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PROSPETTO DELLE MATERIE

Il possesso del diritto ereditario in Roma
nella sua forma originaria.
LIBRO XXXVII.

Tit. I. — D. de bonorum possessionibus.
5 1598.
Il concetto della, « bonorum possessio » secondo le fonti
e suo trattmnento in Germania.
I. Le tre diverse fasi dell’istituto. — 2. I caratteri generali della honorum
possessio, secondo le fonti: fr. ] D. cit. —- fr. 3 9 2, fr. 66 ] h. :. (XXXVII,
1). Pr. 6 l, 2 Inst. de bon. poss. (lll, 9). — 3. Necessità. dell'indagine
storica intorno a questo istituto. — 4. Esposizione domrnatica della honorum possessio da parte degli scrittori de’ secoli XVI-XVIII. — 5. Opinioni storiche di questi scrittori sulla bonorum possessio —: la Opinione
di questi scrittori circa il valore pratico della honorum possessio in Germania (in particolare: quelli che negano ogni efﬁcacia). — 7. Continuazione (i difensori della sua efﬁcacia pratica). — 8. Scopo dottrinario e
pratico di questo commentario nella trattazione di questa materia.. —
9. Rassegna delle varie dottrine prOpoate circa l’origine della honorum
possessio. —— 10. Scopo di questo volume: trattazione del materiale che
si trova nelle Baradello e che si spiega colla ﬁgura originaria della honorum possessio.

5 1598 0.
La « bonorum possessio » è un regolamento del possesso del diritto ereditario
per opera del magistrato.
11. I passi di CICERONE relativi alla. honorum possessio. — ]2-14. I passi delle
Veri-ine: l’Editto tralatizio. — 15-16. Editto urbano di Vianna. —
]7. Editto siciliano di Vanna. — 18. Attestazione di CICERONE circa ln
bonorum possessio :: quae sine testamento aut sine lege datur :) (Or. pari.
GLìicx. Comm. Paridem. — I.ii-. XXXVI-LXXXVIII. Parte I. — 1.
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t 98). Diritto dei cognati a questa honorum. possessio (Cic., pro Cluentio,
c. LX). — 19. La constitutiodol pretore Pisone sulla honorum possessio data
al padre cognatus. — 20. L’Editto tralatizio al tempo di CICERO-NE. —
21. Coutinuszione (in particolare: signiﬁcato delle parole se lege n): ap-

plicazione delI'Editto sulla honorum possessio nelle provincie. — 22. La
honorum possessio è un beneficium del pretore per le scopo di oegolaie it
possesso del diritto ereditario sulla. base di una legittima"ione di diritto (dato
0 supposto:.—
—23. L’oggetto della honorum possessio è sempre stata la.
successione universale. Deﬁnizione di Lant-zona nel fr. 3 o 1 D. h. t. Origine dell’espressione: a honorum possessio n. -— 24. Opposta dottrina di
altri scrittori, per cui la honorum possessio originariamente non si rife-

riva che ai corpora hereditaria. Analoga posizione del honorum possessor
da una parte e del honorum emptor e sector dall’altra. — 25. Chiamata
pretoria del prossimo ah intestato, esistendo l’erede scritto. — 26. Ambito
dell’Editto successorio nella sua più antica forma. — 27. Prova dell’esi-

stenza della. ﬁnzione nell’Editto più antico. Determinazione cronologie
della honorum possessio di fronte alla honorum. emptio.
i 1598 h.
Rapporto della. « honorum possessio » col regolamento processuale.
28. Efﬁcacia dell’attribuziono della honorum possessio sulla questione posses—
serio nel processo ereditario. — 29. La teoria dello HINGST circa la genesi della honorum possessio. — 30. Rapporto di questa teoria verso quella
del Fannicms. — 31. Le quattro fasi del processo di rivendica nella legis
actio sacramento. — 32. Convenzione delle parti sul possesso (si conve-nit):
deductio moribus. — 33. Controversia delle parti circa il possesso; sua risoluzione por via. di causae cognitio prateria o di decreto prima della procedura di rivendica. Da questa extraordinaria cognitio si svolgono gli interdetti nti possidetis e utruhi. — 3-l. Significato delle manus conserlae.
Rapporto fra la determinazione materiale del possesso (mercè. convenzione
0 decreto pretorio) e la constatazione formale del possesso medesimo nella

manuum consortio e l’attribuzione delle vindiciae. — 35. La procedura per
sponsionem. — 36. Confronto fra il signiﬁcato delle manus consertae e degli

interdetti retinendae possessionis rispetto al processo di rivendica e quello
dell’attribnzione della honorum possessio rispetto al processo ereditario.
—— 37. Confronto tra la. legittimazione richiesta pel possesso di cose singole o quella necessaria per la honorum possessio.
5 1598 0.

Rapporto della « honorum possessio :: colla « pro herede usucapio »,
Tit. Dig. « pro herede vel pro possessore » XLI, 5.
.|

38. Introduzione. I. La pro herede usucapio quale nsncapione del diritio eredita:-lo. — Responsabilità. dell’erede pei sacra e poi debiti. Responsabilità.
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(lell’usucapiente pro herede «: velut heres ». — 39. II. L'Editto pontiﬁcato sulla
prestazione dei sacra. Il principio: «: sacra cum pecunia :. Età. dei due
Editti. — 40. A). L’Editto pontiﬁcale di Conoscaccw. -— 41. B). Intro-

duzione dell’Editto pontiﬁcale di SCEVOLA. -— 42. C). Dubbia limitazione
della usucapio pro herede in forza delle leggi Furia e Voeonia. — 43. D). Posizione giuridiea del legatario rispetto all’obbligo dei sacra. — 44. E). Al-

largamento dell’ambito della usucapio pro herede rispetto agli oneri sacrali. - 'I‘erza e quarta classe dell’Editto di Scavoza. — Epoca della
trasformazione della pro herede usucapio da una usucapione del di-

ritto eteditarlo in usucapione di cose ereditarie. — 45. Contenuto della
quarta classe: quinta classe dell’Editto di SCEvOIJt. — 46. III). Usucapione
delle cose credita-rie: A) La improha o lucrativa. pro herede usucapio. —
47. l). Requisiti oggettivi. — 48. 2). Requisiti soggettivi. Concetto fonda-

mentale dell’istituto. — 49. 3). Svolgimento della proha pro herede usucapio quale rnpporto anche giuridicamente distinto. In particolare: come

non si applichi alla proha pro herede possessio il principio che nemo sibi
causam possessionis mutare potest (fr. 33 i: 1 D. de U. et U. XLI, 3). —

50. Diritto di chi possiede proha pro herede all’azione di furto (fr. 729 ]
l). XLVII, 2 de furiis). — 51. Requisito della testamentifactio per la proha

pro herede usucapio (fr. 4 D. pro herede XLI, 5). — 52. IV. Significato delle
espressioni e pro herede n o « pro possessore possessor » nella e hereditatis
petitio n. — Posizione del probus e dell’improhus pro herede possessor come

pu re del pro possessore possessor in senso stretto di fronte e. chi rivendica
l’eredità. — 53. Signiﬁcato di e pro possessore possessio » nel senso più stretto
[Spiegazione del fr. 10 D. Si pars. her. pet. (V, 4). — 54. Come l’improhus

pro herede possessor in seguito del S. C. GIUVENZIANO sia compreso nel concetto di pro possessore possessor. — 55. Spiegazione de’ fr. 11-13 pr. D. de
H. P. (V, 3). - 515. Interpretazione del fr. 1 t 4 D. quod legator. (XLIII,
3). — Signiﬁcato delle espressioni pro herede e pro possessore possessor in

GIULIANO (fr. 23 I) 1 D. de Ù. et U. XLI, 3). — 57. Posizione del honorum
possessor nell'Edilto pontificale di Scuvona. — 58. VI). Si può spiegare
colla pro herede usucapio la genesi della honorum possessio? Esposizione
della dottrina dello Huscuus. -- 59. Insufﬁcienza dell’opinione che la

honorum possessio in origine non si riferisse che ai corpora hereditaria e
non contenesse ancora le actiones utiles. — Gt). Dubbia relazione tra il

fatto che la honorum possessio si dirige all’universitas honorum e quello
che l’antica pro herede usucapio si riferiva al diritto ereditario. Contrap—
posto tra la. possessio pro herede (quale occupazione unilaterale) e la honorum possessio (quale concessione pretoria). - Gl. Relazione della legge
Furia testamentaria coll’introduzione della honorum possessio.
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5 1598 d.
I diritti in origine derivanti dalla « honorum possessio ».
(I. Iuris possessio. — « Bonorum possessio cum re » e « sine re ». -—
Motivo dell'-introduzione dell’istituto. — II. Azioni ﬁttizie, interdetto
« quorum honorum », altri rimodii. —— III. Possessio e « in. honis ::
del « honorum possessor n).
62. La iuris possessio contenute. nella h-morum possessio. A) Suo signiﬁcato: assicurazione pretoria del diritto ereditario. Il honorum possessor è « vice
heredis n, « velut heres D, « loco heredis ):. Uguale attribuzione di questa
iuris possessio tanto allo heres, quanto al non heres. — 63. Signiﬁcato
della voce bona (come hereditas) = successione universale. Responsabilità
del honorum possessor pei debiti. Regole della delazione e dell’acquisto. —
64. Diritto di accrescimento nella honorum possessio. Diritto del honorum
possessor sui sepolcri ereditari e famigliari. Rapporto di questo ius sepulcrorum col dovere della prestazione dei sacra. — 65. Attribuzione della
honorum possessio allo heres ed al non heres. — Bonorum possessio cum re
e sino ro. — 66. B). I motivi dell’introduzione della honorum possessio. I
diversi interessi: dell’erede chiamato, dei creditori. dei legatari e dei
ponteﬁci e delle classi ereditarie successive, compresi sotto il concetto « ne
bona hereditaria vacua sine domino diutius iacerent D. Introduzione di

una successione delle delazioni ignota al diritto civile. -- 67. Termini
per ln successione delle delazioni. — 68. Ammissione della. graduum successio nell'ordo « unde legittimi r:. — 69. Confronto dei motivi di in-

troduzione della honorum possessio con quello della pro herede usucapio. —70. II. I singoli rimedi derivanti dalla dazione della honorum possessio. Il diritto contenuto nella dazione della honorum possessio di fronte ai diversi
rimedi giuridici che ne derivano. Confronto dei diversi casi della honorum
possessio cum re e sino ro. — 71. Signiﬁcato della honorum possessio cum

re dello heres e della honorum possessio cum re del non. heres e della honorum possessio sine re.. — 72. Considerazione dei singoli rimedi concessi
al honorum possessio. Erano essi soggetti alla prescrizione pretorio? —
73. A). Le azioni ﬁttizie. Posizione del honorum possessor di fronte nll'erede

nel caso della. honorum possessio sine re. 1) Azioni ﬁttizio dal lato attivo.
Diritto del honorum possessor all’eruzione dei crediti e conseguente liberazione dei debitori che a lui pagano. Responsabilità. del honorum possessor per omessa esazione. — 74. 2). Azioni fittizie dal lalopassivo. Effetti
del pagamento di un debito ereditario compiuto dall’ordinario possessore
dell’eredità. Imputazione dei pagamenti fatti dal honorum possessor di

fronte all’erede evincente. — 75. B). L'interdetto quorum honorum. AA) Interpretazione delle parole dell’editto. ]) Prima clausola dell’interdetto.
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2) Seconda clausola dell’interdetto. Prima interpretazione possibile. L'interdetto è diretto contro chi com pie l’usucapio pro herede già. prima del sena—
tocousulto adrianeo. — 76. Seconda, terza e quarta interpretazione possibile.
La prima clausola signiﬁca possidere pro herede opro possessore senza che sia
decorso l’usucapione: la seconda clausola signiﬁca la posizione di chi
compie l’usucapione quale possessore che non abbia ancora usucapito. —
77. Posizione della seconda clausola nel tempo anteriore e in quello posteriore ad Anumuo: sua importanza dogmatica. — 78.3). Terza clausola
dell’interdetto. Applicazione della clausola « dolo fecit quominus possideret 1: nei formulari delle azioni e delle stipulazioni. — 79. BB). Conte—
nuto pratieo di questa azione. ]) adipisci del possesso. a) L’attore. Acquisto della honorum possessio etc edicto. Dimostrazione dei requisiti edit—
tali da parte dell’attore. Spiegazione del fr. 16 e l D. de inoﬂ'. test. (V,
2). Insufﬁcienza dell’interdetto pel caso di perdita del possesso di cose
ereditarie gia usucapito. —- b) Il convenuto. Il possessor pro herede e pro

possessore,- anche l’erede e non solo q uell’erede, contro cui la honorum possessio ha funzione correttiva, ma anche l’erede precedente che non ha diritto
all’agnizione e che può in seguito appigliarsi alla honorum possessio (è
dubbio, se anche l’erede che trascuri la honorum possessio a lui deferita

e si contenti di adire l’eredità. iure civili). — c) Scopo: Restituzione dei
corpora hereditaria. — 2) Svolgimento del processo romano nell’interdetto
quorum honorum (formola arbitraria e provocazione mediante sponsione).

— 80. C). Gli altri rimedi del honorum possessor. l) actio familiae erciscundae.
— 81. 2: I::terdictum quod legatorum. L’interdetto compete al honorum
possessor e solo più tardi anche all’erede. Scopo restit-utorio. Etit dell’interdetto. —— 82. 3) Actio furti e actio ad exhibendum-. Concorrenza di quest’ultima coll’intordetto quorum honorum. — 83. III) Possesso e . IN Bonus :-

del honorum possessor. — 84. ]) Possesso giuridico del honorum possessor. Condizione del possesso in caso di honorum possessio sine re. 2) Possesso ad
usucapionem del honorum possessor. Questo compete solo al honorum pos-

sessor non erede, che ha una honorum possessio cum re. Dominicam del honorum possessor in base all’azione ﬁttizia di rivendica. — 85. Risultato
complessivo rispetto al concetto della honorum possessio. Interpretazione
della deﬁnizione di ULPIANO nel fr. 3 si 2 D. de honorum possession.
(XXXVII. l).

5 1598 e.
Le singole categorie della « honorum possessio :: data in origine.
86. ]. La honorum possessio confirmandi iuris civilis gratia data. Sua posizione
ancora nel diritto giustiuianeo. e 1-4 Inst. de honorum possession. ( III, 9).

A) La honorum possessio secundum tahulas. 1) Interpretazione delle parole
edittali. a) Il numero legale dei suggelli; h) dare della possessio, non
della hereditas. Oggetto della honorum possessio. Origine del nome « hereditatis possessio n. — 87. c) Prolazione e più tardi semplice « extare n

6
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della tahulas. Tit. Dig. Si tabulae testamenti ezmhunt, XXXVII 2. Confronto coll’Editto di Vnum-:. d) Requisito delle tabulae (testamento scritto).
— 88. e) Presupposto che le tabulae sieno un testamento. La forma testa-

mentaria per aes et libram del diritto civile: tabulae testamenti; loro ohsignatio. — 89. Principio della honorum possessio secundum tahulas. Attribuzione in forza di un rectefactum testamentum. L’attribuzione in forza di un
testamento inefﬁcace per diritto civile non è conforme all’Editto. — 90. Re-

quisito della utilie institutio. Supremae tabulae. Relazione della honorum possessio coll'istituzione e la sostituzione. Requisito della. testamenti factio.
—- 91. Differenza. fra una honorum possessio non ez edicto data e una honorum possessio sino ro, sia rispetto alla concessione ulteriore della honorum
possessio, sia rispetto alla posizione di attore e di convenuto, sia da

ultimo rispetto al pagamento dei legati nella honorum possessio secundum
tahulas. — 92. La nuova norma pretorio circa il numero di sette
suggelli. — 93. Le spiegazioni date dai giuristi classici intorno a questa
disposizione. — 94. 2) Funzione del pretore nel trattamento delle. honorum
possessio secundum tabulas: CICERONE, in Verr. Il, 1 {i 123, 124. — VAL.
Max. VII. 7 {\ 6 (Possibilità. di negare l’interdetto, dove esso sotto l’apparenza di « ius petitum :: non farebbe che costituire inutilmente un
passasse). VAI... Max. VII, 7 t 7. Come siasi a poco a poco ﬁssata la
prassi del pretore. — 95. B). La honorum possessio mule legitimi. Prova

del diritto ereditario legittimo in caso di azione intentata sulla base della
concessa hen-rrum. possessio. Attribuzione di una honorum possessio legittima a chi non ha diritto iure civili. — II. La honorum possessio, quae
sine testamento e sine lege datur.

Ossnuvaztonn DEI. TRADUTTORE. — Come si vede da questo prospetto delle
materie, che l’Autore ha proposto al volume, l'argomento di esso è prevalentemente storico e mira a indagare la genesi e le prime fasi di un istituto
cosi spiccatamente romano, quale è la honorum possessio. Anche nelle contronote tale carattere del libro ha per necessità dovuto mantenersi. Ma ciò non
dispiacerà ai lettori, che avranno qui tradotta l’opera elassicai) sopra una
delle più ardua materie, dove non mancano ottime ricerche eacute osservazioni atte a promuovere la conoscenza del diritto ereditario nel suo spirito
e nella sua. funzione.

*) Essa 'e tuttavia tale; cfr. l‘uso che ne fanno i più recenti trattatisti, ad esempio.
[.BNBL, ed. perp.. pag. 269 segg. — Gtaaan, Manuel de droit remain, ].a edizione
pag. 820.

'

LIBR [ XXXVII-XXXVII l .
Pan-rn I.

TITOLO I *).
De bonorum possessionibus

(Congiunto coi titoli: XXXVII, 2 si tabulae testamenti eztahunt; XXXVII, 3

de honorum possessionej'urioso infanti muto surdo caeco competente ,- X XXVII I, 9
de stwcessorio edicto ; XXXVIII, 12 de veteranorum et militum successione ;

XXXVIII, 13 quibus non competit bonorum possessio ,- XXXVIII, 14 at ea:
legibus senatusve consultis bonorum possessio datur ,- XXXVIII, 15 quis ordo

in possessionibus servetur ; XLI, 5 pro herede vel pro possessore,- XLIII, 2
quorum bonorum).

Inst. lib. III, tit. 9 de bonorum possessionibus ,- Cod. lib. VI, tit. 9 qui admitti
ad bonorum possessionem possunt et intra quod tempus ,- tit. 10 quando non
petentium partes petentibus accrescant; tit. l6 de successorio edicto ,- tit. 19
de repudianda bonorum possessione.

& 1598.
Concetto della « honorum possessio ]: secondo le fonti :
suo trattamento in Germania.

1. Alla dottrina dei

legati, che si chiude col libro trigesimo-

sesto delle Pandette, segue nei libri 37 e 38 un complesso di titoli
che in modo singolarmente intralciato trattano i tre argomenti della
honorum possessio, del rapporto di patronato e della successione civile
intestata. Il libro trigesìmosettimo comincia nel suo primo titolo
con delle Spiegazioni, che si possono considerare quale introduzione
nel sistema generale della honorum possessio.
Anche il commentario sulla. dottrina della honorum possessio deve,
in connessione con questo ordinamento dei Digesti giustinianeì, co') Tradotto ed annotato da C. FERRIm.
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minciare con una introduzione. Ma questa non deve tenersi paga di
una semplice esposizione e dichiarazione di quelle questioni, che sono
precisamente svolte in questo titolo de bonorum possessionibus. Essa
deve penetrare più addentro nella materia, e ciò per la seguente
ragione.
L’istituto della bonorum possessio e un tutto grandioso, che abbraccia sistematicamente molti dettagli. Se si vuole intenderlo, e indi—
spensabile chiarire le idee fondamentali e direttrici di questo complesso. Ne può dirsi che ]a ricerca di questi concetti

fondamentali

consista per qualsiasi verso in ciò, che si debbano rintracciare (come
invece occorre di fare in tante altre dottrine giuridiche) quegli elementi di fatto e naturali. cui il

rispettivo rapporto gia porta in se

nella vita e di fronte ai quali il regolamento giuridico positivo non
ha altro intento che quello di farli applicare anche nel campo del
diritto. All’incontro la bonorum possessio eun istituto meramente positivo, storicamente formatosi e fatto sorgere da certi principii pra—
tici di utilità., dell'aequitas e quindi attratto e coinvolto in tutto quel
processo di storica evoluzione, che comprende la eSplicazione di tutto
il diritto ereditario appo i Romani.
In questo processo evolutivo la bonorum possessio e passata attraverso a varie fasi, di cui ciascuna ha lasciato indietro un residuo
più o meno considerevole, che è stato assunto nella compilazione
giustinianea. Se quindi tale compilazione devo essere compresa e se
devesi determinare il risultato pratico ﬁnale, se deve farsi quindi
una vera e prepria trattazione « teorico-pratica», che includa in ampia esposizione l’intero istituto, è necessario che questa abbia a fondamento nna esatta. ricerca storica di quelle fasi diverse.
Ciò non va però inteso nel senso, che qui si deva porgere una
trattazione dell’istituto in forma di una storia del medesimo. Ma.
sembra assolutamente inevitabile che la generale esposizione dell'intero istituto, da premettersi (in connessione al titolo de bonorum
possessionibus) alla speciale trattazione delle singole parti, sia diretta
in guisa, che i concetti sistematici fondamentali, che hanno dominato questo istituto giuridico nelle sue diverse vicende, siano messi
avanti nella loro storica successione. Solo in questo modo si può tar
comprendere, come quello che è riunito nel Corpus iuris abbia da

DE BONORUM Possesslomnus.

9

trarre la sua spiegazione (la concetti fondamentali essenzialmente
distinti di tempi tra loro molto lontani.
La bonorum possessio e stata dapprima un beneﬁcio pretorio che
accordava il possesso del diritto ereditario; quindi è divenuta un
particolare diritto successorio del pretore e da ultimo si e fusa colla
successione civile. E tuttavia v’e questo di particolare, che la dichiarazione del concetto, cui le fonti ci porgono dell’istituto, vale ugualmente per tutte tre queste fasi. Il compito della trattazione generale

sistematica della bonorum possessio consiste dunque in ciò, che sulla
base di quel concetto delle fonti si devono ricondurre tutte le diramazioni, che nel campo intero del Corpus iuris il concetto ha espli—
eato e lasciato nella sua prima, seconda e terza fase.
2. L’esplicazione del cencetto della honorum possessio forma il principio immediate del titolo de bonorum possessionibus:
Fr. 1 h. t. (D. XXXVII. 1): ULPIANUS lib. XXXIX ad Edictum:
« Bonorum possessio admissa commoda. et incommoda. hereditaria.
itemque dominium rerum, quae in his bonis sunt. tribuit: nam haec
omnia bonis sunt coniuncta ».
Fr. 2 ead.: Idem lib. XIV ad edictum: « In omnibus enim vice
heredum bonorum possessores habentur ».
Pr. 3 cod.: Idem lib. XXXIX ad edictum: « Bona autem hic, ut
plerumque solemus dicere, ita accipienda sunt universitatis cuiusque
successionem, qua succeditur in ius demortui suecipiturque eius rei
commodum et incommodum; nam sive solvendo sunt bona, sive non
sunt; sive damnum habent, sive lucrum; sive in corporibus sunt
sive in actionibus, in hoc loco proprio bona appellabantur. 51. Hereditatis. autem houorumvepossessio, ut Labeo scribit, non uti rerum
possessio aceipìenda est: est enim iuris magis quam corporis possessio. denìque etsi nihil corporale est in hereditate, attamen recto
eius honorum possessionem agnitum Labeo ait. 5 2: Bonorum igitur
possessionem ita. recte deﬁniemus: ius persequendi retinendique patrimonii, sive rei, quae cuiusque cum moritur fuit ».
Noi vediamo da questo passo, che dovremo ancoraa lungo esaminare nel corso della trattazione, in ogni caso rivelarsi anzitutto un
fatto: che la sostanza della cosa — ossia la designazione (lellabouomm
GLiiCit, Comm. Pandettc. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 2.
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possessio non quale mero possesso dei corpore, ma qual possesso del
diritto sulla universitas — è sempre stato uno e il medesimo ai tempi
di LABEONE al principio del periodo classico, come ai tempi di ULPIANO alla ﬁne del periodo stesso, come inﬁne ai tempi di GIUS'I‘INIANO
che sanziona nelle sue Pandette il testo ulpìaneo. E tuttavia questo
medesimo concetto ha. avuto in questi diversi tempi una così diversa
importanza pratica!
I Romani indicano le singole parti dell’intero istituto anzitutto in
via dommatiea, secondo la posizione che il honorum possessor assume
di fronte alla volontà del de cuius; e quindi quale « bonorum possessio contra tabulas », « secundum tabulas n e « bonorum possessio r.—
competente « ab intestato ».
Fr. 6 5 1 h. t. (PAULUS): « Bonorum possessionis beneficium mul-

tiplex est; nam quaedam bonorum possessiones competunt contra.

voluntatem : quaedam secundum voluntatem defunctorum: nec. non ch
intestato habentibus ius legitimum vel non habentibus propter capit-is
deminutionem. quamvis enim iure civili deﬁoiant liberi, qui propter
capitis deminutionem desieruut sui heredes esse, propter aequitatem
tamen rescindit eorum capitis deminutionem praetor. legum quoque
tuendarum causa dat bonorum possessionem » 1).
L'altra caratteristica dell’istituto secondo i Romani si fonda sulla
posizione storica delle singole sue parti nel diritto civile.
Pr. Inst. Il. t. (III, 9):
« Jus bonorum possessionis introductum est a praetore emendandi
ueteris iuris gratia: « nec solum in intestatorum hereditatibus vetus
ius eo modo praetor emendavit, sicut supra dictum est. sed in eorum
quoque, qui testamento facto decesserint... & 1. Aliquando tamen
neque emendandi neque impugnandi ueteris iuris sed magis eonﬁrmuudi
gratia pollicetur bonorum possessionem... & 2 . . . adhuc autem et
alios complures gradus praeter fecit in bonorum possessionibus dandis, dum id agebat, ne quis sine successore moriatur; nam angu—

1) Cfr. Unni,—mo, XXVIII, ] (de possessionibus dandis): « Bonorum possessio datur out contra tabulas testamenti, nut secundum tabulas (aut) intestati n.
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stissimis ﬁnibus constitutum per legem duodecim tabularum ius percipiendarum hereditatum praetor ea: bono et aequo dilatavit ».
Questi tre concetti, che il pretore nella honorum possessio da un
lato abbia proceduto emendandi e impugnandi (o corrigendi), dall’altro
conati-mandi, e in ﬁne per dilatare il troppo angusto sistema del diritto civile supplendi iuris civilis gratia, sono stati dai Romani adoperati anche in via generale per caratterizzare l’importanza del diritto pretorio di fronte al diritto civile ’). Ma quell’i‘stituto pretorio,
in cui le singole parti sono esattamente distinte l’una dall’altra secondo questo triplice criterio, è pur sempre e solo la honorum possessio. Le Istituzioni all'uopo fanno ancora una certa distinzione fra
l’emendare e l’impugnare. Siccome in ogni esse esse non intendono
dire che le categorie emendative o impugnative abbiano costituito i
primordi dell’istituto, rimane pur sempre incerto come sia precisamente da interpretarsi quella loro espressione che la honorum possessio
sia stata introdotta a emendazionc del diritto civile. Potrebbe volersi
signiﬁcare, che l’intero istituto considerato nel suo complesso (e quindi
tutto il « ius bonorum possessionis ») si possa qualiﬁcare come introdotto per l’emendazionc del diritto civile: alla quale osservazione si
aggiungerebbc poi l’altra, che delle singole parti dell’istituto in modo
speciale si comprende sotto questo concetto della emendazione quella
che e già prima stata messa in rilievo nella dottrina della successione intestata e quella che qui immediatamente si adduce pertinente
alla dottrina testamentaria e concernente la testamentifazione passiva dei postumi °). Le parole si prestano però anche ad essere intese (forse si tratta di una notizia abbreviata da antica fonte) nel
2) Fr. ?' t I D. de fusi. et iure ], 1 (PAPINIANO): « lus praetorium est quod

praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis
gratia propter utilitatem publicam . quod ct honorarium dicitur ad honorem
praetorum sic nominatum n.
3) In ogni caso questo passo non era inteso nel senso che esso aﬁ‘ermi che
la bonorum possessio sia stata introdotto per stabilire questi punti mentovati
della successione intestata e della istituzione dei postumi. Si tratta invece di

due distinte proposizioni: I. La honorum possessio è stata introdotta allo
scapo di emendare il diritto civile. II. Questa emendazione si manifesta specialmente nelle sue singole parti nella successione intestata e nella successione testamentaria.
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senso, che già. il motivo originario della honorum. possessio era il tine
di emendare il diritto civile e che questo intento emendatore si rivela anche ulteriormente nelle singole parti della successione intestata @ testamentaria.
Qualunque sia l'interpretazione che si vuol dare al testo delle,
Istituzioni, questo non e adatto perche ci si possa accontentare di
una espressione così generale ed ambigua. Occorre piuttosto di esaminare colla massima diligenza il materiale completo che ci offronole fonti per peter discernere, ove sia fattibile, in questo istituto il
suo nucleo originario e quello che vi si è aggiunto nel corso dei
tempi.
3. Il bisogno di pervenire colla ricerca storica all’intelligenza del—
l’istituto non si e sentito che nei tempi moderni, ma con tanta maggior vivacita. La letteratura antica relativa alla nostra materia si
può a questo riguardo qualiﬁcare siccome priva di valore: l’apprezzamento e l’ uso che questa vecchia letteratura deve quindi —
estraendo dalla rivista sommaria che daremo subito — riservarsi per
altro luogo, in cui avremo occasione di dimostrare l’importanza che
sotto altro aSpetto essa conserva anche pel presente. Appunto questa
vecchia letteratura ot't‘re del resto la più evidente dimostrazione della
necessità scientiﬁca di tentare la soluzione del « problema » della
dichiarazione storica del nostro istituto‘). La honorum possessio e
nella compilazione giustinianea rappresentata da uua copia di materiale,
che potrebbe quasi dirsi, in ogni linea adduce seco le reliquie di
tempi precedenti. Si impone quindi il problema: come tutto ciò che
4) Kennan. Pfand. t 458: « Altrettanto sicuro è questo signiﬁcato del contrasto fra hereditas e bonorum possessio, che si specchia negli scritti dei giuristi romani, in cni lo ritroviamo al culmine del suo svolgimento e altrettauto
è erroneo il volere, come suol farsi, da questo concetto derivare non solo
l’intelligenza del risultato della honorum possessio, ma pur quella della sua
origine e delle sue cause. Questo è storicamente falso e inconcepibile dal
punto di vista della formazione del diritto. Dobbiamo piuttosto confessare
apertamente che il problema ﬁnora non è stato risolto e che non sappiamo
come mai i romani e i loro pretori pervennero a iutrodurre nel veicolo del
loro diritto ereditario questa ruota della honorum possessio e come precisamente per questa via tentarono lo svolgimento di esso e lo condussero ai
risultati suespost'i. Gli elementi per tale soluzione del problema sono i seguenti, ecc. o.
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fu originariamente scritto in altro senso debba intendersi dal punto
di vista del diritto giustinianeo e questo non e che un problema introduttivo per sapere come si deve applicare nella prassi moderna
tedesca quello che si trova. nel Corpus iuris. Quindi l'indagine storiea dei diversi stadi che la honorum possessio ha. percorso non ha
solo l'interesse ehe in ogni caso presenta lo svolgimento di qualsiasi
importante iStituto giuridico presso un popolo eesl dotato di senso
giuridico, come erano i Romani. Essa ha anzi l’importanza che solo
per questa via si può con sicurezza discernere quello che non è più
applicabile in modo deﬁnitivo e interpretare in senso modiﬁcato
quello che ora va inteso in diverso modo, da quello con cui devevasi
intendere anticamente. Questa attività diretta a separare e a varia—
mente interpretare e dunque un lavoro indispensabile e diretto a
svolti pratici: essa, se anche pare a prima vista perdersi in lunghi
giri, e l'unica. via di ricerca scientiﬁca, che realmente adduca alla
meta. E precisamente quella separazione e quella interpretazione
della maggior parte del materiale e per la teOria della honorum possessio la cosa principale per potere provare che la minor parte del
materiale stesso contiene il sicuro e pratico risultato ﬁnale.
Che tale risultato poi non Si possa raggiungere senza passare per
l’indagine storica, provano, come si è osservato, i lavori della più
antica letteratura. Essi oil‘rono — di solito con asciutta ripetizione
delle parole delle fonti e con preferenza ingiustiﬁcata di singoli
punti di controversia diventati di moda — delle trattazioni, in cui
si resta pienamente all’oscuro su cio che propriamente dell’intero
sistema rimanga tuttora applicabile nella vita giuridica e su ciò che
non rimanga tale. Pertanto non e — dato il sentimento dominante
più o meno chiaro, che in Ogni modo non tutto possa valere lette—
ralmente come si legge nelle Pandette — da meravigliarsi, se varii
scrittori siano pervenuti all’altro estremo parimenti poco soddisfa—
cente di dichiarare senz’altro tutta la materia, che pure e cresciuta

in intima e indissolubile congiunzione con tutto il sistema ereditario
romano, completamente inapplicabile e tale da essere addirittura
saltata via siccome priva di valore. La rassegna seguente sul modo
con cui i più eminenti scrittori tsovratutto in Germania) hanno
trattato la dottrina della honorum. possessio nel corso dei secoli XVI,
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XVII e XVIII ﬁno agli inizii della scuola storica, basterà a giustiﬁcare il punto di vista che deve assumersi rispetto al nostro istituto.
4. Riguardo alla nozione della essenza della honorum. possessio gli
scrittori dei secoli precedenti”) nulla effreno oltre una magra compilazione delle detinizioni e delle classiticazioui che sono date nelle
fonti. Manca una vera e prepria intuizione di essa.
Si diceva con piccolissime variazioni: la honorum possessio è il ius
persequendi retinendique patrimonii sive rei quae cuiusque cum moritur
5) Cfr. Giov. SCHNEIDEWIN (i 1568) nel Commentario alle Istituzioni (un corso
scolastico molto diffuso edito dopo la morte del professore vvittemberghese,
che pende ancora essenzialmente dagli autori italiani: fu pubblicato la prima

volta nel 1573 dal Wssaunacu e quindi nel 1596 da Dionigi Gororttano)
ediz. del 1652, pag. 794-806. — Uberto Giramo (i 1664), Erplanat. in Inst. ad
tit. de h. p. (1630 Strasburgo). — Arn. VrsNto (i 1657), Comment. in Institut.
edizione di Hnrsnecro, 1761, pag. 635-615. — Ulrico Hosen (i 1694), Praelect.
iur. civ., 4.“ ediz. del 1749, pag. 266 (ad Inst. III, 9), pag. 1372-1388 (ad Dig.
]. 37, 38). — Giov. Bum—mamma (i 1672), (.'ommentar. in Codicem, ed. del 1672,
Lipsia, pag. 673-687: Commentar. in Punti. (ediz. del 1731, Vittemberga),
pag. 1056-1089. — Volfango Adolfo LAUTEltBACII (1 1678), Uolter). theor. proci.
ediz. del 1706, Tubinga, Il, pag. 1200-1301. — Quirino Scrucnan, collegium
practicam, ediz. di Cristiano Hartln. Sermones, 1685, Lipsia, pag. 328-346. —
Giorgio Adolfo 8111th0 (1 1692). Syntagma iur. civ., ediz.. de]. 1683, Iena,
pag. 89-1-464. —— Pietro Munnneu (i 1696), Afülitiones ad Struvii Synt. 1698:
Francoforte e Lipsia II, pag. 978-1040. — Giov. VOE'r (i 1714), Comment. ad
Pand. ediz. del 1734, Aja II, pag. 543-578. — Giov. Scnwrnn (1 1705), Praxis
iur. rom. ediz. di Cristiano 'I‘osrasto, 1733, Francoforte 11, pag. 30 seg. p. 43-

50, 584-609. — Giov. Gioachino Senones-nu, Synopsis iuris privati rom. et for.
ediz. di thn'ran, Ratisbona 1749. pag. 491-565. — Giov. lini-zm, Annotationes
ad Schoepﬂ'eri Synopsin ediz. di Manutan, Rostock e Lipsia 1706, pag. 500508. —'Samuele S'I‘RYCK (i 1710), Usus moderans Paral., ediz. di Giov. Sam.
Srnrcu, 1713, Halle III, pag. 1674-1175. — Giov. Eurico vos Ban-mn (+ 1732),
Oeconomia iuris ad us. hod. accom. ediz. del 1794, Darmstadt, pag. 351 seg. —
MUELLER, Promptuarium iuris novum. (Lipsia. 1785), I, pug. 691-711. —- Bun-

TOCIIIO, Promptuarium iuris ediz. di Giin'rnnn (Lipsia 1788), I, pag. 182, 188.
— Giov. Gottl. HnINECCIO (i 1741). Antiquitatum romano;-um syntagma, ediz.
del Homunnnrwcu, pag. 502—513 — Vig. Saverio Al. von Knut‘r'rstarnu
(i 1790), Osservazioni sul Codice Massimiliano Bavarese (ted.), Monaco 1763, III ,
pag. 841 f, pag. 867-873, pag. 875-878. — Agostino Larsen (i 1752), Meditationes ad Pand. ediz. del 1778, Frankenth. VI, pag. 1023—1133. — Giov.
Augusto HELLFELD (1 1782), Jurisprud. forensis h. t. — L. G. Franceseo Hones-

Nnu (t

1797), Commentario sulle Istituzioni di Heineccio (ted.), ediz del 1793,

pag. 585-591. -— Giuseppe Cristiano KOOH (i 1808), Bonorum possessio. Teslamento letterario con commentario, revisione e codicillo (ted.) 1799.
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fuit. Essa non e altro (sebbeue il pretore heredem facere non potest)
in eiecta, che una successio in universum ius, come l’eredità. Essa
non e come il possesso una res facti, ma consiste in mero iure: e un
beneﬁcio del pretore concesso per ottenere il patrimonio del defunto.
Quindi essa, come l’eredità., produce la ciuilis hereditatis petitio, da
luogo coll'ugualc efﬁcacia alla hereditatis petitio possessoria. Il ius
universitatis della bonorum possessio non si deve designare ne come
dominium, ne come possessio, ma e una particolare specie di ius in re.
Il pretore non puo attribuire preprieta quiritaria, anzi (secondo al—
cuni) neppure proprieta honitaria e quindi egli ha dato all’istituto
da lui creato l’appellativo di possessio per indicare che nessun acquisto di dominio, neppur bonitario, deriva dal pretore, ma che la
proprietà, secondo l’antica idea della liberta pepolare che attribuisce
ai comizii la potestà. legislativa, pende esclusivamente dal ius civile.
Dal momento però che la bonorum possessio attribuiva come l’here—
ditas un ius in re universale, rispetto agli eﬂetti honorum possessio ed
hereditas sono pari: la honorum possessio «quoad substantiam suam
et formam saltem genericam n è ipsissima hereditas: la honorum possessio si distingue dalla eredita solo per la causa elﬁcientee pel
modus adquirendi extrinsecus. Questo modus adquirendi consiste in cio,
che mentre l’eredità. può essere adita nel termine di anni trenta, la
honorum possessio deve venir chiesta entro cento « utiles dies a die
scientiae D: in ciò però, dal momento che la delazione può venire a
notizia più di trent’anni dopo, sta anche un vantaggio della honorum
possessio.

La honorum possessio del resto si distingueva in diverse categorie:
edictatis e decretalis (a quest’ultima si sogliono riferire la carbon-iena
e quella ventris nomine) da una parte: ordinaria ed extraordinaria
dall’altra. Sul signiﬁcato di queste classiﬁcazioni vengono date diverse spiegazioni: sulle quali nen occorre insistere in questo luogo.
5. La scarsa intelligenza della dottrina della honorum possessio, la
cui oscura cognizione appare spesso dalle lamentele sulle relative
difﬁcolta, e la conseguenza dell’ignoranza dello svolgimento storico
dell’istituto °). Su questo gli scrittori ordinariamentc non dicono nulla
°) Per esempio, Gtranro, Expianat. dip“. leg. Cod. Col. Plane. 1614 ad c.
ult. C. unde liberi: « Hanc legem Bartolus omnium difﬁcillimam toto Codice
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ail'atto. E quando si occupano della questione, si limitano ad un
paio di osservazioni generali. Cosl ad esempio lo SOIIILLna(pag. 30)
fa questa esposizione: le XII tavole chiamano in generale tutti gli

agnati e i gentili, anche le donne, alla successione: l’i-nterpretatio
prudentum è quindi intervenuta a. restringere e non ha ammesso le

consanguineae ad eccezione delle sorelle. Questa suhtit-itas- e asperitas
della. giurisprudenza intermedia fu conl'ermata dalla legge Voconia
e questo è stato opportune nel senso. che può essere vantaggioso
alle Stato mantenere l’agiatezza nelle famiglie. Ma più tardi la naturalis ratio ’) ha vinto la civilis e a. poco a poco i pretori, correggendo questo asperità. coll’introduzione della honorum possessio hanno
aggiunto un altro ordo succedendi. Cosl si e nella repuhhtica romana
fatto strada ad un nuovo ius succedendi, ehe prudentemente non si
è chiamato hereditas, ma. honorum possessio, afﬁnchè la potestas legis
ferendae non sembrasse trasferita dal senatus populusque romanus nei
pretori, magistrati annuali.
Quando si tentava di indagare più intimamente l’essenza della
funzione pretoria e in particolare la creazione e lo sviluppo della
honorum possessio, si pervenìva subito alle più grandi stranezze. Molto
nota a questo riguardo e la dottrina dello HEINBchn circa le

astuzie e le ﬁnzioni, con cui i pretori avrebbero saputo mettere bravamente de parte l’eccellente ius civile: «Praetores id praecipue
egisse, ut leges sub specie aequitatis edictis suis everterent, eumque
in tinem nova commentatos esse vocabula. Huius rei specimen hic
titulus dahit. Saepe enim, ubi hereditatem negabantleges, praetores
debant honorum possessionem, quam tamen inter ea vocabula, quod
ad effectum attinet, parum differentiae esset » (loc. cit., pag. 502).
Dello stesso avviso e il Knnrrrsravnn, che dice (loc. cit., pag. 841):

esse ait et Castrensis horribilem esse ait n. Kuntrrnarnu, ]. c., pag. 8-11:
« Questa eredita pretoria o honorum possessio ha la sua precipua sede nelle
Istituzioni, lib. 4 (3) tit. 10 (9), Digesto lib. XXXVII, tit. ] ecc. Cod. lib. VI,
tit. 9. ecc. e da molto da fare agli insegnanti perchè è molto ardua a comprenderai n. KOCII, loc. cit., prefazione, p. V: « Chiunque è penetrato nel
tempio di Temide sa che solo pochi iniziati hanno intuito in tuttii la loro

chiarezza i dogmi della honorum possessio n.
7) Prevalentemente la honorum possessio viene ricondotta all’equitii.
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« Il diritto di successione ereditaria era da principio contenuto iure
civili entro limiti molto angusti; ma fu poi sempre più allargato
e.v aequo et bono dalla mano dei pretori romani. I pretori non avevano veramente una facoltà. legislativa e non potevano nulla mutare
nel « ius civile » e quindi neppur concedere una eredità contra legem:
essi pero facevano tutto questo in modo nascosto, sotto altro nome

e impartivano in luogo della credit:). la così detta honorum possessio.
Ciò non e che un giooo di specchii, poiche qui honorum possessio non
signiﬁca, come talune crede, una mera detenzione, ma il diritto e la
proprieta dell'eredita stessa ». Nel modo più energico formula questo
pensiero il cancelliere von SPINGER nel suo scritto: « Si può ridurre
il diritto romano in Germania (così detto diritto comune) a poche
regole semplici e gener-aliil :: (ted.: 1777), dove così si esprime (p. 47
e 511: « La bonorum possessio o l’eredità pretoria è parimenti una
miserabile invenzione giuridica »: « Io mantengo quindi l’epiniene che
tutto l’istituto della honorum possessio sia una evidente soﬁsticheria,
che spalanca le ﬁnestre a tutti i possibili cavilli della schiera degli
avvocati volgari. per perpetuare cosi la questione principale della
vera eredità, nel modo stesso che le procedure fallimentari sono rese
perpetue dai sequestri, ordinariamente a tutto proﬁtto e lucro degli

avvocati e dei giudici :: °). Contro tali giudizii crede invece il KOCH
« di salvare nel modo più sicuro l’onore del pretore col disceprire
in genere e rendere manifeste le sue intenzioni, con cui si e acciute
a introdurre il nuovo sistema successorio :: eprecisamente osservando
che la sua precipua intenzione era ne quis sine successore moreretur:
vale a dire afﬁnche l’eredità non si devolvesse come bene vacante
all’erario, al cni luogo piu tardi subentrò il ﬁsco :>. Il sistema pretorio di successione era dunque sostanzialmente « sorto e sviluppato
a danno della nazione e del sovrano e della relativa cassa e del
ﬁsco e a vero beneficio dei cittadini! 1).
In questa dottrina per buona fortuna per mezzo di CICERONE ci
sono stati conservati tutti gli elementi fondamentali dell’istituto e
in ispecie per una parte essenziale colle stesse parole dell’editto.

8) Riprodotto dal Kocu, loc. cit, pag. 28. Io non ho potuto procurarmi lo
scritto originale.
GLiicu. Comm. l’andata-. — Lib. XXXVII—XXXVIII Parte I. — 3.
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Senza una diligente disamina di questa fonte originaria e impossibile addirittura arrivare a comprendere la dottrina stessa. Ma nei
secoli precedenti di ciò non si discorre affatto: appena qua e la si
arrecano alcune delle parole principali del testo fondamentale di

CICERONE; ma senza veruna ulteriore esservazione’).
6. Rimane ancora da esporre come si è comportata la nostra let—
teratura giuridica tedesca negli ultimi tre secoli rispetto alla que—
stione della pratica validità dell’istituto della nostra vita giuridica
tedesca l°).
I più antichi scrittori, come lo SCHNEIDEWIN, attenendosi alla scuola
italiana, tengono il loro sguardo ﬁsso unicamente sulla deﬁnitiva
volontà. di GIUSTINIANO; appo loro non c’e menzione diun contrap—
posto di diritto consuetudinario tedesco, che modiﬁchi eventualmente
il diritto romano, giacche per loro non e chiara la coscienza di tale
autonomo coefﬁciente, che solo (come presso lo SOHNEIDEWIN) e nei
suoi inizii (merce il confronto delle deviazioni del suo diritto particolare sassone).
Sicchè per lo SOHNEIDEWIN, la cui esposizione io scelgo qui per
designare il tempo suo, e la ﬁnale determinazione giuridica giustinianea anche oggi senz’altro il tema dell'applicazione in Germania.
Sono — si domanda lo Scannrnnwm 11) —— le « bonorum possessiones hodie sublatae'l ». Parrebbe secondo la Glossa che ciò si devesse affermare poiche hodie secondo il ius nouissimum Authenticorum
(Nov. 118) vi sono tre altri ordines succedendi: le bonorum possessiones
erano infatti state precipuamente introdotte a favore degli emancipati e dei cognati e precisamente pel diritto delle Autentiche non si
ha più riguardo alla emancipazione ne alla differenza fra cognati ed
agnati. Tuttavia, secondo la corretta « communis conclusio :> dei dottori giusta la Glossa, la domanda va negativamente risoluta, perche
non si trova alcuna correctio delle bonorum possessiones e poi la correctio iurium e da evitarsi. Cib che poi non e stato abolito deve considerarsi come tuttora esistente. Quindi oggi pure vi ha la. scelta,

0) P. e. dallo SCHILTER, loc. cit., pag. 30; dalle Srarcu, pag. 1113.
10) Vedi di più nella mia Bonorum possessio Il, 2, pag. 403 seg.
11) Loc. cit., pag. 804-806.
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se si vuole adire iure civili o chiedere de iure praetorio la bonorum
possessio: ciò che ha importanza per le diﬁerenze che sussistone fra
la hereditas e la honorum possessio. Rispetto alle singole classi occorre
una questione largamente trattata da CINO, BALBO, SALICETO e altri:
se cioe la rispettiva classe sia « necessaria » ed « utilis»: vale a
dire, se nel caso concreto si possa pervenire alla successione solo in
base ad una norma del pretore o se si possa appoggiarsi anche al
diritto civile. Nel primo caso e tuttavia necessaria oggi la honorum
possessionis agnitio; nel secondo è solamente utilis. A questo riguardo:
I. La honorum possessio contra tahulas a favore del ﬁglio emancipato
è necessaria nel senso, che, se esso e preterito sine causa può certamente come il suus far diehiarare nullo il testamento; mentre se e
preterito cum causa, gli compete la honor-um possessio contra tahulas.
Il. La honorum possessio secundum tabulas e in generale solo volunta:-ia poichè l’istituto può fare l’edizione de iure civili; main singoli
casi questa honorum possessio e necessaria: ad esempio nel caso di
un testamento rotte per la preterizione di un postumo, che poi-e
morte prima del testatore. III. La honorum possessio unde liberi oggi
non e piü necessaria: quella unde legitimi e sempre stata soltanto
utilis. IV. La honorum possessio unde cognati era olim necessaria: oggi
dopo la Novella 118 non lo e più. V. La honorum possessio unde vir
et umor e hodie come olim necessaria. VI. Le quattro honorum posses-

siones extraordinariae (come tali lo SCHNEIDEWIN adduce la ben. poss.
ut ea: legibus, Carboniana, ventris nomine, litis ordinandus gratia) erano
olim e sono hodie necessarie. VII. Se una honorum possessio e solo
utilis, essa ha l’importanza che, se taluno ripudia l’eredità de iure

civili, gli rimane tuttavia aperta la honorum possessio. Invero le rinuncie sono sempre da interpretare strettamente. Se però talune ha
rinunciato addirittura al suo diritto successorio, tale rinuncia coin—
volge anche la honorum possessio. Inoltre l’eredità. civile si deve adire
entre trent’anni: la honorum possessio, ove non si avesse prima notizia della delazione, può essere demandata anche dopo questo tempo,
in modo da potersi dire con GIASONE: « quodsi quis staret ignorans
sibi delatam successionem per mille annos, nunquam a bonorum
possessione excluderetur » .

In contrapposizione a questo metodo che indirizza l’attenzione
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eselusivamente al diritto giustinianee. nel secolo decimosettimo si fa
strada una ben diversa tendenza. Si perviene a conoscere che nei
popoli moderni vi ha un proprio elemento giuridico nazionale, che,
se anche lo si trattava dapprima in correlazione al diritto romano,
abbisogna tuttavia di uno studio scientiﬁco affatto speciale. E un
tale diritto consuetudinarie iu Germania, Olanda, Francia, non solo
si riconobbe nelle manifestazioni degli usi derivanti dalle antiche
fonti nazionali — i quali in Germania sono quindi stati elaborati
per guisa da condurre alla. piena emancipazione del uostro diritto
privato tedesco — ma si riscontrò pure che nella recezione del diritto romano da parte dei popoli moderni un nuovo diritto consuetudinarie basato su vedute all'atto straniere all’antichita aveva nell'applicaziene modiﬁcato il diritto romano in punti fondamentali. Fra
queste modiﬁcazioni importate dal moderne diritto consuetudinarie
nel diritto romano viene in considerazione pure il campo della honorum possessio.
Il primo, il quale ha nel modo più chiaro pronunciato tale avviso
nella nostra materia, e il GIFANIO. Nelle sue Explanationes in Inst.,
pag. 344, egli dice: « Si mores et aetatem nostram (spectaS), nullus
est usus bonorum possession-is, sed utimur tantum hereditate et aditione
hereditatis civili. Huic rei argumento sunt haec: primum, quia in
iure municipali sive statutis civitatum et constitutionibus imperii,
regum ac principum nulla usquam mentio honorum possessionis
ﬁeri solet: deinde quia in consiliis doctorum item nulla extat mentio: postremo et ratio est, cur hodie eius nullus usus esse debeat ac
possit, satis perSpicua. His accedit, quod iam olim et apud Graecos
rarissima sit mentio honorum possessionis, ut videre licet in Novellis Justiniani, Leonis, Philippi, in libris pauli-«rta, in Harmenopulo.
Non recte autem Andreas Perneder in Institutionibus Germanicis
explicans tractatum de bonorum possessionibus eas confundit cum
inductione, sive missione in possessionem:-germanice « Einsatz ». Nam
bonorum possessio, de qua hic agitur, iuris est petius quam cerporis,
ut ait Ulpianus, tit. de bon. poss. lege Bona 3. At possessio, in quam
quis mittitur sive inducitur, corporis est et facti potius quam iuris,
ut ait Paulus in L. 1 1). de adq. et am. poss. (XLI, 2): et de hac
missione, sive inductione in possessionem, in aliis locis explicatur,
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ut sub titulo de edicto diei Hadriani tollendo, sub titulo quorum bonorum, sub titulo de hereditatis petitione ».
Qui possiamo per ora lasciar da parte la questione su questa
« immissione », dovendosi anzitutto esaminare quale e stato in Germania e nei paesi contermini -- in particolare Germania e Olanda, che
su questo terreno camminano di pari passo — il contegno di fronte
al materiale diritto successorio che si svolge dall’istituto della bonorum possessio.
GBöNEWBGEN nel suo Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in
Hallandia sicin-isque regionibus (Leida, 1649) dice in proposito a pagina 4: « ius civile et praetorium hodie in unam consonantiam redactum est, ideoque huius tituli nullus amplius est usus: etenim qui aliis
ex testamento

aut ab intestato succedunt, in universum heredes

appellari solent ». All’uopo egli cita una serie di scrittori che ciò
confermano: fra essi io prendo il VINNIO.
Il VINNIO a pag. 665 ammette che per diritto giustinianeo per
ottenere la bonorum poss. sia indubbiamente necessaria l’agnizione

davanti ad un magistrato. « Magistratum tamen aliquem adire oportet, apud quem de voluntate nostra publice testemur; alioquin si
nuda et simplex declaratio voluntatis privatim aut coram testibus
facta sufﬁceret, agnitio bonorum possessionis nulla in re differret ab
aditione hereditatis et Constantius tantum necessitatem petitionis
sollemnis et necessitatem praetoris aut praesidis adeundi in adgnoscenda bonorum possessione sustulit». Ma egli aggiunge testo quale
nuovo diritto consuetudinario comune del suo paese (Olanda), non-

ehe della Francia e della Germania, che la bonorum possessio più
non viene in applicazione. « In hisce regionibus bonorum possessionis
nullus usus est; sed utimur tantum aditione sive agnitione hereditatis

ciuili. De Germania idem testatur Giphauius: de Gallia Baro et Bugnion lib. V legum abrogata-mm, cap. 17 in ﬁne. Apud quosdam locus esse dicitur benorum possessioni uude vir et uxor: apud nos
tamen nunquam usurpata fuit ». VINNIO dimostra col contrasto, che

egli mette in luce, che cioè ormai generalmente per tutti gli eredi
non occorre che l'hereditatis aditio, il senso delle parole iniziali « in
hisce regionibus bonorum possessionis nullus est usus ». Egli vuol
cioe signiﬁcare, « ehe in ogni modo non vi ha più una agnizione
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della bonorum possessio; se poi anche le singole classi successorìe

della bonorum possessio e in particolare la bonorum possessio unde vir
et ira-or siano divenute iuapplicabili, e un’altra questione, che in alcuni luoghi viene giudicata diversamente che da noi. L'EINECOIO
nelle sue aggiunte fa ancora la seguente osservazione: « Non tamen
dubium, quin usus adhuc tantum non ubique sit (in) bonorum possessionum temporalium et extraordinariarum. Exempla passim habent scriptores pragmatici ».
Parimenti dico lo HUBER, loc. cit. pag. 1374: « moribus hodiernis
verum est bonorum possessionis praetoriae nullum a civilibus remediis usum superesse diversnm » e a pag. 1276: « Sed quia toto
iure civili, expresse non abolito, utimur in Frisia, dubitet aliquis. an
apud nos aeque ac alibi bonorum possessiones sint abolitae. Esse
abolitas probant hae rationes: I. Bonorum possessio est iurisdictìonis

praetoriae, quae apud romanos a iure civili more ac ratione discrepabat: hodie nulta eiusmodi (life)-enti:: superest ut omni Europa ita
nec apud nos. Il. Quod Vinnius scribit: « in his regionibus utimur
tantum aditione sive agnitione hereditatis civili: bonorum possessionis nullus usus », aeque apud nos visum iri plerisque nullus dubito,
nec adeo dubitabunt afﬁrmare qui in foro versantur, id nec aliter
in iudiciis nostris scrvari, bonorum possessiones usu constanti in et
cum hereditatibus esse resolutas. III. Videtur et in Statutis aliquid
esse, quod huc pertineat, lib. I, tit. 17 art. 3, ubi « heredibus datur
facultas occupandi hereditates in quas successerunt, non expect-ata
iudiciali immissione in possessionem illorum bonorum ». Atque bonorum possessiones, etsi per legem Constantini solennitatibus anti—
quis exemtae sint, iudicis tamen aditionem et auctoritatem hodieque
(cioè dal punto di vista del diritto giustinianeo) requirunt [. ult. G.
qui admitti ad b. p.: cuiusmodi indicis interventus et hoc statuto
tollitur et plane ab usu nostro remotus esse videtur».
Colla maggiore profondità ha studiato la questione lo SGHILTER "‘).
Egli ammette, lI pag. 584 e pag. 46, che per diritto giustinianeo e

12) Anche qui non mi occupo di esaminare come questo scrittore si comporti nella trattazione della così detta « immissione » (Einsatz). Vedi in proposito lu mia Bonora-m possessio Il, 2 pag. 418, 11. 7a.
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tuttavia nei Basilici « ius et ordinem succedendi ex iure civili atque-

praetorio confusum esse in unam formam... nihilominus tamen diversas persequendi iuris huius species atque remedia adhuc reliqua
esse: 11. e. et hereditatis aditionem et petitionem ex iure civili et
bonorum possessionis impetrationem ex iure praetorio ». Maa questo
diritto giustinianeo egli contrappone il nostro diritto consuetudinario
germanico. Egli dice a pag. 32: al diritto tedesco prima della recezione del romano era ignota la dizione « bonorum possessio », ma
non si ignorava certamente il contrapposto fra un’accettazione pri—vata di eredità ed un’accettazione seguita sotto l'autOrita giudiziaria.
E tuttavia non si e mai ricevuto il contrapposto romano fra ius civile e ius honorarium (p. 32): « discrimen inter ius civile atque honorarium ignoratum moribus Germanorum.

Ius hereditatis petendae-

et bonorum possessionis fuit quasi coalitum et concretum et sic novum quasi quoddam ius aut iuris Species enata. Persecutio hereditatis
hodie est et moribus concreta eæ hereditatis petitione et bonorum pos—
sessione. Nam formae speciales hereditatis petitionis et bonorum possessionis nou sunt cxpulsae, sed retentae, in unum tamen suppositum
morale contlatae ». E ciò egli espoue con maggiore larghezza a p. 46,

47: « nullus in nostro foro usus bonorum possessionis videtur n : piuttosto « ex usu omnium gentium bonorum possessio hereditatis hodie
venit nomine... Succeditur hodie ab intestato neque exiure praetoiis
neque civili romanorum, sed ex iure civili germanico et provinciali
ac municipali... apparet autem in testamentaria successione non esse
aliud, quam in successione ab intestato ». Come regola per tutte le
classi di successori valgono i principii della hereditatis aditio: « rcgulariter autem moribus Germanorum aditio hereditatis quorumcumque successorum fieri sciet privata auctoritate ». Si deve dunque a proposito del diritto ereditario pretorio distinguere esattamente « inter
bonorum possessionem sive successionem praetoriam et inter remedium illam persequendi ex iure praetorio . bonorum possessionis non
est usus seorsim peculiaris, sed remedii praetorii esse potest ». Di
un contrapposto fra hereditas e bonorum possessio può quindi nel
senso del diritto moderno parlarsi solo la, dove per diritto attualeuna «successio duplex viget: alia simplex et quae privatim adiri
poterit, alia iudicialis, seu in qua iure statutario necessaria est ano—.
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toritas et iussio praetoria, sine ut declaratio et agnitio: « se velle heredem esse vel successorem » coram magistratu ﬁeri debeat.. Rarior

autem hic mos est (e ad esempio in alcuni luoghi esiste la norma
consuetudinaria, che i parenti collaterali debbano impetrare l'auctoritas magistratus); « quod vocant relevare apud magistratum hereditatem, ut testatur Gudelinus de I. N. lib. Il. cap. 18 ».
Partendo da tali principii il VOE'r ordina il suo Commentario
delle Pandette in guisa, che egli cancella per cosi dire i titoli del
Digesto che trattano della bonorum possessio e solo pel rapporto di
questo istituto con altre dottrine egli porge un magro sommario del
contenuto dei singoli titoli, inserendo all’incontro quale compenso il
diritto dei feudi. « Et licet magna ex parte possessionum harum
usus iure uovissimo iustinianeo vizzltoque magis hodierno sublatus
sit, tamen quia absque harum intellectu leges plurimae tum in
Pandectis, tum in Codice explicari

nequeunt, Operae pretium erit

secundum titulorum in hoc et sequenti libro occurrentium seriem
hanc velut-i per indicent tractare materiam. Quod si sterilius quam
par est operam huic antiquo iuri hac in parte a nobis navatam quis
existimaverit, condonabit quodammodo, si id ipsum a nobis feudorum decimarum similiumque utili ac quotidiana tractatione ad calcem
libri t.rigesimioctavi adiecta compensatum viderit p;loc. cit., pag. 543.
Ancora piü in la va in questa direzione il LEYSEa, il quale
nelle sue .lfeditationes ad Pandeotas salta via addirittura senza alcuna
spiegazione i titoli consacrati alla vera e propria bonorum possessio
e porge solo delle spiegazioni sui titoli concernenti la collazione
(XXXVII, 6 e 7), de obsequiis parentibus dandis (XXXVII, 15) e al
tit. XXXVIII, 1 sui servìzii e sulle prestazioni dei contadini tedeschi (de 0peris rusticorum, pag. 1065-1097) invece che sulle Operae
libertorum. Quindi egli passa alla teoria della successione legittima,
ad XXXVIII, 10 e 16 13).

13) A proposito osserva allora il Lareau rispetto ad un caso della materia

della bonorum possessio nnde liberi, che allora si riteneva ancora comunemente
per applicabile (pag. 1105): «Permittit hoc nepoti ]. 3 0. unde liberi, non
quidem de iure civili, sed tamen praetorio. At nostra parnm. interest, qno iure

id nepoti liceat, dummodo liceat ». Cfr. inoltre a pag. 1125: « necesse itaque
erit obsoletam bonorum. possessoris nomen revocari, quod et a quibusdam ﬁeri
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E quindi anco presso il Kuurr'riuua dal punto di vista del Codice M'assimiliano di Baviera tutta la dottrina, meno poche reliquie,
si trova messa in disparte. Cfr. pag. 481, 482: « Se pero ancora sia
tuttavia in uso cotesta bonorum possessio, e oggetto di viva controversia fra i giureconsulti. Vedi presso i citati STBxGK, c- 4 5 1, 2
ed Heeren, 5 204 gli autori che hanno scritto pro e contro l’uso di
questa materia. Il nostro Codice e più favorevole alla seconda che
non alla prima opinione, giacche, se si eccettuano gli unici due casi,
che più sotto 5 12. 13 vengono in considerazione (bonorum poss. ventris nomine e Carboniana), dell’intero diritto pretorio 0 non rimane
più nulla o quello che rimane e almeno ravvolto nel restante ordinamento delle successioni, che per diritto moderno è conﬁgurato in
guisa, che si puo oggidl facilmente far senza delleimpetrate bonorum
possessiones. — E lo STUPP nella sua dissertazione de fatis bonorum
possessionum sub imperatoribus post ICtos in Pand. exceptos, Bonn 1793;
« Quos de hac re consultos novi viros in ipsis rebus agendis exercitatissimos, hi ingenue fassi sunt, sibi huius rei exemplum datum
non esse. quod cum intolerabili iudicum ignorantiae adscribunt alii,
ego de felicissimo hoc ignorantiae genere iuri, quo utimur, etiam
atque etiam gratulari malo ]) “ ).
7. Di contro a questa energica rivendicazione di un diritto consuetudinario moderno modiﬁcatore del diritto romano 15) non è mancata
una serie di autori, i quali — fermi al criterio antico e comodo che
il diritto romano e stato ricevuto in Germania nel suo complesso
— hanno alter-mate la piena validita dell’istituto della bonorum pos
sessio immutata in Germania nel modo con cui si contiene nel Corpus iuris, secondo le disposizioni giustinianeo “’). Basterà. far qui
animadverte :. Invece il lmrssn riconosce pienamente la pratica applicabi-

lità. dell'interdietmn quorum bonorum ( pag. II“): « certamente trarranno una
grande utilità e questa in particolare col farsi mettere mercè l’interdetto
gnarum bonorum nel possesso dei beni, ecc. r..
1"i) Cfr. la min Bonorum possessio I, Introduzione, p. VIII.

15) In non capisco come ciononostante lo Scmnneu, Diritto ereditario, pagina 104, possa dire: « GIFANIO sarebbe in ogni caso l'unico o quasi, che fra‘

giuristi tedeschi de' secoli procedenti avrebbe dichiarato in modo così deciso
antiquato la bonorum. possessio ».
1") Cfr. l’enumerazione de' singoli autori in Pietro MiizLuu, ad Sirmium,
GLiiCK, Comm. l’audi-tte. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 4.
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conoscere i motivi raccolti dall’antesignauo di questi giuristi, lo
STRYCK nel suo Usus moderans Pandectarum, pag. 1075-1081; di più
non hanno saputo trovare gli altri scrittori.
Grusrmmno nella Nov. CXVIII ha mutato e rinnovato l’ordo
succedendi nel senso, che egli ha inserito nella sua nuova disposi-

zione la maggior parte dei casi, in cui una volta era necessaria la
bonorum possessio, e li ha elevati a casi di ius civile. In conseguenza
è stato proposto il dubbio, se adhuc hodie aliquis bonorum possessionis

usus supersit. Gli avversarii accentuavano il fatto, che per la Novella CXVIII il ius ciuile e il praetorium erano stati redatti in unam
consonant-iam e che quindi era stato recato sufﬁciente aiuto a quelle
persone, a cui una volta era data la bonorum possessio. Più in la
ancora andava lo SCHIL'I'ER, che (nel modo gia esposto) si richiamava ad un diritto consuetudinario germanico. Inoltre parcva aggiungersi, che nella prassi il

nome di « bonorum possessor » era

affatto ignorato e che per tutti i successibili si adoperava la parola
comune «eredi ». E a ciò si aggiungeva la circostanza che in quasi
tutti i cantoni della Germania l’ordo succedendi era stato determinato
da statuti, in forza dei quali soltanto oggi si doveva regolare la
successione.
Ma egli osserva che tali argomenti non sono bastanti per negare
ogni uso della bonorum possessio e per tenerla lontana dai nostri
tribunali. Certo in forza delle Novelle CXV e CXVIII la bonorum
possessio e Oggi meno necessaria; ma in varii casi il ius antiquum
non e stato cambiato, sicchè in essi non si puo pervenire alla successione altrimenti che iure praetorio. Si può certamente concedere,
che il nome di bonorum possessio non e molto adoperato nella prassi
e sovratutto si deve concedere (come è stato affermato) che nelle
espressioni in uso presso di noi « eredi n ed « creditore» non s’intende
punto accennare al contrasto fra hereditas c bonorum possessio; tuttavia

si puo dire «ipsum nomen bonorum possessionis inusitatum non
esse ». Inoltre si dovrebbe, secondo lo SCHILTER. distinguere fra la
bonorum possessio ed il remedium illam persequendi et iure praetorio:

loc. cit., pag. 979, num. IV, nota ﬁ. — Vedi pure MiiLLBlt, Promptuarium,
loc. cit., pag. 699, num. 24.
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Ia prima non si differenzierebbe più dalla eredita. È notevole la
risposta dello S'raYGK. Egli dice vi sono casi, in cui non si potrebbe
succedere altrimenti che et iure praetorio e, se questo dovesse venir
meno, verrebbero meno anche quelle successioni: « unde necessario
usum peculiarem seorsim habere debet, qui ipsum distinguat a civili
successione tum ratione adquisitionis tum pra-rescriptionis». Sebbene
anche in Sassonia quasi ogni provincia e città abbia il suo proprio
statuto successorio, anche ivi occorre talora la bonorum possessio c

in particolare la bonorum possessio unde vir et ua'or.
Ma anche altrovo vi sono parecchi « casus in singulis titulis demonstrandi, quibus adhuc hodie bonorum possessio est absolute necessaria ». A questo proposito bisogna avvertire che, adiﬂ’erenza del
tempo dello SCHNEIDEWIN, oggi si crede di avere scoperto dei casi,
nei quali e necessaria la bonorum possessio unde liberi e unde legitimi
(STBYOK, pag. 1149, 1150, 1152). Oltre que'sti casi di bonorum poss.
lo S'I'IWOK ritiene che la bonorum possessio sia tuttavia utile e talora
sia più opportuno chiedere la bonorum possessio, che non l’eredità.
La bonorum possessio viene concessa più presto, giacche si procede
sommariamente e si e più facili ad ammettere le prove che non
nella hereditatis petitio e si rinviano al giudizio petitorio quelle eccezioni, che richiedono ulteriori indagini. Per l’agnizione della bonorum
possessio basta qualunque declaratio animi e quindi qualunque atto
compiuto in iudicio, coram quocunque magistratu, in cui tale animus
si manifesti: iu particolare l’azione Spiccata contro un debitore eredi—

tario o l’esperimento della hereditatis petit-io possessoria. Esolo necessario che cio avvenga entroi 100 giorni prescritti. Una causae cognitio non occorre per la bonorum possessionis edictalis agnitio eil
petente deve curare che essa sia ricevuta a protocollo 1").

Si vede che lo S'I'BvOK gira attorno al punto essenziale della questione. Egli non si avvede punto che il suo dovere e di constatare
o di respingere quel medesimo diritto consuetudinario contrastante
17) Anzi lo Scnacaeu, loc. cit., pag. 330, 339, propone tosto un formulario,
col quale devo domandarsi avanti al

magistrato

la

bonorum

possessio.

Egli pensa però che si tratti di una vera concessione giudiziale: « come intende di assumere tale beneficio e di rivolgere istanza d'essere riconoscinto e
diehiarato qlmle crede r.
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alla piena applicazione della bonorum possessio, a cui si richiamano
gli avversariî. E pure in altro punto egli riconosce pienamente

quest’obbligo! Procedendo dal suo criterio della recezione complessiva e della conseguente applicabilità del diritto romano egli ammette naturalmente anche la pratica applicabilità del titolo de Operis
libertorum; pero egli qui distingue, osservando che, siccome noi non
abbiamo più liberti, non puo parlarsi di applicazione diretta, ma
non si può d’altro trattare se non di ciò, che da questo titolo si
possono ricavare utilia ad INTELLEGENDAS alias iuris materias. All'uopo deve rimanere incerto, se lo Sfraxon sia pervenute a chiara
coscienza di cio: che la così detta recezione complessiva del Corpus
iuris romano per se non comprende che questa indiretta applicazione
del diritto romano ad intellegendus iuris materias ,- che invece per la
diretta applicazione di una dottrina giuridica in Germania e quindi
pure della bonorum possessio, occorre sempre la prova di una vera
recezione consuetudinarie. Ad ogni modo 10 STaxOK ammette la va-

lidità indiretta della teoria de Operis libertorum in dOppio senso
(pag. 1129): da una parte per le « operae uxorum, quae itidem sunt
vel artiﬁciales seu ofﬁciales n, dall’altra e ancora molto di più per le
« Operae nostrorum rusticorum ». Ma aggiunge: « interim non possum non praemonere harum determinationem primario non tam ex
hoc iure, quam consuetudine singulorum locorum dependere: ut hinc
obveniente casu ante omnia speciales loci consuetudines consuli dcbeant, postea consuetudines provinciales vel locorum vicinorum sint
attendendae: denique quatenus nulla diversitatis ratio ostendi potest
etiam quandoque utile sit recurrere ad doctrinam- huius titulis.

8. Non è ancora il momento di istituire l'indagine critica per sapere quanta parte della bonorum possessio sia da considerare come
ricevuta in Germania per diritto consuetudinario. Qui il compito
immediato e quello di dimostrare in una rivista deila letteratura
giuridica tedesca quale sia stato il contegno in rapporto alla nostra
dottrina: indi potremo dedurre il compito che questo Commentario
deve proporsi e possibilmente risolvere secondo Io stato attuale della
scienza.
Per tale rivista della letteratura occorre inﬁne esporre il carattere della letteratura più recente.
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Questa moderna letteratura") segue indirizzi e persegue scOpi

allatta diversi da quelli ﬁnora considerati nella letteratura precedente, che si può riguardare siccome chiusa colla monograﬁa del
KOCH. Se per lo innanzi la storia era stata la parte prevalentemente
negletta, ora all’incontro essa vien posta in modo specialissimo in
evidenza dalla scuola storica accintasi con freschezza di forze al lavoro. La bonorum possessio, quale istituto che Oppono alla storica

13) G. HUGO, de bonorum possessionibus, Halle 1788 [cfr. HUGO, Contributi di
diritto ciuile in tod. I (1828), pag. 43 segg.]: inoltre la rccensione fatta da
HUGO dell’opera di KOCH (Contributi I, pag. 401 seg.) e HUGO in diversi

punti della sua Storia del diritto romano. — Vedi Löuu. Osservazioni sulla
dottrina della bonorum possessio [ted.] 1820 (lllagazzeno per la giurisprudenza,

III, pag. 216-353). Aggiunta alla dottrina della bonorum possessio (.lfagazz. per
la giurispr. IV, Iaso. 4 (1844), pag. 403-471. — G. E.

DERNBURU,

Contributi

alla storia del testamento ronumo 1821 (ted.). — Ang. Gugl. Forensran, de bonorum poss. liber. praeter. contra tabulas par. 1823. — Vedi SavIGNï, Sull'interdetto quorum bonorum ; dissertazione A (1823), dissertazione B (1828): Ap-

pendice (1819) negli Scritti varii (ted.) II, pag. 216-320. — NInnUHn, Storia
romana II (1830), pag. 173 sog. — Gugl. Fuancna, Diritto dei legittimarii (tod.)
1831, pag. 96 segg. — C. Ferd. FABRICIUB, Originee svolgimento della bonorum
possessio 1837 (rec. di 11'UscIIKE, Annali del Richter 1839, pag. 1-34: cfr. v.
Vanonaow, Pand. II t 398: Daue, Storia del diritto II. pag. 47). — Iii-nsr,
Historia bonorum possessionis secundum tabulas 1841. -- G. G. BacnornN, La legge

Voconia (18-13), pag. 66 segg.: ted. — Lnts‘r, Bonorum possessio (tod.) I (1844),
II (1848) [In sostanza hanno accolto la mia opinione circa la genesi il v.
BUCHHOLTZ, ,negli Armati di Richter e Schneider XX (1846), pag. 769 segg. —

SCHWANER'I', Ballmer. per univ. succ., Gottinga 1846, pag. 10. -- SINTENIB, Diritto civile comu-ne pratico (ted.), III c 193, 2.3 ed., pag. 564. — Y. Kenneu,
Pand. (1861) e 458. pag. 872 seg.: in parte anche Gusrnvo Han-mans, Giornale de' dotti di Gottinga 1861, I, pag 308 seg.: specialmente pag. 318 sogl.
— Ad. Gius. UHRIG, Sidl'e/jficacia della bon. poss. eontra tab. 1844. — HUscnm-z,
Sull'usucapio pro herede nella Rivista per la scienza storica del diritto (ted.), XIV

(1347), pag. 146-229. — S. G. HINGST, Commutatio de bonorum possessione,
Amsterdam 1858 [recensito negli Annali dello Sonnsrrau, 1860, pag. 197 seg.
e dallo Hana-unus, v. snpra]. — G. LOHIIANN IANSSONIUS, disse:-tatta de origine

bonorum possessionis eiusque vi in adiuvando supplendo iure romanorum hereditario
(Groninga, 1859). — Fr. li. VERING, Diritto ereditario romano [tod.], pag. 577 sg.

— Ad. ScnsIIDr, Il diritto formale dei legittimarii (tod.), pag. 65 seg. (1862). —
0. P. A. KöPPEN, Sistema del diritto ereditario romano attuale (tod.), I fascie.
1862, pag. 22 seg. -- T. Scurmfnu, Manuale del diritto ereditario romano,
Parte I. 1863 (ted.), pag. 73 sog. — Ad. SchIn'r, Il diritto alla quota tegit-

tima del patrono e del parens nmiiumissor (1868: tod.). — Ilario ALIBIIANDI,
Commenta:—ius de bonorum possessionibus, Rpma 1869.
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dichiarazione difﬁcolta speciali, diventa in certo modo tema preferito
pei conati diretti alla soluzione del « problema ». L’istituto Offre, in
forza delle sue così abbondanti attinenzc con altre ﬁgure giuridiche,
per se stesso una moltitudine di possibili modi di risolvere mediante
esame accurato la questione circa l’origine e circa il concetto fonda—
mentale dell’insieme. E appunto le Opinioni su tale argomento si
sono susseguite in vivace cOntrasto fra di loro. HUGO, il fondatore
della scuola storica, ha anche in questa materia in modo particolare
« portato innanzi la ﬁaccola » “’); ma egli stesso ha pure, quasi per
dar l’esempio della varietà. di Opinioni,

mutato il

proprio avviso

sull'origine della bonorum possessio.
Coll'esame accurato dei diversi punti di attacco, che si presentano
carne possibili, si e sostanzialmente ottenuto un

ravvicinamento al

vero. Difﬁcilmente si potra battere una strada affatto nuova, fuori
dei punti O almeno delle tendenze ﬁnora già discusse. Nel campo
delle tendenze gia manifestate molto e stato chiarito; varie cose possono considerarsi come esaurite e messe fuori di questione. Anzi io
sono propenso ad affermare, senza particolare predilezione per I'una
anziche per l'altra tendenza, pesando e confrontando il complesso
di materiale utile apportato da diverso parti, che non si debba es—
sere molto remoti dal ﬁne della storica determinazione dell’intero
istituto, come forse potrebbe credere tuttora qualcuno a prima vista.
In Ogni caso pero, depo che nella letteratura si trova una così

notevole ricchezza di indagini storiche, si può designare .con piena
sicurezza il compito che incombe a questo Comonentario, che ormai
è giunto ai libri XXXVII e XXXVIII delle Pandette. Anche il
commentatore di questi libri è dell’avviso °°), che « il Commentario
devo restare il manuale più ampio e più esauriente del diritto romano privato attuale pei giuristi eruditi e per gli uomini di atteri
e deve in tal guisa riunire il carattere di opera dotta e di opera
pratica ». L’esposizione dotta di tutto il materiale giuridico esistente
ha qui — come forse non ha in così alto grado in verun’altra parte
dei Digesti — l’ufﬁcio di chiarire tutto il sistenza della dottrina nei

113) Münnansnucn sopra EINBCCIO, loc. cit., pag. 502, n. a.
20) Vedi il XLIV volume di questo Commentario (teste): prefazione, p. VI.
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suci diversi gradi di sviluppo riconoscibili nello Pandetto. Ma all'uopo
sembra indispensabile di combinare nella esposizione i singoli titoli
dei Digesti enumerati a pag. 1 col titolo de bonorum possessionibus.
Una isolata dichiarazione di ciascuno di questi titoli non riuscirebbe
a dare una chiara immagine del complesso. Tutta questa materia
dei Digesti unita a quello che offrono le altre parti del Corpus iuris
e le rimanenti fonti giuridiche non può essere qui svolta nella forma
di una monograﬁa storica, ma deve componetrata di

esatte notizie

di storia giuridica tendere allo scOpo di offrire una piena intelligenza
dell’intero materiale delle Pandette; da una parte intelligenza della
dottrina stessa; dall’altra intelligenza delle relazioni importanti, che
iutercedono fra essa e le altre dottrine giuridiche.
Appunto questo ufﬁcio dottrinale prevale decisamente per riguardo
alla bonorum possessio. Nessuno può oggidl contestare, che questo
Commentario non possa più scegliere fra le due vie, che rimangono
dietro di noi: quella che omette del tutto o quasi completamente la
dottrina relativa (come hanno fatto il LEYSER. ed il Von'r) e quella
che si limita ad una arida parafrasi od epitome dei singoli titoli,
come fanno tanti altri commentari. Resta dunque solo aperta pel
nostro Commentario la strada, a cui del resto il pubblico giuridico
tedesco tenacemente da secoli si attioue, cioè quella di una piena indagine scientifica sui materiali offerti dalla letteratura giuridica.

E accanto a questo scopo dottrinale sta quello pratico di stabilire
con esattezza il residuo tuttora vigente nel diritto comune, sceverandolo dall’intero complesso. So anche questo residuo non ha straordinaria importanza, e tuttavia per lo appunto una dottrina pratica-

mente cosl dubbia come quella della bonorum possessio — ben divorsamento da diversi istituti che stanno nella chiarezza meridiana dell’indubbia applicabilità - eminentemente adatta a porgere esatto
conto della questione generale, con quali criteri.fondamentali debbasi
determinare il valore del diritto romano nel diritto comune °).

a) Anche il Vnsoeaow, Pand, II, 5398, dico a questo preposito: « L'esatta dottrina
circa il carattere originario della bene:-um possessio e così importante per l'intelligenza

di questo notevole istituto pur nella sua forma più recente, che una trattazione circa
l‘origine storica di esso non può essere tralasciate del tutto neppure in un corso dog—
matico ».
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Ma anche un’altra importanza pratica inerisce all’istituto della

bonorum possessio e pur di essa dovrà

occuparsi

questo

Com—

ricettario.
Ooll’audar del tempo il campo del diritto comune andrà. verosimilmente restringendosi e sempre più verrà. sottratto terreno alla diretta
applicazione anche della nostra dottrina. Ma con ciò non verrà a

diminuire l‘importanza del diritto romano; al contrario essa'apparirà
più evidente nei riguardi intellettuali. Anche nella trattazione scientiﬁca del nostro diritto prussiano, austriaco, sassone, ecc.: insomma
in generale del nostro diritto che si basa sui codici moderni; non che
in tutti i passi ulteriori che la nostra legislazione complessiva todesca puo fare, non si potra mai fare a meno di adOporarc e di confrontare quello che i romani — questo popolo straordinario nel
diritto, o meglio, nel diritto civile — ha nei campi rispettivi tentato,

sperimentato, pensato ed elaborato. Appunto la dottrina della bonorum possessio qualilìca in modo particolare l’essenza dol diritto romano. Racohiusa in esse st-a gran parte delle questioni: quali cle—
menti di progresso in genere attraversano il diritto ereditario; come
si debbano ordinare, trattare in pratica e proteggere le categorie dei
successibili e in modo speciale ﬁno a che punto accanto all'ordinaria
tutela giuridica petitorìa dei diritti successorii un regolamento possessorio dei rapporti ereditarii sotto direzione del magistrato possa

considerarsi come realizzabile. Non si tratta affatto di ciò, che si
debba sempre procurare di imitare il più che sia possibile i romani
nelle nostre condizioni moderne. .Ma ben di ciò si tratta, che noi
abbiamo ad ediﬁcare i nostri ordinamenti giuridici nuovi in

modo

altrottanto elegante, solido e pratico. Per tale uso e applicazione
dell’Opera dei maestri romani non basta aﬁ'atto il limitarsi a consi-

derare il risultato ﬁnale di una data dottrina, quale e stato approvato da GIUS'rrNIAnp. Occorre l'intera ricostruzione intellettuale del
diritto e specialmente di quello vigente al tempo della giurisprudenza classica.
In questo senso il Gonnnentario dovrà pure occuparsi delle nostre
recenti codiﬁcazioni. Come sia necessario e urgente a tale riguardo
un esame proprio della materia della bonorum possessio, si e dimostrato negli ultimi tempi particolarmente anche in Austria, dove da
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tempo ” ) rispetto si modo di regolare i rapporti ereditarii si era
formato un concetto giuridico speciale ”).
9. Da ultimo io devo ancora raccogliere in modo chiaro le principali teorie esposte nella moderna letteratura circa la genesi dell’istituto della bonorum possessio 23). A praposito di essa non sempre si
distingue con precisione fra la causa ﬁnale dell’istituto, ossia i motivi e i ﬁni, che il pretore si è preﬁsso nella sua introduzione, e gli
elementi più. antichi dell'istituto stesso: ossia ciò che devo essere secondo l’una o l’altra teoria il nucleo, attorno al quale tutto il resto
si e venuto disponendo nel corso del tempo. Nella eSposiziouo nostra
tale distinzione sarà. mantenuta accuratamente ").
Delle varie dottrine si può considerare come messa deﬁnitivamente
da parte quella che spiega l'origine dal diritto peregrino ( HUGO) e
quella che la deriva dal diritto patrizio (NIERUHR). Solo un elemento
vero che si trova nella opinione dello HUGO verrà. più avanti ad

esserci utile. Parimenti anche l’altra spiegazione della bonorum passessio data dallo HUGO « considerandola in rapporto colla procedura
in caso di insolvenza » e cosl quella afﬁne del LöIIn, che vedo nella

21) Scuwran, loc. cit., pag. 604: « quum illud antes monuerim iure Austriaco praesertìm Viennensi contrarium et hoc obsorvari. quod regulariter

iudea: etiam non requisitas ez ofﬁcia inventarium conﬁcere tenentur, tanquam
actum iurisdictionis: id vocant « die Spoorr » h. e.. ut arbitror « die Spur »:

ius scilicet indagandi viros hereditatum ».
22) Cfr. Gius. UNGl-zu, La deposizione della eredità in Austria: Voto per la
sna abolizione (ted.), Vienna 1862.
23) Una più profonda esposizione di esse si trova nella mia Bonorum pos-

sessio, I introd., pag. XXIII sg. e presso HINGsr, Ban. pass.. pag. 8-41.
24) Una confusione di questo duo questiOni si trova nei gruppi ﬁssati dalla
I-IrNGs'r, pag. 13. I. Introduzione per opporsi all’usucapia pro herede (O « conﬁrmandi iuris civilis gratia »: Lönu, Baer-torun: O « supplendi iuris civilis
causa » Savrosr. Pucurs. Auunrs, Huscuun. Cuarsrrsuseu). — lI. Origine
dalla praetoris contentiosa iurisdictione: Dum—mune, Fumone, Fanurcrus, VAN-

Gnuow, Dar—tz. — III.

