norme di diritto - è pur
ieoito domandare — sarebbe stato mai davvero diritto vigente!

Esaminiamo ora il suo preteso fondamento. Anzitutto si invoca ia
( natura delle cose » e poi l'analogia della porzione legittimaedelia
quarta falcidia. Il primo argomento è troppo vago per meritare cou—

siderazloue "’) ‘). Più appariscente e il secondo; ma anche questo
non regge a più minuto esame. Se nel computo deila quota legittima
e della quarta falcidia iu assunta l’epoca della morte dei testatore

siccome decisiva per la determinazione dell’entità del patrimonio, cio
non fu senza buona ragione. In ambedue i casi si tratta di una li—

mitazlone della libertà di testare; il testatore deve lasciare una por—
zione determinata della eredità al legittimati, rispettivamente agli credi.
In particolare ia legge Falcidia aveva ordinato che ll testatore non

dovesse avere facoltà di disporre pel legati di oltre '], del suo pa—
trimonio. In tal caso era pienamente giustiﬁcato che, se era lasciato

u") Nonostante la dimostrazione tentata dal Rossana-. Legali, I. pag. 539,
che l'epoca della morte sul testatore s'm la ( più naturale s pel motivo . che
nel caso ordinario. cioè quello della istituzione non condizionale, nulia si

oppone a cbe l’erede accetti subito l’eredità », ed inoltre perchè nel legati
non conditionali il dies ( cadit ut morte tastatoris s e ﬁnalmente ( perchè
alla morte del testatore l'attivo è subito veriﬁcato ». -— A questo proposito

si dovrebbe ancora avvertire cile l'avvenimento che diminuisce il patrimonio
potrebbe veriﬁcarsi subito dopo ia morte del testatore prima ancora che
l'erede conoscesse di essere chiamato.

1) La vera cagione a mio credere e quella che mov-lis tempore il legato puro si
perfeziona e in questo momento si stabilisce in genere in sua giuridica validità e in
particolare la misura di questa. ii iegatario acquista ora in potenza la proprietà su
quella cosa o parte di cosa o ii credito in quella misura: non c’e ragione perchè suc—
cessive modiﬁcazioni patrimoniali abbiano a modiﬁcare tali diritti: nella prima ipotesi
segnatamente sarebbe anzi assurdo ii pensarlo.
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libero all’erede l’ultimo quarto del patrimonio ereditario, non venis-

sero in considerazione ulteriori diminuzioni di esso; il testatore aveva
ubbidlte ai disposto della legge, come invece egli avrebbe ad essa
disubbidito, se avesse disposto anche di quell’ultimo quarto, sebbene

dopo la sna morte sl potesse veriﬁcare un aumento della sectam.
L’analogia quindi non vale aﬁ'atto pel caso nostro, a meno che sl

voglia mettere a fondameuto il seguente principio: Nessuno lia fa—
coltà di ordinare legati, che superino l’importo della propria ere—

dità "').
Ma, si obbietta — e questo argomento è più forte —, le fonti
stesse esprimono il principio, che ulteriori incrementi o diminuzioni
delia sostanza non esercitano inﬂuenza sulla consistenza giuridica
dei legati. Si tratta qul del fr. 73 pr. D. ad (. Falc. XXXV, 2 ($ 2
I. cod. Ii, 22), dove Gato spiega mediante uu esempio la regola che
serve pel computo della quarta falcidia. Taluno che ha 100 nei suo

patrimonio, lega 75. E si dice iu proposito:
( Si ante aditam hereditatem ln tantum deoreveriut bona, ut non
plus quam septuaginta quinque vel ETIAM MINUS relinquatur, soum
legata debentur ).
Non e forse qui detto nel modo più evidente che sia possibile, che

i legati. i quali uou oltrepassauo la consistenza attiva del patrimonio
al tempo della morte del testatore, sono integralmente dovuti, an—

corchè in seguito a successivi decrementi l’eredità più non basti al
loro soddisllacimento, anzi perﬁu quando non resti più nulla di essa!
Tale e in verità l’opinione generale e non si e fatta neppure l’osservazione che una cosi grave regola giuridica sia espressa nelle fonti
solo occasionalmente a proposito della quarta falcidia e in modo

abbastanza nascosto. Già la Glossa aveva però veduto il vero,
quando alla parola solida notava: ( id est nou deducta falcidia, non