Origine dalla cura sacrorum et creditorum, les'r,

KöPPsN. — Si può, ad esempio, affermare che l’elemento più antico della
bon. pass. fosso la costituzione di una nuova categoria di cognati (supplendi
iuris civilis gratia), senza che ciò si consideri meramente come un modo di
restringero la pro herede usucapio e inoltre lo stesso HINGST a pag. 171 riconosce, che io ammetto una hereditatis ordinatio pretoria non solo creditorum,

ma anche sequentium classium eausa.
GLUCK, Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 5.
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originaria bonorum possessio solo una missio in possessionem pretoria
per l’erede civile, possono dichiararsi tramontate. Rimangono quindi
quattro gruppi contenenti pensieri veramente indipendenti. Il primo
riscontra il più. antico nucleo dell’istituto nelle nuove categorie di

eredi: il secondo nel regolamento pretorio della usucapio pro herede,il terzo nel regolamento pretorio del processo ereditario c il quarto
nel regolamento possessorio delle classi di eredi di diritto civile.
I. Al primo gruppo appartengono il Savionv, il PUOI-ITA (e ben
anche l'ARNDTS) e lo SOHIRMEB, a cui recentemente s’è associato il
Wrnnscnnrn”). Una elaborazione di questa dottrina ccll’aiuto di
tutte le fonti non e stata ancora intrapresa: quindi sarebbe difﬁcile
opporre una dettagliata confutazione.

L'eSposizione seguente darà.

indirettamente una risposta alla domanda come si abbia a giudicare
tale Opinione.

II. La spiegazione della bonorum possessio mediante l’usucapio e
stata assunta specialmente dallo Husouns. A suo avviso la boncrmn
possessio era in origine la pro herede usucapio accolta dal pretore e
purgata dagli inconvenienti inﬁltratisi: quindi una concessione del
possesso dei corpora hereditaria da attuarsi mercè l’interdetto quomm

25) SAVlGNï', Scritti varii, II, pag. 231. — Pacem, Corsa dette istituzioni,
III @ 316. -— AnND'rs, Pond. i 466. 467. — Scr-lumen, Diritto ereditario, pagina 94. — Wrnnscnsw, Pond. 9 532, n. 4. — Questa opinione si trova
anche nella precedente letteratura (vedi, ad esempio, sopra Sonnsrnswmns,
num. 6). — Un punto di partenza analogo, ma ben anche indipendente, è

quello del BöCKING (Istituzioni di diritto privato romano, 2.“ ed. 1862, III (; 25,
n. 2) e del Venmo, che lo segue, Dir. ered., pag. 578. Il Biicnma & piuttosto
avverso c ai tentativi di spiegazione che consistono nel mettere in serieo nel
combinare gli scopi dell’Editto » e sul fondamento della bonorum possessio
(avvicinandosi al pensiero di HUGO messo in evidenza sopra nel testo): « il

principio dialettico dello bonorum possessio è il contrapposto e la reciproca inﬂuenza del ius civile e del ius gentium e il suo fondamento. come quello in

genere del diritto ereditario, è il concetto della famiglia, che si conﬁgura con
diversa efficacia secondo il ius civile e secondo la romana concezione del ius
gentium ». « L’importanza della famiglia secondo il ius gentium doveva pervenire alla sua efﬁcacia, non appena che lo stato romano si era consolidato

all’interno e accresciuto verso l’esterno; intorno alle rigide ﬁgure del ins
civile l’impulso del ius gentium (non senza mutazione di esse) poneva nuove
creazioni, il cui signiﬁcato corrispondeva al costante sviluppo dello stato e
della vita giuridica romana ». Su ciò vedi avanti n. 21.
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bonorum, donde a poco a poco si e sviluppato il concetto di una
successione universale pretoria "’). La teoria dello HUSCHKB accentua
in ogni modo un punto aﬂ‘atto indispensabile per l’intelligenza della
bonorum possessio e quindi dovremo consacrare una ricerca accurata
ai rapporti fra la bonorum possessio e l'usncapio pro herede (5 1598 al.
[II. La spiegazione della bonorum possessio mediante il processo
ereditario. Anche qui si pone quale nucleo originario solo l’attribuzione dei corpora hereditaria e la loro domanda merce l'interdetto
quorum bonorum. Del resto qui (dopo Ia spinta data in questo senso
dal FRANCKE) si dipartono due strade:

l’una, che

trova

l’origine

della. bonorum possessio nel regolamento delle vindiciae (cosi FABRIGIUS), l’altra che la trova nelle determinazioni delle parti nel processo (cosi lo HINGST nel suo diligente lavoro premiato a Groninga) 2").
Anche in queste dottrine si tratta di una questione, la cui indagine è affatto indispensabile per l’intelligenza della bonorum possessio.
Quindi la posizione della bonorum possessio rispetto a tutta la procedura ereditaria dovra essere trattata in apposito paragrafo(1598 b).
IV. Finalmente la quarta opinione, per cui l’originaria bonorum

possessio viene considerata un regolamento del possesso dell'eredità
per le classi degli eredi civili E”) da parte del magistrato, e quella
che io ho stabilito nella mia opera sulla bonorum possessio. Secondo
tale dottrina l’istituto va considerato ﬁn da principio quale « iuris
possessio » e quale successione universale: non solo quale attribuzione dei corpora hereditaria. Questa mia opinione comprende due
punti positivi:

20) In certo senso anche qui presenta qualche afﬁnità. la dottrina del Löun
per cui in bonorum possessio è una missio in possession-am dello heres da at-

tunrsi mediante l’interdetto quorum honorum allo scopo di occupare celermente il possesso dei corpora hereditaria, per escludere l‘usucapiente pro
herede senza titolo. In Savrcxr e l’ucn'ra vengono combinati il concetto
esposto al n. I (chiamata de' cognati) con quello esposto al num. 2 (regelamente della usucapio pro hei-edel. Parimenti nel Kernan: vedi avanti, numeri 60 e 61.
2?) V. in ispecie intorno ad Ad. SCHMIDT più avanti: n.° 37, nota ultime.

231 Però secondo lo Scmnnnn, Diritto ereditario, pag. 93, la mia. opinione
sarebbe . puramente una logica elaborazione di quella dello HUGO [prima
brevemente ripudiata] ».
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A) La bonorum possessio e anzitutto una « iuris possessio » per

le classi degli eredi civili derivante dall'imperimn del pretore.
B) Questa iuris possessio e stata ﬁn da principio attribuita alle
categorie degli eredi civili con ordinum successio (successorium edictum).
G) Vi si contiene pure in forma negativa, che le altre classi di
successori (unde cognati, unde cir et umor e così via) non sono che
clementi posteriori aggiunti a quel nucleo originario (designato sotto
A e B) del nostro istituto.
Nella mia opera precedente io ho messo avanti quello dei due
punti positivi mentovato sotto B, come una ipotesi, a comprovare
la quale io ho precipuamente diretta la dimostrazione, perche, se
essa risultasse provata, sarebbe implicitamente data anche la prova
del punto A”). Gosl io ho forse reso a varii meno facile il modo di

20) Vedi su di ciò i seguenti passi della mia Bonorum possessio, I, pag. 12I :

« Deve prima dimostrarsi che l'edictum successor-ium altro per sè non era che
una successione delle categorie degli eredi civili ». Pag. 136: « Mi sembra da
ciò derivare in modo innegabile, che l’intera essenza della bonorum possessio
coincida esattamente cogli ordines del diritto civile e CICERONE afferma per
di più esplicitamente che dal diritto civile spettante alla gens Minucio segue
anche la sua pretesa alla bonorum possessio. Cosi, dice egli, esser sempre stato
ﬁno ab initio, dacchè vi è stata una. bonorum possessio. E qui sta pure la
dimostrazione, che le nuove categorie di eredi pretorii non possono essere che
di origine più recente. Poichè per esse vi era sempre un altro motivo di
concessione oltre quello che fece sorgere la successio fra gli ordines degli eredi
civili. Supporrc un’introduzione contemporanea di questi ultimi e di quei
primi ordines, non è consentaneo affatto alla lenta e graduale evoluzione del

diritto romano e quindi altro non rimane che riteuere come elemento originario quello solo, che per testimonianza di thanone esisteva ﬁn da principio,

al quale l’altro si sarebbe poi gradatamenteaggiunto ». P. 139 : « Affetto esclusa
e una relazione ai nuovi ordines di diritto pretorio; invece tutte 1e classi di

diritto civile vi sono contenute ». P. 156: « Che la bonorum possessio secundum
tabulas non ha costituito uua classe indipendente dalla successione testamentaria di diritto civile ». P. 170: « ll principio fondamentale, che il pretore
non abbia statuito nella bonorum possessio secundum tabulas non successione
testamentaria antitetice al diritto civile, ma. invece una successione fondata

puramente sui canoni del diritto civile concernenti la validità del testamento . . . ».
P. 188: « in questo primo libro si raccolgono solo gli ordines del diritto civile
come quelli che solo originariamente si comprendono nel concetto della bonorum
possessio »: cfr. p. 200. — P. 201: « Dunque non rimane che la bOnorum pos-

sessio unde legitimi quale parle della bonorum possessio originaria e nella
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riconoscere la mia Opinione, in ogni modo ora intendo di far precedere il punto A, che per me e fondamentale, accanto al quale io
ritengo ancora che il punto B si possa tuttavia dimostrare con certezza entro certi più angusti conﬁni °).
10. Nella successiva esposizione il criterio direttivo deve essere
sempre quello di porre nella luce più chiara possibile il contenuto
del Digesto in questa dottrina ed in

altre che vi si rannodano. In

questo volume viene coordinato quell’amplissimo materiale dei Digesti, che riceve la sua dichiarazione dalla stessa conﬁgurazione ori-

ginaria della bonorum possessio. Ma l’esposizione di questa originaria
conﬁgurazione si deve naturalmente regolare a norma dello stato,
in cui le fonti ci trasmettono la notizia dell’istituto. Come gia sopra

abbiamo avvertito, la più antica deﬁnizione del concetto della bono—
rum. possessio dei-iva da LABEONE. Ma in CICERONE =”) di poco ante-

stessa parola legitimi è indicato che vi sono compresi esclusivamente gli ordines
di diritto civile ». P. 324: « Poichè al modo stesso che noi non possiamo immaginare veruna bonorum possessio senza actiones jicticiae, deve esservi stato
allato anche l’interdctto, mercè il quale il fictus heres potesse esperire tutte le
ragioni nascenti della qualita di credo ». P. 396: « il vero nucleo del complesso è la ﬁnzione della qualità di erede ». P. 397: « La vera sostanza e
quella di una successione universale, l’esercizio effettivo (possessio) del ius
heredis (hereditatis o bonorum) ». P. 398: « Si vede manifestamente che Ut.rmno nel 9 2 vuol dire afﬂitto la stessa cosa (benchè in più rigorosa forma
di deﬁnizione) che dice LABEONE rlferito nel 9 1. Dunque il vero concetto è

quello della iuris possessio » . . . c 13 ben da notare, che Ut.?tarto toglie immutata da Lessona la deﬁnizione della bonorum possessio e che CICERONE,

che visse poco prima di Laesons, attesta in modo esplicito, che il ius praetorium non ha dopo le sua origine mutata la prOpria natura. Noi dunque
non abbiamo alcun motivo di ammettere, che la bonorum possessio abbia
avuto a fondamento un’idea diversa da quella, che riluce dalle parole di
ULPIANO.
30) Lo stesso Laesons (cfr. ORELLI e Barrea, ()nomasticon Tullianum, pagina 330), che appartenne ai congiurati contro Cesana e che quindi combattè
a Filippi quale legato di M. BuUTO e che si fece dopo la battaglia uccidere
nella sua tenda da un proprio serve, al quale aveva prima dato la libertà, viene da APPIANO qualiﬁcato espressamente come padre del giurista

(Bell. civ. IV, 135).

b) Cfr. sull'opinione dell'autore il Vanoeaow, loc. cit., e le osservazioni che faremo
nelle contronote ai 95 1598 b e 1598 c.
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riore a lui noi abbiamo una fonte relativamente molto abbondante;
d’altra parte poi non abbiamo alcuna fonte più antica di CICERONE.
Si rileva pertanto che l’età di CICERONE può essere assunta come
epoca, a partir dalla quale si deve anzitutto intraprendere la dilucidazione del materiale dei Digesti di GIUS'I'INIANO. Qui dunque la
bonorum possessio deve trattarsi secanda quegli elementi, che si pos—
sono dimostrare già esistenti al tempo di CICERONE. Ma non verranno esponendosi questi soli elementi, ohe allora sotto diversi
aspetti esistevano solo in germe 3'), ma insieme pur tutto il loro svolgimento, quale ce lo fanno vedere lo studio e l’esperienza dei giuristi
classici nei loro scritti raccolti nel Digesto. E parimenti verranno
assunti nella esposizione pur quei concetti giuridici, che sono decisamente posteriori a CICERCNE, ma che si caratterizzano soltanto quale
elaborazione degli elementi originarii.
All’incontro tutto quello che si pub qualiﬁcare nell'istituto della
bonorum possessio quale elemento autonomo posteriore viene escluso
dalla materia di questo volume.

5 1598 a.

La « bonorum possessio » quale regolamento del magistrato
intorno al possesso del diritto ereditario.
11. CICERONE, che in un luogo (Verr. II, 1 5 143) chiama breve—
mente l’editto sulla bonorum possessio col nome di edictum. de hereditate, — «dicetis eundem conscripsisse, qui illud edictum de hereditate» — ricorda spesso il nostro istituto.
A. 8010 col nome di « possessio »:
Tcp. 18: « Non videtur ex edicto praetoris secundum eas tabulas
possessio dari... ut secundum servorum, secundum exulum, secundum
puerulorum tabulas possessio videatur ex edicto dari ».

31) .Nella seguente esposizione in non mi curerò di quelle controversie di storia

giuridica, la cui soluzione non conferirebbe alcun sostanziale contributo alla
dichiarazione dell’istituto della bonorum possessio.
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Top. 50: «Si statuissemus ex edicto secundum eas tabulas possessionem dari. quas is instituisset, cui testa-menti factio nulla esset ».

Verr. II. l 5 113 (dell’editto di Verre): « nec petitionem nec possessionem dabo ».
i 114: « Ita secundum eum possessio daretur».
& 115: « Si habuisset iste edictum, quod ante istum et postea omnes habuerunt, possessio Minuciae genti data esset ». —- 5 117 : « Si
protulerit-, uno signo ut sit minus quam ex lege oportet-, non des

possessionem ». -—- è 123: « impetrant, ut ne iurent: dat his possessionem; id ego non reprehendo ». - 5124: « das possessionem ei qui non
iuravit: concedo: praetorium est. ad-imis tu ei qui iuravit ». -5137:
« nova iura, nova decreta, nova iudicia petebantur : « mihi det possessionem, mihi ne adimat» (Questo si riferisce evidentemente al
5 124).
B. Col nome di « hereditatis possessio»:
Verr. II, I 5 117: « item ut illo edicto, de quo ante dixi, in Sicilia
de hereditatum possessionibus dandis edixit idem, quod omnes Romae
praeter istum ».
5 118: « Sicut modo in illo capite Anuiane de mulierum heredi-

tatibus, nunc in hoc de hereditatum possessionibus.
IML: « Non enim hoc potest hoc loco dici multa esse in provinciis
aliter edicenda: non de hereditatum quidem possessionibus, non de
mulierum hereditatibus ».

5 124: « Itaque ei Veres possessionem hereditatis uegatsedaturum ».
II, 3 è 16: « Scio te Romae, cum praetor emes, edicto tuo possessiones hereditatum a liberis ad alienos, a primis heredibus ad secun—
dos (cfr. II. 15 104-114), a legibus ad libidinem tuam (cioe invece

dell'oportet, cui si riferivano iprecedenti editti colla clausola « utrum
possessorem esse Oporteat », per VERRR l’attribuzione era fatta al
possessore che pagasse denaro « qui se dicat heredem esse: (II, 1
5 114-118) transtulisse. Scio te edicta superiorum omnium correxisse
et possessiones hereditatum ».
Pro Flacc. XXXIV 5 85: « Ut istius hereditatis, iam Globulo praetore, Flacci nomine petita possessio est ».
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Philipp. II, 25 5 62:

«Quid ergo istius decreta, quid rapinas,

quid hereditatum possessiones datos, quid ereptas proferam?».
Ad Att. VI. 1: « Alterum quod sine edicto satis commode transigi
non potest: de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, magistris faciendis, vendendis, quae ex edicto et postulari et ﬁeri solent ».
Orat. part. & 98: « Cum hereditatis sine lege aut sine testamento petitur possessio ».
C. Col nome di « bonorum possessio » ”’ ) o di «possessio bonorum »:
Ad fam. VII, 21: « sponsionem illam: si bonorum Turpìliae possessionem Q. Caepio praetor ex edicto suo mihi dedit ».
Verr. 15 12: « Cuius praetura urbana aedium sacrarum fuit publicorumque operum depOpulatio; simul in iure dicuudo bonorum possessionumque contra omnium instituta addictio et condonatio ».

Pro Cluentioä 165: « Intestatum dico esse mortuum, possessionemque eius bonorum praetoris edicto huic illius sororis ﬁlio... datam ».
Fragm. orat. I pro C. Corn., 18 (Orali. pag. 450): « non Cn. Dolabella C. Volcatium honestissimum virum communi et quotidiano iure
privasset. Non denique homo illorum et vita et prudentia longe dis—
similis, sed tamen nimis in gratiﬁcando iure liber, L. Sisenna, bonorum Cn. Cornelii possessionem. ex edicto suo P. Scipioni, adulesceati
summa nobilitate eximia virtute praedito donasset ».
32) Quantunque più tardi nel periodo classico il nome bonorum possessio sia
divenuto prevalente, si deve pur sempre notare come si faccia rilevare che

hereditatis e bonorum possessio per sè indicano la medesima cosa. Fr. 39 ] D.
li. t.: « hereditatis autem bonorumve possessio»: fr. 26 9 Il de cond. ind.
XII, 6: «hereditatis vel bonorum possessori »; nonchè fr. 61 D. de adm.

tut. XXVI, 7 (vedi sotto num. 73 e num. 63, nota 87). Troppo in la sono io
andato, esponendo [Bonorum possessio 1, pag. 100, n. ]] l’avviso che il nome
originario fosse « hereditatis possessio ». Questo non si può dimostrare; solo
consta che da principio fu adeperato di più, che non dopo. — [Nel fr. 26
i) l] de cond. ind. XII, 6 hereditatis è la lezione F', mentre F2 e altri manoscritti, come i Basilici (6 niuem-duo;), leggono herede: tale lezione fu accolta
anche nell’edizione del BECK. Certamente hereditatis. come legge anche l’edizione mommseniana, è la. lezione giusta: vedi anche la mia Bonorum possessio
II, 2, pag. 203 nota]. Mediante i passi del testo si rettiﬁca anche l’opinione
del SavIGNI', che dubita se mai l’espressione bonorum possessio sia stata adoperata da CICERONI-: e che nelle Aggiunte adduce solo a limitazione il passo
ad famil: Scritti varii I, pag. 164.
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12. I due passi principali di CICERONE sulla bonorum possessio, da
cui noi dobbiamo assumere la vera chiave per l’intelligenza di tutta
Ia dottrina, sono Verr. II, 1 5 114-119 e Orat. part. 5 98. Cominciamo
con quel primo passo 33):
Posteaquam ius praetor-ium constitutum est, semper hoc iure usi sumus:
« Si tabulae testamenti non proferrentur, tum uti quemque potissimum heredem esse oporteret, si is intestatus mortuus esset, it:-a se—
cundum eum possessio daretur. Quare hoc sit aequ-issimum facile est
dicere: sed in re tam usitata satis est ostendere onmes antea ius ita
distese et hoc cetus edictum translatio-iamque esse ». — 5 115: « Cognoscite hominis aliud 3*) in re cetere edictum novum et simul, dum est
unde ius civile discatur, adulescentes in disciplinam ei tradite. Mirum est hominis ingenium, mira prudentia ».
CICERONE qui attesta (e in seguito Io ripete anche più volte) — e
bisogna tener ben presente questo punto —— che in questo editto
sulla bonorum possessio si tratta di cosa vecchia; che un editto in
proposito era antico, e che in genere da gran tempo i pretori iutorno a questa faccenda (eosi e pur necessario supplire; mentre letteralmente si potrebbe anche intendere: « da che in generale è comin—
ciata I‘attività. edittale dei pretori ») hanno stabilito delle disposizioni
che hanno costantemente avuto il contenuto indicato.

« Minucius quidam mortuus est ante istum praetorem. eius testamen-tum erat nullum. lege hereditas ad gentem Minuciam veniebat. Si
habuisset iste edictum, quod ante istum et postea omnes habuerunt,
possessio Minuciae genti esset data ».
Il processo del ragionamento è chiaro; poichè la gente Minncia
era erede per diritto civile, doveva, dal momento che non esisteva

33) La divisione di capi e paragraﬁ qui è stata fatta senza alcun riguardo
al contenuto, giacché la nuova esposizione comincia manifestamente colla
parola Posteaquam e di qui avrebbe pertanto dovuto cominciare il capo 45,
che si fa invece cominciare al 9 115.
3*) Questo aliud ha manifestamente dato occasione nll'erroneo principio di
un capitolo, quasi che qui cominciasse una nuova narrazione. Mail senso è:
« ﬁnora quello che fu esposto era edictum translaticiam,- eia imparerete a conoscere l’editto affatto diverso di quest’uomo: nuovo in cosa vecchia ».
Gattoni. Comm. Fandom. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — ü.
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0 almeno non appariva alcun testamento, esserle data anche la pos-

sessio.

'

(I Si quis testamento se heredem esse arbitraretur, quod tum non
extaret, lege ageret in hereditatem 33): aut pro praede litis vindiciarum cum satis accepisset, sponsionem faceret: ita de hereditate
certaret. Hoc opinor, iure et maiores nostri et nos semper usi sumite ».
CICERONE qui accenna al caso di controversia ereditaria. Ma subito devesi constatare, come egli non dica: vi era in vista una controversia ereditaria e per regolare questa doveva qui secondo itradizionali principii dell’editto darsi il possesso alla gente Minucio, attribuendosi al preteso erede testamentario la parte di attore— piuttosto egli dice: il testatore non ha lasciato testamento, 0 non ha fatto
testamento valido e nessuno si fa avanti in base ad un testamento:
sicchè non è vero anzitutto che si preveda un processo ereditario;
la bonorum possessio compete alla gens Minucia sul fondamento del
suo diritto di successione intestata; se taluno poi dovesse venire
avanti appoggiato a un testamento non ancora apparso, egli dovra
presentarsi come attore contro il bonorum possessor. Dunque: I'attribuzione della bonorum possessio non e parte del regolamento processuale; ma essa precede in modo affatto autonomo il processo ereditario che è possibile °).
13. a Videte ut hoc iste correxerit. & 116. Compouit edictum iis
verbis, ut quivis intellegere possit unius hominis causa conscriptum
esse; tantum quod hominem non nominat. Causam quidem tòtam
perscribit: ius consuetudinem aequitatem edicta omninm neglegit.
Ex EDICTO URBANO: SI DE HEREDITATE AMBIGITUR . . . SI POSSESSOR SPONSIONEM NON FACIET. Iam quid id ad praetorem, uter pos—
sessor sit; nonne id quaeri oportet, utrum possessorem esse Oporteat?

Ergo quia possessor est, non moves possessione: si possessor non
esset, non dares. Nusquam enim scribis neque tu aliud quidquam

35) Cfr. CICERONE, de orat. It 175: (egissetque lege in hereditatem paternam ».

c) Appare al contrario, come realmcnte la controversia ci fosse e si trattasse di
regolare il possesso in ordine alla medesima.
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edicto amplectaris nisi eam causam pro qua pecunia acceperas.5 117
Iam hoc ridiculum est ».
Il senso di queste parole e certo il seguente: <: Le parole « iam
hoc ridiculum est » si riferiscono a quello che precede. Secondo una
corretta divisione in paragraﬁ rispondente al senso, il 5117 dovrebbe

cominciare dOpo, come il 5 116 dovrebbe cominciare prima di Videte
ut "). La rubrica dell'ediotum de hereditate si componeva delle sue pa—
role iniziali, quali poi seguono: « si de hereditate ambigitur et ta—
bulae testamenti, etc. » 37). CIUERONE fa rilevare quale punto preli—
minare questo 33), che VERRE ha mutato perﬁno la rubrica tralatizia
in modo che si possa riconoscere a priori la sna intenzione rapace;
ma in modo anche cosl grossolano, che la cosa risulta ridicola c Gia
questo punto è ridicolo». Non si può tuttavia ritenere che VERRE
abbia inventato di sana pianta le parole « si possessor sponsionem
non faciet » altrimenti CIOERONE avrebbe fatto maggior rumore in
proposito. Si dovrà. dunque dire che le parole « si possessor sponsionem
non faciet » erano la rubrica della parte successiva e tralatizia intorno
all'ed-ictum de hereditate (più avanti al num. 23 dovremo ancora ricordare ohe l'editto sulla bonorum possessio stava assieme alle spon—
sioni da prestarsi dal bonorum possessor). Se le parole «I Si possessor
sponsionem non faciet » si trovavano dopo l'edicturn de hereditate, non
era dubbio il signiﬁcato: colla voce possessor qui si comprende anche
colui che secondo le disposizioni del precedente articolo ha un diritto alla
bonorum possessio. Avendo ora VERRE combinato la dOppìa clausola.
mettendola sotto una rubrica composta di entrambe, GIOERONE attribuisce (non importa qui considerare, se VERRE avesse davvero tale
intenzione o se CICERONE vuole trarre a ridicolo signiﬁcato questo
modo di procedere) questo senso a tale innovazione: Possessor e per
VERRE anche riguardo all'attribuzione della bonorum possessio non
colui, che secondo i principii accertati « possessorem esse oportet»;
ma semplicemente il possessore di fatto, ossia il briccone alleato a

VERRE, che in seguito al possesso e sicuro e solvente 3"). A tenore
30)
3")
33)
39)

LEIST, Bonorum possessio I, pag. 129, n.10.
Come poi le contiene anche l'Editto di Sicilia.
Cfr. LEIST, Bonorum possessio I, pag. 132-134, 232, 233.
A questa contrapposizione ciceroniana del semplice possessore e di colui
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dell'editto tralaticio VERRE doveva espellere dal possesso un tale
invasore prepotente della eredità. (l'improbe usucapiens pro herede) "'):

ossia doveva dare contro di lui la bonorum possessio a colui quem
possessorem esse oportet: questo avrcbbe indi potuto scacciare coll'interdictum quorum bonorum l'usucapiente pro herede (« quia possessor
est, non moves possessione »). Invece, come gia dimostra la rubrica,
VERRE nel suo Editto voleva disporre le cose in maniera, che-venisse data la sanzione dell’attribuzione pretoria del possesso non a

chi avesse diritto alla bonorum possessio, ma achi senza diritto avesse
usurpato i beni (« quid id ad praetorem uter possessor sit»). Naturalmeute VERRE non darebbe mai a costui la bonorum possessio, se
egli non avesse già. usurpato il possesso dei beni ereditarii; poiche
altrimenti, osserva CICERONE, egli non sarebbe in condizione di pa-gare a VERRE la sua parte di bottino, della quale solamenteadesso
preme: « Si possessor non esset-, non dares. Nusquam enim scribis
neque tu aliud quidquam edicto complecteris, nisi eam causam pro
qua pecuniam acceperas ».
14. «SI BE BEREDITATE AMBIGITUR") ET TABULAE TESTAMENTI
OBSIGNATAE NON MINUS MULTIS SIGNIS QUAM E LEGE OPORTET An
ME PROFERENTUR, SECUNDUM TABULAS TESTAMENTI POTISSIMUM
POSSESSIONEM d) nano. Hoc translaticium est: sequi illud oportet:
SI TABULAE TESTAMENTI NON PROFEREN'I'UB ». CICERONE si riferisce
a quello che e stato in principio esposto quale diritto antico e tra—latizio, in seguito a cui l’editto consueto continuava cosl: « SI TA—

che dovrebbe essere 11 possessore non si adatta pienamente la spiegazione
dello HINGs'r, pag. 54, il quale suppono che siavi nn equivoco nel senso che
si risparmia allo screditato amico di Vnum-: una Sponsione e si toglie il pericolo della traslazione del possesso.
40) LEIST, Bonorum possessio I, pag. 124, n. l ; pag. 125, n. 4.
41) Sui senso della parola ambigitur vedi CICERONE, de orat. [It 104:

« quae sit causa ambigendi »: « quod inter homines ambigatur — — ex controversiis ut hereditatis »: t 110, 111, 137: III o Il]: Top. t 38: deinvent. li
t 122: II ambigunl agnati cum eo qui est heres »: LBIST, Bonorum possessio 1,
pag. 126.

d) La lezione 'e accolta anche dal LRNBL, Ed. perp., pag. 277.
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UTI QUEMQUE PO'l'IS-

SIMUM HEREDEM ESSE OPORTERET, SI IS IN'I'ES'I'ATUS MOR'l'UUS ESSET
ITA SECUNDUM EUM POSSESSIONEM DABO ».

Astraendo da ogni questione di dettaglio, in ogni modo è da queste parole e dal ragionamento di CICERONE, che per tale editto nel
caso presente la gente Minucia quale erede legittima avrebbe avuto
diritto alla bonorum possessio, evidente, che secondo il diritto edittale
esistente ﬁn dalla sua origine (l’a edictum de hereditate ») quelli che
avevano diritto alla bonorum possess. ( « quem possessorem esse oportet »)
erano le seguenti persone:
1. Chi era chiamato alla eredità testamentaria

e cioè non

chiunque « testamento se heredem esse arbitraretur»; ma colui che
sulla base di un testamento scritto esistente, presentato, e munito
del numero determinato di suggelli (tabulae testa-menti) se heredem
esse arbitraretur.
2. Chi era chiamato lege alla « hereditas » e).
15. Come aveva dunque VERRE mutato quest’ordine per arrivare
al suo intento di dare la bonorum possessio ad un « improbus hereditatis possessor », che ne lo avrebbe pagato, mantenendo le apparenze

del diritto? CICERONE continua:
«Quid ait'i se ei daturum qui se dicat heredem esse. Quid ergo interest, proferantur necne‘i si protulerit uno signo ut sit minus quam
ex lege Oportet, non des possessionem: si omnino tabulas non proferet, dabis. Quid nunc dicam? neminem unquam hoc postea alium
edixisse? Valde sit mirum nominem fuisse qui istius se similem dici
vellet. Ipse in siciliensi edicto hoc non habet: exegerat enim iam
mercedem ».
Da questo passo si e ﬁnora generalmente (e anche da me) "’) ricavato, in apparenza con molta perspicuita, il signiﬁcato che VERRE

42) LEIST, Bonorum possessio, I, pag. 135, 136.

e) Cfr. pure il Vsncsaow, loc. cit.: GIRARB, loc. cit., pag 820, n.° 4. Centro

A. Senum-r, Diritto formale dei legittimari [ted.]. pag. 68 segg.
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in luogo delle parole che per lo innanzi chiamavano quello designato
dalla legge (« tum uti quemque petissimum heredem esse oporteret,
si is intestato mortuus esset-, ita secundum eum possessionem dabo »)
abbia posto le altre: « ei dabo possessionem, qui se dicet heredem esse ».
Ma già in contrario deve far riﬂettere l’argomento che segue.
VERRE voleva agire sotto le apparenze del diritto. Ma il dire in
luogo della bonorum possessio « nnde legitimi » a tutti nota: « chiunque, qui se dicet heredem esse » ossia chiunque lo voglia deve ottenere

la bonorum possessio e non deve più esserci nella bonorum possessio
successione intestata, sarebbe stata una manifesta deviazione dal diritto precedente che doveva cadere sotto gli occhi di tutti e doveva
nuocere a VERBE proprio nel conseguimento dei suoi reconditi ﬁni.
Inoltre la cosa sarebbe stata poco accorta. Seal posto dei « legitimi :
avesse dovuto ammettersi chiunque « se dicat heredem esse » VERRE
non poteva nulla ottenere, qualora la gente Minucia colla massima
premura si fosse presentata al pretore e avesse chiesto la bonorum
possessio dicens se heredem esse. VERBE aveva bisogno di una formulazione tale dell’editte, per cui esso sotto le apparenze del diritto
potesse opporre precisamente alla gens Minucio, che non era ancora
venuto il suo turno, che le andava avanti un altro e più prepriamente questo altro, cui si dovevano riferire le parole « qui se dicet
heredem esse », ossia lo speculatore di credita, che aveva fatto lega
con VERRE.
Questa difﬁcolta viene confermata ed inoltre la questione viene
deﬁnitivamente riseluta da un altro passo delle Verrius non ancora
rettamente adeperato a questo riguardo“: ivi CICERONE ripete ancora
una volta il modo di procedere di VERBE 43):
Verr. II, 3 5 16: «Scio te Romae, cum praeter esses, edicto tue
possessiones hereditatum a liberis ad alienos, a primis heredibus ad
secundos (ciò si riferisce alla narrazione contenuta in II, 15104—114),
43) Con ragione gia lo JANSSONIUS, loc. cit., pag. 48, 49, aveva rilevatol'importanza di questo passo per l’interpretaziene dell’accusa pricipale; ma non
giunge ancora al risultato giusto perchè ritiene che VEuaR abbia ordinato che
avrebbe dato la bonorum possessio « ei qui se dicat heredem esse ». JANBSONIUB

intende il passo nel senso che si sia voluto indicare una terea strada (non
testamentaria e non ab intestato) per arrivnre alla bonorum possessio.
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a legibus ad libidinem tuam transtulisse (ciò si riferisce al caso
presente: v. supra, num. 11). Scio te edicta superiorum omnium correxisse et possessiones hereditatum non secundum eos, qui proferrent,
sed secundum eos, qui dicerent testamentum factum, dedisse : easque res
novas abs te prolatas et inventas magno tibi quaestui fuisse scio ».
La cosa era dunque, come ormai si può ben chiaramente vedere
da questo passo, molto più accortamente prolata et inventa. VERRE
aveva disposto: Se viene presentato uu testamento, ie darò di conformità. la bonorum. possessio; se non viene presentato un testamento,
ma si fanno avanti persone che affermano che un testamento esiste
e che solo pel momento non si può presentare, io darò loro pari—
menti la bonorum possessio. E se anche CICERONE attesta che nessuno
dopo VERRE (ﬁne al suo discorso nell’anno 684) abbia ripetuto tale
editto; e tnttavia questo un concetto che diviene realmente più
tardi diritto pretorio (fr. 1 5 2 D. de b. p. sec. lob., D. XXXVII, 2) f).
Se non che VERRE avrebbe dato espressione a questa idea per se

stessa affatto plausibile solo per nascondere le sue rapaci intenzioni;
e almeno tale è il motivo seconde l’accusa di CICERONE.
16. Se si confronta ancora diligentemente l’altre passo principale
delle Verrine, dopo avere considerato questo passo parallelo, scompare subito anche quell’apparenza illusoria. CICERONE non accusa
aﬁ'atte VERRE di avere eliminate completamente la bon. poss. unde
legitimi colle parole « qui se dicet, etc. ». In tal caso CICERONE
avrebbe fatto ben altre fracasse.

Egli solo accusa VERRE di non

avere immediatamente dopo la clausola tralatizia sulle tabulae prolatae

fatto seguire la bon. poss. tinde legitimi colle tradizionali parole, cemincianti: « si tabulae testamenti non proferentur » (sequi illud [cioe
quel brano di editto posto nel bel principio della esposizione] oportet).

Dunque CICERONE dice: VERRE ha fra la prolatio tabularum e la
bonorum possessio unde legitimi inserito ancora qualche altra cosa.

Che si tratti preprio di ciò, che quindi debba sottintendersi siccome
naturale ex testamento, aveva gia CICERONE chiaramente indicate
nella precedente allusione al nostro caso. Egli aveva prima detto:
secondo il diritto precedente senza dubbio la gente
f; LENBL, Ed. perp., pag. 278.

Minucia poteva
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pretendere la bonorum possessio, non essendo stato prodotto verun
testamento. Dunque ad uno che si aliermasse erede senza presentare
le tavole [si quis diceret se (ea: testamento) heredem esse, e — come

aveva detto prima nel senso Inedesime e facendo risaltare Ia parola
« ex testamento » — « si quis testamento se heredem esse arbitrare—
tur, quod tum non actaret »], non era aperta pel diritte antecedente
alcuna via alla bonorum possessio. Egli avrebbc piuttosto dovuto

istituire la hereditatis petitio. CICERONE aveva precisamente fatto
osservare, come VERRE abbia composto il suo editto per favorire
unicamente costui, il quale si appoggiava ad un testamento non proferito (« componit edictum iis verbis, ut quivis intellegere possit
unius hominis causa conscriptum esse »). Quindi CICERONE poteva
considerare siccome naturale, che, quando egli dice come VERRE
abbia composto l’editto, si sottintenda —- giacche bisogna accentuare le parole « qui dicit »: ossia il primo venuto che metta fuori
l'infondata pretesa — « qui dicit se heredem esse: seilicet ec testamento ».

Che questo sia esclusivamente il pensiero di CICERONE si deduce
inﬁne con piena certezza dall’argomentazione che immediatamente vi
si rannoda. CICERONE deve pensare ad uno « qui dicit se heredem
esse ea: tabul-is tum non es.-tantibus », giacche egli continua subìto:
« quid erge interest, proferentur necne? si protulerit uno signo ut sit
minus quam ex lege oportet, non des possessionem: si omnino tabu-

las non proferet, dabis ». CIUERONE vuoi rilevare che cosa segue dal
nuovo editto verrino in confronto del tralaticio. Chi presenta un te-

stamento con un suggello di meno del numero prescritto dalla legge
viene respinto tanto per l’editto tralatizie, quanto pcr quello verrino;
chi non presenta alcun testamento, ma pure «arbitratur et dicit
testamento se heredem esse » veniva pel diritte preesistente rinviato
alla petitio hereditatis, da VERRE ammesso invece alla bonorum possessio. Qni sta la vera punta dell’accusa ciceroniana, e infatti egli

passa subito alle esclamazioni: quid nunc dicam, etc. Va dunque messa
aﬁ'atto in disparte l’idea, che VERRE sia accusato, oltre che dell’in—
serzione di questo editto relative a colui che invoca un testamento
inesistente, anche di avere abolite l’antico editto della bonorum possessio unde legitimi.
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L'editto di VERRE avra dunque avute ad un diprcsse questa
forma:
« Si de hereditate ambigitur... si possessor sponsionem non faciet ».
« Si de hereditate ambigitur et tabulae testamenti obsignatae non
minus multis signis, quam e lege Oportet, ad me proferentur, secundum tabulas testamenti potissimum-pessessionem dabo ».
« Si tabulae testamenti non proferentur, secundum eum dabo possessionem, qui dicet testamentum factum (o: se testamento heredem)
esse ».
« Si nulla ex testamento petetnr possessio, tune uti quemque po tissimum heredem esse oporteret, si is intestatus mortuus esset, ita
secundum eum possessionem dabo ».
17. CICERONE passa da ultimo a parlare della composizione dell’editto di VERRE per la Sicilia per mettere cosi specialmente in
evidenza la sua vera e propria accusa, che VERRE abbia intrapreso
tutte le modiﬁcazioni in confronto dell’editte urbano per denaro
prima ricevuto.
« [tem ut illo edicto, de quo ante dixi, in Sicilia de hereditatum
pessessionibus dandis edixit idem quod omnes Romae praeter istum ».
Ex EDIG'I'O SIOILIENSI: SI DE BEREBITATE AMBIGITUR. — 5 118
(c. XLVI) «Ac per deos immortales quid est, quod de hoc dici
possit? Iterum enim iam quaero abs te, sicut modo in illo capite

Anniano de mulierum hereditatibus, nunc in hoc de hereditatum possessionibus: cur ea capita in edictum provinciale transferre nolueris?
Utrum digniores homines existimasti eos, qui habitant in provincia,
quam nos, qui aequo iure uterentur? an aliud Romae aequum est,
aliud in Sicilia. Non enim hoc potest hoc loco dici, multa esse in
provinciis aliter edicenda: non de hereditatum quidem pessessionibus,
non de mulierum hereditatibus. Nam in utroque genere video non

modo ceteros, sed te ipsum tot-idem verbis edixisse quot uerbis edici Romae solet. Quae Roma magna cum infamia pretio accepto edixeras,
ea sola te, ne gratis in Sicilia male audires. ex edicto Siciliensi sustulisse video. 119. Et cum edictum totum eorum arbitratu, quamdiu
fuit designatus, componeret, qui ab isto ius ad utilitatem suam nundinarentur: tum vero in magistratu central illud ipsum edictum suum
sine ulla religione decernebat » (CICERONE passa quindi ad altre cose).
amics. Comm. Fandom. _ Lib. xxxvu-xxvaII. Parte I. .- 7.
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Da queste parole va specialmente ancora ricavata l’attestazione

di CICERONE, che VERRE in Sicilia ha messo nell’editto il caput de
hereditatum possessionibus esattamente alla lettera. come era tradizionale in Roma; un fatto, da cui si dovranno trarre molteplici conse—
guenze che ne dipendono necessariamente e che ﬁnora non sono state
tenute in conto.
Anzitutto si dovra pure ammettere, che rispetto al « caput de hereditatum possessionibus » [questione, che, come dice CICERONE ad
Atticum, loc. cit. al n. 11, non può restare senza determinazione

edittale] gli editti dei governatori anche in altre provincie dove non
esistessero particolari ragioni in contrario saranno stati nel cemplesso uguali all’editte urbano.
18. Il secondo passe, molto più breve ma che pur merita il nome
di principale. di CICERONE sull'istitnto della bonorum possessio e

quello che troviamo nelle Orat. part. 5 98.
« Atque eius quidem generis ﬁnis est aequitas; quae non simpliciter spectatur, sed ea: comparatione nonnunquam: ut cum de verissimo
accusatore disceptatur; an cum hereditatis sine lege aut sine testa—
mento petitur possessio: in quibus causis quid aequius aequissimumoe
sit, quaeritur ».
Non e possibile dubitare, che CICERONE qui qnalilichi come hereditatis possessio ea: testamento ed ea- lege quel caput de hereditatum

possessionibus, che noi abbiamo ricavato dal passo delle Verrius e
che questi sono quegli elementi, che poi si sono ordinariamente nominati bonorum possessio secundum tabulas cd unde legitimi. Dopo avere
esclusa questa bonorum possessio ediﬁcata in genere sulle categorie
successorio del diritto civile (nelle quali per esprimerci colle parole
di CICERONE « quis testamento aut lege se heredem esse arbitratur »),
egli caratterizza il residuo campo della bonorum possessio in modo
veramente strano.

Nel passo delle Verrine CICERONE ben tre volte fa rilevare come
il fondamento della bonorum possessio sia l'aequitas H). « Quare hoc sit
44) 5 2 I. de bonorum possessio III, SJ: « nam angustissimis ﬁnibus constitutum per legem duodecim tabularum ius perclpiendarum hereditatum praeter

ex bono et aequo dilatavit ».
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aequissimum, facile est docere » dice egli, parlando della bonorum
possessio unde legitimi; della bonorum. possessio eu: testamento egli dice
che la stessa aequitas vi e tanto per Roma, che per le provincie ed
in particolare per la Sicilia; e per indicare che VERRE ha mutato

l’editto urbano si vale dell’espressione: « ius consuetudinem aequitatera edicta omninm uegiegit »La hereditatis possessio non testamentaria e non lcgitima riconduce
parimenti CICERONE all’aequitas, ma con maggiore distinzione. Quelle
categorie di diritto civile si appoggiano ad una aequitas absoluta:
per esse devesi ricercare « utrum possessorem esse Oporteat » e quindi
e la vocazione ereditaria di diritto civile il fondamento della pretesa
della bonorum possessio. L'aequitas non consiste nel riguardo per
queste persone, main ciò che il pretore quale particolare beneﬁcio
loro attribuisce la tutela del suo imperium "') oltre l’ordinaria prote—
zione della iarisdictio; che egli introduce il rimedio per cui tali persone non sono unicamente rinviate al loro diritto e pel caso di dis conoscimento al lege agere o allo sponsionem facere o in genere al
certare de hereditate; ma per cui, oltre il certare de hereditate che rimane sempre aperto, mediante il potere di magistrato conferisce a

chi ha il diritto civile il possesso dell’eredità: possessionem dat“):
qui e cosa che per il momento non importa, se in seguito dovra o
no aver luego un processo ereditario.
Invece per gli aspiranti alla bonorum possessio, che non sono chiamati all’eredità. per diritto civile (che quindi non « arbitrantur se

heredes esse »), viene per CICERONE in considerazione un’altra specie
di aequitas, che pondera la relativa importanza. Qui non solo si considera ciò che il pretore fa, ma anche a chi egli attribuisce il suo
beneﬁcio"). Quali persone debbono essere ammesse alla hereditatis

45) Fr. 26 pr. D. ad municip. L, ]; fr. 3 D. de iarisd. II, I.
4-3) L'espressione (pcr uno che anzitutto è assunto come avente diritto):
« nec petitionem (tutela giuridica) nec possessionom (tutela pessesseria di chi
ha il diritto non di qualsiasi possesso:-c)tlabo » indica viceversa (qualè eccezione pel caso particolare) con molta concisione quale sia la regola: in Verr.

II, 1 t 113 (supra, num. 11).
47) Fr. 1 pr. D. unde cognati XXXVIII, 8: « haec bonorum possessio neniam.
habet praetoris indulgentiam, neque ex iure civili originem habet ».
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possessio e qui il punto saliente da decidersi secondol’aequitas. Molto
caratteristico è qui l’altre caso, con cui CICERONE mettea confronto
l'attribuzione della bonorum possessio ; si deve lasciare libero campo
all'aequitas, come quando si sceglie fra diversi il verissimus accusator.
Qui non si tratta riguardo a persone determinato una volta per
sempre di un quid, che sia positivamente equo (come per le categorie
di eredi civili); ma si tratta di una elezione fra più persone possibili
e quindi di ciò, che è il più raccomandabile secondo i concetti del
comparativo e del superlativo: quid aequius aequissimumve sit ”’) 9).
Si vede che la concessione della bonorum possessio in questi campi,
da cui in seguito per la prima la bonorum possessio unde cognati (e
forse quella unde vir et uxor) ha assunto una decisa conﬁgurazione,
al tempo di CICERO—NE dipendeva ancora da un cotal libero arbitrio
del pretore. ”) Questo arbitrio si manifestava in una causac cognitio
elettiva, sulla quale non erano ancora stati ﬁssati dei certi canoni
edittali. Può essere lecito il comparare questa bonorum possessio non
testamentaria e non legittima nella sua forma originaria. alla clausula
generalis della restitutio in integrum ”“) e si può anche esprimerla con
una formola analoga, quantunque io naturalmente non voglia affatto
pretendere di indovinare cosi le vere parole dell'Edit-to.
Colui che aveva in tal guisa ottenuto la bonorum possessio in base
alla determinazione dell'aequius aequissimumoe fatta dal pretore stava
di frente all’erede testamentario o legittimo nel modo stesso, che noi
troviamo descritta presso CICERONE la situazione della gens Minucia,
che avrebbe dovuto ottenere la bonorum possessio secondo l’editto
tralatizio di fronte alle « scriptus heres » che non era pervenuto alla
bonorum possessio. L'erede non pervenuto eæ testamento o lege alla
bonorum possessio può sicuramente lege agere 5’) centro colui che sine
testamento e sine lege e stato ammesso alla bonorum possessio.
43) Cfr. anche JANBSONIUB, loc. cit., pag. 112. 113.
40) CICERONE, Or. part. t 66: : de aequitate vero sic: ut, sitne aequum
amices.cognatis anteferre? ».
50) Analogamente anche ALIBRANDI, loc. cit., pag. 7.
51) Il lege agere contro un bonorum possessor può del resto (eccettuato la
ﬁgure regolari nominato nel testo) assumere anche forme particolari per
9) Cfr. GIRARD, loc. cit., nota 3.
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Che in tal maniera gia al tempo di CICERONE i cognati sieno stati
ammessi alla bonorum possessio (quantumque ancora non _si fosse
svolta una classe tecnica, esattamente deﬁnita nell’Editto: bonorum
possessio unde cognati) si può provare con precisione.

CICERONE 5’ °), Pro Gluent. c. LX: « Obiectum est C. Vibium Capacem
ab hoc A. Cluentio veneno esse sublatum. Opportune adest homo summa
ﬁde et omni virtute praeditus, L. Plaeterius senator, qui illius Capacis hospes fuit et familiaris; apud hunc ille Romae habitavit,
apud hunc aegrotavit, huius domi mortuus est. At heres est Cluentius?... Intestatum dico mortuum possessimiemque eius bonorum praetoris
edicto huic illius sororis filio, adulescenti prudentissimo et imprimis
honesto, equiti Romano datam Numerio Cluentio, quem videtis ».
Per mostrare che l'Aulo Cluenzio non poteva essere l’autore
della morte di Capace, CICERONE dice che ciò si potrebbe presu—

l’inﬂuenza di speciali circostanze. Cesi specialmente qualora si avverino le
circostanze, a cui per certi casi si è ammessa la concessione della bonorum
possessio Carboniana. Per esempio, un padre istituisce erede il ﬁglio che si

presume abbia a nascere dalla sua moglie incinta e nomina quindi pel caso"
che questo ﬁglio non diventi erede un altro come secundus heres. La vedova

incinta viene veramente a sgravarsi, ma in modo che il fanciulle se davvero
fosse stato generato dal testatore avrebbe dovuto stare trcdici mesi nel ventre
materno. Il secundus heres impugna per conseguenza la legittimità del nato.

Questo è pur il caso cheè narrato da PLINIO, hist. nat. VII, 4, il quale riferisce che il pretore, nonostante l’inverosimiglianza della legittimità del ﬁglio.
abbia concesso a lui quale istitutus la bonorum possessio (non quale ordinaria

bonorum possessio Carboniana; ma secondo i principii del fr. ] tS D. de
Carbon. ed. XXXVII, lO). Questa decisione era dunque a danno del secundus
heres (contra eum): cfr. fr. 12 D. de Carb. ed. XXXVII, 10 « contra quem »:
restando esso così costretto ad assumere la parte di attore. « Masurius auctor
est, L. Papirium praeterem secundo herede lege agente bonorum possessionem
cont-ra eum dedisse, cum mater partum se XIII mensibus dicere tulisse:
quoniam nullum certum tempus pariendi statutnm videretur r. — Faauxcws
ha voluto adoperare questo passo per la sua dottrina che fa nascere la bonorum
possessio dal regolamento processuale: per cui esso nulla prova: vedi più

avanti num. 24, neta36 e num. 36, nota 42 (alquanto diversamente dal modo
qui ammesso costruisce lo HUBCHKE, Annali di Richter, V, pag. 9 il caso
presupposto nel passo di PLINIO).

510) Su un altro passo pro Cluent. c. XV, al quale si è parimenti fatto richiamo. quasi che mentovasse la bonorum possessio unde cognati, mentre ciò
non si può ricavare con sicurezza, cfr. la mia Bonorum possessio II, 1, pag. 22.
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mere solo se Aulo Cluenzio fosse divenuto erede di Capace. Ma
tale non era il caso. Capace non eramorto lasciando un testamento;
«ma intestato ed i suoi beni per via di bonorum possessio ab intestato
erano pervenuti al di lui 52) nipote (ﬁglio di sorella), Numerio
Cluenzio. Nella classe dei legittimi il ﬁglio di una sorella non può
giungere alla bonorum possessio ab intestato. Così resta provato che
già. ai tempi di CICERONE il ﬁglio della sorella, evidentemente quale
cognato, poteva ottenere la bonorum possessio, che sine testamento e
sine lege datur. E invero, come CICERONE eSplicitamente fa rilevare,

la otteneva ev edicto. Questa bonorum. possessio sine testamento e sine
lege data non va dunque intesa come se fosse interamente lasciata
senza norma certa ai decreti del pretore: tale opinione si potrebbe
ancora mettere d’accordo col passo ciceroniano delle orator-iae partitiones. Piuttosto deve essere già esistlta qualche norma edittale, almeno nella forma già notata di una generalis clausula (a cui già. ac—
cenna quel modo negativo, con cui CICERONE indica il tutto).
19. Presso VALERIO MASSIMO abbiamo un passo, che oﬁ’re un
argomento molto istruttivo per conoscere quale fosse al tempo di
CICERONE la precisa posizione dell'ammesso alla bonorum possessio
« sine testamento » e « sine lege » di fronte all’erede. Per bene intenderlo, occorre far precedere alcuni schiarimenti.
Se noi dal passo teste citato dell’ orazione pro Cluentio, rileviamo,

che un ﬁglio di sorella veniva ammesso alla bonorum possessio, per
cui il motivo di equità. dell’ammissione altro non era evidentemente
che il suo rapporto cognatizio (v. num. 18, n. 49), non vi e a priori
nessuna diﬁicoltàa ritenere che anche un padre, per cui non potesse
venire in considerazione che il grado di cognazione in linea ascendentale potesse pervenire alla bonorum possessio per ragione della
stessa equità. Un tal padre esclusivamente cognato si ha, quando si
supponga ch'esso abbia fatto uscire il ﬁglio dalla sua potestà. e anzi
per escludere anche la possibilità che si avveri la speciale ipotesi del
parens manumissor e della bonorum possessio contra tabulas, che vi si
rapporta, bisogna ancora supporre che il padre abbia dato il premio
ﬁglio in adozione. Se questo ﬁglio deve esser considerate come idoneo
52) Cfr. la mia Bonorum possessio, loc. cit.
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a fare testamento, bisogna supporre qualche cosa d’altro: ad esempio,
che il padre adottivo sia già. morto, in modo che il ﬁglio adottivoormai stia difronte come persona sui iuris al ﬁglio naturale.
A questo padre meramente cognato nei troviamo che nel diritto
classico non solo si accorda la bonorum possessio unde cognati, ma gli

e anche concesso un diritto materiale di successione necessaria”): per
conseguenza, qualora egli si trovasse senza ragione preterito o diseredato nel testamento del ﬁglio suo, poteva, in seguito alla precedente agnizione della bonorum possessio litis ordinandae gratia 54)prOporre la querela inoﬂiciosi testamenti. Tale querela di inofﬁciosità.
si e conﬁgurata specialmente depo l’età di AUGUSTO quale rimedio
da proporsi davanti ai centumviri, a cui si attribuiva il carattere

giuridico della hereditatis petitio ab intestato. Ma nella parola (da
prima non tecnica) « querela » si rileva precisamente ”’) che qui si
e svolto un certo materiale di fatto, per cui l’Opinione pubblica
approva che in date circostanze si potesse lagnarsi della mancanza
di affetto di un testamento —

anche prima che si arrivasse ad

escogitare una determinata azione (iniuriarum actio, hereditatis petitio
ab intestato), con cui si poteva addurre quel materiale di fatto sullavia di un processo avanti ai centumviri. Rispetto a nn padre che si
trovava in una condizione teste descritta, VALERIO MASSIMO comunica
la « constitutio » di un pretore urbano, ossia -— evidentemente — un
decreto pretorio, che si e creduto degno di conservazione perchè visi conteneva un case importante di precedenza (VII, 7 5 5):
« Egregia est quoque C. Calpurnii Pisonis praetoris urbis 5") constitutio. Cum enim ad eum Terentius ex octo ﬁliis, ques in adule—

53) Fr. 30 pr. D. de inci. test. V, 2: « Adversus testamentum lilii in adoptionem dati pater naturalis recte de inofﬁcioso testamento agere potest ».
54) Fr. 6 t 2, fr. 8 pr. de inoﬂ". test. D. V, 2.
55) Cfr. GNEIsr, Ooinratti formali (ted.) 1845, pag. 66 segg.
55) Nel sunto di Giulio PARIDE invece di . praetoris urbis » sta « praefectl.

urbis » e questa lezione per mezzo di un correttore è passata anche nel Gades:
Bernensis. LIPSIUS, il quale sembra approvare questa lezione, riferisce quindi“
il fatto a Lucio PIsONE, che fu prefetto sotto TIBERIO (ediz. di VALERIO
Massmo, cum I. Lipsii notis Lug. Batav. 1640, pag. 522). A ragione osserva
in contrario il KBMPF nella sua edizione di VALERIO MASSIMO (1854), pagina 586, che estraendo della diversità di pronome dei due Pisoni, il racconto
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scentiam perduxerat, ab uno in adoptionem dato exheredatum se
querellam detulisset, bonorum adulescentis possessionem ei dedit heredesque

lege agere passus non est. Movit profecte Pisonem patria maiestas,
donum vitae, benelicium educationis. Sed aliquid etiam flexit circumstantium liberorum numerus: quia eum patre septem fratres impie
exheredatos videbat ».
Il ﬁglio date in adozione e quindi pervenuto alla capacità di far
testamento aveva nel testamento suo discredato il proprio padre
naturale Terenzio. Si riconosce subito che qui vengono presi in
considerazione tutti gli argomenti che si riferiscono alla successione
necessaria ed alla questione, se sia stato fatto un testamento contrario
al dovere di affezione (inofﬁciese). Si diceva: nella diseredazione del
padre il ﬁglio ha agito contra qü'ieium, poichè egli deve riconoscenza
al

padre che gli ha dato la vita e lo ha educato e poi egli sempre

deve riconoscere la paterna autorità. (patria maiestas). Si aggiunge
ancora che il ﬁglio, in quanto ha discredato il prcprio padre, ha

indirettamente escluso dal suo patrimonio anche i suoi sette fratelli "”).
Il passo prova chiaramente che la costituzione pretoria già. mentovata
data da un tempo, in cui gli elementi del diritto materiale di sue—
cessione ereditaria erano tuttavia materia di fatto, che non aveva
ancora assunto una determinata forma giuridica. Il

padre che si

reputa Oﬁ'eso non istituisce anzitutto davanti ai centumviri la querela
inoﬂiciosi testamenti considerata come azione di ingiuria; ma si rivolge
direttamente al pretore, gli esprime le proprie « lagnanze » 5") e ne
invoca l’aiuto. Il pretore non dispone di altro rimedio, fuorchè di
quello che gli porge la bonorum possessio. Evidentemente la « bonorum

valeriane circa la concessione della bonorum possessio non si può adattare alla
sfera delle attribuzioni del praefectus urbi. La falsa lezione può, come osserva lo stesso Raum-‘, essere sorta molto facilmente dalla malc intesa ab-

breviazione pr. urbis.
5'") Cosi va inteso il passo ﬁnale. I sette fratelli non agiscono direttamente
colla querela, ma sono soltanto « circumstantcs », per meglio far risaltare la
querela paterna. Essi non pretendono di far valere un proprio diritto successo:-io; ma solo osservano che essi dovranno poi ereditare dal padre quello
che questo era domanda per successione al figlio suo.
58) Ma questa lagnanza viene di fatto già. chiamata con quella parola, che
poi è divenuta un termine tecnico giuridico (« querellam detulit »).
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possessio litis ordinandae gratia» in base alla quale colui che si
dichiara oﬁ‘ese e rinviato ad agire davanti ai centumviri non esisteva
ancora. Soltanto si ammetteva che potesse essere conferita ad uno
la bonorum possessio, rimanendo possibile di agire poi contro di esso.
La bonorum possessio, che e data al padre, non e altro che la bonorum
possessio, che sine testamento et sine lege datur. Ma per se questa non
conferisce altro giuridico vantaggio, che quello addotto da CICERONE
nel caso della gens Minucia. Se vi e un valido testamento, le scriptus
heres può lege agere contro la gens Minucia pervenuta alla bonorum
possessio e portar via a questa l’eredità.. Parimenti qui, dove non si
parla di una cassazione del testamento per eﬁ'etto di

un’azione

mossa dal padre, l’erede scritto ”) può per se lege agere contro colui,
che « sine testamento » e « sine lege » ha ottenuto la bonorum possessio.
Ma a salvare il padre dalla minacciata rivendica della eredità. inter—
viene la « egregia constitutio » del pretore, che nei potremo conside—
rare come uno dei primi germi, donde si e svelta Ia successione

necessaria, avendo al tempo suo fatto certamente molta impressione
ed essendo quindi stata conservata nella letteratura. Il pretore ha
qui evidentemente negata la bonorum possessio allo scriptus heres, che
ne aveva fatto istanza, e quindi l’ha concessa al padre, denegando
inﬁne all’erede scritto la legis actio contro la bonorum possessio. Il
pretore quindi ha di fronte all’erede scritto operato in modo simile
a quello, che, secondo il racconto di CICERONE, è stato usato da
VERRE; il pretore cioe ha decretato contro l’erede scritto « neque
possessionem neque petitionem do » °°). Così egli mette in atto una
tutela giuridica per il padre. Costui ottiene la bonorum possessio e
vien provveduto perche l’erede non possa agire contro di lui. Sul
fondamento di questa disposizione alquanto complicata si e poi,
fortiﬁeandosi il concetto fondamentale della successione materiale

59) Dal momento che si parla del padre discredato, gli credi, contro cui egli
agisce, sono evidentemente quelli istituiti.
°°) Molto chiaramente si vede in questo procedimento del pretore — che

nega all’erede scritto la bonorum possessio e in seguito non lo lascia agire
contro un bonorum possessor, che gli vien depo —- un prodromo del concetto
che si possa dare addirittura corrigendi gratia una bonorum possessio contre
l’erede scritto.
GLiiCIt. Comm. Panda.-He. — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte I. — 8.
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necessaria, sviluppato il posteriore istituto della bonorum possessio
litis ordinandae gratia con successiva azione apposita diretta alla
eversione del testamento.
Già. il contenuto di questa constitutio del pretore PISONE prova che
si tratta di una disposizione appartenente ad un tempo anteriore a
quello di AUGUSTO. E con ciò si accorda pienamente il fatto, che

nOi fra i Caii Calpurnii Pisones mentovati nelle fonti storiche non
sappiamo indicare altri, che possa essere stato l'autore della « constitutio », fuori di quello che fu console nell’anno 687 ”’). Poichè i
due di questo nome ”’), di cui l'uno combatte a Canne e l’altro nel
568 vinse i Ccltiberi, sono manifestamente troppe antichi per tale ipo-

tesi: all’incontro quello che portava questo nome e che destinato al
trono imperiale ha congiurato contro Nerone e vissuto troppo tardi sia per

l’epoca della composizione di VALERIO "’), sia pel centonuto del nostro
passo. E neppure si può pensare al genere di CICERONE, C. Calpurnio
I’ISONE FRUGI, poiché questi era stato pretore insieme a VERRE e
quindi non pretore urbano. Non rimane dunque altri che il predetto

C. CALPURNIO PISONE, l’autore della severa legge de ambitu, che e
stato difeso da CICERONE ") contro l’accusa messagli da CESARE
per broglio elettorale e per l’uccisione di un traspadane. In questa

constitutio Pisonis rispetto alla bonorum possessio troviamo quindi la
stessa condizione giuridica, che ei si presenta pel tempo di VERRE 9 °“).
La bonorum possessio o un istituto, per cui il possesso dei beni erc—
ditarii puo essere dato anche «sine testamento» e «sine lege ».
Regolarmente però l’erede può in seguito « lege agere» contro il

01) Tale è pure l’ipotesi del KEMI’F, loc. cit., pag. 586.

62) DRUMANN, Storia di Roma (tod.), II, pag. 60.
03) VALERIO Massimo scrisse l’opera sua fra il 28 e il 32 dopo Cristo.
Cfr. l’edizione del KEMPF, pag. 7.
64) ORELLI e BAITER, Onomasticum Tullianum, pag. 12l: Dnuuans, Storia

di Roma 11, pag. 93-95. Anche il DRUMANN’ riferisce a questo PISONE il racconto di V.II.RRIO Measure (I. e., nota 25). Egli osserva che verosimilmente
questo PIsONE era pretore prOpriO nell'anno, in cui fu accusato VERRE.

gbis) Questa identiﬁcazione è accolta anche dalla critica più recente: cfr. Veler,
Storia del diritto romano [ted.], 1. pag. 540, n.° 38: GIRARE, Nouvelle Revue histo-

rique de droit, XXI, pag. 27l. n.’ 3.
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bonorum possessor. Tuttavia l’istituto e ancora soggetto ad un trattamento molto libere da parte del pretore; in modo che questi per
speciali motivi può decretare rispetto all’erede: « neque possessionem
neque petitionem do ». Se in tal caso l'erede è escluso, l’intenzione

evidente e quella che colui, al quale e data la bonorum possessio,
debba avere l’intera successione universale pretoria in luogo dell'credc
messo da parte (loco heredis): non solo un diritto ai corpora hereditaria,
sicche nessun creditore possa rivolgersi contro il bonorum possessor
e nessun debitore possa venire da lui perseguito.
20. In base a questa trattazione delle facoltà concesse a chi e
crede per testamento o per legge da una parte, e della bonorum
possessio competente sine testamento e sine lege dall’altra, io ricompongo nel seguente modo l’editto tralatizio esistente al tempo di
CICERONE:
SI DE HEREDITATE AMBIGITUR.

SI DE IIEREDITATE AMBIGITUR .ET TABULAE TESTAMENTO OBSIGNATAE NON MINUS MULTIS SIGNIS QUAM E LEGE OPORTET AD ME
PROPERENTUR. SECUNDUM TABULAS TEsTAMENrI POTISSIMUM POSSESSIONEM DABO.
SI TABULAE TESTAMENTI NON PROPERENTUR. TUM U'l'I QUEMQUE
POTISSIMUM HEREDEM ESSE OPORTERET, SI IS INTES'rA'rUS MORTUUS
ESSET, ITA SECUNOUM EUM POSSESSIONEM DABo.
CUM BEREDITATIS SINE TESTAMENTO AUT SINE LEGE PETETUR
POSSESSIO, SI QUA »um IUSTA [o: AEQUITATIS] CAUSA VIDEBITUR
ESSE, POSSESSIONEM DABO.
SI POSSESSOR SPONSIOXEM NON FACIET.

Questo editto pretorio — che nelle due prime clausole e' (salvo
poche eccezioni) pienamente sicuro anche rispetto alla forma, mentre

nella terza clausola, almeno per il senso, si appoggia interamente ad
una notizia di CICERONE — e la vera chiave per l’intelligenza della
dottrina, che qui devesi trattare "’). Bisogna quindi che nel corso

05) Nelle varie opinioni inesse avanti anche recentemente (vedi in ispecie:
num. 9, nota 25 e num. Si, nota 80) circa l’origine della bonorum possessio,
troppo si trascnra questo sicuro fondamento attestato dalle fonti, su cui esclu-
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della esposizione questo editto fondamentale sia sottOposto ad una
ricerca completa in comparazione di quello che troviamo nei Digesti
relativo al .tempo dei giuristi classici. E anzitutto sono da premettere
alcuni punti.
I. La parola « potissimum » occorre due volte ed e quindi in
ogni modo specialmente verosimile, che sia in ambo i casi adoperata
nell’identico signiﬁcato. La prima volta noi la troviamo usata senza
dubbio come avverbio: ha il senso di « prevalentemente » o « anzituttoni’f’). La seconda volta può certamente assumersi grammaticalmente quale aggettivo: « cosi come ciascuno dovrebbe essere l’erede
preferibile o prossimo». Il senso non e mutato, se anche qui si
intende come avverbio: « cosi come ognuno dovrebbe esser anzitutto
l’erede » "’).

sivamente può raggiungerci lo scepo dell’indagine. A questo proposito il più

corretto è J ANSSONIUS nel suo diligente lavoro (vedi sopra num. 8, nota 18)
pag. 32: « bonorum possessionem heredibus concessam caput esse ac fonda—
mentum totius instituti »: pag. 51: « bonorum possessionem recte ex iure
hereditario repetere . . . ita ut bonorum possessio spectaverit successionem
inter eos, qui iure civili heredes essent ». — Se non che il JANBBONIUS (seguendo la mia precedente epera sull’argomento) va treppo lontano in ciò,
che egli crede di potere giustiﬁcare con questa fermola edittale anche il seguir della vocazione pretoria fra le classi degli credi civili ab intestato. —
Del resto questa opinione del J ANSSONIUS (per cui la bonorum possessio era
in origine la successione della delazione fra le classi degli credi di diritto
civile: 1. c., pag. 62) è dal VERING, Diritto ereditario, pag. 581, 582 riferita
in modo poco signiﬁcativo cosi: « la bonorum possessio sarebbe un complemento molto antico del diritto di successione, per cui il pretore avrebbe
aumentato il numero dei successori ».
60) JANSSONIUs, 1. c., pag. 84.
07) Affetto ingiustiﬁcato è il senso, che lo I-IINGST(pag. 61) attribuisce alla

voce « potissimum ». Il pretore avrebbe talora ricusato la bonorum possessio
secundum tabulas per riguardo ad un « emanciputus praeteritus » e parimenti
avrebbe ab intestato denegato talora al prossimo agnato la bonorum possessio

per riguardo ad un emancipato. Per potere far questo, egli avrebbe al tempo
di CICERONE, quando il pretore si immischiava molto più che dopo nella

dazione della bonorum possessio, inserito nell’EdittO la parola potissimum (la
quale avrebbe reso possibile che qui e là. intervenisse una eccezione). — Non
e neppure corretta l’opinione messa prima avanti dallo HUSCRRE (Annali di
Richter V, pag. 14), chein potissimum ei contenga una promessaa favore « del
più degno ». Cfr. la mia bonorum possessio I, pag. 140.
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II. Invece di « possessio-nem dabo » nella prima clausola la prima
orelliana aveva messo le parole « hereditatem dabo » ed io ho quindi
cercato nella mia Bonorum possessio, I, pag. 137, di giustiﬁcare queste
ultime parole. La seconda edizione orelliana (a cura di C. A. JORDAN, 1854) legge invece sulla base del testo meglio accreditato
(Lambi-n e Lagomarsinianus, XXIX) « possessionem ». Che tale lezione
—- astracndo dalla sua estrinseca dimostrazione —— sia preferibile
anche per motivi intrinseci, verrà più avanti provato con maggior
cura. Qui potremmo anzitutto esporre uno degli argomenti, che cioè
nella seconda clausola (che da CICERONE e bensì riportata non in
discorso diretto, ma pur manifestamente con esatta riproduzione delle
parole) la voce possessio e indubitata-. Cib ben permette d’argomentare
a favore della voce « possessionem » nella prima clausola °°), non
essendo credibile che nella medesima dottrina si siano adoperati
a vicenda due espressioni di così diverso signiﬁcato.
III. Nella mia Bonorum possessio, I, pag. 138 io avevo, come pure
FABRICIUS ed HUSCHKE ”’), seguendo un testo deteriore che una
volta era prevalentemente accolto, letto nella seconda clausola:
«tum uti proximum quemque potissimum heredem esse Oporteret »
e dalla parola « proximum » avevo dedotto ulteriori conclusioni. Ma
recentemente e stato dimostrato che questa voce «proximum» e
un'aggiunta dello PSEUDO—ASUONIO "'), e quindi devono venir meno
anche le conclusioni, che erano fondate sulla ipotesi, che «quelle
parole giusta il noto uso del superlativo in unione a quisque accennino

°°) Le llUSCRKR (Annali di Richter, 1839, V, pag. 4) a « possessionem d. »
preferisce « hereditatis possessione… dnbo ». Ma tale lezione non può arguirsi
dal variare dei manoscritti fra « possessionem » e « hereditatem ». — FABRICIUs, pagina 33, numero 34, assume « hereditatem » solo nel senso di
« hereditatis possessionem ». ll JANssONIUs, pag. 8-1, 90, mantiene la lezione
« hereditatem » senza giustiﬁcarln.
39) Fsuutcws, ]. c., pag. 33: Annali di Richter, V, pag. 3, 17. — Nei Digesti si trova in realtà un passo simile: fr. 1 de bonorum possession. furioso
XXXVII, 3: « nonne instius atque utilius erit ad eundem modum proximo
cuisque possessionem dari ».

7“) Cfr. Berri—zu, Asconius, pag. 19) (in Ciceronis Scholiastae ed. Orellius et
Baiterus: pars altera, 18321). Per conseguenza anche le due edizioni orelliane

di CICERONE ammettono la parola proximum.
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a più persone da chiamarsi successivamente a misura del loro rapporto
più o meno stretto verso il defunto » '").
IV. Le parole si tabulae testamenti non proferentur della seconda
clausola si rannodano immediatamente alla prima, come CICERONE
esplicitamente voleva (sequi illud oportet). In ciò si vede che al tempo
in cui l’editto fu così formolato non poteva csservi ancora un’altra
clausola fra cio che CICERONE chiama bonorum possessio ea: testamento
da una parte e ciò che chiama bonorum possessio ez: lege dall’altra;
mentre noi più tardi troviamo inserita la bonorum possessio unde liberi
fra quella secundum tabulas e quella unde legitimi "’). Di qui Si
Spiega pure, che nella successiva formulazione dell’editto dovessero
togliersi le parole si tabulae testamenti non proferentur") dal principio
della bonorum possessio unde legitimi. In consegucuza di ciò la seconda
clausola dell’editto vigente al tempo di CIUERONE ha assunto al
tempo dei giureconsulti classici la conﬁgurazione seguente: fr. 1 pr.
D. unde legit., XXXVIII, 7 (JULIAN.): « Haec verba edicti; tum quem
ei heredem esse Oporteret, si intestatus mortuus esset ».
Che quella seconda clausola edittale del tempo di CICERONE e
questa posteriore, detta tecnicamente classe « unde legitimi», siano
il medesimo punto, appare ad evidenza dalla letterale coincidenza;
ciò poi risulta pure dal fatto che CICERONE deriva precisamente da
questa seconda clausola il diritto della gens Minucia (quale crede
civile intestata nel caso che non esista testamento) alla bonorum
possessio ; appare da ultime da ciò che CICERONE indica tutte le
altre bonorum possessiones quali bonorum possessiones sine testamento e
sine lege: ove per bonorum possessio lege non può essere intesa altra

che quella, cui la nostra seconda clausola si riferisce "’ ”).
71) HueCRRE, l. c., pag. 17. La vera ragione per cui va riprovate l’aggiunta
di proximus è data dalle HINGs'r, ]. c., pag. 52: vedi anche HARTMANN, Giornalc dei dotti di Gottinga (tod.) 1861: 1, pag. 315. — Non ostante questa recente dimestrazione, lo SCRIRMER (Diritto ereditario, pag. 95) ammette ancora
senza motivazione la pamla proximum. Così pure l'ALIanANnI, l. e., pag. 6.
72) Vedi la mia Bonormn possessio I, pag. 142, 143. —- J ANsIsONIUs, loc. cit.,
pag. 82.
73) Tali parole più tardi non si adattavano in genere più, anche perchè

venne ralasciato il requisito che si proﬁ'eriesere le tabulae. Cfr. più avanti,
n. 87.
73 a) Per conseguenza non è ammissibile la spiegazione che da le HUECHRE
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V. Il congiuntivo oporteret dipendc da « si intestatus mortuus
esset » e il senso delle parole e: « colui, che in caso di inesistenza
di un testamento sarebbe lo heres (ab intestato), deve qualora non
sia presentato un testamento (il quale d’altronde potrebbe esservi)

essere ammesso alla bonorum possessio ». Le parole si intestatus "’ ")
mortuus esset sono dunque affatto necessarie nella nostra seconda
clausola e solo la imperfetta intelligenza dell'indubbio significato del
passo, la trascuranza del luogo parallelo (fr. 1 pr. 1). umle legit.,
XXXVIII, 7) e del corretto testo ciccroniano hanno potuto condurro
a far ritenere che le parole « si intestatus mortuus esset » costituissero uu glossema e si cancellassero collo HOTOMANNUS ") ").
E non sta con ciò in contraddizione il fatto che in tre altri passi
delle Pandette troviamo un testo abbreviato dell’editto, in cui man—
cano certamente le parole: si intestatus mortuus esset.
Fr. 4 D. unde legit., XXXVIII, 'l (JULIAN.): « haec bonorum possessio: tum quem heredem esse oportet ».
Fr. 1 5 2 D. ut ea: legib., XXXVIII, 14 (ÙLP.): «cum ex lege
duedecim tabularum quis habet hereditatem, hinc non petit, sed
inde: tum quem ei heredem esse oportet ».
Fr. 227 pr. D. de V. S., L, 16 (PAUL): «ex illa parte Edicti tum
quem ei heredem esse oportet, etc. ».
In tutti e tre questi passi si vuole evidentemente solo designare
brevemente la categoria « unde legitimi »: non si vuol riferire il
vcro testo edittale relativo a tale categoria. Verosimilmente nel
periodo classico questa categoria nell’editto recava le parole riferite
in tutti e tre questi paesi come rubrica.

(Annali del Richter V, pag. 16) delle parole di questa clausola: e cioè che

« heredem esse oporterc » indichi colui che prescindendo da un testamento
lsi int. mortuus esset), tanto che sia 0 ac veramente heres (ab intestato), sarebbe
in ogni modo degno di essere heres e quindi di ottenere la bonorum possessio.
73 b) Meglio che non ab intestato. MADVIG, Opuscida academica (1834): pagina 349, nota 1 in ﬁne. Vedi anche il citato fr. 1 pr. D. unrle legit. (XXXVIII, 7).

'“) Così anche la prima edizione orelliana. — Il MAÙVIG, loc. cit., pag. 348,
si lamenta di essere egli stesso prima eaduto in questo errore.

h) LENIN... Ed. perp., pag. 284, n.“ 6.
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Del rimanente noi vediamo dalle parole edittali di questa clausola,
come sono riferite nel fr. 1 pr. unde legit. D. XXXVIII, 7, che nel
periodo classico era tralasciata anche la parola potissimum.
21. VI. Diversamente vengono interpretate le parole della prima
clausola « non minus multis signis quam e lege oportet». Io avevo
per 10 innanzi ritenuto, che signiﬁcassero lo stesso di « iure civili » 75) i ).
Ma era credo che debbano spiegarsi nel seguente modo. CICERONE

dice che l’editto di VERRE in Sicilia'abbia avuto letteralmente la
stessa disposizione e noi possiamo ritenere, che rispetto a questo
punto l’editto provinciale in generale avesse ovunque le stesse
espressioni. Certo e che le forme e il numero dei sigilli nei testa—
menti sone stati diversi nelle varie provincie e che i Romani hanno

in preposito rispettato il diritto locale. Ma l’editto per usare in
questa materia lo stesso linguaggio per Roma e per le provincie
doveva servirsi di eepressioni che lasciavano libera l’applicazione dei
diversi diritti locali. Eze lege ha questo senso. Tali parole signiﬁcano
« secondo il diritto esistente » "’): per Roma equivalgono a « iure
civili »: per le provincie accennano al loro rispettivo diritto provinciale "’).

75) LEIs'r, Bonorum possessionem I, pag. 158 segg.
70) Io seguo dunque in questa parte la spiegazione delle HUGO (Storia del
diritto romano. pag. 589, n. 2). Nella mia Bonorum possessio mi sono Opposto
ad essa, perchè non avevo tenuto conto abbastanza dell'applicazione della
bonorum possessio nelle provincie, che pure in CICERONE appare così evi—
dente.

77) Più tardi l’Editte (almeno per Roma) ha positivamente richiesto il numero
dei sette suggelli; fr. 3 D. si tab. test. null. XXXVIII,G: « Bonorum possessio

i) La spiegazione del LEIsr è accolta dal LENEL. loc. cit. (pag. 2ï8, n.° l). lo dubito
però della sua esattezza. L'Editto provinciale non si riferiva ai Iliritti locali, ma era
destinato a regolare (salvo forse che in apposite c speciali appendici) i rapporti dei

ciues romani nella provincia. ll passo citato delle VERRINE (Il, 2, 14 seg.) nulla prova:
non si riferisce all'EIlitte, ma ad un decreto c la legge citata è una le.-o data (romana),
ossia la lea: Rupilia. « Lege agere » in loc. cit., ll. l. 13 seg. va proprio inteso nel

senso tecnico; perline nel campo delle legis (relicuas, dove era molto ristretta l'iniziativa del magistrato (esagera però forse il GIRARE). Organisation judiciaire, 1. pag. 69) il
pretore agiva a capriccio c negava arbitrariamente l'azione. — .. E lege » I'orsc 'e qui
da intendere: XII tabularum. Non che la legge Ileterminasse i suggetli. ma determinava il numero delle pei-sene, che dovevano intervenire. V. del resto al ä 1593 e.
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racconto che fa CICERONE del

Verr. II, 2 0. 14-16: « eam diem constituit-, ut hanc Heraclio dicam
sortiri post dies XXX ex lege posset . . . incipit simulare se velle
sortiri. Heraclius . . . postulat . . . ut . . . aequo iure disceptare
liceat . . . Heraclius . . . ut iudices e lege Rupilia dentur . . . Cum
id, quod omnes intellegebat, diceret Heraclius, ius esse certum Sicilie
inter se quo iure certareut, legem esse Rupiliam; quam P. Rupilius
consul de decem legatorum sententia dedisset; hanc omnes semper
in Sicilia consules praetoresque servasse: negavit 'se iudices e lege
Rupilia sortiturum ».
Come fossero soliti i Romani ad adOperare l’espressione « lege »
nel senso più largo « secondo il diritto vigente » (insieme per Roma
e per le provincie) dimostra l’esclamazione, che CICERONE mette di
mezzo in questa occasione:
« Quid ego istius in iure dicundo libidinem et scelera demonstrem’i
quis vestrum non ex urbana iurisdictione cognovit? quis unquam
isto praetore Chelidone invita (la mala donna che dominava VERRE:
cfr. II, 1 5 136, 137) lege agere potuit? non istum, ut non neminem,
provincia corrupit: idem fuit qui Romae »
Parimenti, come l’editto de hereditatem ' possessionibus rispetto alla
successione testamentaria era istituito anche per le provincie, valeva
anche per questo l'editto relativo all’eredità. intestata. CICERONE ci
espone un caso di acquisto di un’ eredita testamentaria da parte di
un erede intestato in Sicilia con eSpreSSioni, che rispondouo quasi
letteralmente all'editto pretorio:
potest peti ab intestato, si certum sit tabulas non extare septem testium signis
signatas ». — GAI. 2, 119: « Praetor tamen, si septem signis testium signatum
sit testamentmn, scriptis heredibus secundum tabulas testamenti bonorum

possessionem pollicetur »: t l47: « si septem signis testium signata sint testamenta,
potest scriptus heres secundum tahulas. bonorum possessionem petere ». —

ULP. XXIII, 6: « si septem testium signis signatum sit testamentum »: XXVIII,
6: « si signatum testamentum sit non minus quam septem testium civium Romanorum signis, bonorum possessio datur :. — C. 1 0. de bonorum possession.
secnndnm tabnlas V l. ll (= Gordiano 242): « nonnisi secundum eas tabulas,
qnae septem testium signis signatae snnt ».
GLüCK. Cmmn. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte I. — 9.
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Verr. II. 2 5 53: «Bidis Oppidum est tenue sane, non longe a

Syracusis. huius longe primus civitatis est Epicrates quidam. Huic
hereditas HS quingentorum milllum venerat a muliere quadam pro—

pinqua atque ita propinqua, ut, ea etiam si intestata esset mortua, Epicratem Bidium'um legibus heredem esse Oporteret ». Noi vediamo quindi,
come anche la bonorum possessio uude legitimi potesse venire proposta

« totidem verbis » nell’editto provinciale.
.
Dunque: il caput de hereditatum possessionibus era certo un istituto
gia presto (e in ogni caso già ai tempi di CICERONE: cfr. anche
sopra al numero 11_ il passo ad Attio. VI, 1) così applicato che in

Roma come uelle provincie il regolamento delle categorie di successori
era soggetto all’imperio del pretore ’“) e del governatore. Si distin—

gueva senz’altro successione testamentaria e ab intestato, rispettandosi
all’ nepo il diritto locale. In Roma si seguiva il diritto civile; nelle
provincie si considerava quanti testimoni fossero ivi lege necessarii per
il testamento e chi fosse legibus (Bidiuorum, ecc.) il più prossimo erede
intestato. Ma l’importante era che si aveva per tutto lo Stato una

istituzione "'), per cui si sono ovunque propagati i concetti di testamento e di successione intestata. Poichè se in particolare non esisteva
alcun diritto locale pei testamenti, senza dubbio valeva quello romano
(fr. 32 pr. D. de legib., I, 3). Ovunque era quindi il regolamento del diritto
ereditario, secondo le categorie esistenti, posto nelle mani del magistrato che concedeva la possessio e che in consegucuza agevolava di
fatto l'acquisto del possesso. L’istituto non e venuto in Roma delle
provincie, ma l’istituto svoltosi in Roma dall’impero del pretore e

poi emigrato insieme a questo impero subito nelle provincie l’°).

78) Nella seconda dittatura di CESARE, ANTONIO (706) era magister equitum.
Di lui dice CICERONE, Phil. II, c. 25 (vedi sapra num. ll) che egli (mentre
evidentemente esercitava attribuzioni dell’impero del pretore) abbia dato o
tolto hereditatum possessiones a scopo di rapina. DRUMANN, Storia di Roma I,
pag. 73, 74.

79) In questi limiti è giusto l’accenno che fa lo HUGO al diritto peregrina.
Ma non se ne potrà. mai fare un elemento per spiegare l'origine dell'intero
istituto. V. in proposito la mia Bonorum possessio I, Introd. pag. XXVIIsog.

3°) Quale istituto che per mezzo del governatore si propagava nella provincia, esso, particolarmente nella sua applicazione alla successione intestata
ed alla necessaria, doveva necessariamente connettersi coll’idea, che nella
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22. Il risultato dello svolgimento ﬁn qui dcscritto e il seguente.
Nella bonorum possessio esistente ai tempi di CICERONE si devono

distinguere due elementi, e cioe: la bonorum possessio concessa in
base ad un testamento ed al diritto di successione legittima e quella
sine testamento et sine lege data. Il primo elemento era allora esatta—
mente formulato nell’ Editto in guisa da restare fondamentale pel
diritto che si e svolto attraverso il periodo classico ﬁno al Ompus
iuris: CICERONE lo designa come sussistente da lungo tempo e anzi
ﬁn da quando in genere [’ Editto preterio cominciò a contenere disposizioni in proposito (« posteaquam ius praetorium constitutum est.

successione ereditaria non si trattava solo in ispecie della famiglia romana,
ma che un più ampio concetto della famiglia secondo il ius gentium, basato
su presupposti meramente naturali, doveva trovare nella bonorum possessio
il suo organo corrispondente. Questo è il punto egregiamente messo in vista
dal Became (vedi supra, num. 9, n. 25}. Si può dire: in tutta la disposizione
dell’istituto della bonorum possessio, quale regolamento del possesso ereditario
per opera del magistrato applicabile in tutti i luoghi, vi era la naturale predestinazlone perchè esso tendesse a far valere nel diritto ereditario la natu—

rale falniglin cognatizia del ius gentium. — Contro l’uso di questo momento
del ius gentium lo Scunmsa (Diritto ereditario, pag. 90) ha obbiettato, che
nel diritto ereditario (all’atto positivo) non si possa esattamente parlare di ius
gentium. Ma come si poteva qualiﬁcare altrimenti il fatto, che i Romani per
mezzo dell’editto provinciale abbiano reso il concetto del testamento comune
fra le gentes dello Stato romano e che — in quanto non si opponesse in
special modo il diritto locale -— si facesse applicare in Roma, come più O
meno in tutte le provincie, il concetto naturale della parentela di sangue quale
ragione che giustiﬁcasse il possesso ereditario? Naturalmente con tutto questo
il diritto ereditario romano rimase pur sempre distinto da quello dei provinciali e l’editto urbano romano mantenne fermo anche il principio, che
fra romani e peregrini non sussisteva alcuna comunione ereditaria. La bonorum
possessio romana può quindi solo venir chiesta da un cittadino romano ed
in Roma il generale concetto di cognazione può venire applicato solo sussidiariamente dopo quello di agnazione. Samum-zn ritiene di avere refutato nel
modo più reciso l’applicabilità. dalla bonorum possessio per le provincie; osservando che l’editto romano ad essa relativo si connette intimamente alla

hereditas, riconosce il concetto di heredes sui e di agenti e che solo il cittadino romano può ereditare e veuire ereditato merce la bonorum possessio. Si
dovrebbe in tal caso ritenere che CICERONE (ad Att. VI, l e 15), la dove egli
dice che non si può fare un editto provinciale senza determinazione della
bonorum possessio (quod sine edicto satis commode transigi non potest), non

pensasse che alla bonorum possessio dei cittadini romani che ereditavano e
venivano ereditati nella provincia!
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semper hoc iure usi sumus, — omnes antea ius ita dixisse et hoc
vetus edictum translaticiumqne esse, — hoc translaticium est, sequi
illud Oportet »). Invece l'altro elemento, secondo le notizie che abbiamo
dell’epoca di CICERONE, e tissato appena nelle sue linee più generali;
nulla di più preciso noi conosciamo intorno all’epoca del suo affermarsi, pur essendo verosimile (appunto pel suo senso sviluppO) che
allora esso non fosse da gran tempo in uso e perciò non avesse gia
potuto pervenire a sicure conﬁgurazioni nella prassi dei pretori.

In

ogni caso e provato con certezza che i cognati allora già. potevano
in questa categoria pervenire alla bonorum possessio.
Ma per ambedue gli elementi — più tardi il primo in rispetto alla
sempre più crescenti categorie meramente pretorie della bonorum
possessio fu chiamato la bonorum possessio confirmandi iuris civilis
gratia constituta") -- non si adduce nelle fonti verun momento che
li indichi quali cose di essenza diversa. Al contrario i Romani
considerano sempre tutte le parti della bonorum possessio siccome
comprese sotto il medesimo concetto. Per tale concetto è manifesta-

mente decisiva l'eSprcssione dell’ Editto: possessionem dabo 32). Ora
consideriamo dal punto di vista così ﬁssato quanto in ogni caso si
contiene in tale espressione.
La bonorum possessio e un regolamento pretorio del possesso. Il
pretore ha anche altrimenti mediante il rcgolamento del possesso
creati nuovi istituti di diritto; ma questi che qui stiamo esponendo
sono dai Romani rilevati affatto particolarmente come vero prodotto
dell’imperio del pretore.
Fr. 1 pr. D. de iurisd. II, 1 (ULP.): « Jus dicentis Ofticium latissimum
est: nam et bonorum possessionem dare et in possessionem mittere, etc. :.
81) Analogo e anche il senso delle parole di CICERONE: Ven. II, 3 t 16:
« solo te edicto tuo possessiones hereditatum . . . a legibus ad libidinem tuam
transtulisse ».
El2) Anticamente per l’attribuzione concreta si richiedeva, se non una solennità vera e propria, un'istanza esattamente formulata: TEORILO, ad Inst.
de B. P. o 10 (« necesse erat ad praetorem adire et specialiter dicere: de
mihi illam bonorum possessionem »). — Solo a questa istanza formulata accennano DIOCLEZIANO e Mas—musso colle espressioni: e. 1 C. commun. cle
success. VI, 59 (c si solemniter petierint bonorum possessionem ») c c. 2 C.
cod. (« solemniter bonorum possessionem admissa »).
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Pr. 3 ead. (ULP.): « mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio

inest, quod in danda bonorum possessione consistit».
Questo regolamento del possesso che procede dall’imperio del pretoree indicato dai giuristi classici come un particolare beneﬁcio per
colui a cui è applicato.
ULP., XXVIII, 12: « heredis loco constituuntur beneﬁcio praetoris ».
Collatio XVI, 5 & l (ULP.): « Ab intestato quoque hereditas dc—
fertur, aut per ius civile aut per praetoris beneficium ».
Fr. 6 5 1 D. h. t. (XXXVII, 1 : PAUL”): «Bonorum possessionis
beneficium multiplex est ».
Fr. 8 pr. I). de stip. praet. XLVI, 5 (PAPINJ: « Paulus notat: qui
sub condicione institutus est, agnita bonorum possessione, cogitur substituto in diem cavere longiorem. Praetor enim benejioimn non suum vult
esse captiosum » 33).
Questa attribuzione del possesso e messa chiaramente in certo contrapposto col « lege agere » O in genere colla persecuzione petitorìa
del diritto ereditario (« nec petitionem nec possessionem dabo »). Il
pretore non si limita a indicare all’erede la petitio hereditatis e non
protegge provvisoriamente il possessore di fatto in questo suo possesso
(non si esamina quindi « uter possessor sit », come per le cose singole);
ma in forza della sua grande autorità e liberta di azione attribuisce
a colui, che si fonda sul diritto civile, il possesso, afﬁnchè esso non
sia costretto di appigliarsi subito o in genere alla hereditatis petitio; vale a dire esso lo aiuta colla datio possessionis e coi rimedii,
che ne derivano, ad ottenere la potestà di fatto negli affari ereditari.

33) Cfr. inoltre il fr. «i o 3 D. de B. P. eontra tab. XXXVII, 4: « bonorum possessionis beneﬁcium »: fr. 5 ead. « commodum bonorum possessionis . :
fr. 8 D. de collat. bonorum XXXVII, 6: « bcneﬁcìum bonorum possessioaia » :
fr. 11 D. (le Carb. ed. XXXVII, 10 « beneﬁcio praetoris »: fr. 30 D. de bon.

lib. XXXVIII, 2 « beneficium bonorum possessionis »; c. i C. quando non
petent. part. VI, lli (Gordiano, 244): « beneﬁcium edicti perpetui »; — fr. 2
D. de sua. ed. XXXVIII, 9 « beneﬁcium edicti successorii ». — Una conseguenza di ciò v. e. 5 0. unde legit. VI , l5 (DIOCL. et Max.): « defuncti vero
cognati succedere nolentes petere bonorum possessionem non urgentur »: fr. 3
i 3 D. h. t. XXXVII, ! (ULP.): « Invito autem nemini bonorum possessio adquiritur »: fr. 69, 156 s 4 D. de reg. iuris, L, 17.
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Quindi il modo di trattare la questione del possesso nel possesso di
cose singole e in quello di eredità. è addirittura opposto. Ivi la
« possessio » e « separata a proprietate »; per la tutela della rei possessio non si bada affatto a legittimazione dedotta dalla proprieta;
ma si tien solo conto della effettiva detenzione accompagnata dal—

l'animus: e quindi decisiva la questione « uter possessor sit » (GAI. IV,
11.8). Qui invece per la hereditatis possessio la tutela del possesso si
fonda sul ius heredis e pertanto sulla legittimazione petitorìa (« utrum
possessorem esse oporteat »). ll pretore, quando vi sia questo titolo di
legittimazione, o dove venga presupposto, dat possessionem e così
ot'fre il modo di portar via a chi detiene di fatto l’eredità. le cose

ereditarie ”’). Cosi vien reso possibile l'adipisci possessionem; mentre
ciò non può aver luogo col trattamento atfatto diverso del possesso
di cose singole. La possessio hereditatis e quindi in breve: un regolamento possessorio delle classi successoric ossia il regolamento della
questione del possesso ereditario sulla base delle classi successorie‘
del diritto civile.
Questo concetto fondamentale (regolamento del possesso sulla base

della legittimazione giuridica) è stato mantenuto anche per la hereditatis possessio concessa sine testamento e sine lege. Se non che qui
naturalmente non puo parlarsi di legittimazione sulla base del diritto ereditario civile, ma solo di una legittimazione sulla base del—
l’aeqm'tas e quindi in particolare di una relazione di fatto di prossimità. col defunto (cognazione, matrimonio): al quale proposito va
decisa la questione, a chi fra più sia aequius Regum-immune attribuire
il possesso.
L'istituto della hereditatis possessio contiene dunque in generale —
in confronto della rei possessio, che era un regolamento del possesso
sul fondamento dell’avere puramente formale e senza causa i) — un

84) Questa legittimazione forma naturalmente la base anche allora che essa
deve venire addotta, non avanti al pretore quando si domanda la bonorum
possessio, ma solo dopo nel rimedio da esperirsi sul fondamento della impetrata bonorum possessio.

l) Io stimo verosimile (cfr. anche

le o:scrvazioni al

successivo 5 1598 b). che

'attuibuzione della bonorum porsessio abbia avuto in origine lo sccpo di preparare
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regolamento possessorio sul fondamento materiale degli elementi ginstiﬁcativi del diritto civile o dell’equità. Si diventa « hereditatis possessor » perche « testamento se heredem esse arbitratur » e perche
effettivamente esistono 'la tabulae testamenti; perche la « hereditas ad
gentem (etc.) venit»; perche si e cognato del defunto. Rimane tuttavia dei tutto aperta la questione, se, giusta la distinzione, preposta
alla nota 84, questi titoli giustiﬁcativi da principio —e specialmente

rispetto alla bonorum possessio chiesta in base all'aequitas delle relazioni cognatizie e simili — siano stati decisi addirittura dal pretore
in via di causae cognitio o se (e sopratutto dopo che le singole classi
erano state pienamente determinate) dovessero constat-arsi davanti
al giudice in forza di rimedii fondati sulla concessa bonorum possessio.
ll concetto, che si tratta di un possesso materialmente legittimato,
rimane identico in entrambe le ipotesi.
23. L'altra questione concerne il punto di sapere su ehe cosa era

diretta la concessione pretoria del possesso. Le parole deil’Editto
non si riferiscono alle cose singole (ai corpora hereditaria);nella prima

clausola si dice che il pretore « secundum tabulas testamenti » «possessionem dat ». Ma l’istituzione in crede nel testamento e diretta
alla successione universale; se dunque la bonorum possessio è data
« secundum » tale istituzione in erede, il dare della possessio deve
riferirsi a tutta la posizione dell’erede. Allo stesso risultato conduce
l’esame della forma della seconda clausola. Chi sarebbe l’erede nel
caso di inesistenza di un testamento (ab intestato),seoundum eum viene
concessa la possessio. Si tratta dunque di una concessione di possesso
che concerne tutta la posicione dell’erede.
Quindi l'Editto pretorio del tempo di CICERONE ci conduce allo

stesso risultato "’) che porge anche la deﬁnizione labeoniana della

ss; Su questo punto al num. 86 si fornirà una dimostrazione ancora più
esatta.

il petitoria. Che qui non si seguissero le norme solite in materia di rivendica delle
cose singole, non e arduo a comprenderai; perchè in origine l‘eredità non e in possesso

di alcuno; il possesso deve sempre apprendersi per occupazione e inoltre può benissimo
avvenire, che il possesso rli varie cose ereditarie sia contemporaneamente appreso da
diversi pretendenti: cfr. anche il VaNcEnow. loc. cit., n. 1.
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bonorum possessio nel fr. 3 5 1 D. h. t. (XXXVII, 1). E invero sarebbe poco verosimile che nel breve periodo intercedente fra CICE—
RONE e LABEONE potesse avvenire un rivolgimento nel concetto fondamentale. « Hereditatis autem bonorumve possessio, ut Labeo scribit
non uti rerum possessio accipienda est; est enim iuris niagis quam eorporis possessio,- denique et- si nihil corporale sit in hereditate, attamen
recte eius bonorum possessionem agnitam Labeo ait ». Manifestamente
noi dovremmo dare la stessa risposta anche in base all’Editto del
tempo di CICERONE. Ancorche non vi fosse nella hereditas nulla di
corporale, l’azione sarebbe pur sempre stata valida, poichè la diSposizione del pretore non si dirige ai corpora, ma dice: «possessionem
do secundum testamentum, secundum legitimum heredem ». Nel modo
stesso che già anticamente la stessa universitas, il ius heredis era
usucapibile per via della « pro herede usucapio » (v. avanti, n. 38),
qui il pretore nell’esercizio del suo imperium si ecreduto autorizzato

a concedere la possessio di questo cius»m). Ma CICERONE attesta
esplicitamente che le classi accennate dei bonorum possessores erano
state conﬁgurate ﬁn dalla loro introduzione come lo erano al tempo

suo. Noi dobbiamo quindi ritenere, ohe oggetto della «hereditatis
possessio» sia sempre stato il « ius heredis » e cioè il « succedere
praetorio iure in locum defuncti » °°).
CICERONE adopera, come abbiamo osservato, tanto l’espressione
« hereditatis possessio », quanto l’altra « bonorum possessio » e cosi pure
LABEONE "’). Ciò prova, che qui bona (cio che per se non sarebbe
necessario) e parola adOperata aﬁ‘atto nel medesimo signiﬁcato °°).
E ciò viene anche eSplicitamente confermato da ULPIANO: fr. 3 pr.
D. h. t. (XXXVII, 1): « bona autem hic, ut plerumque solemus dicere,

se) GAI. IV, 31: « cum enim praetorio inre, sed non legitimo, succedat in
locum defuncti ».
87) Sul testo del passo vedi avanti num. 63. nota 87.
se) Cfr. in contrapposto, ad esempio, il fr. 5 tii ut in poss. legator. XXXVI,
4: « Bonorum autem appellatione hae res comprehensae videbuntur, quarum

proprietas ad heredem pertinet ». Cfr. avanti, num. 63, nota 85.

m) invero la hereditas come tale era ﬁn dal tempo della legis actiones eggetto
di rivendica: GAI. 4. ll. lî.
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ita accipienda sunt, universitatis cuiusque successionem, qua succeditur
in ius demortui, suscipiturque eius rei commodum et incommodum
nam sive solvendo sunt bona, sive non sunt, sive damnum

habent

sive lncrnm, sive in corporibus sunt sine in actionibus, in hoc loco
proprie bona appellabunt-ur ».
L’origine di questo signiﬁcato stabilito « iu hoc loco » va spiegata
come segue. Il pretore ha certo lin da principio (poiche questo rimedio ha sempre portato senza dubbio il medesimo nome) per l'interdetto « quorum bonorum » derivante dalla bonorum possessio posto
nell'Editto le parole: quorum bonorum e.v edicto meo illi possessio
data est. Donde si può con sicurezza desumere, che il pretore in
questo « caput de hereditatum pessessionibus » usi come equipollenti
idne termini hereditas e bona "’). Donde anche l’uso comune (ut
plerumque solemus dicere). Nel tempo imperiale quindi per mezzo dei
giuristi classici, e in seguito, l'espressione bonorum possessio e divenuta la prevalente.
24. L’opinione ora svolta, che l’oggetto della bonorum possessio sia
stato ﬁn da principio il ius o la universitatis successio, si oppone al—
39) Vedi anche GAIO IV, 144: « quod quisque ex his bonis quorum possessio
alicui data est ». —- SCI-IIRsII-zu, Diritto ereditario, pag. 94, dice giustamente, che
la bonorum possessio « già secondo il nome suo » (poichè si parla promiscua—
mento di hereditatis e di bonorum possessio: i. c., n. 291 non può essere mai
stata altro che la immissione nel possesso del patrimonio, come un tutto e
che non si offre veruna traccia, che ci possa far supporre. che essa sia mai
« stata qualche cosa d’altro che una successione universale ». Quindi sembra
essere ben naturale « attribuirle subito dalla sua origine carattere di successione

ereditaria ». — Ma a pag. 73 egli dichiara, che la bonorum possessio è stata
«originariamente una semplice immissione nel possesso del patrimonio » e

centroverte contro la mia osservazione (che si trova nella mia. Bonorum pos-'
sessio, I, p. XXV [XXXI]), che da una mera immissione nel possesso non
avrebbe potuto svolgersi il concetto di un vero diritto ereditario, di una
vera successione universale. Egli adduce contro di me due argomenti. Da una
parte la pro 'herede usucapio, che nella sua. più antica ﬁgura riconosce nell’impossessarsi del patrimonio un’appropriazione dell’universmn ius. D’altra
parte « il nome dell’intero istituto adduce necessariamente » ad ammettere
che in origine si trattasse di pura immissione nel possesso. Egli continua:
. Del resto in ciò sono incluse due affermazioni e cioè, che da principio nè
il pretore stesso vedeva nella bonorum possessio un diritto ereditario, ne che

dal punto di vista del diritto civile essa potesse valere altrimenti, che quale
regolamento del possesso di fatto ».
GLiiCt. Comm. Pand. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — lo.
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l'avviso dei più, i quali hanno esposto altre ipotesi circa la. genesi
del nostro istituto. Con diverse modiﬁcazioni si suole ritenere (per
le singole dottrine vedi più avanti la dettagliata rassegna) che l’ori-

gine della bonorum possessio sia stata di minore importanza;ohe essa
siasi anzitutto riferita ai corpora hereditaria (sia quale attribuzione
di un possesso giuridico, sia — inizialmente — quale semplice missio
in bona). Solo a poco a poco rinforzandosi l’istituto è pervenuto al
concetto di successione universale. La prova immediata di ciò (per
prescindere da altri argomenti connessi colle speciali teorie sulla
genesi dell'istituto") sta nell’interdetto quorum bonorum. Si ritiene (e
certe a buon diritto) di petere annoverare questo rimedio con sicurezza ai più antichi elementi dell’istituto della bonorum possessio. Ma
l'interdetto decisamente non si riferisce che ai corpora hereditaria.
Resta quindi naturale conchiudere che in origineieorpora hereditaria
fossero l’esclusivo oggetto della bonorum possessio e che questa pertanto non fosse ancora successione universale. Cio sembra pure (se,
come ﬁnora si e sostenuto, le classi degli eredi di diritto civile sono

i primitivi elementi della bonorum possessio) essere confermato da
GAIO nel 5 34 del libro III certo rispondente al 5 1. I. de bon. poss.
( III, 9). Poichè GAIO ha certamente parlato della bonorum possessio,
che deriva da un testamentum recte factum, continua nel seguente modo:
« item ab intestato heredes suos et adgnatos ad bonorum possessionem
vocat: quibus casibus beneficium in eo solo videtur aliquam utilitatem
habere, quod is qui ita bonorum possessionem petit, interdicto cuius
principinm est quorum bonorum uti possit., cuius interdicti quae sit
utilitas suo loco proponemus: alioqui remota quoque bonorum possessione ad eos hereditas pertinet iure civili » °°).
Per ben intendere questo passo, e necessario dare un'occhiata a

istituti afﬁni fuori del campo della bonorum possessio, a schiarimento
dei rimedii che dalla. bonorum possessio provengono.
90) Lo stesso dice pure, corretta la lezione, la (fellatio XVI, 3 9 5: a Qui
sui heredes sunt, ipso iure heredes etiam ignorantes constituuntur, ut furiosi aut infantes aut peregrinantes: quibus bonorum possessio nisi propter

praetoriam actionem non erit necessaria ». Sulla necessità di leggere nisi vedi
Luter, Bonorum possessio I, pag. 100, n. 2. — Per praetoria actio (cfr. fr. 37
pr. D. de 0. et A. XLIV, 7 « interdicta. quoque actionis verbo continentur »)

va certe inteso l’interdetto quorum bonorum.
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Quando i Romani vogliono caratterizzare la bonorum possessio secondo la sua essenza fondamentale e in comparazione di altri istituti, si esprimono in questa guisa: il pretore non puo certo creare
eredi (GAIO, III, 32); ma la bonorum possessio e pure una successione
universale analoga alla «hereditas» e sta a questo riguardo allo stesso
livello della « bonorum venditio » e della « bonorum sectio » ” ). GAL,
II. 98; III, 77, 78 in ﬁne 80, 81 ”’).
Questa analoga posizione giuridica (similitas) appare chiarissima
nei mezzi tutelari concessi a queste persone.
Anzitutto la protezione interdittale.
Per la bonorum possessio esiste l'interdictum quorum bonorum. GAL.
IV, 144: « Adipisoendae possessionis causa interdictum accomodatur
bonorum possessori, cuius principium est quorum bonorum... ideo autem adipiscendae possessionis vocatur, quia ei tantum utile est, qui
nunc primum conatur apisci rei possessionem: itaque si quis adeptus
possessionem amiserit, desinit ei id interdictum utile esse ».

Pel bonorum emptor e stabilito l'interdictum possessorium: GAL, IV,
145: « Bonorum quoque emptori similiter proponitur interdictum, quod
quidam possessorium vocant».
Pel bonorum sector il pretore ha proposto l'interdictum sectorium:
GAL, IV, 146: « Item ei qui publice (H.; publica: C.) bona emerit,
eiusdem condicionis interdictum proponitur, quod appellatur sectorium:
quod sectores vocantnr qui publice bona mercantur ».
Evidentemente GAIO tratta alla pari tutti e tre gli interdetti.
Accanto a questi interdetti vi sono anche le actiones.
Pol bonorum possessor azioni ﬁttizie; attive e passive ; in rem e in
personam (GAL, IV, 34).
Pel bonorum emptor sussistone due diverse categorie di formule,

la rutiliana e la serviana 93) (GAL, IV, 35). L'ultimae costrutta ana91) Quindi anche CICERONE mette entrambe le figure insieme per l’editto
provinciale: ad Att. VI, 1: « alteram quod sine edicto satis commode etc. »
(num. 11).
02) Le altre successioni ricordate in GAIO, II, 98 (arrogazione e conventio
in manum) sono designate III, 82 quali « successiones quae neque lego XII

tabularum neque praetoris edicto, sed eo iure quod consensu receptum est
introductae ». Ad esse III, 85-87 si aggiunge la in iure cessio della hereditas.
93) RUDOIIPF, Storia del diritto (tod.) II, pag. 296, n. $.
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logameute a quella del bonorum possessor:

« similiter et bonorum

emptor tlcto se herede agit ». Ambedue le formule ﬁttizie, se sono
obbligatorie, sono da GAIO (III, 81) riunite tanto pel bonorum possessor, quanto pel bonorum empto-r £").
Sorge ora il quesito riSpetto alle azioni del bonorum sector. GAIO
non ne fa espressa menzione: forse perche il suo caso è affatto identico'i 0 invece esso è affatto diverso?
Certamente e vera la seconda alternativa. La bonorum sectio va
ricondotta ai tempi più antichi: essa e una successione universale,
che pende dall’antica socertà o da leggi speciali 95). Le azioni passano

quindi direttamente °°); manca il terreno per_costruire azioni ﬁttizie
o azioni con mutamenti di soggetti "). Invece era desiderabile per
raggiungere la disponibilità. dei corpora un rimedio derivante dall’imperio del pretore e anche la introduzione di

questo interdetto

« sectorium » deve farsi datare da tempi molto remoti.
Noi abbiamo dunque una successione universale di diritto civile,

cui sta a ﬁanco il solo interdetto sectorium quale speciale rimedio
pretorio.

94) Dal modo con cui i classici mettono assieme bonorum possessio e bono-

rum emptio si ricava che essi assumono sempre la bonorum possessio come il
tipo esemplare, a cui la bonorum emptio si è analogamente conﬁgurata. Quindi
dice GAIO, III, 81: « Item quae debita sunt ei cuius fuerant bona aut ipse

debuit, neque bonorum possessor neque bonorum emptor ipso iure debet aut
ipsis debentur». Parimenti CICERONIS (ad Att. VI, l: cfr. num. 11) fu precedere la bonorum possessio alla bonorum venditio: « de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis . . . vendendis ». Cosi dice GAIO che l'interdetto
possessorio è stato preposto « similiter » all'interdetto quorum bonorum : l'emtor

agisce con azioni ﬁttizie « similiter » come il bonorum possessor. Noi possiamo
conchiuderne che la bonorum possessio era la più antica successione universale, a cui si è poi aggiunta nella stessa giuridica costruzione la bonorum
emptio.

l35) SAvIGNY, Scritti varii, I, pag. 167, n. 1: BItUNs nelle Symbaloo Bellini.Hollw. oblatac (1868) p. 63-66 (centro il RUDOIIPF).

9") Parimenti trapassano direttamente le cose, come pare che accenni GAIO.
lll, 50. VARRONE, de re Hist., II, 10:

« dominium legitimum sex fere res

perficiunt . . . tnmve cum in bonis sectioneve cuius publice venit ».

n) GIRARD, Manuel. pag. 1009.
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Non cosi doveva avvenire per la bonorum emptio, che e una pura
successione universale pretoria. Qui, oltre l’interdetto, dovevano costruirsi formole speciali relative alle actiones.
All'atto simile e manifestamente la bonorum possessio: e i due istituti vengono insieme trattati. Se un erede la chiedeva, egli aveva
senz’altro le azioni dirette, l’utilità per lui stava nell’ottenere l’interdictum quorum bonorum; il caso era simile alla bonorum sectio. Appunto lo stesso dice GAIO, III, 34 96'). Sc invece la chiedeva chi non
era erede, sono necessarie oltre l'interdetto anche azioni ﬁttizie pro-

prio come nella bonorum emptio.
Noi dovremo pertanto ascrivere le azioni jittizie al tempo, in cui la
BONORUM POSSESSIO «Jenne data et chi non era crede.
25. Veniamo ora a studiare il quesito concernente l’Editto successorio, che io prima di tutto espongo in brevissimi tratti.
Che l’esistenza dell’Editto successorio si possa ricavare dal passo
edittale riterito in CIUERONE: « uti proximum quemque potissimum
heredem esse oporteret » t") e certo un errore fondato sopra una lezione erronea.
Anche senza il proximum la frase condizionale non può essere in—
tesa in quel signiﬁcato. Poichè essa dipende da quanto segue: « si is
intestatus mortuus esset» (ciò che forma il contrapposto della mancata presentazione delle tabulae").

”" a) Alle stesso risultato conduce anche GAIO, IV, 34: « ﬁcto se herede
agit: cum enim praetorio iure, set non legitima succedat in locum defuncti,
non habet directas actiones ». Cosi è necessariamente espressa anche la proposizione inversa: « cum praetorio iure et legitimo succedat, habet directas actiones ». Io seguo qui la lezione di BOOKING: set.
97) LEIsr, Ben. poss. I, pag. 138, 139. — Cfr. supra, num. 20, sub III.
93) In ciò erra il J Aussouws, 1. c., pag. 83, il quale ben concede ehe secondo

i criteri della critica testuale la parola « proximum » si possa difficilmente
difendere; ma sostiene che anche senza tale parola. il testo non abbia. altro
signiﬁcato e che quindi lo PSRUDO-ASCONIO interpelande la voce proc.-imum

non abbia fatto altre che dare maggiore risalto alla vera signiﬁcazione del
passo. H. J ANBBONIÙS pertanto si attiene alla mia precedente opinione, che
in questo testo sia espressa la successione delle delazioni per le tre classi di

credi legittimi. — A lui sfugge che il periodo « uti . . . oporteret » [a torto
il JANSBONIUB suole scrivere oporteat] dipende solo dall’altro « si . . mortuus
esset ». AI modo stesso del J ANBBONIUS procede anche Io HARTMANN, Giornale
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Il motivo principale per cui in queste parole edittali

non può

ravvisarsi il signiﬁcato di un editto successorio per le categorie di
eredi legittimi non e però ancora - per quanto mi consti -- stato
messo avanti: CICERONE dice che colle stesse parole era redatto
anche l’editto siciliano, per cui naturalmente non possono venire ammessi gli stessi presupposti che in Roma.

È dunque chiaro che l’Editto pretorio chiama anzitutto quelli che
sono istituiti nelle tabulae prolatae; se poi nullus tabulae proferantur,
quello che viene anzitutto ab intestato.
In ciò vi e però in cotal modo un successo*)—iam edictum ” =‘). Si fa
un trApasso dalla successione testamentaria alla intestata, anche se
vi è l’erede testamentario °°). Questi, se non abbia chiesta la bonorum possessio può colla hereditatis petitio eSpellere il non heres, che
abbia provvisoriamente ottenuta la bonorum possessio valida, come
CICERONE esplicitamente insegna 100). Al prossimo erede ab intestato,
dunque, se vi è l’erede scritto, non trapassa la delazione della hereditas'), ma si la bonorum possessio ’).

dei dotti di Gottinga 1861, I, pag. 315, 319, a cui non si deve in particolare

concedere, che nelle parole « uti quemque heredem esse oporteret » per heredem si possa intendere altri che non sia colui che è in concreto effettivamente l’erede. Certo non e necessario presupposto l’edizione effettiva dell’erede
di diritto civile; ma quelle parole possono solo indicare colui, che, se fosse
aperta la successione intestata, sarebbe chiamato in forza del diritto civile.
Chi vien dopo e non è chiamato per diritto civile (come l’agnato, quando
esista un heres saas.- GAI. III, 37l non può essere inteso con tale designazione; non potendosi mai dire di lui: heredem esse. Dal momento che costui
fu ammesso nell’ordo uncle legitimi, ciò non può essere avvenuto che in forza

di un passo speciale dell’Editto aggiunto a quelle parole.
93 a) Cfr. anche lo HARTMANN, Giornale dei (lotti cit. 1861, I, pag. 315, 319.
99) Tutto questo problema deve in seguito venire esaminato con maggior
cura (numeri 66, 67).
100) Non si può dunque dire coll’ALInRANDI, l. c., pag. 9: « heres iure civili, cm' tantam favebant praetores in veteri edicto ».

1) Fr. ! pr. D. de suis et legit. XXXVIII, 16: fr. 39 D. de adq. her. XXIX,
2; c. 8 C. commun. de succ. VI, 59.
2) Ciò si può anche indicare cosi: precisamente anche secondo il diritto
civile non essendovi un testamento viene chiamato l’erede legittimo, cosi
anche il pretore nel caso che vi sia l’erede testamentario, ma non si faccia
avanti, chiama il prossimo ab intestato, come se esso fosse effettivamente erede
legittimo. In altrl termini: il pret-oro procede « come se nessuno vifosse nella
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Di termini ﬁssati da principio non si parla; ma ciò non implica
che siano esclusi; anzi la loro totale mancanza sarebbe molto strana.
La cosa più verosimile e che il pretore adottasse i cento giorni della
cretio.
In ogni caso questa maniera di trapasso dalla successione testa—
mentaria a quella intestata e qualche cosa di estraneo al diritto civile. Se per di più l’originario diritto civile non conoscesse verun
transito da un testamento destituito all'erede intestato, come io ho
altra volta supposto 3), e una questione secondaria, riguardo alla
quale la mia opinione non può considerarsi così facilmente confutata,
come crede lo HINGST; ma sulla quale io nonintendo di ritornare").
26. Ora ci troviamo davanti all’ulteriore problema: se giusta l’Editto di CICERONE il prossimo erede intestato (« quem potissimum
heredem esse Oporteret ») non abbia chiesto la bonorum possessio, ma
un successivo agnato (e quindi non heres) la volesse chiedere, sarebbe
ciò stato ammissibile!
Senza dubbio era ciò possibile nella classe sine testamento et sine
lege secondo il libero arbitrio (qui non limitato) del pretore. In par-

ticolare si sarà preso in considerazione il caso, in cui un tale agnato
succedaneo fosse insieme il prossimo cognato ”). Adunque qui si procede nel medesimo senso, in cui più tardi

appo i Romani la classe

esattamente determinata dei cognati viene considerata come una
emendazione di quella degli agnati °).

categoria testamentaria ». Proprie tale e anche il mode di esprimersi delle
fonti rispetto all’editto successorio. ULP, XXVIII, ll : « perinde atque si superior-es non cessa! »: fr. 2 pr. D. de bon. lib. XXXVIII, 2; « atque si priores
ez co numero non essent »: fr. l t 10 D. (le succ. ed. XXXVIII, 9: «per-inde
competit, ac si prior ez eo numero non. fuerint ». Cfr. avanti, num. 67, n. 22.
3) Precisamente come ab intestato, venuto meno l’erede prossimo, non eenosceva verun transito al successivo (« in legitimis hereditatibus non datur

successio »): Gn., III, 12.
4) Cfr. num. lO, n. 31.
5) Cfr. anche GAL, III. 28: « Idem iuris (chiamata proximitatis nomine) est,
ut quidam putant (con ciò GAIO non vuol dire che questo punto fosse dubbio,
ma che secondo l’avviso di molti sembrava di contrapposto al seguente essere
l’unica via ammissibile), in eius adgnati persona, qui proximo adgnato omit-

tente hereditatem nihilomagis iure legitimo admittitur ».
0) La mia precedente opinione, che all’origine della bonorum possessio debba
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In ogni modo questa classe si trova posta depo quella testamen—

taria e quella legittima. Dunque qui pure per se avrebbe potuto
veriﬁcarsi, che si ritenesse come inesistente tanto la classe testamentaria, quante la legittima e si desse sine lege la bonorum possessio
e che solo in seguito si facesse avanti un erede cella hereditatis pe-

titio, rendeudo cesl vana la bonorumpossessio t”’). Anche qui abbiamo
dunque la possibilita che esista un erede, ma non compaia davanti
al pretore. L'emissione della classe successiva non dipende dall’essere
sicuro, che non esista la categoria precedente; ma solo dal fatto che
questa non siasi presentata al pretore.
Non possiamo stabilire se già. al tempo di CICERONE sussistesse
un termine certo, passato il quale la bonorum possessio « sine testamento et sine lege » fesse ammessa.
In ogni modo noi vediamo, che l'Editto successorio sussisteva gia
pienamente al tempo di CICERONE ed anzi, per quello che concerne

la posizione della classe testamentaria verso la legittima, rispondeva
direttamente alla lettera dell’Editto. Poichè il vero e proprio concetto
giuridico dell’Editto successorio non sta nella determinazione di certe
giù. attribuirsi una ordinant successio fra gli eredi intestati di diritto civile
(«heredes sui — proximus adgnatus — gentiles ») non si può dimostrare
coll’aiuto delle fonti e non è neppure essenziale per la questione circa la genesi dell'istitute. — Contro questa mia antecedente Opinione il J aussouws

assume la seguente posizione. Egli mi contesto. che l’editto successorio debba
essere già. trasferito agli inizii della bonorum. possessio : pag. 5], 70-79. Si dovrebbe disgiungere atfatte la questione dell’editto successorio dall’altra, se
ha le classi di eredi di diritto civile sia stata concessa una successione della
delazione. L’editto successorio sarebbe stato introdotto dal pretore solo depo
che si era ampliata la bonorum posssessio. Io però non ho mai affermato che
l’editto successorio con tutte le singole sae clausole e coi singoli suoi eﬂ'etti risalga
gia ai tempi più vetusti della honorum possessio. Solo il vero concetto

fondamentale dell’editto successorio: la concessione della successione delle chiamate la, dove il diritto civile non la concede, è l’essenziale. Ma a queste proposito per la spiegazione dell'origine della honorum possessio, si richiede e si
può dimostrare colle fonti meno, di quanto io ho messo avanti nella mia
Opera antecedente e di quanto il J ANBSONIUB accetta dietro il mio esempio.

Cfr. supra, num. 20, n. 65.
6 ﬂ) Nella narrazione di VALERIO MASSIMO spiegata più sopra al num. 19
si contiene, che - prescindendo da speciali ragioni che potevano muovere
il pretore a non tollerare il lege agere — del resto questo fosse fondato de
ltti'e.
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epoche (il che piuttosto nei primi tempi può essere stato riservato
all’arbitrio pretorio), ma in ciò, che si pongono l’una depo l’altra
sotto certi presupposti le classi degli eredi civili in modo che, dietro
la prima classe (che pur potrebbe anche sussistere), viene fatta suben—
trare quella successiva. Dunque: eocazione della classe successiva sehbene sussista ta precedente.
La pesizione della categoria testamentaria di fronte alla legittima
è, giusta le chiare parole di CICERONE, antica quanto la bonorum
possessio "); e un nuovo concetto giuridico ed una emendazione del
diritto civile. A questo preposito si attaglia perfettamente quanto si

legge nella Istituzioni, in pr. del tit. 9 lib. III: « introductum est a
praetore emendandi veteris iuris gratia » (num. 2).
E se l’lîlditto successorio e da principio sussistito anche in questa
più ristretta efﬁcacia, vi si adatta pienamente il fr. 1 pr. de success.
ed. D. XXXVIII, 9 che e in verità per la sostanza relativo al diritto del tempo in cui fu scritto, ma che risponde anche allo stato
del diritto anteriore 3).
27. Venne più sopra detto come le azioni ﬁttizie siano da ascrivere al tempo, in cui la bonorum possessio cominciò ad essere data ad
uno non heres. Ora, secondo le cose esposte al num. 25, dobbiamo
soggìungere che questo tempo e tanto antico, quanto la bonorum
possessio medesima; poiche secondo l’Editto riferito da CICERONE
colui che iure civil-i sta più vicino può, pur non essendo erede, ottenere la bonorum possessio e attendere la petitio hereditatis dell’erede

") CICERONE oltre quei tre passi, in cui le categorie sono indicate come
sussistenti ﬁn da principio (num. 22 in pr.), ancora in particolare mette in

rilievo questa reciproca. posizione delle classi — che cioè in caso di esistenza
di testamento, che però non fosse presentato, la classe ab intestato avesse un

diritto all’attribuzione della bonorum possessio — quale elemento sempre sussistito del diritto pretorio: « hoc, opinor, iure et maiores nostri et nos semper
usi sumus ».

") (Um.): « Successorium edictum idcirco propositum est, ne bona hereditaria
vacua. sine domino diutius iacerent et creditoribus longior mora ﬁeret. E re
igitur praeter putavit pruestituere tempus his, quibus bonorum. possessionem detulit et dare inter eos successionem, ut maturius possint creditores scire, utrum

habeant cum quo cengrediantur, an vero bona vacantia ﬁsco sint delata, an
petius ad possessionem bonorum procedere debeant, quasi siue successore
defuncto ». Cfr. del resto ai numeri 66-69.
Gnucn. Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parto I. — 11.
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scritto. Anche acolni, che è pervenuto «sine testamento et sine lege »
alla bonorum possessio, può incombere la hereditatis petitio dell'erede
scritto o legittimo: bonorum possessio sine re. Noi dobbiamo dunque
dichiarare che le azioni ﬁttizie seno un elemento originario della bonorum possessio °), precisamente come il concetto della bonorum possessio sine re. La ﬁnzione e esplicitamente ricordata anche nell’Editto
relativamente alla reciproca posizione delle due classi di eredi civili:

« uti quemque potissimum heredem esse oporteret, si intestatus mortuus esset » signiﬁca che il pretore qui da a taluno la bonorum pos-

sessio, sebbene non sia l’erede, e che lo costituisce nella posizione,
in cui sarebbe se il de cuius fosse morto intestato: in altri termini:
si heres esset. Dunque egli ﬁnge che sia erede 1°) e con ciò sono imme0) LEIs'r, Ben. bess. I, pag. 324.
10) Questa espressione edittale: « uti heredem esse oporteret, si intestatus
mortuus esset » signiﬁca quindi lo stesso, che i giuristi (num. 25, n. 2) con

frase costantee tradizionale sogliono indicare dicendo: « perinde atque si snperior ex eo numero non esset », cioè se l’erede testamentario nen si fa nvanti,

si ﬁnge, che, sebbene egli esista, non vi sia e in luogo di lui si da la ben.
possessio a chi viene dapprima ab intestato, come se costui fosse l’erede (« uti
heredem esse Oporteret n). — Questo punto che costituisce davvero un ele-

mento essenziale del concetto fondamentale della bonorum possessio è completamente frainteso dallo SCHIBMEB, Diritto ereditario, pag. 96. Egli crede che
nella seconda clausola dell’Editto non possa essere signiﬁcato la bonorum possessio nnde legitimi, poichè: « si dice si is ab intestate mortuus ESSET; quindi
in realtà. il testatore non era morto senza testamento ). Quindi le ScuInMRn
non riconosce che se nen viene portato avanti un testamento il pretore
chiama colui che è prossimo ab intestato, tante se un testamento in realta
esista, quante se invece non esista: « come se egli fosse l’erede », ossia quale
erede ﬁnto. Le SCHIaMnn viene all'idea strana, che nella seconda clausola
edittale il pretore abbia solo esposto il procedimento pel caso che non venisse presentato testamento; ad essa sarebbe poi susseguite un passo rela-

tivo alla vera successione intestata, che doveva cominciare colle parole: «si
tabulae testamenti nullae extabunt ». Ciò si potrebbe arguire dalle parole di
CICERONE: « eius testamentum erat nullum . . . quod tum non extaret ». —
Lasciando da parte tutto il resto, che si può obbiettare in contrario, questa

ipotesi viene gia confutata dal fatto, che CICERONE, nonostante il « nulla-in.
testamentum », diehiara che la gens Minusio quale erede ab intestato sia per
diritto tralaticio autorizzata a chiedere la bonorum possessio, non in forza del

passo cengetturato dalle SCHIBMRR e relativo in particolare alla successione
intestata, ma precisamente sul fondamento della seconda clausola surriferita,
che nelle ipotesi che non venga prodotto un testamento chiama chi. è prossimo

ab intestato mediante una ﬁnzione.
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diatamente date le azioni ﬁttizie 11). La bonorum possessio però deve
ﬁn da principio essere costruita sul concetto della successione universale.
Noi possiamo ritenere che in questa ﬁgura la bonorum possessio
esistesse lungo tempo prima di CICERONE °).
In particolare essa può e deve anzi essere stata in uso lungo
tempo prima della bonorum venditio (636). Che questa sia stata intredotta da RUTILIO, non pare tuttavia cosi certo; si può anche riteuere che sole in parte sia stata introdotta da RUTILIO, nel qual
caso sarebbero possibili diverse ipotesi circa il vero principio dell’istituto. GAIO cioe (IV, 35) dice anzitutto, che il bonorum emptor ha
a sua disposizione azioni ﬁttizie sim-ili a quelle del bonorum possessor :

similiter et bonorum emptor ﬁcte se herede agit. Indi egli viene alle
azioni con mutamento di soggetti, di cui egli dice, che talora si applicano: «set interdum et alio modo agere solet: nam ex persona
eius cuius bona emerit sumpta intentione convertit condemnationem
in suam personam, idest nt quod illius esset vel illi dare (dari) Oporteret, eo nomine adversarius huic condemnetur ». Questa azione con
scambio di soggetti che solo talora viene in applicazione si chiama
rutiliana. Essa è dunque certo stata introdotta da RCTILIO, sulla

cni paternità rispetto all’intero istituto della bonorum venditio GAIO
si esprime con molta riserva: « quae species actionis appellatur Rutiliana, quia a praetore Publio Rutilio, qui et bonorum venditionem
introduxisse dicitur, comparata est ». Invece la formola ﬁttizia imitante la bonorum possessio e che si contrappone alla formola rutiliana

11) Sulla molteplice applicazione delle ﬁnzioni confronta: per mettere da

parte la legis actiones al tempo della legge Ebuzia, RUDOBPP, Storia del diritto
romano (ted.), II e 27, n. l. —: ﬁnzione siremps lex, RUDOREF, pag. 135: -—
anche l’azione pauliana è un’azione reale ﬁttizia, RUDORFF, II e 91 —: esage—
razione dell’uso delle ﬁnzioni gia da parte di VERRE: Runonsr, I o 61, n. 17 —:

inoltre ﬁnzione di libertà del servo, che si è reso colpevole di noxa: RUDORPP.
II t 48, n. 21. Sulla ﬁnzione nella quinta classe dell’Editto pontiﬁcale di
ScavOLA: « proinde quasi eam pecuniam ceperit » vedi avanti, num. 41.

o) Non si deve pensare a molto tempo prima; poichè l'introduzione dello stesso
processo formulare non data che dalla prima parte del secolo settimo.
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che si applica solo qualche volta, dicesi serviana: « superior autem
species actionis, qua ﬁcto se herede bonorum smptor agit, Serviana
vocatur » e forse essa è stata introdotta ben presto dopo la formola

rutiliana da SERvIo SULPICIO GALBA, che fu console nel 646 ”).
Di fronte a questo rapporto della bonorum possessio cella bonorum
venditio, per cui la. prima quale successione pretoria universale ha
fornito per chiara testimonianza delle fonti il modello perla seconda
—— per cui questa successione universale pretoria pure conferita ad
uno non heres non sembra concepibile senza l’ammissione di azioni
ﬁttizie — per cui questa ﬁnzione si trova anche realmente nell'Editto,
che certo risale ai primordi dell’istituto e riguarda il non heres chiamato alla bonorum possessio (« uti heredem esse oporteret, si intestatus
mortuus esset »): di fronte a questi dati sicuri delle fonti si possono
dire addirittura prive di base le Opinioni di coloro, che credono che
la bonorum possessio sia stata per lungo tempo una semplice attribuzione (o anche una mera « missio ») nel possesso dei corpora hercditaria, da cui solo « a poco a poco » e « con progressione continua»
si sarebbe sviluppata una successione universale ceu

azioni ﬁttizie.

5 1598 b.
Rapporto della bonorum possessio col procedimento pet regolamento
del giudizio.
28. La bonorum possessio che nel suo concetto fondamentale era un
regolamento delle classi successorio per opera del magistrato, deve
necessariamente trovarsi in qualche relazione col problema comes da
chi deve essere istituita la hereditatis petitio deﬁnitiva. La hereditatis
petitio è un’azione in rem: le actiones in rem quali vindicationes vanno
istituite contro i possessori e la questione del possesso durante il
procedimento è per ciò una cosa di grave momento. Qualunque decisione circa il possesso (quale in ogni caso si contiene nella bonorum
possessio, si pensi del resto come si vuole intorno all’origine di questa)
deve necessariamente influire sulla questione in petitoria.
12) Io qul non insiste ulteriormente sull’importanza di questa azione per
la honorum emptio.
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5 4 I. de int., IV, 18: « Namque nisi ante exploratum fuerit, utrius
eorum possessio sit, non potest petitoria actio institui, quia et civilis
et naturalis ratio facit, ut ali-ns possideat, alius apossidcnte petat ».
Fr. 9 pr. D. de R. V., VI, 1: «inspiciat an reus possideat ».
Fr. 27 5 1 sed.: « possidere autem aliquis debet ».
Fr. 36 pr. ead.: « qui petitorio iudicio utitnr, ne frustra experiatur, requirere debet, an is, cum quo instituat actionem, possessor sit ».
Che questo principio che vale per la hereditatis petitio risenta specialmente l’inﬂuenza della bonorum possessio, si prova colla esplicita testimonianza del fr. 62 5 1 D. de iudiciis, V,1): « interlitigantes non
aliter lis expediri potest, quam si alter petitor, alter possessor sit,
esse enim debet qui onera petitoris sustineat et qui commode pessessionis fungatur ».
Il RUDORFF ( Storia del diritto romano, II 5 37, n. 4) osservaa ragione che questo passo e preso dalla trattazione della bonorum possessio (ULPIANO, lib. XXXIX ad edictum); ma il suo contenuto non
e che quel concetto già espresso. Invece per l’affermazione, che il
pretore già prima della legge Ebuzia potesse avere facolta anzitutto
(e quindi nella introduzione del processo reale) di ordinare lo stato
del possesso secondo il diritto del possesso medesimo cella concessione

della bonorum possessio - per cui il passo è citato dal RUDORFF 'i ")
— esse non Offre altro appiglio.
Quel rapporto che deve sicuramente ammettersi viene anche confer-

mato e reso evidente dalle materie contermini a quella della bonorum
possessio nell'Editto pretorio, almeno pel tempo di CICERONE (pel
tempo successive qui non occorre indagare). L’Editto sulla bonorum

12 a) Analogamente concepisce l’origine della bonorum possessio anche il
v. BETHMANN-HOLLWEG, Procedura civile I, pag. 144. Secondo lui l’applica-

zione dei principii ordinari noll’attribuzione delle vindiciae « nella vindicatio
hereditatis » fu ordinariamente « assorbita » dal criterie del pretore, che subito dopo la morte il possesso del patrimonio per impedire la dilapidazione
si dovesse attribuire a determinate persone (cfr. num. 37, n. 48), quasi acuratori dell'eredità, naturalmente « con riserva della rivendica da parte del
vero erede, che poteva avvenire subito O depo ». Quindi a suo avviso (11.
pag. 347, n. 10) l'interdictnm thrum bonorum è un rimedio, « per cui originariamente si ordina-va soltanto la condizione del possesso durante il processo
ereditario ».
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possessio è stato indubbiamente trattato dai Romani, come una pro—
pria sezione indipendente dell’Editto pretorio. CICERONE lO chiama
« edictum de hereditate » o « caput de hereditatum possessionibus».
Ma noi vediamo da CICERONE, che nelle vicinanze (e verosimilmente
immediatamente prima) stava il capitolo « si possessor sponsionem
non faciet ». Dunque al caput de hereditatum possessionibus si riannodava quale punto afﬁne la questione, che cosa dovesse avvenire,
qualora si agisse per sponsio-nem contro il bonorum possessor (CICERONE, che del resto conosce già per la Sicilia la formula petitorìa,
per Roma non mentova che le clue forme della legis actio e dell'actio
per sponsionem) ?) e se il « possessor» sponsionem non faciet ’3).

Inoltre vi si rannoda l’altro punto, su cui il RUDORPF 1”) parimenti richiama l’attenzione, della stipulazione pro praede litis vindiciarum, che ancora troviamo in PAOLO (Sententiae, V, 9 5 2), che
viene addotta fra le cauzioni da prestarsi dal bonorum possessor.
29. Una questione che deve essere ben distinta da questo punto
affatto sicuro e quella, se proprio da qualche momento del regolamento del processo ereditario debbasi far scaturire l’origine della
bonorum possessio.
A questo riguardo non occorre più un’ampia confutazione della
dottrina già messa avanti dal FABRICIUS ‘I), che spiega la. bonorum

possessio colla attribuzione delle vindiciae 15). Ma si deve invece esa—
minare attentamente a questo preposito la nuova teoria dello HINGST,
che si rinnoda ad un altro punto del regolamento processuale; dove
però quello che si addurre in contrario in gran parte colpisce in-

13) La di cui consegucuza era traslazione del possesso: RUDORFF, Storia,
II o 95.
H) Steria, II, 37 nota 9.

15) HUSCHKE, An.-nali del Richter 1839, fasc. 1. — LEIs'r, Ben. poss. I, pagina 126. — HINGsr, pag. 62 seg. — Ad. SOHMID, Diritto formale dci legittimarii, pag. 65, n. ].

p) CICERONE non conosce la formola petitorìa che per la rivendica di cose singole;
per la rivendica delle eredita egli non ricorda che la legis actio ed il procedimento
per sponsionem: WLASSAIC. Leggi processuali romane [ted.], I, pag. 112: GIRARE,

Nouvelle Revue historique de droit, t. XXI, pag. 26l.
q) Questa 'e pure la dottrina del VAnoanw, Panel., Il, g 398, nota: princip.e n.° 5.
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sieme anche l’Opinione del FABRICIUS e di coloro che con poche dsriazioni vi aderiscono.
Lo HINGST (pag. 110 seg.) dice'quanto segue:

I. La differenza. fra l’esservi O no l’istituto della bonorum possessio uel esse riferito da CICERONE si e, che la gens :liinuoia (la—
sciando da parte ls mutazioni introdotte da VERRE) se avesse vinto
coll’interdetto quorum bonorum sarebbe stata nel possesso e quindi
avrebbe dovuto fungere da convenuta nel processo ereditario, mentre
se non fosse esistito tale istituto avrebbe in ogni caso dovuto presentarsi quale attrice. Lo scopo dell’istituto era quindi che in Roma
non si dovesse immediatamente litigare « de iure », ma dovesse pre—
cedere una controversia possessoria. La bonorum possessio e l’interdstto quorum bonorum avevan dunque le stesso scopo, che nelle questioni di proprietà. era preso di mira dagli interdetti retinendae possessionis 16). Entrambi i rimedii si somigliano pure in ciò, che non
comprovano qualsiasi possesso. Io posseggo un fondo, su cui però io
non riesco a dimostrare la mia preprietà. Se un altro violentemente
ms ne scaccia, io verrei a soccombere se istituissi la rei vindicatio ;
e appunto perche a giudizio del pretore è iniquo che qui l’usurpa—
tore riporti vittoria sepra di me pel semplice fatto cbss in possesso,
egli ritoglis a lui (coll’interdstto uti possidetis) il possesso medesimo
e lo restituisce a me dominus "* tl). Lo stesso si ottiene, secondo lo

HINGS'I', nel diritto ereditario colla bonorum possessio. Essa vien data
a colui, quem possessorem esse OPORTET. Dunque manifestamente all'erede, il quale non e tenuto a dimostrare sui due piedi il proprio
diritto ereditario. E poiché: questo (la gens Minusio) è pervenuto al
possesso merce l’interdetto quorum bonorum, non possono più (ed
e qui il vantaggie dell'istituto tralatizie) nomini sul tipo dell’amico

16) Parimenti dice anche PALIBRANDI, l. c., pag. ll: « Ego contra puto,
interdictum quorum bonorum et dationsm bonorum possessionis (quae ns—
cessario interdictum praeibat) idem praestitisse in petitione hereditatis, quod
in rei vindicatione efficiebant interdicta uti possidetis et utrubi ».

1° &) Le HINGsr sembra qui supperre che nell’intsrdetto uti possidetis si
presume l’attore un proprietario, che solo per nen potere dimostrare il prOprio
dominio è munito di un’altra azione sussidiaria. Ma l'attere che vince può a
sua volta essere usurpatore di fronte a un terze.
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di VERRE, impotenti a vincere colla petitio hereditatis, nulla ottenere

contro il bonorum possessor. Invece colla redazione verrina dell'Editto
l’amico di VERRE trovandosi di fatto in possesso, qualora egli e non
la gens Minusio ottenga la bonorum possessio, pui) cei cavilli vincere
contro l’erede, che forse non e in grado di provare il suo diritto
ereditario.

II. Gli interdetti retinendae possessionis, come la bonorum possessio
che sta parallelamente ad essi coll'interdetto quorum bonorum, nulla
hanno di comune coll'attribuzione delle « vindiciae » del processo reale e

non ne derivano punto. Infatti l’attribuzione delle vindiciae e il quarto
atto dell’intera procedura, mentre l’attore e gia costituito nel primo
(poichè è l’attore che rivendica) ed e dunque evidente che coll’attribuzione delle vindiciae non seno distribuite le parti di attore e di
convenuto "'). E poiche attribuzione delle vindiciae e determinazione
delle parti in causa sono due cose diverse, ne deriva che il pretore
non ha potuto seguire per entrambe le stesse norme. Per l’attribuzione delle vindiciae non furono mai ﬁssate regole stabili; il pretore
qui ha proceduto con libero criterio; osservando ad esempio se uno
dei litiganti appariva un diligentior paterfamilias e simili cose. Dunque gli interdetti retinendae possessionis da un lato e quello quorum
bonorum dall’altro si rannodano alle manus consertae ed alla deductie
quae moribus jit. Le vindiciae sono tutt'altra cosa: colui, al quale sono
attribuite, e piuttosto da paragonarsi ad un sequestratario.

r) le non ritengo esatta

questa

osservazione.

l.‘ attribuzione

delle vindiciae

e realmente un regolamento possessorio durante il processo, il quale però non ha
importanza rispetto all‘enere della prova perche la rivendica è duplice (« vindicatio » e
«centrali-iudicatio ») e ciascuna delle parti deve provare il proprio diritto. Ad ogni
modo precisamente questa duplicità fa si. che non occorreva che prima si stabilisse la
situazione del possesso: attore chiama GAIO semplicemente colui, che assume l'iniziativa;

precisamente come avviene più tardi nelle azioni divisorie. l simboli che precedono non
hanno che una funzione storica; sene il residuo delle antiche condizioni di fatto. Lo
Stato in origine non interveniva nelle controversie private, che quando il suo intervento

fosse necessario per la pubblica tranquillità, essendo scoppiata la lotta: questa più tardi
diventa puramente simbolica e convenzionale (vis ea: conventu). Lo Stato in origine
confiseava l'oggetto controverso, causa dell’avvenuta perturbazione (discedite ambo,
mittite hominem), riservandosi di ricanseguarlo alla parte che risultasse avervi diritto.

Ma più tardi si trovò più semplice affidare l'interinale possesso ad uno de' contendenti,
che ne garantisse di fronte allo Stato (praedes!) la restituzione in caso di soccombenza.

Ciò spiega anche il posto che ha la datio vindiciarum nella serie delle solennità
processuali.
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III. Nonostante questo parallelismo fra gli interdetti uti possidetis e utrubi da una parte e l’interdetto quorum bonorum dall’altra,
vi sono secondo lo HINGST molteplici differenze fra gli unie l’altro.

Quelli sono retinendae, questo adipiscendae possessionis. Ma cio si
spiega colla diversa natura del diritto ereditario e della proprietà..

Colui che diventa erede ha cominciato ad adipisci. Inoltre l'interdette quorum bonorum e semplice; quelli sono duplici. Ma l'interdetto

quorum bonorum essendo « adipiscendae possessionis » e restitutorio
e quale restitutorio :. semplice. Invece gli interdetti uti possidetis e
utrubi sono proibitorìi e come tali possono essere duplici. Negli interdetti retinendae possessionis ciascuno afferma essere possessore;
ciascuuo afferma che gli e stata illata vis dall’avversario e nega di
avere a sua volta fatto vim contro l’avversario. Invece nell’interdetto
quorum bonorum l’attore non nega che l‘avversario possegga, ma afferma di dovere egli stesso possedere (possidere oportere) e perciò egli
deve essere attore. In conformità a ciò si dice nella formola dell’in—
terdetto: « quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides
possideresve si, etc. ». Dunque hanno in principio l'interdetto quorum.
bonorum e gli interdetti retinendae possessionis in genere la stessa
natura e dove l’uno dall’altro si distinguone, queste dilferenze si
possono ricondurre al divario esistente fra preprieta e diritto ereditario.
IV. ll pretore ha dato in principio la sua bonorum possessio solo
alle classi degli eredi civili; ma non a tutti in queste classi. Delia
classe testamentaria l'ha data solo a colui che potesse presentare

tabulas signatas e cioe l’introduzione della bonorum possessio va alla
pari con quella delle tabulae signatae. Del resto perö il pretore intendeva di escludere più che potesse l’usucapione pro herede e quindi,
dopo la bonorum possessio secundum tabulas, ha concesso in genere la
bonorum possessio ai « legitimi». Per diritto civile ognuno poteva
occupare l’eredità procurandosi così la posizione di convenuto e così
una più facile vittoria nel processo. Il pretore ordinò invece che il
possesso dell’eredità non dovesse più dipendere dal caso "), ma si

17) In quanto il possesso dell’eredità viene in tal guisa attribuito dal pretore, è cosa che precede la hereditatis vindicatio e pur si connette propriaGLüCK, Comm. Pande-tte. — Lib. XXXVIl-XXXVIII. Parte I. — 12.
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dovesse acquistare in base ad un determinate titolo (signatae tabulae
e diritto di successione intestata). Dunque precisamente come secondo
l’opinione dello STINZING la buona fede ed il giusto titolo non fu-

rone de principio requisiti dell’usucapione, ma sono stati a poco a
poco introdotti dal pretore nel diritto civile, così il pretore avrebbe
cominciato ad imporre il titolo come requisito del possesso della

eredità. Cio sarebbe esplicitamente confermato da ISIDORO, Orig. V,
25: « bonorum possessio est ius possessionis certo ordine certoque
titulo adquisitum ».
30. Questa teoria ci servirà come punto di partenza per un’accu-

rata indagine sulla posizione della bonorum possessio di fronte al
regolamento processuale "’ °). Tale questione e un fattore indispensabile per l’intelligenza della bonorum possessio c l'esame degli argementi addotti in contrario servirà. a corroborare l’esposizione della
vera condizione delle cose. Si vedrà in preposito come l’opinione
dello HINGST, per quanto egli accentui la sua grande differenza da
quella del FABRICIUS, e pero a. questa strettamente afﬁne. E precisamente perchc vediamo che in questa direzione del processo si sono

fatti diversi tentativi per trovare la chiave della bonorum possessio,
se ne deduce che non si può venire ad una deﬁnitiva conclusione in
proposito, sc non si e con precisione esaminata la reale portata delle
relazioni, che in fatto sussistone.
Lo HINGST (pag. 117) riconosce che lc persone originariamente

ammesse alla bonorum possessio erano quelle delle classi ereditarie
del diritto civile. Questo e appunto il principio, che io ho sostcnuto
nella mia opera precedente. Fin qui noi andiamo dunque d'accordo.
Nel resto si domanda se da qualsiasi momento del processo reale

sia da derivare la genesi della bonorum possessio concessa a queste

mente con essa e appunto questo signiﬁcano secondo lo HINGsr lc parole
edittali: « si de hereditate ambigitur », per la spiegazione delle qualicgliaderisce alle HDBCHKE. Questa circestanza, nen osservata ﬁnora da alcune fuorchè
da Fasalcrus e dai suoi seguaci, verrebbe a conformare appunto (dal momento che pel rimanente la dottrina del Fannrcrus si è mostrata insosteni-

bile) quella dello HINGs'r sull'erigine della bonorum possessio.
17 ") Cfr. anche le HARTMANN, Giornale dei dotti di Gottinga, 1861, I, pagina 316 seg.
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persone (in ogni caso, secondo CICERONE, ﬁn da quando l’istituto
sussiste). Gio esige una previa e breve esposizione di quanto sappiamo, in'parte con certezza in parte per via di congetture, ea queste processo reale.
31. La più antica forma del processo reale (c quindi anche del
processo de hereditate) e quella contenuta nelle legis actio sacramento:
Verr. II, 1 5 115: « si quis testamento se heredem esse arbitraretur,
quod tum non extaret, lege ageret in hereditatem » 13).
A ciò si aggiunge quale forma di transizione il procedimento per
sponsionem,- CIUERONE, loc. cit.: « aut, pro praede litis vindiciarum

quam satis accepisset, sponsionem faceret: ita de hereditate certaret ».
E manifestamente l’ultima forma, in cui l’essenza dell’azione reale
riesce ad aﬁ‘ermarsi liberamente con diretta espressione, e la formola
petitorìa, cui CIUERONE (684) conosce in ogni modo per la proprieta"),
mentre nen vi accenna riguardo alla controversia de hereditate 8).
Qui ci interessa particolarmente il processo « sacramento » c, accanto ad esso, quello per sponsionem. Circa il primo occorre premet—
tere una breve esposizione delle sue singolc parti. Una trattazione
ampia di questo processo qui non può naturalmente venire data.
A) Il primo atto nell’agere in rem, c quindi anche nella controversia de hereditate, consiste nelle manus consertae, nell’aﬂ'ermazione
della forza (vim dicere) mediante la festnca (vindicta) rapprescntantc
le armi e ncll'intentarc un simbolico combattimento (vindicatio: vis
civilis et festucar-ia quae verbis dicitur).
L'oggetto controverso, che deve trovarsi presente, e appunto quello
pel possesso del quale il combattimento simbolico avviene. L’atto
racchiuso in parole solenni c determinate consiste nella perfetta dnplicit-à dell’azione da ambedue lc parti:

13) Cfr. il passo di PLINIO (vedi supra, num. 18, n. 51) c di VALERIO Mas-

smo (supra, num. 19) : « lege agere heredes (scriptos) passus non cst ». CICERONI-:, de orat. [ c 175: « egissetque lege in hereditatem paternam ».
19) Verr. II, 2 e 31: « ut in ea verba praetor iudicium det: L. Octavius
iudex esto: si paret furatum Capenatem quo de agitur ex iure quiritium I’.
Servilii esse, neque is fundus Quinto Catulo restituetur ».

3) Cfr. contronotn p.

92

LIBRI xxxvu, xxxvur, è 1598 b.

GM., IV, 16: qui vindicabat (l'attere) « festucam tenebat, deinde

ipsam rem adprehendebat velut hominem et ita dicebat: « hunc ego
hominem [hunc fundum, hanc hereditatem] cx iure quiritium meum
esse aio secundum suam causam sicut dixi 9°), ecce tibi vindictam
imposui» et similiter homini festucam imponebat.
« Adversarius eadem similiter dicebat et faciebat ».

Ciascuna parte afferma dunque il proprio diritto sull’oggetto controverso e pone su di esso eﬁ‘ettivamente la mano armata, cioe afermava il possesso della cosa.
Quest’ultimo punto costringeva il pretore a intervenire, esortando
ambedue lc parti a recedere da questa pretensione di fatto del
possesso:
« Gum nterqne vindicasset, practor dicebat: mitt-ite ambo hominem
[deceditc ambo de fundo, de hereditate]: illi mittebant ».
La pronuncia del pretore ha infatti l’efﬁcacia che entrambi i contendenti dcsistono dall’aﬁ'ermazione concreta del possesso c lasciano
cosl per la durata del processo aperta la questione possessoria. A ciò
si connette quanto diremo alla lettera D.
B) Alle manus consertae segue il sacramento contendere, ossia Ia
transizione della questione di diritto nel solenne rito processuale.
Anche questo avviene con

perfetta duplicità. GAL, loc. cit. «qui

prior vindica[verat] (l'attore, ossia colui che ha iniziato il procedimento possessorio esposto sotto A) [ita alterum interregajbat: pestulo anne dicas qua ex causa vindicaveris ».
« llle respondebat: ius pereg-i sicut vindictam imposui ».

20) Pucn'ra, Inst. II, 161 m. (a cui aderiscono il RUDORPP, Storia del dir.
II, 131, 132 c v. BETHMANN-HOLLWEG, Procedura civile, I, pag. 139) riferisce
il secundum suam causam solo alla rivendica di un servo, il che però non si
può mettere bene in accordo colla esposizione di GAIO, che dice in generale

« tali parole venivano dette, mentre il rivendicante rem adprehendebat validi
hominem » (sicchè in luogo dello homo anche un’altra cosa poteva essere oggctte della intrapreso rivendica). — Val. Prob. IV, 6. — Nella mia opera
Mancipaeione e tradizione, pag. 39, n. 2, ho lasciate indeciso questo problema
di cui più avanti dovremo ulteriormente trattare.
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« Deinde qui prior vindicaverat (l'attere) dicebat: « quando tu

iniuria vindicavisti, D aeris sacramento te provoco », adversarius
quoque dicebat: « similiter ego te »; seu L asses sacramenti nomi—
nabant ».
C) « Deinde eadem sequebautur, quae cum in personam agere—
tur », ossia gli atti necessarii pel transito in iudicium (RUDORFF,
Storia., Il, pag. 78, 79), che qui non c’interessano altrimenti.
I)) « Postea praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat,
idest interim aliquem possessorem constituebat

eumque

iubebat

praedes adversario dare litis et vindiciarum, idest rei et fructuum;
alios autem praedes ipse praeter ab utroque accipiebat sacramenti,
quod in publicnm cedebat ».
Il possesso divennto libero merce l’ordine pretorio accennato sotto
la lettera A doveva per la durata del procedimento essere sottoposto
ad un’altra disposizione pretoria.

Questo e il « vindicias dicere »,

che manifestamente e posto alla ﬁne di tutto il rito, perche esigeva
una ulteriore indagine di fatto, a cui si connetteva la costituzione di
praedes litis et vindiciarum, ciò che sarebbe stato inopportuno di introdurre nel corso regolato della precedente solennità. La costituzione dei praedes del sacramentum, sebbene mentovata qui la prima
volta da GAIO, sarà. certo avvenuta nel momento, cui si riferisce la
lettera B e prima di quello cui si riferisce la lettera C.

32. Sulla circestanza, che il « vindicias dicere » non cchcilquarte
atto dell'intera procedura ed è staccato dalle manus consertae dagli

atti indicati sotto la lettera. B e C ”), si appoggia lo HINGST (qua-

21) Questo fatte per se vero osservato dallo HINGST non appare abbastanza
evidente nella sposizione del RUDORPF, che comincia col trattare del possessorio a pag. 128, 129 c qui subito dice delle man-ns consertae : « il pretore
emana quindi un ordine di tregua . . . una decisione sul . . . possesso intcrinale (« vindicias dicere »), il cemande delle necessarie cauzioni ».e quindi

a pag. 130, 131 passa al petitoria, al qual proposito aggiunge: « sulle fortnulate pretese esige il pretore da ambo le parti praedes sacramenti ». Cosl si ha

l’apparenza che il uindicias dicere e la prestazione dei praedes litis et vindiciarum avvenisse prima. del petitorio e che segnissc poi la costituzione dei
praedes sacramenti. — Anche presso il WITTE, L'intcrd. uti possidetis (1863).
Pag. 32, le parole « il combattimento simbolico. il conserere manns . . . aveva
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lnnque sia poi il modo, con cui egli distingue le quattro parti) per
sostenere il suo avviso che tanto gli interdetti retinendae possessionis
quanto la bonorum possessio e l’interdetto quomm bonorum stessero
solo in rapporto cogli atti della lettera A e non con quelli della
lettera B. Per confutare tale assorto e in genere per risolvere il
grave problema circa la posizione della bonorum possessio di fronte
a queste parti del processo reale, e necessario un esame più accurato
della essenza degli atti, di cui alle lettere A e D.

Riguardo agli interdetti uti possidetis e utrubi le fonti, come e noto,
confermano quello che lo HINGST qui ammette e cioè che essi siano
stati introdotti per determinare la funzione delle parti nel processo di
proprietà I’).
54 I. de int. IV, 15 dice in modo non equivoco: « Retinendae
possessionis causa comparata sunt interdicta uti possidetis et utrubi,
quum ab utraque parte de proprietate alie-uius rei controversia sit et
ante quaeritur, uter ea: litigatoribus possidere et uter petere debeat ».
E nello stesso senso (comparata : introdotti”); non solo « opportuni» o « utili ») ha anche GAIO scritto le parole che stanno a fon—
damento del passo delle Istituzioni (WIT'I‘E, loc. cit., pag. 29): IV,
148: «Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi, quum
ab utraque parte de pray—istat:; alicuius rei controversia est et ante
quaeritur, uter ex litigatoribus possidere et uter petere debeat, cuius
rei gratia comparata sunt uti possidetis et utrubi ».
Sulle condizioni particolari, a cui l’interdetto uti possidetis viene
concesso (di quello « utrubi » non occorre in seguito parlare) si
esprime ULPIANO nel fr. 1 5 3 D. uti poss. XLIII, 17 nella seguente
maniera:

luogo e veniva conchiuso col regolamento du parte del pretore del possesso
durante il corso del procedimento » fanno sorgere l’idea che il vindiciae di-

cere fosse immediatamente collegato col conserere manus.
22) Cfr. il passo parallelo Gn., IV, 35: « quae species actionis appellatur
rutiliana, quia a praetore Publio Rutilio . . . comparata est ».

:) 'l‘ale origine degli interdetti e molto centroversa; su di essa qui non giova
insistere; v. i Commentarii ai lib. XLI, tit. 11 e XLIII, tit 17.
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« Inter litigatores ergo quoties est proprietatis controversia aut
cOnvenit inter litigatores uter possessor sit, uter petitor aut non

convenit. Si convenit absolutum est: ille possessoris commodo, quam
convenit possidere; ille petitoris onere fungetur. Sed si inter ipsos

contendat/ur uter possideat, quia alteruter se magis possidere adfirmat,
tune, si res soli sit, in (de) cuius possessione
interdictum remittentur ».

contenditur, ad hoc

Questo contrapposto è praticamente tanto necessario, che si può
ritenere come certo, che i Romani gli abbiano attribuito la meritata
importanza non solo nei tempi progrediti della formola petitorìa,
ma anche in quello del lege agere sacramento. Ed è assolutamente
la cosa più probabile che appunto a questo contrapposto si riferisse
al tempo delle legis actiones il procedimento con o senza deductio
moribus 23).
Gia più sopra si è notato, che le parole « secundum suam causam
sicut dixi » 1&) non si dovessero pronunciare solo nella rivendica di
un servo; ma in generale per riguardo a tutte le cose. Sovratutto
rispetto ai fondi era indispensabile la ricerca preliminare, se essi
fossero o no entro la cerchia dei conﬁni in cui si potesse avere in
generale un dominium ea: iure quiritium sul suolo. E appunto questa
causa oggettiva del fondo (ad esempio. che esso sia situato in agro
qui Sabinus vocatur), nonche la precisa sua conﬁgurazione con tutte
le attinenzc (« omnis causa »), quali l'attore pretende, dovevano neces—

sariamente formare oggetto di discussioni preliminari, a cui l’attore
poi all’inizio degli atti solenni rinviava colle

parole «secundum

suam causam, sicut dicci » ”).
In ogni modo anche pei fondi nel procedimento dell’ultimo periodo

25) Cfr. Ronousr, Storia. II, pag. 128, n. 2. Io non mi occupo delle opinioni variamente divergenti circa la deductio moribus.
24) Se si riferiscono collo Hoscmta le parole sicut dia-i a quanto segue,
questa ipotesi di un rinvio e. precedenti discussioni viene certamente a
cadere.

ul Oggi è preferita la lezione: . Ex iure q. meum esse aio secundum suam causam.
Sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui». Cfr. Gn., IV. 16 nell'edizicne (IV) di S‘runsnunnKauaosa.
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delle legis actiones precedeva una trattazione preliminare, che a sua
volta aveva assunto una torma precisamente determinata in modo
da diventare essa medesima parte della solennità. In origine il pretore si recava colle parti sul fondo dove era quindi intrapresa l'a—
zione solenne. Coll’aumentare del territorio romano cio apocoapoco
non parve più fattibile e nel modo stesso che per le cose difﬁcilmente trasportabili si limitavano a portarne un pezzo in ius per

intraprendere su di esso la vindicatio ”’), si ritenne sufﬁciente adoperare un pezzo preso dal fondo o dell’eredità. ”’). Rispetto alla presa
delle zolle del fondo si svolse quella parte preliminare della solennità il vocare ea iure manum consertum.
L’attore diceva: « Fundum qui est in agro qui Sabinus vocatur,
ego ex iure quiritium meum esse aio: inde ibi ego te exiure manum
consertum voco ».

Il convenuto rispondeva: « unde tu me ex iure manum consertum
vocasti, inde ibi ego te revoco ».

Il pretore ordinava: « suis utrisque superstitibus praesentibus vindiciae sumite ";, inite viam ». Le parti si ponevano in cammino. Più
tardi anche questo e stato abbreviato; la zolla e già. stata levata
prima e deposta in luogo vicino.

Le parti ritornano quindi al co—

mando del pretore:
« redite viam ! »

— colla zolla presa e indi sussegue la cerimonia delle manus consertae.

In ogni modo si deve ritenere (anche prescindendo da questo atto
preliminare diventato parte della solennità), che in genere prima di
iniziare la stessa legis actio fra le parti ci fossero delle discussioni
preparatorie non formali. Ben a ragione dice il WI‘I‘TE (pag. 47 ):
« Quando fra due parti sorgeva una lite ed esse si trovavano al
principio di un processo davanti al pretore, non cominciavano senz’al-

25) GAL, IV, 17 «si qua res talis . . . defringebatur ».
26) Gn., IV, ]? « similiter si de fundo . . . ctc. ».
v) La lezione oggi accolta e'. . istam viam dico »
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L’attore anzitutto esponeva

senza dubbio in modo non solenne la natura della propria pretesa.
Il convenuto poteva quindi riconoscere in tutto od in parte il diritto
dell’attore; poteva anche da una parte 0 dall’altra venire deferito il
giuramento; anche trattative non formali di altro genere non erano
certo escluse ».
Ma l'oggetto, che pel procedimento reale e di decisiva importanza
e su cui sono anzitutto necessarie discussioni non solenni fra le parti,
per vedere quale posizione esse assumono in

proposito, è precipua—

mente la questione del possesso nella duplice eventualità. (sopra)
spiegata. da ULPIANO:
1. Si convenit, il risultato e semplicemente quello, che restano
così fissate le parti di attore e di convenuto: « absolutum est: ille
possessor-is commodo quem. convenit possidere, ille (quem convenit non
possidere) petitoris onere fungetur ». Della deductio quae moribus jit
uel non sappiamo molto: ma proprio il nostro punto è sicuro, che

cioè aveva il risultato, che il deducens prometteva un vadimonio
all’avversario e che pertanto era determinata la funzione di conve—
nuto. Cm., pro Tull. 20: « dicit deducturum se Tullius: vadimonium

Fabio Romam promissurum». Anche questo deve essere rilevato dal
presente testo ciceroniano, che cioè la deductio moribus implica la
possibilita di una reciproca trattativa su questa funzione di convenuto, in quanto che l’uno lascia all’altro la scelta, se debba essere
dcductus O deducens, in modo che mediante il cedere che fa l’uno
ammettendo il desiderio dell’altro o quindi di comune accordo viene
stabilita la funzione di convenuto. « Appellat Fabius ut aut ipse
Tullium deduceret aut ab eo deduceretur: dicit deducturum se Tullius ». Dunque FABIO e pronto ad assumere la parte di convenuto;
ma e pur disposto a concedere che l’assuma FABIO e precisamente
questa seconda alternativa preferisce FABIO, sicchè TULLIO e ridotto

a deducere. Cio corrisponde perfettamente al si convenit di ULPIANO 2).
:) Altro e a mio avviso il signiﬁcato del passo di Clcsuons. Il «deducere» O
«deduci » non e che il prestarsi alla lotta simbolica (ris ea: conventu) e quindi il
prestarsi alla prosecuzione del processo. il se defendere. La posizione attiva e passiva
nella lotta stessa è indifferente; io non so riconoscervi alcun nesso ne colla posizione
eiIeltivn dalla parte di causa, ne coll‘attribuzìone delle vindiciae.
GLüCK. Comm. Pandeltc. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. - 13.
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La cosa deve quindi intendersi così: la deduct-io nel signiﬁcato

simbolico del tempo antico era il convenire de possessione. L’uno trae
l'altro con violenza ﬁnta. e convenuta (« vis ea: conventu ») dal fondo
e così si costituisce possessore per il processo. Tutto questo però,
anche nella sua antica forma simbolica, non e che una trattativa

preliminare della legis actio, che costituisce un complesso ase stante
ed esattamente regolato, di cui nessuna parte poteva essere omessa
ad arbitrio. Mi sembra pertanto inescogitabile che, depo che la deductio era stata intrapresa, e si fosse di fatto in tal modo determi—
nata la funzione di convenuto, all’inizio del processo si fosse emesso
il conscrcre manus, che pur secondo l’esposizione di GAIO e parte integrante della procedura: così a ragione osserva anche il WIT'I'R,
pag. 36, contro il RUDORFF. Nel conserere manus come pure dopo
che la posizione di fatto delle cose ha gia determinato a chi spetti
la parte di convenuto, si procede a ﬁssare giuridicamente e in forma
solenne questo fatto e appunto questa giuridica solennita non può
mai mancare, data l’indole di queste antiche procedure. E ciò concorda perfettamente colla esposizione di GAIO. Egli non dice rispetto
alle manus consertae che ciascuna delle due parti contendenti potesse
a piacere imporre per la prima la festuca, e che quindi il pretore
attribuisse ad una di esse il possesso. Al contrario per lui l’attore
(qui eiml-ieabat) e una persona nettamente designata e ciò e possibile
solo quando di fronte a lui sia già stato constatato che l’avversario e
possessore. Il pretore si interpone nella materia della procedura per
legis actio solo in questa guisa, che egli, poichè di fatto questo pos—
sessore sia già. determinato e contro di lui nelle manus consertae colui
qui vindicat abbia intrapreso la. vis quae dicitur e di fronte a. lui il
possessore compiendo lo stesso atto solenne abbia mantenuto fermo
il proprio possesso, ordina ad entrambi (per la durata del processo)
di desistere dalle loro pretese possessorie e cos) ottiene libero campo
per il « vindicias dicere », ossia per l'attribuzione del possesso per il

tempo, in cui dura la lite. Nelle parole mitt-ite ambo rem. si deve ri—
scontrare un’ordinanza per il tempo in cui dura il processo; poiche
Ia funzione delle parti dura immutata quale appare al primo rivendicare che fa l’attore. Quindi il convenuto rimane senza mutazione
convenuto e così — in quanto per possessor s’intende il convenuto
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-— anche possessor. E il permanere immutate della funzione di attore

si dimostra in ciò, che colui, il quale ha intrapreso la prima vindicat-io prima dell’ordinanza « mittitc, etc. » assume la funzione di attore senz'altro anche pel procedimento petitorio del sacramento con—
tendere, sotto il nome tecnico di colui, qui prior vindicaverat. Non e
quindi esatto il dire, come fa il RUDORFF, pag. 129, che i litiganti

in forza di quell’ordinanza abbandona-no allo Stato il possesso interinale, che viene pertanto dallo Stato stesso attribuito er nove nel

vindictas dicere 0). Al contrario rimane possessore il convenuto e colui qui prior vindicaverat rimane attore, ma entrambi ricevono l’ordine di astenersi da atti di violenza. Questo signiﬁcano le parole:
« mittite rem »: non si dice: « mittito possessionem », che sarebbe
un comando non diretto contro ambedue, ma diretto contro il con-

venuto. Per la durata. del processo si vien quindi aliberareil campo;
in esso, mantenendosi la già determinata funzione di convenuto e
quindi relativamente anche la condizione del possesso, si costituisce

senza pregiudizio di tutto questo' un possessore interinale durante la
lite (« interim aliquem possessorem constituebat »).
33. -— II. L’altra questione e quale fosse il procedimento nelle
legis actiones, « si inter ipsos contendatur uter possideat, quia alteruter se magis possidere afﬁrmat »; e quindi pel caso, per cui le
fonti ci dicono introdotti gli interdetti retinendae possessionis al ﬁne
di regolare la funzione delle parti. Il WITTE (pag. 38 segg.) ha a

questo proposito esposto l’avviso, che questi interdetti si siano sviluppati dal vindiciae dicere del pretore. Se fra le parti non Si era
pervenuti ad un’intesa (« chi dovesse restare durante il possesso nel

godimento dell’oggetto controverso »: meglio: « chi dovesse assumere
la funzione di convenuto »), doveva, secondo il WI'I'I'E, anticamente
il pretore accordare senza dubbio a suo piacimento la vindiciae ad
nna delle parti. Il pretore non faceva questo a mero capriccio, ma
secondo determinate norme e dietro indagine dei necessari elementi
di fatto; il vindiciae dicere si fondava in tal caso sul risultato di una
extraordinaria cognitio. A questa riconduce il WIT‘I‘E, come anche

a) All'epinione del

linn-ours, che io credo esatta. è tornato il Gnanunwlrz

Studii per Bessie:- (1888).

negli
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per altri casi, quali mezzi per alleggerire il carico delle occupazioni
del pretore, la genesi della procedura interdittale « uti possidetis »
c « utrubi » I').
II WITTE da una parte cade in una confusione fra i due concetti

del possesso interinale durante la causa e della funzione di convenuto e dall’altra in una inconseguenza rispetto ai principii da lui
medesimo prima enunciati. L’attribuzione delle vindiciae viene da ul—
timo e già. prima e pienamente stabilita Ia parte del convenuto.
Nella quistione precedente (si convenit) il WI'I'TE stesso riconosce che
la controversia sulla funzione delle parti e eliminata dalla medesima
deductio (« che il deducente deve essere possessore e quindi convenuto nel processo» pag. 33); che questa deductio però non rende
inutile il vindiciae dicere allo scopo di regolare il possesso per il tempo

in cui dura in causa ; che in tal caso però il pretore di regola non
aveva scelta nel vindiciae dicere, ma doveva dare lc vindiciae a colui,
che per la convenzione delle parti era stato costituito possessore (e
quindi convenuto). Qui dunque lo stesso WI‘I‘TE riconosce che la
funzione di convenuto deve essere gia stabilita prima che cominci la
vindicatio, che le successive vindiciae debbono (ove non esistano particolari motivi in contrario) orientarsi in modo correlativo. Ma lo
stesso deve pur valere, qualora inter ipsos contendatur uter possideat;

anzi in ben più larga misura. Sc alteruter se magis possidere adfirmat
e le parti non possono accordarsi in proposito, non è affatto possibile il dire chi sia colui qui prior vindicat (e quindi l’attore). Perchè
questo sia possibile, dove già. essere decisa la prima questione. D’altra
parte pei l’attribuzione delle vindiciae sarebbe all'atto inadeguata per
questa decisione. Poichè questa e — senza che le parti rinuncino al

loro animus possidendi rispetto alla cosa; senza dunque che il con-

b) Se interdetti possessori esistessero prima della precedura fermolare,è controverso;
non senza verosimiglianza si addueono però a favore dell‘affermativa le allusioni in
Plauto (Stichus, V. 4, 14 e V. 5, 9 : n.° 551) e Terenzio (Eum, II, 3, 27 : 593). Cl'r.
UsuzLouns in questo Commentaria, Lib. XLIII, Parte 11, pag. 337, n.° 2 (del testo):
KARLOWA, Storia del diritto romano. II, 1, pag. 8I9 e segg. — Non sappiamo in ogni
modo come potessero in quel tempo essere protetti tali interdetti; probabilmente si
ricorreva a delle multe (Pene-rcs, Par-erga, Il,'pag. 33). Nulla ad ogni modo l'a supporre che già allora fosse in uso la formola arbitraria, che presuppone essenzialmente
la procedura fermolare (Grasse, Nouvelle Iievue, cit. pag. 269).
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venuto cessi di voler essere possessore e senza che all'incontro l’attore assuma un’altra volontà, che quella di rivendicare la cosa al
convenuto — puramente la determinatione del pretore, dopo che ad
entrambe le parti fu intimato di astenersi durante la lite da atti di

violenza, chi debba essere nel frattempo in questo processo il pos—

sessore ”). Non occorreva però solo di determinare questo possesso
interinale, ma di determinare la reale posizione del possesso; di
ﬁssare cioe (poiche le parti non si accordavano), sopra indagine del
vero stato dello cose, chi fra i contendenti dimostrasse di avere realmente il possesso della cosa e chi invece dovesse essere nella condizione di rivendicare a quello la cosa (qui vindicat) e quindi di assumere la funzione di attore.
Dobbiamo quindi necessariamente capovolgere le cose. Non dall’attribuzìone delle vindiciae (che viene in ultimo della procedura riven—
dicatoria nelle legis actio) e scaturita la decisione per determinare Ia
funzione (controversia) di convenuto, ma questa decisione deve essere
gia stata presa, prima che in genere nelle manus consertac l’uno dei
contendenti si faccia avanti come colui che prior vindicat (e quindi
come attore). Dovendo però respingere l'uso dell’attribuzione delle
vindiciae per risolvere e illustrare il problema, rimane aperta la
questione: chi avrà. deciso in proposito?
Qui ci si offre la notizia delle fonti, la quale non presenta in se
alcuna difﬁcoltà, secondo la quale precisamente per questo caso (e

quindi non per determinare il possesso interinale; ma per ﬁssare il
vero possesso e quindi attribuire la funzione di convenuto nella eindicatio) sarebbero stati introdotti gli interdicta retinendae possessionis:
« comparata sunt ». Dunque il pretore fa di tale questione, che non
e stata risolta di comune accordo delle parti, oggetto di una particolare indagine processuale, il cui scopo deve naturalmente essere
diretto a mettere in chiaro chi fra i due sia il vero possessore. Dal

27) La tutela concessa a questo possessore interinale deve necessariamente
essere stata un vim. ﬁeri rete diretto nel suo signiﬁcato esclusivamente contro
l'attore. Ciò riconosce anche il WI'rrE, pag. 42. Ma precisamente in tal modo
si palesa che non è posssibile di dichiarare mediante l’attribuzione delle vindiciae uua disposizione del pretore, che, se « alteruter se magis possidere ad-

ﬁrmet », deve per logica necessità essere duplice.
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momento che esso conﬁgura questa ricerca in un proprio processo
interdittale, si ottiene una estrinseca separazione del processo relativo alla proprietà. ’“). Ma dal momento che proprio il pretore, dove
si tratti di una controversia sulla proprietà, comincia a rinviarc le
parti che litigano anche intorno al possesso ad interdictum, ne segue
necessariamente (ciò che a ragione rileva anche il WITTE, pag. 39),
che la decisione pronunciata nel processo interdittale ö per lui altrcttanto vincolatrice, quanto la convenzione fatta tra le parti.
Noi abbiamo quindi perfetto parallelismo delle due questioni: I. o
risoluzione pacifica della questione possessoria (si convenit: — anticamente nella forma della deductio, quindi senza solennita)c coerentemente a) determinazione di colui che (nella manuum consertio) prior
vindicat, b) e d'altra parte determinazione di colui, che (ove non occorrano particolari ragioni, di cui più avanti) nel

frattempo deve

nelle vindiciae ottenere il possesso interinale. — II. ovvero vi ha
controversia sul possesso, e la relativa decisione ha luogo mediante

l’interdetto retinendae possessionis e coerentemente a) si determina in
più guise da una parte chi prior vindicat ”) e b) dall’altra si determina chi debba nelle vindiciae costituirsi possessore interinale.
Ora però ci si presenta il problema: quale sarà stato in questa
seconda alternativa il procedimento prima che venissero introdotti
gli interdetti uti possidetis e utrubi. Questo problema viene sovratutto
a presentarsi proprio pel tempo delle legis actiones e pel tempo, in
cui per quell’altro caso la deductio moribus era in uso. Se ora si

28) Fr. ] e 2 D. uti poss. XLIII, 17: « huius autem interdicti proponendi
causa haec fuit, quod separata debet esse possessio a prcprietate ».