m) È chiaro che, se si vuoi fare una questione di : ubbidienza . o . disubbidienza .
aila legge. si dovrebbe tener conto non del momento della morte, ma di quello, in cui
e l‘atto il teelameuto. Ma non e certo tale il criterio. il criterio delia folo-"diae lo stesso

della . sufﬁcienza patrimOuiaie »: si vuole cioè non solo che i‘erede non sacriﬁchi del
proprio, ma che ottenga qualche beneﬁcio. Sciudere questo ordine di considerazioni e
arbitrario in » e contraddice si modo con cui si esprimono le fonti; si meditino nel
loro contesto ad esempio i SS 224-227 dei seccuio libro di (luo.
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autem de suo: nisi hodie, si non ﬁat inventarium ) "‘). E cioè i le-

gati sono dovuti integralmente, ossia senza deduzione della quarta,
se l’attuale importo del patrimonio equivale a quello dei iegati o
anche gli rimane inferiore ”). Si potrebbe forse far valere contro
questa opinione, che esse non si concilia colle seguenti parole di
Garo: ( nec ea res damnosa est heredi, cui liberum est ncn adire
hercditatem... ). Poiche se ln realtà l’erede non fosse tenuto a rispon-

dere verso il legatario oltre la misura attuale della eredità, non vi
sarebbe per lui nemun pericolo e nessun danno derivante dal fatto
dell’edizione "'). Sarebbe però da una parte sempre pericoloso il dover

rispondere dei legati ﬁno al limite della eredita. iu consideran'one
dei nuovi decrementi che possono veriﬁcarsi dopo l’edizione. Dall'altra parte se si vnol vedere nella frase di Garo qualche oosa di più

di una osservazione triviale, bisogna ritenere che egli abbia voluto
dire che quella responsabilità pei solida, legato in caso di avvenuta
diminuzione del patrimonio non può‘ risultare daunoea all'erede (e
che quindi ia legge o piuttosto la giurisprudenza uon determina cosa

a iui pregiudizievole), dal momento che è in suo potere di costrin—
gere i legatari a transigere rispetto ai legati colla minaccia di ripudiare aﬁ‘atto l’eredità. Questo argomento sarebbe manifestamente

del tutto efﬁcace anche se i iegati non fossero dovuti integralmente
oltre l’ammontare dell’eredità, ma integralmente ﬁno all‘ammontare

dell’eredità. stessa e quindi senza diritto di deduzione "J.

") Sembra che anche Ban-rom nel Com-m. super. Inferi. adb. L (se io ben
lo intendoi sia di questo avviso. Decisamente contrario si dichiara il Govsauo uei Obstet. ad l. Fald, ad fr. ll t 5 D. cod. (operae, Lugduni 1599,
pag. 542): e de suo heres praestabit, quod testator iegavit de suo intra ruodum legis falcidiae ). Fra i moderni nesuno segue avviso diverso.

1") Poichè a rigore l'eredità non potrebbe mai cuore dannosa. se l’edizione
non sia estorta. Ma si trsscura allora l’ipotesi che l'adizione abbia luogo
seum cognizione dei precedente importo dell’eredità, e qui non giova all’erede neppure il aggio consiglio che gli somminlstra GAIO.
18) Anche nel meo di successive aumcnto dei patrimonio si deve logicamente (come qui devesi notare solo per connessione di argomento) ulcolare

71) Come si direbbe che sono dovuti solida legata. qualora l'erede non fosse tenuto
a pagarli integralmente! Non bulerebbe dire che tono dovuti non deducta fabrilia!
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In seguito a tutte questo ai dovra dire ohe nei diritto classico e
posteriore il momento decisivo per determinare l'ammontare del patrimonio per i'ellleaoia dei legati era l’epoca dell’edizione della ere-

dità "). Modiﬁcazioni, ohe soio più tardi si fossero avverato rispetto
al patrimonio, non potevano esercitare vernua inﬂuenza snlia consi-

stenu giuridica dei iegati, estraendo naturalmente dai perimento
della cosa iegata medesima. Quindi nel conﬂitto di creditori ereditarii e di legatariii rapporti si ordinavano ihcilmente e sempiicemente. Verso i primi i’erede rispondeva illimitatamente; verso i secondi
soio nella misura che rimaneva libere il patrimonio ereditario. de-

dotti i debiti. I legatarii venivano in ogni modo dietro i creditori,
avusero o no chiesta la sepamione. La separazione ha per entrambi

in quarta in modo amato diverso da queiio che di solito sl nsa,ouervsndosi
unlamente l’importo dell’eredità al momento della morte e intendendo a
rovescio ie espruaionl adoperate nelle fonti, per cni l’ulteriore incremento