29) Dunque anche qui la controversia possessoria. viene anzitutto risolta di
fatto coll’ordinanza del pretore (di fatto: s’intende, dal punto di vista del
diritto civile), prima che nella solennità di diritto civile delle manus censoriae
la questione possa ricevere la sua formula legale per il processo petitorio. —

Se ora lo HINGsr, pag. 44, propone il concetto, che gli interdetti retinendae
possessionis e I’interdetto quorum bonorum sieno connessi colle manus consertae
o colla deductio quae moribus ftt, si può in base alle cose gii: esposte dire che

è senz’altro sicuro che fra l’interdetto quorum bonorum e la deductio (relativa
al caso in cui vi è sul possesso accordo fra i litiganti) non possono esistere
reluzioui di sorta; sicchè in seguito non occorre di esaminare che la relazione colle manus consertae.
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lascia cadere la spiegazione tratta dalle vindiciae, la mia opinione

pel rimanente s’incontra del tutto con quella del Wrr'rE. Io ho gia
in altro luogo 30) spiegato (nell’assenso del WI'rrn), chela fonte dell'istituto degli interdetti fu l’imperio del pretore e l'evtraordinaria

cognitio e che noi possiamo ritenere che la materia degli interdetti
(naturalmente non tutti e singoli gli interdetti, di cui molti nonsono
nati che più tardi) originariamente abbia avuto la forma di cognizioni esclusivamente pretorie e di decreta, i quali nel crescere del
carico delle occupazioni del pretore si sono trasi'ormati in interdetti.
Anche qui si dovrà. dunque ritenere (sebbene manchino speciali argementi testuali), che prima che sorgessero gliiuterdetti uti possidetis
e utrubi, — equindi sovratntto nel più antico periodo delle legis actiones, — la questione circa il modo di decidere la controversia possessoria prima che cominciasse la rivendica non era aﬁ'atto secondaria
(poiche essa doveva essere risolta, prima che la rivendica potesse cominciare); ma che essa [in ab antiquo fu risolta per via di cognizione
pretoria e di decreto. Precisamente dal fatto che questo procedimento
pretorio era gia sussistito lungo tempo ed in esse avevan potuto
gia ﬁssarsi sostanzialmente gli altri elementi per Ia risoluzione del
problema, si spiega molto semplicemente lo svolgimento della proecdnra interdittale nella forma degli interdicta uti possidetis e utrubi °).
34. Si suole chiamare possessorio la procedura della nianuum consertio. Ma ciö puö t'acilmente condurre a gravi equivoci. In tale pro-

eednra si contengono in realtn due momenti:
I. La solenne constatazione della funzione di attore c di convenuto; ossia di chi deve per il primo rivendicare, chi per ultimo. li}
si avverta: non determinazione della funzione delle parti; ma solo
constatazione in forma solenne di ciö che prima è già. nel fatto sta-

bilito. La costituzione effettiva per mezzo di convenzione delle parti
o di decreto del pretore deve sempre essersi prima veriﬁcata. Questo

3") Cfr. LEIsr, Hen. poss. I, pag. 33l.

c) ‘l‘ale opinione è in fondo la stessa, cui si riferiscono gli autori citati nella
precedente contronotu.
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ö appunto il carattere di questi antichi atti di diritto civile, che gli
atti materiali (quali gli accordi non in forma solenne delle parti, lc
disposizioni dell’imperio del pretore) per se stessi non badano, ma
hanno ancora bisogno di ricevere una formela solenne in un atto
legittinw per arrivare così ad essere ﬁgure di diritto civile. Quando
il WI'I'TE (pag. 30) parlando del tempo di CIUERONE dice, che il
conserere manus era gia una mera formalità., in quanto che il possesso
era gia prima determinato, io sono d’accordo con lui e per di più
credo che lc cose non furono mai altrimenti. Il conserere manus ö
sempre stato e rimasto una formalità, che aveva IO scapo di incorporare in una solennità estrinseca di gius civile ciö, che aveva già
avuto per altra via il suo ordinamento sostanziale.

II. La distinzione di tale questione sulla funzione delle parti in
tal guisa risolta da quella relativa al possesso interinale durante la
lite e quindi comando pretorio di allontanarsi

pel momento dalla

cosa. Questo pronunciato del pretore interviene senza bisogno di
causae cognitio; esso è in ogni caso necessario, forma parte dell’azione solenne, che quindi procede in ordine stabilito. Precisamente
in ciò sta la ragione, per cui il pretore ordina semplicemente mittito
e non anche intraprende insieme l’attribuzione delle vindiciae. Poichö
per questa occorrono tuttavia alcuni atti speciali e indagini mate—
riali, mentre la onanus consci-toe e il sacramento contendere, come dimostra pure l'esposizione di GAIO (IV, 16), si connettono così im—
niediatamente le une coll’alt-re, che qui si puö difficilmente pensare
ad una interruzione delle solennità. per qualsiasi « causa cognitio ».
All'atto diverso e invece il caso delle vindiciae. Qui non devono
pronunciarsi parole solenni; si devono provocare dichiarazioni delle
parti, se possono e vogliono costituire praedes litis et vindiciarum:
questi praedes devono essere fatti venire e bisogna che essi in eii'etto
garantiscano. Allora ﬁnalmente si puö pronunciare l’attribuzione del
processo interinale, che dunque non ha per eﬂ'etto di togliere al
convenuto il suo possesso (nel senso di funzione della parte in cansa),
ma solo il godimento dei frutti (vindiciae) in certo modo viene per
un dato tempo ad essere oggetto di disposizione pretoria. Quindi io
non ritengo affatto vera l’opinione del Wrr'rE, che, depo l’acconnata
osservazione, soggiuuge che (pag. 39) il regolamento delle vindiciae,
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che, quantunque non immediatamente, si rannoda alle manus eonsertae,
al tempo di CICERONE sia già. divenuto una pura formalità, dal mo—
mento che gia sempre era stabilito prima chi avrcbbc avuto il possesso della cosa controversa per la durata della lite.

Pare invero che non siavi alcuna difﬁcoltà. a proclamare, che in
via regolare e senz’altro colui che nelle manus eonsertae era riconosciuto quale possessore (e convenuto) dovesse essere parimenti costituito nella vindiciae possessore interinale. Tuttavia questa costituzione
dipendeva da una duplice condizione”). Anzitutto 32) che il convenuto volesse veramente assumere possesso e percezione dei frutti durante il processo, giacche per il pericolo del doppio compenso dei
frutti (FESTO, v. Vindiciae, pag. 376 MiiLLER) forse preferiva di rinunciarvi. In secondo luogo che il convenuto presentasse i praedes
litis et vindiciarum; poichö se non lo facesse, non venivano a lui
attribuite le vindiciae.
Dunque i tre punti: a) . la determinazione materiale del possesso
mediante conventio 0 decreto pretorio; inoltre b) la costituzione formale di tale possesso colle manus consertae e col rendere libero il
possesso interinale; da ultimo e) l’attribuzione di questo possesso
interinale —— stanno in intima correlazione fra di loro, nel senso
che un punto è sempre determinato per l’altro. Secondo a si regola

b ; secondo b si regola c e quindi ,in fondo c e sempre prestabilito
in a”). Ma tutto dipende perö da una condizione essenziale. Il con-

31) Le fonti non offrono argomento per ritenere, come suppone lo HINGs'r,
che il pretore abbia anche avuto riguardo ad altre circostanze, per esempio,

se la parte fosse un bonus paterfamilias e quindi specialmente atto alla percezione dei frutti. La cosa per sè è affatto inverosimile.
32) Questo è pure avvertito dal WI'r'rE, pag. 32.
33) Si può quindi dire che nel fatto che ad uno è attribuito il possesso e
la funzione di convenuto per via di convenzione e di decreto pretorio siavi
anche la ragione giuridica, per cui le vindiciae debbano essere a lui afﬁdate durante
il processo. Non si deve certo ritenere col Pucn'ra, pag. 91,che la dcrmina-

zione delle vindiciae in origine dipendesse totalrnente dall’arbitrio del pretore (vedi anche IHElthG, Fondamento della tutela possessor-ia (tod.) 2.Il cd.,

pag. 72). Sempre ö da ritenere che se i litiganti fossero d’accordo intorno al
possesso, il pretore non potesse dare a capriccio il possesso interinale all’avversaric ; vedi il v. Bnrmrann—I-Iouwso. Proc. civile, I, pag. 142. — Solo in casi

particolari eccezionali, che appunto perchè sono rilevati come tali confermano
GLiicrr. Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. l’arte I. — 14.
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venuto deve valere e petere costituirei praedes litis et vindiciarum.
Quando più tardi al posto della procedura per legis actio subentrö
il processo per sponsionem. o per formulam petitoriam — in luogo
della costituzione dei praedes si sostituì la stipulatio pro praede litis

et vindiciarum, rispettivamente quella iudicatum solvi 34).
Gut., IV, 94: « Ideo autem appellata est a pro praede litis et vin-

diciarum» stipulatio, quia in locum praedium successit; nam olim,
cum lege agebatur, pro lite et vindiciis, id est pro re et fructibus,

a possessore petitori debantur praedes ».
Il fondamento di questa cauzione sta perö nel grande vantaggio
e nella sicurezza, che il possesso della cosa procura e nell’equitzi,
che ciö debba venire compensato per l’attore vincente.

GAL, IV, 89: «igitur si verbi gratia in rem tccum agam, satis
mihi dare debes; aequum enim visum est, te ideo quod interea tibi
rem quae an ad te pertineat dubium est, possidere conceditur 3°), cum

satisdatìone mihi cavere, nt si victus sis nec rem ipsam restituas,
nec litis aestimationem suﬂ'eras, sit mihi potestas aut tecum agendi
aut cum sponsoribus tuis ».
Se il convenuto non presta tale eauzione (dunque a lui anzitutto
come convenuto spetta di dichiararsi in preposito e se la presta,
deve, salve le eccezioni della nota 33, ottenere le vindiciae) e da
parte sua l’attore e disposto a prestare cauzione, le vindiciae sono
attribuite all'attore ; ossia avviene traslazione del possesso ed invcr-

sione delle parti in causa. Qui dunque e come con tutte le condizioni.
Il convenuto ha nn diritto all’attribuzione delle vindiciae sulla base
della già avvenuta determinazione della funzione delle parti; ma se

la regola (secundum populum, secundum libertatem), le vindiciae sono state attribuite secondo altri criteri: v. PUCHTA, pag. 91.
34) Gn., IV, 91: « Ceterum cum in rem actio duplex sit: aut enim por
formulam petitoriam agitur aut per sponsionem, si quidem per formulam
petitoriam agitur, illa stipulatio locum habet, quae appellatur iudicatumsotvi;
si vero per sponsionem, illa quae appelLatur pro praede litis et vindi-

ciarum ».
35) Cfr. anche il fr. 15 t 2 D. de quaest. XLVIII, 18: :: quam possessor hereditatis, qui petitori satisdedit, interim domino loco habeatur ».
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egli non adempie la condizione che gli incombe, egli perde retro
tutto il suo diritto, nonche la funzione di parte e l’attore subentra

nella parte del convenuto °°).
Tanto perö ö vero che il convenuto in forza della sua funzione

già. stabilito. di parte in causa ha un vero diritto all'attribuzione
delle vindiciae, che, se anche l’attore da parte sua non presta cauzione, devono a lui essere attribuite, ancorchè non abbia garantito 37).
Quindi il risultato si puö formolare cosi: L’attribuzione delle vindiciae Spotta de iure al convenuto; tuttavia per elfetto di particolari
eccezioni di legge o per mancata prestazione della cauzione da parte
sua, le vindiciae possono anche essere attribuito all’attore 33). In ogni

3") In una speciale applicazione noi troviamo questi principii anche per la

bonorum possessio carboniana: fr. 6 9 6 D. de carb. ed. XXXVII, 10: (: Post
pubertatem quaeritur, an actoris partes sustinere debent qui ex Carboniano

missus est in possessionem . et responsum est rei partes eum sustinere debere, niarime si cavit . sed etsi non caveret, si nunc paratus sit cavere, quasi

possessor conveniendus est: quod si nunc non cavoat, possessio transfertur adversario satis offerente: pcrinde atque si nunc primum ab eo peteretur hereditas ».
— La mutazione della funzione delle parti (e quindi dell’onere della prova)

nella concessione della bonorum possessio Carboniana, che ö giù. nota a LABEONE (fr. 9 D. de carb. cd. XXXVII, 10), presuppone del resto, che il pu-

pille in forza della concessa bonorum possessio abbia anche difatto realmente
ottenuto il possesso dell’eredità. Se nel frattempo egli è divenuto pubere e
quindi lo epecinle a beneficium » della bonorum possessio Carbon-inna più non
gli spetta, resta a lui, di fronte al vero possessore, la. funzione di attere e

l’onore della prova : fr. 14 D. de carb. ed. XXXVII, 10: « Quaeritur an impubes
qui bonorum possessionem ex Carboniano accepit, si antequam possessio ad
cum translate fuerit (ciò non ha il senso di « translazione del possesso » nella
sua tecnica accezione) pubes factus sit, petitoris partibus fungi debeat . re-

spondit in eo quod a possessore petit, probationem ei incumbere ».
:") Paol…, Rec. Sent. I, Il t |: (: Quoties hereditas petitur, satisdatio iure

desideratur: ot si non detur, in petitorem satisdantem hereditas transfertur
si petitor satisdare noluerit, penes possessorem possessio remanet: in pari enim.

causa potior est possessor». Questo punto sarà di certo sempre stato osservato.
In genere poi da questa trattazione ò manifesto quanto sia erroneo il criterio
dello HINusr (pag. 113): (: nusquam dandarum vindiciarum certae regulae
occurrunt ».
mi) Quindi dice Gute, IV, 16: a praetor securulum alterum eorum vindicias
dicebat, i. e. interim aliquem possessorem constituebat »: nelle quali parole

tuttavia non c’è quello che si è voluto trovarvi, ossia che il pretore potesse
di pieno suo arbitrio attribuire all’uno e all'altre le vindiciae.
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modo tutto ciò costituisce una questione che poteva esigere varie

trattative fra le parti e diverse decisioni del pretore e che quindi
deve essere stata posta fuori dal campo delle stabili domande e risposte ammesse alla legis actio d).

35. Tanto basti intorno alle tegis actio sacramento. Come si rapportano i varii punti ﬁnora studiati di fronte- al procedimento reale per
sponsionem? Non può essere dubbio, che le questioni materiali, di
cui si tratta, costituzione della parte di convenuto e attribuzione del
possesso interinale continuassero a trattarsi nella stessa maniera. Solo
la forma, di cui tali questioni si ricoprivano, era diventata un’altra.
Deve dunque qui pure (come anche ULPIANO espone pel tempo
suo) anzitutto essere stato distinto se «de possessione inter litigatores convenit » (abbia durato tuttavia l'uso delle deductio moribus
o vi sia stata sostituita una convenzione priva di solennità) o se

et inter ipsos contendatur uter possideat ». Rispetto all'ultima parte
dell’alteruativa il processo per sponsionem giunge in ogni modo in
tempi, in cui in luogo del decretam supposto per la procedura delle

legis actiones, già. sono stati introdotti per la determinazione delle
parti in causa gli interdicta retinendae possessionis. Entrambi imczzi,
e cioe la convenzione o d’altra parte il risultato del processo inter—
dittale, sono indubbiamente da considerare come determinanti per la
funzione di convenuto nella procedura per sponsionem. Che perö qui
abbiano perdurato le manus consertae, ossia la determinazione so—
lenne del punto gia materialmente ﬁssate, le del tutto inverosimile.
Non e quindi da ammettere che si pronnnciasse sul principio una
ordinanza pretoria: mittite "rem. Ma viene in considerazione, che que—
sta ordinanza « mittite » e solo un lato della dÌSposizione pretoria ,
di cui l’altro lato e costituito dall’attribuzione delle vindiciae. Dal
momento però che il ritardo di questo atto ﬁno al quarto stadio
della procedura dipendeva da ciò, che non si poteva interrompere
con trattative di fatto il corso solenne della tegis actio, mentre questo
vincolo non esisteva per la procedura per sponsionem, è ovvio ritenere che la serie dei singoli punti si modiﬁcasse nel seguente modo:

d) Senza diffonderci in particolari osservazioni, rimandiamo alla esposizione del
diverso concetto fondamentale, cui si riferiscono le precedenti contrcncte.
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I. Determinazione materiale del possesso e della funzione di

convenuto merce conventio o interdictum retinendae possessionis — determinante pel num. II.

II. Trattazione non formale di quel punto che nella procedura
per legis actio si distribuiva fra le manus consertac e l'attribuzione
delle vindiciae. Dal momento però che le manus consertae erano una
pura solennità. basata sul primo atto e dal momento che in un processo non solenne come questo non occorreva uno speciale pronunciato formale del pretore sul processo interinale, giacche questo ultimo era gia ﬁssato dal primo atto (e rispettivamente dalle eccezioni
legali) e del rimanente non dipendeva che dal regolamento della
cauzione — restava quale unico punto che estrinsecamente si rileva
questo regolamento della stipulatio pro praede litis et vindiciarum.

III. A1 posto del sacramento contendere il provocare sponsione
(Gn., IV, 93).
Questa modiﬁcazione, per cui, mentre nel processo per legis actio
la costituzione dei praedes susseguc al «sacramento contendere »,
mentre nella procedura per sponsionem. la « stipulatio pro praede litis
et vindiciarum » precede alla sponsio, è effettivamente confermata da
CICERONE: Verr. Il, 1 5 115: a lege ageret iu hereditatem: aut, pro
praede litis vindiciarum cum satis accepisset, sponsionem faceret: ita
de hereditate certaret ».
36. Ormai si puo apprezzare se dal confronto della bonorum possessio

e dell’interdictum quorum bonorum cogli interdicta retinendae possessionis e colle manus consertae si possano trarre illazioni per l’origine

della bonorum possessio.
Anzitutto cerca lo HINGST di rendere la propria dottrina affatto
indipendente e distinta da quella del FABRICIUS coll’aocentuare
questo punto, che gli interdetti retinendae possessionis e parimenti
l’attribuzione della bonorum possessio nulla abbiano a che fare colle

vindiciae: « bonorum possessionem nihil cum vindiciis commune ha—
buisse; itaque neque interdicta retinendae possessionis ex vindiciis

orta esse debent»: — «perspicuum ost vindiciarum datione non partes petitoris et possessoris distribuì ». In seguito alle precedenti spiegazioni, ciò si potra ridurre alla vera misura. È vero che nell’attri—
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buzione delle vindiciae non si contiene una decisione circa la funzione della parte in causa; anzi, viceversa (ciò che lo ][lNGST nou

riconosce) la già. determinata funzione delle parti resta decisiva per
l’attribuzione delle vindiciae, che non e all'atto rimessa al libero arbitrio del pretore. Resta però forme, che la costituzione dei praedes,
che deve compiersi in occasione dell’attribuzione delle vindiciae, è la
condizione, sotto la quale stanno tutti gli atti precedenti relativi alla
funzione delle parti e quindi, se il convenuto non oﬁ‘ro i praedes,
ha luogo traslazione del possesso nell’attore che li costituisca e per
conseguenza inversione delle parti in causa. Dunque non è vero che
le vindiciae siano fuori di ogni relazione colla questione della fun—
zione delle parti in causa.
Gli interdetti retinendae possessionis e l'interdetto quorum bonorum
devono secondo lo IIINGST connettersi colle manus consertae delle
legis actio °). Tuttavia ciò non deve intendersi nel senso, che nello
manus consertae sia data una disposizione del pretore, da cui a poco
a poco si sarebbe sviluppata la bonorum possessio nella ﬁgura, che
ci si presenta in CICENGNE. Poichè anzitutto si cppone,che CICERONE
dice espressamente (e non v’è motivo alcuno di dubitarne) che la
bonorum possessio per le classi degli eredi civili abbia sempre avuto
la ﬁgura, che ancora si era conservata in via tralatizia ﬁno al suo
tempo. Dunque dal momento che nelle manus consertae del processo
ereditario non era contenuta almeno al tempo di CIUERONE vcruna
bonorum possession-is datio, questo istituto nen può mai essersi svolto
dalla manuum consortio. In secondo luogo, pur prescindendo da questa testimonianza di CIOERONE, la cosa è intrinsecamente impossibile.
Poichè afﬁnchè la bonorum possessio, che in ogni caso è un’attribu—
zione preteria di possesso, possa essersi sviluppata dalle manns eonsertae, occorrerebbe che nelle manns consertae stesso si potesse scorgere un'attribuzione di possesso da parte del pretore. Ma tale non è
affatto il caso. Le manus consertac contengono solo l’ordinanza: mittite ambo rem, per cui viene sciolta la questione del possesso interinale da quella sulla funzione delle parti. Ma in questa disposizione

0

c) E al contrario da ritenere col FABRICIUS e col Vaucaaow, che si riferissero alle
: vindiciae ».
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pretoria è all'atto fuor di luogo voler trovare il germe della bonorum

possessionis datio o dell’interdetto quorum bonorum. Piuttosto in que
sto riguardo l’ipotesi del Fanarows è molto preferibile a quella
dello IIINGS'r e si deve concedere, che, prescindendo dagli altri ostacoli, la combinazione del FABRICIUS della bonorum possessionis datio
colle vindiciae che senza dubbio contengono un’attribuzione di possesso da parte del pretore a prima vista ha qualcosa di molto attraente.
Dunque una diretta provenienza della concessione della bonorum
possess-io dalle manus eonsertae è cosa impossibile. Non rimane altro
che di ritenere, che la connessione storica (cohaerent) della bonorum
possessio colle manus consertae sia stata puramente indiretta, come
pure il rapporto fra le manus consertae e gli interdetti retinendae
possessionis. Quindi le cose devono essersi veriﬁcate nel seguente modo.
Se fra due litiganti «contendatur uter possideat, quia alteruter se
magis possidere adlirmat» essi vengono rinviati all’interdctto nti
possidet-is. E il risultato ottenuto iu questo processo interdittale è

quindi determinante per la solenne constatazione della funzione delle
parti nelle manus consertae. Si trovano ora nella bonorum possessio,

quale ci si presenta nell’età ciceroniana, i punti paralleli!
In realta dobbiamo dire, che precisamente è il contrario di tutto
questo che ci si impone.
I. Anzitutto noi abbiamo, possiam dire, la confutazione letterale

in CICERONE. Nell’interdetto nti possidetis è decisiva la circostanza
nter possideat e quindi il nudo fatto del possesso. Se in tal guisa si
fosse trattata la questione ereditaria, la funzione di convenuto e la
bonorum possessio s’avrebbero dovuto attribuire a colui, chepei primo
si fosse posto net possesso dell’eredità e quindi all’usucapiento pro

herede 39).
La controversia nell’ interdetto quorum bonorum si sarebbe dunque esclusivamente diretta a constatare se un altro pretendente alla

successione, che parimenti documentasse il suo possesso rispetto

"") Cioè il pretore non rimuoverebbe costui dal possesso e lo farebbe viu-

cere dall’interdetto quorum bonorum.
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all’eredità, avesse o no ragione in tale sua affermazione f). Ma che la
questione nella bonorum possessio fosse precisamente l'opposta, attesta
esplicitamente CICERONE la dove accusa VERRE di avere diretto il
suo editto precisamente a questa falsa meta:
Verr., II, 5 116: « Iam quid ad praetorem (ossia: qui nell’Edictum
de hereditate; mentre nella questione circa il possesso di cose singole
tale criterio è perfettamente giusto) uter possessor sit! nonne id
quaeri oportet, utrum possessorem esse oporteat? Ergo quia possessor

est, non moves possessione [vale a dire: secondo l’editto tralatizio il
possessore ossia l’usucapiente pro herede viene dal bonorum possessor
rimosso dal possesso mercè l’interdictum quorum bonorum: tu VERRE
fai il contrario]; si possessor non esset, non dares ». Come lo
HrNos'r possa citare prOprio queste parole di CICERONE a favore
della propria tesi (a ex iis verbis supra dicta illustrantur ») non
riesco a comprendere.
E lo HINGST non puo neppune addurre, come fa, a propria difesa
che queste sono distinzioni ehe non toccano la sostanza della cosa,

ma che si spiegano in via secondaria per il contrapposto fra prOprietà

[) Questa osservazione non è perentoria. Essa dimostra che erano diversi i criteri in
ambo i casi e su ciò non si deve disputare; non che fossero diversi la funzione e lo
scepo dell'istituto. Le ragioni della diversità dei criterii furono gia da nei accennate:
v. supra, ccntrcncta l. Del resto non sarà male avvertire che la medesima differenza
si ha per diritto moderno. L‘azione di manutenzione in possesso, secondo il Codice

civile (art. 694), non 'e applicabile all'eredità. il possesso dell‘eredità spetta all'erede
senza bisogno di materiale apprensione (art. 925): chiunque altri pretendendo o credendo
di avere diritto prenda possesso dei beni ereditarii si ha per usurpatore e l'erede può
ottenere i beni stessi con azione recuperatoria (art. 926). Il che, disincagliato dalle
infelici formale del nostro legislatore, signiﬁca che in materia ereditaria non si guarda
uter possessor si:, me utrum possessorem esse aper-teat: che, senza un'apposita
istanza di bonorum possessio, sulla base del titolo l‘erede ha a sua disposizione un
rimedio, che ha la sostanza e la funzione dell'interdetto quorum bonorum. L’analogia
col sistema romano può anche estendersi, considerando che all‘uopo basta un titolo
apparente, che abbia i requisiti formali, e, in mancanza di testamento, In prossimità

col defunto (cfr. già i commentatori del Codice Sardo. come il PONCINI, lll, pag. 114);
questa bonorum possessio risulta poi sine re di fronte alla hereditatio petitio da
parte dell‘erede vero; ma non è senza importanti conseguenze (art. 933).
Naturalmente, come la tutela in genere del possesso, una volta costituita, trascende

l'importanza di preparare il terreno al petitoria, a maggior ragione la bonorum possessio in Roma come ora trascende di molto la funzione accennata. E ciò deve dirsi
tanto più della bonorum possessio romana, in quanto che essa ha avuto una larga
materia di applicazione, che è affatto estranea al diritto attuale.
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e diritto ereditario: del resto « universae eandem naturam habet initio
Interdictum quorum bonorum atque illa retinendae possessionis». —
Che altro è, se non appunto l’intima « natura » dell’interdetto uti
possidetis quella, per cui si domanda: « uter possideat, quia alteruter
se magis possidere adtirmat? ». E nell’interdetto quorum bonorum
non è punto vero che si domandi « uter possideat » (sebbene, come
scpra ho accennato, anche tale questione avrebbe potuto porsi 4°)
nè all’ qu0 il contrapposto fra proprietà. e diritto avrebbe fatto
ostacolo. Piuttosto è certo che il solo usucapiente pro herede è possessore e che invece l’attore non possiede. Non trattasi dunque (ciò
che invece è appunto l’essenza dell’interdetto uti possidetis del diritto
più antico) di un interdetto duplice, in eui il pretore rivolge ad
ambo le parti l’intimazione: a vim ﬁeri veto ». Non è che sulla
base di una simile intimazione ambe le parti si provochino a reciproche sponsioni e restipulazioni e agiscano in

forza di queste, in

modo che tanto l' una quanto l’altra possa venire condannata; ma
si tratta solo di un simple.» iudicium, in cui il

fondamento della

questione è che l’attore abbia tempestivamente ottenuto dal pretore
la bonorum possessio e quindi chi si è posto arbitrariamente in pos-

40) Se nessuno ha chiesto la bonorum possessio e sorge una controversia.
hereditatis, poichè l’uno ha preso possesso e l’altro da parte sua pretende
parimenti di essere possessore dell’eredità e si deve omai venire u a lege
agere in hereditatem », abbiamo il caso pienamente parallelo, giacchè qui
pure deve per prima cosa esaurirsi la questione possessoris. Cfr. il fr. 62 de
iudiciis D. V, 1 (num. 281. La questione non si sarà presentata. di frequente,
sia perchè era costume ordinario quello di impetrare la bonorum possessio,
sia perchè, ove non si chiedesse, la questione del possesso nelle eredità si

una di solito risoluta più facilmente di fatto, cedendo l’uno dei litiganti di
fronte all’altro: ossia la funzione delle parti si sarà determinata ez conventu.
Un tale processo, in cui la funzione delle parti è già. di fatto stabilita, è
quello a cui pena CICERONE, de orat. l t 175: c qune potuit igitur esse causa

maior, quam illius militis. etc. . . . ». È sempre però escogitabile un caso,
in cui nessuno vuol cedere di fronte all’avversario. e allora è difﬁcile immaginare altra soluzione, che questa: il pretore (in forza della necessità come
accenna 'il fr. 63 cit.) non costringe gia l’uno a domandare la bonorum possessio (poichè non si dà un remittere ad bonorum possessionem), mu, come nel

Processe di prOprietà prima che s’introducesse l’inter-detto uti possidetis, sulla
base (leila propria causae cognitio decideva interno al possesso, e così regolava

la funzione delle parti per il petitorio.
GLiÌCK, Conum, Pmldeup. — Lil. xxvaI-xxxvnl, l‘arte I. — 15.
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sesso debba a lui restituire il possesso dei corpora hereditaria. La
natura dell’interdetto uti possidetis dell’antico diritto è appunto
e determinazione del possesso controverso per il petitoria », giacchè

appunto per il petitoria occorre indispensabilmente di sapere, chi
deve essere colui qui prior vindicat. E 10 stesso HINCsr (pag. 112)
riconosce, che, prima che a tale uopo sussistesse la procedura interdittale, al tempo delle legis actiones in sua voce il pretore medesimo
allo scapo di determinare la funzione delle parti abbia fatto prevalere
il concetto :: si nec vi nec clam nec precario alter ab altero possedisset ».
Tutto è diverso nella bonorum possessio. Qui non si tratta di ciò,

che è già preparato un petitoria ") e ehe ora. appare anzitutto, che
le parti non

riescono a mettersi d’accordo neppure rispetto al

possesso e devono quindi essere rinviate all’ interdetto, oppure (al
tempo delle leg-is actiones prima dell' introduzione degli interdetti)

devono essere mediante causae cognitio e decreto messe a posto
dal pretore. Nell'attribuzione della bonorum possessio non si tratta
di lite in petitoria. Uno all'atto unilateralmente — forse senza sapere
che esistono altri pretendenti alla successione, quando forse non si
parla affatto di petitorio, quando dunque tutto è ancora affatto in—
certo circa l’eredità e il processo ereditario (« si de hereditate ambigitur ») —- va a presentarsi al Pretore. Egli domanda per sè la bonorum

possessio e la fa pai valere contro colui, che egli trova aver di fatto
occupato i beni, coll’interdetto quorum bonorum. Può darsi che così
tutto sia ﬁnito,,poichè se anche l’altro pretendente ha a disposizione

sua la hereditatis petitio, ciò non ha veruna relazione colla bonorum
possessio e coll'interdetto quorum bonorum ed è ben possibile che la

hereditatis petitio non venga intentata.
Per l’ interdetto uti possidetis quindi occarrono:
a) dne litiganti;
w

41) Fr. 1 t 3 D. uti poss. XLIII, 17: a quotiens est proprietatis controversia ».
Questo deve presupporre il v. BETIIMANN-HOLLWEG (vedi supra, num. 23,
n. 12 a) riguardo alla bonorum possessio, giacchè egli (quantunque ammetta
l’attribuzione del possesso a subito dopo la marte ») assegna all'interdetto quornm
bonorum soltanto il signiﬁcato, che per via di esso si sarebbe in origine ordinato lo stato del possesso durante il processo ereditario.
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b) devo esservi una prcprietatis controversia 1°),0) si determina la funzione delle parti per questa proprietatis
controversia.
Invece per la bonorum possessio:
a) Non occorrono due determinati litiganti: basta anche che
una sola parte si presenti.
b) Non si esige, che già. esista la hereditatis controversia, da cui
i litiganti vengono rimessi ad interdictum e rispettivamente ad bonorum possessionem (cfr. n.° 22, n.° 83 in f. ).
e) Nella concessione della bonorum possessio e nell' interdetto

quorum bonorum non si tratta solo, come nell’interdetto uti possidetis,
di determinare la funzione delle partie quindi di risolvere il problema
se una parte abbia in possesso gli oggetti ereditarii. Invece essa
contiene di piit (già. ai tempi di CICERONE ed anche prima), e cioè
l'attribuzione di una successione universale pretoria: la bonorum possessio
non è solo possessio rei, ma anche iuris "). Quindi si comprende

perchè 1’ interdetto uti possidetis del più antico diritto è sostanzial—
mente solo una introduzione al successivo processo di rivendica;
mentre la bonorum possessio (ancorchè poi segua la hereditatis petitio,
42) Sola nel caso particolare della bonorum possessio carboniana la hereditatis controversia è in realtà presupposta: fr. 6 t 3 D. de carb. ed. XXXVII,
10: cita demum autem huic edicto locus est, si status et hereditatis controversia sit »: cfr. supra num. 34, n. 36. Che perö la bonorum possessio come

tale abbia tutt’altro signiﬁcato che quello della distribuzione della funzione
delle parti in cauæ nella hereditatis petitio, appare con speciale evidenza nella
disposizione, per cui accanto alla bonorum possessio Carboniana deve sempre

essere chiesta l'ordinaria bonorum possessio : fr. 3 t 15 D. de carb. ed. XXXVII,
10: «sed oportebit hunc, qui se filium dicit, non solum carbonianam bonorum possessionem accipere, verum etiam ordinariam adgnosceren. La bonorum possessio è stata ﬁn da principio (num. 23, n.86) nn : succedere prae-

torio inre in locum defuncti ». Chi hu ottenuto questa a ordinario diritto di
successione pretoria » ha implicitamente di regola anche la funzione di convenuto pel caso che nasca una hereditatis controversia; ma se all'incontro il
pretore per una speciale presunzione che gli pare necessaria stabilisce nella
bonorum possessio Carboniana la funzione di convenuto per la controversia
ereditaria, con ciò non è ancora esaurito il praetorio iure succedere promosso
da principio a più persone che si succedono in una data serie e si arriva

cosi al risultato, che in questo regolamento (( ordinario » della successione
pretoria si debba ancora impetrare la bonorum possessio.

jl V. però Baur—'s. Azioni passes-f., pag. 13 Seg.; Fnuulxl. Panel.. pag. 337 seg.
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nella quale certamente il bonorum possessor assume la funzione di
convenuto, n.° 28) non ha mai il carattere giuridica di una mera
preparazione per la controversia ereditaria. Essa rimane sempre una
ﬁgura autonoma; segna 0 nc più tardi una hereditatis petitio.
37. 2) CIUERONE qualiﬁca l’essenza della bonorum possessio, dicendo
che in essa occorre: « quaeri utrum possessorem esse aperteat ». Lo"
HINGST vuol spiegare la bonorum possessio e gli interdetti retinendae
possessionis derivandoli dalle manns consertae e dallo scapo di regolare
la funzione delle parti. Quindi egli e costretto a porre al medesimo
livello, per quanto e possibile, da una parte il possesso delle cose
e dall’altra la bonorum possessio per quanto cancer-ne la legittimazione
occorrente per entrambi “’). Ma in tal modo si fa in duplice maniera:
violenza alla realtà delle cose.
a) Riguardo al possessa interdittale.

Lo HINGST dice che nel

possesso interdittale non è comprovato qualunque possesso. Il possessore di un fondo, che forse non è in grado di provare la sua
proprietà, viene scacciato. Se non vi fosse possesso interdittale, ma
solo rivendica, egli, dal momento che non e in grado di dimostrare‘
la sua proprieta, dovrebbe cedere di fronte al violento usurpatore.J
Ma negli

interdetti « adimit praetor raptari possessionem quam

domino restituit ». In contrario e da osservare che in tal guisa la
HINGS'P altera completamente la vera portata del possesso.

Egli

suppone aﬂ'atto arbitrariamente che il possessore sia proprietario“),'f.
e trova la funzione degli interdetti in ciò, che a lui viene accordata
una tutela giuridica rispetto alla cosa senza le difﬁcoltà della rei

vindicatio. Ma, come eneto, la possessio è del tutto indipendente
dalla proprieta e il punto, ehe « non omnis possessio a praetore
eomprobatnr » sta solo in ciò, che, mentre di fronte ai terzi (« adversus
extraneum ») perlioo il ladro e l’ usurpatore sono tutelati nel loro
possesso —- contro l’avversario it vizioso possesso non è preso in eonsiderazione. Questi punti sono trappo certi, perche occorra insistere nella

43) L.c.. pag. lll : « Utrumque hoc institutum commune habet, ut non omnem
possessionem comprobet ».

_

44) Per ottenere un parallelismo colla bonorum possessio, dove è anzitutto
autorizzato l'erede.
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loro esposizione. Ma come si puö mettere insieme il requisito pretorio
ora accenuato del possesso delle cose singolo, per cui il possesso
vizioso di fronte all'avversario non ö tutelato dal pretore colle classi

originarie della bonorum possessio secondo l’Editto del pretore? Colui
che chiede la bonorum possessio deve dimostrare la propria apparte—

nenza ad una delle classi successorie di diritto civile, e all’uopo
nulla importa, se questa legittimazione dovesse farsi subito coll’ i-

stanza della bonorum possessio o solo più tardi nell’esperimento
dell’interdetto quorum bonorum. In ogni caso occorre una legittimazione sulla base del diritto petitoria e se in questo caso esistesse
davvero un parallelismo cogli interdetti possessorii retinendae, si

dovrebbe esigere pure in questi un richiamo atta proprieta.
b) Anche lo HINGST comprende questo punto. Quindi egli tronca
questa indagine c procura di completare altrimenti il parallelismo
fra la bonorum possessio e il possesso di cosa singola. Egli dice: il
pretore ha deciso che il possesso dell’eredità. non dovesse dipendere
più dal caso, ma si dovesse acquistare in base ad un certo titolo.
Parimenti così, secondo l'epinione dello S'rm'rzma, in origine non si
esigeva la buona fede ed il giusto titolo per l'usucapicne, ma a poco
a poco sono stati tali requisiti introdotti dal pretore nel diritto

civile: anche nella hereditatis possessio il pretore avrebbe introdotto
il titolo.
Anzitutto il paragone del titolo nella usucapione colle cause della
bonorum possessio e chpicante. Poichö quello è un fatto giuridica,
che deriva dal dominus in caso di acquisto formalmente inadeguato

(tradizione di rcs mancipi) o derivante dal non dominus coll'effetto di
escludere il dominus; nella bonorum possessio al contrario si tratta di
una legittimazione dello stesso dominus (crede). Ma se anche si mette
questa considerazione da parte e si vuol trovare una conferma della

teoria dello HINGST nelle brevi parole del tardo ISIDORO [le quali
perö altro non dicono, se non che la bonorum possessio si acquista
in determinata successione e sulla base di determinati titoli che vi
legittimano] — non si ricava il menomo argomento a favore della
opinione prepria dello HINGST, che cioe la bonorum possessio come

gli interdetti retinendae possessionis sieno derivati dalle manns eon—
seriae allo scopo di ﬁssare la funzione delle parti in causa. Anzi
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lo HINGST qui manda in rovina la sua costruzione. Gli interdetti
retinendae possessionis sono realmeute stati introdotti per determinare
la funzione delle parti in causa, e naturalmente per vincere in tali
interdetti non occorre punto legittimarsi con un giusto titolo. Lo
HINGST medesima prova dunque, mentre fa rilevare che per ottenere
la bonorum possessio occorre una legittimazione analoga al giusto

titolo nella usucapione, — che nella bonorum possessio si tratta di
un problema ben diverso che negli interdetti retinendae possessionis,
ove si determina la funzione delle parti sulla base del mero fatto
del possesso.
3) Finalmeute lo HINGST omettc del tutto di accentuare per la
bonorum possessio quello che ö precisamente l’essenziale e per cui
essa si distingue completamente dalla mera possessio, nonchö dal
possesso di buona fede o dal possesso ad usucapionem. Il possesso
interdittale consiste nel puro fatto di tenere la cosa sul fondamento
della prepria volonta autonoma e questo basta ove si tratta di determinare il convenuto per il processo di proprieta 45). Il possesso
di buona fede o il possesso ad usucapionem consiste nell’avere la
cosa in base ad un atto giustiﬁcato, ma da fonte non autorizzata,
sia cioö da chi non e domino, sia dal domino che non aliena correttamente. Dunque possesso interdittale e possesso di buona fede sono
due stati di possesso, che si fondano su un atta proprio di carattere
privato. Ma la bonorum possessio ö un beneficio det ning-istruito. Essa
contiene una particolare immistione del pretore 0 de' magistrati
provinciali per regolare gli all'ari ereditarii, per sempliﬁcare e pro—
muovere la risoluzione dei diversi interessi che vengono all’uopo in
ccnsiderazione. I relativi criteri sono già molto diversi nelle provincie
e in Roma; eppure poteva, come CICERONE riferisce, lo stesso Editto
letteralmente valere per la bonorum possessio in Sicilia ed in Roma.
Dunque la bonorum possessio e stabilita come un organo, per cui il

45) Precisamente da ciò che tale era la tradizionale maniera di vedere dei
Romani si spiega come essi relativamente molto tardi (nella formula petitoria)
pcrvennero al risultato che anche il mero detentore potesse essere convenuto
colla rci vindicatio: fr. 9 D. de rei vind., VI, 1. — Anticamente anche l'avversario di colui, qui prior vindicat, doveva pur dire da parte sua a rem meam
esse nio » e cosi manifesmre l'animns domini
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magistrato puö soddisfare ai più varii bisogni. La riduzione della
bonorum possessio ad un regolamento della funzione delle parti per
il petitoria ö quindi, come l'attribuzione delle « vindiciae » secondo
il FABRICIUS un criterio troppo angusto. Certamente quando il pre—
tore concede il proprio beneficio, resta decisa anche la funzione di
convenuto nel petitoria "’). Ma per l’ordinamento di questo istituto
della bonorum possessio vengono inoltre in considerazione molti altri
motivi e riguardi. E d’altra parte, se proprio il regolamento delle

parti fosse stato in origine il motivo determinato, la cosa sarebbe
stata ordinata in modo che questo punto fosse ceperto e risolto dalla

honor-um possessio. Mentre noi abbiamo invece gia dovuto escludere
a priori il regolamento di comune accordo (eo; conventu), anche nel
ease di possesso controversa la bonorum possessio non eompie mai

l‘ufﬁcio di un interdetto retinendae possessionis, che in realta provvede
a questo caso. Delle parti contendenti nell’interdetto uti possidetis si

i“) Finora del resto a questo proposito non è mai, che io sappia, stata messa.
aranti la questione, came debba trattarsi il caso, in cui uno abbia ottenuto
lu bonorum possessio; ma, ancor prima che egli o con diretta apprensione o
mediante i rimedi pretori si sia posto in possesso della eredità., un altro
voglia intentare contro di lui la petitio hereditatis ed il bonorum possessor pel
processo ereditario che lo minaccia e cui egli non ha alcuna voglia di assumere tralasci aﬁ'atto di apprendere il possesso o di far valere i rimedi pre-

tori. Se si segue l'epinione che la bonorum possessio contenga precisamente la
determinazione della funzione delle parti in causa, si è naturalmente costretti e dire che anche contra questo bonorum possessor dovesse venire i ntentata la petitio hereditatis. E tuttavia questo resultato sarebbe per ogni verso

strano. La petizione di eredità. si dirige contro il vero possessore; più tardi
anche contro i jieti possessores,- nè all’una ne all’altra categoria appartiene

questo bonorum possessor. E appunto ciò permette di concludere che anche
concessa la bonorum possessio determina la funzione di convenuto soltanto

lu condizione (che certamente è ovvio sottintendere), che alla concessione di
casu sia anche susseguita la presa effettiva del possesso. Nelle fonti, che io
sappia, tale questione viene trattata solo a preposito della bonorum possessio

Carboniana: fr. 14 D. de Carb. Ed. XXXVII, 10: « impubes qui bonorum possessionem ex Carboniano accepit, si," antequam possessio ad eum translata fnerit-,

pubes factus sit, etc »: vedi supra, num. 24, n. 36. Ma la decisione di questo
passo, che cioè non l’avversario debba intentare la petizione di eredità. contra
il bonorum possessor Uarbonianns, ma che quest’ultimo debba invece agire,
riposa evidentemente su motivi generali, che valgono in massima per la bonorum possessio fuori dal campo della bon. poss. Carboniana.
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puö perfettamente ali'ermare, che esse ad interdictum remittuntur.
Invece uel processo ereditario le parti non vengono rimesse ad bonomm possessionem, che ö oggetto di spontanea domanda di un
beneﬁcio (numero 22, nota 33). Dunque possono darsi anche molti

processi ereditarii, in cui non sia stata chiesta la bonorum possessio
ed in cui le funzioni delle parti devono essere regolate senza di
esse "7).
Cosl dunque tutto e diverso nel processo di proprieta e nella
domanda della bonorum possessio. In quello si tratta di decidere la
questione del possesso in contrapposto a quella di proprietà.: separata

esse debet possessio a proprietate. Nella questione ereditaria si tratta
invece di una congiunzione della questione possessoria. con quella di
diritto mediante l’intervento del magistrato che dirige in modo
.particolare questa materia. Ivi si dice: il possesso viene tutelato
affatto senza riguardo alla proprietà; qui invece si dice: il possesso
è attribuito dal pretore con riguardo a ciö, che oportet [ossia attribuito
sulla base det diritto, se anche non necessariamente det diritto imme—
diatb: un concetto che e molto importante nel diritto ereditario per
le diverse classi, che si succedono; mentre non può avere il suo parallelo nel diritto di proprietà.]. Ivi si mantiene solo lo stato precedente
(retinendae e recuperandae); qui all'incontra in seguito all'intervento
del magistrato lo stato antecedente ö et-iminato e posto un altro in
sua vece (adipiscendae), e ciö non in via di petitio, ma d’attribuzione

47) Non e quindi esatto il dire in genere riguardo alla funzione delle parti
-e pur riguardo all’attribuzione delle « vindiciae » (RUDORFF, Storia del diritto
romano ll t 36, n. 9): « nella vindicatio hereditatis (seguiva la decisione del

magistrato) secondo il principio della bonorum poss. : id quaeri eportet utrum
possessorem esse oporteat». Se non era stata chiesta la bonorum poss. (in
modo che non erano stato cosi implicitamente decise ela funzione delle parti
e le vindiciae), si trattava di un processo ordinario di eredità (num. 36,
n. 40). Allora non si saranno certo applicati i principii della bonorum poss.,

ma solamente la distinzione, quale avveniva nella rivendica delle cose singale, se : inter litigatores de possessione convenit » appare ne a nel secondo

caso la cognicione pretoria per l’attribuzione delle funzioni di convenuto e
regolarmente anche delle vindiciae si earn esclusivamente rivolta a stabilire
quale dei due litiganti circa il possessa fosse in realtà. da considerare come
possessore. Ma allora non si considera « utrum possessorem esse oporteat »;

ma semplicemente (: uter possessor sit ».
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della possessio in base ad un titolo petitoria. Ivi conservazione delle
status quo ante ; qui invece costituzione di un nuovo stato di cose.
Il risultato e dunque, che la spiegazione della bonorum possessio
della determinazione della funzione delle parti e quindi la sua deri—
vazione dalle manus consertae "‘), come pure il parallelismo cogli inter—
detti retinendae possessionis sono insostenibili. Questa spiegazione
però ha questo di vero, che se veniva chiesta la bonorum possessio e
quindi veniva appreso il possessa dei corpora hereditaria, per l’even—
tuale processo ereditario che ne seguisse, restava determinata anche
la funzione di convenuto. Ma tale spiegazione è affatto insufﬁciente
a dar ragione di tutto l’istituto della bonorum possessio e a rendere
ammissibile che da questo momento ne pendesse l’origine.

43) A prima vista si potrebbe credere che con questa dottrina dello HINGST

s’incontri (almeno per un lato) quella che brevemente è stata delineata da
Adolfo Scanio-r (Diritto formale dei legittimari [ted.], pag. 65). La SCHMIDT

indica quale duplice vantaggio preso di mira nella introduzione della bonorom possessio da una parte la posizione di potere usucapire pro herede e
dall’altra « che egli — e qui sta la massima importanza nelle ipotesi che
segna un processo sul diritto ereditario — era sicuro di avere la funzione di

convenuto nella petitio hereditatis ». L’Opinione dello SCHMIDT è assai più esatta
di quella dello HINGST, in quanto che egli avverte, come la bonorum possessio
« venga concessa prima che cominci il processo e senza la presenza dell’avversario e si riferisca, senza riguardo alle due parti in causa ed alle cose da
esse precisamente possedute, a tutte in genere le cose appartenenti all’eredità ».
Se quindi lo SCHMIDT dichiara essere in origine la bonorum possessio « una

provvisoria rappresentazione dell’erede », io sono pienamente del suo avviso.
Ma quando continua a dire, che essa (: è stata introdotta dal pretore in vista
dell’erede », egli considera (come risulterà. dal seguito della nostra trattazione) in maniera tr0ppo ristretta la funzione dell’istituto. E in ispeeie l’opi-

nione, che essa venisse concessa all’erede probabile » non si concilia colle
fonti, come dovremo anche meglio dimostrare più avanti in luogo appartnna:

vedi num. 89, n. 71 e num. 95, n. 2. — Anche il v. BETHMANN-HOLLWEG,
Processo civile [ (1864), pag. 144, e d’avviso che la bonorum possessio nella sua

originaria ﬁgura sia stata data e ad uno che poteva mostrare probabile il suo
diritto ereditario o che si dimostrava congiunto col testatore (cognatus, etc.)».

Greca. Comm. Pandettr. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 16.
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Rapporto della bonorum possessio colla pro herede usucapio.
38. Se le relazioni della bonorum possessio col regolamento processuale sana interessanti per l'intelligenza del sistema ereditario del pretore, a questo preposito appaiono incomparabilmente ancora più ri—
levanti i rapporti del nostro istituto colla pro herede usucapio. La usu-

capio pro herede e una ﬁgura giuridica degnissima di considerazione,
la cui importanza pel diritto ereditario romano ci e stata chiarita
solo dalla scoperta di GAIO. Dapa di questa scoperta è stato compito della scienza di elaborare diligentemente questo elemento giuridica che più evidentemente ci si presenta cul confronto di tutto il
materiale del Corpus iuris, in cui non possa rintracciare molteplici
inﬂuenze dell’antica pro herede usucapio “’). La conseguenza si e nn
notevole incremento nella penetrazione di importanti materie del
nostro diritto e in iSpecie appartiene a tali materie l’istituto qui trattato della bonorum possessio.
Non sono meno che sei problemi (di ambito però molto diversa),
in cui deve distinguersi l’argomento di questo paragrafo. Anzitutto
dobbiamo premettere una breve descriziaue della usucapio pro herede del tempo più antico, quando essa conteneva una usucapione
del diritto ereditario; quindi dovremo aggiungere una ricerca sugli
editti pontificali dei Romani, relativi alla prestazione dei sacra. III
ultimo dovremo esporre la ﬁgura della pro herede usucapio del tempo
posteriore, quando essa quale usucapione di singole cose ereditarie
appare nel diritto dell’età. classica. Si connette l’importante problema
cronologico sul rapporto intercedente fra questa « pro herede pos-

sessio et usucapio » ed il possesso pro herede a pro possessore di chi

49) Quantunque l’esposizione della pro herede usucapio dovrebbe per se
appartenere ad altro titolo di questo Commentario (lib. XLI, tit. V), è tuttavia indispensabile (preseindendo da minori questioni accessorie e dalla

questione circa l’efﬁcacia della pro herede usucapio nel diritto giustinianeo)
di congiungerne la complessiva trattazione con quella della bonorum possessio,

tanto per dare luce a quest’ultima, quanto per riceverne da essa.
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è convenuto nel possesso ereditario. Finalmente devesi confrontare
la bonorum possessio in una breve esposizione col contenuto dell'E—
ditto pontiﬁcale per poter quindi istituire un’accurata indagine
per conoscere, se ivi debba cercarsi l’origine della pro herede usucapio.
I. La Paa Hannon USUCAPIO quale usucapione del diritto ereditario. GAIO ci ha data la preziosa. notizia e chiara di un istituto
dell’antico diritto romano, per cui coll’arbitraria apprensione di una
eredita benchè estranea ed il possesso annuale ugualmente applicabile tanto alle cose mobili quanto alle immobili poteva venire usucapita la hereditas.
GAL, II, 54: « quare autem etiam casu soli rerum annua consti—
tuta sit usucapio, illa ratio est, quod olim rerum hereditariarnm possessione velut ipsae hereditates usucapi credebantur, scilicet anno. Lex
enim XII tabularum soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras
vero anno: ergo hereditas in ceteris rebus videbatur esse, quia soli
non est, quia neque corporalis est: [ct] quamvis postea creditum sit
ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus hereditatis, etiam quae solo tenentur, annua usucapio remansit ».
Questa espasiziane dimostra che noi abbiamo

a che fare con un

istituto dell’antico gius civile. Non si tratta di un ordinamento de’
ponteﬁci, quasi in funzione di magistrati; e vera e propria usucapione del diritto civile fondata sOpra una forzata interpretazione delle
parole delle dodici tavole intorno ai termini dell’usucapione. Per
tale interpretazione fondata sulle dodici tavole e molto verosimile
che latina di GAIO, ossia la più antica conﬁgurazione della pro herede usucapio, sia da riferire al tempo posteriore alle stesse dodici
tavole. Quale sia stato del resto l'organo, che ha creato questo isti—
tuto, non sappiamo.
Sullo scopo dell’istituto GAIO ei da questo esplicito insegnamento 9):

g) L'origine di questo istituto rimane tuttavia molto oscura. Si può pensare che nel
diritto antico, in cui era difﬁcile far testamento. ed era sommamente angusto il campo
della successione intestata. in mancanza di credi iure civili, l'eredità di fatto rimanesse

nelle mani di coloro, che avevano più stretta attinenza col defunto: l'usucapione della
eredità non sarebbe che il riconoscimento di questa successione di fatto. Che poi in
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GAL, II, 55: « Quare autem omnino tam improba possessio et
usucapio concessa sit, illa ratio est, quod voluernnt veteres maturius
hereditates adiri, ut essent qui sacra facerent, quorum illis temporibus
summa observatio fuit et ut creditores haberent, a quo suum conse—
querentur ».
Dunque la prestazione dei sacra, a cui in quegli antichi tempi
veniva dato il massimo peso e di cui erano vigili custodii ponteﬁci,
e d’altra parte l’interesse dei creditòri, che instavano per il pagamento, hanna, secanda GAIO, avuto per resultato che si dichiarava
usucapibile il diritto ereditario medesima, quale ente ideale ed incarporeo. Ma pur sempre si tenne ferma l’esigenza che la usucapione
hereditatis ideale doveva venire costituita merche la possessio corporale
della res hereditariae: « rerum hereditariarum possessione », GAL,
loc. cit. Una volta concessa questa usucapione del diritto ereditario, la
responsabilità. pei sacra e pei debiti non era più nulla di strano;
ma era la semplice conseguenza del concetto della « res universitatem successio » che da se comprende il trapasso degli imommoda.Per la grande importanza dell’interesse che si aveva nel tempo antico alla prestazione dei sacra, che andava parallelo con quello dei
creditori al pagamento dei debiti, dobbiamo ora — per ottenere una
piena intelligenza della pro herede usucapio e della bonorum possessio

origins tale usucapione si riferisse alla eredità stessa e più tardi alle cose (corporali)
ereditarie. si spiega forse col riﬂettere che la ﬁgura giuridica dellae hereditas . quale
ius distinto dal complesso de’ beni materiali inclusi nella successione non è sicuramente
una concezione primitiva. La concezione primitiva e probabilmente quella d'una sovranità domestica e che questa si devolvesse a colui che per un anno s'era di fatto assiso
come padrone nella casa del defunto e pur naturale. Attenuato od obliterato tale concetto primitivo, moltiplicata la misura dei patrimonii e la varietà del loro contenuto,
si dovette passare al secondo stadio.
E innegabile sotto questo aspetto un'afﬁnità. logica fra l'antica usucapio pro herede
e l‘istituto della bonorum possessio. In ambo i casi e il possesso dei beni del defunto
che prevale e determina la posizione della persona del possessore. Ma fra due istituti.
sorti in tempi lontani, con diversi intenti, non si può stabilire un nesso di derivazione;
tanto più ove si consideri che 'e sovratutto nel suo ulteriore sviluppo, che la bonorum

possessio tende ad assumere una funzione analoga a quella che l'originaria usucapio pro
herede adempiva. L‘intervento del magistrato nella prima (datio), a differenza che nella
seconda, risponde appunto al diverso carattere dei tempi; l' ingerenza dello Stato nei

rapporti privati (dato il concetto vive ancora della sovranità dei gruppi domestici) 'e
minima nei primi tempi e cresce collo svolgersi dello Stato stesso e del diritto: anche
alle diverse condizioni morali e sociali devesi attribuire non scarsa importanza.
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- intraprendere una attenta indagine del regolamento giuridico di
questo obbligo sacrale per mezzo dei pontifices h).
Dal momento ohe il dovere della prestazione dei sacraèuna deri-

vazione del concetto della per universitatem successio (precisamente
came il davere di pagare i debiti) e che proprio allo scopo di avere
in mancanza dell’erede chiamato che non adiva uno che si sottomettesse a questo dovere fu dichiarato usucapibile il diritto ereditario,
si impone necessariamente un’altra conseguenza. L’erede chiamato,
al cui posto doveva subentrare l’usucapiente pro herede, deve essere
considerato responsabile tanto pei sacra quanto pei debiti in conformità al concetto della successione universale. Noi vedremo tosto un
tutt’altro principio giuridico introdotto dai ponteﬁci, per cui e tenuto
a prestare i sacra solo colui, al quale sono pervenuti i commoda
materiali del patrimonio, la pecunia. Tanto più va accentuato che
questo principio pecuniario e pienamente estraneo all’antico diritto
civile, che ha pur sempre formato la base dell’ulteriore svolgimento
e che come tale è pur sempre stato riconosciuto anche dai ponteﬁci.

]) La heres risponde pei sacra 5°) come pei debiti secondo il
concetto dell’antico diritto civile romano, non se ed in quanto materialmente perviene a lui la pecunia in farza dell’eredità;

ma per

ciò che egli subentra nella personalità del defunto, come e implicito
nella idea della successione universale. Gli editti pontiﬁcali (che
presta dovremo meglio esporre), in cui viene invece eSplioata quell'altro principio giuridico, riconoscono ciò pienamente "), in quanto

5°) Qui non va trattata la questione, che cosa fossero questi sacra romani:

vedi in proposito LI-zisr, Honor. poss., I pag. 13 segg. - Bacxaa-Mxnauannr,
Manuale delle antichità romane [ted.], IV (l856), pag. 142 segg.
51) Non esattamente si esprime il Manonannr, loc. cit., pag. 238, dove dice,
h) L'obbligo dei sacra e la responsabilità pei debiti sono, anziche la scopo, una
semplice conseguenza della riconosciuta sovranità domestica in colui che per un anno
aveva di fatto esercitato il potere nella casa. La giustiﬁcazione storica di GAIO
non risponde al vero; ma si comprende benissimo, ove si riﬂetta che ai suoi tempi
l'istituto non era più concepibile di quello che lo sia oggi ed era naturale il cercare
ragioni per coonestarlo. Le dispute degli antichi cultori del ius sacrum circo. l'obbligazione del culto domestico parevano accennare, come a supremo intento, alla conser—
vazione di questo.
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che nel primo posto designano l’erede, siccome quello che gigi.
per diritto civile e non solo in forza del principio pecuniaria e ah.bligata t').
Pii-. antico editto pontiﬁcale 52): a tribus modis adstringi sacris: 1)
hereditate ».
.
Più recente editto pantiücale: « heredum causa iustissima est ».
CICERONE, che ci ha conservata questi importanti editti

pontili-

cali, erede del resto necessario di accentuare in modo speciale, che
l’erede qui assume sopra di se l’obbligo di prestare i sacra non in
forza del materiale acquisto di pecunia; ma in conformità. della

continuaiione della personalità del defunto insita nel diventare erede.
Egli aggiunge:
de leg. II, 19, 5 48: a Nulla est enim persona, quae ad vicem

eius qui e vita emigravit, prapius accedat 53).
Pei Romani questo concetto che i sacra si fandavana sulla hereditas rispondeva ad un’opinione papolare cosi fortemente radicata,
che si pate formare il noto proverbio e sino sacris hereditas » pt-r
indicare una fortuna senza inconvenienti S*). Il trapasso ereditario
dei sacra sta tanto poco in relazione coll’acquisto della pecunia, che
in certa guisa essa costituisce il concetto di una prepria hereditas,

che i ponteﬁci sono partiti dal principio che i sacra gravitano sul patrimonio

e a con questo passano all'erede ». — Neppure esattamente mi sono espresso
io nella Bon. poss., I, pag. 44.
52) Su questi editti pontificali v. tosta ulteriori notizie ai num. 39 segg.
53) Similmente Grusrmtano nella Nov. XLIV pr. indica il concetto della
successione universale fondata nel diritto romana (legibas nostris): acum

tamen legibus nostris-una quodammodo persona videatur heredis et illius
qui hereditatem in eum transmittit ».

54) Manauaunr, loc. c., pag. 238, n. 23. — Al contrario si narra che presso
gli Arpinati valesse al contrario il principio, che c si quis mortuus est Arpinatis, eius heredem sacra non sequuntur »: Cx'ra, lib. [[ Originum appo
Parscmno. lib. lV (Purscn, Grammat. lat. arcet., pag. 629). —SAVIonr,Scriui

varii, ] pag. 156, n. 3.
i; ll solo sovrane domestico e il sacerdote nella casa e quindi ha il diritto e l’obbligo dei sacra relativi, come avviene nello Stato. Che l'erede iu Origine talora si
trovasse prive dei beni di fronte all'usucapiente pro herede, e piuttosto una possibilità
teorica, che pratica.
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contrapponendosi come ﬁgura indipendente al trapasso ereditario

della pecunia.
'
Così avviene che nell’orazione pro domo, 5 35, si possa discorrere
delle tre HEBEDITATES: « nominis, pecuniae, sacrorum ».
Ciò però va detto soltanto coll’aggiunta « in certa modo ». Poichè
rimane del resto fermo, chela hereditas e il trapasso della personalità. patrimoniale (e quindi della pecunia considerata come unità) e
che

l’erede

subentra nei

debiti come

nell’obbligo dei

sacra sul

principio del trapasso giuridico di questa universalità patrimoniale ‘).
CICERONE,

Top., VI, 5 29:

( Hereditas est pecunia. Commune

adhuc: multa enim genera sunt pecuniae. Adde quod sequitur: quae
morte alicuius ad quempiam pervenit. Nondum est deﬁnitio ; multis
enim modis sine hereditate teneri mortuorum pecuniae possunt. Unum
adde verbum: iure“); iam a communitate res disiunota videtur, ut
sit explicata detluitio sic: hereditas est pecunia quae morte alicuius
ad quempiam pervenit iure. Nondum est satis: adde: nec ea aut
legata testamento, aut possessione retenta 53): confcctum est ».

55) Con queste parole CICERONE vuol bene indicare le diverse configurazioni della pro herede usucapio e quasi usucapio (v. su di ciò infra num. «il segg.).
L’occupnnte pro herede non ha ancora (: iure » il patrimonio; lo « tenet »
semplicemente, ma pure in modo che non si ha una invasione positivamente
delittuosa; essa anzi è già. esclusa dalle parole: «quae morte alicuins ad
quempiam pervenit ». Sola dopo trascorsi i termini dell’usucapione il tenere
dell’occupante diventa un rapporto giuridico.
5°) Si domanda che cosa signiﬁchi in questo luogo « possessione retenta ».

Lo HUSCHKE, Rivista della scienza storica dei diritto, XIV, pagi 153, riferisce
queste parole alla pro herede usucapio; ma essa è già. compresa in quanta
precede (v. nota 55). — Si potrebbe riferirlo anche alla bonorum possessio
cum re; ma a. ciò si appone che qui evidentemente non si parla che di un
acquisto di diritto civile in modo che anche quello che si esclude deve star
nel campo del diritto civile. Un’altra spiegazione che porge BOEzIO (ed.
OuEI.I.I, pag. 329) mi paro al tutto sforzata e inammissibile. — La più verosimile spiegazione e per me quella, che qui CICERONE (come nella legge
Furia. a legatorum nomine mortisve causa capere » e nella legge Voconin :: legatorum nomine ino-rtisve causa capere », Gn., II, 225, 226, sono messi assieme i legati e lo mortis causa capiones) pensi ulla forma ordinaria di mortis

li Sulla concezione originaria v. la cantronota a.
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2) Alla heres e rispetto alla prestazione del sacramentum c del

pagamento dei debiti pariﬁcato l’usucapiente della hereditas. La vera

e propria « pro herede usucapio » (a differenza delle quasi-usucapioues, di cui parleremo quanto prima) presuppone, ohe,

come dice

espressamente GAIO, si usucapisca rerum hereditariarum possessione il
diritto ereditario ideale.
Non può quindi essere stato usucapito più di quello, cui arriva il
possesso corporale delle cose; vale a dire una quota del diritto ercditaria da commisurarsi al medesimo.
Ma non è ammissibile, rispetto a tale usucapione del diritto ereditario, che si attribuisca ai Romani l’Opinione, per cui si considerasse colui che “era pervenuto in tal maniera al diritto ereditario
pienamcnte pariﬁcato agli heredes chiamati « iure » ea: testamento ed
ex: lege. Lo HUSOHKE ha adattata questa Opinione. Egli ritiene prapria che vi siano stati tre modi per diventare eredi: per testamento,
per legge e per un terzo modo contrapposto ai due primi, cioe l'usucapione "’). Ma GAIO distingue molto nettamente; egli dice: « olim
rerum hereditariarum possessione velut ipsae hereditates usucapi credebantur ». Dunque l’usuoapiente non è heres; ma solo uelut heres.
E certo difﬁcile can questi casi Sparuti cenui delle fonti costruire
una ﬁgura evidente. Ma dal poco, che canasciama, siamo almeno in
grado di trarre alcune conseguenze.
Supponiamo ohe un occupante abbia preso il possesso di ’], delle

cose ereditarie e che in un anno abbia quindi usucapito un terzo
dell’eredità; a lui si oppongono due eredi istituiti, di cui l'uno
adisce; l’altro vien meno prima di adire '"). Se si potesse dire callo
causa donatio, che è gia stata esegnita a favore del donata-rio (e quindi pos-

sessione retenta) e pur solo colla morte peruenit deﬁnitivamente al donatario
stesso.

57) Loc. cit. pag. 153.
m) L'occupaziouc di singole cose non poteva per sé anche nel più antico diritto
condurre ad altro, che alla proprietà. di esse. Era il comportarsi come padrone e signore domestico, che determinava l'antica usucapio pro herede. Quando tale concetto
della primitiva natura della successione venne meno o — almeno — si oﬂ'uscò notevolmente, anche l‘antica usucapio pro herede scomparve naturalmente. L' istituto rimase
come un modo di acquisto singolare, sempre più perdendo ogni ragione di essere ed
ogni utilita.
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HUSCIIEE. che qui « l’usucapiente e da considerare anche in tutti
gli altri rapporti come erede », si dovrebbe dire che all’usucapiente
vada riconosciuto anche un diritto di accrescimento su una parte della
quota non occupata. Inoltre egli dovrebbe di fronte ai due eredi che
adiscana essere considerato come condomino anche delle case eredi—
tarie, di cui non ha appreso il possesso (vedi lo HUSCHII'E, p. 159,
n. 17), in moda che ad usucapione ﬁnita potesse aver luogo cogli
eredi un iudicium familiae erciscundae ed in seguito anche communi
dividundo.
Ma cia non corrisponde alle indicazioni delle nostre fonti. L'usucapiente non e crede; egli viene solo trattato « velut heres » per
essere castretta all’osservanza dei doveri sacrali ed al pagamento
dei debiti per una quota ideale corrispondente al possesso eﬁ‘ettivo
delle cose. Per ciò che egli non ha preso in possesso e che a sua
volta non sia stato occupato da. terzi decide esclusivamente il « ius »
degli heredes.

39. II. Gli Editti pontificali sulla prestazione dei SACRA 58). Il principia del diritto civile, per cui l’erede come tale deve rispondere
dell’adempimento dei sacra, non e stato riconosciuto sufﬁciente dai
ponteﬁci, che dovevano vigilare sulla loro manutenzione. Essi hanno
quindi emesse disposizioni loro praprie su questa materia e precisamente una primitiva e quindi una più recente e riformata. Queste
disposizioni nel loro carattere giuridico offrono un’analogia particolarmente coll’editto del pretore; anzi in generale i ponteﬁci sono
stati i precursori della giurisdizione pretoria, giacche [ino all’introduzione della pretura veniva costituito annualmente un ponteﬁce,
( qui praeesset privatis » 5”') "). Si può quindi designare breve___

59) Cfr. su di ciò il SAvIONr, Scritti uarii (l, pag. 157 segg.: Sut trattamento

giuridico dei « sacra privata » appo i Romani [ted.],- Ll-zIs'r, Bon. pass., vol. I,
Png. 43 segg.

5“) Cfr. LEIs'r. Sistemi di diritto (tod., 1850), pag. '? segg. — BECKER-ManQusunr, Antichità romane, lV (1856), pag. 241 seg. — Rvnourr, Storia det
diritto, I (1857), pag. 147.
———_____—__

"l Oggìdi a ragione questo non 'e più ammesso; anzi non 'e ammesso .che spettasse

ma: a costoro una diretta ingerenza nell‘amministrazione della giustizia. Vedi in proGL'tiCK. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parto I. — l'i'.
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mente cal nome di (: editto pontiﬁeale »

questa ardinamenta dei

ponteﬁci.
CICERONE, il quale nel De legibus, II, 19-21 ci ha conservata
questa preziosa reliquia di antichi regolamenti giuridici romani, la
riferisce come precipuo argomento per mostrare come il diritto pantiticale puro sia stato presso i romani modiﬁcato ed elaborato per
via d’interpretazione dei giuristi, che in parte erano anche pontifices
iiiaæiini. Devono quindi distinguersi, da una parte, la disposizione
pontiﬁcale in se stessa; dall’altra il sua trattamento e la sua interpretaziane giuridica.
Puramentc pontificale e anzitutto la disposizione che segna un
nuovo principio rispetto alle responsabilità. pei sacra.
CICERONE, de leg., II, 10, 5 48: « haec iura pontiﬁcum auctoritate
consecuta sunt-, ut, ne marte patris familias sacrorum memoria accideret, iis essent ea adiuncta, ad quos eiusdem morte pecunia verterit».
— 20, 5 50: « videtis igitur omnia pendere ex uno illo, quod pontiﬁecs pecunia-m sacris coniungi volunt ». -- 21, 5 52: « Nam sacra
cum pecunia pontiﬁeum auctoritate, nulia lege coniuncta sunt ».
CICERONE memora i due editti pontiﬁcalì esistenti in questa materia, il più antico e il più recente, il quale ultimo deriva da
SCEVOLA - in moda °°). da nan potersi considerare il primo siccome
abrogato dal secondo, ma questo piuttosto quale redazione niigliorata e ampliﬁcata; ne viene senz’altro che si debba seguire l’ultimo.
C. 20, 5 49: ci Haec nos a SCEvOLa didicimus; non ita descriptum ab antiquis. Nam illi quidem his verbis docebant... Sed pontilicam (ossia SCEvOLa) sequamur ».
Fra gli c antiqui » CICERONE nomina in particolare (accanto ai
ceteri non designati) CORUNCANIO, da cui pertanto deve precipuamente

60) LEIs'r, Bou. poss., l, pag. 48, 49.

posita da ultimo GIRARD, Organisation judiciaire, I. pag. 58 seg. Del resto a nulla
serve tutto ciò per la presente indagine: poiche nessuno vorrà credere che alla prestazione dei sacra si potesse compellere con un giudizio civile. Poteva trattarsi, oltre che

di penalità religiose. di ammende inﬂitte dal pontifez maa-imus nei limiti delle sue
attribuzÌOni.
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derivare l’Editto antecedente. Sia quindi concesso di ricordare brevemente l’editto di CORUNOANIO in contrapposto a quello successivo

di SCEvOLA. CICERONE adduce anche con precisione maggiore in quale
senso i due editti abbiano avuto un concetto fondamentale concorde rispetto al principio « sacra cum pecunia ».
C. 21, 5 52: « Placuit P. Saevaan et COBUNGANIO pontificibus
maximis idemque ceteris: qui tantundem. caperet quantum omnes heredes
sacris alligari. Habeo ius pontiﬁcium ».
Dunque, come già. si è osservato, rispetto alla responsabilità. degli
eredi pei sacra nulla innovana i ponteﬁci; essi qui si attengono del
tutto al gins civile. Ma essi aggiungono che del resto debba essere
sattapasta all’obbligo dei sacra chiunque ottenga materialmente
tanta parte del patrimonio ereditario,quanto tutti gli eredi. Si rileva
quindi in particolare, che in certi casi non si esigeva solo « altrettanto »; ma piuttosto la « maior pars pecuniae ».

Mentre dunque

CICERONE nelle parole ara citate comprende colla eSpressione tantundem. tutto il a ius pontiﬁcium », adapera l'espressione stessa nel

significata di ([ almeno altrettanto ». In cio resta compreso, che in
determinati casi si esigesse addirittura un plus ; poiche chi ha « più »
ha in ogni caso anche c altrettanto ».
Le epoche pei due citati autori di questi editti pontiﬁeali sono le
seguenti. Sotto il nome di SCEvOLa si intende “) P. Mucius Scaevola
Publii ﬁlius (fratello di P. Licinio Crasso Muciano: fr. 2, 540, ])ig..
de 0. I.. I, 2), che nel 621 fu console e nel 631 ponteﬁce massimo;
di lui quale introduttore di nuove tendenze si dice: ([ usque ad P.

M. Scaevolam res omnes singularum annorum mandabat literis pontifex maximus referobatque in album (annales maximi) » °2); di lui
noi abbiamo tuttora la nota deﬁnizione dei gentili °°) e lui

POM-

PONIO designa insieme a BRUTO e a MANILIO colle parole: « qui
fundaverunt ius civile » °’).
Accanto a lui CICERONE ricorda ancora °°) il ﬁglio Q. MUCIO SCE01) Cfr. OnELm e Barrea, Onomasticon Tullianum, II (1838), pag. 405.
02) CIC. De or. II, 15 5 52.

03) CIc., Top., VI, 9 29.
°°) Fr. ] 9 39 De or. iur. D. I, 2.
65) De legib. 11, 19 e 47: a Quam magnum illud Scaevolae faciunt pontiﬁces
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vOLA, l'autore della cautio o della praesumptio Illuciana, console nel
659, al quale (in contrapposto all’augure) fu attribuita la denomi-

nazione di « pontifex ». Di lui, secondo maestro di CICERONE, dice
POMPONIO nel fr. 2, 5 4, D., de 0. I. (I, 2): a ius civile primus canstituit »;

una espressione, che nell’Onomasticon Tullianum. viene

erraneamente riferita al padre. Invece TIBERIO CORUNCANIO,

l’au—

tore del primo editto pontiﬁcale, console nel 414, fu il primo pontij'es: movimus plebea. I due editti pontiﬁcali distano quindi l‘uno dall’altro a un dipresso 150 anni.
40. A. Editto pontiﬁcale di COEUNCANIO. CICERONE dice in prapasito quanto segue:
de legib., II, 20, 5 49: « Illi (antiqui) quidem
bant: tribus modis sacris adstringi » :

his verbis doce-

1) «: hereditate »;
2) « aut si maiorem partem pecuniae capiat »;

3) « aut si maior pars pecuniae legata est, si inde quidpiam
ceperit ».
1) Sulla prima classe, gli heredes, nulla si ha da aggiungere, poiche nulla e mutato nella loro posizione di diritto civile.
2) Invece sulla seconda classe e da notare non poter esser dub-

bio, che in essa si comprendano gli usucapienti pro herede. Alla parola :: capiat » va quindi sattiutesa « usu » °°).
Ma l’usucapiente pro herede nan e più compreso nel semplice criterio, che egli velut heres debba essere sattapasta ai sacra ; ma viene
per lui in applicazione il novella editto pontificale cal principio pecuniarie. Secondo il diritto civile, quale lo espone GAIO, anche colui
ambo et iidem iuris peritissimi. At, inquit Publii filius, ex patre audivi
pontificem bonum neminem esse nisi qui ins civile cognossct ».
°°) Anche nell’Edilto di Scavo… la frase (I Si nemo sit qui ullam rem ceperit »
va intesa di questa usucapione e nella terza classe dell'editta diSCEVOLA, dove
non si muta lO stato delle cose, ma lo si formola solo in modo più chiaro,
si dice espressamente: equi usa ceperit plnrimum possidendo ». Dunque non
solo le case devono essere apprese in possesso, ma deve essere decorso il
tempo dell’usucapione. ll presente « capiat » non si oppone. Erronea el’espe-

sizione dello HINGs'r, Bon. poss., pag. 73.
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che « quarundam rerum hereditariarnm possessione » abbia usucapito la minor parte dell’eredità, sarebbe stato tenuto alla prestazione
dei sacra. DapO l’editto pontificale e tenuto solamente colui che
abbia usucapito maiorem partem pecuniae. La parola :: pars » con—
tiene qui, come a ragione osserva lo HUSCHKE (a. e., p. 156) e dimostra con altri argomenti, l’accenno che al tempo in cui fu emanato il piü antico editto pontificale, sussisteva tuttavia la quasiusucapiane della hereditas ‘”). Si riuscì però a svincolarsi dalle incamode conseguenze del diritto civile e praticamente l’editto pontiﬁcale subentro rispetto ai sacra al pasta del diritto civile (nel modo
stesso con cui questo viene modiﬁcato dal diritto pretorio). Noi
possiamo immaginarci nel modo seguente quali fossero le modiﬁcazioni del preesistente stato giuridica:
a) Che i ponteﬁci non sottopongono più l’usucapiente pro herede
senz’altro ai sacra secondo il diritto civile e che quindi non vi sottopongono più chi abbia usucapita una minor pars, si spiega certamente nella piena inappartunitii di doversi rivolgere a diverse, ed eventualmente a molte persone, in caso di dispersione dei beni iu parccchie mani. Si scelse quindi colui che avesse usucapito la maior
pars. Dal momento che si lasciava libero l'usucapientc di una minor
pars, una delle due funzioni dell'antica usucapione come tale (responsabilità. pei sacra e poi debiti) restava per lui priva di pratica ap—
plicazione. Certamente per tal motivo (poiche in quei tempi la questione dei sacra era preponderante in confronto di quella dei debiti) ,
l’editto pontiﬁcale di Co EUNCANIO ha precipuamente inﬁ uita a far scomparire l’antica dottrina giuridica della usucapione del diritto ereditario.
Non più la semplice « rerum hereditariarum possessio » era decisiva
per l’obbligo dei sacra; ma il principio pecuniario, che si avesse

cioe nelle mani la maggior parte degli enti ereditari. Anche rispetto
ai debiti coll’andar del tempo cio spinse a far cadere quella dattrina così poco naturale, che per se il possesso di singole cose ereditarie potesse condurre ad una responsabilità. parziale pei debiti. E
poiche questo era avvenuto, poiche ormai a creditum est ipsas here-

ditates usucapi non posso » e di fronte ad un erede ritardatario
6") Non esattamente il LRIsr, Ben. poss., I pag. 44, 45, 48.
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sembrava inammissibile un’applicazione dell’Editto pontiﬁcale relativamente all’assunzione dei debiti, ciò appunto doveva costituire un
impulso precipuo per il pretore a procurare che si avesse una vera
"successione universale tenuta ferma dal magistrato, in cui l'assunzione
stessa dei debiti avesse a trovare un fondamento reale e giuridicamente corretto °).
b) In ogni caso il principio generale « creditum est ipsas hereditates usucapi non posso » non può essersi ﬁssato che dopo il decorso di un certo tempo. È quindi necessario ammettere un periodo
di tempo, in cui, pur dopo l’introduzione dell’editto di GORUNCANIO,
rimase giuridicamente in vigore l’usucapione del diritto ereditario.
In questo tempo dobbiamo pensare che l’usucapione della maior

pars hereditatis avesse necessariamente l’efﬁcacia, che doveva in genere avere da principio l’usucapione del diritto ereditario,e cioè che
nella misura, in cui la hereditas viene usucapita e l’usucapiente viene
sottoposto all’obbligo dei sacra, venga ad essere liberato l’erede. Ma
viceversa nella misura, in cui l’eredità non viene usucapita, l’erede
e gia tenuto per diritto civile ai sacra. In

altri termini la prima

classe puö stare anche accanto alla seconda classe di GORUNCANIO °°)
e allora non importa per la responsabilità. dell’erede se egli abbia o
ne prese in possesso la minor pars lasciata libera da. colui che ha
usucapito la maior pars. Ma se un terzo avesse preso in possesso e
usucapito questa minor pars ed escluso quindi l’erede anche da
questa parte dell’eredità, bisognerà pure ammettere che in forza di
questa totale esclusione l’erede fosse pienamente esonerato dal dovere

dei sacra, sebbene i ponteﬁci non tenessero obbligato l’usucapiente
della pars minor, ma solo chi avesse nsucapito la pars maior.
c) Diversamente dovevano Conﬁgiirarsi le cose dopo ehe era
venuta meno l’usucapione del diritto ereditario. Se nessuno può più
usucapire il diritto ereditario, ne il possessore di

una parte mag-

giore, ne quelle di una parte minore, all’erede non può più essere

03) Non esattamente il LEIs'r, L’on. pass.. I pag. 45 (testo relativo alla
nota 4). — Cfr. lo HINos'r, tion. pass., pag. 72.