( nihil legatariis prodat ) ovvero ( nlhil in rationem legis Falcidiae cadit ).
li principio e cbe deli’importo netto del patrimonio ereditario mortis tempore
deve ratare libere ‘l. all'erede. Se i iegati ordinati superano qnell'imperlo,
tale eccedenm poi momento, cuia pel computo deila quarta, vs dedotta:

( ante enim detrahendum est quod extra honorum qnantitatem est, delude
quod ex bonis apud heredem remanere oportet » (fr. 73 | 5 D. ad l. Falc…
XXXV, 2; | 3 l. cod. il, 22). Ciò non sig-uilla per avventura che quella

eeeedenn sia in genere invalidamente lasciata; ms dipende dalla entità del
patrimonio al memento dell’edizione dell’eredità, se em sie in genere dovuta, se in tutto o per nulla. Non si deve intralciare tale problema con altri
relativi al computo della quarta; me si deve trattare come se nou avesse luogo

deduzione di questa. Si faccianc i segnenti esempii. L’importo del patrimonio al tempo della morte arriva a 400. l. ! legati ginngeno a 400; qui ii

iegatario non può pretendere più di 100, qualunque incremento venga in
seguito a subire il patrimonio ereditario. 11. I legati arrivano a 500: il patrimonio aumenta pol sine a 800; in tal caso dal legate ai deve anzitutto de-

durre 100 sul computo della quarta; ia quarta imperia quindi ito: ll iegatario può quindi pretendere 100 e inoltre i 100 dali'aulnente deli'eredita: in
tutto 400. lll. Se nei uae stesso fossero stati i legati 000. ora li legate arrivcrebbe a 500. iV. Se ii patrimonio, date nn legato di 400, tam poi saiito
a 500. si dovrebbero dare 400 si legatario. Secondo l'opinione corrente in
tutti quati usi il iegatario nou avrebbe diritto che a ano.
19) Dalmatiae, pag. 383, n. 21, invoca il Ir. 4 | 1 D. da “par., XLII, 0;
nulla ci costringe a sottintendere neila frase ( quae de bouis servari potuit)
le parole ( mortis tempore ). Non ai dove poi traecnrare il fatte ehe ll pane
è tolto da un responsu.
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ii soio eil'etto di esciudero i creditori dell'erede dalla concorrenm

circa ii patrimonio; per il iegatario essa e anzi superﬂua seeondo ii
diritto nuovo perche a iui oompete i'ipotoca iegaio sni beni ereditarii
— e precisamente su queili che restano dopo il soddisfacimento dei

creditori ereditarii °). D'altra parte poi essa non riesco a iui di alcun danno, giacchè qualora il patrimonio ereditario nou basti, egli
nulla può pretendere dali’erede "). La separazione può essere per iui

ragione di vantaggio o anche di nocumento soltanto nel caso, in cui
dopo i'adizioue deil’eredita sia stato tatto dail’erede un acquisto da

essa derivante e abbia quindi avuto iuogo un aumento del patrimonio soggetto alla separazione: o, rispettivamente, se sia avvenuta
una diminuzione

del

patrimonio

per perimento di

enti eredi—

tarii, ecc. ").

2°) Non si potrebbe quindi parlare qui di ( rinuncia di diritti verso la
persona deil'erede) (Dalmatiae, pag. 334).
21) Un paio di esempli servirà a chlariro questo punto. Posto che la consistenza attiva del patrimonio (forse considerevolmente maggiore al tempo

della morte) sommasse ai momento dell’edizione dell’eredità a 2000 e i debiti
sommamero a 1500, snppougasi che i legati arrivino a 1000. Quiilegatari —
abbia 0 ne luogo la separazione — non potrebbero mai pretendere più di 500. Sc

quindi la separazione e ommessa, essi uel esse d'lnsoiveun dell'erede potrebbero
partecipare al concorso con un credito di 500 — non certo di 1000. — Inoltre i legatarli solo fanno uso del beneficium separationis, il loro diritto si iimita tuttavia a 500. Ammesso che il patrimonio ereditario si aumenti dopo
l'adizione dell’erede fino a 3000, la separazione da loro chiesta avrebbe per
essi il vantaggio, che ormai potrebbero ottenere integri i iegati; mentre
senza la separazione l’incremento preiltterobbe all'erede Al contrario, se
dopo ottenuta la separazione il patrimonio scendesse a 1500, i legatarii perderebboro ogni diritto, mentre, senza la separazione, couserverebbero il lore

diritto di 500 contro la persona deil'erede. Si potrebbe forse pensare che la
diminuzione del patrimonio separato colpisca ugualmente creditori ereditari e

iegatari (in modo che i primi otterrebbero 1125 e lsecoudi 375), ma a ciò contrasta troppo reclamante il principio oomprensivo del fr. 6pr. D. dassparat.

XLII, 6.

o) lo non credo che per diritto classico i legatarii avessero diritto a chiedere la.

separazione dei beni, sebbene tale sia l'opinione generale: il fr. 6 pr. D. 42. tiè probabilmente interpolata. GIULIANO parlava probabilmente della procedura da soguirsi dai
legatarii, qualora i creditori ereditarii avessero chiesta la separazione: essi potevano
ottenere la missio in possessionem, purchè questa non intralciaase _“ corso di quella.
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Se e in questione il iegato di una cosa ereditaria ") (pel diritto
ciassico un iegato per vindicationem), è evidente che ia proprieta non
passa nei iegatario, se dopo la deduzione dei debiti ereditarii (e ri-

spettivamente della quarta), nulia più rimane dei patrimonio eredi—
tario pei iegatarii. Soltanto allora nascono dei dnbbii, quando ia
consistenza attiva, che rimane, dei patrimonio ereditario sia sufﬁciente
per una parziale prestazione dei iegati, giacche in tal caso impasse

nei iegatario la proprietà di una quota deii’cggetto iegato. Se qni
i’erede vende i'cggetto iegato per soddisfare i creditori ereditarii,

senza ii consenso del iegatario, l'acquirente non viene ad avere che
la quota rimasta aii’erede. Il iegatario potrebbe quindi rivendicare
di fronte all’acquirente la propria quota o intentam contro di iui
l'azione communi dividundo; mentre l’acquirente si dovrebbe rivoigere

contro l’erede per ottenere risarcimento deli’azicne parziale. In tal
guisa però l’erede si troverebbe in una cattiva posizione, giacche la
vendita della pura sua quota ideaie qui e praticamente aﬁattc inam.

missibiie non solo per le cose mobili, ma per gii stessi fondi, trattandosi ordinariamente di una quota, il cui computo riesce compli—
cato e per di più connesso alla determinazione dei vaiore venaie
delia cosa intera. Senza dubbio al iegatario rivendioante sarebbe opponibile i’eccezione di doio, se l'erede oﬁ'risse a iui la porzione del

prezzo relativo alla sua quota della cosa legata. Parimenti deve dirsi
se i’erede ha edotto ii iegatario deila insufﬁcienza dei patrimonio e
della necessità deila vendita e ii iegatario non accetta di assumere

i’intera cosa iegata contro ii pagamento della corrispettiva parte dei
passivo ereditario o idonea cauzione offerta ail’uopo all’erede. In ge-

nere anzi pare che la riVendica debba stimarsi esoinsa, qualora
l’erede abbia neila. vendita della cosa operato in buona fede. Poichè
se, come abbiamo veduto (& 1528 o sulla ﬁne), il iegatario stesso non
può pretendere dall’acquirente la cosa nella ipotesi che, nonostante

la sufﬁcienza dell’asse ereditario, si sia dovuto procedere aii’aiiena—
zione di esso in mancanza di altri oggetti opportuni disponibili, tanto
più questo deve aﬁ'ermarsi nei caso presente "). Ii iegatario può in
22) Su di ciò vedi il Sem-rear, loc. cit., pag.90 seg. l32.
23) Non occorre prima di procedere con perdita di tempo ad un iudicium
communi dividundo fra erede e iegatario, come pensa il Scurra-m'.
liaiicx. Comm. Paridem. - Lib. XXX-XXXII, Parte IT. — 72
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tal caso scio pretendere daii'erede merce l’azione personaie ii vaiore
delia quota a iui spettante deii'oggetto iegato. Ed egli rimane iimiè
tato a questo rimedio personaie anche neii’ipotesi che i’erede non
abbia poi impiegato il prezzo ricevuto pel pagamento dei debiti ereditarii e si riveli anzi insolvente. Se ﬁnaimente i creditori in forza
del diritto ioro appartenente hanno condotto alla vendita forzata
delle cose legate, non occorre dimostrare che più non può in generale discorrersi di uu'zzione reale del iegatario.