0) Sulla ragione del transito dall'uno all'altro sistema v. la contronota e.
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diminuito per via di usucapione il diritto suo ereditario. Quindi,
non appena la pro herede usucapio si ridusse ad una usucapione delle
cose singolo, il diritto ereditario e la conseguente responsa ilita di
diritto civile pei sacra non furono più diminuiti in modo alcuno.
Se vi e un erede, del momento che il diritto ereditario non viene
più usucapito, non può più subentrare accanto a lui un usucapiente
pro herede negli obblighi sacrali. Oviceversa: la pro herede usucapio,
quale usucapione di singoli enti ereditari, viene in considerazione
anche per chi tiene la massima parte delle cose ereditarie solo
(giusta il principio pecuniarie dell’Editto pontiﬁcale) quando non
esiste nessun credo.
3) Mentre la seconda classe di CORUNCANIO si trova già nel 'diritto civile, e solo viene collocata merce l'editto pontiﬁcale sopra un
altro principio, quello pecuniarie, non ci resta verun appiglio di
diritto civile per la terza classe di COBUNCANIO. Essa è un mero
prodotto del nuovo principio pecuniarie. Mentre la seconda classe
può venire in applicazione accanto alla prima, la terza deve essere
immaginata allato a quella degli eredi °"). Poichè nel caso che non
ci fosse credo, anche i legati sarebbero inefﬁcaci, mentre natural—
mente si presuppone in questo come in ogni altro riguardo nn legato valido.

°

Oltre il requisito della validità del legato se ne aggiunge un altro.
Il legatario deve anche effettivamente ricevere il legato:

a si inde

quidpiam ceperit ». Non e da pensare che si debba qui, come nella

classe antecedente, supplire la parola usa, come si ricava con certezza anche dal contrapposto « si minus capiat » che dovremo più
avanti spiegare più minutamente. Che qui si esiga il ricevere, e appunto una conseguenza del principio pecuniarie; dove, oltre l’erede,
rispondere colui e soltanto colui, che ha la maggior parte materiale
del patrimonio. Quindi i legati minori non vengono presi in considerazione e anche quelli che comprendono la maggior parte della
sostanza solo quando materialmente pervengano al legatario. Ma dal
momento in cui il legatario riceve data subito il dovere sacrale; nè
dove già trascorrere ancora un anno, come nel ease dell'usucapiente
pro herede.
°°) SAVIGNY, loc. cit-, pag. 157. — LEIST, Bon. pass., [ pag. 47, n. 7.
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Per « capere » s’intende del resto sicuramente l’apprensione effet-

tiva. Se in tal modo il legatario raggiunge la maior pars pecuniae, non è possibile che nel tempo medesimo un usucapiente
pro herede abbia a sua volta tale maior pars peeuniae.
41. B. Introduzione dell’Editto pontiﬁcale di SGEVOLA 7°). Ciò che
subito a prima vista colpisce nell’Editto di

SOEVOLA confrontato

con quello di CoaUNanIO è la trasposizione delle classi 2.'l e 3“.
Lo HUSGHKE Spiega questo osservando (p. 155), che al

tempe di

Scsvom si era già alla seconda fase della usucapio pro herede e
cioè all’usucapione delle cose ereditarie. Certamente a ragione; ma
con argomenti non del tutto esaurienti '“).
« Quaeruntur enim qui adstringantur sacris ».
1) « Heredum causa iustissima est... ».
2) (: Deinde qui morte testamentove eius tantundem capiat,
quantum omnes heredes... ».
3) :: Tertio loco, si nemo sit heres, is qui

de bonis, quae

eius fuerint cum moritur, usuceperit plurimum possidendo ».
4) «Quarto, si nemo sit qui ullam rem ceperit, de creditoribus
eius qui plurimum servet ».
5) « Extrema illa persona est, ut si qui ei qui mortuus sit pecuniam debuerit neminique eam solverit, proinde habeatur quasi
eam pecuniam ceperit ».
a) 11 motivo decisivo per ritenere che al tempo di SOEVOLA si

fosse alla seconda fase della pro herede usucapio e il seguente. In
SGEVOLA l'nsucapiente pro herede e astretto ai sacra solamente si
nemo sit heres.
.

Ciò può signiﬁcare:
a:) che sia sicuro, che il de cuius non ha eredi;
{B) che l’erede ﬁnora non abbia adito (e questo ben pare il vero
senso).
Ma comunque si intendano tali parole, in ogni caso esse signiﬁcano ehe erede ed usucapiente pro herede non devono l’uno aeeanto

70) Cic., De leg., II, c. 19 in fine.
71) Non esauriente la trattazione nel I.i-:Isr, Bon. pass., I, png. 47.
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att'altro essere assoggettati ai sacra. Dunque: se un crede e tenuto ai
sacra, 10 e (astraendo dalla eventuale compartecipaziene del legatarie ; v. supra) in solidum e senza riguardo a ciò che egli « capiat »
la pecunia.
Se ora vi è un erede ed accanto a lui un terzo,

« qui usuceperit

plurimum possidendo », l'ultimo nulla deve conferire ai sacra. Questo
prova che seconde l’editto di SCEVOLA esso non usucapisce che le
cose singole. Poichè se usucapisse il diritto ereditario, dovrebbe rispondere accanto al vero erede, quale velut—heres usucaptivo per la
quota correlativa e il vero erede non sarebbe più obbligate solidalmente.
Quindi si spiegano anche le deviazioni nella forma dell’editte di
SGEVOLA in confronto di quello di

CORUNCANIO;

invece di « si

maiorem partem. (con cui si indica la quota, di cui si tratta) pecu—
niae capiat » — si legge con espressione affatto materiale: « qui de
bonis... usuceperit plurimum possidendo ».

b) Donde deriva che l’usucapiente pro herede ora ed in contraste
col precedente editto debba solo essere obbligate si nemo sit heres?
La spiegazione e gia preparata nella precedente esposizione.

a.) Nell’Editto di GORUNOANIO, poiche sussisteva l'usucapione
del diritto ereditario, l’usucapiente poteva rispondere per una quota
determinata aceauto all'erede. Per conseguenza le due ultime classi
di questo editto anteriore sono congiunte alla prima cella particella
aut, poichè entrambe possono venire in applicazione accanto alla
prima. E poichè peril legatarie si presuppone il :: capere » del legato,
è indifferente anche la serie delle due ultime classi. poiche esse si
escludono nelle loro premesse. Senza contraddire a CORUNCANIO pe—
teva quindi anche SOEVOLA trasporre queste due classi.
@) Egli doveva poi trasporre, poichè nel tempo intermedio una
mutazione nel diritto materiale aveva alterato la posizione dell’usucapiente pro herede di fronte all’erede vero.
SOEVOLA cioè non ha creato nulla di nuove,

facendo rispondere

l’usucapiente pro herede a condizione « si nemo sit heres » ; 'egli
non ha fatto che formulare il diritto vigente, quale si era costituito

nella seconda fase della usucapio pro herede. L’usucapiente di cose
singolari soltanto non può più diminuire la posizione di successore
GLücx. Comm. Paridem. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 18.
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universale dell’erede; se quindi vi è l'erede universale, il

quale è

tenuto in solido, non può naturalmente parlarsi dell’usucapiente

pro herede. Solo quando non vi sia un erede, si può rivolgersi contre
l’usucapiente. Cosi doveva il legatario, che poteva invece venire in considerazione accanto all’erede, occUpare la seconda classe e l’usu-

capiente doveva necessariamente i‘arsi passare al terzo luogo ”).
42. 0. Dubbia ]imitazione della pro herede usucapio. Colla legge
Furia (571 i) e colla legge Voconia (585) deve secondo lo HUSOHIIE")
essere stata essenzialmente limitata la pro herede usucapio. In seguito a queste leggi la pro herede usucapio deve essere rimasta illiminata soltanto per erceptae personae; per le non cæceptae invece
essere stata limitata a 1000 assi ecc., e pel rimanente se non abolita

ipso iure, almeno colpita colla pena del quadruplo.
Questa opinione io stimo aﬁ'atte inammissibile.
a) Lo HUSCIIKE non procede a mostrare quale dovrebbe essere
stata la condizione della pro herede usucapio nella successione legittima. Che infatti anche in questo campo essa sia stata limitata nel
modo indicato, non è possibile, poiche quelle leggi non si rapportano che alla successione testamentaria. Sc poi la pro herede usu-

capio consisteva illimitatamente ab intestato, sarebbe nato uno dei
più singolari rapporti, di cui pur dovrebbe apparire nelle fonti qualche traccia. E come mai sarebbe sorta la strana idea di separare in
tal modo la successione testamentaria e di trattare l’usucapiente
pro herede — ciò che in fondo si avrebbe in forza di tale dottrina come un quasi-legatario?
b) Ma anche astraendo dal risultato, che verrebbe a ottenersi
con una simile norma giuridica, l’argomentazione dello HUSGHKE
per dimostrare l’esistenza della norma medesima è affatto insufﬁciente. La legge Furia dispone (GAL, II, 225), che «exceptis personis

72) Secondo lo Huscnxs, loc. cit., pag. 156, l’usucapiente resterebbe invero
aﬂ‘atto fuori di considerazione, qualora vi fossero eredi; ma potrebbe venire
avanti insieme ai legatarii. — Dal momento però che questi ultimi vi sono
soltanto quando siansi eredi, il pro herede usucapiente verrebbe a rispondere
anche si heres sit. Quanto prima io mi occuperò dell’argomento, che dovrebbe
sostenere la tesi (lello HUBCHKE.
73) l'.-ec. cit., pag. 175 seg.
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quibusdam, ceteris plus mille assibus, Zegatormuuomine mortisve causa
capere permissum non est ». Questo « mortis causa capere » deve
in. ogni modo indicare anche la pro herede usucapio. Ma la deﬁnizione generale nel fr. 31, pr. '“) (confrontato col fr. 8, pr.) D. de mort.
causa don. XXXIX, 6, non prova affatto tutto questo;

giacche in

questo passo si intende per capere solo quell'acquisto che e giuridicamente deiinitivo subito quando taluno riceve quel determinato og
getto a causa di morte. Al contrario la pro herede usucapio presuppone l'apprcnsiouc delle cose ereditarie, quale mero fatto; non un
capere in senso giuridico 75), ma un semplice tenere (cfr. num. 38,
nota 55); solo col decorso del tempo (usu) esso diventa un capere e
non può quindi mai essere annoverato quale modo diretto di capere
( prepter mortem » o « mortis causa ».
Malo HUSCHKE, in quanto comprende l’usucapione pro herede
nelle parole della legge Furia « mortis causa capere » interpreta di
conformità anche l’Editto di ScquLa. ritenendo che nella seconda
classe di esse l’usucapiente pro herede sia parimenti incluso uelle
parole « morte capiat » (« qui morte testamentove eius tantundem
capiat» "'“). Astraendo da ciö che tale interpretazione non e ammissibile grammaticalmente (poiche la a pro herede usucapio » non
e nn « morte » o :: propter mortem capere », ma un « post mortem
usu capere »), essa, come appare dalle precedenti avvertenze, non è
neppure accettabile per la sostanza, giacche l’usucapiente pro herede
è obbligato ai sacra nella terza categoria « si nemo sit heres » e
questa sua collocazione dietro all’erede e una necessaria conseguenza
del fatto, che il diritto ereditario non veniva più usucapito. Quindi
egli non puö trovarsi in una classe antecedente e accanto all’erede.
Inoltre secondo la dottrina dello HUSUHIIE l’usucapiente pro herede
si troverebbe nella seconda e nella terza classe sotto presupposti contraddittorii; nella seconda classe basterebbe che a: tantundem ca-

piat »: nella terza si esigerebbe, che « plurimum usuceperit ». Ma
H) « Mortis causa capitur, cum propter mortem alicuius capiendi occasio
obvenit, exceptis his capiendi liguris, quae proprio nomine appellantur ».
75) Fr. 51 D. de R. I., L, 17: a non videtur quisquam id capere, quod ei
necesse est alii restituere ».
76) Loc. cit., pag. 155.
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se nel primo caso esso egia tenuto, quando abbia tantu-ndem, perche
non parimenti nel secondo?
Si viene, come si vede, seguendo l’opinione dello HUSOHKE, alle
piu inverosimili conﬁgurazioni. E pure sono le parole, donde lo
HUSOHKE ha derivato tale sua opinione, per se affatto chiare e in—
telligibili. Per mortis causa capere della seconda classe dell'Editto
sceveliano s’intendono quegli altri acquisti in occasione di morte e
a titolo singolare, che vengono così di frequente pariﬁcati nel trattamento ai legati, fra cui in ispecie le << mortis causa donationes ».
COBUNCANIO nella sua terza classe aveva nominato solo i legati. Ma
appunto perche il diritto anteriore qui non menzionava che i legati,
SCE-VOLA nella sua redazione novella non poteva avere in mente di
introdurre con sl scarse parole qualche cosa di affatto nuovo e tale
da produrre un risultato del tutto singolare. Per di più le espressioni in questa loro breve concatenazione: « morte testamentove capiat » provano che qui devono essere messi assieme due punti intimamente aEfatto simili.
Precisamente il medesimo signiﬁcato hanno anche le parole della
legge Furia: « legatorum nomine mortisoe causa capere »; esse indicano accanto ai legati in modo speciale le mortis causa donationes,
non pero l’usucapere pro herede. Non si puö aderire allo HUSCHKE,
quando in questa occasione mette in disparte un testo delle fonti a
lui contrario ”), per difendere la sua preconcetta opinione, colla
osservazione che « qui il contenuto della legge non è esposto in forma
strettamente giuridica ».
'
Si deve dire certamente, che il termine donaret e posto con minor
precisione di caperet ”‘), ma tale parola non avrebbe adeperato Varrone, se appunto la donazione non fosse stata la precipua fra più
ﬁgure afﬁni "’). Sc a queste avesse appartenuto l’usucapione pro herede, la parola « donaret » non solo esprimerebbe il contenuto della

77) Vanno, De vita P. E., lib. III (ed. Cip., Dc L. L. cum. fragmentis
[1788], png. 247): a Plobisque scito cautum ne quis legaret causare mortis donaret supra asses mille ».
73) RUDousr, Storia del diritto, ] t23, n. 1.
79) Cfr. anche il passo di CICERONE illustrato più sopra al num. 38.
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legge con minore esattezza giuridica, ma l’esprimerebbe in modo af—
fatto insufﬁciente.
E ancora nel medesimo senso adopera la legge Voconia le parole:
« ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere lieeret »

(Guil., II, 226) °°). È già. stato avvertito da un pezzo ”’). che appunto
la legge Voconia ha provocato la trasposizione dei ]egatari nelle
classi dell’editto pentiﬁcale. CORUNCANIO aveva formulato cosi: « si
maior pars pecuniae legata est »: SGEvOLa al contrario formola nel
seguente modo: « qui morte testamentove eius tantundem capiat
quantum omnes heredes ». Tale e la necessaria conseguenza della
legge Vocenia, giacche essa proibiva al cittadino censito di lasciare
ad uno dei legatari più di quelle che sarebbe rimasto agli eredi
tutti insieme. Ma se questa e senza dubbio una conseguenza della
legge Voconia, e tanto più ovvia l’interpretazione che la frase più

ampia di SOEvOLA « morte capiat » non sia che una naturalissima
riproduzione della frase della legge Voconia: « mortisve causa capere » ”).

Il resultato complessivo di questa dimostrazione e che la pro herede usucapio nella sua seconda fase ha centinuatea valere tanto per
la successione testamentaria, quanto per quella intestata senza ulteriore limitazione legale.
43. Posizione giuridica del legatario tenuto ai sacra. Il principio pecu—
niarie dei ponteﬁci aveva per effetto della legge Voconia perduto
alquanto della sua primiera semplicità. Rispetto alla pro herede usucapio tauto l'autico, quanto il nuovo editto tennero fermo il requisito della maggior parte del patrimonio : (COBUNCANIO) « si maiorem
partem pecuniae capiat »: (SGEVOLA) « qui usuceperit plurimum
possidendo ». Invece riguardo ai legatari, al posto dell’antica redazione:

30) Per Ia legge Falcidia GAIO, II, 227 usa solo il termine legare: « ne
plus civi Romano legare liceat, quam dodrantem ». Ma anche qui l’espressione e usata in senso lato. PAUL… III, 8 9 1: « Exhausta legatis aut ﬁdeicommissis vel mortis causa donationibus hereditate, auxilio falcidiae heres
qnadrantem retinere potest».

a11 Savronr, loc. cit., pag. 156.
82) LsIsr, Bon. poss., I, pag. 48, n. 9.
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« si maior pars pecuniae legata est , si

inde quidpiam cc-Z

perit » ;
subentrö la più recente di SCEVOLA:

« qui morte testamentove tautumtem capiat, quantum omnes
heredes » 33).

i.

Deve ora più precisamente determinarsi la posizione giuridica di
questi legatari secondo l’editto di SCEVOLA in coutrapposto al diritto precedente.
a) L'Editto di GOBUNOANIO potrebbe intendersi cosi: Sc è le—
gata la maior pars e di questa è percepita qualche cosa (quidpiam)
—- e quindi anco una cosa di poco conto —i11egatario deve sempre
assumere anche-la maior pars dei sacra. Tale signiﬁcato sarebbe pere
ben poco naturale. Si deve quindi intendere la frase « inde quidpiam
caperit » nel senso di determinare la misura: « se ed in quanto
(egli nc ha percepito) ». In ogni modo sono esclusi a priori i legati
che per volontà del testatore si contengono nei limiti della minor
pars. Sc pero è legata la parte maggiore, il legatario risponde in
quanto perccpiscc il legato. Se egli percepiscc un minus, egli non
deve contribuire accanto all’erede che solo la quota più esigua da
determinarsi in proporzione. Al contrario e diverso il tenore del-'
l’liditto di Scsvom. Esso in conformita alla legge Voconia non richiede che il « capere » di « tantundem ». Rimane dunque il presupposto, che non solo il legato sia stato lasciato, ma che il legatario lo debba anche aver percepito; ma la differenza è che la uo—
luntas testatoris non ha più bisogno di essere diretta ad un plus;

basta che sia diretta a tantundem per dar vita all’obbligo dei sacra, purchè il legatario abbia anche realmente percepito tutto questo altrettanto
per essere davvero astretto all’obbligo dei sacra. Se. quindi egli;
percepisce meno che tutti gli eredi e propriamente (tale era l’origii
naria sententia dell’editto pontiﬁcale) questa minore percezione uon
dipendc solo dalla sua rinuncia a esperire it proprio diritto, ma riposa
sulla volontà det testatore, rimane libero dall’obbligo dei sacra.
53) ln una confusione incappa il RUDourF, Storia del diritto, I e 24, n. 7.
dove dice che le parole « qui morte testamentove, etc. » siano subentrato in
luogo delle altre « qui maiorem partem pecuniae capiat ».
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b) CICERONE ci da ancora più esatte informazioni quale prova
che a questo riguardo il gius pontificio era stato corrotto e interpretato a rovescio dal diritto civile e dai giureconsulti, che potevano
anche essere i pontifices maa-imi S‘):
x) Ammesso che al legatario sia lasciato (di regola nella forma
delle partitio legata) « tantundem, quantum omnibus heredibus »,
,esso e come tale secondo l'editto pontiﬁcale astretto ad adempire i
sacra. Quindi precisamente la metà.. Tuttavia mediante clausola particolare il testatore ha permesso al legatario di dedurre una piccola
somma, per liberarsi dall’impegno dei «sacra » col rifiuto di questa.
Per consuetudine l’importo di tale somma si ﬁssò in centum nummi
(circa 20 lire): « Habeo ius pontiﬁcium, 5 53. Quid huc accessit ex
iure civili? Partitionis caput scriptum cauto, ut centum nummi deducerentur. Inventa est ratio, cur pecunia sacrorum molestia liberaretur ».
?) Ma si andò oltre e si ammise che pur senza autorizzazione
del testatore, il legatario potesse dedurre una piccola somma e percepire meno della meta e quindi risultare libere (mentre per l'avanti esse sarebbe stato tenuto in proporzione della parte percepita
[« si inde quidpiam ceperit »]). 5 50:

«... Atque etiam dant hoc

SGEVOLAE, quod est partitio (‘l), ut si in testamento deducta (dcductio ?) scripta non sit, ipsique miuus ceperint, quam omnibus heredibus relinquatur, sacris ne alligentur. In donatione hoc iidem secus
interpretantur... 5 53... Quodsi hoc qui testamentum faciebat cavere

noluisset, admonet Ictus hic quidem ipse Mucius pontifex idem
(vale a dire il sepra citato P. MUGIO ponteﬁce), ut minus capiat
quam omnibus heredibns relinquatur. Super, dicebant, qui quid espisset adstringi. Rursus sacris liberantur ». Ossia: precisamente come
se il testatore avesse aggiunto quella clausola, essi mediante gli artiﬁcii dei giureconsulti si liberano dei sacra. Per questa minore

percezione non autorizzata dal testatore servivano due diverse vic:

00) compimcnto di un negozie giuridico, per cui la minor percezione
veniva esattamente ﬁssata sotto l’aspetto giuridico. Il legato veniva

mediante solutio per aes et libram diminuito della somma corrispon—
___

“) Savtonr, loc. cit. pag. 171 seg.
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dente: 5 51 in ﬁn.: « quin etiam cavent, ut cui plus legatum sit,
quam sine religione capere liceat, is per aes et libram heredem tc—
stamenti solvat 35), prepterca quod eo loco res est, ita soluta heredi-

tate, quasi ea pecunia legata non esset ». Inoltre era tollerata la
scappatoia, per cui si teneva in piedi il diritto o quel tanto di meno,
che si percepiva, mediante una stipulazione: 5 53: « Hoc vero nihil

ad pontiﬁcium ius et e medio est iure civili, ut per aes et libram heredem testamenti solvaut et eodem loco res sit, quasi ea pecunia legata

non esset, si is, cui legatum est, stipulatus est id ipsum, quod lcgatum est, ut ea pecunia cx stipulatione debeatur ». Abbiamo qui
dunque certamente una delle più antiche ﬁgure novatorie. L’antica
obbligazione non viene subito eliminata mediante una nuova; ma
atto consumativo e atto ricostitutivo sono ancora del tutto disgiunti;
nella nuova obbligazione e pero da considerare dovuto ormai e:.stipulatione l’id ipsum. (giuridicamente) « quod legatum est ». bb) Accanto al procedimento di eliminare mediante naz—i liberatio deﬁnitivamente l’obbligazione del legatario riapetto ai sacra, di cui trattiamo « ac si ea pecunia legata non esset », si ammise anche un

altro procedimento senza conclusione deﬁnitiva. Si concedeva al legatario di sottrarsi ai sacra, non facendo valere il suo diritto sulla
relativa parte del preprio legato. 5 51: « His prepositis, quaestiunculae multae nascuntur... veluti si minus quis cepisset, ne sacris alligaretur: ac post de eius heredibus aliquis exegisset pro sua parte
id, quod ab eo, cuius ipse heres esset, praetermissum fuisset: eaque
pecunia non minor esset facta cum superiore exactione, quam heredibus omnibus esset relicta ». Il caso va spiegato, ad esempio, nel
seguente modo:
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Al C (accanto agli eredi A e B) e legata la partitio di 21,, con un

patrimonio ereditario di 180,000. Di questo legato di 120,000 in
85) Cfr. GAIO, III, 175.
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forza della legge Voconia, che non era una ler perfecta °°), non si
poteva percepire di più di quello che gli eredi A e B dal canto
loro ricevevano e cioe non di più di 90,000. Ammesso che il legatario si limiti ad esigere solo 80,000 anziche 90,000 per essere aﬁ'atto
sicuro dell’esonero dai sacra di fronte ad una eredita non facile a
computarsi con precisione, si supponga che egli muoia e che il suo

erede M istituito per “[,, (chc de iure ha diritto ad una parte del
legato uguale a 110,000) esiga il rimanente non ancora percepito
ﬁne a 90,000 per parte sua, e quindi ﬁno all’importo concesso
dalla legge Voconia. Cosl egli ha percepito « tantundem quantum
omnes heredes » e conseguentemente

CICERONE conchiude « qui

eam pecuniam exegisset (M) solum, sine coheredibus (N), sacris
alligari »P). Se l’eccedenza del legato non incassata da C pel
divieto

della

legge

Voconia

e per timore del peso dei

sacra

(40,000) fosse stata eliminata per aes et libram, l’erede del legatario non avrebbe potuto farla valere. Ma il minus eapere nella
superior ea,-actio va inteso nel puro signiﬁcato di non far valere materialmente: la quale omissione si considerava con una interpreta——
zione lassa sufﬁciente ad esonerare dal vincolo dei sacra. Certamcnte
pero si osservava pienamente l’Editto pontiﬁcale di SUEvOLa in questo,
che se l’erede del legatario faceva valere per la sua quota il diritto
al residuo e in tal modo il legato percepito veniva nel complesse a
parilicarc nell’importo quanto rimaneva a tutti gli eredi, esso era ormai
obbligato ai sacra.
Da ciò si scorge con molta evidenzi. che la seconda classe dell‘Editto di SCEVOLA va in genere considerata come applicabile ac-

litî) Huscnxs, Gaius (ted.), pag. 52.

pl ll caso non e possibile, perché uno degli eredi del legatario non può chiedere
per conto suo tutto quello, che il suo autore avrebbe potuto avere per la legge Voconia.
li‘. dalla persona ‘di questo autore che si determina l‘entità del legato, di cui è lecita
l'esnzione. Bisogna quindi ammettere che l‘erede del legatario non si curasse della le.-:.l'oeenia, salvo a incontrare poi le conSeguenze della sua infrazione; ovvero che, come
io ho supposto (Legati: Introduzione storica). la legge Voconia mantenesse lc categorie
Inedcsime di personae exceptas, che erano state costituite già dalla legge Furia eppure

che essa non si riferisse che alle donne legatarie in testamenti di censiti della prima
classe: v. da ultimo Lastaeu'r. Tradition romaine de la successione, ecc., pag. 101.
GLiiCII. Comm. Pa-ndctte. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte L — 1°-
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cauto alla prima (degli heredes) nella prestazione dei sacra. Sc il
legatario fa valere il suo legato, l’erede deve avere adito l’eredità. e
quindi avere nelle sue mani il mezzo di occupare l'eredita medesima.
Sc egli tralascia di ciò fare di fronte all’usucapiente pro herede, deve
pur sempre prestare i sacra e accanto a lui il legatario e assoggettato al peso solo quando esso (o il suo erede), sebbene più tardi,
esige il legato anche oltre il limite normale.
44. E. Ampliamento dell’ambito della pro herede usucapio rispetto
all'onere dei sacra. Mentre fra gli editti pontiﬁcali di GORUNCANIO
e di SaevOLa ha luogo una diminuzione nella intensità. della pro
herede usucapio, che scende ad essere una usucapione di cose eredi—
tarie, all’incontro troviamo che in SGEVOLA la pro herede usucapio ha
guadagnato in estensione. Ma anche a questo riguardo puo essere che
SCEvOLA non abbia cscogitato nulla di nuovo; ma abbia solo ﬁssato in formula determinata quello che già. nella prassi si era venuto
sviluppando.
Il primitivo editto pontiﬁcale indica il pro herede usucapicus (che
puö trovarsi accanto al vero crede e può anche comparire si nemo
sit heres) colle semplici parole: « si maiorem partem

pecuniae ca-

piat ». Invcce di cio troviamo nell’liditto di SCEVOLA tre classi:
a) La prima di questa comprende la vera e propria pro herede
usucapio, la quale, come dice Gare esplicitamente, presuppone anche
nella sua più antica ﬁgura (quale usucapione del diritto ereditario)
la corporale rerum hereditariarum possessio :
« tertio loco, si nemo sit heres, is qui de benis, quae eius fuerint, cum moritur, usuceperit plurimum possidendo ».
La parola possidendo (e quindi anche il contrapposte della snccessiva classe: « si nemo sit, qui ullam rem ceperit ») mostra che
qui in pieno accordo con quell’accenno di GAIO si esige il vero possesso materiale. La frase « de bonis... plurimum » e stata sostituita
all’altra « maiorem partem », perche in SCEvOLA non si tratta più
di pervenire alla posizione ideale (computabile per quote) di « velut
heres »; ma in senso adatto materiale di ottenere la maggior massa
degli oggetti ereditarii.
In quanto pertanto tale classe si addimostra con piena sicurezza
essere quella della pro herede usucapio, si può senza ulteriore confu-
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tazione respingere con un semplice accenno la spiegazione che di
questa classe porge il SAVIGNY, la quale riposa sopra una insufﬁciente cognizione della pro herede usucapio, che ci è stata chiarita
solo per mezzo delle Istituzioni di GAIO. Il SathNY cioè (loc. eit.
pp. 158-165) credeva che in questa classe si contemplasse in prima
linea il bonorum possessor e solo subordinatamente chi usucapiva pro
herede. Colla parola possidendo tanto più doveva a suo credere ritenersi indicata la bonorum possessio, in quanto che in quel tempo (e nep—
pure presso CICERONE) non ancora aveva cominciato l'uso dell’espressione bonorum possessio. Che questo non è vero, ho gia sopra osservato (num. ll, nota 32). Del resto dovremo illustrare ancora in
modo particolare il quesito, in qual parte dell’Editto pontiﬁcale di
SCEVOLA si accenni al bonorum possessor:
mero V.

v.

avanti sotto il nu-

b) Alla vera « usucapio pro herede » si aggiungono poi nell’Editto di SCEVOLA altri casi:
« quarto si nemo sit qui ullam rem [qui va sottintcsc usu, poiche
precede la terza classe, dove si dice « usu. ceperit » ed e precisamente

questa terza classe che qui deve essere esclusa] ceperit, de creditoribus eius qui plurimum servet ».
x) Dal momento che questa classe viene dopo la terzae presup—
pone che questa non trovi applicazione, e chiaro che essa lia colla
terza stessa comune anche il prcsupposto « si nemo sit heres ». ll
plurimum qui non può che signiﬁcare lo stesso che nella classe terza:
dunque bisogna supplire: « de bonis, quae eius fuerint, cum me—
ritur ». Inoltrc bisogna qui pure come nella precedente classe pre—
supporre di certo il possesso non interrotto di un anno, poiche
questa classe, che sta fra la terza e la quinta, deve, come la quinta
stessa, contenere mauifestamente una « quasi-usucapione » che si
appoggia estendendola alla vera pro herede usucapio: « proinde
habeatur quasi eam pecuniam ceperit ».
?) Specialmente occorre accentuare una. parola. Si dice: « si
nemo sit qui ullam rem (usu) ceperit » e in tal guisa si vuole
esprimere la mancanza della vera e propria « usucapio pro herede ».
Questo serve a confermare chiaramente che al tempo di SCEVOLA la
pro herede usucapio non era più che una usucapione di singole cose
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ercditaric. Sc vi fosse stata ancora l’usucapione del diritto eredi—

tario. si sarebbe detto « qui maiorem partem pecuniae ceperit ».
Non osservando questi argomenti che noi abbiamo messo in ri—
lievo, vari scrittori hanno espresso l’idea che la trasformazione della

usucapio pro herede da usucapione del diritto ereditario in usucapione di singole cose ereditarie non siasi veriﬁcata che molto più
tardi. Il PUOHTA ”) crede, che quell’antica ﬁgura sia stata impugnata sul principio del terzo periodo; SENECA ricorda la controversia c ai tempi di GAIO la nuova maniera di considerare questo
istituto ha avuto vittoria decisa. Il WALTER ”) e lo HINGs'r”) hanno
fatto adesione a tale dottrina. Ma i motivi, sui quali essa si appoggia sono, in confronto di quelli che noi abbiamo messo avanti, in
nessun modo probanti.

Lo HINGST medesimo concede che i due

passi ciceroniani che si addueono per meglio provare tale'tesi non
sono affatto chiari. Nel discorso pro Flacco XXXIV, 5 85, CICERONI-:
per esprimere il concetto, che nessun uemo ragionevole lascerebbe
che resti uelle mani di un terzo privo di diritto una credita a. se
stesso devoluta, usa queste parole: « tu, T. VETTI, si qua tibi in
Africa venerit hereditas, usu amittes ? an tunm, nulla avaritia, salva
dignitate, retinebis? ». Naturalmente un simile modo di parlare si
potrebbe usare ugualmente di fronte a chi non usucapisse che le
cose dell’eredità. Nella lettera ad Attico I, 5, CICERONE scrive:
« De Tadiana re mccum Tadius locutus est te ita scripsisse nihil
esse iam quod laboraretur, quo-uiam hereditas usucapita esset. Id mirabamur te ignorare de tutela legitima, in qua dicitur esse puella,
nihil usucapi possc ». Anche questo passo ha parimenti ottimo senso,
se per hereditas s’intende la massa delle cose ereditarie. E CICERONE
mostra appunto d’intendere così, quando dice « nihil usucapi posse »
(nulla in particolare puo essere usucapito).
Tutto quindi si riduce al passo di SENECA che viene all’uopo cìtate: De benef. VI, 5: « iuris consultorum istae acutae ineptiae

m’)
33)
nota
89)

(‘orso di Istituzioni (ted.) III, 5 315.
Storia del diritto romano (vers. E. BOLLATI), II \} 634, testo relativo alla
44.
HINGBT, loc. cit., pag. 70, 71.
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sunt, qui hereditatem negant usucapi posse, sed ea quae in hereditate sunt: tanquam quid aliud sit hereditas, quam res quae in he-

reditate sunt ». Lo HINGST appoggia a questo passo l'epinione, che
il mutamento della pro herede usucapio in usucapione delle cose
ereditarie non sia avvenuta che ai tempi di SCEvOLA o poco prima;
giacche il biasimo diretto ai giuristi sarebbe qui assurdo se si trattasse di giureconsulti gia. morti da due'secoli o più. E il PUCH’I‘A
adduce tali parole nel senso di una controversia allora tuttavia
pendente. Ma ne l’uno ne l'altro modo di vedere coglie nel segno.
SENECA non dice punto che ai suoi tempi vi fosse ancora centroversia su questa materia; ma al contrario riferisce come cosa riconosciuta dai giuristi che non si possa ammettere usucapione del diritto ereditario e solo sia da riconoscere l'usucapione di cosc creditaric. Egli dice dunque precisamente quello che ci riferisce GAIO,
colla differenza. che SENECA, non essendo giurista, si prende giuoco
di queste giuridiche « sottigliezze »

nel modo stesso che vediamo

ogni giorno farsi da persone ignare di diritto a proposito di qucstioni giuridiche, in cui non sono atte a discernere i concetti c le
conseguenze loro. SENECA e dunque all’incontro testimonio di ciò,
che più non vigeva al suo tempo l’usucapione del diritto ereditario
e solo era ammessa quella delle cose ercditaric. lt poiche l’usucapione
di cose ereditarie era allora un istituto giuridico in vigore, aveva
pur sempre interesse pratico il fatto che i giuristi (come fa tuttavia
GAIO) rilevassero. che non si tratta più di usucapione del diritto ereditario; ma di usucapione delle cose ereditarie.
All’uopo occorre ancora osservare, come quello che vi era di utile
nella pratica efﬁcacia dell’istituto (quali che siano del restoi difetti,
che in esso si riscontrano) rimase immutato. quando dalla concezione
dell’usucapione del diritto ereditario si passò a quella di usucapione
delle cose ereditarie.
'l‘ale effetto buono era quello, che, se il vero crede avesse avuto
tranquillamente per un anno in possesso tutta l’eredità e si fosse
fatto avanti un altro pretendente colla intenzione di suscitare uu

processo circa l’eredità stessa, il possessore poteva affermare d’avere
(prescindendo affatto dalla questione circa il diritto) in ogni caso
usucapito il diritto ereditario o (più tardi) la massa corporale degli

150

LIBRI xxxvu, xxxvm, 5 1598 c.

enti creditarii, in modo che l’attore avrebbe ormai perduto in ogni
caso il premio diritto O almeno il suo materiale interesse"). In tale
applicazione viene mentovata l’usucapione delle cose ereditarie nelle
Epistole di PLINIO (V, I), dove, parlandosi di un erede istituito di
fronte a un terzo che minaccia colla querela di inofﬁciosita, si dice:
« seis te non subscripsisse mccum et iam biennium (il periodo
quindi di un anno occorrente alla pro herede usucapio era quindi in
ogni modo trascorso) ”’) transiisse, omniaqus me usucepisse ». E prccisamente questo etï'et-to pratico può essere stata una delle precipue
ragioni, per cui l’usucapione pro herede, nonostante i suoi inconvenienti, si è mantenuta cosi a lungo cntro il periodo classico; ne in
cio occorre considerare, come fa lo HUSCHKE ( l. e., p. 252, nota 2):,
questa applicazione dell'istituto quale « più alto e libero diritto dei
centumviri ». Poichè anche colui, che già. per altra ragione e proprietario. si può richiamare all’usucapione c quindi anche il vero

crede che ha una pro herede possessio 02) può di fronte a colui che
istituisce una « hereditatis controversia » richiamarsi alla pro herede
usucapio.
45. 7) Io ritorno all’esposizione del contenuto della quarta classe
di SCEVOLA. Esso e molto controverso. Che cosa signiﬁca: « qui de
creditoribus plurimum servet? ».
La presupposizionc :» anzitutto quella, che l'erede non abbia adito
(si nemo sit heres) e quindi non abbia preso possesso delle cose crcditaric ; colui, al quale i creditori dovrebbero legalmente rivolgersi,
non esiste. Inoltre si presuppone che non siavi alcune che abbia
preso possesso delle cose ereditarie quale usucapiente pro herede. È
vero che si dice solo: « si nemo sit qui ullam rem (usu) ceperit »,
in modo da sembrarc che la nostra quarta classe debba venire in
applicazione, purchè altri non abbia gia compiuto la propria usuca—

00) Cfr. anche PUCIITA, loc. cit.
91) Il «biennium » non è quindi inentovato qui per errore, come pensa il
Savlcnv, loc. cit., pag. 162, n. 1 — ma erano in concreto già passati due

anni e così implicitamente era compiuto il periodo annuale della pro herede
usucapio; HUBCIIKE, loc. cit., pag. 152, n. 9.

9?) GAIO. IV, 14-1: « Pro herede autem possidere videtur turn is qui heres
est., etc. ».
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pione. Potremmo quindi supporre che questa elasse si applichi pur
quando vi siano altri che posscggano pro herede, prima che sia terminata la loro usucapione. Ma, come si o notato sopra, nella quarta
classe colui qui plurimum ser-vet viene dopo il decorso di un anno
trattato quasi come un usucapiente pro herede, e allora sarà in via
normale compiuta l’usucapione anche a favore di tutti gli altri che
si sono impossessati di beni ereditari.
Almeno per la massima parte dei casi è quindi da supporre che
le cose ereditarie siano vacue di possesso. Secondo la più semplice
interpretazione noi dobbiamo intendere nel seguente modo la persona
compresa nella quarta classe. Nel caso che i beni restino senza
possesso, nessuna legge antica vieta ai creditori di impossessarsene;
ossia, giusta. il carattere dell’antico diritto, e permessa ai creditori °°)
l’arbitraria occupazione di essi. Si ammetta che qualsiasi frai credi—
tori (qui de creditoribus) s'impossessi della maggior parte delle cose
ereditarie, note gia coll'anim-us pro herede se gerendi (quale e invece
il presupposto per chi usucapisse pro herede), ma semplicemente coll'iuteuzionc di procurarsi soddisfacimento; che quindi, come si dice
nel fr. 95 5 S D. de sol-ut., XLVI, 3: « si creditor debitoris hereditatem ad se non pertinentem possedit ». Egli non

può subito essere

ritenuto responsabile pei sacra, ma solo dopo il decorso di un anno
e col presupposto che in tutto quest’anno non siasi fatto avanti
verun crede, che abbia a lui domandato, verso l'otïcrta del pagamento
dci debiti, la restituzione delle cose ereditarie. Non si parla di concorso o di vendita predisposta dei beni presi in possesso da parte
di uno o di più veri creditori °‘); ma di un puro « ritenere » (seruare)
della maggior parte dei beni ereditarii occupati dal creditore a scopo
di garanzia.

Se dunque il creditore non ha occupato i beni ccll'aui-mus pro herede se gerendi, ma se ne e impossessato nell’intenzione di ottenere
una garanzia di fatto e se per conseguenza possono essersi veriﬁcati
dei casi, in cui il possessore si voleva sottrarre ai sacra affermando

di non possedere pro herede, si comprende benissimo come cionon-

93) Ruoonrr, Storia del diritto, Il, pag. 296, n. 7.

i") HUBCHKE, Naxum, pag. 91.
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dimeno lo Si assoggettasse alla prestazione dei sacra medesimi. Tale
arbitraria ritenzione in garanzia non era certo cosa victata; di fatto
era quindi cosa concessa, ma non cosa positivamcute riconosciuta
dal diritto. Se il possessore voleva richiamarsi a norma di diritto
posit-ivo, non poteva conferire sicurezza al prOprio possesso, ehe in—
vocando dopo il decorso di un anno l’usucapia pro herede a tutti
aperta. Cosi risulta pure chiaro,_come si assoggettasse un tale possessore, che pur non possedeva pro herede, all'obbligo dei sacra,
come un quasi -usucapiente, sul fondamento del diritto della « pro
herede usucapio » (perinde habeatur quasi eas res usuceperit). E interno a questo caso non ancora considerato nel vecchio editto pontiﬁcale si può già. essere stabilita una prassi, depo che in generale si
cercò questa scappatoia per sottrarsi ai sacra, che fu quindi assunta
da SCEvOLA nella sua redazione dell’editto pontificale.
Questa mi pare adesso la. più semplice soluzione di questo problema molto discusso. Il SAvIGNY, loc. cit., pag. 166 seg. cancella
il de avanti alla. parola creditoribus c legge « creditoribus eius plurimum servet»: egli pensa alla bonorum. emptio cd a coloro che colla
maggiore offerta ai creditori salvano la più alta percentuale dei loro
crediti. Ma questa mutazione violenta del testo non ha. per sè verun
argomento. In altre luogo io avevo riferito il testa al creditore pignoratizio chc trattiene in pegno una cosa di maggior valore °°).
c) « Extrema illa persona est, ut, si qui ei, qui mortuus sit,
pecuniam debuerit neminique eam solverit, proinde (o « perinde »)

habeatur, quasi caf'm pecuniam ceperit ».
2) Fin qui io ho di proposito omessa la questione, se al tempo
della usucapione del diritto ereditario l’usucapiente acquistasse anche
una quota nei crediti. Questo e il punto più adatto per trattarla.
I)evesi in modo particolare accentuare che noi non abbiamo nelle fonti
alcuna notizia in proposito e siamo quindi rinviati a semplici congetture. BisOgna concedere pienamente la possibilità. che nella usucapione delle esse uelut heres si contenesse pure una indiretta usucapione dei crediti. Ma non si può neppure considerare l’atfermativa

95) LEIS‘I‘, Boa. pass., I, pag. 50. Centro e n ragione, il S.WII;NI', loc. cit.,
pag. 169, n. I.
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come una cosa affatto naturale. come invece fanno taluni scrittori °°).
Se esisteva tale usucapione dei crediti, come dobbiamo noi ricostruirci
l’azione pel caso ordinario, in cui a sua volta il debitore non solle-

vasse controversia di eredità.? Sebbene uu usucapiente pro herede
dopo di avere ottenuta la posizione di « velut heres » potesse agire
rispetto alle cose singole, affermando « rem meam esse»

— e già

molto più arduo ammettere che egli potesse agirc affermando « hereditatem meam esse »: si potrà andare oltre e sostenere che egli
potesse senz’altro agire direttamente, affermando sibi dare oporterc?
GAIO dice invero solamente: « rerum .hereditariarum possessione'velut
ipsae hereditates usucapi credebantur» cd e ovvio intendere tali parole ncl senso, che, ﬁno al limite in cui uuo ha cosc corporali dell’eredità in possesso annuale, venga pure secondo una. quota correlativa assoggettato come un erede (uelut heres) ai pesi dei sacra c
dei debiti. Ma oltre il suo possesso di cosc ereditarie non si estende
la sua usucapione del diritto ereditarie. Come non può pretendere
una quota delle cose ereditarie non possedute, ne il diritto di accrescimento (v. supra num. 38), così non puö ottenere una parte dei
crediti che non sono suscettibili di possesso 9”) 7).
Si aggiunge ancora, che — ove non vogliamo considerare l’ultima
classe di SCEVOLA come una pura novità, ciò che pare pochissimo
probabile — se noi consideriamo ehe qui si debba ammettere uno
svolgimento nato dalla prassi, che poi ha trovato per opera di SCEvOLA la sua formolazionc, e possibile dare una conveniente spiegazione della nostra quinta classe soltanto col presupporre, che non si
era concessa all’usucapiente delle cose ereditarie una usucapione dei
crediti. Se noi accettiamo questo presupposto, tuttO si spiega in
modo chiarissimo. Noi diciamo: « l'usucapicnte del diritto ereditario
e trattato uelut heres solo

nei limiti, a cui si estende il suo diritto

°°) Ad esempio l-Itxos'r. loc. cit., pag. 119, 1221.
97) Non si può in ogni caso ammettere un'azione ﬁttizia, come quella che
spetta al bonorum possessor « vELU'I' HERES ».

q) L'acquisto dei crediti non diretta, ma conseguenziale all'acquisita posizione di
sovrano domestico, 'e abbastanza verosimile nell'antica fase della usucapio pro hered-.
GLUCK, Comm. Pandcttc. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parto I. — 20.
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ereditario »; vale a dire: « solo l’erede ha. l‘azione diretta contro il
debitore ». Ammesso che nessun erede adisca (si uemo sit heres), si

aggiunge: « vi e nessuno, a cui il debitore deva pagare » (neminique
eam'sol'ocrit); in altri termini il debitore rimane liberato e in certo
modo usucapisce il proprio debito. Appunto questo fatto che il de—
bitore rimane liberato rende spiegabile, perche i ponteﬁci seguendo
il loro criterio economico esigessero da lui e potessero anche con
ragione esigere, che esse dovesse non meno che l’usucapiente di cose
ereditarie essere tenuto a partecipare ai sacra, giacche esso non meno
del secondo trae un lucro materiale dalla eredità.. Questo e tanto
naturale, che si può ammettere, che — sebbene l’antico editto non
ne parlasse — fosse già da molto tempo in applicazione prima che
SCEvOLA l’accogliesse nel proprio editto.
#) Ancora alcune osservazioni sulla funzione pratica di questa.
quinta classe. aa) Essa, come la precedente, pende dal presupposto
che nessuno sia crede: in ciò appunto . sta la ragione che nessuno
abbia potuto farsi avanti ad esigere il pagamento del debito e nessuno siavi stato, cui il debitore potesse pagare. ClIc SCEVOLA non
nomini qui direttamente l’erede, ma dica invece « si quis ei qui mor—
tuus est pecunia debuerit uemiuique eam solverit », si spiega consi—
derando che al suo tempo (631) esisteva di già sicuramente la bonorum possessio c il debitore era naturalmente libero dall’enere dei
sacra ancorchè avesse pagato ad un bonorum possessor, che lo avesse
convenuto con un’azione ﬁttizia. Invece la parola « nomini » non
dove far credere che si sottintenda l’usucapiente pro herede. In ogni
caso non si adatterebbe tale spiegazione al tempo di SCEvOLA c in
genere al tempo, in cui l’usucapione era ristretta alle cose ereditarie.
E, secondo l’ipotesi svolta sotto la lettera z, neppure al tempo in
cui si ammetteva l‘usucapione del diritto ereditario, poiche questa.
non attribuiva azione contro il debitore. III quanto dunque il pos-

sessore delle cose ereditarie deve tollerare accanto alla prOpria
questa « quasi—usucapione » del debitore, risulta evidentemente che
questa quinta classe non ha come la quarta il presupposto « si nemo
sit qui ullam rem (usu) ceperit ». — bb) Si potrebbe dubitare, se
qui come nella classe precedente il valore del debito lucrato dovesse
costituire la maggior porzione del patrimonio del de—euius per fondarc
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l’obbligo dci sacra"). In contrario si potrebbe addurre, che nell’editto
pontiﬁcale non si dice a questo riguardo (come invece si dice per
la classe precedente) che il nomen in parola debba aver costituito
il principale importe del pat-rimonio (« de bonis eius, qui mortuus
est, plurimum»). Ma si deve tuttavia rispondere attermativamente,
dal momento che e detto esplicitamente, che il debitore abbia ad
essere trattato perinde « quasi eam pecuniam usuceperit ». Siccome
nella pro herede usucapio vige il requisito del plurimum, questo deve
essersi applicato anche nella ﬁnzione della pro herede uszwapio. Nell’esempio arrecato nella precedente nota, non sarebbero tenuti il dcbitore e l'usucapiente delle cose ereditarie rispettivamente per 2]3 c
'),, ma il debitore solo avrebbe l’onere dei sacra. — cc) Quest’ultima
classe è quella che logicamente ha più ampio contenuto. Nella precedente il possesso delle cose (se anche non premio il possesso pro
herede) e requisito necessario. Dal momento chein quest'ultima classe
la base di fatto e solo il negativo evento del pagamento non eseguito per un anno e su di essa si costituisce quale effetto del decorso del tempo l’obbligo dei sacra, bisognava avvertire in modo
speciale, che, mentre per la- vera e prOpria usucapio pro herede e
necessaria la .« hercditariarum rerum usucapio », qui non si tratta

che di una ﬁnzione della usucapio pro herede. Tale avvertenza si
contiene nelle parole: « proinde (perinde) . . . quasi eam pecuniam
ceperit ».
46. L’usucapiane delle case ereditarie. -— Il risultato della precedente

ricerca » in breve il seguente. Di fronte al diritto dell’erede venne
nell’istituto giuridico della usucapione del diritto ereditario (la cui
rat-io verrà meglio esaminata più avanti) creato un mezzo, per cui
anche colui che non era chiamato ne per legge ne per testamento
dovesse essere assoggettato agli obblighi anzitutto incombenti all’e—
rede della prestazione dei sacra e del pagamento dei debiti. Accanto
a ciò si svolse — e questo prova che quanto esisteva non bastava
ancora — l’attività giurisdizionale dei pontifices. Questa assoggettb

03) Quindi ad esempio il defunto lascia un capitale di 10,0J0 e comparativamente poco in corpora hereditaria: in tuttu, solo pel valore di 5000: questi
corpora sono presi in possesso da uno. che usucapisce pro herede.
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nell’editto anteriore l’usucapiente pro herede (che allora era tuttavia
un usucapiente del diritto ereditario) ai sacra solo quando avesse la
« maior pars »; ma tenne obbligato anche chi in via di legato avesse
conseguito il diritto alla maior pars. Nell'editto di 150 anni posteriore tutti coloro che percepivano almeno «tandumdem » morte o
testa-mento furono assoggettati: ma la pro herede usucapio del plurimum
non vincolava più ai sacra che nel caso che non esistessero eredi.
Quindi allora la pro herede usucapio non era che una usucapione di

cose ercditarie. Essa. per se esige Pani-mus di contendere se heredem
esse O pro herede se gerendi,- ma e stata estesa riguardo all’onere dei
sacra a due altri casi di ﬁnta usucapione. Al contrario, rispetto al
pagamento dei debiti, dopo che la pro herede usucapio divenne una
mera usucapione di cose ereditarie, fu pienamente ripristinato l’antico trattamento, che i creditori dovessero esclusivamente rivolgersi
contro l'erede. Se questo non vi e, i creditori possono « debitoris hereditatem ad se non pertinentem possidere ». Per meglio regolare
questi interessi dei creditori il pretore RU'l’ILIO nel 636 (e quindi
verso il tempo in cui fu emanato l’editto pontiﬁcale di SCEVOLA)
introdusse la bonorum venditio. lila della brutorum possessio noi sap—
piamo intanto che essa nei 684, ossia nell’anno in cui fu tenuta l’o-

razione contro VERRE, era un istituto giuridico da. molto tempo esistente e quindi era certo stato incoato prima del 630; che essa
era una immissione da parte del magistrato nel possesso del diritto
ereditario per i casi, in cui non si doveva ancora ricorrere ad una
bonorum venditio °°,- e ﬁnalmente che la costruzione giuridica di questa
successione universale pretoria si appalesa avere fornito l’esemplare
alla bonorum venditio.
Ed ora per procedere oltre nella esatta comprensione di questo
istituto della bonorum possessio e necessario teuere avanti gli occhi

l’usucapione delle cose ereditarie nel suo preciso dettaglio giuridico.
Questo punto comprende due questioni. La pro herede usucapio e anzitutto un istituto, per cui chiunque puo impossessarsi delle cose

90) GAL, III, 78: «mortuorum autem bona veneunt, velut eorum quibus

certuni. est neque heredes neque bonorum. possessores neque alium iustum successorem existere ».

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

157

ereditario e questo lato deve anzitutto svilupparsi. Inoltre nel campo
di essa la pro herede possessio che riposa sopra una iusta causa, e
insomma la proba pro herede usu-capio, si e svolta come istituto più
, determinato con effetti particelari, a cui bisogna dedicare una speciale indagine f).

A. La cosl detta improba o lucrativa pro heredeusucapio, quale
usucapione di cose ercditarie, nel suo dettaglio dogmatico, quale e

.csposto dai giureconsulti classici, esisteva già sostanzialmente al
tempo di CIUERONE. Sulla base di quanto in GAIO si e ritrovato
di nuovo esse e stata diligentemente sottoposta ad esame dallo

HUSCHKE ’°°). Ma la dottrina dello HUSGIIKE adottata anche da altri
non conosco che la possessio e l'usucapio pro herede, quale viene descritta da GAIO, II, 52 se". In contrapposto alla medesima il FIT-

100) Rivista della scienza storica del diritto, XIV, pag. 146 segg. (1847). Cfr.
puro il FRANCIIE, (binmenlario sul titolo delle Paudetle III-: HEII. PET. (ted.—
1864), pag. 138 seg.

r) Contro la' dottrina. del resto assai diffusa, che si svolgesse nell‘ambito della usucapio pro herede la proba usucapio pro herede. la quale sarebbe continuata anche
dopo tramandata. la lucratiea usucapio. mi paiono vere le osservazioni del Bonnate.
alle quali del resto ho già fatto adesienc: cfr. Bess.-mrc. Le singole iustae causae
usucapionis, pag. 83 seg.; FERRINI. .lfanuale di Pandette, pag. 420 segg. Rimane solo
da ammettere una tale anomala usucapione (anomala, perche non provvista che di titolo
putative) nel diritto giustinianeo: i compilatori vi hanno dedicato un titolo (Dig. XLI, 5)

mediante alterazioni e adattamenti di testi classici. Non è qui il caso di diffondersi
sull‘argomento, che deve essere riserbate al commentario del titolo citato. Diremo solo
che nel diritto giustinianeo tale novella . usucapio pro herede » ha una duplice applicazione, e cioè quando l‘erede possiede come ereditaria una cosa che all‘eredità non
appartiene c quando taluno va al possesso di una eredità a lui nOn deferita, in seguito

ad una iusta catisa eri-eris. Nel prima casa 'e davvero probabile un equivoco dei
compilatori; poichè l'eredità non 'e un titolo a se, ma una ragione per subentrare
nell‘altrni posizione giuridica, e tale applicazione contrasta appunto colla nata regola
che l‘erede vien messo nella condizione in cui si trovava il testatore defunto (c. 4 C. VII, 29

e c. 4 C. VII, 33) e non può usucapire, se questo non poteva. Nel secondo caso la ca'renza di titolo è addirittura confessato, ed e singolare come il LEIST nel testo insista
nel ritenere che vi sia una usucapiooo all'atto normale con bona ﬁdes c iusta causa!
Che la dottrina non risalga ai classici, provano le molteplici interpelazioni ed incongruenze messe in luce dalla Ansa-rs, Scritti di diritto ciuile, I, pag. 125-142: cfr. BON-

FANTE, ep. cit., pag. 87 seg.; FeanmI, loc. cit., pag. 422. Ne tali risultati possono censiderarsi scossi dalle pur ingegnoso osservazioni dell'Assam, Archivio giuridica, XXXVIII
pag. 311-359. In altro senso, come poi viene spiegato nel testo. acquista importanza la
distinzione fra probus ed improbus hereditatis possessor.
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Tum '} sulla base di Gn., IV, 1440 del fr. 1 pr. D. quor. bon. XLIII.2
ha dimostrato che il «possidere pro herede » quale si presenta nella
usucapione non è un rapporto che abbia una comprensione generica,
ma un rapporto che (in contrapposto al possidere pro possessore) com—
pare in altro senso più limitato nell’interdetto quorum. bonorum e
nella hereditatis petit-io. Ma anche l’opinione del FITTING non mi
soddisfa completamente, perché: essa mette in chiaro solo il fatto
delle varie signiﬁcazioni di possidere pro herede, senza spiegare pero
in alcun modo come esse siansi potute sviluppare parallelamente o
successivamente.
Nella esposizione che segue parleremo anzitutto solamente dell’antico istituto della pro herede usucapio, di cui ﬁnora ci siamo occupati e quindi dimostreremo come da esso poteva e doveva svolgersi
un più angusto concetto del «possessor pro herede » in contrapposto
al « possessor pro possessore ».
IO distinguo gli elementi dell'istituto della pro herede usucapio sotto
i due criterii dei requisiti oggettivi e soggettivi.
47. 1) Requisiti oggettivi:
(tl Si presuppone che oggetto di questa usucapione (di cui esclu—
sivamente vogliamo parlare) sieno cose ereditarie i’). Deve dunque
essere avvenuta la morte del padrone e deve esservi un oggetto corporale pertinente ai suoi bona.
.
Quantunqne nell’ Editto pontiﬁcale dopo colui che assume il pos—
sesso di cose ereditarie viene assoggettato ai sacra anche chi non
paga un debito « quasi usuceperit », tale pariﬁcazione non e avve—
nuta che per questo solo riguardo. Nel rimanente si esige che un vero
e preprio usucapire pro herede non possa avverarsi che sOpra una
cosa suscettibile di possesso e quindi corporale 3), e tale usucapione
non e escogitabile che per una cosa ereditaria, ossia per una cosa del

1) Archivio per la pratica civile, LII, pag. 239 seg. (l869).
2) Cie., de legib., II, 19 t 48: a de bonis quae eius fuerint quam moritur »;
fr. 1 D. pro herede, XLI, 5: a pro herede ez vivi bonis nihil usucapi potest,
etiamsi possessor mortui rem fuisse existimaverit »; Huscmts, loc. cit., p. 182.
3) Cic., de legib., loc. cit.: « qui... usuceperit plurimum possidendo... qui
rem ceperit ». Gn., Il, 5'2: c si rem hereditarium... aliquis rosssnsurr n.
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defunto (non per una cosa di un terzo, che venga creduta cosa ere—
ditaria).

b) Tale cosa ereditaria deve essere, in genere, nsucapibile ‘). A

diritti, che non sono usucapibili, come nn usufrutto o la liberazione
del pegno, la pro herede usucapio non si estende, sebbene la cosa in
se sia nsucapibile 5).
c) La cosa divenuta vacua di possesso perla morte del testatore
per divenire nsucapibile pro herede non deve essere stata presa in
possesso dall'erede El) *). Il fatto che uno diventa erede, senza che costui
apprenda il possesso, per se non basta a impedire la pro herede usucapio. In un punto pero hanno i Romani ammesso una eccezione:
nel senso che, mentre fu riconosciuta la pro herede usucapio di fronte
al necessarius heres "), essa non fu invece concessa qualora esistessero
heredes sui, almeno secondo la dottrina che più tardi prevalse.
c. 2 C. de usus. pr. hered., VII, 29: « Nihil pro herede posse
usucapi, suis heredibus existentibus, magis optinuit ».
La ragione pei Romani sarà stata pur quella, che in tal caso
« continuatio dominii eo rem perducit-, ut nulla videatur-' hereditas

4) GAL, II, 52: « ei concessum est usucapere, si modo ea res est, quae
recipit usucapionem a. Cfr. anche il passo di CICERONI-:, ad Atticum, I, 5 eitato al uum. 44.
5) Fr. 44 9 5 D. de us. et us., XLI, 3.
°) GAL, II, 52: a rern hereditariam, cuius possessionem heres nondum
nactus est a. — III, 201: « res hereditarias quarum non prius nnctus possessionem... nccessarius heres esset 1).
7) GAL, III, 201: c nam necessario herede ostante, placuit ut- pro herede

usucapi possit 1); II, 58.

'

s) La presa di possesso 'e richiesta meno che nel caso dello heres suus. Senza questa
elit-uisa apprensione, che pone in atto riSpetto alla cosa la sovranità acquisita, la cosa
si considera tutt‘ora vacua di possesso. Ai ﬁni indicati nella contronota a sarebbe
bastato, che l'erede volontario avesse accettato, per escludere la usucapio pro herede.

Nella diversa condizione .fatta dal diritto antico devesi riscontrare un'altra traccia di
una concezione primitiva e materiale. Essa non fu mutata più tardi, poiche nulla ripu-

gnava di più allo spirito della giurisprudenza progredita che I‘estendere il campo di
lale usucapio lucrativa. Quale del resto fosse la vera intenzione del diritto antico,
prova il fatto che 'e esclusa pienamente l'usucapione in presenza di un heres suus,
senza che si ricerchi se costui abbia o no appreso il possesso delle cose ereditarie.
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fuisse » 3): un argomento che se davvero si assumesse alla lettera e
si ritenesse che pei sui heredes non si possa davvero parlare di hereditas condurrebbe a censeguenze ben più lontane °; e che per tal

motivo si contradditori romani di tale Opinione, che trovavano che
provava troppo e quindi niente, non pareva evidente. Di ben mag-

gior peso per facilitare la vittoria di tale Opinione fn la tendenza,
che con tale argomento si poteva dissimulare e colorire, di restringere Ia pro herede usucapio nei limiti più angusti che si potesse, non
appena si presentasse qualche motivo che si prestasse l°).
d) La cosa deve al memento attuale, in cui deve cominciare la
pro herede usucapio, apparire vacua di possesso anche di fronte ai
non eredi.
Dunque:
a) Una cosa creditaria, che dal tempe della morte del testatore
si trovi appo un terzo, sebbene solo in detenzione, non può essere
oggetto della usucapio pro herede, perche l’apprensione della cosa cestitnirebbe un furto ").
Fr. 68 D. de fur-t;, XLII, 2: « Hereditariae rei furtum ﬁeri J ULIANUS
negabat, nisi forte pignori dederat defunctus aut commodaverat »

Sì Fr. ll D. de liti. ct- post.,

XXVIII,

2. GM., II, 157. — t 2 I. (le her.

qual. et diff., II, 19. — t 3 I. de her. quae ab int., III, I. — Gollatio, XVI. 3
(: 6. — Cfr. Muscam-:, loc. cit., pag. lil.
0) In nn altro passo lo stesso concetto si applica pure ai (: parentes et
liberis per dimostrare la cenvenienza di tutt’altro principio: fr.] o 12
D. de succ. ed., XXXVIII, 9: (: qui paene ad propria bona veniunt »; — cfr.
pure il fr. 50 o 2 D. de bon. lib., XXXVIII. 2:c quam omnia, quae nostra
sunt, liberis nostris ex voto paremus ». CIC. in Verr. II, I, 44: a Quibus
cum vivi bona nostra partimnr, iis praetor adimere nobis mortuis bona fertunasque peterit'l — Nel fr. 11 D. de lib. et post., XXVIII, 2 prudentemente
colla voce a quodammodo» si accenna che non si tratt-i. di un principio
giuridico, ma di un criterio equitativo applicabile in molteplici gradazioni:
« Qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur ». Anche per la
posizione reciproca dei coniugi si è applicato tale criterio: fr. l D. rer. amet.
XXV, 2: « Quia societas vitae quodammodo dominant cam fnceret ».
10) Lo HtNGs'r, ep. cit., pag. 125, ignorando la posiziono speciale dei cui
di fronte alla usucapio pro herede, ammette senz’altro: :: iam demum ab aliis
usucapta. Eodem modo sui, si tertio anno demum agnoscerent, bonis paternis
privari poterant! a.
11) HUSCHKE, loc. cit., pag. l90.
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(MARCELLO). — Fr. 69 (SGEVOLA): « Aut in qua ususfructus alienus
est ». -— Fr. 70 (MARCELLO): « His enim casibus putabat hereditariarum rerum furtum iieri et usucapionem impediri».
p) Una cosa ereditaria che sia già stata presa da un terzo depo
la morte del testatore in possesso pro herede non può (quantunque
qui dall’atto di ablazione nen nasca per lui veruna azione di Furto:
Fr. 71 5 1 I). de furtis, XLVII, 2) essere da chi a lui la ritolga

usucapita pro herede 12).
7) Una cosa ereditaria, che già. per altra ragione, sia già prima
della morte del testatore sia dopo la medesima, è pervenuta nelle
mani di alcuno, non si può da costui (in forza del principio, che
uemo sibi causam possessionis mutare potest) essere trasferita in altra
condizione di possesso coll’intenzione di tenerla pro herede 13). Dunque

colui, che già. per altra ragione aveva un possesso ad usucapionem,
non poteva trapassare alla pro herede usucapio (per cui bastava al
possessore il termine d’un anne e quindi un termine molto più breve),
e colui che non era ancora in grado di usucapire non poteva mutare
il proprio stato di detenzione in un possesso ad usucapionem I").
48. 2) Requisiti soggettivi.
a) Il possesso della cosa presupposta al n.° 1 vacua di possesso
deve essere appreso dall’usucapiente dopo la morte del testatore.
b) Non occorre qui un titulus, come invece si esige in genere
per l’usucapione t). Basta che ciascuno occupi i beni come vacanti
di fatto.
12) Fr. 4 t 23 D. de a. et a., XLI, 3: e non poterit usucapi . . . ut 24:

« Idem dicendum est et in eo, qui eum expulerit qui pro herede possidebat,
quamvis sciat esse hereditarium ».
13) Fr. 2 t I D. pro herede, XLI, 5: a Quod vnlgo respondetur causam
possessionis neminem sibi mutare posse sic accipiendum est, ut possessio non
solum ciuilis sed etiam naturalis intellegatnr. Et propterea responsum est neque
colonum neque eum apud quem res deposita aut cni commodata est, tueri
faciendi causa pro herede ncncapere posse »; t 2: a Filium quoque donatam rem
:: patre pro herede negavit usucapere Servius, scilicet qui existimabat naturalem possessionem penes eum fuisse vive patre. Cui consequens est, ut
ﬁlius a patre heres institutus res hereditarias a patre sibi donatae pro parte

coheredum usucapere non possit ».
“) Huscmttt, loc. cit., pag. 195.
!) Del resto il . titulus . (meglio la iusta causa) 'e un requisito sorto posteriormente
GLiiCl-t. Comm. Pandette. - Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 21.
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2) I heni ereditari prima dcll'adiziene si considerano quali a nul-

lius in bonis :>.
Fr. 1 pr. D. de rer. diu., I, 8; GAL, II, 9; GAL, epit., II, 1 € 1:
c Sed et res hereditariae antequam aliquis heres existat. .. in uicti-ius
bonis esse videntur ». Nella pro herede usucapio, la cui introduzione
aveva precisamente lo scope di ottenere «: maturius hereditates adiri »,
l’edizione viene regolarmente presupposta tuttavia mancante. Si procede quindi da un criterio prevviserio: i beni sono intanto di fatto
« nullius in bonis » e quindi di fatto vacanti e si trattano come tali
non solo ﬁno all’adizione, ma anche in seguito ﬁno a quando l'erede
cella presa di possesso abbia in certa guisa realizzato la propria
adizione di fronte a ciascuno degli enti ereditari l"). Dunque la giustiﬁcazìone romana dipende appunto dallo stato provvisorio di fatto.
Siccome GAIO, II, 55 espone quale scepe dell’istituto il :: maturius
hereditates adiri » egli non può, II, 52, « pensare prevalentemente al

caso, in cui l’erede abbia già acquistato l’eredità » l"). Piuttosto la
vera tendenza dell’istituto si orienta verse l’eredità. non ancora adita;
ma certamente con ciò nulla si muta in sostanza e la giustiticaziene
dell’istituto rimane necessariamente antigiuridica c forzata, poiche
colui che ha occupato pro herede sta di fronte a colui che adisce più
tardi, in forza della retrotrazione degli eﬁ'etti dell’adizione dell’eredita, secondo il criterio giuridico in quella posizione medesima, nella
quale si trova di fronte a colui che già. prima era diventato erede.

15) LItIsT, Bca. pass., I, pag. 26, 29, 31.
1°) Frr'rING, loc. cit., pag. 264.

per la usucapione ordinaria. La usucapio pro herede ﬁnchè si è mantenuta in vigore
nella sua duplice forma successiva nen' esige ne titolo ne buona fede. La ragione non
e solo quella comunemente addetta, che i nuovi requisiti generali della usucapione non
si applicat-ene alla usucapio pro herede, perchè questa era ormai un tipo in decadenza
e sulla via della completa eliminazione; ma e pur quella, che qui, trattandosi di bona
nullius, come e di solito per questa ﬁgura d‘usucapione, a tutto rigere la occupazione
avrebbe dovuto procurare l‘immediato acquisto del dominio; e già. uno speciale riguardo
per l‘erede venturo quello di sospendere per“ un anno tale effetto. Se Ia causa e il fatto
o il complesso dei fatti esteriori, donde si rileva che il possesso attuale è sorto senza
lesione del possesso anteriore (cfr. Bonum-r, La iusta causa nell'usucapione. 1893:
Fsaamt, Pandette, s 316, pag. 413), 'e chiaro che tale elemento è superﬂuo di fronte

ai beni nullius. ln fondo e quello che più avanti l'autore riconosce nel testo.
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ﬁ) Il oriterio di fatto e provvisorio per cni ciascuno può occupare

quello che l’erede non ha ancora occupato non e stato dai Romani
esteso per modo, da poter dire che i heni ereditarii sieno giuridica—
mente senza padrone e che chiunque li possa senz’altro merce l’occupazione convertire in proprio dominio. Piuttosto essi traggono la
sola conseguenza. che l’occupante li possa settrarre all'erede e acquistare per se mediante il possesso annuale. Nello stesso principio, che
ha sanzionato tale istituto, sta la giustiﬁcazione per ogni occupante
(iratus titulus). Tuttavia secondo il principio medesimo l'atto della
occupazione pende da un necessario presupposto, che si spiega pensando alla primitiva fase della pro herede usucapio e che e sempre
rimasto immutato nella seconda fase della medesima. All’apprensione
e legittimato dalla norma giuridica solo colui che si fa avanti come
erede, che si diporta pro herede, che vuole essere velut heres e che
quindi assume sopra di se anche le conseguenze dell’essere erede: il
pagamento dei debiti e la prestazione dei sacra. Anche depo che la pro
herede usucapio si e ridotta ad usucapione di cose ereditarie, il pre.
supposto di questo animus particolare e sempre stato mantenute immutato. L’occupante deve farsi avanti come erede, ossia (come dice
una espressione che più tardi dovremo attentamente considerare)
« contendere se heredem esse ».
In questa motivazione e giustiﬁcazione della pro herede usucapio i
Romani sono perfettamente persuasi che si tratta di un istituto nel
quale secondo i principii fondamentali del diritto si deve confessare
schiettamente, che vi si trova la permissione di occupare scien temente
il bene altrui, la res aliena (sia che l'adizieue abbia gia avuto luogo,
sia che, avvenendo più tardi, per la sua efﬁcacia retroattiva risalga al
mortis tempus) e che a rigore un simile atto di apprensione si dovrebbe
chiamare furto. La giustiﬁcazione dell’atto, nonostante tale difﬁcoltà,
e pei Romani semplicemente la concessione fatta dal diritto in vista
di certe ragioni di opportunità.
GAL, III, 201: « Rursus ex diverso interdum (rem) alienam occupare et usucapere concessum est nec creditur furtum fleri, velut res
hereditarias, etc. ». II, 5‘2: « rem ei concessum est usucapere . .. quae
species possessionis et usucapionis pro herede vocatur ».
7) Troppe in la si spinge lo HUSCHKE nel dichiarare il pensiero
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fondamentale dell’istituto "), ammettendo che le cose ereditarie non
sono pienamente res nullius, che subito diventane prcprieta del primo
occupante, per la semplice ragione che esse pur sono a cose uelle
stato: ossia cose di un detunte, nelle finali perdura il potere di una

famiglia romana ». Al contrario il riguardo all’erede non si sarebbe
mantenuto di fronte all’occupante. Coll‘erede cestui non e in veruna
relazione; di fronte a lui (la cui chiamata non e del resto necessaria
e non ha sempre luogo, rimanendo poi sempre dubbio se il chiamato
vorrà. accettarei beni) l'occupante vivo non opera in modo autigiuridico ».
Questa. affermazione è contraria alla esposizione di GAIO. Le cose
sono di fatto considerate come res alienae, ossia non come cose del
defunto, ma dell’erede. L’istituto giuridico si applica proprie al case

più esorbitante, in cui vi sia un erede che vuole adire l’eredità e
che in forza del principio di retrotrazione dell’adizione medesima e
dominus della cosa ﬁn dal mort-is tempus "). Quindi anche se sussegue
l’adizione e per tal modo ha luogo l’occupazione con animo lucrative
di una res aliena, la giustiﬁcazione dell’occupante pende esclusivamente dalla concessione di quella nerma particolare, che (per motivi
che pel momento non vogliamo indagare) ha creato una ﬁgura straordinaria contra rationem iuris.
c) Poichè l’istituto riposa sOpra un canone speciale di diritto che
supplisce per l’occupante qualunque modo di causa giustiﬁcativa,
anche per quanto concerne lo stato dell’Opinione subbieltiva dell’usucapiente, questa specie di usucapione si contrappone ai principii
fondamentali che regolano l’usucapione tipica.
e.) Non si richiede la bona fides; essa natnralmente non e un impedimento della pro herede usucapio. Quindi l’occupante può essere
in buona fede e credersi veramente l’erede (bonae fidei possessor); ma
egli può anche direttamente sapere, che l’erede e un altro e forse

17) Loc. cit., pag. 165.

u) Questa retrotraziene non 'e per diritto romano da intendere letteralmente. Gli

effetti dipendono piuttosto dalla tutela giuridica concessa al complesso dei beni inclusi
nella hereditas iacens in vista dell'erede futuro: cfr. FERRINI, Pandette, pag. 116,
n. 2, ecc.
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anche che costui ha gia adito l’eredità; che esso dunque occupa veramente nna res aliena ( a malae ﬁdei possessor » o « praede »).
GAL, II, 52: a Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat alienam
rem se possidere usucapiat ».
E tante se abbia gia avute luogo l’acquisto dell’eredità"), quanto
se sia solo aspettato, o anche se non si veriﬁca, viene quale animus
dell’occupante in considerazione solo la volontà di fare un lucro (uon
solo

in buona fede colla credenza di essere erede), ma come se si

fosse crede (pro herede).
Fr. 2 5 1 D. pro herede XLI, 5: « lucri faciendi causa pro herede
usucapere posse ».

Fr. 71 5 1 D. de furt. XLVII, 2: a eius qui lucrum facturus est ».
GAL, II, 56: « haec autem species possessionis et usucapionis etiam
lucrativa voeatur; nam sciens quisque rem alienam lucri facit ».
13) La particolarità. di questo istituto esteso nella sua applicazione anche al praedo consiste precisamente in questo, che mentre
per se l'aninms di questo praedo e nella medesima direzione di quelle
del « fur » I"), qui tuttavia per il fatte che una norma speciale concede l’occupazione della cosa altrui si dice:
« Nec creditur furtum tieri » (GAL, III, 201).
Con ciö non si vuol dire che la condizione Obbiettiva sia perfettamente uguale a quella del furto in stretto senso tecnice. GAIO dice
solo che qui in forza di speciale concessione vi e un case, in cui è
ammessa la occupatio rei alienae lucri faciendi causa e non si considera
come furto in sense materiale. Rimane del resto pur sempre aperta

la questione se, nel caso che tale concessione nen vi fosse, venga
fuori il concetto del

furto in senso giuridico vero e proprio 0 se

piuttosto per altri motivi che si oppongono ad ammettere il furto, si
presenti

l'altro concetto parallelo del :: dcpepulari » della hereditas.

13) Per precisare proprio questo caso più grave GAIO, III, 201 suppone

che In pro herede usucapio sia diretta centro il necessarius heres. A costui
senza bisogno di edizione si acquistava l’eredità ipso iure: qui dunque era

ﬁn da principio pienamente sicuro che si trattava di una res aliena.
“’i Fr. 1 5 3 D. de furtis, XLVII, 2: a furtum est contrectatio rei frau-

dulosa lucri faciendi gratia ».
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E cosl nel fr. 1 5 1 D. si is qui testamento liber XLVII, 4 si dice:
« hereditati ﬁtrtum fecit » (accennandosi alla calliditas et protervitas
harum qui hereditates depoPittautur), sebbene più avanti al 5 15 continui: (: idcirco hereditati fartum non ﬁeri quia possessionem hereditas non habet, quae facti est et animi ». Cfr. fr. 2 5 1 Dig. carpit.
hered. XLVII, 19. Inoltre nel fr. 1 $ 14 D. huius tit. XLVII, 4,
parlandosi dell’azione di questo titolo (la quale e posta in locum
deﬁcientis furti actionis propter servitutem [fr. 1 5 1 1). si is qui test.
lib. XLVII, ei]), si dice, che: « non tantum autem ad sola furto. ista
actio pertinet, sed etiam, etc. — quantunque appunto il «surripere»
d’una cosa ereditaria ante aditam hereditatem non sia furto in senso
stretto. Dunque l’azione comprende i furia IN senso MATERIALE,
che solo per ragioni di altra natura non sono furta in senso tecnico.
7) Nonostante la concessione della norma speciale per se la
volonta di chi occupa « praedonio more » le cose ereditarie rimane
ciò che essa e, vale a dire quella di apprendere a scOpo lucrative e
senza causa una cosa. che (o già. attualmente O in seguito) sia certamente o almeno possibilmente altrui. E sia quindi che l’istituto
della pro herede usucapio venga giustiﬁcato dalle ragioni di utilità,
che lo hanno fatto spuntare; sia inoltre, come suppone lo HUSGHKE
(pag. 205), che in origine fosse di fatto o solamente o almeno pre—
valentemente applicato con pia intenzione, quale atto « d’una persona
prossima al defunto per salvare il suo bene e il suo onore avanti
agli Dei e avanti gli uomini di fronte ad eredi poco curantisi del
suo onore » "’), — in principio di diritto tale istituto, che non ha
verun riguardo alla bona ﬁdes, e ﬁn dalla origine quello, che GAIO
descrive e quello che esso mette in rilievo quale momento gia sussistente all‘epoca in cui l‘istituto fu introdotto: la tutela legislativa

di una imp-obita.
GAL, II, 55: a -quare autem omnino tam improba possessio et
usucapio concessa sit, etc. ».
49. B. Secondo le oose ﬁn qui esposte la pro herede usucapio è un
istituto, che gia in se contiene le differenti categorie del possessor bonae

20) Un altro aspetto dell’opportunità pratica dell’istituto si e già messo in
rilievo; num. 44 in i'.
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fidei (« qui putat se heredem esse») e del praede (qui bona invasit, quae
scit ad se non pertinere), senza però dar peso a tali diﬁ'erenze, in modo
che il carattere giuridico dell’istituto si determina appunto da que—
st’ ultimo aspetto e quindi nel complesso si deve chiamare una
improba possessio e usucapio. Non poteva pero mancare la differenza

essenzialmente implicita in essa della a proba »' e ([ improba pro
herede possessio » di acquistare importanza non solo di fatto esotto
l’aspetto morale, ma anche giuridicamente, ed anzi una importanza
sempre più crescente.
I) Sovratntto ciò poteva farsi strada rispetto alla questione da
decidersi da arbitri ”), in quale misura un tale possessore dovesse

di fronte alla hereditas petitio contro di lui istituita compiere la restituzione della eredità. Noi non conosciamo più lo svolgimento storico della prassi giudiziaria a proposito di tale argomento, avendo
esso avuto il suo epilogo nel senatoconsulto giuvenziano, acui fanno

quindi capo i giureconsulti posteriori 2”).
II) Di un’altra importante distinzione giuridica si parla nel fr. 33
è 1 D. de Us. et Usurp. XLI, 3 ”). Per bene intenderlo, giova premettere quanto segue:

Quando si comincia a dare importanza alla differenza fra proba e
improba possessio, per « probe possidere » si deve anzitutto intendere
il possesso di colui che si crede essere erede. Dal momento però che
il pretore ha introdotto la bonorum possessio, qualunque sia il con—
cetto che in particolare ci fermiamo di questo istituto, non vi ha

dubbio in ogni caso riguardo al bonorum possessor. Ben può essere
che anche costui si creda di possedere in qualita di erede; ma la
sua posizione può essere anche certamente tale, che egli — e cioè
quando l’erede che sta davanti a lui trascuri di chiedere la bonorum

possessio ed egli accolga invece questa bonorum possessio, che ora gli
___

21) Cfr. RUDORPF, Storia del diritto, II, 6 36, n. 23-25.
22) Fr. 20 9 6 D. de Her. Pet., V, 2: a Praeter haec multa repperimus tructata et de petitione hereditatis, de distractis rebus hereditariis, de dolo
praeterito et de fructibus, de quibus cumforma senatascousuito sit data, optimum est ipsius senatusconsulti interpretationem facere verbis eius relatis »..
23) Huscnus, loc. cit., pag. 199.
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viene deferita — scit se NON heredem esse. Ma in qualsiasi ipotesi

egli va considerato quale probus possessor. Poichè iuste possidet colui,
che auctore praetore possidet (fr. 11 I). de A. V. 0. P. XLI, 2). Anzi
era necessario, una volta che si era assunto quale criterio decisivo
quello della buona fede, andare più in la. La buona fede, essendo
per se un fenomeuo interiore, deve potersi giustiﬁcare di fatto,
mercè le circostanze esterne. Colui pertanto che putat se heredem
esse deve avere in realtà una ragione obbiettiva per ritenerlo (iusta
causa); egli deve, ad esempio, basarsi sopra un testamento realmente
esistente, in cui egli sia istituito, benchè sia forse stato abrogato da

un testamento posteriore a lui sconosciuto “)”). Conseguentemente
si può anche immaginare che taluno non abbia chiesto 1a bouor-um
possessio, ma possa scusabilmente credere di averla invece impetrata,
ad esempio, per mezzo di un procuratore da lui incaricato. Anzi a
questo riguardo non si può neppure escludere totalmente l’errore di
diritto. Egli potrebbe aver sbagliato nel giudicare delle ragioni di
nullità. del testamento, del computo dei gradi di parentela e tuttavia
le circostanze potrebbero dimostrare chiaramente che egli è in buona

fede e che quindi vi è una sufﬁciente ragione di scusa 25) 2).

24) Inoltre possiede naturalmente pro herede aucun lr. vano EREDE: GM.,
IV, 144: apro herede autem possidere videtur tam. is qui heres est, etc. ». Ciò
però non viene ulteriormente in considerazione nella nostra questione della
pro herede usucapio, in cui noi supponiamo il possessore coutrapposto all'erede
realmente esistente o ipotetico e in ogni modo lo consideriamoa non heres ..

Nello stesso modo si possiede pro suo non solo quello che si è cominciato
ad usucapire pro suo, ma tutto quello ehe occupato «terra mari coelo » diventa subito proprietà dell’occupantc; vedi fr. 2 D. pro suo, XLI, IO. — Cfr.
inoltre num. 44, nota 92.
25) Fr. 25 s 6 D. de [I. P., V, 3: « Scire ad se non pertinere utrum is
tantummodo videtur, qui—factum. scit an et is qui in iure erravit? putavit enim
recte factum testamentum, cum inutile erat; vel cum eum alius praecederet
adgnatus, sibi potius deferri. et non puto hunc esse praedonem qui dolo
caret, quamvis in iure erret». — Come nell'errore di fatto deve esservi una

v) Evidentemente non può trattarsi che di una causa putatisa, quale secondo la
più corretta opinione non basta appunto ad essurire il concetto di iusta causa: FERRINI,
Pand., 5 324, pag. 425 segg.
:) L‘errore di diritto non toglie la buona fede (Gai. 2, 5], ecc.); ma non si
di : causa ». Questa manca, nonostante l'errore.

tratta
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Si deve dunque dire probus pro herede possessor colui,
a) che sul fondamento di sicuri fatti oggettivi di diritto ereditario putat se heredem esse, in quanto e realmente l’erede. Questo
punto possiamo lasciare da parte.
.
b) Colui che ha ottenuto la hortorum possessio, tanto se egli creda
di essere l’erede, quanto se sappia addirittura di non essere l’erede

(Similmente anche il fedecommissario universale: FEANOKE, Comme".
terio, pag. 139, 146).

c) Golui che sul fondamento di fatti incerti di diritto ereditario, ma
subiettivamente in modo scusabile (iusta causa e.vistimaudi) putat se
heredem vel bonorum possessorem extitisse: fr. 20, 5 13 D. de Her. Pet.
V, 2.
I casi b c c costituiscono la proba pro herede usucapio ed :. evidente che questa e aﬁ‘atto identica al regolare istituto della usucapione. Nel fatto anche i Romani l'hanno in un punto sottratta alle
norme giuridiche sussistenti rispetto all’improba e pariﬁcata a quelle
che valgono per l'usucapione normale. Giò dimostra quel fr. 33, 5 1
cit. (GIULIANO, lib. XLIV Dig.).
« Quod vulgo respondetur ipsum sibi causam possessionis mutare
non posse, toties verum est quoties quis sciret se bona ﬁde non possidere et lucri faciendi causa inciperet possidere; idque per haec
probari posse: si quis emerit fundum sciens ab eo cuius non erat,
possidebit pro possessore 2"): sed si eundem a domino emerit, incipiet
pro emptore possidere ”’), nec videbitur sibi ipse causam possessionis

iusta causa di scusa, cosi naturalmente deve esservi una tale situazione di
cose, da cui si possa desumere una sufﬁciente ragione di scusa per chi apprende il possesso, in modo che per la sua-persona venga esclusa l’ipotesi del
dolo.
23) Dunque egli non può usucapire dal momento che « clam possldet »,
come si esprime AFRICANO nel fr. 40 t 2 D. de A. P., XLI, 2. [ giurecon sulti posteriori (PAOLO e Doriano) ammettono veramente una « possessio
pro emptore », sulla base della quale non si può tuttavia usucapirc: fr. 2 51

D. pro ampi., XLI, 4; Fuancnn, Comm., pag. 141; vedi pure fr. 13 $ B D.
de B. P., V, 3; stuﬁ-. I, o l.
27) Anche colui che è diventato dominus per via di compravendita possiede
pro emptore come il vero erede pro herede possidet (v. nota 24).
GLücx. Comm. Paridem. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 22.
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mutare: idemque iuris erit etiam, si non a domino emerit, quum
existimaret eum dominum esse ».
Dunque colui che sciens a non domino emit — 10 si consideri come
uno clam posside-ns ocome un possessor pro possessore o anche come uno
avente uu possesso pro emptore, ma inidoneo all’usucapione — e in
ogni modo secondo GIULIANO uno, il quale solo lucri faciendi causa
incepit possidere [in particolare, se egli non abbia ancora pagato il

prezzo di acquisto…]. Nondimeno GIULIANO avverte che non si puo
ravvisare un illecito mutamento della causa del possesso, qualora

egli poi acquisti dal dominus.
In tal caso egli diventa proprietario. E parimenti, se egli bona
jide acquista dal non dominus, comincia per lui il

possesso ad usu-

capionem. Adunque questo vero possesso ad usucapionem che non e
affatto ct lucrativa possessio et usucapio », è un rapporto giuridicamente ben fondato, che non trova ostacolo nel principio: nemo sibi
causam possessionis mutare potest. Da questo caso che non appartiene
al diritto ereditario GIULIANO trae occasione per passare a discorrere
della. proba pro herede usucapio :
« Idem hic, si a domino heres institutus fuerit") vel bonorum eius
possessionem acceperit (caso b), incipiet fundum pro herede possidere. Hoc amplius, si iustam causam habuerit emisti-mandi sc heredem vel bonorum possessorem domino extitisse (caso c), fundum pro herede possidebit nec causam possessionis sibi mutare videbitur » °}.