Se ora noi possiamo all’esame dei più recente diritto giustinianeo,
non e iasciato iuogo a dubitare che l’erede, ii quale abbia compiuto
un inventario secondo ie norme di legge, non sia enuto verso i le-

gatarii nè verso i creditori ereditarii oltre i limiti deii'attaolc consistenza del patrimonio ereditario "); aitrimenti egii in forza della
Nov. 1, c. 2 deve pagare integraimeute i iegati. Anche se si volesse
pertanto ritenere, che prima della riforma giustinianea per la questione della giuridica consistenza dei legati fosse decisiva l’entità

dell’attivo patrimoniale all'epoca della morte del testatore, non si
potrebbe più sostenere tale opinione dopo tale riforma pel caso che
sia stato fatto l’inventario "). In tal caso non può nemmeno parlarsi

%) C. 22 6 4, 10, l4 Cod. dc iure delib., VI, 30. Che l'erede non sia tenuto

oltre questo limite verso ] legatarii viene da Giusnmaao presupposto, quale
principio gii riconoscium. Solo il venir meno della quarta falcidia, se non

e fatto inventario, appare quale innovazione. Ulteriori diminuzioni del patrimonio in seguito alla compilazione dell’inventario sono a urico dei creditori; gli incrementi æno a loro vantaggio; cfr. il Miiuuaanucn nel Com-

mentaria, parte XLI, pag. 404 seg. (testo). Lo stuso vale anche pei iegatari;
la quarta naturalmente non ne resta intenta.
25) Questa e l’opinione del Voz-t, Omni-ent. ad Pauli., lib. XXVIII, tit. B
t 22. — Zoasws, Comm. ad Pesci., XXVIII, 8, num. il.—Facmsao, Contmveraios, lib. VI, cap. 30. — Molto deciumeute si esprime in contrario il
Voonna, (bum. ad i. FaL, c. VIII, 5 30. Egli adduce cbe non si sarebbe
potuto accogliere il fr. 73 pr. D. ad 1. Fol., XXXV, 2 (e ripetere nel t 2 I.
cod. II, 22), se la citata c. 22 avesse arremto in proposito una innovazione.

Sicuramente! Ma con tale osservazione non si fa a mio avviso che dimostrare
in modo perentorio come sia erronea ia comune interpretazione di quei passi.
il buon consiglio che ln quei testi viene dato a precauzione contro il pre-

teso pericolo di una responsabilità. eccedente i limiti attuali del patrimonio.
omis di venire ad accordi coi legatnri prima di adire l’eredità (ciò che i'erede
potrebbe anche emotion), sarebbe ormai all‘atto fuori di luogo dal momento
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di una collisione fra 1 creditori dell’eredità ed i legatarii. L’erede
può invero soddisfare creditori e legatarii nell’ordine ln cui si pre-

sentano, ma i creditori non soddisfatti possono rivalersi verso i legatarli "’). Anche la vendita degli oggetti legati al ﬁne di iiquidare
ii patrimonio ereditario non può essere lmpngnata dai legatarii").
Se l'erede ha omesso di compilare l’inventario, potrebbe invece ve-

riﬁcarsi, dal momento che l’erede risponde la solido anche verso i
legatarii, nna. collisione fra questi ultimi e i creditori dell’eredità.
I. Nè i creditori ereditarii ne iiegatarii chiedono la separazione "').
È manifesto che entrambi concorrono nel pieno importo dei loro
crediti tanto fra loro, quanto coi creditori proprii dell‘erede. Solo
può discutersi quale sia in proposito il trattamento del legato di cose
ereditarie. Nel diritto classico la cosa legata pei-vindicationem doveva
o per intero, o (se la sostanza non bastasse all’integrale prestazione
dei legati) per la relativa quota venir separata dal patrimonio in
modo che il legatario, ancorchè non fosse stata chiesta la separazione,
poteva far valere la sua proprietà. di fronte ai creditori dell’erede.
Ne questo punto fn mutato in modo alcuno per effetto del beneﬁcio
d’inventario. Se ora GIUSTINIANO ha disposto, che nel caso che

l’inventario non venisse fatto, l’erede dovesse soddisfare integralmente
i legatarli, qnesto altro non può signiﬁcare, se non che egli deve rispondere verso di loro oltre l’importo netto del patrimonio medesimo ”); non signiﬁca punto che i legatarii debbano acquistare pie-

che il beneﬁcia»: inventarii — ed e appunto solo merce l’inventario che viene
determinato l’ammontare del patrimonio ereditario —presuppone che già sia
avvenuta l’edizione dell’eredità. Nella letteratura giuridica dei secoli XVII e
XVIII, e specialmente ln quella pratiu, tale controversia parmi che più

non si rinnovi; si tratta lvl sempre della pura questione se per eﬂ'etto delle
diminuzioni del patrimonio dopo la compilazione dell’inventariol legati vengono diminuiti. Fra i moderni cfr. anche l’Urman, loc. cit. (nota 10 .

26) c. 22 t 5 c. cit.
27) Cfr. c. 22 s 6, 8 C. cit. Di altro avviso è il Sauream, pag. 98, nota B.
?*) Su questo caso vedi il Fin-rz, loc. cit., pag. 239.
2“) Nov. ], c. 2, 5 2: rialzò-m rf.-J; iv)-larapieu; xäv u" rf: rE; zaìzpî; cina; to;
cgìturr'aavro; examini-.; 'uir-oov i; rii-: iwi-mv c‘e'-nc : .demplrù, integralmente 1 le-

gati, ancorchè la somma di questi superi l’importo netto delia sostanza del
testatore.
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namente la proprietà delle cose ereditarie senza riguardo aila sufﬁcienza del patrimonio 3°). Quindi pel iegatario viene fondato un di—
ritto di rivendica solo rispetto aila quota, che gia senz’altro a lui
spetterebbe della cosa iegata; pel rimanente egll non ha ohe un’azione
personale diretta alla prutasione del valore della residua. parte deii’oggetto legato, e reiativamente a questo suo credito personale ha.
luogo la già accennate concorrenza fra lui, i creditori dell'eredità e
quelli dell'erede ”). Ora il rapporto si viene pero nuovamente a complicare pei diritto di pegno che compete per legge al iegatario sui
boni della ereditò, il quaie gli procura una precedenza di fronte ai

creditori deil’mde. Pougasi ohe l’attivo ereditario importi 3000, il
passivo 2000, l legati ordinati 2000: l'erede ha nel suo patrimonio
1000 dl elementi attivi e 2000 di debiti. In tal caso i creditori e i

legataril verrebbero per se a concorrere in ugual misura ; ma in for-za
dell’ipoteca agli ultimi spettante l legatarii dovrebbero ottenere soddisfacimento a preferenza dei creditori dell'erede. Quindi i creditori

ereditari verrebbero ad avere 13331/3, i legatarii 2000,i creditori del—
l’erede 666 'la. Ammettasi che sia iegato un fondo appartenente al—

i’eredità del valore di 2000, la proprietà. deiia metà di esse si derolverebbe anzitutto ai iegatario il quale avrebbe ancora un credito
di 1000 verso l’erede, garantito da un’ipoteoa sull’altra meta del fondo

stesso. In tal modo il iegatario avrebbe 1000, i creditori ereditarii
1200 e quelli dell’erede 800; mentre se sl ammettesse che il fondo
pervenga interamente in dominio del legatario, i primi e i secondi creditori dovrebbero ottenere la stessa somma di 1000 (vedi
nota 35).

30) Cfr. Sauri-ram, pag. 91. — Fui-r:, pag. 233 seg., ii quale si esprime

dubbioso sia circa la proprieta, sia citm il diritto di pegno del log-torio per
quello che concerne la parte del legato che supera l’importo dell’asse eredltario.
31) Invece auche GIUSTINIANO voieva che ll iegatario potremo far valere i
suoi diritti sulla parte di legato eccedente la misura dell’asse ereditario solo

dopo la taoitazione dei creditori, intendendo che l’inosservanza della sua
norma dovesse riuscire dannou solo all’erede, ma non si creditori e tanto
meno al creditori ereditari; tuttavia questa idea non e stata espressa nella
legge.
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II. Nessuna difﬁcolta presenta ll caso, in cui i soli creditori eredltarii facciano uso del beneficium separationis. In talcaso essl vengono
integralmente soddisfatti. Il residuo del patrimonio ereditario ed il
patrimonio dell’erede si devolvono ai suoi creditori ed al legatario,
e qui pure non bisogna trascurare il fatto, che quel residuo patrimoniale e soggetto all’ipoteca legale a favore dell’nit'imo. Quindi
nell’esempio rlferlto il iegatario potrebbe esigere 1333 'l, ei creditori
dell'erede 666*/,. Sc nei residuo dei patrimonio sl trova una cosa

legata (ad esempio, se dei due fondi legati uno solo abbia dovuto
essere venduto per soddisfarei creditori ereditarii), si comprende
senz’altro come ii iegatario abbia sn di essa il diritto dl rivendica.