Chi pertanto ha scientemente comperato dal uon dominus, puo,
tanto nel caso b quanto nel caso 0, pro herede possidere, in quanto

28') Cfr. fr. 13 9 8 D. de H. P., V, 3 e LEIsr, Mancipaeione e tradis-iens [tod.]
pag. 118 segg.
29) Qui dunque GIULIANO presuppone parallelamente al caso della compravendita a domino la pro herede possessio appresa dal vero erede (cfr. nota 24) ;
in altri termini siamo al caso a.

a) Non bisogna confondere . causa possessionis » (natura e condizione del possesso)
colla iusta causa in tema di usucapione. La causa possessionis può dipendere anche
da ragioni meramente putative: la . iusta causa » nel secondo caso e un .fatto reale.
che determina una situazione giuridica obbiettiva. Ad ogni modo si ricordino le dottrine
di GIULIANO sulla iusta causa erroris.
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che ormai egli attua i requisiti della usucapione regolare. Quindi
egli possiede realmente (per desumere a contrario l’espressione) « bona
fide » e non ha cominciato a possedere lucri faciendi causa. Il giure—
consulto vione cosl a indicare quello che noi sappiamo con piena
sicurezza per le cose già detto, e cioè che per colui il quale lucri
faciendi causa incipit possidere non è possibile una mutatio causae
possessionis e per conseguenza il beneﬁcio della a pro herede usucapio » 30).
50. 3) Inoltre bisogna fare ancora questa distinzione fra la proba
e l'improba pro herede usucapio.

Chi ha in possesso una cosa sulla base di una « iusta causa »
ed in bona ﬁdes sta in un rapporto giuridico, che [a differenza del
possesso interdittale che riguarda solo il fatto formale dell'avere la
cosa di fronte alle turbative del terzo] assume in se anche materiali
facoltà analoghe a quelle insite del dominio, come ad esempio il diritto di percepire i frutti. h] precisamente tali facoltà. vi sono anche
quando il possessoredi buona fede per speciali riguardi da tutelarsi di
fronte al proprietario delle cose non viene riconosciuto quale possessore
ad usucapionem 3'). In questa facoltà non ha. piccola importanza pratica quella, per cui è attribuita al successore di

buona fede, cui

venga rubata la cosa, l’azione di furto. In questo punto, rispetto
alla posizione del successore circa alla cosa, si contiene quanto
segue.
Il possessore di buona fede ha un vero interesse giuridicamente
giustiﬁcabile sulla. cosa. II possessore di mala fede. cui può incom—
bere il periculum della cosa, ha certamente di fatto un interesse a
che la. cosa non venga rubata. Ma questo interesse non puö essere

30) Le continuazione del fr. 33 t 1 cit. non abbisogna di ulteriori schiariInenti: e Cum haec igitur recipiantur in eius personaqui possessionem habet
quanto magis iu colono recipiendu sunt, qui nec vivo ncc mortuo domino
ullam possessionem habet? Et certe si colonus mortuo domino emerit fundum ab eo, qui existimabat se heredem eius vel bonorum possessorem esse,
incipiet pro emptore [non «herede », com’è stampato presso lo HUscHnR,

pag. 200] possidere ».
31) Fr. 48 (49) s 6 I). de furtis, XLVII, 2: ([ Ex furtiuis equis nati statim
ad bonae jidei emptorem pertinebunt; merito quia in fructu numerantur ».

172

LIBRI xxxvu, xxxvm, 5 1598 c.

giuridicamente computato e non si può fondarvi un’azione a favore
di tale possessore contro il ladro, poiche in tal caso costui verrebbe
addirittura a conseguire un'azione in forza della sua improbita: ciò
che non e ammissibile.
Fr. 12 5 1 D. de furtis, XLVII, 2 (ULP.): « Sed furti actio malae
ﬁdei possessori non datur, quamvis interest eius rem non subripi;
quippe cum res periculo eius sit-. Sed nemo de improbitate sua consequitur actionem et ideo soli bonae ﬁdei possessori, non etiam malae
ﬁdei furti actio detur».

E dunque la stessa cosa tanto il dire con questo passo che il
malae fidei possessor ha (di fatto) interesse a che la cosa non venga
rubata, ma che tale interesse non viene (giuridicamente) in considerazione: — quanto il dire che il possessore di

mala fede non ha

l'interesse giuridico necessario a fondare l’azione di furto. Questo
interesse giuridico del bonae fidei possessor e quello, che (affatto distintamente dall’interesse del proprietario della cosa) nell’azione di
furto e fatto oggetto di estimazione.
Fr. 75 (74) D. de furtis, XLVII, 2 (JAVOLJ: « Furtivam ancillam
(quindi una cosa su oui può esistere un possesso di buona fede, ma
non un possesso ad usucapionem) bona ﬁde duorum aureorum emptam
eum possiderem. surripuit mihi Attius, cum quo et ego et dominus
furti agimus. Quaero quanta aestimatio pro utroque ﬁeri debet?
Respondit: emptori duplo quanti eius interest ; aestimari debet; domino autem duplo quanti ea mulier fuerit nec nos movere debet
quod duobus poena furti praestabitur, quippe, cum eiusdem rei nomine praestetur, emptori eius possessionis, domino ipsius proprietatis
causa praestanda est ».
Il possesso di buona fede ha quindi il suo particolare interesse

giuridico. Non puo essere dubbio, che tale interesse giuridico si
debba riconoscere nel modo stesso che a favore di chi compera a
non domino, a. favore di chi è bonorum possessor ”) di un dominus o

32) Il fr. 47 D. de furtis, XLVII, 2 (PAOLO): (! Si dominium rei surreptae
quacumque ratione mutatum sit, domino furti actio competit, veluti heredi
et bonorum possessori » — non va riferito qui, glacche presuppone una sottrazione già avvenuta a danno del defunto.
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di colui che abbia iustam causam existimandi se heredem vel bonorum
possessorem domino extitisse; vale a dire a favore di persone, che ri-

spetto al possesso di buona fede nel fr. 33 5 1 D. de a. et u., XLI, 3
sono messe alla pari del compratore a non domino. Dunque: il probus
pro herede possessor ha l'azione di furto, se la cosa ereditaria gli
viene sottratta.
Quale e in tale riguardo la posizione dell'improbus pro herede possessor? Noi abbiamo un passo già riferito (v. supra num. 47 — d. I?)
che lo concerne e che con una argomentazione logica affatto soddis—
facente gli nega l’azione di furto.
Fr. 72 (71) 5 1 D. de furtis (XLVII, 2): JAVOL.: « Eius rei, quae
pro herede possidetur, furti actio ad possessorem non pertinet, quamvis usucaperc quis possit, quia furti agere potest is, cuius interest
rem non subripi; interesse autem eius videtur qui damnum passurus
est, non eius qui lucrum facturus est » 0). Le ultime parole dimostrano
che il giureconsulto qui non parla che della lucrativa o improba 'pro
herede usucapio. Un bonorum possessor od uno che' con iusta causa
appare erede o bonorum possessor del dom-inus soffre un cr damnum »
in senso giuridico non meno di chi compera o acquista per donazione a non domino. Ma. colui, che lucri faciendi animo occupa le
cose ereditarie ha senza dubbio un interesse di fatto a che la cosa
non venga rubata; ma in senso giuridico questo non è un interesse
che basti per fondarvi l’azione di furto. Egli vuole con questo suo
«possidere» fare semplicemente un lucro, precisamente come un
pro possessore possessor, che scientemente abbia comperato a non domino. E all'uopo non si ha nessuna considerazione del suo diritto
ad usucapire. Nel modo stesso che il possessore di buona fede non
perde la sua azione di furto per il fatto che la cosa è sottratta al—
l’usucapione per essere stata rubata anche al dominus, parimenti
nella lucrativa pro herede possessio e per la esclusione correlativa
dell’azione di furto non viene in considerazione che questo possessore
in forza di una norma di diritto positivo possa usucapire pro herede
(( quamvis usucapere quis possit»).
51. 4) L‘esposizione ﬁnora svolta si ,può così riassumere: Nella
___—

b) Cfr. invece Fenster. Paa-Id.. s 322. n. 7.
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giurisprudenza classica — in modo affatto distinto dalla continua-

zione della pro herede usucapio, che era dipendente dalla legislazione
— si è compiuta l’intima separazione della. « proba» e della «improba pro herede possessio ». La proba è trattata in modo del tutto
simile a quello della normale dottrina dell’usucapione. Si riconosce
che il contegno di colui che si fa avanti quale crede basandosi « bona
fide» sopra una iusta causa nel suo contenuto sostanziale implica
quasi uua facolta materiale circa la cosa; si fa per esso una ecce—

zione al principio limitatore che uemo sibi causam possessionis mactare
potest e per quello che concerne la restituzione dell’eredità. all’erede,
là. dove può avere esplicazione l'arbitrium iudicis, il probus possessor
e per ragione della sua buona fede in una posizione migliore di colui che occupa praedonis more. Solo non si e potuto fare assorbire
completamente la proba pro herede usucapio nella ordinaria bonae
ﬁdci possessio e usucapione e si e pur sempre dovuto tenerla riunita
alla improba pro herede usucapio per la ragione, che il termine di
un anno competente ﬁn dalla origine alla pro herede usucapio, se non
veniva negato alla improba, tanto meno poteva essere mutato rispetto
alla proba. Cosl rimase pur sempre di fronte alla regolaro usucapione
la diﬁ‘erenza, che la proba pro herede usucapio, quale privilegio risultante dallo svolgimento sterico dell’istituto, anche rispetto al fundus, non abbisognava che del decorso di nn anno.
Soltanto a questa proba pro herede usucapio vorrei io del resto
riferire un passo di PAOLO, che, cosl come ei si presenta, parrebbe
dover valere per ogni caso di pro herede usucapio.
Fr. 4 D. pro herede, XLI, 5 (PAOLO: lib. V ad leg. Jul. et Pap.):
« Constat eum qui testamentifactionem habet pro herede usucapere
posse ».
Che esso abbia tale forma nella compilazione giustinianea, non reca
difﬁcolta, dal momento che.GIUSTINIANO [il che

per altro qui non

dobbiamo ulteriormente svolgere] il’) non ha in genere voluto accogliere nella compilazione l'improba pro herede usucapio e quindi non
ha voluto lasciare sussistere che la proba.
Che però PAOLO abbia scritto tali parole anche per l'improba nel

33) Cfr. FITTING, loc. cit., pag. 27].
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senso che questa sia stata preclusa a chiunque non fosse idoneo a
diventare erede 3'), non e facilmente credibile. La pro herede usucapio
è certo ammessa pei soli cittadini, ma sarebbe pur strano del resto,
che mentre si diceva: <: Chiunque può occupare perchè noi vogliamo

appositamente considerare l’eredità. siccome nullius in bonis » si dovesse esporre per di più il requisito speciale della capacità. eredi-

taria“). Tale è pure l’opinione dello HUSOIIKE, che, riferendosi a
tutto l’istituto della pro herede usucapio (pag. 174, 170), attribuisce
al passo questo semplice signiﬁcato: « chiunque abbia la testamentifactio passiva — la quale presuppone sempre capacita di ereditare
—— può anche usucapire pro herede; ma viceversa non tutti coloro
che sono privi di testa-mcntifactio sono anche esclusi dalla pro herede
usucapio ». Cosl il testo verrebbe a dire presso a poco niente e non
si capisce bene, perchè PAOLO avrebbe scritto quel passo. Invece
l'espressione e pienamente intelligibile, se si ammette che PAOLO
abbia in preposito parlato solo della proba pro herede usucapio. Per
potere cioe avere nna « iusta causa existimandi » di essere per testamento diventato erede di un altro, occorre in ogni modo avere veramente anzitutto la testamentijbotio (passiva). Dal contesto, in cui
tali parole si saranno trovate nel testo genuino di PAOLO, sara apparso in modo non equivoco, ohe egli non aveva davanti al pensiero
che la proba pro herede usucapio °).

34) In tal senso non ha difﬁcoltà. il Frrrmo ad intendere il passo.
35) So per la improba pro herede possessio occorre l’affermazione (sia pure
menzognera) di essere erede, perchè rispetto alla testamenti/"actio sarà. richiesta
l’esistenza reale e non basterà la sua affermazione?

0) Questa spiegazione non soddisfa appieno, quando si consideri che per l'A. la
causa può essere meramente putativa e che si deve aver riguardo anche all'error iuris.

Piuttosto e da vedere qui un altro residuo dell‘antica concezione della usucapio pro
herede. Se questa aveva i ﬁni e le funzioni indicate nella contronota a, si comprende
come non potesse fruit-ue che chi avesse i requisiti di diventare erede. In altri termini
il requisito si e ﬁssato fin dal tempo, in cui si acquistava per l‘usucapione la sovranità
domestica: sovrano non poteva divenire che chi ne avesse i requisiti (non, ad esempio,
uno straniero od un esule). Più tardi il requisito si mantenne, per la ragione già. nòtata,

che non si volle allargare (nella seconda fase dell'istituto già. in via di eliminazione) il
campo della usucapio pro herede. Nelle Pandelis il passo si aggiunge atutti gli altri,
che, forse per poca avvertenza dei compilatori, riproducono particolarità dell'antica
ﬁgura: FERRINI, loc. cit, g 322.
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52. IV. La hereditatis petit-io, come è noto, secondo l'espressione

delle fonti, si dirige contro il pro herede possessor e contro il pro

possessore possessor. La questione terminologica sul signiﬁcato di tali
eSpressioui e in diverso modo divenuta di grande importanza. Le
Opinioni in preposito precisamente in questi ultimi tempi, dopo che
l'istituto della bonorum possessio e divenuto oggetto di diligenti ricerche, sono molto divergonti fra loro. Mentre una volta si identiﬁ—
cavano addirittura tali espressioni colle altre di bonae e malae fidei

possessor, lo EIUSOHIIE °°) seguito dal FRANOKE 37) ha esposto l’opinione che per a pro herede possessor » si abbia da intendere tanto

il probus pro herede possessor, quanto il praedo, che si trova nella
improba et lucrativo possessio ,- mentre per a pro possessore possessor )
non si intendono che gli altri praedones. Al contrario il FI'I‘TING“),
accostandosi nuovamente di più alla dottrina anteriore, ha ammesso
un diverso significato della espressione «pro herede possessio ». da

un lato nell’istituto della pro herede usucapio e dall’altro nell’azione
rivendicatoria dell’eredità, in modo che nel primo caso la frase « pro
herede possessor » eomprenderebbe l'improba et lucrativa possessio, la
quale invece sarebbe esclusa nel secondo. Di fronte a queste due
opinioni la seguente indagine sulle espressioni dei nostri testi, che
certo non sono seevri di difﬁcoltà, condurrà al risultato che realmente pel tempo anteriore ad ADRIANO l’ambito della pro herede usucapio e del rapporto del convenuto nella hereditatis petitio designato
colla frase «pro herede possessio » sono da considerarsi come due

concetti che totalmente coincidono. Al contrario lo HUSOHKE eil
FRANcIcn errano in ciò, che essi ammettono l’uguaglianza dei due

concetti anche per il periodo classico' ulteriore.
1) Sotto la denominazione di a pro herede possessor» nella funzione di convenuto nella hereditatis petitio si trovano in ogni caso
quelle persone, che noi abbiamo già. prima ritrovate nel campo della
« proba pro herede possessio et usucapio ».

30) Rivista per la scienza storica del diritto [ted.], pag. 203, 204.
37) Commentario [ted.], pag. 140.
ss) Archivio per la pratica civile, LII, pag.
240 ægg-
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a) Anzitutto, secondo ULPIANO, fr. 11 de her. pet. V, 3 Dig., e

« pro herede possessor » colui qui putat se heredem esse °°). ULPIANO
non vuole evidentemente in questo passo dare delle deﬁnizioni, ma
enumerare semplicemente, in guisa che le parole a pro herede possidet qui putat se heredem esse; sed an et is qui scit se heredem
non esse, pro herede possideat, quaeritur» sono da intendere nel
senso, che pro herede possessor è in prima linea colui che crede di
essere erede. In ogni modo non appare giustiﬁcata la censura del
FRANCKE (pag. 138), che ULI'IANO avrebbe dovuto scrivere con
maggiore precisione ( pro herede possidet qui se dicit heredem»
anche se de] resto si volesse riconoscere la verita dell'opinione di

Fanno“: sul conc.-.tto della pro herede pos-sessio.
b) Inoltre secondo il t'r. 11 cit. pro herede possessor è il bonorum
possessor: « sed enim et bonorum possessor pro herede videtur possidere ».
-c) Sul fondamento del fr. 33 5 1 D. de U. et U. XLI, 3, che ci.
stato soma interpretato, bisogna qui aggiungere anche colui « qui
putat se bonorum possessorem extitisse » senza alcun dubbio,sebbene non sia Inentovato nel fr. 11 de H. P. (V. 3) 40).
2) Di fronte al probus pro herede possessor viene nominato l'IMPROBUS pro herede possessor « qui lucri faciendi causa incepit possidere » o anche praedo (in senso di violae jidei possessor). Secondo il
t'r. 12 I). de H. P., V, 3 di ULI'IANO esso è indicato siccome uno
che per mendacium contendit se heredem, che quindi sa di nou essere
erede, ma che sul fondamento della norma giuridica che permette
l’occupazione delle oose ereditarie, si e messo nel possesso di queste

30) Gal., IV, l-Il: a I'ro herede autem possidere vidctur tnm is qui heres
est, quam is qui putat se heredem esse ». l-lvidcutomente Gato qui non ram-

luenta i casi del testo b c o per la ragione che egli parla dell'interdetto
quornm bonorum e quindi del bonorum possessor altore. — Noli :! I. de iutcrd,

IV. l5: It is qui her.-B est» e «immesso e si dice soltanto: a pro herede autem possidere videtur qui putat se heredem esse ».
"“) Cfr. pure il I‘r. '..’.0 i lii de H. l’., I). V. 3 (Um-Iaso): « Licet autem senatus de his locutus sit qui se heredes existiment., tamen et si bonorum
l'osaossores se existiment vel alios successores iustos vel sibi restitutum he-

reditatem in eadem erunt condicione ».
GI.i'lCh'.. Colum. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — '.‘Il.
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cose medesime. La questione se costui nella hereditatis petitio venga
considerato come un possessor pro herede od un pro possessore possessor puö pel momento restare insoluta.
3) Ai pro possessore possessores appartengono in ogni modo certe

altre persone, e la loro attenta considerazione permette di arrivare
per induzione ad un più sicuro concetto della improba. pro herede
possessio. La terminologia che si trova nelle fonti, per cui il «pro
possessore possessor» e designato quale praedo non ha molta importanza pOiche praedo (malae ﬁdei possessor) significa anche l'improbus pro
herede possessor mentovato al num. 2. Invece il vero contrapposto di
quest’ultimo sta nel passo seguente:
Fr. 11 D. de H. P. (V, 3):

ULPIANO: a Pro possessore vero pos-

sidet praedo (fr. 12), qui interrogatus cur possideat responsurus sit
quia possideo: nee contendet se heredem vet per mendacium (fr. 13) nec
ullam causam possessionis possit dicere: et ideo fur et raptor petitione hereditatis teuentur ».
Il momento caratteristico per colui, che, astraendo dall'improbus possessor di cui si e parlato al num. 2, e in ogni modo a pro possessore
possessor» ") non sta nelle parole « nec ullam causam possessionis
possit dicere ». Poiche « nullam causam dicere posse » costituisce il
coutrapposto della iusta causa, cui il probus pro herede possessor (vedi
sotto 1) deve avere a suo favore quale bonorum possessor O quale
( putans (per scusabile errore) se heredem vel bonorum possessorem
esse ». Dunque «nullam causam dicere posse » non signiﬁca altro
che essere « malae ﬁdei possessor » o « praedo » 42). E per verita
anche nel senatoconsulto relativo a coloro « qui bona invasissent
quae scirent ad se non pertinere » -— questa espressione (la quale
indubbiamente comprende anche quelli, che luc-ri faciendi causa pro
herede inceperunt possidere) e spiegata cogli stessi termini:
41) Per brevità io intendo di chiamarlo per ora « pro possessore possessor
in senso stretto ».

42) Che nudae jidei possessor e praedo siano equipollenti (che quindi si intendano con tal nome tanto l'improbns pro herede possessor quanto il pro
possessore possessor in senso stretto): in altri termini, che il praedo non sis
che il contrapposto del bonae fidei possessor, risulta da molti passi: fr. 22.
3l pr. e ], 36 6 5, 38, 39 9 l, fr. 40 pr. o 1 I). de her. pot., V, 3: FRANCKl-î.
Gommentario, pag. 140.
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Fr. 25 5 2, 3 D. de H. P., V, 3: «scilicet eum nullam causam
haberent possidendi ».
Oio, per cui l'improbns pro herede possessor e il pro possessore possessor in senso stretto sono distinti, e [’altro momento postoin rilievo
da ULPIANO. Chi nec contendet se heredem ne per mendacium quidem,
chi neppure per menzogna afferma di essere erede, eil pro possessore

possessor in senso stretto. E ciò e pur quello che anzitutto si contiene nelle parole usate.

Pro herede possiede colui, ehe possiede

a quale crede»: lO creda egli realmente O si voglia inendaceinente
far ritenere l’erede. E viceversa nel termine « pro possessore » eimplicita la negazione: che esse a non si fa avanti quale erede ».
Si dice spesso che «certamente presto fu stabilito il principio»
che oltre il pro herede possessor anche il pro possessore possessor in
senso stretto si potesse convenire colla hereditatis petitio 43). IO potrei
affermare invece che questo non si è potuto svolgere, che dopo che
si pote agire per sponsionem e per formulam petitoriam. Giacche nella
legis actio uelle manns consertae tanto l'attore quanto il convenuto
devono pronunciare le parole “):
( Hanc ego hereditatem ex iure Quiritium meam esso aio ».
Pel convenuto tale affermazione prova appunto che egli e pro herede possessor '5). E tale aﬂermazione è poi, prescindendo dalla credenza al proprio diritto ereditario, stata anche di grande importanza
pratica. Poichè ad essa si appoggiava il risultato che il possessore
nel più antico periodo della pro herede usucapio dopo il decorso di
un anno diventava realmente oetnt heres; a ciò naturalmente occor-

43) FaANciu-z, loc. cit., pag. 144.

'“) Cfr. supra num. 3].
45) Dunque: la vecchia ( hereditatis petitio » non era ammissibile che contro

il pro herede possessor,- contro costui però lo era anche prima della introduzione della pro herede usucapio (se noi considerinmo questa come un istituto introdotto soltanto dopo le XII tavele). Inesatta è a questo proposito l’aﬂ'er mazione che si legge nella mia Bonorum possessio, I, pag. 31-34 0 pag. 228230. Certamente non è però chiaro come si poteva procedere rispetto all’affermazione del convenuto a hereditatem meam esse » nella posteriore applicazione della legis actio davanti ai centumviri (GM., IV, 31). presso i quali
nel diritto classico era sicuramcnte ammessa anche l‘azione contro il pro
possessore possessor.
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reva che egli dovesse anche affermare hereditatem meam 3333, E nel
secondo periodo della pro herede usucapio e pur sempre presupposto

imprescindibile della lucrativa usucapio pro herede, che il possessore
si comperti come crede, sia pure per mendacium: di ciò la conseguenza
è che qualora egli plurimum pecuniae possidet e non vi e crede, egli
venga anche onerato dei sacra d).
Dunque il contendere se heredem esse e il necessario presupposto
tanto della pro herede itsitcapio, quanto _della funzione di convenuto
nell’antica hereditatis petitio. Questo contendere Fa si che il processo
assume. la natura di « hereditatis controversia » fra due pretendenti
all’eredità; ma questo contendere abbraccia tin dagli inizii, lin cioè

da quando ha avuto sussistenza l'istituto della pro herede usucapio,
i due vasi praticamente diversi: quello cioè del probe contendere e
quello del contendere per mendacium con mera intenzione lucrativa.
Non esatta e quindi l’esposizione del

FRANCKE (loc. cit., pag. 143,

144), che — se io bene lo intendo — ammette che in origine al
hereditatis petitio fosse solamente una controversia ereditaria di fronte
ad un pretendente di buona fede o ritiene che solo in seguito (sebbene già. per tempo) si sarebbe estesa anche contro i «meri occu—
panti di cose ereditarie », colla quale designazione egli intende quelli
che posseggono « come » pro herede ed nsucapiscouo equelli, che non
hanno aperta la pro herede usucapio a proprio favore.
53. Centro il pro possessore possessor in senso stretto al tempo delle
tegis actiones non erano possibili che rivendicazioni particolari e certamente — quando la procedura per sponsionem e per formatam petitoriam concesse tale latitudine f), 10 si ammise quale convenuto
nella hereditatis petitio per risparmiare all’attore la necessità di _molte
azioni particolari contro il possessore di una pluralità di cose "“).
4°) FRANCKE, loc. cit., pag. 144.
cl) Anche nella procedura per sponsionem. che ben poteva dar luogo ad una tegi-r
:: tio (sacramento Oper candietionem), non occorreva che il convenuto si atTermæse erede;

bastava che eostringesse l'attore a provare tale sua qualità, addivenendo alla stipalazione.
e) Abbiamo già avvertito. come non siavi alcuna difﬁcoltà (anzi vi sieno argomenti

faverevoli) a far retrocedere la proeed ura per sponsionem al tempo delle legis action”:
v. da ultimo Giamo, Organisation judiciaire, ], pag. 194 seg.
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Dobbiamo ora esaminare con maggior cura il problema: quali casi
noi dobbiamo comprendere sotto questo criterio del « pro possessore

possidere ».
1) Anzitutto dobbiamo eliminare quei casi, che non rientrano
nell’ambito delle dottrine che ci occupano, ma che non possiamo
passare in silenzio senza danno per la comprensione della materia.
L’espressione pro possessore, come tale, non è sorta nel campo del
diritto ereditario; ma in quello dell’usucapione f). Pro possessore
possidere significo. « non avere alcun giusto titolo per il proprio possesso» e per conseguenza essere escluso dell’usucapione. Pertanto
a) colui che scientemente compera da un pazzo possiede pro possessore
e non puö usucapire (fr. 13 5 1 I). de E. P., V, 3) in contrapposto
al caso del fr. 2 & 16 l). pro emptore, XLI, 4 e fr. 7 5 2 D. de publ.
act., VI, 2. — b) Chi compera. scientemente a non domino possiede
cium secondo Armen-xo in fr. 40 & 2 I). de adq. poss., XLI, 2 o pro
possessore, secondo GIULIANO in fr. 33 5 1 D. deus. etus.,XLl,3 ");

mentre egli secondo ÙLPIANO in fr. 13 «i B D. de H. P., V, 3 non
possiede pro possessore almeno nel caso, in cui pretium numeravit e
secondo PAULO sembra. essere costantemente ritenuto pro emptore possessor, sebbene senza. diritto alla. usucapiono: fr. 25 1 I) pro emptore,
XLT, 4 (v. supra num. 49, u. 26».

- c) Colui che ci possidet (fr. 14

5 2 D. quod metus c., IV, 2) o anche solo chi possiede « non volun-

tate» di chi deve ln cosa (fr. 5 D. de adq. poss., XLI, 2) e praedo e
pro possessore possessor e non puo in conseguenza usucapire.

È dalla dottrina della usucapione che questo concetto èstato preso
ed applicato anche nel diritto ereditario: possiede pro possessore chi

NON possiede pro herede, e cioè in questa materia chi NE ha una
iusta causa per la sua bona ﬁdes, NE pretende la causa una volta

“} Similmente Lancome nel caso che taluno scientemente abbia comperato
(la una donna una res mancipi senza l'auctoritas del tutore ovvero e falso
tutore auetore, quem seìit non esse n. — 17.-satia. fragm. (- l : « Labeo quidem

putabat nec pro emptore eum possidere, sed pro possessore ».
._.-_

f) Ciò 'e ben

molto dubbio. ll vero si 'e che il termine non ha fuori della nostra

materia, come provano gli esempii addotti nel testo, un signiﬁcato tecnico e costante.
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per sempre ammessa della pro herede possessio. Necessariamente deve

quindi in origine tale espressione essersi intesa in senso stretto, in
modo da escludere la pro herede possessio.
2) Ora dobbiamo procedere a quei casi, in cui il pro possessore

possessor e considerato quale convenuto nella hereditatis petitio. Essi
devono tutti essere inclusi nel principio, che il possessore non con—
tendit se heredem esse (e conseguentemente non usucapisce neppure
pro herede); mentre d’altra parte non e neppure in grado di addurre
una causa singolare del suo possesso. Se egli cio facesse, sarebbe
in ogni modo ammissibile una rivendica singolare da parte dell’erede ").
a) La principale ﬁgura a questo riguardo e quella del « fur et
raptor »; questi viene pertanto anche da ULPIANO addotto in prima
linea: fr. 13 pr. D. de her. pet., V, 3: «et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenentur ». Sotto tale denominazione sono indubbia—
mente comprese le seguenti persone: chi ha giz'lscacciato il de cuius
dal possesso di una cosa (fr. 14 & 2 1). quod metus e, IV, 2 ; inoltre
chi ha scacciato un possessore della eredita (fr. 16 $ 4 D. de her. pet.,
V, 3); ﬁnalmente la moglie che abbia sottratto al prOprio marito
res « mortis causa » e di fronte all‘erede di lui pro possessore possessor;
fr. G 5 5, fr. 22 5 I D. de oct. rer. ornatur., XXV, 2.
Resta ancora quale caso principale uno problematico, che nelle ricerche ﬁnora esposte non e stato toccato. Si supponga che dopo la morte
di una persona un terzo si metta in possesso delle cose ereditarie
colla volonta apertamente dichiarata di non volere gerire pro herede
e quindi anche di non volere usucapire pro herede. Il suo scapo e
di evitare il pericolo, nel caso che non si trovino eredi e che nel
suo possesso si rinvenga il plurimum pecuniae, di essere obbligato ai

sacra. La sua posizione non muta, tanto se noi possiamo sicuramente ritenere che il de cuius e morto senza successore, quanto se

43) E per conseguenza molto importante che il convenuto dichiari ﬁn da
principio quale sia la posizione sua rispetto alla cosa: e. ll (J. de pel. her.,

"I, 31: « Cogi possessorem ab eo, qui expetit, titulum suae possessionis
dicere incivile ost, praeter eum qui dicere cogitur, utrum. pro possessore an
pro herede possideat. n Schol. 2 ad Eos., XLII, 1, l. 11 (Hamm, [V, pag. 241).
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sia tuttora in pendenti l’adizione dell’erede, quanto se da ultimo a
colui che ha appreso il possesso hereditate iacente si presenti depo
un erede colla hereditatis petitio. Quale condizione assume tale possessore di fronte a questa hereditatis petitio; appartiene egli alla

categoria designata da ULPIANO colle espressioni fur et raptor?
Lo HUSOHKE salta via questo problema (loc. cit., pag. 203), dicendo che ÙLPIANO con

queste parole intende « quei casi, in cui

realmente e avvenuto furto o rapina; ad esempio il possessore ha
portato via la cosa all’erede, che gia la possedeva ovvero ad un
terzo» 9). A questo egli contrappone quindi subito l’altro caso: « se
alcuno ha preso per se una cosa ereditaria non ancora occupata dall’erede per usucapirlan, il quale per consegucuza « dirà che egli e
l’erede, sebbene con ciò mentisca ». Ma la questione nostra concerne
colui che lucri faciendi animo si usurpa una cosa ereditaria, di cui
l'erede non ha ancora preso il possesso (bona hereditaria invasit sciens
ad se non pertinere), ma non per usucapirla (e quindi non contendens se
heredem, ne per mendacium quidem). Gostui, il quale potrebbe an—
che non apparire conveuìbile colla hereditatis petitio (qualora cioè il
de cuius sia morto senza successione), e forse di fronte all’erede che
poi adisca e che agisca contro di lui un pro possessore possessor?
In ogni caso — e su ciò non può esservi dubbio — esso non e
un fur in senso giuridico; poiche su cosa vacua di possesso non può
aver luogo furtum. Ma e ben possibile che ULPIANO l’abbia compreso
sotto il denominativo di « fur » in senso materiale (el‘r. supra, n. 48)
eanehe più sotto il denominativo di raptor, che non lia un’accezione
tecnica cosi determinata. Egli è colui, che più tardi viene chiamato

& expilator hereditatis n 4") ed in ogni modo la circostanza che anticamente il suo atto di occupazione non era perseguibile come delitto
e che non fu mai assunto sotto il concetto di furtum in senso giu-

49) Fr. 2 D. es,-pil. her., XLVII, 19.
g) ll problema non e pratico. Nell‘antico diritto il dominare di fatto le cose eredi-

tarie basta perche, decorso l'anno, la sovranità domestica sia acquistata; nel diritto più
recente chi possiede una cosa ereditaria, qualunque sia la sua opinione o credenza, ne

diventa col tempo domino. L‘obbligo dei sacra non dipende che dal fatto oggettivo di
avere usucapito «plurimum possidendo :.
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ridico non e un mot-ivo per eselpderlo dalla categoria del pro possessore possessor, in quanto i requisiti correlativi si possano riscontrare.
Un tale occupante di cose ereditarie di fronte ad uno <: sine successore defunctus » viene mentovato nel
fr. 3751 1). de Us. et Us., XLI,3(Gsio) 50): «Fundi quoque alieni
potest aliquis sine vi nancisci possessionem, quae vel ex neglegentia
domini vacet vel quia dominus sine eitccessore decesserit

vel

longo

tempore abfuerit: — fr. 33 (GAIO): quam rem ipse quidem non potest
usucapere, quia intellegit alienum se possidere et ob id mala lido
possidet; sed si alii bona ﬁde accipienti tradiderit, poterit is usuca—
pere, quia neque vi possessum neque furtivum possidet ».

'

Se noi aggiungiamo anche la circostanza di fatto che contro
l’occupmte si faccia avanti un erede, abbiamo un problema che nelle
nostre fonti classiche non è risoluto; io credo però di potere ammettere senza scrupolo, che questo occupante si può convenire colla hereditatis petitio quale pro possessore possessor in senso stretto, dal
momento che tutti i requisiti di questo concetto (possedere in mala
fede e senza alcun titolo; non. contendere se heredem ne per mendacium
quidem) si trovano qui riuniti“).
b) Inoltre è importante un complesso di casi, che riposano su
un comune concetto fondamentale e che sonu dettagliatamente spiegati da ULPIANO nel fr. 13 5 1 D. de her. pet., V, 3:
«Omnibus etiam titulis hic pro possessore haeret et quasi iniunctns est, denique et .pro omptore titulo haeret; nam si a furioso
emero sciens, pro possessore possideo . item in titulo pro donato
quaeritur, an quis pro possessore possideat: ntputa uxor vei ma-

50) Cfr. Gan, S'il.
51) Ciò viene pienamente confermato dallo scolinste dei Basilici: sell. I ad
Bce., XLII, ], L. 13: Rai. ::)"va anticipava; Tauri-J a)::ioovo'pcv effici.-v. — ”lia-:°; odi-c'"'W'-l'O; 3107“me (piita. 7:68) rout;-;, Eso-J auri a.:'ria.) qua. rq;

uopo; curava:

la'-[tw ' zai

ti:: reti-ou re.'. 6 alia-'o; zai t'. «ipa-:i: di; 7:076."sup, nai. #."rs div-ipua; e':-lov iam—".':
..;ocpiptw rogita; zai siye:.v, e:: EE avanzata; rex.-J :. cirri. capti: 3; cia'". spezzò; rigatur.:

r:? licrciiiùttis petitioni zare'zevrat, Selo-Jie: ’ev cii aspici-ro; i'rt reii rec:-citatio; '?
p.;-:d. 77}? auro-.'; valeur-Ev ._.pò tidie-fero; gr.:-iror. roG' zippo-Joyce ré. ‘azz'/para. rii; ni.-spongia;
"'-PM‘!” ‘i: «incavi-'azz': (hereditatis petitione tenentur, scilicet si vivo adhuc testatore vel post mortem eius, ante tamen aditam hereditatem res hereditarias
rapuerunt vel invaserunt.- ﬂauto., IV, pagine 193 e 194).
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ritus, et placet nobis J uliani sententia pro possessore possidere eum
et ideo petitione hereditatis tenebitur. item pro dote titulus recipit pro
possessore possessionem, ntputa si a minore duedecim annis nupta
mihi quasi dotem sciens accepi. et si legatum mihi solutum est ex
falsa causa scienti, utique pro possessore possidebo ».
Umm-so qui mette assieme quattro casi, in cui vi ha l’apparenza
di un titolo per l’usucapione (pro emptore, pro donata, etc.); ma in
cui tale titolo è nullo ed il possessore lo sa. Egli possiede quindi,
giacche ha la cosa puramente tueri-faciendi animo, a pro possessore »
e non puo usucapire. Se ora muore colui, dal quale egli ha avuto
la cosa, non può nemmeno usucapire pro herede, giacche egli non e
pro herede possessor e la hereditatis petitio e diretta contro di lui
quale pro possessore passessor. Si arriva cosl rispetto all’usucapione
pro herede allo stesso risultato, a cui si arriva nei casi gia discussi
(num. 47, n. 13), in cui taluno ha nelle mani una. cosa del de cuius
senza poterla usucapire (quale colono, quale depositario, quale cornmodatario, quale ﬁglio donatario) 5”') e che dopo la morte dichi l’ha
data non può mutare possessionis causam a proprio favore, valea dire
non puo usucapire pro herede. La differenza sta qui, che le persone
di quest'ultima classe non intendono affatto di fare un lucro approﬁttando scientemente di un titolo nullo e quindi dopo la morte di
chi ha dato la cosa non sono convenute quali e pro possessore possessores » colla hereditatis petitio, ma solamente (astraendo dall’azione
obbligatoria che sia per avventura fondata) colla rivendica parti-

colare ”).

52) ori-. pure il fr. l 5 1, 2 D. pro donata, XLI, 6.
53) E anche possibile, che si siano ricevute cose dell’eredità. non solo vivente il de cuius (quale colono, depositario, ecc.); ma solo dopo la morte di
esso e qui pure può venire in considerazione il problema circa il mutare della
caiisa possessionis. Di ciò tratta il caso discusso da Par-ruisse nel fr. 10 D.

Si pars her. pet., V, 4. Uno istituito erede pro parte è assente e suo ﬁglio
prende in possesso la quota ereditaria e l’amministra absentis patris nomine.
Se i coeredi di quell’istituito vogliono agire coatro di lui pel motivo che
questo è morto prima del decniuse non lia quindi potuto diventare suo erede,

essi non possono agire contro il ﬁglio che ne amministra la porzione ereditaria colla hereditatis petitio (poichè esso non è nè pro herede, nè pro possessore
possessor,- cfr. anche fr. 13 5 12 D. de H. P., V, 3), ma solo possono valersi
GLi'lCI-t, Cnm-n. Panda". — I.ii-. XXXVII-XXXVIII, Parte I. — 24.
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Il principio, che contro il pro possessore possessor in senso stretto
per se è ammissibile la sola rivendica particolare e non la hereditatis
petitio, è in certo riguardo sempre stato mantenuto nel diritto romano.

E solo una facoltà. dell’attore quella di ricorrere alla hereditatis petitio anzicbe alla rivendicazione particolare "). Se pero di consegucuza
l’attore preferisce la rivendica particolare, il pro possessore possessor
non puo colla exceptio praeiudicii pretendere che egli intenti prima la
petizione di eredità.. Invero il pro possessore possessor non e uno, che
contendit se heredem almeno per mendacium; egli non ha quindi nessuu motivo per esigere che venga anzitutto risolta la controversia

hereditatis. Invece il pro herede possessor, tanto il probus quanto
l'improbus, deve necessariamente avere il diritto di pretendere ne
praeiudicium ﬁat hereditati:

fr. 5 5 2 D. de her. pet., V, 3. Se egli

sia veramente probus 0 invece improbus, sara constatato appunto nel
seguito del processo ereditario (FRANOKL-i, pag. 144, 145).
In fondo si può quindi dire, che quale principio applicabile ugual-

dell’azione personale negotiornm gestorum. Ma se questo ﬁglio amministratore
che è divenuto erede del padre suo sostiene che realmente suo padre e sopravvissuto al de cuius ed ha adito l’eredità a lui lasciata, si solleva il quesito,
se egli così non venga a mutare a causam possessionis n, in quanto muove

a quei coeredi del padre suo la controversia hereditatis. Egli aveva ﬁnora i
beni ereditarii nelle sue mani quale negotiorum gestore ora afferma di possederli pro herede: « ille tractatus incurrit, an ipse sibi causam possessionis
mutare uideatur?» Part.—nano non risolve il problema, perché egli giustiﬁca
la legittimazione passiva del ﬁglio, che postea hereditatis controversiam facit
da un altro punto di vista: quello della iuris possessio. Noi però siamo bene

in grado di dare una risposta: a) una lucrativa o improba pro herede possessio non sarebbe qui aperta a favore del üglio, poichè nemo sibi causam
possessionis mutare potest. Dunque oltre la quota ereditaria del padre suo

non può in ogni caso il ﬁglio pro herede possidere et «witcapere : arg. fr. 2
e 2 D. pro herede, XLI, 5. b) Invece rispetto alla quota ereditaria del padre

suo il ﬁglio, il quale creda che il padre abbia anche adito, ha una proba
pro herede possessio, avendo una iusta causa cxistinaindi se heredem extitisse.

Ma relativamente a questa proba possessio non vale, come abbiamo veduto,
il principio: nemo sibi causam possessionis mutare potest.

h) ll vantaggio speciﬁco sta in ciò, che l'erede non 'e tenuto a dimostrare laproprietd

particolare sulla cosa; basta che dimostri la sua qualità (l'erede. Tale vantaggio e tanto
più notevole in quanto che l'erede che non ha ancora appreso il possesso della cosa, non
ha gl‘interdetti possessorii, che pur eompetevano al defunto.
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mente tanto all’attore quanto al convenuto, e rimasto sempre esclusivamente quello, che la hereditatis petitio e rivolta contro il « pro
herede possessor », ossia contro colui qui se dicit heredem esse “).
54. Come e certo secondo le cose ﬁnora esposte, che anticamente
la petitio hereditatis diretta propriamente contro il pro herede possessor
comprendeva in questo 55) tanto il probus, quanto l’improbus pro he-

rede possessor, altrettauto e certo che tale non e il trattamento del
diritto classico posteriore; ma che in esso l’improbus pro herede possessor non viene più annoverato fra i pro herede possessores, ma fra
i pro possessore possessores.
Questo si prova mediante GAIO, IV, 144, dove (in occasione dell’interdetto quorum bonorum), dopo che e stato annoverato fra i pro
herede possessor « tam is qui heres est, quam is qui putat se heredem
esse » 5°), viene dichiarato nel modo seguente il pro possessore possessor :
« Pro possessore is possidet qui sine causa aliquam rem hereditariam vel etiam totam hereditatem sciens ad se non pertinere, possidet '» t').

54) Donde si spiega che 1a hereditatis petitio, in quanto a stata ammessa
contro il debitore ereditario, ha sempre tenuto fermo questo requisito. Fr. 42

D. de her. pet., V, 3 (Um-.): aSi debitor hereditarias non ideo nolitsolvere,
quod se dicat heredem, sed ideo quod neget aut dubitet, an hereditas pertineat ad eum qui petit hereditatem, non tenetur hereditatis petitione ».
55) E niente adatto naturale (ne e stato in alcun modo dimostrato dal
FITTIHG) che i Romani in duo istituti immediatamente conﬁnanti fra loro,

come la hereditatis petitio e la pro herede usucapio, ammettessero diversi si—

heredem esse D, si accoglie del resto pienamente l’esposizione gaiana dei eoncetti di pro herede e pro possessore possessor. Solo invece di « sine causa n è
posto « nullo iure ».

i) GAIO applica alla condizione del convenuto nella hereditatis petitio la terminologia
di GIULIANO. Ma non sembra che questa fosse la terminologia universalmente accolta:
cfr. anche Grauno, Manuel, pag. 876, n. 2. Per determinare la situazione del convenuto
occorre un criterio immediato, quale e senza dubbio costituito dal contendere de hereditate; mentre la buona‘ o mala fede, la credenza giustiﬁcata o il mendacio non possono constatarsi che a processo ﬁnito: possono quindi servire a determinare l'ambito
della reSponsabilità, ma non a caratterizzare a priori se ed a che titolo sia taluno
passivamente legittimato all'azione. - Del resto Grao discorre nel loc. cit. dell'interdetto quorum bonorum.

u—J

gniﬁcati della espressione pro herede possessio.
50) Nelle Istituzioni, dove l'hercs quale pro herede possessor è stato eliminato
(5 3 I. de int., IV, 15): c pro herede autem possidere videtur qui putat se
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È chiaro che con queste parole viene indicato non solo il già
designato pro possessore possessor in senso stretto (che nella maggioranza dei casi non si può affatto concepire quale possessore di tota
hereditas), ma anche ed a preferenza l'improbns pro herede possessor,
che e precisamente colui che hereditatem. sciens ad se non pertinere
possidet. Qni noi troviamo che Gnm (e certo non a caso) adepera le
parole testuali del senatusconsulto giuvenziano:
Fr. 25 5 2 D. de H. P. (V, 3 Um.): « Quod ait senatus; eos qui
bona invasissent, quae scirent ad se non pertinere ».
E la spiegazione che ULPtsNO da di queste parole accentus. ancora
in modo speciale il ac sine causa a di GAIO, in modo che noi abbiamo
una perfetta consonanza letterale fra GAIO ed Unemuo.
Fr. 23 $ 3 cod. « Qnod autem ait senatus; « cos qui bona invasis—
sent », loquitur da praedonibus, idest de his qui, cum scirent ad se
non pertinere hereditatem, invaserunt bona scilicet cum nnttamcansam
haberent possidendi ».
Qui concordano con piena esattezza i seguenti punti:
1) ll praedo, cui UerNo designa siccome invasor dei bona sine
alla causa e sciens ad se non pertinere hereditatem, è senza dubbio in
prima linea l'improbus pro herede possessor, che sciens rern alienam
lucri facit: GAL, II, 56.
:?) Questa stessa persona, che sciens ad se non pertinere hereditatem. sine causa possidet, viene secondo GAIO indicata quale pro possessore possessor.
3) Derono dunque gli innasci-es dei « bona quae scinnt ad se
non pertinere », i quali sono compresi nella designazione tecnica
del senatoconsulto. —- ossia (per usare le parole di GAIO) coloro che
approﬁttarne della improba pro herede possessio ed usucapio — al
tempo di GAIO c per conseguenza anche al tempo di ULPIANO non

essere più annoverati fra i pro herede possessores; ma fra i pro possessore possessores.
Come si spiega questa interversione dell’uso del linguaggio? Mi
pare che si spieghi molto semplicemente, anzi necessariamente, riferendosi al senatoconsulto giuvenziano, alle cui parole qui GAIO
ricorre, il quale poi è in ogni modo intimamente connesse e molto
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probabilmente identico a quel senatoconsulto adriaueo che revoca le
tucratioae pro herede usucapiones 5") ').
Si deve sempre tener presente, che, ﬁnchè la lucrativa pro herede

usucapio non fu dichiarata revocabile dal legislatore, essa rimase
sempre diritto positivo. Ancorche gli uomini più avveduti fossero molto
contrarii ad un simile istituito che era sempre a poco a poco diventato piu inutile, non in prima del citato senatusconsulto che venne
dichiarato praedo colui, il quale avesse preso con intenzione lucrativa in possesso l’eredità. m).
Fr. 25 5 5 dc her. pet. l). V, 3: « De eo autem loquitur senatus,
qui ab initio mente praedonis res hereditarias apprehendit n.
Solo adesso si pote anche chiamare improba la «lucrativa pro
herede possessio ». Prima tale epiteto sarebbe stato giuridicamente
ingiustiﬁcato.
Ma il senatoconsulto, dichiarando essere un praedo colui che « lucri faciendi animo pro herede possidebat », lo ha posto giuridica—
mente allo stesso livello del pro possessore possessor in senso stretto
per cui il termine praedo era certamente sempre stato usuale. E cosl

57) Gn., II, 57: « Sed hoc tempore etiam non est lucrativa, nam ex auc—
toritate divi Hadriani senatusconsultum factum est. ut tales usucapiones
revocarentur et ideo potest heres ab ac qui rem usucepit hereditatem petendo perinde eam rem consequi, atque si usucapta non esset ». 11 S. C.

Giuvenziano del 129 corrisponde pienamente a questa indicazione di GAIO,
che cioè il Senatoconsulto sia stato fatto ez auctoritate divi Hadriani; fr. 2!)
66 D. de her. pet., V, 3: « Pridie idus Martins Q. I. Balbus et P. luv.

Celsus. Tit. Auf. Oen. Sev. Consules verba fecerunt de his quae imperator...
Hadrianus Augustus... proposuit ».
I

(I in senso contrario GIRARD. Manuel, pag. 875, n. 1.

ni) ll Senate mirava appunto a determinare la diversa responsabilità e quindi a
dettar norme per il contenuto della sentenza. Questo e un problema affatto diverso
dall'altro: se e come sin taluno convenibile colla hereditatis petitio. Ora tanto il pro

herede possessor, qnanto il pro possessore possessor contrastano direttamente all'erede
l'esplicazione della sua qualità ereditaria; il primo facendo prOprio una controverpia
de hereditate, il secondo opponendosi praticamente, senza addurre vcruna ragione e
quindi senza far trascendere la controversia in altro campo. V. l*'snnlm, Pandette,

5 555. pag. 801 -— Anche nel diritto nostro la distinzwne ira crede apparente di buona
e di mala fede (0. C. art. 933) non si riferisce che all‘ambito della responsabilità e

quindi al contenuto della sentenza.
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come nelle fonti nostre pei due casi è adoperata l’espressione praedo

doveva anche in seguito al senatoconsulto la lucrativa pro herede
possessio trapassare sotto il concetto della :: pro possessore possessio ».
Ciò si dimostra con molta evidenza notando, che Gnm per spiegare il
concetto della pro possessore possessio adotta senz’altro le parole del
senatoconsulto; mentre questa definizione gaiana, se dovesse semplicemente indicare il più stretto significato, che sopra abbiamo illu—
strato, del pro possessore possessor non sarebbe adeguata "‘“).
La pariﬁcazione e la diﬁ'erenziazione del pro possessore possessor in
senso stretto e di chi possiede lucrativamente pro herede sono quindi
esattamente le seguenti:
1) Il pro possessore possessor in senso stretto rimane di fatto
sempre quello che e: nec contendit se heredem ne per mendacium quidem. e per se contro di lui non è ammissibile che la rei vindicatio,
in luego della quale all’erede e concessa anche la hereditatis petitio
uaicamente per riguardo al suo interesse, in modo che il possessore
convenuto colla rei vindicatio non puö appigliarsi alla eccezione
« ne praeiudicium hereditati liat ». Per ciò non poteva costui neppure
partecipare mai alla pro herede usucapio ne quindi poteva mai sul
fondamento dell’editto di SGEVOLA essere tenuto all’adempimento dei
sacra.
2) Colui che lucri faciendi causa pro herede possidet è invece uno
che cr contendit se heredem », sebbene per mendacium. Se non vi era
alcun erede, egli poteva in seguito a questo suo diportarsi quale
erede dopo il decorso di un anno essere tenuto quale usucapiente

pro herede, qualora avesse tenuto in possesso plurimum ca: his bouis,
ai sacra in conformità. dell’editto di SGEVOLA. Dopo il senatoconsulto
adrianeo la sua pro herede usucapio di fronte all’erede che si faccia
avanti colla hereditatis petit-io non ha più veruua efﬁcacia e per conseguenza in questo riguardo la pro herede usucapio non è più lucra-

53) Questa opinione che solo dopo ADRIANO per il lucrativo pro herede
possidere (che prima non era giuridicamente una improbe possessio) si sia

ﬁssata l’espressione pro possessore possidere e già. stata da. me esposta nella
mia Bonorum possessio, I, pag. 35, 36, cfr. pag. 230, 23], però insieme a inesattezze di ogni genere.
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tica (G.-Lt., II, 57). Ma di fronte ai terzi essa valeva per sempre quale
istituto giuridico non vietato e quindi efﬁcace.
3) Entrambi, il pro possessore possessor in senso stretto e chi
possiede lucrativamente pro herede, sono di fronte all’erede pariﬁcati

per opera del senatoconsulto giuvenziano rispetto alla restituzione
della eredita. Quindi entrambi sono parimenti considerati quali praedones e malae jidei possessores e da ciò deriva, che anche nel modo
approvato dalle Istituzioni giustinianee il più lato concetto di pro
possessore possessor nella hereditatis petitio entrambi li comprende,
rome coloro che posseggono le cose ereditarie sine causa scientes ad
se non pertinere.
55. E gia stato accennato che, mentre Gero attenendosi letteral—
mente al senatusconsnlto ginvenziano espone il più largo concetto di
pro possessore possessor, non può ritenersi che egli abbiain prOpositO
un’opinione isolata e che altri giureconsulti invece potessero anche
nel periodo postadrianeo mantenere una diversa dottrina.EappuntO
una disposizione legislativa quella, per cui l’usucapieute lucrativamente pro herede debba considerarsi quale « praedo» eparificarsi al
« pro possessore possessor » e non poteva esservi in proposito alcuna
controversia, che cioè ormai tutti coloro che possedessero cose ereditarie sine causa (: scientes ad se non pertinere » nella questione della
restituzione nella hereditatis petitio si dovessero trattare ugualmente
e mettersi in contrapposto al «probus pro herede possessor ». Dato
questo effettivo contrapposto che la legislazione aveva sottratto ai
dubbii, non poteva agevolmente spuntare una controversia sulla natura del trattamento: che cioè solo l’ultimo dovesse chiamarsi pro
herede possessor e tutti gli altri insieme « pro possessore possessores »
(che non possano usucapire: cfr. supra, n. 53) e che in ispecie tale

antico concetto di pro possessore possessor ormai valesse anche per
l'improbus pro herede possessor, almeno in senso relativo, di fronte
all'erede.
Noi potremo quindi attenderci a priori di leggere scritto da ULPIANO nei Digesti relativamente al pro possessore possessor null’altro
che quello che troviamo in GAIO. Appunto però il passo di UL-

PIANO e stato recentemente, non essendosi tenuto sufﬁciente conto
della esposizione di GAIO, da diverse parti frainteso.
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Fr. 11 D. de E. P., V, 3: « Pro herede possidet qui putat se heredem esse (siccome ULPIANO qui parla dell‘azione dell’erede, non
mette in rilievo quale convenuto tra i pro herede possessor, come
GAIO, anche l’erede stesso): sed an et is qui scit sc heredem non
esse pro herede possideat, quaeritur et Arrianus libro secundo do in—
tcrdictis putat teneri, quo iure non nti Proculus scribit. sed enim et
bonorum possessor pro herede videtur possidere ». È da avvertir bene
che qui ULPIANO esplicitamente per fissare il concetto del pro herede
possessor risale a PltocULO, ossia ad un giureconsulto del tempo anteriore ad ADRIANO 59). Egli rileva nel modo più deciso, come da
noi e gia stato dimostrato, che per se e secondo il diritto vigente al
tempo di PBOGULO colui, qui scit se heredem non esse (purchè sicomporti come herede e quindi contendit se heredem esse) nella petitio he
rcditatis è convenuto quale pro herede possessor. Ma ULPIANO da
questo principio trae solo la conclusione, che il bonorum possessor
sia per ciò da considerare quale pro herede possessor. Dunque tale
cit-azione di PBOOULO non ha il signiﬁcato che il diritto del tempo
di PROOULO perdurasse in ogni modoiualterato ai tempi di ULPIANO;
essa signiﬁca piuttosto: a può anche colui qui scit essere un pro herede
possessor? ». Senzadubbio PROCULO risponde aﬁ'ermativamente,secondo
il diritto vigente 6°); noi vediamo però “; che ciò e pure confermato
dal fatto che il bonorum possessor appare essere un pro herede pos-

sessor ». ULPIANO non vuol dire punto che sempre colui che possiede
lncrativameute (qui scit se non heredem esse) sia da considerare nella
hereditatis petitio quale pro herede possessor, come ai tempi di PBOOULO.
Fr. 11 è 1 D. de H. P., V, 3 (ULP., lib. XV ad Edictum): « Pro
possessore vero possidet praedo ». — Fr. 12 (lib. LXVII ad Edictum:
della trattazione dell’interdet-to quorum. bonorum; cfr. fr. 1 D. quor.
bon. XLIII, 2): « qui interrogatur cur possideat,

responsurus sit

59) È incerte quando Anurauo sia vissuto. cfr. Runeuvr, Storia dei diritto,
I, pag. 185; Fun—tolte, Commentaria, pag. 138, n. l.
'
°°) E molto verosimile che qui ULI’IANO, come. Gato, si estendesse di più
sul valore della lucrativa pro herede usucapio nel tempo anterioro ad ADRIANO
e che ciò poi cancellassero i compilatori.
01) c Sed enim eta letteralmente a cioè però anche il (umorum possessor è
un pro herede possessor».
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« quia possideo a nec contendet se heredem vel per mendacium ». Fr. 13
(lib. XV ad Edictum): nec uitam causam possessionis possit dicere.
ll FItANcKE (pag. 140, 141) intende queste parole nel senso che
vi sia espresso il principio, secondo il quale per essere pro possessore

possessor (astraendo da chi possiede Scientemente in base ad un titolo nullo: fr. 13 5 1 1). de H. P., V, 3) occorre:
1) non osare neppure mentendo di attenuarsi erede;
2) non essere in grado di presentare una giusta causa di acquisto pel possesso delle cose. Le parole « nec contendet se heredem. vel
per mendacium » signiﬁcano pertanto « chi non afferma di essere erede,
neppure(ue-quidem) mentendo ». ULPIANO pertanto qui deve dire che
pro possessore possessor e solamente colui, cui noi abbiamo nella prccedente trattazione nominato « pro possessore possessor » in senso

tecnico; invece, chiunque osa affermarsi crede, sia pure mata ﬁde "’-),
e pro herede possessor.
Cosl noi avremmo il più completo contrasto (non avvertito però
dal FRANOKE) fra ULPIANO e GAIO e le Istituzioni giustinianeo, che
seguono GAIO. Per sfuggire a tale contraddizione il FITTING (p. 242)
interpreta il nostro passo in senso del tutto opposte. Egli dice che
è già. molto dubbia la traduzione delle parole « vel per mendacium »
per « neppure per menzogna » ; giacche in tal caso ULPIANO avrebbe
scritto « ne quidem ». Il più probabile e il più semplice signiﬁcato
e per Ogni verso quello di intendere vet come equipollente a ovvero:
in tal caso ULI’IANO verrebbe a dire che e pro possessore possessor.
1) Colui ohe non aﬁ'erma punto di essere erede (qui non contendit
se heredem);
2; o anche colui, che lo afferma meudacemente (qui per mendacium contendit se heredem).

Gosl noi avremmo certamente l‘incontro fr.; GAIO e ULPIANO;
poiche in tal caso si dovrebbe anche secondo ULPIANO annoverare

ai possessores pro possessore chi possiede lucrativamente pro herede.
Ma allora si elevano altre difﬁcolta. L’autorità. dei Basilici e cioe

02) ULPIANO lo designn (fr. [ e 9 1). si quis omissa caue. XXXIX,4) nel ee-

gnente medo: « Si forte quasi praede possideat hereditatem ﬁngens sibi 'aliquem titulum ab intestato possessionis ».
Gniìcu, Comm. Pan-dette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 25.
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in questo riguardo molto grave; ma i Basilici non lasciano luogo a
dubbii. Essi traducono come segue il fr. 12 di ULPIANO:
Basil., XLII, 1 cap. ]2: 3; ipercinetica; . dti: ri vip.-q; circulo;-Jura; ).i-yew'
-
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a'.—t veyo'uzt, zcu outs dandone-Jo; szuvov alnloovoyov ei.-row.

Dunque essi qui non ammettono due persone: quello che non si
pretende crede e quello che mendacemente si comporta come erede;
ma (proprio nel senso di ne quidem) una persona sola e cioe colui che
mendacemente si ﬁnge l'erede. Affetto nello stesso modo si esprime
anche lo scoliaste dei Basilici, sul fr. 11 cit.:
(: Pro possessore di vipera:. ò rrpzs'fïcov,

acore-rue & impie; ':e 'n'/.i sivat/In;,

3: ipenò‘usvcc rïtc'r. 'n' vins-rz: dati-aptam nocti fri-.- freie-w zzt' quartu ' iv.-udii sileretur

xcii oiit.-': pelassen.-:i oüre airizam.-. alnporöluov oüde' usi.-J Iþtüdc; (Heimb.: wirti-1861: ?)
einai-.- ézuròm Pro possessore vero possidet praede, hoc est improbus,
et impudens, qui interrogatus cur possideat interrogationem vertit
in responsionem et dicit « quia possideo > nec contendit nec vult se
heredem dicere ne per mendacium quidem )) : HEIMB., IV, pag. 193.
Anche la difﬁcoltà ﬁlologica ammessa dal Frr'rING e puramente
immaginaria, poiche grammaticalmente le parole « vel per mendacium )
dipendono dal « nec » e eos) si dimostra, che non si deve il eet tradurre eome « o » e riferire a « qui » (nel qual caso si sarebbe dovuto
ripetere il verbo: «vel per mendacium contendet»), ma che nel
senso di « anzi» è dominato dalla negazione insita in nec. E cosl
risulta il semplice significato di « ne quidem ». Senza alcun sforzo
le parole si possono quindi interpretare, come le hanno interpretate
lo sceliaste dei Basilici ed i Basilici °°).
Come dovremo dunque uscire da tali difﬁcoltà che si aft'aceiano da
diverse parti!

03) Il FITTING (pag. 241), per sostenere la sua. tesi che l'improbe pro herede
possodente e usucapiente deve nella hereditatis petitio le interdictum quorum
bonorum) essere annoverato fra i pro possessore possessores, ha invocato un
nuovo argomento, «forse di maggiore momento D. ossia alle parole edittali
dell’interdetto quorum bonorum [che in questo punto non furono probabil—

mente mutate da che sussistetts la bonorum possessio]. — IO dubito molte
della bontà di tale argomento; ma dovrò trattare questo punto più avanti,
spiegando l’originaria ﬁgura dell’interdetto quorum bonorum.
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Mi pare che non si possa negligere il fatto, che noi qui abbiamo
a ohe fare con un passo rabberciato alla meglio dai compilatori. Noi
non possiamo interpretare questi due frammenti presi dal XV libro
ad Edictum di ULPIANO, fra cui e inserito uno preso dal libro LXVII,
come se ULPIANO stesso avesse di getto composto l’intero passo.
Neppure si ha qui ciò che spesso occorre nei Digesti, quando vi
hanno passi inseriti in mezzo ad altri in modo che i due brani che
racchiudono l’inserzione combinano ancora grammaticalmente fra di
loro. ULPIANO non ha certo nel libro XV scritto semplicemente « pro
possessore vero possidet praedo, qui nullam causam possessionis
possit dicere ).
Dalla esposizione di ULPIANO nel libro XV deve dunque essere
caduta qualche parte. E che i eompilatori abbiano ben più cancellato, dimostra anche il fatto che la dizione del fr. 11 non e adatto
precisa. IO ho gia osservato che ULPIANO nel porre il quesito: « sed
an et is qui scit se heredem non esse pro herede possideat, quaeritur »
non puo avere pensato a chiunque sappia di non essere erede. Perchè

in tal caso sarebbe comprese anche l'eepitator hereditatis, che rinuncia
alla pro herede usucapio ; anzi ogni pro possessore possessor. ULPIANO
non domanda se colui, che sapendo di non essere crede contendit se

heredem, sia un pro possessore possessor. Come ULPIANO pone la domanda, non puö significare che questo: se anche colui, che sa di non
essere erede, possa essere un pro herede possessor ,- vale a dire se fra
coloro che sanno di non essere eredi vi abbiano dei pro herede possessores. È già stato osservato a ragione dal :FI'I‘TING, che la risposta
non si attaglia direttamente a questa domanda.
La risposta è: « Arrianus putat teneri»: ossia un tale può essere

convenuto colla petit-io hereditatis e non e possessor pro herede. Se
anche puö essere all’uopo sottinteso e deve essere sottinteso nel senso
dei compilatori « tanquam pre herede possessorem teneri », e pur
questa incongruenza fra domanda e risposta una prova, che ULPIANO
non ha scritto in origine cosi; ma che il testo che ora ci sta davanti
e stato così ridotto dalle cancellnture dei compilatori.

È necessario, come già fu messo in rilievo alla nota 60, che noi
presupponiamo che ULPIANO nella sua ampia eeposizione dell’Editto

abbia trattato con maggiori dettagli della pro herede usucapio e dei
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suoi rapporti colla hereditatis petitio; i eompilatori che volevano eliminare ogni menzione della lucrativa pro herede usucapio dovevano
cancellare tali dettagli. Lo stabilire quindi esattamente, che cosa puo
avere scritto ULPIANO a questo luogo, mi pare disperata impresa.
Noi possiamo appena constatare, come nella compilazione questo
passo non scritto in tale forma da ULrIANO, ancorchè siano genuine
tutte le parole, debba essere inteso. E non può essere dubbio, che il
passo dei Digesti non può essere in contraddizione col 5 3 I. de interd.
(IV, 15), dal momento che noi non possiamo neppure ammettere per
la hereditatis petitio e l'interdictum quorum bonorum diversi signiﬁcati
di « pro herede » e « pro possessore possessor ».
Il semplice risultato di tutta questa indagine sul passo dei Digesti
e pertanto il seguente:
Il fr. 11—13 5 1 D. de her. pet., V, 3 non va preso quale deﬁnizione
dei concetti, ma quale enumerazione dei casi.
1) Pro herede possessor è:
al qui putat se heredem
b) anche scientes se heredes non esse possono, come insegnano

ABBIANO e PBOOULO, essere pro herede possessores 6'),
c) in ispecie il bonorum possessor e pro herede possessor.
2) Pro possessore possessor e:
a) il praedo, che neppure per mendacio pretende di essere crede
e si fonda appunto solo sul fatto del possesso; quindi in particolare
il fur e il raptor;
b) chi scientemente si appoggia su una causa nulla del possesso ").
Quindi tanto qui contendit se heredem esse e pretende valersi della
lucrativa pro herede usucapio, quanto colui, che e.v iusta causa putat
se bonorum possessorem esse e quindi si trova in una proba pro herede
possessio —— non sono in genere affatto mentovati iu .questo passo.

64) Nel senso di GIUSTINIANO «) affatto giusti ﬁcato l'accenno del FITTING
(pag. 243) al fedecommissario universale e simili.
et) V. sopra. Colla nostra dottrina non occorre appigliarsi ad una artiﬁciosa esegesi
del passo di ULPIANO.
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56. IO ho già prima notato che in seguito al Senato'consulto adrianeo — che dichiara il possessore lucrative pro herede equiparato al
pro possessore possessor in senso stretto e quindi praedo e costituisce
il fondamento, su cui GAIO lo mette anche direttamente fra i pro

possessore possessores -— ULPIANO rispetto alla nuova terminologia
del pro possessore possessor non puo avere avuto Opinione diversa da
quella di GAIO. È ora provato che in ogni caso per tale opinione di
ULPIANO nulla si può dedurre dai fr. 11—13 pr. D. de H. P., V, 3,
poiche in essi non si nomina aﬁ'atto colui che possiede lucrativamente

pro herede.
Ma per l'epinione di ÙLPIANO si può da un altro passo argomentare almeno con qualche verosimiglianza. Per intendere questo passo,
occorre premettere una osservazione dichiarativa.
L’interdetto quod legatorum si riferisce al caso, che il legatario
prenda arbitrariamente in possesso l’cggetto legato vacuo di possesso.
Il presupposto di fatto è qui l’occupazione della cosa vacua di possesso e questo presupposto di fatto esteriormente ha la stessa ﬁgura
della occupazione fatta dall'usucapiente pro herede. La differenza è
solo quella, che chi assume il possesso nell’un caso attrae a se la
cosa iure legati, nell’altro caso iure pro herede gestionis (sia nella
buona fede di essere crede, sia coll’animo di approﬁttare della lucra—
tiva pro herede usucapio pienamcnte lecita ﬁno ad ADRIANO). Questi
due casi insieme sono però affatto differenti da quello del pro possessore possessor in senso stretto, che non ha alcuna giuridica moti—
vazione, e che non fa all’erede colla sua pretesa all’eredità. veruna
« hereditatis controversia » (come ad esempio, l'ezpilator hereditatis,
rhe non intende di usucapire O il deiciente di uu pro herede possessor).
Questo ultime persone possono sicuramcnte, ma non devono essere
convenute colla hereditatis petitio. Esse cominciano il loro possesso

di cose ereditarie con tutt’altra apparenza esteriore del legatario che
arbitrariamente assume il possesso. Su quest'ultimo noi possediamo
la seguente esposizione di ULPIANO, che parimenti mette capo ad
ABBIANO fr. 1 5 4 D.,, quod legatorum, D. XLIII, 3: « Quia autem
uonuuuquam incertum est, utrum quis pro legato an pro herede vel
pro possessore possideat, bellissime Arrianus scribit hereditatis petitionem instituendam et hoc interdictum reddendum, ut sive quis pro
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herede vel pro possessore, sive pro legato possideat [hoc interdicto
delet, Mons-ISBN], teneatur quemadmodum solemus facere, queties incertum est, quae petius actio teneat; nam duas dictamus protestati
ex altera nos velle consequi quod nos contingit ».
Col mettere assieme il caso dell’arbitraria occupazione della cosa
legata vacua di possesso con quelli del pro herede e del pro possessore possessor, non sarebbe affatto naturale che ULPIANO pensasse a
persone diverse da quelle che nell’istituto della pro herede usucapio
cercavano la legittimazione della loro occupazione arbitraria. Se noi
possiamo ammettere questo, e necessario ritenere che ULPIANO colla
espressione pro herede possessor volesse indicare la « proba » e colla
espressione pro possessore possessor la « lucrativa pro herede possessio ».
Del resto noi dobbiamo tornare ancora più indietro. Non sole dobbiamo aﬁ'ermare che GAIO ed ULPIANO abbiano seguito la terminologia accolta da GIUS'I‘INIANO nelle Istituzioni; ma che anche a
GIULIANO molto vicino di tempo al senatoeonsulto adrianeo vada
gia attribuita la medesima maniera di esprimersi, per cui colla
espressione pro herede possessor non si intende che il « probus » e
con la frase « pro possessore possessio » si indica la lucrativa pro
herede possessio.

GIULIANO nel fr. 33, 5 ], l). de us. et us., XLI,3 gia spiegato ““)
dice che la regola « nemo sibi causam possessionis mutare potest »
è allora esatta, « quoties quis sciret se bona tide non possidere et
lucri faciendi causa inciperet possidere». Senza dubbioe in tale eepressione compresa anche la lucrativa pro herede possessio, sebbene GIULIANO ponga un altro esempio. quelle di chi compera scientemente
a non domino, ad eggetto della sua trattazione. Se egli pere dice che
questo compratore « possidebit pro possessore », la più ovvia conseguenza e che anche in tal guisa si designerebbe colui che possiede

04 n) Questo frammente è preso dal libro di.“ dei Digesti di GIULIANO.
Esse deve essere stato scritto non poco tempo depo il seunteconsulto giuvenziano, giacchè il libro 42.0 della stessa Opera e stato verosimilmentecomposto dopo l'anno 148: FITTING, Età deg'i scritti dei giuristi romani (1860),

pag. 6. — Non e fucile ritenere col Manuseu, Rivista per la storia del diritto,
IX, pag. 89, che i primi 58 libri siano stati editi, vivente ancora ADRIANO.
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pro herede lucri faciendi causa. Ad ogni modo ciò potrebbe tnttavia
venir messo in dubbio. Ma egli formola il coutrapposto nel seguente
modo. Egli oppone a quella lucrativo. possessio:
1.° il pro emptore possessor ossia colui che acquista dal dominus,
o che senza saperlo acquista dal non dominus:
2." e, allo stesso livello, l'heres e il bonorum possessor, nonche

colui, che con fondamento stima di essere heres O bonorum possessor. Se
egli anche chiamava « pro herede possessor » chi- possedeva lucrativamente pro herede, egli doveva certo indicare quelle persone per
distinguerle da lui come stanti in rapporto di

« proba pro herede

possessio » e trarne la conseguenza che per esse non veniva in ap—
plicazione il principio « nemo sibi causam, etc. ». Ma questo egli
non fa. Egli dice piuttosto parlando di loro semplicemente cosl:
«incipiet fundum pro herede possidere... fundum pro herede
possidebit nec causam possessionis sibi mutare videbitur ».
Dunque egli pone l’espressione « pro herede » affatto parallelamente al iustus titulus pro emptore; egli trova semplicemente in
questa espressione pro herede la ragione per escludere l’applicazione
della regola « nemo sibi causam, etc. », che ha valore per la lucrativa usucapio pro herede. Dunque egli deve assumere le parole pro
herede possidere nel solo signiﬁcato della proba possessio. Allora però
egli deve escludere dal senso di quelle parole l'improba pro herede
possessio e la necessaria conseguenza è che egli comprende l'improba
nella pro possessore possessio °).
57. V. Dopo questa minuta esposizione della differenza fra la
« proba » e l’« improba » pro herede possessio de. una parte e della

pro possessore possessio dall'altra e necessario di ritornare ancora sul
gia commentato editto di SCE-VOLA intorno alla prestazione dei sacra
e domandarci quale posizione assume di fronte ad esso il bonorum
possessor.
Dal momento che, come abbiamo veduto, il bonorum possessor ha

una proba pro herede possessio, non puo essere dubbio, che esso dopo

0) Sulla posizione assunta da GIULuNO di fronte al titolo putativo in genere ed alla
iusta causa erroris cfr. BONI-'ANTR.

FERRINI, Pani, & 324.

Iusta causa usucapi—071“! PaE- 62 seg. V' pure
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il compimento della pro herede usucapio possa essere sul fondamento
di questa essere obbligato ai sacra nella terza classe. scevelianati).
Naturalmente noi dobbiamo anzitutto ritenere, che il decorso del—
l’anno dell’usucapione non venisse per lui calcolato dal momento dell’attribuzione della bonorum possessio, ma dalla edettiva apprensione
del possesso delle cose ereditarie O dal raggiungimento di questo in
seguito a vittoria ottenuta coll'interdetto quorum bonorum ; poichè il
motivo della obbligazione dei sacra e il « capere possidendo » e
quindi l'eﬂ'cttivo possesso delle cose, non il semplice fatto di avere
ottenuto un diritto al possesso sul fondamento dell‘approvazioue del

magistrato, quale e insito nell'attribuzione della bonorum possessio.
In secondo luogo deve essere presupposto che questo bonorum possessor in seguito alla sua bonorum possessio abbia anche di fatto appreso in possesso ed usucapito plurimum « de bonis quae eius fuerint cum moritur ». In terzo luogo e necessario che qui pure sia
adempiuta la condizione generale, sotto la quale viene in applica—
zione la terza classe dell’editto di SCEVOLA, cioè si nemo sit heres.
Altrettanto questo e sicuro e altrettanto io sono persuaso che
questa non fosse l’unica e tampoco la principale via pvr addossare
al bonorum possessor l'obbligo della prestazione dei sacra. L’Edittc
di SOEVOLA è stato composto circa nel 031 ed è stato in piena applicazione pratica nel periodo immediatamente successive, in quello
stesso periodo, cioè, nel quale (come abbiamo veduto dalle Verrine
posteriori di circa 50 anni) era in pieno vigore l'attribuzione della
bonorum possessio agli eredi, ossia quella detta più tardi « bonorum _
possessio conlirmaudi iuris civilis gratia preposita ». Sc taluno in
questa maniera, sia testamento, sia lege, avesse ottenuto la bonorum

05) È giù. stato SOpra notate, come non sin vero l'epinione del SAVIGNI
[Scritti varii, l, pag. HiB-165), secondo il quale la terza classe di Scavo…
sarebbe stata determinata principalmente in vista del bonorum possessor come
tale e solo in via subordinata anche per l'usucapiente pro herede. Intorno a
questo nsncapiente pro herede non poteva del resto il SAVIGNY, che scrivcva
quella sua dissertazione prima della scoperta di GAIO, avere ancora ln giustu

visione. Dopo che la cognizione di GAIO ei in aperta è sicuro che ln terzo
classe sceveliuna non concerne che l’usuenpiente pro herede e in ciòè implicite, che, in tanto il possessor bonorum trova il suo posto nella terza classe,
in quanto egli e un usucapiente pro herede.
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possessio, si potrà. ammettere senza dubbio (quantunque pur troppo
manchino in proposito dirette testimonianze delle fonti), che i pon—
teﬁci lo abbiano anche come heres sottOposto senz’altro ai sacra nella
prima classe dell’Editto di Scavom. Colui che ha impetrato tege la
bonorum possessio afferma appunto di essere l’erede e colui, al quale
essaè data seca-rident tabnlas, deve in ogni caso (per adOperare le parole di Crcnaeua in Verr., II, 1, 5 115) testamento se annuens: esse
arbitrari. Ciö ehe egli ha affermato davanti al pretore non poteva
sicuramente negare o mettere in dubbio avanti

ai

ponteﬁci.

Se

dunque veniva a lui imposto subito dopo la concessione della « benerum possessio » di sottomettersi quale erede ai sacra e se egli voleva muovere in proposito delle difﬁcoltà, ad esempio, che il testamento non minus multis signis quam e lege oportet signatum fosse
anche in ogni caso valido per diritto civile, nel qual caso egli non
sarebbe realmente erede nc tenuto ai sacra; i ponteﬁci avrebbero
riguardato un tale contegno, dal momento che egli coll’impetrazione

della bonorum. possessio si comportava all‘atto come un erede, quale
doloso e indegno di considerazione.
E cosl sarebbe precisamente avvenuto se, ad es., nel caso delle
Verrine la gens .ifinncia avesse ottenuto la bonorum possessio lege e
quindi avesse voluto rispondere agli eredi reclamanti i sacra, che vi
era un altre pretendente alla eredita, che testamento se heredem esse
arbitraretur e che quindi si dovesse attendere circa ai sacra che prima
costui lege ageret in hereditatem cche l’esito di tale processo decidesse
anche intorno all'obbligo dei sacra.
Se pertanto non si può dubitare, che l’ottcnere una bonorum pos-

sessio della serie delle bonorum possessiones confirmandi iuris civilis
gratia propositae giusta la prima classe dell’Editto di SCEVOLA. facesse sorgere l’obbligo dci sacra, sarebbe forse meno sicura l’uguale

opinione per le bonorum possessiones concesse senza testamento e
sine lege? °°).
°°] Cfr. HINGST, Boa. pass., pag. 72. a. l, che ater-te fa dipendere la posizione del bonor. possessor nella prima classe dal fatto, che egli fosse veramente crede: nel qual case certamente l'agnizionc della bonorum possessio
sarebbe stata un momento affatto indifferente. Incsatta è pure la mia espesizione nella Bon. possessio, I, png. 9l.
GLiìCK. Comm. Pandang. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 20.
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Qui può il bonorum possessorben ritenere di non essere crede (pntare se heredem esse); anzi a tutta prima egli ha l’apparenza premio
di un improbus pro herede possessor (« scit se heredem non esse, sed

contendit se quasi heredem esse »); solo in ciò si differenzia, che il
fatto che egli tiene l’eredità diventa una insta possessio perche si appoggia ad una concessione del pretore. Rispetto al dovere dei sacra
si dovrà. pertanto dire che un tale bonorum possessor cen piene diritto
e senza alcun dolo si può richiamare a ciò, che egli non e erede e
che quindi non e tenuto ai sacra nella prima classe; ma solo nella
terza, qualora. cioè non siavi alcun erede e qualora egli a sua
volta. depe il decorso di un anno abbia usucapito PLURIMUM de
bonis "’).
58. VI. Ormai possiamo ﬁnalmente passare all’esame dell’importante questione, se in genere si possa cercare e trovare nella pro
herede usucapio l’origine della bonorum possessio. Lo HUSGHKE ha,
come e noto, messo avanti questa dottrina ed ie ne faccio oggetto
di esame nella forma”), che le Huscnxs le ha date nella sua più

57) ll SAVIGNY, Scritti varii, I, pag. 155, vuole all'atto eliminare il bonorum
possessor dalla prima classe dell'editte ed è senza dubbio vero che il fondamento dell’obbligazione per la prima classe e semplicemente il diritto all'eredite. basato sul ins civile. Ma l’argomento addotto dal Ssvreur centro il bonorum possessor, che esso cioè, in quanto e costituito tale del pretore, non
e crede, perchè il pretore heredem facere non potest (Um-., XXVIII, 12: 9 2

I. de bon. poss., III, 9). non vale per la presente questione. Ad esse infatti
si potrebbe muovere l’ebbiezione, che il pretere pene il bonorum possessor
LOCO HEREDIB e quindi il problema può essere posto cosl: se nella prima

classe di SCEVOLA, dove stanno per se gli heredes, non possa essere parimenti
collocato il bonorum possessor loco heredis: fr. 138 1). de V'. S., L, lözcrhercditatis appellatione bonorum quoque possessio continetur » (v. più avanti n. 63)In realta neppur io credo decisiva tale obbiezione, poiché, come e nete, le
parole del fr. 138 D. cit. non sono all‘atto da assumere quale principio valevole in ogni applicazione. — Ma nella forma più ristretta esposta nel testo.

per cui il bonorum possessor allora e tenuto nella prima classe, quando egli
si appoggia per la sua bonorum possessio sul diritto civile — non trova tale

dottrina verun ostacolo nell’argomento del Savrcsr, che il pretere heredem
facere non potest (per cni io non ammette che le categorie meramente pretorie di bonorum possessores appartengano alla prima classe).
68) Sulla piü antica forma della dottrina dello Huscmts, cfr. LEIBT, Bonposs., I, pag. 140, 141, 285 segg.

DE BONORUM Possnssremnus.