m… Credltori ereditarii e iegatario chiedono la separazione. Non c’è
dubbio che i primi qni pure vanno avanti al secondo e che quindi

ii iegatario non ottiene ohe il residuo del patrimonio "). Ma in tal
guisa egii non perde il diritto ”) che la Nov. 1 o. 2 5 2 gli attribuisce
contro i’erede. In quanto il legato supera l’importo attivo dell’eredità,
la separazione non può in genere esercitare alcuna inﬂuenza sul di-

ritto dei iegatario. Ii legatario facendo usodel beneficium separationis
vuole solameute escludere la concorrenza del creditori dell'erede, in
quanto il legato trova nell’eredità i meni corrispondenti; ma non
vuole rinunciare al suo diritto contro l’erede, in quanto il legato
oltrepassa la massa ereditaria. Altrimenti si dovrebbe ueila istanza

per la separazione ravvisare la dichiarazione dei legatario, che egli
intende anche per quel diritto al legato che a lui compete in forza
della legge oitre l’importo del patrimonio ereditario per l'omisslone

dell’inventario attenersi esclusivamente all’eredità stessa! Per conseguenza il iegatario potra tuttavia far valere il suo diritto a questa
eccedenza sempre contro l’erede, concorrendo però ln tali limiti coi
creditori di questo. Il risultato ﬁnale sarebbe quindi precisamente
il medesimo del caso precedente.

32) E propriamente intuitivo che pur nel caso della Novella la separazione
attribuisca ai creditori meditari una prefere-un. rispetto ai legatarli; vedi

tnthvia contro ponibill difﬁcolta qnanto osserva il Fsm, loc. cit., pag.244.
33) Come pare credere il Fam.
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user xxx, xxxi, xxxrr, 5 1528 b.

IV. Esclusivamente il legatario ha fatto uso del beneficium separationis “). La decisione di questo caso non è scevra di incertezza. La
soluzione più prossima — e nel tempo stesso più semplice — sarebbe quella di attribuire al legatario l’integrale pagamento del le-

gato iu base all'eredità e quindi senza deduzione dei debiti ereditari.
A ciò si oppone però la considerazione, che i creditori ereditari non
possono essere nei loro diritti danneggiati per eﬁ’etto della responsabilità personale incombente all’erede per quella parte di legato, la
quaie per se non sarebbe efﬁcace. Noi dovremo dunque anche qui
ripetere, che il iegatario, nonostante la separazione, può pretendere
dall’erodlta solo quella parte del legato che e coperta dall'importo

delle attività di essa. Relativamente al residuo egli concorre coi cre-

ditori ereditarii e col creditori dell’erede; ma conserva di fronte a
questi ultimi il suo diritto di ipoteca sulle parti del patrimonio ere—
ditario che rimangano libere dopo la proporzionale soddisfazione
data ai primi. Nell’esempio arrecato il iegatario otterrebbe quindi

anzitutto 1000 dalla eredità (rispettivamente — ove si tratti del legato di un fondo ereditario —- la meta di csm).Bimarrebbero quindi
da dividersi 3000. Di questi 1200 si dovrebbero devolvereai creditori
ereditarii; 1000 al iegatario, 800 ai creditori dell’emde 35). Se più
non ci fossero enti ereditarii vincolati dall’ipoteca legale, il diritto

del legatario soenderebbe a 600 e qnello dei creditori ereditarii salirebbe a 1200.
Tali sarebbero l principali esempii di nua collisione dei legatarii

coi creditori del testatore e dell'erede. Se già qul sl manifestano
varie difﬁcolta rispetto al trattamento giuridico delle loro pretese,
le complicazioni aumentano qualora ad un legatario veugano legati

34) Questo caso. come il secondo, non viene trattato dal Fnr'rz.
35) Cosi se si ammette che al iegatario compete una ipotea legale (— be-

nlnteso però —- efﬁcace solo di fronte ai creditori dell’erede) sui beni ereditarii anche per quella parte del suo diritto al legate che supera l'attivo

nette dell’eredità. Se invece si segue l'opinione, che l’ipotem consist: solo
per quella parte di legato che e comprata nell’attivo netto della eredità,
ossia per quella parte che prima della Novella I era esclusivamente valida,
i creditori del testatore e quelli dell’erede percepirebbero qui, come nel esso
del numero I, 1200 entrambi: il iegatario avrebbe 1600.
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diversi oggetti ereditari, agli altri invece somme di denaro; qualora