203

recente elaborazione (Sulla pro herede usucapio; Anzitutto darò un
compendio della Opinione di questo scrittore.
1) La bonorum possessio e manifestamente, secondo lo. HUSOHKE

(pp. 157-214), in origine un semplice regolamento pretorie dell'arbi—
traria appreusiene del patrimonio per fruire della usucapione o del-

l’arbitrario « bona possidere et usucapere ». In modo speciale ciò si
dimostra mediante l’interdetto quorum bonorum e che non si riferisce

'che alle cose corporali. Questo interdetto, che-senza. dubbio e il più
antico rimedio concesse al bonorum possessor, dimostra che la bonorum possessio praetor-ia in origine, e certo ancora per lungo tempo,
si riferiva solo alle cose corporali della eredita. Lo stadio della « bonorum possessio », in cui essa dava diritto anche all’esperimento di
utiles actiones contro il debitore, e posteriore. Ciò si ricava dall'ul—
tima categoria dell’Editto di SOEVOLA interne al dovere dei sacra,
secondo cui spesso volte accadeva che il debitore rimanesse all‘atto
liberato per la morte del creditore; cosa non compatibile colla coesistenza di una bonorum possessio ehe attribuisse azioni utili. L’origine
di questo regolamento pretorio della pro herede usucapio va posta

nel secondo periodo di quest’ultimo istituto, in modo che al tempo
della nascita della bonorum possessio non aveva lungo che nn’usueapione delle cose corporali.
2) La bonorum possessio si rannodava allo stato della possessio
pro herede di diritto civile, che essa aveva trovato, e dal momento
che questa era in origine una per iniicersitatein adquisitio, assunsc
parimenti tale carattere. Il pretore intende per « bona » la uiiiversitas bonorum e deve quindi avere avute almeno in origine tale oggetto l’arbitraria occupazione della eredita. E quindi precisamente

nella bonorum possessio pretoria sta un « sicurissimo argomento » a
favore dell’attestazione di GAIO, che la possessio c l'nsncupio pro herede una volta venissem riferite alla medesima credita.
3) Il primo intervento del pretore nel bona possidere (p. 176) ebbe
occasione da ciò, che persone non aventi alcun titolo (neppure naturalmente autorizzate a succedere) si

facevano avanti per fruire

dell’us-ucapio pro herede. Questo intervente fu reso facile dalla legge
Furia sul mortis causa capere, la. qual legge voleva col divieto di
mortis causa capere più di mille assi escludere le non exceptas per-
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souae dalla pro herede usucapio. Il pretore segui tale principio, promettendo alle persone autorizzato la possessio come un acquisto universale (limitato però in origine alle cose corporali). Quindi egli riconobbe come naturalmente autorizzate soltanto le exceptac personae,
a cui, oltre quelle chiamate del diritto civile e i cognati neminati nella legge, appartenevano ancora certamente il marito e la
meglio.
È del resto pure possibile che la legge Furia trovasse già. ai suoi
inizii la bonorum possessio e continuasse nello spirito di essa, nel
qual caso il pretore a sua volta avrebbe determinato la sua classe
unde cognati (manumissoris) secondo la legge Furia °°).
4) Le svolgimento della pro herede usucapio da una partee della
bono-rum possessio dall’altra si caratterizza secondo lo HUSCHKE in
ciò, che si scinde l’esteriore del patrimonio (res hereditariae) dalla
sna intima sostanza (hereditas: p. 158). Nella semplice concezione del
più antico periodo l’eredità di un romano costituiva una unità, che
si raggruppava intorno al suo fondo; il lato esterno e l’interno
erano ancora non sviluppati e confusi insieme, in guisa che da una
parte il fondo si chiamava heredium e dall’altra si considerava l’ele—
mento interiore come qualche cosa che si potevausucapire mediante
l’esteriore. Col sempre crescente svolgersi dello stato e del diritto
l’elemento esterno e l'interno nella successione andarono sempre piit
differenziandosi.
Il pretore, eliminando le iniquità della successione di diritto civile,
concepì sempre la propria bonorum possessip come una successione

universale. Anzi col tempo questo criterio fu sempre più chiaramente
intuito; la bonorum possessio fu sempre piit avvicinata alla hereditas;

B'J) La legge Furla e ancora designata in particolare dalle Huscuun, come
il punto di transizione « in cui i dne momenti compresi nella presa di possesso del patrimonio, quello di una successione ereditaria di fatto e di an
acquisto di diritto civile delle cose ereditarie (quello connesse ai diritti di
parentela, questo al possesso annuale di terze persone), per la prima volta si

distaccarone recisamente e mentre l'lsl'dittopretorio s'impadroni armai del primo
per foggiare una vera successione ereditaria, si svolsc dal secondo per opera
della giurisprudenza sempre più la liguru (almeno in effetto) di un acquisto
puramente singolare di date cose della eredità.
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l’interesse di integrare e correggere il diritto civile sempre più prevalente divenne in confronto di quelle di mantenere l’ordine nella.
possessio hereditatis. Depe che il pretere per escludere più completamente persone all'atto estranee (p. 205) prese in mano il regolamento
del bona possidere, la « pro herede usucapio » coll’aiuto dell’autorità
divenne cosa immaginaria. Essa depo il terzo periodo non aveva
luogo che nella bonorum possessio pretoria; ma appunto per ciò si
aumentava l’improbita di coloro che velevane usucapire pro herede
senza avere ottenuto la bonorum possessio. Verso questo tempo a pooo a

poco il diritto pretorio raggiunse materialmente la stessa autorità.
del diritto civile; la bonorum possessio costituì sempre più un sistema
di successione integratore c modiﬁcatore della hereditas. Il bonorum
possessor non doveva. attendere, merce l’usucapione, il dominio delle
cose ereditarie, ma aveva già. in forza della datio bonorum possessionis in tutti i rapporti patrimoniali utiles actiones pro e contro di
lui. Così sempre più i buoni elementi della pro herede possessio ﬁni—
rono a passare nella bonorum possessio pretoria, in cui cominciarono
ad operare non come usucapione, ma per la concessa bonorum possessio, subito dal principio, mentre questa in origine era stata intesa.
solamente come aiuto e regolamento della possessio ed usucapio pro
herede contre l’erede.
Al contrario, di fronte a questo svolgimento della bonorum possessio si doveva, rispetto alla pro herede usucapio (p. 159), quanto
più procedeva la distinzione fra l’elemento interno e l’esterno, fortiﬁcare di conserva la convinzione che l’hereditas come tale non fosse
nsucapibile, ma lo fossero solo le res hereditariae. Il guadagno ad
essa congiunto solleticava la cupidigia (p. 205). L’interesse della medesima dalla persona del defunto declinava insieme in quella dell’usucapiente e la possessio divenne cosl spesso « improba et lucrativa »; mentre la bonorum possessio si contrappose colla « hereditas »

a questa improba et lucrativa pro herede usucapio. Dei due momenti,
che erano congiunti nella originaria apprensione della sostanza pro
herede: acquisto delle singole cose e acquisto della successione, venne

dunque col tempo, quando il pretore si occupò di tale istituto, il
primo a ricadere precipuamente nella pro herede usucapio, il secondo
Precipuamente nella bonorum possessio e per conseguenza la bonorum
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possessio sempre più doveva esplicare la sua efﬁcacia merce la
datio.
59. Questa dottrina di un così profondo conoscitore del diritto
romano e di molta importanza. Essa contiene indubbiamente elementi
veri e notevoli: in particolare anche il principio già accentuato dallo
HUSCHKE, che l’istituto della bono-rum possessio abbia avuto la ten-

denza ed anche l’effetto di tenere indietro l'istituto della usucapio
pro herede, che era sospitate riducendosi ad un acquisto lucrative
delle cose ereditarie. Ma nella sua precipua sostanza, per cui dalla
pro herede usucapio si puö derivare e spiegare la genesi e il primit-ivo contenuto della « bonorum possessio», io ritengo che l’opinione
dello HUSOHKE non sia dimostrata ne sostenibile.
1) Anzitutto l’intero argomento fondamentale, su cui lo HUSGHKE
appeggia la sua dottrina, che la _bonorum possessio originariamente
sia stato il regolamento pretorio dell'arbitrarie « bona usucapere et
possidere », e inadeguato. L’intcrdetto quer-mn bonorum e certamente
uno degli elementi originari della bonorum possessio, ma ciò non prova

in alcun modo, che in origine, e ancora per lunge tempo, la bonorum
possessio si dirigesse solo alle cese corporali comprese nella eredità.

È stato più sopra dimostrato rigorosamente, che le categorie tcstamento c lege sono state in ogni caso il nucleo fondamentale della
bonorum possessio e che in cio stesso era necessariamente implicita
anche l’eventualità, che un erede testamentario non abbia domandato
la bonorum possessio (sia perchè non se ne curasse, sia perchè non
potesse corrispondere al requisito edittale delle tabulae signatae) e
che quindi un altro lege ettenesse la bonorum possessio e che per
conseguenza l’erede testamentario (siccome CICERONE espone a proposito del case delle Verrine) avesse ad agire lege o per sponsionem
centro il bonorum. possessor. Qui dunque colui, che ha ottenuto la

bonorum possessio « unde legitimi », non e crede, ma ﬁnto erede e
questa ﬁnzione e anche esplicitamente esposta nelle parole dell’Editto :
« uti quemque potissimum heredem esse oporteret, si intestatus esset
mortuus ». Questa ﬁnzione forma pertanto un elemento originario della
bonorum possessio e la necessaria conseguenza di ciò, è che a questa
ﬁnzione debbano anche avere cerrisposte azioni ﬁttizie: forma giu—
ridica, che appunto precisamente per quei tempi, in cui noi dob—

DE BONORUM Possnssrournus.

207

biamo supporre la genesi della bonorum possessio, e particolarmente
adeguata. La situazione di fatto sta prOprio al

rovescio del modo,

con cui lo HUSOHKE se la rappresenta. Se lo stesso erede testamentario ha ottenuto la bonorum possessio, non si parla naturalmente
di azioni ﬁttizie, poiche questo erede ha già quali azioni dirette

quelle che competevano il testatore e per lui la bonorum possessio
non ha importanza speciale, se non in quanto gli procura l’interdetto

quorum bonorum. Se invece, pur essendovi un erede testamentario (si
tabulae non proferentur), equindi contro l'erede (e cosl si rappresenta
lo HUSOHKE la più antica bonorum possessio) un legitimus ottiene la
bonorum possessio, quest’ultimo neppure colla dimostrazione del suo rapporto agnatizio o gentilizio verso il defunto non può avere mai le azioni
dirette di costui. appunto perche egli non e heres. E tuttavia il pretore
vuole in forza del suo beneﬁcium di magistrato collocarlo nel peste,
in cui starebbe se fosse erede, se il defunto fosse morto intestato.
Dunque qui non basta l’interdetto quorum bonorum, ma qui sono
jin da priueipio state necessarie le azioni ﬁttizie P). Altrimenti si dovrebbe dire, che il pretore non abbia saputo raggiungere le scope

da lui preﬁssosi, nonostante che l’idea della ﬁnzione fosse già. chiaramente espressa nell’Editto c che la costruzione delle azioni ﬁttizie
fosse a quel tempo affatto consueta. Tale supposizione davvero non
si accorderebbe col sicuro senso giuridico romano. Dobbiamo quindi
negare adatto, che all’istituto per lungo tempo siano mancate le
utiles actiones e l’argomento che all’quo lo HUSGHKE adduce ancora
in particolare non può considerarsi come esauriente. E cioè il fatto
che nell’ultima classe dell’editto di SonvOLA si presuppone « si qui
ei, qui mortuus sit, pecuniam debuerit nominique eam solverit » non
va colle HUSCHKE diehiarate nel senso, che siasi un tale evento
spesso veriﬁcato perchè al bonorum possessor mancassero le azioni
utili; se egli le avesse avute, non sarebbe certo mancato un bonorum possessor e quindi l’esperimento delle azioni utili contro il de—

bitore. Ma già questo non corrisponde ai dati cronologici. Poiche
p) Ciò signiﬁca puramente che la bonorum'possessio non poté essere in origine“ un
istituto destinato a regelare deﬁnitivamente i rapporti successori, e per vero di azioni
ﬁttizie — come noi ora possiamo dire con sicurezza —— non si può parlare prima della

introduzione e anzi dello sviluppo della procedura formulare.
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l’l—lditto di SCEVOLA compilato 50 anni prima delle Verrine, che
senza dubbio si trovava in applicazione al tempo di CICERONE, cade

in un periodo nel quale si devono certamente ascrivere le azioni
utili

all’Edìtto pretorio, quale, secondo le cose più sopra trattate,

ci e comunicato da CICERONE. La spiegazione dell’ultima classe dell’Editto di SCEI'OLA deve quindi necessariamente desnmcrsi da altri
dati: la spiegazione va cioe manifestamente cercata nella frequenza
dei bona vacant-ia. Classi di eredi civili sono soltanto quelle ea: testamento
ed ea lege, es-iia i sui, il prossimo agnato, i gentili. ll nucleo fondamentale della bonorum possessio e parimenti costituito da questo solo
classi e per ciö può dirsi certamente a buon diritto, che ben per
lunge tempo esse costituissero l’esclusivo contenuto della bonorum
possessio. Con ciò stesso e data la risposta: in molti

casi nessuno

aveva diritto ne all’hereditas ne alla bonorum possessio e quindi, non
ostante l’esistenza giuridica. di utili azioni a favore del bonorum
possessor, non vi era alcune che potesse costringere al pagamento il
debitore ereditario.
Certamente esiste già al tempo di CICERONE quella bonorum possessio, che viene attribuita sine testamento et sine lege; ma e ancora
poco sviluppata ed e materia di scelta arbitraria da parte del pretere sulla base dell’equità. Ben si potra dire che in caso di beni
vacanti il pretore non avrà. facilmente negata la « bonorum possessio » ad un cognato e al coniuge superstite che la chiedessero e
quindi che ermai la vera vacanza dei beni divenisse molto più
rara;

ma appunto

l’ esigua evoluzione della

bonorum possessio

sine testamento et sine lege dimostra, che essa non puo essere stata
ammessa molto tempe prima; che quindi difﬁcilmente gia sussisteva
al tempo in cui fu preposto l’Editto di SCEvoLA, per cui era pienamente opportuno il formulare tale ipotesi nella quinta classe.
60. 2) Lo Hoscuxu dice espressamente, e certo a ragione, che
l’introduzione della bonorum possessio va riferita ad un tempo, in cui
la pro herede usucapio ha gia assunto la sua seconda figura e si e
ridotta ad una usucapione delle singole cose ereditarie. Logicamente,

secondo lo HUSCHKE, la bonorum possessio originaria deve essere
stata esclusivamente un regolamento da parte del magistrato del
possesso e della usucapione dci bona e quindi deve essersi esclusi-
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vamente riferita alle cose corporali esistenti nell’eredita. Aﬂ'atto singolare “: che ciononostante lo HUSCEKE ritenga che gia la bonorum

possessio origiuaria fosse diretta alla universitas bonorum. Egli giustiﬁca l'ineongruenza esservando che anche la usucapio pro herede nella
sua forma primiera conteneva una successio per universitatem e che
'qnesto antico principio della pro herede usucapio fu assunto dalla
bonorum possessio. Anzi lO HUSGHKE crede necessarie di trovare
anche una prova speciale per la notizia cosi sicura di

GAIO (che

del resto e riferita anche da SENEGA: num. 44), ehe la pro herede
usucapio si sia uua volta riferita all’eredità stessa,

non alle cese

ercditarie.
E questo certissime argomento egli lo riscontra in quella circestanza che la bonorum possessio (sebbene essa in origine senza azioni
littizie non abbia avute riferimento che alle cese corporali della
credita) sia pur Stat-a diretta alla universitas dei bona. Lo HUSCHKE
accentua pei ancora in modo speciale (p. 157) che queste due cese
non seno incempatibili fra di loro; ma all’Iiopo devonsi considerare
le seguenti obbiezioni.
Ammesso che la bonorum possessio sia stata ﬁn

da principio di-

retta alla universitas beim-wm. — ciö che io ritengo pienamcnte
esatto 7°) — essa viene a costituire appunto un’attribuzione dell'elemento intemo, come dice le HUSCHKE, O -- meglio, come dice LABEONE '“) — della «possessio iuris magis quam corporis » 9). Ma in
tal caso essa e gia a priori cosa diversa da

un

regolamento della

pro herede possessio sulle cese corporali dell'eredità. per opera del
magistrato. LABEONE le dice espressamente: « non uti reruni pes-

7") Fr. il pr. D. h. t. XXXVII, !: « universitatis cuiusque successionem,

qua succeditur in ius demortui, suscipiturque eius rei commodum et incommodum ».

'“) Fr. 3 6 I D. ll. t. XXXVII, ].

q) Secondo le IluscHI-Is (cfr. anche la sua recensione del lavero del FABRICIUS negli
Annali del RIenrsa, 1839. pag. 11) l'apparente contraddizione si spiega con ciò, che il

Pretore avrebbe voluto reagire alla dispersione della sostanza ereditaria per opera dei
molti cencerrenti nell'eccupaziene e nell'usucapione, ricostituendo in certa guisa l'antico
concetto dei bona e l'antica efﬁcacia comprensiva della possessio pro herede.
Ghi'lCE. Comm. Pand. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Pluto I. — 27.
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sessio accipienda est ». Se però questo e vero ese nei non possiamo
negare che la universitas bonorum fosse oggetto della bonorum possessio, e parimenti impossibile che l'origine della bonorum possessio si debba riannedare alla pro herede uszwapio, che allora era

gia decaduta, riducendosi ad una « possessio rerum here-litariarum ».
Si potrebbe tutt’al più dire in preposito che in questa direzione
della bonorum possessio verse una universitas O verso il ius vi sia
una cotale reminiscenza od un riguardo storice Od una certa connessione colla primitiva ﬁgura della usucapio pro herede, quando
essa aveva per effetto una successio per universitatem"). Ma dire
questo e porre quindi la uiiiversitatis cuiusque successio quale ceneetto fondamentale della bonorum possessio e nel

tempo medesimo

designare quest’ultima, colla ipotesi della ﬁgura di un regolamento
da parte del magistrato del possesso delle cose ereditarie corporali
pro herede, come un istituto che non poteva ancora essere munito di
azioni utili, tutto questo. mi pare la congiunzione di dne cese fra
loro inconciliabili.
3) Le Hnscuxn fa uso per la sua teoria di un particolare elemento indeterminato, sotto il, quale, appunto per tale indeterminatezza, molte cose possono essere subordinate; ma che viene a dare
alla teoria tutta quanta una speciale OScnrita. Tale elemento è
l’idea di uno svolgimento sempre più progrediente da un originario
regolamento del possesso pro herede da parte del magistrato verso un
regolamento della successione per opera sua (quale e certamente secOndO le fonti).
È ben da considerare che non vi è alcun passo delle l'enti, il quale
comunque accenni, che la « bonorum possessio » abbia avute in origine qnel sense più angusto e

che sia derivata

dall’istituto della

usucapione delle cose ereditarie. Si tratta dunque semplicemente di
queste, se si possa designare tale supposto svolgimento siccome probabile per la. sua intima coerenza. Ma tale nonèil caso. LoHUscn-KE

si accorge benissimo del punto, in cui è l’ostacolo. Se Ia bono-

72) In ogni case è molte ardite l'indicare tale combinazione quale sic-urissimo argomento, per cui si vorrebbe a dare una garanzia anceia maggiore

al passo cosi chiaro di GAIO.
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magi-

strato, ne segue necessariamente che il suo prcprie fondamento e. la
sua base consista nella datio. Le stesso HUSOHKE dice molte ginstamente (p. 207), che « e insito nella natura della successione ereditaria, che per essa è determinante l’inizio e la volonta. affermata.
di diventare erede per universitatem »: e altrove, rispetto alla usu-

capio pro herede, che tutta la sua giuridica efﬁcacia consiste nella
unilaterale occupazione del possesso delle cose ereditarie. Nella bono-

rum possessio tutto si riduce alla datio da parte del pretore. Perehc
il pretere ha attribuito la bonorum possessio, l’acquirente ottiene l’interdetto quorum bonorum. Ben costantemente si e detto da. un tale
punto di vista: « quorum bonorum ex edicto meo ill-i possessio data
est ».

Se la bonorum possessio fosse stata in qualsiasi tempo un sem-

plice regolamento della pro herede usucapio, la sua efﬁcacia giuridica
avrebbe dovuto in queste tempo fondarsi sulla unilaterale occupazione del possesso delle cose ereditarie. Se il

pretore voleva rego-

lare la pro herede usucapio, doveva anzitutto ricenoscerla come base
del suo intervento. E quindi Il fatte della unilaterale occupazione
del possesso doveva essere il punto di partenza del pretore. Egli
avrebbe dovuto. qualora più persone avessero preteso l’eredità.,

at-

tribuire il possesso a colui che si fosse addimestrate il vero eccupante. Ma dice al contrario CICERONE che nella bonorum possessio
appunto non si tratta di vedere uter possideat. Egli biasima VERRE
preprio per quello che, secondo le HUSCHKE, sarebbe il contenuto
eriginarie dell'editto tralatizio. Se la bonorum possessio in origine null’altro è che la pro herede usiwapio e se la pro herede usucapio e eccupazione unilaterale, la bonorum. possessio avrebbe dovuto tutelare
l’amico di VERRE, che aveva unilateralmente occupato l’eredità. in
questo sne possesso quale occupante; ciò che invece non ha precisamente fatte e ciò che Vnaan non ha neppure esate di l'are.
Poichè certamente il dolo di VEasE era diretto a ciò di attribuire
al suo complice come possessore dell'ereditd la propria tutela quale

magistrato ”) e tuttavia egli non ha espressamente detto questo, ma
___

73) In Verr., loc. cit.: «quia. possessor est, nen moves possessione ».
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ha cercato di ceprire tale intento (come fii esposto più sopra) con
una diversa compilazione dell’Editto.
Le idee fondamentali della bonorum possessio si oppongono da Ogni
parte a questa dottrina, che l’istituto fosse in origine nn regolamento
da parte del magistrato del diritto di occupazione unilaterale. Le
HUSCHKE riconosce che l’interdntto quorum bonorum. appartiene alla
più antica conﬁgurazione della bonorum possessio. Ma l’attore nell’interdetto non deve fondarsi sulla occupazione unilaterale dei bona
e sulla relativa conferma. del pretore; ma solamente su di ciò, eho
a lui il pretore abbia dato la bonorum possessio er edicto (e quindi
sulla base di ciö, che, come dice CIUERONE. « eum possessorem esse

oportet »). E viceversa il convenuto che possiede appunto le cose
ereditarie per occupazione unilaterale non può invocare questo diritto
unilaterale di occupazione, ma viene superato dal prevalente diritto
che procede dalla datio bonorum possessionis. Di fronte a questa formola dell’interdctto, che appartiene all‘epoca più antica. non si può
dunque affermare che la bonorum possessio sia mai stata una pro
herede possessio regolata dal magistrato. dal momento che e appunto
il diritto ehe viene dalla datio quello che gia vince la pro herede
possessio. Non è che la bonorum possessio sia sempre più divenuta col
tempe efticace mediante la datio; ma tale elemento è insito in essa
ﬁn da principio. Questo solo vi O di vero nella dottrina delle HUSCIIKE:

prime, che il pretere ha assunto di regulare il possesso nella
successione per modo da reagire d’ora innanzi all'arbitraria occupazione ed usucapione pro herede e per conseguenza anche per questo l’istituto della pro herede usucapio (che in ogni modo nei più antichi
tempi può essere stato sovente applicato in senso buono) nel fatto
si ridusse ad un pretesto per nascondere l’improbita e il desiderio di
ingiustiﬁcati guadagni. In secondo luogo: che d'ora in pei il pretore creò (non l'occupazione

unilaterale del possesso,

ina) l’attribu-

zione del poser-sso da parte del magistrato, ossia la concessione di
un diritto di adipisci possessionem, in cui era implicitamente attri—
buito al bonorum possessor anche il diritto di approﬁttare a proprio
beneﬁcio del diritto gia sussistente de iure (aperto ad ogni improbus e tanto più quindi qui al probus pro herede possessor) della pro
herede possessio et usucapio. Ma tale diritto non gli viene date dal
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pretere; o sole accidentalmente la conseguenza dell’ottennto possesso delle cose ereditarie”).

'

La bonorum possessio ossia il diritto derivante dalla datio prctoria”) di adipisci possessionem dei corpora hereditaria 7°) e dunque
tutt’altra cosa della pro herede possessio. Ciò prova inoltre che, dal
memento che questo diritto di adipisci e sempre state parte costitu—
tiva della bonorum possessio, anche questa e sempre stata « efﬁcace
merce la datio ». Ora esserviamo anche ehe questa dat-io, come noi
leggiamo nell‘Editto riferito da CICERONE e nella formela dell’interdctte, si riferiva alla hereditas ossia ai bona; non a ciò, che uno che
occupi il possesso può aver prese di tali bona, ossia non ai corpora
hereditaria e si avrà. questo risultato deﬁnitivo. La. bonorum possessio
e sempre stata una attribuzione della successione da parte del magistrato: una iuris possessio. Essa nulla ha che fare colla pro herede
possessio (a non uti rerum possessio accipienda est »), quantunque,
depo che il bonorum possessor in forza del suo diritto risultante dalla
bonorum possessio ha anche ottenuto la rerum possessio, ba por effetto
la pro herede possessio et usucapio su questi corpora hereditaria "). Se
quindi la dottrina delle HosonKE "') e per se insostenibile, nei gli

7!) In genere però mercè lo svolgimento (già. esposto) della proba pro
herede usucapio queste concetto si è venute in certo modo distinguendo dal
precedente istituto della pro herede usucapio e si assimila alla regolare usucapiens.
75) Val. Probe 6: P. D. E.]Jossessio data est; Huscuxs, iurispr.an1ei., p. 75.

7°) GAIO. IV, 144: : Quod quisque ex his bonis, quoruni possessio alicui data
est... ei utile ost, qui nunc primum conatur adipisci rei possessionem ».

77) Se taluno avesse chiuso gli occhi al de cuius ed indi avesse subito prese
in Possesso tutti i ccorpora hereditaria », la fermela dell'interdette contro di
lui sarebbe rimasta immutata: : quod de his bonis possides, quorum possessio
(all’attore) data est »; fr. ! D. quor. honor., XLIII, 2. Dunque i bona sono
l'universitas (fr. 3 pr. D. h. t.: e universitatis cuiusque successio qua succe-

ditur in ius demortui »), di cui l'interdette quorum. bonorum non ha mai compreso altro che i corpora hereditaria. Quanto questa formula interdittale
cantica, altrettanto e antico il principio che la datio possessionis de parte

lio] pretore è diretta alla universitas dei bona.
75) Anche il Savtosv nella sua dissertazione sull’interdetto Quorum honorum

ha espresso un’opinione analoga (Scritti varii, II, pag. 2234, 235), senza pero
intraprenderne una dettagliata esposizione coll’esame di tutte le fonti. Egli
dice che il pretore voleva sicuramente rendere agevole al bonorum possessor
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dobbiamo essere grati; poiché lo HUSCHKE ha il merito di are-re
assegnato alla pro herede usucapio di fronte alla bonorum possessio il
posto ad essa spettante nel grande svolgimento del diritto ereditario.
Il contenuto della pro herede usucapio (in quanto essa si era gia ridotta ad un modo di acquisto delle singole cose ereditarie) e il terreno, da cui, essenzialmente col ﬁne di reagire contro questa condizione di diritto, è venuta crescendo la bonorum possessio. Ma e inesatto
l’assegnare questo unico ﬁne impulsivo alla bonorum possessio. Essa
è già. per se stessa un ben più ricco complesso di idee e non può
essere ricondotta a questo unico punto di vista. Ed e aﬁ‘atto illecito di presupporre che la bonorum possessio sia stata fabbricata col
materiale di costruzione di quel medesimo istituto, che essa era destinata ad eliminare.
61. Rimane ancora:
1) da trattare della speciale relazione, che lo HUSCHKE statuisue
fra l’introduzione della bonorum. possessio e la legge Furia testamentaria.

E già. stata confutata (num. 42) l'idea che nella legge Furia si
potesse riscontrare una limit-azione della pro herede usucapio alle
eaceptae personae. Con ciò vien meno il punto di appoggio che lo
HUSCIIKE ne cava per la sua dottrina circa l’origine delle acceptae
personae. La bonorum possessio cioè deve, secondo lui, coincidere
adatto in questa tendenza colla legge Furia. Il pretore avrebbe voluto solamente respingere persone non aventi alcun titolo della pro

la via di iniziare la usucapione ed all’quO bastava pienamente l’intordetto.
Se egli perdeva il possesso prima di compiere l’usucapione e cioè ancora nel
primo anno, egli poteva nella maggior parte dei casi servirsi degli interdetti
possessorii veri e proprii o dell’azione di furto (v. supra, num. 50); ma se
nessuna di queste azioni era fondata, egli non aveva da lamentarsi del pretore: ma della propria imprevidenza. Ciò ritiene il Savmrtr per il principio
dell’intero istituto della bonorum possessio. Ma dopo che ln bonorum possessio
ha sussistito per parecchio tempo accanto all’eredità. e specialmente dopo che
essa è stata negli effetti ad essa ravvicinata mercè il riconoscimento e lo

svolgimento del dominio naturale, si fortiﬁcò sempre più l’abitudine di considerarlo come un diritto simile all’eredità. Ma veramente solo dopo il tempo
di Manco Amianto si poté considerare in genere la bonorum possessio come
un diritto analogo a quello dell’eredità
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herede possessio et usucapio e attribuirla invece a quelli che naturalmente vi avevano diritto (prima, diceva lo HUSCHKE: a al più
degno ») e quindi egli avrebbe, quando promise ad essi la bonorum
possessio quale modo universale di acquisto (in origine limitato alle
cose corporali), riconosciuto, naturalmente, come aventi diritto solo
le persone eccettuato dalla lea- Furia.
Non puö esservi dubbio, che le persone exceptae della legge Furia
e la limitazione della bonorum possessio a unde cognati » stieno storicamente in rapporto fra loro ; ma le conseguenze che lo HUSCHxE
deduce da questo fatto non ne ricevono la menoma prova. Già. la
stessa circostanza « che alle eæceptae personae appartenessero SICUBAMENTE vir et uror » e invece affatto incerta. Non mi e chiaro
come si debba intendere che quegli aventi diritto pel ius civile, apparteneSSero alle acceptae personae. Dunque il pretore ha chiamato
alla bonorum possessio (secondo lo

HUSCHKE, in origine al bona

possidere et usucapere reso possibile dal pretore) le classi degli eredi
civili.:
a) l’erede testamentario sul fondamento delle tabulae prolatae;
b) l'erede legittimo, e questo e il vero nucleo della bonorum
possessio, accanto al quale, al tempo di CICERONE, si aggiunge in
forma tuttavia poco evoluta la bonorum possessio sine testamento e
sine lege. Come mai dobbiamo intendere che il pretore abbia chiamato questa categoria di eredi civili quali

« personae exceptae »

(della legge Furia ‘i); in altri termini come dobbiamo intendere
che queste categorie di eredi fossero per la lez- Furia personae ercceptae? "1.
Si vede che nulla si ottiene con queste combinazioni. Invece quella
effettiva connessione fra la legge Furia e la bonorum possessio si intende bene. La legge Furia non ha relazione col contenuto originario della bonorum possessio, ossia colle classi costituite confirmandi
iuris civilis gratia, ancorchè possa essere vero che la bonorum possessio nella sua primitiva ﬁgura limitata a queste categorie confer—

r) ll nesso veramente esistente sta in ciò, che nella legge Furia i riguardi alla parentela cognatizia nella successione cominciano ad affermarsi.
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materie sia nata ad un dipresso verso il tempo della legge Furia
(571 i) 8). CICERONE parla nell’anno 681: della bonorum possessio in
una maniera, che ben può conciliarsi colla sussistenza almeno secolare di tale istituto. Invece la bonorum possessio sine lege et sine
testamento non puö essere nata che poco tempo prima del 684 ed e
all’quo ben chiaro che pei cognati, fra cui il pretore dichiarava di
volere, secondo equità, ricercare il meglio autorizzato. si stabilissero
imedesimi conﬁni, che erano in uso ﬁn dal

tempo della. legge

Fui-ia. Qui pertanto si puö benissimo ripetere collo HUSCHKE, che
circa dopo la legge Furia l'editto pretorio abbia iniziato la formazione di una vera successione ereditaria; purchè si omettauo
gli altri due punti, che il pretore a questo scopo abbia dovuto impadronirsi della successione ereditaria di fatto, ossia dell'istituto
della pro herede usucapio e che il punto cli transizione sia stato of-

ferte dalla legge Furia iu conformita del suo eootenuto 79).
2) Da ultimo va messo in rilievo uu aSpetto, già prima diehiarato, della bonorum possessio, cui la particolare connessione di questa
coll'usucapio pro herede tentata dallo HUscHKu °°) fa apparire aﬁatto

79) Vedi anche Lmsr, Bon. poss., I, pag. 59.
30) Seguendo il SAYIGNY e lo HuscHKI-z, anche il Kon-ran (Sistenmdel diritto

ereditario, pag. 22 seg.) deriva l’origine della bonorum possessio dalla pro
herede usucapio. Qni brevemente intendiamo accennare come questo scrittore

fermela a suo modo il problema. Il Korps-x lascia aﬁ‘attoin disparte il
brano dell’Editto conservatoci nelle Veri-ine e si appoggia esclusivamente ai
passi di CICERONE, de part. orat., c. XXVIII e de legibus, II, c. ]9-21. Secondo lui, il pretore era l’organo opportuno per tradurre in utto l’opinione
giuridica formantesi nel popolo, che i cognati dovessero ammettersi alla snc-

cessione. Quale punto di appoggio servi a lui un istituto del diritto sacro,
la pro herede usucapio. Nel tempo antico tutta la eredità. si concentrava nello

hei-edium, ossia nel fondo lasciato dal de cuius, sul quale si dovevano celebrare
i sacrificii. Si ammise che chi avesse avuto per un anno in possesso questo
fondo usucapisse l’eredità di flente all'erede,cheritardaesel'edizione; ma assu-

messe insieme anche l’obbligo di prestare i sacraedi pagare i debiti. Quando
però l’eredità non si compendiò più esclusivamente nello heredium e quindi
potevano esservi insieme anche molti usu-capienti delle cese ereditarie,i pon-

teﬁci provvidero col ritenere obbligato colui che possedeva la maggior quam

3) La data va posta fra il 550 e il 585: cfr. Rirista della fand. Sanigny (ted.). XIVpng. 42, n. 2.
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inesplieahile. La bonorum possessio e nna formazione che denota il
petere del magistrato ed e a priori adatta ad essere pienamcnte ap-

plicata nelle provincie come iu Roma. Questo carattere che la distingue dall’indole angusta del diritto civile

e sicuramente sempre

stato [in da principio inerente all‘istituto, sebbene la sua menzione
negli editti fuori di Roma non sia avvenuta tosto: anche le provincie non vennero man mano aggiungendosi che più tardi. D’altra
parte la usucapio pro herede e solo un istituto di diritto civile, sul
iui fondamento particolare non si sviluppano che scopi speciﬁcata—
mente romani. Se dunque nella bonorum possessio fosse insito il concetto che essa fosse una pro herede usucapio (soltanto regolata dal
magistrato), non sarebbe divenuta senz’altro un istituto da applicarsi
senza esitazione anche nelle provincie °).

5 1598 d.
I diritti originariamente derivanti dalla e bonorum possessio ».
I. Iuris possessio -- bonorum possessio cum re e sine re -- ratio
dell'introduzione dell’istituto. — II. Ficticiae actiones, interdetto quorum bonorum ed altri rimedi giuridici. — III. Possesso e (( in bon-is»

del bonorum possessor.
62. Abbiamo ormai ottenuto il risultato che la bonorum possessio
e sempre stato un regolamento della successione (la parte del ma-

ereditaria. Per aiutare poii creditori ereditarii di fronte all’istituto, che
ormai li danneggiava, della pro herede usucapio, il pretore introdusse un
modo di regolare questa, di maniera che d’ora in poi l’usucapione dett'ereditd
fu attribuita solo a quelle persone, a cui era concessa ]a honorum possessio.
Ma il pretore la concesso in guisa, che diede ai cognati il primo posto nell’acquisto del patrimonio ereditario, che iure civili era possibile ai non eredi.
La bonorum possessio pertanto è, secondo il KöPPl-JN, originariamente nulla

di più che e la concessione di fatto det patrimonio credita-rio all’intento di farlo
usucapire ». Poteva « quindi da principio farsene uso con effetto pratico per
ogni caso, quando mancassero eredi civili o se questi stessi la ottenessero per

valersi del beneﬁcio pretorio dell'interdetlo quorum honorum ».
ti Questo argomento non ha molta importanza per chi accolga la Spiegazione da noi
seguita ed esposta circa la bonorum possessio nelle provincie.
Gwen. Cmnm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 28.
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gistrato; la datio di una iuris possessio; che la derivazione dell’ori—
gine sua da altri elementi contermini (in ispecie dal regolamento
processuale o dal regolamento del bona possidere ed usucapere) e
quindi l’Opinione che la bonorum possessio siasi appena tardi e a
poco a poco mutata in quella iuris possessio, quale essa costituiva decisamente nel periodo classico, non trova alcun appoggio
nelle ibnti.
Inoltre è stabilito che questa datio hereditatis da parte del magistrato in origine si riferiva alle classi degli eredi civili e quindi era
proposta (per usare la successiva terminologia) conﬁrmandi iur-is civilis gratia; che al contrario la bonorum possessio conferita sine tcstamento e siue lege non si aggiunse che depo e —- giudicando da quel
poco che ne dice CIUERONE +- all‘epoca del processo contro VERRE
non era ancora pervenuta alla formulazione deﬁnitiva della bonorum.
possessio uude cognati ed unde vir et umor.
Ora dobbiamo esporre minutamente i singoli diritti compresi
in questo vecchio nucleo dell’intero istituto della honorum possessio :
I. Il primo quesito a tal proposito è quello della « iuris possessio ». Noi dobbiamo da un lato esaminare: quale importanza
aveva la a iuris possessio » insita nella e bonorum possessio » : e dall’altro a
quale scopo doveva servire l’introduzione di questa iuris possessio
nell’organismo complessivo del diritto romano.
A) La. bonorum possessio era un’attribuzione pretoria del diritto
ereditario. La universitatis cuiusque successio, qua succeditur in. ius demortui e dunque la successione ereditaria costituisce l’oggetto “i e
su questo oggetto il magistrato conferisce (dat) la possessio sul l'endamento della speciale autorità che a questo riguardo è insita nel
Suo imperium 3”). Il riconoscimento ha importanza giuridica anche se
non esistono cose corporali nella eredita, per cui

possa venire isti-

81) Fr. 3 pr. D. h. t. (XXXVII, I).

82) Fr. 1 D. de turisti. (II, 1 : a Ius dicentis cilicium latissimum est; nam
et bonorum possessionem dare potest »; fr. 3 D. ib.: (: mixtum est imperium,
cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit ».
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tuito l’interdetto quorum bonormn”). Quale era questa importanza
giuridica?
Occorre anzitutto raccogliere le diverse espressioni, con cui i Ro—
mani hanno provato di caratterizzare questa importanza.

Una di

tali espressioni delle fonti e quella per cui il honorum possessor viene
designato siccome stante vice heredis:
in 2 D., h. t. (XXXVII, 1, ULP.): « In omnibus enim rico heredum bonorum possessores habentur ».
La seconda espressione è velut heres:
fr. 1 D., de her. pet. poss. (V, 5, ULP.): «…

rationem habere

praetorem eorum, quos ipse eeiut heredes facit: hoc est eorum, quibus
bonorum possessio data est ».
La terza espressione, che e la più frequente, e ﬁnalmente loco hcredis, ULP. XXVIII, 12: « Eli, quibus ex successorio edicto bonorum
possessio datur, heredes quidem non sunt, sed heredis ioeo constituuntur beneficio praetoris ».
fr. 13 pr. I). de B. P. contra tab. XXXVII, 4, JULIAN.:

« omne

enim ius transferri aequum est, quod per causam hereditariam scriptus lteres nanciscìtur, ad eum quem praetor heredis loco constituit ».
fr. 117 D. de Reg. iur. L, 17,

PAUL:

(: Praeter bonorum

possessorem heredis ioco in omni causa habet » (fr. 128, 5 I, I). cod.).
Gn., IV, [II: a quales sunt eae (actiones), quae [praeter bonorum
posses]soribus ceteris, [qui] heredis loco suut accemodat» (pr. Inst. de
perpet. et temperat. action., IV. 12'.
Gn., I[I, 32: « Quos autem praetor vocat ad hereditatem, hi he-

redes ipso quidem iure non [fiunt, nam] praetor heredes facere non
p[otest...°]: sed [eis si qui]dem praetor dlet bonorum] p[ossessionem
lo'jco heredum [constituuntur] ».
ä 2 Inst. de bou. poss. (III, 9): «Quos autem praetor solus vocat
ad hereditatem, heredes quidem ipso iure non fiunt (nam praetor he—
redem f'acere non potest; per legem enim tantum vel similem iuris
constitutionem heredes ﬁunt, veluti per senatus consultum et consti-

83) Fr. 3 e I D. D. t. (XXXVII, I): « denique et si nihil corporale sit in
hereditate, attamen recte eius bonorum possessionem agnitam Labeo ait ».
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tutiones principales); sed cum eis praetor dat bonorum possessionem,
loco heredum constituuntur et vocantur bonorum possessores ».
A questo lj 2 precede nel 5 1 il passo gia. riferito, secondo il quale
il pretore aliquando magis confirmandi iuris civilis gratia pollicetur bonorum possessio-nem e quindi a persone, a cui anche remota bonorum
possessione compete la hereditas, iure civili. In contrapposto ad esso
il 5 2 parla di coloro, cui il pretore «' salus ad hereditatem vocat. ».
La parola salus manca nel corrispondente ä 32 di GAIO; ma evidentemente le parole di GAIO non hanno, per questo, senso diverso.
Poichè GAIO qui parla (dal 5 25 in pei) delle iuris iniquitates, che
sono state emendate dell’editto del pretore:

egli quindi realmente

colle parole cc quos autem praetor vocat » intende coloro cui « prae—
tor solus vocat ». E coerentemente egli nel gia illustrato 5 31 fa
rilevare ancora che coloro che già. per diritto civile sono chiamati
all’eredità ricavano dal

beneﬁcio della bonorum possessio soltanto

qualche utilita nell’interdetto quorum bonorum, mentre « alioquin
remota quoque bonorum possessione ad eos hereditas pertinet iure
civili ». Si deve pero avvertire bene che questi eredi civili non
hanno, come tali, diritto all’interdetto quorum bonorum; ma se lo
vogliono ottenere, devOnO, per impetrarlo, aeeonciarsi del tutto al
sistema della bonorum possessio. Dunque il pretore vocat eos ad bo—
normn possessionem in termini ﬁssati e Dar cis bonorum possessionem
nel modo stesso con cui attribuisce ai non heredes la bonorum possessio: a quibus casibus beneficium in co solo videtur aliquam utili—
tatem- habere, quod si qui ita bonorum possessionem petit, interdicto... uti possit ».
Dunque Ia honorum possessio rimane, sebbene qui il solo interdetto
arrechi pratica utilità a chi la consegue, immutata. in tutta la sua
applicazione. Essa è anche per l’erede civile un beneﬁciari:-, che viene
chiesto e concesso come iuris possessio proprie come ai a non beredes ». I)ende si spiega che nelle altre espressioni dianzi riferite (e
pur decisamente equipollenti alla frase loco heredis) si dica in via.
affatto generica, che il pretore cestitnisce «: VELUT heredes » coloro
e quibus bonorum possessio data est » (fra questi stanno anche gli
heredes che hanno ottenuto la bonorum possessio) c che i bonorum
possessores (e cioè evidentemente 'I'U'r'rl) sono ritenuti « in omnibus
vice heredum ».
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63. In ciò è compresa la norma importante che il conferimento
della bonorum possessio (datio bonorum possessionis) e sempre una sola e
medesima attribuzione della iuris possessio da parte del magistrato.
Bona qui significa affatto la stessa cosa di HEREDI'l'AS, vale a dire la
successione universale ‘“ .

lr. 3 l). 11. t. (XXXVII, 1, ULP.): « Bona autem hic, [utl plerumque solemus dicere [ita accipienda sunt] a5) universitatis cuiuscumque successionem., qua succeditur in ius demortui... 51 Hereditatis autem bonorum possessio, ut Labeo scribit, non uti rerum possessio accipienda ost: est enim IURIs magis, quam corporis
POSSESSIO ».
fr. 119 D., de V. S. (I., 16, POMPJ: « Hereditatis appellatio...
iuris enim nomen est sicuti bonorum. possessio » (cfr. fr. D, è 12,

1)., de

her. inst. XXVIII. 5 c ir. 178, 5 ], Dig., de V. S. I., 16).
fr. 20-3 ibid.. A Fam.: « Bonorum appellatio, sicut hereditatis, uni ser.-ritate»). quandam ac ius successionis et non singulares res demonstrat » °°) a).

Si) Gar , II, 97, 93: « . . . quibus modis per tutirersiiatem res nobis adquiruntur, si cui heredes facti sumus. sivscuius honorumpossessionem petierimus ».
l35) Monnet-:s nella sua edizione dei Digesti preponc di cancellare le parole
racchiuse fra uncini. In tal caso però « hic plerumque » sarebbe duro e
neppure esatto. giacchè nella honorum possessio la voce è sensus usata in
questo senso. Invece le parole « itu accipienda sunt ,, sono prive di sense.
Sarebbe meglio leggere: « Bona autem hic, ut plerumque, solemus dicere
universitatis cuiusque successionem ». 'I'ale sembra essere la lezione suggerito (lai Basilici, XL, l,c.3: 'A-paäi di. irti rti; diametri;, d:; irti ri. altiore-J, i.;-pinto
:?:-: i» tui.-3: cita-ioz'v [linum. invece di « anza-roris]: « bona autem in bonorum

Poenos-sione. ut plurimum, dicimus per universitatem successionem ». Un
altro signiﬁcato di bona vedi nel fr. 39 o l: fr. 83 D. de V. S., L, 16 (vedi
pure fr. 4!) sed.). Cfr. anche num. 213, nota 88.
se) Nulla di più, oltre che le conseguenze che dal concetto di successione
universale sono da trasferire dalla hereditas alla bonorum possessio, non dice
n“l’l’lll‘e il fr. me D.—de V'. S., L, lli (l’aura): «hereditatis appellatione
bonorum quoque possessio continetur »; passo che si presta :\ fucili equivoci.
-.——

___—_...—

al La voce bona, come io ho sostenuto nelle mie Pandette. s 81 e note ibidem.
equivale nell‘ortlinaria signiﬁcazione arl . universum ius . e comprende tutti i diritti patrimoniali (positivi e negativi), che l'anno capo ad una data persona. in un altre più

ristretto signiﬁcato si usa questa parola per indicare gli elementi attivi del patrimonio,
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Per ciò appunto si giustiﬁcava l’uso promiscuo delle espressioni

hereditatis possessio c bonorum possessio, come lo troviamo presso

Vedi pure il i'r. 170 D. cod. (ULP.): : heredis appellatione omnes signiﬁcati
successores credendum est, etsi verbis non sunt cupressi ». Coerentementesi
spiegano le frequenti menzioni particolari dei giuristi, per cui essi dichiarano
che una data azione od un dato rapporto passa come nell’erede, così nel
bonorum possessor, ed in generale nei « ceteri possessores », ad esempio fr. li
9 1 D. de procurat, III, 3; fr. 16 e 2 D. quod metus causa, IV, 2; fr. 7 69
D. de pubi. actione, VI, 2: heredi et honorariis successoribus; fr. 20 t 12 D.
de her. pet., V, 3; fr. 3 e 4 D. usufr. qnemadm. caveat, VII, 9; fr. I t 17 D.
si quadrupes paup., IX, ]; fr. 23 t B D. ad leg. Aquit, IX, 2; fr. 5 55 D.
de his qui ejïuderu IX, 3: heredibus similibusque personis; l'r. 5 e 13 D. cod.;
fr. !) e 6 I). de inter. in. iure, X1, 1: « in heredibus, sed etiam in honorauit

successoribus »; fr. 13 pr. D. de serv. corr., XI. 3: in 3 95 I).si mensor. fuls.
mod.. XI, 6: c heredi sinrilibasque personis»; fr. 6 pr., fr. 14 t 17 D. Xl, ?:

adversus heredem bonorumvc possessorem ceterosque successores,- fr. 31 92 coll.
fr. 9 pr. D. de tributoria act., XIV, 4: « quod in herede dicimus idem erit
et. in ceteris successoribus »,- fr. 21 t 2 1). de peciit,, XV, 1; fr. 10 D. ail-9.0.
Felici., XVI, ]; fr. 14 I). depositi, XVI, 3: neque heres neque bonorum potsessor neque suecessor eius extaret,- fr. l (4 19 D. cod.: « haec actio bonorum
possessoribus ceterisque successoribus et ei. cui ex tertulliano senatusconsnlto
restituta est hereditas, competit »; fr. 63 t 2 D. pro socio, XVII, 2; fr. 1917,
23 D. de tutelae et rat. distan, XXVII, 3; fr. 21 D. de his quae ut indiga,
XXXIV, 9: « heredes vel eos qui loco heredis sunt »; fr. 40 e 1 D. ad S. C.
Treia, XXXVI, 1; fr. 6 e 1, fr. l e 7 D. cod.,- fr. 5 9 13 D. ut in poss. legator-

conformemente alla pretesa ragione etimologica : « bona ex eo dicuntur quod beant . (fr-49
D. 50, 16). Questo e a mio avviso il cosl detto signiﬁcato naturale della parola; menm
il contrapposto vien detto civile e comprende « commodum et incommodum » (OSS—il
elementi attivi e passivi), al punto che la voce bona può indicare anche uu patrimonio

passivo: . sine solvendo sunt bona sive non . . . propria bona appellantur». - Per il
diverso Opinioni cl'r. ibid., pag. 121 seg. — Non si riferisce a questo punto il disses"
del prof. Bonus-ra (Monica” dei Tribunali, Il maggio 1901), poiché è bensi ven)
che per l'egregio scienziato la v. bona indica normalmente il solo patrimonio attiva
escludendo i debiti; ma egli pure ammette che in materia di credita essa signiﬁtiî'

l'intero patrimonio considerato in tutti i suoi elementi per inﬂuenza appunto della 50:
norum possessio: . solo in materia di bonorum possessio la necessità di trasporto:“'
le conseguenze della eredità civile trae ad avvertire, che quivi i bona si hanno ad

intendere colle passività. Ma evidentemente cio 'e contro l‘uso; e. direi, una convention!
per applicare i principii dell‘eredità civile all‘eredità pretoria, che ha quel nome ». Tale
dottrina non si rapporta direttamente, come già abbiamo detto. al punto in questionee per conseguenza ci limitiamo qui a indicare la controversia. — Nega poi il Bonn:—‘Ti

che « in niun senso » l'universum ius sia una formula equivalente a bona: essa indlcherebbe piuttosto quella posizione giuridica del defunto, in cui l'erede subentra ptf
effetto della successione ereditaria.
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CICERONE. E viceversa questo uso del linguaggio che noi abbiamo sOpradimostrato in Grannono. (num. 11) prova che gia al tempo di GICEBONE il'concetto della bonorum possessio deve essere stato

il- me-

desimo che venne eSposto nei testi ora citati dei giureconsulti clas—
sici "). Dobbiamo pertanto rendere in linguaggio moderno il termine

XXXVI. 4; fr. 20 e 6. 16 D. de operis novi nunt., XXXIX, 1; fr. Qt 8; fr. 19
t 1 D. de rebus auct. ind., XLII, 5; fr. 10 o 25 D. quae in frah-'i. credit., XLII,
3; fr. 1 o 3 D. quod legat., XLIII, 3; fr. 1 t 8 D. ne vis fiat ei, XLIII, 6;
lr. 3 t 17 D. de tab. email:., XLIII, 5; fr. 1 t 44, 46 D. de vi, XLIII, 16:
in heredem et bonorum possessorem ceteraeque succesores; fr. 3 t 1 sed.,- fr. 1
929, 37 D. (le aqua, XLIII, 20 dull’editto: « inter heredes emptores et bonorum possessores interdicam » [cfr. sulla serie di queste parole lo SCHMIDT,
Inter-detti (ted.), pag. 149; solo rimane qui problematico perchè non si potessero inserire le parole bonorum possessores « aggiunte posteriormente » subito
dopo la parola heredes]; fr. 13 t 5 D. quod vi aut clam, XLIII, 24; fr. 14 e I

D. de rliv. temp. pr., XLIV, 3: « heredibus et his qui successorum loco haben—
tur»; fr. 139 Il D. de acceptil., XLVI, 4: fr. 3 pr. D. ratam rem hab.,
XLVI, 3: « heresve eius aut is acl quem ea res, qua de agitur, pertinebit »;
fr. 22 t 7 D. cod.: « heredis ceterumque personae, ad quos ea res pertineret »;
fr. l o 18 D. si is qui test-., lib. XLVII, 4; fr. 796 D. arb. furl. caes., XLVII,
7:1'r.2 t 27, fr. 4 o 16 D. vi bon. rapi., XLVII, 8: fr. ! t 4 D. de inim-.,
XLVII, 10: « si forte cadaveri defuncti ﬁt iuiuria, cui heredes bonorumve
possessores extiiiinus »; fr. 70 t 1 l). rie V'. S, 4. 16: c verba haec: Is AD
quan aa uss rI-zu'rINI-z'r sic intelloguntur, ut qui in universum. dominium vcl
iure civili vel iure praetorii! succedit contineatur ». GM., III, 78.

ail Senza dubbio si deve quindi nel seguito della esposizione di Uerxo
(ir. 3 D. 11. t., XXXVII, 1), dove egli al e ] passa alla citazione di Laneoxa:
«hereditatis autem bonorumve possessio, ut Labeo ait », ritenere che la particella « ven appartenga necessariamente alla corretta lezione; mentre il
.llonnsss vuole cancellare questo « ve »; infatti viene in tal guisa espresso

il principio ugualmente importante tanto pel tempo di LAIIEONE, quanto per
quello di Unrtarto. che entrambe le espressioni, di cui l’una e adoperata

prevalentemente al tempo di CICERONE e l’altra al tempo dei giureconsulti
classici, sono per sè stesso ugualmente giustiﬁcabili. E vero però“ che alla
ﬁne del periodo, dalle parole: . etsi nihil corporale est in hereditate, attamen
recto eius bonorum possessionem adgnitam Labeo ait » sembra venir fuori
l"’sliressione « eius (hereditatis) bonorum possessio ». Ma qni « in hereditate »
*iäniüce evidentemente « nella eredità»; mentre nella terminologia « here-

ditatis possessio » hereditas è equipollente a « nlnt'r'ro utrumnam ». A favore
della lezione hereditatis bonorumve possessio sta anche il passo parallelo: fr. 16
i il D. (le cond. ind., XII, 6, in cui anche il Moamsnn accoglie la lezione:
« hereditatis vat. bonorum possessori ». Cfr. supra. num. 11, nota 32. - La
lezione « hereditatis bonorumve possessio» ha l’appoggio anche dei Basilici,
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bonorum possessio non coll'esprossione « possesso dell’eredità », mal
coll’altra « possesso del diritto ereditario » O « possesso ereditario»
(il possesso dell'erede).
Devonsi ora raggruppare le principali conseguenze che dipendono
da questo principio fondamentale della tonorum possessio, cui abbiamo
veduto essere sempre stato insito in essa. anche se lo svolgimento
scientiﬁco di alcuni problemi in esso racchiusi ha avuto luogo solamente nel periodo della giurisprudenza classica.
1) Il bonorum possessor ("uale successore universale subentra nell’obbligo di pagare i debiti, nella piena sua. giuridica. efﬁcacia.
sicchè è del tutto indill'ercntc se il passivo sia o no oOpei-to dall‘attivo, Questo punto è rilevato dai Romani, siccome specialmente caratteristico, subito nella. deﬁnizione dell’istituto.
fr. 119 1)., de V. S. L, lli (POJIPJ: « hereditatis appellatio sine
dubio CONTINET ETIAM DAMNOSAM HEREDI'I‘ATEM: iuris enim nomen,
est, SICUTI BONORUM POSSESSIO ».
fr. 3 pr. D. h. t. (XXXVII, 1, ULP.): «.. suscipiturque eius
rei commodum et incommodum; nam [sine solvendo sunt nona. sive
non sunt] °°). SIVE mannoia HABENT SIvE LUouUM, sive in c01‘p0ribus sunt sive in actionibus, in hoc loco prOprio bona. appellabuntur...
denique etsi nihil corporale est in hereditate °°), attamen reete eius
bonorum possessionem adgnitam Labeo ait ».
Questo elemento, che i creditori possono pretendere dal bonorum
possessor il pagamento dei debiti °°) [e precisamente anche allora che
XL, ], c. 3, Questi non dicono 'è ”.Mi rii-; danzatori-; rf; ui:-ipov; in..; e‘:-44:09 &er sept;
ma, 'i: vcu-ä fii-; diam-rez E; zai rii; a).-”monia; dimico icti aqui: ossia. il possesso (Iolla

älzuïoziedel'ü xï-WPOWF-idn QUialaï-Hoxf' è manifestamente preso nel signiﬁcato
di « bona »; ossia, come meglio si esprime lo Scoliaste, di fdivüTW-PZO'JW'I

ima-fmi. Si potrebbe tnttavia attendere di trovare presso lo scoliaste mcdo—
Simo

non

: i; aiar,.oovcpid. mi cc;-a tua…"… 'è d::zxarozf ., ma « 'r'-'i; xl'epovopia; mi 75?

ünnd-avus "': Statua-faxim Esso non ha. scritto in

tal modo pel motivo che

«ita?-affixi signiﬁca giù « bonorum possessio » e ama-voz. fi; zl‘epovopia; non è
usato.
BB) 11 Monster.it preferisce di cancellare le parole chiuse fra uncini.
ai‘) Cosi pure per la hereditas,- fr. 40 pr. D. de Her. Pet., V, 3 (Parla-l:
« Hereditas etiam sine ullo corpore iuris intellectam liabet ».
90) Se l'heres chiede la bonorum possessio, le azioni dei creditori vanno
contro di lui già. pel fatto della bonorumpossessio concessagli in base nll’editto.
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e prevedibile che la bonorum possessio si riduca sine re] *"), be. in

genere — nel modo stesso che ha dato impulso alla introduzione
dell’istituto della pro herede usucapio 92) — avuto anche una inﬂuenza
essenzialmente decisiva sulla creazione e sulla conﬁgurazione della
bonorum possessio 93). Questo punto ha bisogno di più dettagliato
svolgimento rispetto al suo signiﬁcato storico e questo verrà. dato ai
nn. 60 e seg.
2) La bonorum possessio quale successione universale sta intera—
mente sotto le regole della delazione e la sua dat-io pretoria. sotto le
regole dell’acquisto del diritto ereditario.
L’uso del concetto di delazione per la bonorum possessio è frequen—
tissimo nelle fonti:
fr. ], 9 1. I)., de iuris et facti iga. D. XXII, 6: « nesciat decessisse eum, cuius bonorum possessio defertur ».
fr. 1, 9 3, D. cod.: « item si quis sciat. quidem alii delatam esse
bonorum possessionem ».
fr. 2, & 9, D., de bon. poss. sec. tab. XXXVII, 11: « ei domino
defertur bonorum possessio, ad quem hereditas pertinebit ».
fr. ], pr. D., de suco. edicto, XXXVIII, 9: « his quibus bonorum
possessionem detulit ».
fr. 1, 9 5, I)., cod.: « nequaquam poterit- repudiare, quia. necdum
delata est ».

91) Vedi
92) Gal.,
93) Fr. 1
tieret... ut
diantur ».

.

di più in proposito più avanti, num. 74.
II, 55: « ut creditores haberent, a quo suum consequerentur ».
pr. D. de succ. ed., XXXVIII, 9: « ne... creditoribus longior mora
maturius possint creditores scire, utrum habeant cum quo congre9 12: «. . . ut sciant creditores, quid sibi agendum esset ». Per

l’eccessivo cumulo dei debiti può impetrarsi la restiamo in integrum contro
l'ottenuta concessione della bonorum possessio: fr. 7 95 D. de minoribus, IV, 4
(= U1.r.): « Sed ot si hereditatem minor adiit minus lucrosum, succurritur
ei ut se possit abstinere; nam et hic captus est, idem et in bonorum possessione
vel alia successione». — Può anche appositamente chiedersi la bonorum possessio di una. eredità. insolvente: fr. 59 1 D. dc separat., XLII, 5 (: JULIAN.) :

« Si liberta heres instituta bonorum possessionem secundum tabulas petiisseteius
qui solvendo non. erat, quaesitum est, an bona eius separari ab hereditariis
debent? Respondit: non esse iniquum succurri patrono, ne oneraretur aere
alieno, quod liberta petendo bonorum possessionem secundum tabulas contraxerit ».
GLiICR. Comm. Pandelis. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 29.
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fr. 1, 9 7, D., sed.: « repudiari eam non posse verius est, quia

nondum delata est ».
fr. 1, 9 1], ead.: « delata est. ei bonorum possessio ex prima
parte ».
fr. 2, 9 4, cod. I)., quis ordo, XXXVIII, 15:

« ante ei defer-ri

bonorum possessionem sciendum est ».
fr. 5, pr. D., cod.:

« ﬁliol‘amilias

bonorum possessio "delata

est.... primo die, quo fuerit delata, agnovisse eum bonorum possessionem ».
fr. 1, 9 2, D., ut ea: legibus, XXXVIII. 14: « non alias hinc
competat bonorum possessio, quam si lex specialiter deferat bonorum
possessionem ».

Il concetto di delazione”) si presenta. subito nella bonorum possessio in modo de includere la successione della chiamata 95) e in
questo punto indicato col nome speciale di editto successorio e stato
iniziato un più libero svolgimento giuridico di fronte al diritto civile. Anche questo problema dovrà. avere in seguito una più accurata esposizione.
D’altra parte l’acquisizione nella sua esteriore conﬁgurazione è

04) In conformità alla generale applicazione dei principii della delazione
l’editto urbano vigente dei Romani tiene fermo lo spirito del diritto civile

anche in ciò, che non tollera veruna comunanza di bonorum possessio fra
romani e non cittadini e — in genere — non capaci di ereditare per diritto
romano. Fr. 13 D. h. t. XXXVII, 1 (: Armcaso): « Edicto praetoris bonorum possessio his denegatur, qui rei capitalis damnati sunt neque in integrum restituti sunt. Rei autem capitalis damnatusintellegitur is, cui poena
mors aut aquae et ignis interdictio sit.. Cum autem in relegationem quis
erit, ad bonorum possessionem admittitur »: fr. 9 D. si tab. test. uult., XXXVIII,
6. Cfr. anche quello che diremo più avanti. num 90, .? sulla testameutifactio.
95) Un altro risultato di questo riconoscimento di una successione determinata e regolata. è questo. Dal momento che il pretore tien conto possibilmente di ogni interesse, colui. al quale non è ancora deferito il diritto. ma
per cui vi è la possibilità della delazione pel caso che venga meno chi precede, puù in certe circostanze in vista di tale possibilità pretendere ﬁn d’ora
cauzione: fr. B D. de stip. praet., XLVI, 5 (= Par.): « Paulus notat: qui
sub condicione institutus est, agnita bonorum possemione cogitur substituto
in dum cavere longiorem: praetor enim beneficium suam nemini vult esse captiosum, nec [non et: cfr. Canelo, ad Paul. rec. seni., V, 9] potest videri caIunniose satis petere, quem alius antecedit ».
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adatto distinta dal diritto civile. Nella bonorum possessio tutto pende
dalla dat-io da parte del pretore.

Tanto i diritti quanto le azioni

derivanti dalla bonorum possessio non si possono fondare che sulla
dar-io 96). Ma. questa acquisizione giuridica che assume ﬁgura di datio
e del resto pienamente compresa sotto le regole dell’acquisto della
successione universale vigenti anche per diritto civile ”’). E precisamente cosl vale per ambedue gli aspetti, a cui si può qui pensare; tanto pel tempo precedente, quanto per quello posteriore all’acquisto.
al Prima che la bonorum possessio sia acquisita, il ius bonorum
possessionis che e, come qualsiasi diritto successorio, un diritto eminentemente personale, non può trapassare agli eredi.
fr. 3, 9 7, D. h. t. (XXXVII, 1, ÙLP.): « denique si ante dccessero, quam ratum habeam, nulla dubitatio est quia non competet
mihi bonorum possessio, quia neque ego ratum habui, ueque heres
meus ratum habere potest, cuin ad eum non transeat ius bonorum possessionis ».
b) Se pero la bonorum possessio è stata acquisita, vale per l’acquirente, nel campo assegnato dall’imperio del magistrato, interamente il principio del diritto civile:
fr. 59, D., de reg. iur. (L, 17, ULP.): « heredem eiusdem pote-

statis iurisque esse, cuius fuit defunctus, constat ». La successione
così determinata e quindi deﬁnitiva.
Dunque: dal diritto una volta acquisito della bonorum possessio,
come viceversa dal suo riﬁuto e dalla sua perdita (astraendo da
circostanze affatto straordinarie) 9°), non si può più recedere ”) nel
9°) GM.; IV, 141: « ut quod quisquc ex his bonis, quorum bonorum possessio alicui data est... possidet... id ei cui bonorum possessio data est restituatur».
9 3 Inst. de interd., IV, 15.

97) Anche le norme giuridiche, che vietano il capere della hereditas, valgono ugnalmente per la bonorum possessio: fr. 12 9 ] D. 11. t. XXXVII, 1:

«ubicumque lex vel senatus vel constitutio capere hereditatem prohibet,
et bonorum possessio cessat ». Vedi i casi riferiti da VALERIO Massmo, che
riporteremo più avanti al num. 9-1, di bonorum possessio negata. per ragione

di indegnita personale.
93) Ad esempio (pel tempo posteriore ad AUGUS'I'O): fr. 63 9 14 D. ad S.
0. Trebell., XXXVI, 1.
°°) Fr. 4 pr. D. quis ordo,

XXXVIII,

15 (GIULIANO): « quando coheres
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modo stesso che dalla eredita gia acquisita. Inoltre chi ha acquisito
la bonorum possessio, se è nel tempo stesso colui che è chiamato dal
diritto civile, con tale acquisto ha anche manifestato in

modo non

ambiguo la sua volontà di diventare credo per diritto civile 'O"). Da
ultimo se si è ottenuta la bonorum possessio, il ius bonorum possessionis acqnisito e ormai la l‘ente giuridica che non si può più distruggere, donde i singoli rimedii che scaturiscono, quali gli interdetti quorum bouorum c quod legatorum, passano agli eredi del boum-um
possessor, precisamente come i rimedi nascenti dal diritto acquistato
dell’eredità civile che si propagano a favore dell’erede. Ed e all’quo
indifferente se l’interdetto quorum. bonorum o quod legatorum tissato
(rispetto alla sua fonte giuridica) nella persona del bonorum possessor,
relativamente ai requisiti di fatto occorrenti alla legittimazione pas—
siva (occupazione o possesso della cosa) siasi veriﬁcato gia rispetto
alla persona del bonorum possessor o solo di fronte a quella del suo
erede ’).
fr. 1, 9 3, D., quod legato;-'.. XLI, 3 (ULP.): « Hoc interdictum
et heredem heredis bonorumque possessoris habere propter utilitatem 2)
huius diccndum est, nccuon ceteros quoque successores ».
64. Senza dubbio e sempre stato riconoscinto che, quando la bonorum possessio può essere deferita contemporaneamente a più persone, fra di queste sussiste il diritto di accrescimento.
fr. 3, 9 9, D. 11. t. (XXXVII, 1. ULP.): In bonorum possessione
sciendum est ius esse accrescendi: « proinde si plnres sint, quibus bonorum possessio competit, quorum unus admisit bonorum possessionem, ceteri non admiserunt »;
tuus constituerit. nolle petere bonorum possessionem... coheres tuus amplius
petendae bonorum possessionis facultatem non habebit ». — Cap l 0. de
repudianda B. P., VI, 19 (DIOCLEszO e MASSIMIANO): « Emancipatus, repudiata bonorum possessione, absentiae patroni causae velamento rursus ad
eandem redire quaestionem frustra conatur ».
100) C. 12 G. de iure det., VI, 30(DIOCI.Ez. e Mass.): « Puberem agnoscentem bonorum possessionem, postquam ei fuit hereditas delata, pro herede gerere non ambigitur ».
1) Scnmn'r, Inter-detti [tod.] 1853, pag. 137, 144.
2) Con ciò non intendo punto di dire che la conﬁgurazione di questa
azione si fondi non sulla mera logica. giuridica, ma solo sopra. nn criterio
di estericre utilita.
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fr. 4 (GAIO): « voluti quod spreverunt ius suum, aut tempore bonorum possessionis tinito exclusi sunt, aut ante mortui sunt quam

petiernnt bonorum possessionem »;
fr. 5 ( ULP.): « ei, qui admisit, accrescent etiam hoc portiones, quae
ceteris competercnt, si petiissent bonorum possessionem ».
fr. 6 (PAUL) [Eccezione per la bonorum possessio contra tabulas
del patrono, di cui parleremo più avanti.]: « cum ceteri, quibus

accrescendi ius est, semel debent agnoscere bonorum possessionem » 3).
Dunque nella domanda della bonorum possessio, come nell'adizione
civile dell’eredità-, si trova quell’elemcnto assoluto, in forza del quale
l’acquirente in genere assume in se il ius demortui, indiﬂerentemente
rispetto alla quota, per cui gli e aperto l’adito. Quell’assoluta dichiarazione di assumere il ius demortui continua ad operare se poi
viene aperto l'adito ad una quota ulteriore. Nel dare quindi di una

bonorum possessio parziale e eventualmente compresa la dazione del
totum.

Lo stesso vale anche pel caso che una quota di sostituzione si
devolva a favore di chi è parzialmente istituito.
fr. 4, pr. D., quis ordo XXXVIII, 15 (JULIANJ: « Si coheredi
tuo substitutus fuisses et bonorum possessionem acceperis, quandoque
coheres tuus constituerit nolle petere bonorum possessionem, tibi data
(non: delata) tota intellegitur ».
4) Finalmeute devesi ancora rammentare un punto, di cui parimenti noi non possiamo dubitare che sia una conseguenza del di—
ritto alla successione universale incluso nella bonorum possessio: il

diritto all'uso delle tombe famigliari ed ercditarie.
fr. 5 D., de relig. 11, 7 (GAIO): « Fanzitiaria sepulcra dicuntur, quae
quis sibi familiaeque snae constituit; hereditaria autem quae quis sibi
heredibusque suis constituit »,
fr. li (_ULP.): « vel quod paterfamilias iure hereditario adquis1vit ».

3) Vedi anche e. un. Cod. quando non petentium partes petentibus adcrescant,
VI, 10; fr. 12 pr. D. de bon. poss. contra lob., XXXVII, 4; fr. l 9 12 D.
de coniungendis, XXXVII, 8.
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Su entrambi l’erede ha diritto di servirsene ‘) e tale diritto e quindi
stato riconosciuto anche pei ceteri successores.
fr. 6, pr., cod.: « sed in utroque heredibus quidem ceterisque successoribus, qualescunque fuerint, licet sepeliri et mortuum inferre, etiamsi
ex minima parte heredes et testamento vel ab intestato sint, licet non
censentiant alii ».
Che fra’ ceteri successores s‘intenda precisamente, e a preferenza,
il bonorum possessor, che subentra ez testamento 0 ab intestato, possiamo dedurre da un altro passo, in cui a preposito di un’altra specie
di successore, ossia di colui, cui bona libertatis conservandae causa addicta. sunt, si dice che egli viene trattato secondo l’analogia del bonorum possessor e quindi può pretendere lo stesso diritto sui sepolcri,
che eventualmente sussistono.
fr. 4, 5 21, D., de ﬁdeic. libert. (XL, 5, ULP.): « Is autem, cui
bona addicta sunt, bonorum possessori adsimilari debet et secundum
hoc et iura sepulcrorum poterit habere ».
In ogni modo questo dimostra che a questi ceteri successores compete il ius sepulcrorum, quale diritto ehe pende dalla essenza della
eredita e che indi trapassa in costoro.

È possibile che questo ius sepulcrorum concesso a tutti i bonorum
possessores anticameute fosse in speciale relazione col dovere della
prestazione dei sacra, di cui sopra abbiamo fatto parola.

Molte no-

tizie delle fonti accennano a questo, che i sacra nel tempo antico
fossero in stretta relazione coi sepolcri s,. Non può per se essere
dubbio, che il bonorum possessor sia stato costretto alla prestazione
dei sacra e precisamente, secondo l’ipotesi svolta più SOpra al n. 57.
le classi degli eredi civili sieno state astrette ai sacra anche quali
bonorum possessores in forza della prima categoria dell’editto sceveliano; quellc invece meramente pretorie solo iu quanto usucapissero
pro lie-rede. Possiamo dunque immaginarci ad un dipresso questo
svolgimento. Nella più antica conﬁgurazione della bonorum possessio
(bonorum possessio ea: testamento ed ea: lege) il bonorum possessor era

4) E un diritto personale al punto che rimane uppo l’erede anche restituta
hereditate; fr. 42 i 1 D. ad b'. 0. Troius-ll., XXXVI, 1.
5) Larsr, Boa. poss., I, pag. 14 segg.
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soggetto all’obbligo dei sacra secondo la prima classe di SCEVOLA
ed in compenso esso aveva il ius sepulcrorum. Ma quando Si aggiunse
la bonorum possessio sine testamento e sine lege tuttora poco sviluppata ai tempi di CICERONE, non si e osato di applicare per l’editto
di SCEVOLA basato del tutto s0pra un fondamento di diritto civile
l'argomentazione che anche tali bonorum. possessores siano da astringersi ai sacra nella prima categOria dell’editto di SCEVOLA o, dal
momento che l’importanza di questa obbligazione ai sacra si andava
sempre più attenuando, si e trovato sufﬁciente di comprenderli nel
criterio direttivo della terza categoria. Al contrario, rispetto al ius
sepulcri si staccò affatto il diritto dal dovere corrispondente: non vi
era difﬁcoltà a far valere l’argomento, che tutti i bouorumpossessores
(e quindi anche le classi ereditarie meramente pretorie) siano loco
heredis e che a tutti costoro, come all’erede, debbasi concedere il
ius sepulcrorum, il quale diritto lia poi avuto ulteriore estensione dal

bonorum possessor ad altri °).
Dopo questa esposizione sui singoli punti capitali che sono compresi nel concetto della iuris possessio immanente in quello della
bonorum possessio, io torno alla distinzione costante accentuata nelle
nostre fonti fra la posizione dei bonorum possessores e la successione
di diritto civile: v. sopra num. (52.
I 55 1 e 2, I., de bon. poss. (III, 9) contrappongono reciprocamente
da una parte quelle categorie di persone (che sono istituite credi in
uu testamento validamente fatto, ed ab intestato i sui e gli agnati),
alle quali « remota quoque bonorum

possessione »

Spetta l’eredita

per diritto civile e dall’altra coloro, quos praetor solus vocat ad hereditatem.
La distinzione, secondo cui la bonorum possessio attribuita quale
iuris possessio puo pervenire ad heredes e a uou heredes, non va intesa del resto solo nel modo con eui essa ci viene esposta nel passo
delle Istituzioni. Anzitutto e certo che per heredes qui si intendono
coloro che sono ammessi alla bonorum possessio « conﬁrmandi iuris

5) Questa conclusione è dubbia; non mi sembra verosimile questa disparità di trattamento, dal punto che tanto i sacra privata quanto la disciplina del ius sepulcri
appartenevano al dirltto pontificale.
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civilis gratia » e per non heredes quelli appartenenti alle classi meramente pretorie: quindi al tempo di CICEEONE gli inizii della classe
dei cognati e forse quella dei coniugi, chiamati sine testamento esine
lege. Ma quella distinzione si rapporta anche nelle classi incluse nel
circolo di quelle proposte iuris civilis confirmandi gratia. Se vi e un
erede testamentario, che pero non domanda la bonorum possessio
(ad es., perche non puo presentare tavole provviste col numero le—
gale di suggelli) e se il legit-imus ha ottenuto la bonorum possessio,
quello e l’erede e questi il uon heres e il uou heres ha ottenuto la
bonorum possessio.
Noi arriviamo cosl al noto coutrapposto della bonorum possessio
cmn re c sine re. Si puö provare con piena sicurezza che questo
coutrapposto concettuale era già. ai tempi di CICERONE un elemento
costitutivo della bonorum possessio. E inoltre, poiche esso risulta da
presupposti che si sono gia dimostrati indubbiamente quali originarii costitutivi dell'istituto, anche questo contrapposto va fatto risalire ﬁno alle origini dell’istituto medesimo e cosi dichiarato.
CICERONE nelle Verrius ci espone in modo non ambiguo cotesto
contrapposto. Nel caso dei Minucii non era stato lasciato alcun testamento o quello lasciato era nullo o almeno non era presente e producibile davanti al pretore col numero richiesto di suggelli (eius testamentum erat uultum). Pertanto, secondo il modo COII cui il caso si
presentava, la gens Minucio era l’erede (« lege hereditas ad gentem
Minuciam veniebat »). E se si fosse seguito il diritto tralatizio, la
gens Minucio avrebbe anche ottenuto la bonorum possessio:
« si habuisset iste edictum quod ante istum et postea omnes
habuerunt, possessio Minuciae genti esset data ».
Se in fatto non vi era alcun testamento, e chiaro che in tal guisa
lo heres avrebbe ottenuto la bonorum possessio e in tal caso, precisamente perche la gens era heres, anche rem haberet °). Qui dunque la

0) L’espressione rem obtinere 0 habere per se denota il risultato di fatto,
che il possessore si trova in situazione da trattenere il patrimonio ereditario.
CIczaONE, de er:/ieris, 111, i 73: « L. Minucii Basili locupletis hominis falsum
testamentum... attulerunt; quod quo facilius optinerent scripserunt heredes
secum M. Grassum et Q. Hortensium... qui... non repudiaverunt». e 74:
«Sed cum Basilus lll. Sutrium sororis lilium nomen suum ferro voluisset
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bonorum possessio sarebbe cum re proprio come se prima della gens
ﬁli-nuota un altro fosse stato chiamato alla eredità. in un valido te—
stamento, ma fosse mancato senza avere adito. D‘altra parte, se esisteva un testamento, e taluno di conformità. (sia a ragione, sia a
torto) testamento se heredem esse arbitraretur, era. l’istituzione della
bonorum possessio tale che a questo erede testamentario (effettivo o
presunto), nonostante Ia bonorum possessio attribuita alla gente Mi—
nucia, restava sempre libero di esperire la hereditatis petit-io contro
il bonorum possesso-r. Se l’attore veniva respinto, era come se non
fosse mai esistito verun testamento: la bonorum possessio era dunque
nuovamente cum re. Se invece in questo 'processo l'attore si addimostrava essere il vero erede testamentario, la gens Minucio, siccome
nou heres, doveva a lui restituire l’eredità. Questo e il concetto della
bonorum possessio sine re ’). CICERONE rileva ancora in modo parti-

eumque fecisset heredem... nttm erat aequuni principes cives rem habere? »
Questa eSpressione, che non riferiva in prima linea alla bonorum possessio,
si prestava però ad essere in tale relazione usata in senso tecnico. Cfr. GsIo,
Il, 1-18. lalt): « si modo possunt hereditatem optinere, habebunt bonorum poss.
cum re . . . si vero nemo sit alius iure civili heres, ipsi retinere possunt
hereditatem ». ULP. XXIII, 6: « quam bonorum possessionem cum re, id est
cum eiecta habent, si nemo alius iure heres sit ». — XXVIII, 13: « cum re,
cum is qui accepit cum effectu bona retineat ». Sull'applicazione della parola
res v. pure il fr. 3 pr. D. ll. t. (XXXVII, 1): « successio, qua succeditur in
ius demortui suscipiturque eius rei commodum et incommodum ». e 2: « Ius
persequendi retinendique patrimonii sive rei, quae cuiusque cum moritur

fnit ». -- LEIBT, Bos. possessio, ], pag. 239, n. 2. Cfr. anche le espressioni
analoghe in fr. 5 pr. I). de bon. poss. sec. lub., XXXVII, ll: « ut res possessori concedenda sit»; inoltre fr. 1 9 8 D.si tabulae test. uult., XXXVIII, 6:

« ab intestato rem habituros eos, qui bonorum possessionem acceperunt»;
fr. 8 ead.: « nec in edicti sententiam incidit, quoniam bonorum possessionem
secundum tabulas non adgnovit, cum inde rem habere non potuerit »; fr. 12

pr. D. Ile iniust. rapi., XXVIII, 3: « remque obtinebit»; « rem ab intestato
auferre possit ».

") GAL, III. 36: « Nam si verbi gratia iure facto testamento heres institutus creverit hereditatem, bonorum possessionem secundum tabulas testamenti petero noluerit. contentus eo quod iure civili heres sit, nihilominus
ii, qui nnllo facta testamento ad intestati bona vocantur, possunt petere bonorum possessionem ,- sed sine re ad eos hereditas (bonorum possessio: cfr.
HUSCHKE, ad h. l.) pertinet, cum testamento scriptus heres evincere hereditatem
Possit ». ULP., XXVIII, 13.
GLUCK. Comm. Pandettc. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 30.
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colare che tali eventualità sono sempre state inerenti al nostro
istituto:
« hoc, opinor, iure et maiores nostri et nos semper usi Sumus ».

E cosl provato che il contrapposto fra bonorum possessio cum re e
sine re è sempre stato insito nella bonorum possessio e che la bonorum
possessio e stata, tiu dalle origini, l’attribuzione della

« iuris pos-

sessio » da parte del magistrato colla duplice eventualità di attribuzione ad un heres e ad un non heres").
66. B. Si presenta ora che e stata fornita la prova del fatto che
il pretore ha. creato originariamente in questa ﬁgura la bonorum
possessio, la questione se si possa con maggiore approssimazione determinare quali motivi e quale scopo da raggiungere siano stati
i decisivi impulsi alla creazione di tale istituto.
Dirette attestazioni delle fonti a questo proposito non abbiamo.
Quello che in generale si puö addurre per la risoluzione di questo
problema, non si può ottenere che per via di combinazione storica e
non potra essere designato che quale più o meno probabile cengettura. Ma cic non deve impedirci dal cercare a questo riguardo una
soluzione °).
La caratteristica del ius, quo (come dice CICERONE) maiores nostri
et nos semper usi sumus sta in quanto segue. Per diritto civile l'erede

3) Da ciò, che noi sappiamo da CICERONE sulla posizione delle scriptus
heres di fronte al legitimus bonorum possessor, si deduco necessariamente. che
anche al tempo di CICERONE doveva essere tale pure Ia posizione di un
heres legitimus, che non avesse domandato la bonorum possessio

di

fronte a

colui, al quale questa era stata attribuita sine testamento e sine lege. Cfr.
Gr.-uo, III, 37: «et illud convenienter, si ad adgnatum iure civili pertinet
hereditas et hic adierit hereditatem sed (bonorum possessionem) petere noluerit, etsi quis ex proximis cognatis petierit, sine re habebit bonorum possessionem propter eundem rationem »: cfr. anche supra, num. 19 in ﬁne.

0) Ciò che più importa nella ricerca delle origini della bonorum possessio
è la determinazione degli « elementi più antichi » dell’istituto: vedi supra:
num. 9, n. 24. Questo punto a mio avviso si può arrecare a conclusione sicura merce l’aiuto dei passi di CICERONE. La questione ulteriore relativa
alla causa linate della introduzione di questa antica parte dell’istituto viene
in seconda. linea. Sebbene le fonti non bastino a risolverla, possiamo almeno
limitare con sicurezza l’ambito, entro il quale devono essersi trovatii motivi

che hanno prodotto il nucleo originario della bonorum possessio.
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testamentario e l’erede legittimo sono messi l’uno in seguito all’altro per modo che, ﬁnchè dura Ia delazione del primo — ritardi

egli linche vuole l'edizione, — l'altro non viene affatto in considerazione per la composizione delle contingenzeereditarie. Diversamente
stanno le cose per diritto pretorio. Anche se vi e un erede testamentario che non siasi presentato al pretore e non abbia proft'erito
le tabulae, Ia delazione va oltre. All'erede intestato per diritto civile
vien data la bonorum possessio, ma e lecito all'erede testamentario
(ac qui testamento se heredem arbitratur ») di esperire contro questo
bonorum possessor che intanto sia per effetto di immediata appreusione, sia mercè i rimedii a lui attribuiti dal magistrato può essersi
messo nel pieno esercizio del diritto ereditario, la legis actio O la
hereditatis petit-io per sponsionem. Se con tale azione egli vince, se
cioe prova realmente di essere l’erede, viene retroattivamente tolta
quella condizione giuridica che provvisoriamente il pretore aveva
concesso a colui che veniva prossimo ab intestato, loco heredis (ossia
nella supposizione che fosse davvero lo heres ab intestato).
Questi sono i principii che noi possiamo considerare come sicuri

in base alla narrazione ciceroniana del caso dei Miuucii. Si domanda
a quali conseguenze necessarie, qualora siano bene compresi, essi ci
conducano.
Il pretore da una parte chiama a sè l’erede e il beneﬁcio della

concessione della bonorum possessio ha anche per lui, nell'iuterdetto
che procura, « aliquam utilitatem », che può invitarlo. Ma la bonorum possessio non deve essere solo un simile beneficio per l'erede;
essa può, se nel frattempo l’erede non appare, condurre alla costituzione di un rappresentante dell'erede (loco heredis, uelut heres, rice
heredis) e dipende dall'esperimento della hereditatis petitio e dalla
relativa vittoria dello heres, se la posizione giuridica data al non
heres sara O no revocata °).
c) Loco heredis, cetu: heres. eice heredis sono locuzioni sorte dopo che furono in
uso le azioni ﬁttizie, colle quali il bonorum possessor (. si A. A. heres esset :- o . si
N. N. heres esset :) poteva convenire i debitori ereditarii od essere dai creditori ereditarii convenuto. Non e però da ritenere, come già a suo luogo si è detto, che le azioni
ﬁttizie risalgano ai primordii del nostro istituto; esse presuppongono non solo l' intro-

duzione della procedura ﬁormula‘re, che non si può far risalire oltre il principio de
settimo secolo, ma anche un ccnsìtlerevole sviluppo della tecnica formulare, che non
poté compiersi tanto rapidamente.
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In ciò si contiene quanto segue. Il pretore assume di regolare la
successione per modo che. senza offendere direttamente il diritto
dell'erede, non si tiene senz’altro ad esso vincolato, ma costituisce la
iuris (heredis) possessio oggetto di attribuzione da parte del magistrato anche nell'aperta confessione della possibilita, che con ciö la
possessio pervenga ad uno uon heres. E l'istituzione e tale da poter
essere applicata nei più diversi casi di diritto ereditario materiale,
in quanto solo in genere sussistano i due concetti di testamento c
di successione intestata, ed è in conseguenza stata anche dai Romani meSsa in applicazione subito nelle provincie. Prestissimo certamente questa istituzione del magistrato si diﬁ‘use per tutto circa
l’ambito dello Stato romano, per cui anzitutto veniva chiamato al
possesso ereditario l'erede per testamento (qualunque potesse essere
nel diritto particolare la forma del testamento); ese costui non si presentava, l'erede intestato (con riconoscimento della successione intestata del diritto particolare) poteva ottenere il possesso ereditario, rimanendo aperta in

tal caso

la revocabilità. di talo pos-

sesso a favore dell'erede testamentario che vincesse nella petizione
di eredità.
Quali scopi O motivi possono Stare a base in

genere della orca-

zione diun simile ordinamento? Nella delazione ereditaria ed in
ispecie in quella romana vengono in considerazione diversi interessi
e diversi titolari di questi interessi. Un istituto, quale e l'ordinamento ora svolto, e adatto a recare utilita a questi varii interessati
e quindi ad essere pur da loro applicato in questo senso. Bisogna
quindi guardarsi nella ricerca dei motivi dell’istituto dal mettersi in
modo unilaterale a considerare le cose da un unico punto di vista.
Non si coglierebbe in tal caso facilmente il vero.
I diversi interessi sono i seguenti:

L'erede stesso chiamato ha interesse, quando egli in genere siasi
dichiarato pronto ad assumere il diritto ereditario, a raccogliere in
mano sna nella più semplice maniera possibile gli oggetti appartonenti all'eredita. L’aiuto del magistrato può essere per lui desiderabile in modo che per ottenerlo si assoggetta ad altre noie che il
magistrato forse per diversi riguardi gli impone. Iu ispecie la pro
herede usucapio gia descritta e pel sistema giuridico romano un isti-
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tuto molto pericoloso all’erede chiamato ed era urgentemente raccomandabile che di fronte allo usucapiente pro herede l'eredità. non
fosse trOppo a lungo senza il suo legittimo titolare. Se dunque il
magistrato aveva disposto il proprio aiuto nello « interdictum quo rum benorum » per guisa che esso procurasse all’erede chiamato
una utilità verso l’usucapieute pro herede, questo fatto oontrobilanciava I'incomoditu di dovere presentarsi aI pretore per domandare

la bonorum possessio e anzi la superava di molto col suo vantaggio.
In tal modoè molto spiegabile che si formasse presto il costume appo
i Romani che ogni erede chiamato domandasse pure regolarmente la
bonorum possessio.
2) Si doveva tener conto delle pretese dei creditori e dei legatarii,
che presupponevano l’adizioue dell’erede, ed in iSpecie per le condizioni romane l’esigenza pontiﬁcale della prestazione dei saoaa « quorum (anticamente) summa observatio l'uit ». Le persone che mettono

avanti tali pretese desiderano che Si adisca l’eredità. e anzi che la
si adisca colla massima sollecitudine. Qualsiasi istituto, per cui chi
e chiamato si vegga astretto a sollecitamente adire da minaccia di
inconvenienti, deve essere gradito a tali persone.
3) La classe ereditaria successiva "’) ha all’incontro l’interesse che
si decida nel più breve tempo possibile, se quella che precede riﬁuta
o no l’eredità. Se vien meno l‘erede testamentario, il prossimo erede
intestato e gia chiamato per diritto civile; egli dunque di regola
desideret-a che l’eredità. venga ripudiata per subentrare in luogo dell’erede testamentario.
4) Tutti e tre questi criterii si possono raccogliere con una
eSpressione delle fonti: e cioe importante, ne bona hereditaria vacua
sine domino diutius iacerent"). Ciò è interessante sia di fronte all'usucapiente pro herede, come rispetto ai creditori ed ai ponteﬁci;
comc, da ultimo, rispetto ai successivi pretendenti all’eredità.
Un quarto punto di vista è essenzialmente diverso da questi tre
__—

10) Vedi pure il fr. ] t 17 D. de ventre in poss., XXXVII, 9: «eportet
creditores curare vel si quis alius est, qui non edito partu successionem speret ».