alcuni creditori ereditari o legatari domandine la separazione e gli
altri a questa nou partecipino; qualora singolieniiereditarieoggetti

legati sieno stati venduti per tacitare creditori o legatari ed altri
sieno rimasti uell’eredite e cosi via. Noi possiamo risparmiarci la
pena di ammluare particolarmente questi casi, tanto più che i prin-

cipii da applicarsi rimangono sempre i medesimi e le difﬁcoltà che
nascono sono più di fatto, che non di natura giuridica.
I principii del diritto giustinianeo hanno ottenuto prevalente accoglienza anche nelle moderne iegisiuioui "). Qui però non è il caso
di esporre come si conﬁguri la loro attuazione nei diritti diversi,
giacche tale questione sta in intimo rapporto colle norme spesso fra

loro notevolmente divergenti, che sono state mbilite pel regolamento
delle reluloui nascenti iu seguito all’quisto dell’eredità tra l’erede

da una parte e i creditori ereditari e l lagatari dall’altra; non che

per la realizmzioue dei diritti di questi ultimi n).

‘

se) Cfr. Dii-iuo generale prim-"ano, I, 9 t 418, 419, 429; l, 12 t 296 e su

tall leggi Gru,-cuor, Diritto ereditario prussiano, ], pag. 139 seg. Contributi
all’informazione del diritto prussiane, Il, pag. 52 seg. —- Kocn, Diritto ereditario prussiana, pag. 1092. — Fons-ran, Diritto privato prussiano, III, 9 252
uota 10; t 270, nota 16 (Tutti questi scritti sono iu tedesco). — ():-dice
austriaca, ’ mi e su di cam UNGIR, Diritto eraiitario aun-inca (ted.), ’ 42,
655 n. «i e t 66 Codiesfranesee, art. 873, adice banarae, lll, ], 6 uum. 3.

Bora, Diritto civile bavarese (ted.) 111,6369, n.15. Progetto di Codice ciuile per
l'impero germanico, ’ 2092 e Motivi, V, pag. 602 seg. Diverge il (bdice sassone, ' 2328, 2443, secondo cui l’erede non e mal tenuto verso i legatarli

oltre i limiti dell’attivo netto ereditario.

p) Pel dirltto moderno e l‘eccesso anche ai legal-ari il diritto di chiedere la separazione: Cod. civ. art. 2054. La aeparazione non altera fra coloro che l‘hanno chiesta
. l'originaria condisione giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di posiorilà . (articolo %) e quindi non toglie ai creditori ereditarii la prevalenza sopra i legatarii.
Come già si e avvertito, il nostro codice salva l'erede dall'obbligo di pagare de suo
i legati nelle ipotesi di insufﬁcienza dell‘asse ereditario solo qnando siaai chiesto il beneﬂzio d'inventario e siasi eseguito tutto qnelio che la legge a proposito prescrive
(art. 968). Se non vi sono oppositioni (nel qual caso spetta all'autorità giudiziaria di
determinare l’ordine dei pagamenti), l‘erede che ha chiesto il beneﬁcio e fatto l'inven-

tario paga i creditori e i legatarli a misura che si presentano. salvi però i loro diriiti
di posioriià. ] creditori non opponentl, i quali si presentano dcpo esausto l'asse ereditario nel soddisl'acimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso

Cat

cn

—1

una! xxx mi, mn, & 1529.

5 1529.
Questo paragrafo è già stato trattato nel Commentario: 5 1517 a.

contro i iegatari. Questa azione di regresso si estingue poi col decorso di tra anni da
computer-si dal giorno dell‘ultimo pagamento (art. 976 e 977).

Sarà per bene avvertire che per diritto civile i creditori separatisti possono 'far
valere le loro ragionl anche sulla ( rss certa ! che sia stata iegata: quindi @ sempliﬁcala la risoluzione delle questioni accennate nel testo. Tale almeno e la più plausibile
interpretazione dell'art. 1033: cfr. Cass. Torino (Giurilpr. ital. 1391, I, pag. an) e
Cass. Roma (ibid. 1880, 1, pag. 434), nonche strsas, Commodo reparationis, p. 128 sg.,
pag. 204. ln diverso senso Mattiaci, Tractam della reparacione, pag. SQ sg. (Canssione Torino in Annali, XV. ]; 199i.

Pel nuovo diritto germanico vedi il Cod. Civ. dell’Impero, 9 1992.
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