6 18: e si creditores instant. rel qui speret se successurum ».
lll Fr. ] pr. I). de succ. ed., XXXVIII, 9.
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momenti. L'antico diritto civile non conosce che una limitissima
cerchia di persone che possono ereditare 1”).
Dall’ erede testamentario esso concede una successio al

prossimo

erede intestato, ma nell’ambito delle classi legittime non vi ha alcuna delazione successiva (GAIO, III, 12. 22). Si possono quindi peusare molti casi, nei quali 0 non vi e nessuna categoria di eredi o
in cui per effetto dell’esistenza di una categoria precedente le posteriori non vengono in considerazione, in modo che i beni rimangono
vacanti: vedi quanto abbiamo detto sopra al n. 59 sull’ultima classe
dell’Editto pontificale. Non si tratta qui pertanto « ne bona vacua
diutius iacerent », ossia che si assumano provvedimenti per far decidere l’erede esistente ad adire o a ripudiare; ma qui ciò che appare desiderabile e che in genere i bona vacua uou jicut ossia, per
usare un’altra espressione delle Fonti, ne quis sine successore moriatur. A quesro proposito era naturalmente il pretore colui che poteva pensare ad un allargamento del diritto troppo angusto e che in
più modi determinava la mancanza di eredi, merce l’introduzione di
nuove categorie.
Noi non abbiamo perö sulla genesi dell’intero istituto della bonorum possessio veruna notizia diretta delle Fonti; ma abbiamo circa
i motivi che hanno determinato il regolamento di singoli punti della
bonorum possessio sicuri accenni nelle nostre fonti medesimo e sarà
per lecito di combinare questi cogli altri dati da noi ricavati per
costruire un probabile argomento circa i motivi che possono aver
prodotto la creazione dell’intero istituto.
Una di queste notizie delle fonti e quella di GAIO che, sebbene
non sia del tutto leggibile in questo passo, pure puo, col consenso
di tutti, essere qui senza scrupolo reintegrata merce le Istituzioni
giustinianee.
GAIO nel lib. III, 55 25-31 eepone in qual modo le iuris iniquitates
delle classi legittime siano state emendate nell'ordo uude liberi e nel
tertius gradus proposto « proximitatis nomine ». A ciò egli aggiunge la generale avvertenza che quelli chiamati dal pretore sono

12) GAL, III, 18: «quod ius quemadmodum strictum fuerit, palam est
intellegere D,
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puramente a loco heredum ». Quindi egli continua nel 5 33 come
segue:
«A(dhu)c a(n)t:em) alios (etiam com)plures grad(us praetor facit
in bonorum possessione danda) dxum i)d ag(it) u(e qui sine successore
moriatur) 1:- 13).

Qui pertanto GAIO espone decisamente

il quarto dei

dianzi arrecati per giustiﬁcare la bonorum possessio, di cui

motivi
ulti—

malnente abbiamo parlato, unde cognati e gli alii complures gradus.
Noi abbiamo veduto dall’esame dei passi ciceroniani, che questa

bonorum possessio uude cognati e quelle ad essa pariﬁcate (ai tempi
di CICERONE: la bonorum possessio siue testamento et siue tege) erano
ancora ben poco sviluppate al tempo di CICERONE e che furono introdotte posteriormente al vero e proprio « edictum de hereditate »
o « caput de hereditatum pessessionibus », ossia all'ed-ictum conﬁr-

plaudi iuris civilis gratia propos-itum. Il passo gaiano in forma negativa contiene certamente

un

argomento testuale

circa la genesi

della bonorum possessio; il motivo « ne quis sine successore moriatur 1:- si riferisce alle classi più recenti della bonorum possessio e
cioè a quella « unde cognati » e alle altre equiparate. Questo motivo non troviamo addotto per quello che, secondo CICERONE, fu
dimostrato essere il nucleo originario della bonorum. possessio.
La seconda notizia delle fonti e il passo di ULPIANO sul motivo
del successorium edictum :
fr. 1, pr. D., de succ. ed. XXXVIII, 9: « successorium edictum
idcirco propositum est, ne bona hereditaria vacua siue domino diutius
iacerent et- creditoribus longior mora fieret » “).
Io non ho punto l’intenzione di affermare (nc mai io l’ho fatto),

che, in questo passo, ULPIANO dica direttamente che l’editto succes—
sorio sia l’elemento costitutivo originario della bonorum possessio e

I3) e 2 Inst. de bon. poss. (III. 9): c Adhuc tamen et alios complures gredus praetor fecit in bonorum pessessionibus dandis, rium id agebat ne quis
sine successore moriatur r.

“) E così più ovanti fr. ! t 12 I). cod.: « neque bona diu iacerent. Sane
nonnunquam urgentibus creditoribus interrogandi sunt in iure, nu sibi bonorum possessionem admittaut: ut, si repudiare se dicant, scient creditores
Quid sibi agendum esset 1).
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che tutto l’istituto della bonorum possessio sia quindi stato introdotto pel motivo arrecato. ULPIANO non intende di esprimere altro
fuor che il motivo della introduzione dell’Editto successorio I”), al—
l’uopo facendo risaltare, fra i varii interessi scpra enumerati, in modo
particolare quello dei creditori. Ma. a questa. affermazione di UL—
PIANO noi dovremo concedere importanza per la questione

della

genesi della bonorum. possessio coll’aiuto di ulteriori combinazioni
storiche.
E’ stato dimostrato come nell’Editto cho CICERONE ci comunica
relativamente alle classi confermatoric di bonorum possessores siavi
una notevole modiﬁcazione rispetto al trattamento delle categorie
ereditarie in confronto del diritto civile. Secondo il diritto civile
quando sia chiamato un erede testamentario e ﬁnchè cauti-uua ad
esistere senza adire, non pu'o l’erede legittimo pervenire alla succes-

sione ’“). Invece, secondo l’editto pretorio, quantunque si conosca
l’esistenza di un erede testamentario, se esso non domanda la

15) Cosi che egli in seguito, non dal punto di vista storico, rna con inclusione delle condizioni giuridiche del momento a lui contemporaneo, sviluppa
maggiormente: a E re igitur praetor putavit praeetitnere tempus his, quibus
bonorum possessionem detulit, et dure inter eos successionem, ut maturius
possint creditores scire, utrum habeant cum quo congrediantur, an vero
bona vacantia ﬁsco sint delata, an potius ad possessionem bonorum proce—
dere debeant, quasi sine successore defuncto ». — Cfr. anche il fr. 1 D. de
bon. poss. furioso, XXXVII, 3 (Par.): « nonne iustius atque utilius erit ad

eundem modum proximo cuique successionem dari, no bona iaceant? n 681.
de bon. poss. (III. 9): a Cum igitur plurcs species successionum praetor introduxisset eaque per ordinem disposuisset... ne actiones creditorum diferenttn',
sed haberent quos conuenirent, etc.-. — GAI.. III, 78: (: mortuorum bona veneunt, velut eorum quibus certum est neque heredes neque bonorum possessores neque ullum alium iustum successorem existere n. — Altre considera-

zioni in riguardo all’interesse dei creditori da parte del pretore, vedi pure
nel fr. 23 D. de H. I. (XXVIII, 5); fr. 10 D. de iure dei., XXVIII, 8.
16) Se si ammette che il diritto civile abbia sempre chiamato l'erede inte:
stato nel caso che fosse venuto meno l’erede scritto chiamato alla successione
(v. supra num. 25. n. 4), in tale ipotesi la norma pretoria sulla presentazione
del testamento coinciderà col risultato del diritto civile. Sc l’erede scritto
era mancato prima di adire e l’eredità. veniva deferita ab intestato precisamente come se non fosse esistito alcun testamento, non poteva neppure ve-

nire presentato un testamento e la bonorum possessio ab intestato concessa in

base alla mancata presentazione era quindi data alle heres.
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bonorum possessio secundum tabulas, viene ammesso il legit-imus « loco
heredis » alla successione pretoria. Dunque l’Editto chiama in prima
linea 10 scriptus heres; in seguito poi, se non viene impetrata la
bonorum possessio secundum tabulas in base 3. tavole testamentarie
debitamente presentate, benchè sussista l’erede testamentario, vien
chiamato il tegit-imus e cosl viene aperta la possibilità. per colui che
testamento se heredem esse arbitratur e non puo 0 non vuole doman-

dare la bonorum possessio secundum tabulas, di rendere « sine re » la
bonorum possessio. Il diritto civile nel caso che siavi alcuno chiamato
per testamento non conosce veruna successio a favore del primo
erede intestato ”): l’EDITTO PRETORIO IIA INTEODO'I‘I’O TALE SUC—
CESSIONE. Ed anzi e sicuro che questa successione e già. contenuta

nell’editto del tempo ciceroniano (si tabulae proferentur e si tabulae
non proferentur) e quindi per testimonio di CICERONE e compresa
nell’istituto della bonorum possessio ﬁn dalla sua origine.
Cosi noi abbiamo giustiﬁcata l’affermazione che il nucleo dell’editto
successorio e parte originaria della bonorum possessio. Se chi ha il
diritto prevalente non si fa avanti al pretore, il pretore da il pos—
sesso ereditario a chi viene in seguito, poiche costui, secondo l'equità. (sulla quale e in genere costrutta la bonorum possessio),
sempre migliore aspettativa verso l’eredità., che non il primo ca—
pitato usucapiente pro herede. E mediante la costituzione a possessore di questo successivo chiamato si raggiunge il grande vantaggio
di avere a che fare con uno solo CONSTITUITO LOCO HEREDIS, contro
il quale, nonostante il ritardo del prossimo chiamato, i creditori e i
sacerdoti ”) possono subito eSperire le loro ragioni, senza che in tal
modo venisse tolto al prossimo chiamato il suo diritto; mentre anzi
è sempre per lui aperta la strada di rendere sine re la bonorum possessio di chi viene dopo di lui l”).

"I Vedi LEIsr. Bon. poss., pag. IUS, 09.
13) ULI’IANO ricorda, poichè nl suo tempo la prestazione dei sacra aveva
pe1duto affatto l’antica sua importanza (ciò che gia mostrano le parole nm
rative di GAIO: «quorum illis temporibus summa observatio fuit 11), non

Più i pontifices, ma i soli creditori.
1°) Un singolare malinteso dello I-IINGST (in parte certo derivante dalla
sua non perfetta conoscenza della lingua tedesca: esso e un Olandese) si è,
GLiìCK. Comm. Pandetto. -- Lih. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 31.
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Si può quindi dire: uel concetto dell’editto successorio non e all'atto

eSpresso tutto il CONTENUTO ORIGINARIO della bonorum possessio;
ma se si e prima riprodotta questa ﬁgura originaria coll’aiuto dell’editto conservato in CICERONE e quindi si domanda quali fossero
i motivi di introduzione della bonorum possessio, la posizione del
nuovo istituto di fronte al diritto civile e data merce il concetto dell’edictnm sttccessorimn"). Pertanto l’accenno di ULPIANO che il successor-ium edictum sia. stato introdotto,

ne bona hereditaria uacua

siue dom-iuo diutius iacerent, s mediatamente un accenno ai motivi

che

hanno determinato l’introduzione della

bonorum pos-

sessio 9°).
67. Secondo l'editto originario conservatoei da CICERONE deve
quindi ritenersi che gia lin da principio la successio dell’erede testamentario esistente al prossimo erede intestato fosse parte integrante
dell’istituto della bonorum possessio ”). Quando pertanto la bonorum

che egli a pan. 34 e 35 espone quale mia opinione, che il pretore abbia
per riguardo ai creditori ed ai ponteﬁci creato un RAPPRESENTANTI-: dello
heres (io ndopero in tal guisa una espressione corrispondente alla romana:

ioco heredis) ﬁnchè l’erede ritardutnrio () non qualiﬁcato per lu. bonorum possessio rendn. tale bonorum possessio «sine re n iu maniera, da far credere che
io affermi che il honorum possessor fosse un procurator, che disponesse della
eredita come nn mandatario dell’erede.
20) Tale è stata quindi anche l’importanza della bonorum possessio nelle
provincie. Si voleva far dipendere dall’autorità del magistrato, che anzitutto
colui che secondo il diritto della provincia era per testamento chiamato e
quindi, se questo non si facesse vivo, colui che secondo il diritto provinciale
veniva primo ab intestato, fosse posto nel posse-seo ereditario e gli venisse
dato uno strumento processuale semplice per arrecare in suo potere le singole cose ereditarie (qui non esisteva il pericolo speciale della pro herede
usucapio) e d'altra parte che esso potesse venire subito convenuto dai creditori.

Anche nelle provincie ha. certo avuto applicazione il concetto della bonorum
possessio sino re.
21) E nell’editto ciccroniano proprio come nel tempo posteriore: si tabulas

NON rnorananrun si viene alla bonorum possessio ab intestato. Cfr. fr. 1 t l
D. quis ordo, XXXVIII, 15: c sive tabulae testamenti non extent, sive extent.

d) Veree acute sono le osservazioni dell'Autore. Però, piuttosto che alla genesi, esse
si riferiscono allo svolgimento ed allo incremento dell‘istituto, e piuttosto che di c motivi

di introduzione . si dovrebbe parlare di motivi che hanno dato ad esse lo sviluppo ed
il carattere deﬁnitivo.
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possessio sine testamento et sine tege, di cui parimenti si prova l’esi—
stenza nelle opere di CICERONE, venne ad aggiungersi, non si può,
quantunque manchino in proposito attestazioni delle Fonti, ricostruire

lo stato delle cose in modo diverso da quello che segue.
L’Editto dice:
a) si tabulae proferentur, io attribuirò potissimum (anzitutto) il
possesso ereditario secundum tabulas;
b) se non vengono presentate le tabulae, io darò la possessio a
chi viene prossimo ab intestato ”);
e) inoltre nella forma negativa, in cui CICERONE parla della
bonorum possessio sine testamento e sine lege data, è incluso che qui
si presuppone che anzitutto possa taluno farsi avanti in base a un
testamento 0 ad un diritto legittimo. L'Editto deve quindi in qualche
modo avere pure disposto che in asscnza di eredi testamentari e legittimi
che si presentino, il possesso ereditario sarebbe stato attribuito ulteriormente sccondo equità. In tutto cib vi e una serie.

Prima di

ogni altro echiamato lo scriptus heres: se non si presentano le tabulae,
ed all’uopo deve necessariamente essere stato riservato un certo pe—
riodo di tempo ”’), viene chiamato il più vicino legittimocﬁnalmente

si secundum eas (vel contra sus) bonorum possessio nemo accepit, intestati datur
bonorum possessio ». — ULr. XXVIII, 11: sei non petierint bonorum possessionem, sequens gradns admittitur, perinde atque si superiores non essent ».
Pr. 2 pr. I). de bon. lib., XXXVIII, 2: (1 Ea; iile parte edicti, qua primis non
petentibus aut etiam nolentibus ad se pertinere, sequentibus datur. atque si
priores ea: eo numero non essent r. —— Fr. 1 t 10 D. de success. ed., XXXVIII, 9:

«ceteris bonorum possessio perinde competit, ac si prior ex eo numero non
fuerit e. Se è certo che non esistono tabulae rispondenti ai requisiti edittali,
può subito venire impetrata ln bonormn possessio ab intestato: fr. 3 D. si tab.
test. nali., XXXVIII, 6: :: bonorum possessio potest peti ab intestato, si eertum sit tabulas non extare septem testium signis signatas r.

22) Cfr. Gut., III, 36: a Nam si verbi gratin iure facto testamento heres
institutus crcverit hereditatum, sed bmtorutn possessionem secundum. tabulas testamenti petere noluerit, contentus eo quod iure civili heres sit (ma natural-

mente anche nel caso, in cui lo scriptus heres abbia lasciato decorrere il termine della bonorum possessio secundum tabulas ed ESIsTA TUTTAvIA, pur senza
avere intrapreso la hereditatis editio), nihilominns ii qui nullo facto testamento
(°.- ciò che riesee allo stesso effetto, se il testamento esistente fosse venuto a
mancare) ad intestati bona vocantur. possunt petere bonorum possessionem r.
2”) All’occorrenza di un certo periodo di tempo, decorso il quale si poteva
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quelle categorie di bonorum possessio che positivamente si designano
quale bonorum possessio unde cognati e unde vir et uxor devono in
qualche modo essere state indicate siccome invitate depo le classi
confermatorie (« sine testamento et sine lege »).
Tanto si può afl'ermare con sicurezza pel tempo di CIUERONE, non
di più. Noi possiamo pertanto ritenere del resto ehe termini ﬁssi
per le singole classi per la domanda della bonorum. possessio, quali
li oflre il diritto più recente, non sussistessero ancora e che quindi
in proposito tutto fosse originariamente lasciato in balia dell'arb-itrium del pretore. Non è però verosimile, secondo lo spirito e l'indole della vita romana, che tale arbitrio non fosse limitato da certe
regole tradizionali formatesi nella prassi, le quali in fondo gia con—
tenevano la sostanza che poi esattamente formulata si trova espressa
nell’Editto. Ed a questo proposito è un momento degnissimo di nota

la coincidenza dei termini della bonorum possessio e della eret-io, su
cui io ho richiamato l'attenzione nella mia opera sulla bonorum possessio, p. 64.
II termine del diritto più recente, entro il quale è permessa la
bonorum possessio, è ordinariamente di cento giorni: utile tempus i").
Per speciale favore eccezionalmente è stato concesso ai parentes ed

dire: non è stato presentato alcun testamento e quindi può la bonorum possessio unde legitimi venir demandata e all’erede testamentario non resta

ORMAI che la. via della hereditatis petitio — accennano anche le parole di
Crcauoxn in Verrem. loc. cit., t' 113: a Quod TUM non extaret ». Luter, lion.

poss., I, pag. 124. Cfr. pure il fr. ] pr. D. unde tegit., XXXVIII, 7: « haec
verba edicti bona quem ei heredem esse oporteret si intestatus mortuus
esset Tru-.'«Gm'ii; et cum quodam temporis spatio accipiuntur,- non ad mortis tem-

pus referentur, sed ad id, quo bonorum possessio peteretur». — lxcnnrr de
diﬂ'er. vocum (in PUTSCEI, Gramm. lat. auctor., pag. 2207): « Inter tum et tunc
hoc interest, quod a tum » ordinis habet significationem : « tunc » temporis

significationem ».
24) Fr. l 1) 8 I). de suec. ed., XXXVIII, 9: c si intra centesimum diem mortuus sit prior, statim sequens admitti potest ». s 9: « Quod dicimus: intra
dies centum bonorum possessionem peti posse, ita intellegendum est, ut et ipso
die centesimo bonorum possessio peti possit, quemadmodum intra kalendas
etiam ipse kalendae sint. Idem est et si a in diebus centum » dicatur ». Cfr.
fr. 3 I). unde tegit, XXXVIII, 7; fr. l 6 8, 9 D. de saec. ed., XXXVIII, !l;
fr. l 0 13 D. ead.; fr. 2 9 4 D. quis ordo, XXXVIII, l5; fr. 5 pr. l). ead.;
c. 2 C. qui admitti ad bon. poss., VI, 9.
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ai liberi il termine di un anno 25). Ma neppur questa eccezione e
assoluta; poiche già. prima del decorso di un anno mediante interrogatio in iure i creditori interessati :» che si anticipi l‘edizione

possono provocare una abbreviazione del periodo di incertezza "'). In
genere e questa una eccezione che non pare doversi far risalire alla
più antica ﬁgura della bonorum possessio, poichè allora il concetto di
« parentes et liberi » non si è ancora manifestato per produrre una
speciale eondizione di diritto. Non rimane dunque che il termine di
cento giorni. Poichè del resto la più antica successio particolare all‘editto pretorio è quella sola che dagli eredi testamentari ehe ri—
tardano l’adizione passa ai primi eredi intestati, il suo campo primitivo di applicazione coincide totalmente col termine di diritto civile, della cretio. Il termine regolare della cretio viene pure computato come utile tempus ") €) proprio come più tardi il termine della
bonorum possessio 93). Riesce quindi

molto verosimile la condizione

seguente:

25) Fr. 1 s 12 D. de succ. ed., XXXVIII, 9: ( Largius tempus parentibus
liberisque petendae bonorum possessionis tribuitur, in honorem sanguinis videlicet; quia arctandi non erunt qui poene ad propria bona veniunt, ideoque
placuit eis praestitni annum, scilicet ita moderate, ut neque ipsi urgerentur
ad bonorum possessionis petitionem, neque bona diu iacerent ». - Fr. I
016 D. cod.; ULP., XXVIII, lo; fr. 1 i 14 D. ead.: «persona enim ea est,

quae meruit hoc benejieinm, quae petat ». — Fr. 6 t I D. ad S. 0. Tei-tutt…
XXXVIII, 17: a cum et ipsa ﬁlii bonorum possessio annulis est »; c. 4 C.
qui admitti ad bon. poss., VI, 9. [Nel fr. | t lal cit. propone il Moamsnu:
apersona enim quae meruit hoc beneficium ea est »].
28) Fr. l e 12 l). de succ. ed., XXXVIII 9: « Sane nonnumquam urgentibus
creditoribus interrogandi sunt in iure an sibi bonorum possessionem admittant, ut, si repudiare se dicant, sciant creditores quid sibi agendum sit; si
deliberare se adhuc dicant, prnecipitandi non sunt».
27) GM., II, 165, 171): « vulgaris illa. quam supra exposuimus: i. o.,in qua

alliciuntur haec verba: quibus sciet poteritgne ».
28) Fr. 2 pr. D. quis ordo, XXXVIII, 15: « Utile tempus est bonorum
possessionum admittendaruln Ita. autem utile tempus est, ut singuli dies in
eo utiles sint, scilicet ut per singulos dies et scierit et pot-uerit admittere ».
Anche la rubrica del titolo I, libro [V del Codice teodosiano a de cretione
vel bonorum possessione » conferma la connessione dei due istituti: Lntsr,
Bou. pass., I, pag. tifi, n. 2 e pag. 64-67.

€) Ma in forza delle eeplicite parole della clausola testamentaria.
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L'uso di ordinare un termine per la cretio e derivato dal bisogno
di avere un modo atto a impedire il ritardo dell’edizione di eredità.”). Noi abbiamo trovato rispetto alla. bonorum possessio che la
sua disposizione relativa alla successio dell’erede testamentario esistente all’erede intestato ha avuto lo scopo « ne bona vacua diutius
iacerent » e quindi parimenti il motivo di dirimere gl’iucouvenienti
derivanti dal ritardo dell'adizione ereditaria. Dal momento che noi
riscontriamo nella cretio come nella bonorum possessio lo stesso
termine soggetto anche al medesimo trattamento giuridico, non sem
bra che si passa errare supponendo che il pretore abbia ﬁn da principio seguito nella sua prassi l’esempio di questo termine della
cretio del vecchio diritto civile. Dunque possiamo ritenere che sia
sempre stato in uso che se l’erede scritto non presentasse le tabulae
al pretorc entro 100 giorni (tempus utile), gli venisse d'ora in poi
riﬁutata la concessione della bonorum. possessio e che il prossimo erede

intestato potesse chiedere la bonorum possessio. Si puö anzi ritenere
ehe questa clausola gia stesse tin dal tempo di CICERONI-; nell'Edittc
pretorio, anche se per essa non siavi posto nelle clausole a noi conservate relative alle singole categorie I).
68. Il principio che le classi accolte nel sistema della bonorum possessio si susseguissero in una ct successio »

e ﬁn da principio in-

cluso, come gia si e osservato, nella bonorum possessio. Quindi si
Spiega facilmente che esso sia in progresso penetrato anche nelle
singole categorie.
1) Esso e, mentre secondo le parole edittali riferite da CICEBONE viene chiamato alla bonorum possessio « ab intestato » solo il
prossimo erede di diritto civile 3°), indubbiamente stato accolto nella
bonorum possessio uude legit-imi. Se di uno che e morto intestato il
prossimo erede e un « suus », che pero omette di farsi riconoscere

29) GAI-. II, 164: «: Extraneis heredibus solet cretio dari, i. e. jinis del-iberendi. ut intra certum tempus vel adeant hereditatem vel, si non adeant, temporis
ﬁne sunnnoueantm' »: ULP. XXII, 27, Luter, Bou. pass., I, pag. 18.
30) Cfr. supra num 25, n. EJB.

f) Sui termini dell'editto successorio v. Leann, Ed. perp.. pag. 289-
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per la bonorum possessio, sussegue entro la categoria unde legitimi
giusta il diritto vigente al

tempo di GAIO una successione della

chiamata a favore del proximus aguatus 3') e se questi ottiene la
bonorum. possessio, si veriﬁca la stessa possibilità di farsi avanti colla
hereditatis petit-io e di dichiarare « sine re »

la bonorum possessio,

che al tempo di CICERONE noi abbiamo gia veduto veriﬁcarsi per
l’erede testamentario di fronte al prossimo erede intestato.

GAL, III, 37: « Idem iuris est, si intestato aliquo mortuo suus
heres IlGlliuBI'Ît petere bonorum possessionem eo]nt(en)t(u)s l(egitimo
iure 32): nam) et agnato competit quidem bonorum possessio, sed sine
re, cum evinci hereditas ab suo herede possit » 33).
Per Spiegare questo principio non occorre ricorrere al riﬂesso che
qui il pretore abbia chiamato come legitimus l'agnato dopo il suus,
perchè il suus non fa parte dei « legitimi » ed :» lui l’eredità. non
viene data, ma semplicemente non tolta 3*). Il titolo unde legitimi,
che e stato accolto solo più tardi depo che erano state create diverse classi, non può qui essere adOperato come bastevole argomento.
Al tempo di CICERONI.-1 di fronte alla bonorum possessio « quae sine
testamento vel sine lege datur » il suus è certamente compreso nella
bonorum possessio quae lege datur e sempre è stata necessaria una
speciale disposizione del pretore, afﬁnchè entro questa « bonorum

possessio quae lege datur » (ed «) appunto quella che venne piü tardi
denominata. UNDE LEGI’I‘IMI) potesse veriﬁcarsi, a ditïerenza che nel
diritto civile, una successio delle chiamate.

Anzitutto questo caso

31) L1-;Is'r, lion. poss., I, Introd., pag. XVI, 11. 8.
32) Cfr. puro c. 2 C. unde liberi, VI, 14 (DIOCL. e thes.): a Ex testamento
Vel ab intestato existente lilio vel nepote suo herede, nemo potest ab intestato
heres existere ».

se) Lo stesso, che qui dice GAIO, può intendersi anche in quello che scrive
ULPIANO, XXIII, 13: (: voluti si ,sit) suus heres, intestati bonorum possessio sine
l'e est, quoniam suus heres evincere hereditatem iure legitimo potest ». Però
een queste parole può essere indicato anche il caso, di cui parleremo più
avanti, n. 70, n. 43. Vedi lu nota del BOOKING a questo passo nella sua
quarta edizione dei frammenti di ULI'IANO. La correzione violenta dello
floccum-:, che nella seconda edizione della Jurisprudentia Anteiustiniana legge:
« si sit scriptus heres, intestati bonorum possessio sine re est, quoniam scriptus
heres evincere hereditatem iure legitimo potest », non può approvarsi.
i“) Huscnxn nella Iurispr. Anteiush, ad h. I.
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sarà. stato ancora comprese nella bonorum possessio quae sine teste-

mento vel sine lege datur : ossia il pretore in seguito alla propria di
ligente indagine delle aequius aequissimunwe qui chiamava non solo

cognati 35) e coniugi, ma egli chiamava qui pure, se la precedente
classe di eredi civili avesse lasciate passare il tempo utile, chi era cem—
prese in una classe civile susseguente: n. 26, alla nota 5. Sc nei
non possiamo trovare ancora in CIUERONE la prova dell’ammissione
da parte del pretore della successione del « suus » e del a proximus
agnatus » nell'ordo unde legitimi, noi dobbiamo sicuramcnte ritenerla
per l'età. di AUGUSTO, in cui in generale si devono ammettere mel-

teplici incrementi per la bonorum possessio a").
2) Mentre nel punto ora trattato la successione delle delazioni
era pervenuta a sicura determinazione nell’ambito della bonorum possessio unde legit-imi, essa è invece rimasta controversa. rispetto alla
successione da. ammettersi nella cerehia degli agnati.

Gut., III, 28: « Idem iuris (ossia la chiamata nella categoria dei
cognati) est, ut quidam

putant, in eius adgnati persona, qui pro-

ximo agnato emittente hereditatem nihilomagis iure legitimo admit-

35) Anche la classe dei cognati viene spiegata più avanti, mercè il criterio
dell’emendazione della categoria degli agnati, du GAIO, III. 27-31. Originariamente la bonorum possessio « quae sine testamento vel sine lege datur »
avrà. avuto in genere il significato di una categoria sussidiaria emendutrice
del diritto civile, dalla cui applicazione a poco a poco si saranno sviluppato
determinate classi ﬁsse di bonorum possessio. E cosi anche questo principio
esteso alla bonorum possessio UNDE LEGITIMI dell’ammissione della a successio»
dnl proximus «gnatus al suus.
36) Le HINGS'r senza validi argomenti (che non hanno bisogno di speciale
confutazione dopo le spiegazioni date nel testo) trasferisce al tempo di AUGUSTO l’origine dell’intero successorium edictum come pure quella della revoca

della pro herede usucapio mercè l’inter-detto QUORUM BONORUM: vedi sotto
ul num. 75. Esse motiva questa affermazione (loc. cit., pag. 128) osservando.
che le classi posteriori disposte nei diversi termini avrebbero altrimenti senza
quella revoca trovato già tutto usucapita: « jiscns iam omnia usucapta invenit... cognati coniuges fiscus omni auxilio carere potuerunt. Quamobrem apud
me constat praetorem simul cum introductis successorio edicto et ordinibus

centra tabulas et unde liberi revocationem usucapionis concessisse ». Secondo
questa nuova scoperta avrebbe dunque anche l’interesse del ﬁsco, in quanto
può avere diritto alla bonorum possessio, indulto sulla conﬁgurazione del rimedio pretorio!

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

249

titur; sed sunt qui putant liunc eodem gradu a praetore uocari, quo
etiam per legem agnatis hereditas datur ».
Sul presupposto che tale graduum successio non sia ammessa riposa
il fr. 2, 5 5, 1). de suis et legit. XXXVIII, 16: cfr. pure il 5 7 I. de
legit. aguotorum suecess., III, 2.
Già il fatto che è sorta. tale controversia mostra pero come sia insita nel sistema della bonorum possessio la tendenza ad ammettere
una successiva delazione.
3) Circa al quesito se nel caso che un suus od un prossimo agnato

quale erede non avesse impetrato la bonorum. possessio, mediante la
concessa successione i gentili venissero ammessi alla bonorum possessio ( nella bonorum possessio quae lege datur), tacciono affatto le

fonti ..,

'

69. II resultato della precedente trattazione e questo. Il pretore ha
introdotto il principio 33) che al posto dell’erede (testamentario) chiamato in prima linea. il

quale non domandi la bonorum possessio,

venga chiamata la classe successiva. Questa classe successiva era
originariamente ridotta al prossimo legitimus, che era pur sempre un

3?) Iu particolare nulla si può determinare neppure su di ciò, se quando
in genere qui venivano ammessi i gentili, l'agnato remoto che per avventura
esistesse costituisse o no un impedimento: io avevo primo emesso in prepo-

sito una congettura. -- La congettura opposta alla mia espoue il J ANBSONIUS
loc. cit., pag. 85 seg

33) L’importanza del concett: giuridica indipendente dell’editto successorio è
dai Romani messa in rilievo col chiamarle un beneficium (fr. 2 D. de succ.
edicto, XXXVIII, 9) e col dargli costantemente una posizione autonoma
nell’editte, quale successorium caput (fr. 1 t 3 D. de iuris et facti ign., XXII.
6); c. 1 Cod. de success. edit-t., VI, 16 (ALES-SANDRO, 223): a ad eorundem
bonorum patrui magni possessionem ea: edicto, quo prioribus non petentibus
sequentibus permittitur, admiæus es ». — ll principio dell'editto successorio
è anche rimaste sempre, nonostante gli incrementi che ha subito la bonorum
possessio, il fondamentodell'istituto, come dimostra ben chiaramente l’esposizione di ULI’IANO, XXVIII, Il. 12: « Qni onmes intra id tempus si non
petierint bonorum possessionem, sequens gradus admittitur, perinde atque
si superiores non essent: idque per septem gradus ﬁt. Hi, quibus ex successorio
edicto bonorum possessio datur, heredes quidem non sunt, sed heredis loco
constituuntur beneficio praetoris ». Evidentemente qui colla. designazione di
successorium edictum in senso largo si intende indicare tutte l’editto relativo
al diritto ereditario del pretore: LEIST, Ben. possessio, I, pag. 69.
GLiica. Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 32.
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non heres, ﬁn quando quell'erede esisteva. Questa chiamata del sus-

seguente contiene una. costituzione loco heredis a favore dei creditori
e dei ponteﬁci; tenendosi però aperta la hereditatis petitio per l’erede 9). Questo provvedimento contiene uno stimolo sufﬁciente per
l’erede, afﬁnchè non lasci che si venga alla chiamata del susseguente
ed anzi per non trascurare da parte sua di impetrare la bonorum
possessio, che del resto gli attribuisce merce l’interdetto quorum bonorum una posizione vantaggiosa di fronte all’usucapiente pro herede.
Si puö dunque chiamare tutta questa soluzione pretoria un regolamento det possesso dell’eredità per opera del magistram che in diverso
modo tien conto degli interessi dell’erede, della classe successiva. dei
creditori e dei ponteﬁci 3”) e che riposa sul motivo e ne bona hereditaria vacua sine domino diutius iacerent ».
Da ultimo è necessario di combinare questo risultato col motivo,

cui le nostre fonti riconducono l’introduzione della pro herede usucapio. L'istituto della pro herede usucapio scpra descritto e stato essenzialmente messe in disparte dalla bonorum possessio, una ﬁgura
molte più ﬁne, che tien conto dei più diversi interessi senza la vielenza di quella più antica istituzione. Su quali motivi si fondava l’antico provvedimento della pro herede usucapio pienamente superato dal
nuovo istituto della bonorum possessio ?

39) A torte le I-ItNGsr, loc. cit., pag. 101, le Ihm-imus, Rassegna. di Gottinga [ted.] 1861, fasc. VIII, pag. 318, il ltunours nella nota al PUCHTA,

Inst. IlI t 316 kk, indicano una solo degli interessi da me designati come
quello, con cui io Spiego l’origine della bonorum possessio e danno così una
riproduzione erronea del mio concetto. le non ho colpa di ciò, non essendomi espresso oscuramento. Vedi LEIST, Bonorum pass., 1, pag. 104: a dati
i molteplici riguardi, che si dovevano avere da ogni direzione, per cui ap-

punto si distingueva l’istituto pretorio in confronto della usucapiopro herede s:
cfr. pure pag. 8-l0, 37. iii-56. — In ispecial modo poi contro lo ÎÎAltTMANN,
il quale dice, che a non è opportuno l'accentuare in modo unilaterale l’interesse dei creditori e dei sacra,- anche le classi posteriori hanno interesse
ad essere quindi preferito in confronto del primo occupante »; vedi sopra

num. 9, uota 24 in ﬁne.

9) Me. in origine tali effetti non aveva la bonorum possessio che in forza della
susseguente pro herede usucapio e quindi quando l'erede vero, se pur esisteva, era
escluso deﬁnitivamente.
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Noi troviamo addotto nelle fonti un motivo simile a quello arrecato per la eretto e per il successorium edictum 4°).
GAIO 11,55: « quare autem omnino tam improba possessio et usucapio concesssa sit, illa ratio est, quod coluerunt veteres nauim-ius hereditates adiri, ut essent qui sacra facerent, quorum

illis tempo-

ribus summa observatio fuit, et ut creditores haberent a quc suum
consequerentur ».

Mentre ULPIANO nell’arreeare il motivo del successorium edictum
non la parola che dei creditori, GAIO per questo tempo più antico
mette avanti siccome molto prevalente il riguardo alla prestazione
dei sacra. Del resto la ratio dell'istituto e il concetto medesime che
ULPIANO riconosce nell’editto successorio. Si potrebbe anche, senza
cambiare il signiﬁcato, dire che la strana ﬁgura della pro heredeusu—
copia così contraddittoria ai principii della usucapione normale sia
stata concessa: a no bona hereditaria vacua sine domino diutius iacerent. ».
Anche qui l’erede chiamato ha un termine a sua disposizione
(l’anno che decorre dall’apprensione del possesso da parte dell’usu—
capiente); anche qui vi ha una successio a favore di uno che vien
dopo, il quale resta quindi obbligato pei sacra e pei debiti; anche
qui (nel più antico periodo della pro herede usucapio) colui ,che su—
bentra in luogo dell’erede sta a velut heres » , sebbene tale espres—
sione sia qui usata in senso alquanto diverso che a proposito della

bonorum. possessio. Ma l’intero istituto e — in confronto dell’istituto
pretorio dell’attribuzioue del possesso del diritto ereditarie accuratamente escOgitatO e che compensa l’uno eoll’altro idiversi interessi
—-— rozzo, antigiuridico, violento. È antigiuridico in ciò che « rerum
hereditariarum possessione velut ipsae hereditates usucapi credebantur ». Violento in ciò che l’erede perdeva in tal modo il prcprio diritto. Non equo in ciò che in tal modo il patrimonio perveuiva in
mano di persone all'atto estranee. L’istituto della pro herede usucapio

e il prodotto di un tempo che non era ancora maturo per tali istituti che esigono in certo grado una energia produttiva di rimedii
giuridici tecnicamente architettati. Le disposizioni dei pontifices hanno

"’) Luter, Bon. pass., I, pag. 20 segg.
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sicuramcnte avuto inﬂuenza sullo sviluppo della pro herede usucapio;
forse anche sulla sua origine. L’editto pretorio fu quindi in certo
modo il successore degli editti pontificali o dell’ufﬁcio giurisdizionale
dei ponteﬁci mutante di anno in anno. Dopo che la pro herede usucapio col trasformarsi nell’acquisto di solo cose singole ereditarie
era divenuta sostanzialmente inutile e bisognava che si creasse un
nuovo istituto che provvedesse alle necessita della vita, l’editto pretorio in contrapposto a quei vecchi editti sacrali ed in contrapposte
alla pro herede usucapio dimostra quanto si fosse imparato nel
corso del tempo a dare alla ratio medesima una forma giuridica più
Opportuna.

Ma da un punto di vista più elevato di storica connessione nei
potremo chiamare la pro herede usucapio e la bonorum possessio due
istituti nati dal medesimo terreno. L’uno quale elemento sempre
più divenute incompatibile col sistema complessivo del diritto romano fu messo in disparte. L’altro si addimostrò non solo come
egregiamente servibile e trasferibile anche nelle provincie, deve pur
mancava quella ratio della origine sua, ma col tempo abbandonò
adatte il terreno nel quale era nato e si svolse in un ampio
sistema comprendendo l’intera elaborazione della successione ereditaria romana.
Qui dobbiamo ancora ricordare un avversario della dottrina da nei
esposta, cioè le HUSCHKE (p. 204, come già. prima negli Auuaii del
RICHTER. III, p. 12), il quale mette in dubbio l’esattezza della netizia di GAIO. Egli designa (con una certa tinta. solenne) l‘originaria
pro herede usucapio « quale diritto del defunto rappresentato dalla
usucapiente centro l’erede poco curante del di lui onere ». Selo più
tardi il lucro compiuto colla pro herede usucapio solletico la cupidigia:
« l’interesse di essa dalla persona del defunto discese così in quella
dell’usucapiente » ed il pretore dovette (nel modo indicato) venire in

aiuto colla sua bonorum possessio alla pro herede usucapio. Soltanto
per questo tempo — in cui si dichiarava tenuto ai sacra. ancora l’u-

sucapiente della maggior parte dell’eredità. ed in cui pertanto coll'inizie del terzo periodo la pro herede usucapio rimaneva solo coll’el'—

fette di sottrarre le cose singole alla eredità. -— vale quello che
GAIO dice. IO stimo che questa opinione sia affatto inaccettabile.
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GAIO dice nel modo più deciso ”): ( illa ratio est, quod voluerunt
veteres » ed e pur temerario supporre in proposito un errore di
GAIO. Inoltre anche quello che dice GAIO non sarebbe neppur esatto

pel tempo, in cui, secondo le HUSGHKE, deve valere realmente —
ossia pel tempo in cui soltanto la pro herede usucapio della maggior
parte dell’eredità. conduceva alla responsabilità pei sacra (non a
quella pei debiti) e inoltre non si trattava in conclusione che del—
l’acquisto di cose singole — poiche GAIO dice esplicitamente che la.

pro herede usucapio e stata introdotta (concessa), afﬁnche creditores
haberent a quo suum, consequerentur.
E’ gia stato esposto, come si possa volentieri concedere alle
HUSCHKE, che la pro herede usucapio sia. in origine di fatto stata
sempre applicata di solito con intenti di pietà”). Ma la costruzione
giuridica dell’istituto non si muta per questo e per trovare intelligibile questa cestruzione giuridica. occorre precisamente un motivo
all‘atto estrinseco di utilità.,

quale

GAIO nel

presente

caso ci

indica con eSpreSSiOne per nulla ambigua essere la ratio dell'istituto.
70. II. La seconda questione precipua da proporsi in questo paragrafo concerne LA FIGURA DEI SINGOLI RIMEDI! CHE SCATURISCONO
DALLA dat-io bonorum possessionis. Questi sono, come gia sopra si è
detto, in particolare l’interdetto QUORUM BONORUM e le azioni ﬁt—
tizie. Prima di penetrare nel dettagliato esame della natura. giuridica di questi rimedii, bisogna, quale resultato delle precedenti in—
dagini, osservarc iu quale rapporto reciproco debba ritenersi che
stiano in generale il diritto insito nella dat-io bonorum possessionis e
la tutela pretoria da essa derivante. La datio bonorum possession-is o
per se stessa sempre la medesima, tanto se da essa si svolga una.

“) Non solo in quel modo più indeterminato, con cui si esprime per la
bonorum venditio: IV, 35: « Rutilio, qui et bonorum venditionem introduxisse dicitur ; .

42) III ogni tempo sarà. ugualmente avvenuto, che le persone vicine al de
cuius (agnati, cognati, coniuge) subito dopo la sua Iuerteprendessere possesso
dell’erediti’r. Non si deve dunque nel caso della pro herede imiwapio pensare
ad un frequente concorrere di estranei nell’apprensione del possesso: LI-zts'r,
Bou. pass., I, 38.

254

LIBRI xxxvu, xxxvm, & 1598 d.

bonorum possessio cum re, quanto se invece una sine rc. Bisogna
dunque stabilire che cosa in ogni modo si debba considerare quale
immediata conseguenza giuridica della datio e se d’altra parte dalla
distinzione della bonormn possessio cum rc e sine re derivi una
diversa situazione del bonorum possessor circa ai rimedii scatu-

riti dalla bonorum possessio, le azioni ﬁttizie cioe e l’interdette QUORUM BONORUM.
'
Anzitutto bisogna accuratamente tenere distinti i diversi casi della
bonorum possessio cum e sine re per l’ambito della bonorum possessio,
quale ci appare da CICERONE, sia che i singoli casi ivi cempresi allora già. tutti siansi veriﬁcati, sia che si potessero veriﬁcare.
1) Casi possibili nell’ambito delle classi confer-materie.
a) La bonorum possessio E cum re, se il possesso ereditario e
stato concesse al prossimo erede di diritto civile. Quindi:
2) se e stata attribuita la bonorum possessio secundum tabulas
in base ad un testamento esistente e valido per diritto civile;
(3) o se nel caso di inesistenza di un testamento, e di formale
nullità di quelle esistente, e di nullità. che si manifesti dalla istituzione o carenza di testamentifact-io da parte dell’istituito, il prossimo erede intestato abbia ottenuto la bonorum possessio
gitimi ».

« unde le-

b) La bonorum possessio DIVENTA cum re, se esistendo un erede
preferite dal diritto civile, che non ha impetrato la bonorum possessio
e che non e più in grado di istituire in seguito la hereditatis petitio,
la bonorum possessio e stata attribuita ad uno successivamente chiamato. Quindi:
2) È chiamato un erede testamentario: questi non ha chiesto la
bonorum possessio ed il prossimo erede intestato ha impetrato la bouorum possessio c unde legitimi »; se poi il testamento diviene de-

stituto o se l’erede testamentario ha bensi acquisito il diritto ereditario, ma non si veriﬁcano per lui le conseguenze di tale acquisto
(ad es. l’erede testamentario soccornbe a torto nel processo ereditario da lui intentato cont-ro il legit-imus bonorum possessor ovvero
l’ex asse scriptus heres e un suus heres ed ha ottenuto il beneﬁciari
abstinendi).
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5) Inoltre nel caso esposte al n. 68, 1, dopo che tale era divenuto in genere il diritto vigente. Un testamento non c’e: un suus
e il prossimo erede intestate, che però omette di chiedere la bonorum.
possessio, in modo che il prossimo agnato ottiene la bonorum possessio
uude legitimi: se quindi il a suus » si astiene, la bonorum possessio
dell’agnato diventa cum re.
v) Cosl pure, mancando un testamento ed uu suus, nel caso accennato al n. 68, 2. Si ponga ad es., che rispetto alla controversia sulla ammissibilità. della graduum successio fra più agnati un pretore fosse di opi—
nione affermativac quindi avesse dato, pure in presenza di un prossimo
agnato che non chiedeva la bonorum possessio, la bonorum. possessio
unde legitimi all'aguato successive, e il prossimo agnato,cui l’eredità
era deferita, la repudiasse e venisse a mancare prima di adirla. Qui
è cum re la bonorum possessio dell’agnato successivo, ehe pure non
può mai diventare heres, giacche in legiti-mis hereditatibus non datur
successio.
ci) Ancora nel caso esposto al n. 63, 3, se cioè il diritto pretorio
(come veramente non e dimostrabile in base alle fonti, ma come o
molto verosimile) concedeva una successione fra agnati e gentili nell’orda « unde tegitim-i ». Dunque: se iu tale presupposto, mancaudo
uno scriptus heres ed un suus heres, un agnato neglige di chiedere la
la bonorum possessio e (non essendovi ulteriori agnati e non essendo

costoro ammessi dal pretore) la gens ha ottenuto la bonorum possessio uude tegit-imi e l’agnato o ripudia o viene a mancare prima.
di adire, la bonorum possessio diventa cum re, perchè alla gens,
quantunque essa stessa non sia heres, nessun erede puo evincere
l’eredità.
c) La bonorum possessio SINE RE si ha:
se) quando l’erede testamentario, che ha adito l'eredità, non ha
chiesto la bonorum possessio od anche non l’ha potuta chiedere
(qualora egli non potesse presentare le tabulae suggellate regolarmente
secondo i requisiti pretorii) e solo più tardi supera con la petitio
hereditatis l’erede intestato che aveva ottenuto la bonorum possessio
unde tegit-imi;
@) quando, aperta la successione ab intestato, il suus omette di
chiedere la bonorum possessio e vince nella hereditatis petit-io contro
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il prossimo agnato ammesso alla bonorum possessio uude legitimi sc-

condo la successio riconosciuta dal diritto pretorio (il case del n. 63.
1) ovvero contro i gentili nella stessa ipotesi (il caso

del un-

mero 68. 2);
7) quando, aperta la successione intestata emancando gli heredes
sui, con un pretore che ammette fra gli agnati la successio graduum,
il prossimo agnato che non ha chiesto la boum-um possessio uude
legitimi evince l’eredità. all’agnato di grado più remote, che dopo di
lui ha ottenuto la bonorum possessio unde legitimi (il caso del numero 68, 2);
8) quando di due insieme chiamati, p. es., di due eredi iure
scripti") l'uno trascura di chiedere la bonorum possessio, mentre
l’altro la domanda in tempo utile giusta il computo a lui spettante, e ottiene in conformità. del diritto pretorio di accrescimento
l’integrale bonorum possessio, e dopo il suo coerede, che ha omesso

di chiedere la bonorum possessio, evince la parte sua del bonorum
possessor “).

2) Casi possibili fuori del campo delle claSsi confermatorie.
a) La bonorum possessio quae sine testamento et sine lege datur e
« cum re :>, quando, non esistendo od essendo venute a mancare le
persone appartenenti alle classi ereditario di diritto civile oppure
esistendo tali persone, ma non essendo chiamate ( in forza del principio, che e in legitimis hereditatibus non datur successio »), è
stata attribuita una tale bonorum possessio (v. anche :I. 19).
h) La bonorum possessio è sine re se nelle precedenti classi co.:fermatorie vi è un crede che abbia tralasciato di chiedere la bano—
rum. possessio e che evince la eredita a colui che viene in seguito
ed ha ottenuto la bonorum possessio sine testamento et sine lege.
71. In tutti questi casi si trovano riuniti i seguenti punti:
1) l’erede, cioè quello che realmentc è chiamato per diritto

43) Parimenti anche se (dopo che è stata. introdotta la bonorum possessio
UNDE LInEuI) il suus ometta di chiedere la sua bonorum possessio e l’emancipato che sta accanto a lui ottiene la bonorum possessio dell’Intero patrimonio:

v. supra num. 68, n. 33.
44) LEIST, Bonorum possessio, I, pag. 225, n. I in f.
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civile alla eredità. e l’ acquista, può avere la bonorum possessio
cum re:
2) anche un non heres puo avere una bonorum possessio cum re;
3) una bonorum possessio sine re presuppone però sempre quale
bonorum possessor uno non heres.
Non si puö perö affatto dire che uno in particolare di questi
punti sia quello prepriamente avute in mira dal pretore. Essi formano un sistema di casi possibili che si condizionano reciprocamente
e che tutti corrispondono ugualmente all’intento del pretore che
mira a regolare col suo intervento di magistrato nel modo più liscio
possibile i rapporti ereditarii. Il pretore non vuol togliere allo heres
il suo diritto.'Al centrarie egli vuole coll’attribuzione del possesso
ereditario conferirgli un beneﬁcio ed un favore — agevolando cosl
a lui la presa di possesso dell’eredità, cui egli e regolarmente chiamato avanti gli altri. Questo e dunque il punto primo e cio ri—
sponde all’interesse designato ai n. 66, sotto la cifra 1. Ma d'altra
parte il pretore non intende di essere vincolato esclusivamente ai
comodi dell’erede ed alle sue dilazioni. Egli chiama, afﬁnche coloro
i quali pretendono delle prestazioni dall'erede possano colla mag—
giore sellecitudine raggiungere il loro scopo, al possesso ereditario
anche persone, di cui è già. certe a priori o perlomeno deve essere
riconosciuto possibile, che non siano heredes. Cosl si conﬁgura il

punto terze, la bonorum possessio sine re e a cio rieponde l’interesse
addetto al n. 66, cifra 2. L’attribuzione del possesso ereditarie qui si
riduce alla costituzione da parte del magistrato di un rappresentante
dell’erede, che nel proprio esclusivo tornaconto e senza ulteriori riguardi alla persona dell’erede amministra l’eredità, può incassare i
crediti ereditarii e prestare validamente quello che e dovuto pei
sacra ed ai creditori. Ma non puö essere intenzione del pretore di
dichiarare l'erede privato del suo diritto ed è quindi sempre aperta
a costui la via di ridurre al nulla tutta questa posizione giuridica
del bonorum possessor coll'esperimento della hereditatis petitio. Il
Pretore pero prevede ﬁnalmente che possono occorrere molti casi, in
cai non sia fattibile questa riduzione della bonorum. possessio « sine
re » da parte dell’erede e per tale ipotesi appunto egli ha concesso

il possesso ereditario ad una persona, che secondo equità ha molto
GLiica. Comm. Pandetto. — Lib. xxxvu-xxxvm. l’arto I. — ss.
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migliore aspettativa all’eredità, che non terzi usucapienti pro herede, i
qualis’ingeriscane arbitrariamente. E cosl si svolge il punto secondo.

La bonorum possessio del non heres diventa cum re e cosi viene sed—
disfatte anzitutto e prevalentemente l'interesse, di cui al num. 66
cifra 3. Preferibilmente si concedeva l’eredità alla classe immediatamente successiva e questo era anche il modo, con cui per la via più
semplice si poteva ottenere la soddisfazione del bisogno « ne quis
sine successore moriatur » e quindi per l’angustia delle classi degli
eredi civili si pervenne a costituire delle nuove categorie di successori
aventi secondo equità buona aspettativa, pel caso che non si presentassero persone chiamate per diritto civile (cfr. n. 66, 4).
Sc ora in questo modo sicuramente accertate il sistema ereditario
pretorio ha potuto soddisfare a questi bisogni, se ne può cavare
senza timore la conclusione, che appunto il soddisfacimento paral—
lelo di tutti questi bisogni sia stato l’intento del pretore nella creazione e nella elaborazione del suo istituto. Una questione poi affatto
indipendente e quella di sapere in quale caso l’istituto della bonorum possessio pervenga nel modo più ampio al suo pratico svol-

gimento nell’eSplicazione dei rimedii e degli effetti giuridici in esso
compresi. A questo proposito le cose si conﬁgurano del tutto di—
versamente.
Considerate l’istituto della bonorum possessio sotto questo aspetto,
il punto primo perde molto della sua importanza. Quando l’erede e chiamato alla bonorum possessio, PARE, come dice GAIO III,
34, « beneficium in eo solo aliquam utilitatem habere, quod is qui

ita. bonorum possessionem petit, interdicto, cuius principium est
QUORUM BONORUM, uti'possit». Dunque GAIO dice qui nel modo
più esplicito, che in questo punto l‘apparato giuridico della bonorum
possessio non giunge alla sua completa eSplicazione. E questo e
anche pienamente chiaro. Sc uno è sicuramente erede ed è quindi
anche in grado di dimostrare la propria qualità di crede, egli ha
già senz’altro come dirette quelle azioni, cui il pretore concede siccome fittizie. A che scOpo dovrebbe egli istituire le azioni ﬁttizie‘l

Solo in un senso si potrebbe essere tentati a completare per via di
ipotesi l’affermazione concisa di GAIO, tenuto conto del « videtur ».

Puo cioe esservi stata aliqua utilitas per lo heres nella bonorum pos-

DE BONORUM POSSEssIONIBUs.

259

sessio in cio, che egli talora non si trovava costretto a dare la prova
immediata. e completa della propria qualità di erede. In epecial
modo l’introduzione della clausola edittale sulla presentazione di un
testamento col numero legale di suggelli non puö avere avuto altro
signiﬁcato che quello, che per l’erede scritte in

un testamento iure

factum, rispetto al quale sorgessero dall’unaedall’altra parte dubbii
circa la genuinità, poteva avere aliquam utilitatem il pervenire

alla bonorum possessio secundum tabulas in base alla presentazione
delle fabulae col numero legale di suggelli. Certamente l’adempimento della prescrizione edittale sarà in ogni tempo stato sufﬁciente
anche per la prova richiesta a carico dell’attore nell’esperimento dei
rimedi giuridici nascenti dalla dazione della bonorum. possessio. Tec-

cava dunque all’avversario l’onere della coutroproua, che nondimeno
cioè il testamento fosse nulle per diritto civile; ossia che, nonostante
che esso oﬁ'risse la forma esteriore richiesta dall’ Editto, tuttavia non ci
fossero i presupposti della validità del testamento richiesti dal diritto civile e non meno velati dall’ Editto. Per conseguenza dobbiamo
ritenere che l’istituito sulla base pura e semplice della presentazione
del documento testamentarie munito del numero legale di suggelli
potesse agire colle azioni ﬁttizie contro i debitori ereditari senza essere da parte sua costretto a fornire la prova completa della vali—
dità del testamento "’).
Comunque del resto ciö sia, non è in ogni case da porsi naturalmente in dubbio quanto dice GAIO, che nella bonorum possessio eonferita all'erede (punto 1.° ) la vera e propria utilità consistesse nell’interdetto quorum bonorum.
Invece i punti 2 e 3 stanno reciprocamente in rapporto tale che
il punto 2 non e che un altro aspetto del punto 3, in quanto cheil
1l5) Così si presenta reciprocamente il quesito, se può essere vantaggioso
pei creditori l'intentar le azioni ﬁttizie contro un erede, che nel tempo
medesimo sia anche bonorum possessor. Cfr. supra num. 63, Beta 90. — È

evidente, con quanta facilità si potesse da ciò nella bonorum possessio secun-

dum tabulas svolgere la regola posteriore (v. aventi. D- 93): 011°: qualora "’
fosse il numero dei suggelli prescritte dall’editto, dovesse valere una volta
per sempre la bonorum possessio siccome concessa ez edicto, ancorchè si potesse provare che l’atto testamentarie non rispondesse agli altri requisiti for—
mali del diritto civile.
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punto 2 comprende i casi in ,cui una bonorum possessio potrebbe per
se essere ridotta sine re, ma non lo è per conseguenza di motivi
estrinseci. Il possesso ereditario nei casi del secondo punto può per
se stesso venire ritelte, ma colui che avrebbe il diritto di ritoglierlo
per accidente, o non esiste o vien meno, sicché la res rimane presso
il bonorum possessor. Se si domanda in quali ipotesi l’efﬁcacia pra—

tica della bonorum possessio raggiunga la massima esplicazione, i
punti 2 e 3 stanno alla pari in questo, che in entrambi non solo
l’inter-detto quorum bonorum, ma anche le azioni ﬁttizie devono necessariamente adOperarsi. Invece vi è la differenza sostanziale, che
se uel punto 2 il patrimonio rimane presso il bonorum possessor, non
può venire in applicazione una serie di questioni giuridiche sulla
inﬂuenza che gli atti del bonorum. possessor possono avere per l'erede,
mentre tali questioni formano la particolare caratteristica dei casi
attinenti al punto 3.
Se dunque si domanda, non dove la bonorum possessio appaia maggiormente vautaggiosa allo stesso bonorum possessor, ma dove essa
nella sua applicazione pratica eSplichi

nel

modo più ampio la sua

efﬁcacia immaginabile e la propria tutela, si deve rispondere che

ciò avviene nel terzo punto: casia nella bonorum possessio, che e suscettibile di essere ridotta sine re.
Questo, ed assolutamente non più di questo, e quanto io ho sviluppato nella mia Bonorum possessio. Io ho accentuato nel modo più
eeplicito, come si debba ammettere che sia stato poi romani all'atto
consueto, che l’erede domandasse per se la bonorum possessio (dunque
il case del punto 1.°). Ma d’altra parte io ho messo in rilievo. come
(e sepratutto dOpO il periodo classico) divenissero sempre più ircquenti i casi, in cui per l’augustia del sistema del diritto civile non
esistesse alcun erede, il quale potesse ridurre « sine re » la bonorum
possessio concessa (dunque il caso del punto 3.°) 4"). Insieme io ho in
modo speciale avvertito, come la preferenza e la prevalente desi1iii) II, 2, pag. 52: «Se vi era uu erede per diritto civile, egli soleva certamente chiedere la bonorum possessio per fruire dei vantaggi dell’interdetto

quorum bonorum. Si presentavano però molti casi, in cui non esistevano eredi
di diritto civile: in cui quindi il patrimonio rimaneva durevolmente ad una
classe successiva, che si fondava esclusivamente sul diritto pretorio :.
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gnazione della bonorum possessio sine re siano necessarie solo teoricamente, giacche precisamente meno sulla base della bonorum possessio
cum re, che su quella della bonorum possessio sine re (quantunque
l'ultima venisse relativamente di Inde in applicazione),dovevasi rendere chiaro il principio che aveva determinato l’introduzione ed il
concetto della bonorum possessio "). Per consegucuza non vale contro
di me l'argomento che il SAVIGNx mi dirige contro (Scritti uarii II,
p. 298), per cui egli trova arduo l’ammettere « che si abbia a porre

la bonorum possessio sine re alla testa di tutta la bonorum possessio e
si abbia a considerare la chiave di questo istituto giuridico. Se in
genere l’effettiva applicazione della bonorum possessio sine re fosse
frequente e praticamente importante 43), non sappiamo; probabile, io
non lo posso credere. Io non credo che il prossimo agnato nell'altero sentimento del proprio diritto intangibile ammettesse frequentemente di presentarsi al pretore e preferisse di attendere più tardi
per rendere frustranea al cognato che l’aveva impetrata la sua bonorum possessio ». [Tali cose io non ho Inai ali'ermato]. « Il diritto
di far questo egli aveva certamente e, qualora egli avesse lasciate

47) I, pag. 238: « Poichè questa appunto si svolge dal principio, in base
a cui fu introdotta la bonorum possessio :>, II, 6 pag. 52: « Al tempo dei giureconsulti classici si teneva certamente fermo il principio che la bonorum
possessio per sè medesima fosse un provvedimento interinale, e che potesse

venire ridotta sine re. Ma è pur chiaro, che in genere i casi della bonorum
possessio sine re si presentavano sIOL'rO PIÙ ltAltAMENTE, che non quelli della
bonorum possessio cum re... I giuristi romani avevano pur sempre mantenuto,

ia considerazione dei casi sia pure piü rari della bonorum possessio sine re,
l’antico concetto, che essa sia soltanto nna possessio, un esercizio del di ritto

ereditario ». Cfr. pure II, 6, pag. 73, 164, 165, 463.
43) Nella sua dissertazione sui sacra priuata il SAVIGNï cosi parla della
bonorum possessio sine re (Sei-itti uarii-, I, pag. 161, 162): esse non era un
nome vuoto di senso, ma il mezzo, con cui era resa possibile al bonorum

possessor l’usucapione pro herede delle singole cose ereditarie, la quale restava
valida, ancorchè più tardi fosse in generale ritolta al bonorum possessor l’eredita dell'erede di diritto civile. Se ciò non si ammettesse, la bonorum possessio

sine re apparirebbe una inutile sottigliezza, invece della quale sarebbe stato
molto più semplice negare addirittura nei rispettivi casi la bonorum possessio
in genere. Che la bonorum possessio sine re, anche prescindendo dalla usuca-

pio pro herede rosa. cosi accessibile al bonorum possessor (vedi num. 57), non
fOBSO punto una vana sottigliezza, si vedrà più avanti ai numeri 73 e 74.
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passare i termini utili, avrà anche fatto valere tale diritto. Ma si
può ritenere che molto più solitamente egli impetrasse ]a bonorum

possessio imde legitimi: se questo si ammette, la bonorum possessio
sine re poteva solo in via di eccezione eraramente offrire un rimedio:
essa pertanto non puo essere considerata, come fa il LEIST, come l’essenza stessa della bonorum possessio :>.
Tuttavia i romani eSprimono nel modo più sicuro,

che nella bo-

norum possessio cum re dell'erede civile che la impetra non si comprende la vera « essenza della bonorum possessio: quibus casibus
in eo solo uidetu-r aliquam utilitatem habere, quod is qui ita petit bonorum possessionem interdicto, euius principinm est QUORUM BONOBUM, uti possit ». La vera sostanza della bonorum possessio e dai
romani riposta in ciò, che il bonorum possessor sta vice heredis, velut
heres, loco heredis, ossia in quel rapporto che io ho designato sopra
ai punti 2 e 3. E quale vera caratteristica di questa costituzione
« loco heredis » essi non rilevano l’interdetto quorum bonorum (che
senza dubbio occorre a tutti i bonorum possessores); ma al contrario
le azioni ﬁttizie:
ULPIANO, XXVIII, 12: « Hi, quibus ex successorio edicto bonorum possessio datur, heredes quidem uan sunt, sed heredis 2on constituuntur beneficio praetoris: ideoque seu ipsi agant, seu cum iis
agatur, ficticiis actionibus opus est, in quibus heredes esse finguntur ».
Rispetto ai punti 2 e3, io non pretendo affatto cheil punto 3 fosse il
più frequente e proprio quello inteso e voluto dal pretore. I tre punti
non si devono apprendere separatamente l'uno dall’altro: essi sono
ugualmente stati intesi dal pretore sebbene i relativi casi di applicazione fossero molto diversamente frequenti. Ma il punto 2 sta verso

il 3 in tale rapporto, che esso contiene solo un pioi-us dipendente da
determinate circostanze; che quindi solo estrinsecamente arreca certi
diritti e vantaggi al bonorum possessor. Invece il punto 3 è il minus,
che implica la possibilita di condurre al punto 3 e che quindi in
sè comprende nel più puro modo possibile tutto quello, che senza
dipendenza da estrinseche circostanze e esclusivo

effetto

del bene—

ﬁcio contenuto nella datio bonorum possessionis. Ed appunto perche
la bonorum possessio sine re e la misura minima di una vera e va-
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lida bonorum possessio 49), si trova in essa (per quanto ne fosse rara
l’applicazione) il concetto più puro e più semplice del beneﬁcio pretorio non influenzato dalla posizione che per diritto civile spetta all'erede che impetra la bonorum possessio. In essa solo si manifesta
una serie di giuridici rapporti fra il bonorum possessor e l’erede che
gli sta di fronte, i quali sono specialmente caratteristici per l’istituto
pretorio.
72. ln base a queste generali osservazioni debbonsi ora considerare in dettaglio i singoli rimedii concessi dal pretore al bonorum

possessor. Quali rimedi creati in modo speciale per il bonorum possessor, GAIO adduce (IV, 144, 34) l’interdetto quorum bonorum e le
azioni ﬁttizie 5°). Noi aggiungeremo alcune altre azioni che servono
per determinati punti secondari, come l'aetio familiae erciscundae,
l'interdetto quod legatorum etc., che pel momento non trattiamo. In
ogni caso quei due primi rimedii si diﬂerenziano dagli ultimi, come
quelli che furono prcpriamente dati pel bonorum possessor e per ogni

bonorum possessor h). Nell’ Editto de inspicienda ventre il pretore
indica la tutela giudiziaria della bonorum possessio colle seguenti
parole:
fr. l «3 10 in ﬁne I). de insp. ventre XXV, 4: « quas utique actiones
me daturum polliceor his, quibus ex edicto meo bonorum possessio
data sit. ».
Non può essere dubbio che nella voce actiones qui si comprenda
anche l’interdetto quorum bonorum ”').
49) Poichè la beror-am possessio sine re è una vera bonorum possessio, vali-

damente conferita, a differenza della bonorum possessio quae data non intellegitar.
5°) La petitio possessorio hereditatis non può ancora formare qui oggetto di

esame. Che essa in ogni modo non si contenesse nella primiera ﬁgura della
bonorum possessio, viene da ogni parte riconosciuto. Quando poi si sia. sviluppata, non potremo stabilire che più avanti.

51) Nella Collatio, XVI, 3 e 5 por praetoria actio s’intende precisamente
l’interdetto quorum bonorum,- vedi supra num. 24, nota 90. — Nel fr. 35 pr.
D. de Q. et A., XLIV, 7 quale esempio di (: honor-ariete semanas » si adduce
in modo speciale l’interdetto unde vi ,- l’interdetto quod legatorum è nel fr. 1

i 4 D. quod legatorum, XLIII, 3 compreso nelle a daas ACTIONES D.
h) Per ['inter-detto QUOD LEGATORUM v. però più avanti: testo e centram-te.

264

LIBRI xxxvu, xxxvm, 5 1598 d.

Per tali azioni concesse « his, quibus ex edicto bonorum possessio
data sit » occorre premettere una questione generale. Erano esse e
no assoggettate ad una speciale prescrizione pretoria? Per le actiones

jietieiae non può esservi a priori alcun dubbio. Esse sono date al
bonorum possessor nel modo stesso che competevano al defunto e
competerebbero all’erede secondo i principii giuridici preprii di cia—
scuna di esse; una particolare prescrizione preposta pel bonorum
possessor come tale non può rinvenirsi.
Ma l’interdetto quorum bonorum e forse stato assoggettato, come
altri interdetti restitutorî, quali l’interdetto fraudatorio, quello quod
ui aut alam, quello de vi cottidianum, alla prescrizione annuale! 9).
Noi possediamo un testo delle fonti, che senza dubbio si riferisce
alla nostra questione e costituisce un argomento per la soluzione
negativa:
Gn., IV, 110: a quo loco admonendi sumus eas quidem actiones, quae
ex lege senatusve consultis proﬁciscuntnr, perpetuo solere praetorem
accomodare; eas vero, quae ex propria ipsius iurisdictione pendent,
plerumque intra annum dare n. — 5 lll: « Aliquando tamen . . . imi-

tatur ius legitimum, quales sunt eae, quas [praetor bonorum posse]ssoribus ceterisque, qui heredis loco sunt, aacomodat » 53).
GAIO parla qui veramente di actiones, che sono date al bonorum
possessor; ma. egli non avrebbe potuto discorrere in termini così generali di rimedi concessi al bonorum possessor, se prOprio il principale fra essi, cioe l’interdetto quorum bonorum, si fosse dovuto escludere. E secondo il testo edittale surriferito non può esservi ostacolo
a comprendere questo interdetto sotto la parola actiones. Inoltre la
limitazione di questo interdetto al termine di un anno, data la de-

cisa tendenza dell’istituto della bonorum possessio a reagire contro la
52) SCHMIDT, Inter-della, pag.116—125, non si occupa di tale questione spe-

ciale. Cfr. KREIT‘I‘MAYR. Nola ai Codice illassimiliano Bavarese [ted.]. III (1753)
pag. 873: < Iure antique romano, l’azione nascente da questo editto (dell’imperatore Anulauo) non aveva più luogo dopo il decorso «di un anno, come

l’interdetto quor-nm bonorum a.
53) Pr. Inst. de perp. et temp. aol. , IV, 12: a Aliquando tamen et in perpetunm extenduntur, idest usque ad ﬁnem constitutionibus introductum: quales sunt hae, quas bonorum possessori ceterisqne, qui heredis loco sunt,
aecomodat r.
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pro herede usucapio, sarebbe stata dannosa in pratica. Mediante l’in—
terdetto il bonorum possessor ritoglie i singoli oggetti all’usucapiente

pro herede e (come vedremo più avanti) di fronte a chi agisce coll’interdetto non si deve tener conto del decorso di un anno della pro
herede usucapio. Molto facilmente avrebbe potuto accadere, che, mentre

il pretore nella sua tutela del bonorum possessor non voleva tener
conto dell’anno decorso a favore del convenuto, per l’attore sorgesse

un ostacolo dal riconoscimento di una prescrizione annuale “) (pur
calcolata come utile tempus) a tutto proﬁtto esclusivo di quest’usuca-

piente pro herede, cui non si voleva favorire.
73. — A) Le actiones jicticiae.
Io non comincio l’esposizione dei rimedi giuridici spettanti al bonorum possessor avvertitamente coll’interdetto quorum bonorum, quan—
tunque sia pienamente certo che tale era, come già si è osservato,

il rimedio principale del bonorum possessor 55). Io premetto le actiones
jictieiae 5“), perche a preposito di esse si devono illustrare le relazioni giuridiche iutereedenti fra il bonorum possessor e l’erede nel caso,

che la bonorum possessio sia ridotta sine re; tale esposizione si connette strettamente colla trattazione generale ora conchiusa della bo-

norum possessio cum e sine re. Su tali giuridiche relazioni fra il bonorum possessor e l'erede nel caso della bonorum possessio sine re ci
e conservato un materiale assai esiguo nelle fonti, pe] motivo che la
bonorum possessio sine re è venuta meno nel successivo svolgimento
del diritto. Tanto maggiore importanza ha quindi quello che ci fu
tramandato”) (e che per lo innanzi e rimasto inosservato), giacchè
per mezzo di questo appunto noi possiamo ottenere una immagine

non turbata della posizione dell’intero istituto della bonormn possessio
di fronte alla hereditas. Quelle che noi leggiamo in proposito nei
testi dei giureconsulti classici si potra ammettere senz’altro che già.

54) L’anno si dovrebbe culcolare dalla datio bonorum possessionis.
55) Cosl anche GAIO, II, 149 per caratterizzare in genere la posizione giuri-

dica di un bonorum possessor non ricorda che l’interdetto quorum bonorum.
5"') GAIO, III, Sl: e [tom quae debita sunt ei, cuius fuerint bona, aut ipse
debuit, neque bonorum possessor neque bonorum emptor ipso iure debet,
aut ipsis debentnr ».
57) Tale materiale ho raccolto nella mia Bonorum possessio, II, 2, pag. 202.
GLüCK. Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 34.
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valesse (sebbene non recato a tanto svolgimento e a tanto grado di
riﬂessione scientiﬁca) ai tempi di CICERONE.
1. Azioni ﬁttizie dal lato attivo. Noi le troviamo ancora esposte
da Eauoonxuuo nello stesso senso, che da GAIO:

fr. 15 D. de Carbon.,'ed., XXXVII, 10: « Haec bonorum possessio,
si satisdatum sit, non tantum ad possessionem adipiscendam [qui e
manifestamente indicato l’interdetto QUORUM BONORUM-I, sed ad res

etiam persequendas et debitum erigendmn et collationem bonorum et dotis
et omnium, quae confcrri diximus, prodest ».
Una esatta indicazione della costruzione formale di queste azioni
ﬁttizie si contiene in GAIO, IV, 34:
« Habemus adhuc alterius etiam generis actiones in quibusdam
formulis, velut cum is, qui ex edicto bonorum

possessionem petit,

ﬁcto se herede, agit: cum enim praetorio iure set non legitimo succedat in loco defuncti non habet directas actiones et neque id quod
defuncti fuit potest intendere SUUM [ESSE, neque id quod defuncto
dejbebatur potest intendere DARE SIBI OPORTERE. Itaque ﬁato se
herede intendit-, veluti hoc modo: IUDEx ESTO . SI AULUS AGERIUS,
idest ipse actor, LUOIo TITIO HERES ESSET, TUM SI PARET PUNBUM

DE QUO AGITUR Ex IURE QUIRITIUM EIUS ESSE orosrsan”); vel si
i[n personam ag]atur, praeposita simili ﬁctione, intentio (cosi HEFFTER
e HUSGHKE: non bene il BBGKING: « legis actionis» i)ita subicitur:
TUM SI PARET NUMERIUM NEGIOIUM AULO [Annino] SESTERTIUM
X MILLIA DARE OPORTERE I).
In particolare, rispetto alle azioni obbligatorie, si rivela che il bonorum possessor, non ostante la possibilità. che l’erede riducesse sine
re la sua bonorum. possessio, era provvisoriamente pienameute autorizzato all’esazione dei crediti ereditari. Se il debitore pagava in seguito all’esperimento dell’azione ﬁttizia, restava cosl liberato 59) e se

53) Il SavIGNx sosteneva prima che il bonorum possessor non ha le azioni
reali speciali (Scritti uarii, II, pag. 232). Ora ha ritirato tale aﬁ‘ermazione

(loc. cit., n. 3).
50) LRIST, Bonorum possessio, II, 2 pag. 202, n. 2. Il bonorum possessor qul
i) ll MOMMSSN restituisce «: praeposita simili ﬁctione heredis, ita subicitur, etc. ..
Per altre proposte v. l'edizione Donuts, in h. l.
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la bonorum possessio era cum re, ossia se nessun erede poteva evin—
cere al bonorum possessor l’eredità, l’ammontare del pagamento re-

stava anche presso il bonorum. possessor. Ma se l’erede riduceva sine
re la bonorum possessio, l’ammontare del

pagamento costituiva altro

degli oggetti patrimoniali da restituirsi secondo i soliti principii generali. Il debitore doveva sempre potere calcolare come valido il suo
pagamento di fronte all'erede che agisse contro di lui coll’azione diretta; poiche esso gli si poteva estorcere mediante azione da colui
che in modo regolare (ea: edicto) era pervenuto alla bonorum possessio;
poteva quindi riﬁutarsi a nuovamente pagare. D’altra parte tuttavia
il presupposto di questa efﬁcacia del pagamento per colui che evince

l’eredità dal bonorum possessor, e che l’evincente sia anche sicuramente l’erede. Questo punto viene processualmente accertato pel fattoche nel giudizio ereditario la questione del diritto ereditario viene
anche materialmente esaminata. Dunque se il bonorum possessor convenuto dall'erede non difende la hereditas e si procede quindi, senza
che l’attore provi il suo diritto, ad una traslazione del possesso
merce l’interdetto quam hereditatem, il debitore deve pur aver modo
di impedire che quello che egli ha pagato al bonorum possessor passi
all’attore e pertanto deve potere intentare la condictio indebiti contro
il bonorum possessor, sebbene egli abbia a costui pagato il debito suo.

è in posizione ben diversa da qualunque ordinario possessor hereditatis, che
(sia agli possessore di buona fede, sia di mala fede) incassa un credito oreditario. per cui non ha veruna azione nè diretta nè ﬁttizia. Se tuttavia a
questo hereditatis possessor viene fatto il pagamento, il debitore che paga
non resta tuttavia liberato di fronte al vero erede e può venir ripetuto
colla condictio indebiti quello che si è pagato. Invece se l'erede evince l’ere—

dità. colla petitio hereditatis al possessor hereditatis, costui deve restituire all'attore insieme al resto della eredità. quello che il debitore gli ha pagato e
non appena in questo modo il pagamento è pervenuto nelle mani del creditore effettivo (erede), si fa luogo alla liberazione del debitore, a cui viene
però tolta la condictio indebiti, che per le innanzi sussisteva contro il possessore dell’eredita. V. fr. 31 o 5 D. de her. pet, V, 3: (I Quod autem possessori solutum est an restituere debant, videamus; et si (alvei, bonae fidei
possessor fuit sive non, debere restituere placet et quidem si restituerit, ut
Cassius scribit et J ulianus libro sexto, liberari ipso iure debitores n. — Fr. 34
69 D. de sciat., XLVI, 3: «Si praedo id quod a debitoribus hereditariis
exegerat petenti hereditatem restituerit, debitores liberabuntur ».
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Pertanto egli può domandare ancora all’erede, che esperisce contro
di lui l’azione diretta, la prova effettiva della sua qualità. di credo,
che non è stata fornita per la traslazione del possesso. Tutto ciò
viene immediatamente confermato dal
fr. 26 5 11 D. de c_ond. ind., XII, 6: a Hereditatis vel bonorum possessori, si quidem defendat hereditatem, indebitum solutum condici
potest; si uero is non defendat, etiam debitum solutum. repeti potest ».
Un’altra importante questione deve qui esaminarsi.
Un bonorum possessor minacciato di essere ridotto sine re, quantunqne conosca che un altro e l’erede e che esso non e tale, e per se

un probus pro herede possessor (vedi supra, num. 49). Tuttavia la situazione di fatto può conﬁgurarsi in guisa, che (anche prima della
contestazione di lite nel processo ereditario dello heres contro di lui)
la sua omissioae d’agire colla l‘ormola ﬁttiziaeconseguentemente la liberazione del debitore per effetto del decorso di tempo coinvolga da parte

sua un dolo od una colpa °°). In tal caso l’erede che evince la he—
reditas al bonorum possessor, secondo il noto senatoconsulto che ha
dato la forma detinitiva ai principii per lo innanzi molto oscillanti
relativi alla restituzione della hereditas (fr. 20 5 6 D. de her. pet. V,
3 : cf. supra num. 49, 1), pub imputare questa omissione dell’esperimento
dell’azione al bonorum. possessor, come un dato o culpa faeere, quominus possideret.
fr. 25 è 2 D. de her. pet. V, 3: (I Quod ait senatus «eos qui bona

invasissent, quae scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litem
eontestatam fecerint quominus possiderent, perinde condemnandos quasi

possiderent », ita intellegendum est, ut et“ dolus praeteritus in hereditatis petitionem deduceretur: sed et culpa . et ideo ab eo qui ab
alio non exegit vel a semet ipso, si tempore esset liberatus, peti hereditatem posse: hoc utique si erigere potuit».
Questo passo non si riferisce all’ordinario possessore dell'eredità“);
60) In ispecie ae il bonorum possessor che sa che l'erede ha gia adito l‘eredità e
vuole esperire l’azione contro di lui e tuttavia espressamente dà. luogo alla
liberazione del debitore col tralasciare di agire.

01) Vedi infatti il fr. 31 tu 4 D. de her. pet., V, 3: :: Illud plane praedoni
imputari non potest, qui passus est debitoris liberari et pauperiores ﬁeri et

non eos convenit, cum actionem non habuerit D. Cfr. in generale LEIsr, .Bon.
poss., II, 2, pag. 231, 232. — FRANCKE, Commentario [ted.], pag. 277-280.

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

269

ma presuppone un possessore tale, che sia nella giuridica situazione
di poter esigere i crediti dai debitori ereditari. Questa era però precisamente la posizione del bonorum possessor, che era in pericolo di
essere ridotto sine re ; giacche esso coll’azione ﬁttizia a lui attribuita
erigere potuit. Il giureconsulto deve dunque avere parlato in questo
paese, sia esclusivamente sia in linea principale, della evizione della
hereditas di fronte al bonorum possessor; in altri termini della bonorum possessio sine re. Ciò si può con sicurezza ricavare dal passo
medesimo; del resto ci viene in modo particolare confermato dallo
saoliaste dei Basilici”), che eSplicitamente osserva:
a Hoc olim quidem tractabatur in bonorum possessione sine re
(i.-:i ei; sine re 'dtzzzvox'dc), uti possessor bonorum possessionem sine re

petens hereditarias actiones intendere poterat ».
Questa posizione del bonorum possessor sine re — che esso ancor
prima che venga intentata la petitio hereditatis deve astenersi daldolo e dalla colpa nell’amministrare questo patrimonio straniero in

vista della presumibile domanda dell’eredità ”) — e, come mostra il
nostro testo, stata assunta in senso così rigoroso, che egli doveva
trattare ugualmente anche i propri debiti verso il rte-cuius. Quindi se a
questo riguardo vi era pericolo di liberazione per effetto del decorso
del tempo, egli doveva in certa. guisa a semet ipso exigere, ossia considerare l’importo di questo debito non più come prOprio, ma come
valore ereditario. E se quindi si fosse davvero effettuata la sua liberazione per decorso del tempo, l’erede poteva nulla di meno chie—

32) Scot. ad Basil., XLII, ], c. 25 (HEDIBACH, IV, pag. 217, num. 5).
53) Vedi pure il fr. 61 I). de admin. tui., XXVI, 7: (I Quod culpa tutoris
pupillus ex hereditate desiit possidere, eius aestimatio in petitione hereditatis

sine ulla dubitatione ﬁeri debebit... quare cunctatus es, si solvendo non sit
tutor, cuius damnum esse debeat? cum alioquin elegantius dicere poterit
(dici poterit o dicere potueris i) actiones dumtaxat, quas habeat cum tutore

pupillus, venditori (petitori?) heredimtis'pmestandas esse. sicuti heres (qui e
nel fr. 26 {) ll D. de cond. indeb., XII, 6 sopra riferito deve essere letto [cfr.

il MOMMSEN nella nota a questo ultimo passo] «hereditatis :>) oel bonorum
possessor, si nihil culpa eius factum sit — veluti si fundo hereditario vi deiectus sit, aut servus hereditarius vulneratus ab aliquo sine culpa possessoris

-— nihil plns quam actiones, quas eo nomine habet, praestare debeat ».
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dere colla petizione di eredità. tale importo come già pagato e sussi—
sistente quindi nella eredita stessa "‘).
Il bonorum possessor sine re appare quindi Sotto tale aspetto un
vero amministratore dell’eredità, simile all’amministratore di beni

altrui 35).
74. — 2. Azioni ﬁttizie dal lato passivo. Nel modo stesso che il
bonorum possessor può esperire le azioni

ﬁttizie, anche i creditori

possono contro di lui far valere mediante azioni ﬁttizie iloro diritti.

ULPIANO XXVIII, 12: a seu cum iis agatur, ﬁctlciis actionibus Opus
est, in quibus heredes esse ﬁnguntur ».
La formola era la seguente:
: SI Ns N.“ L. TITIO HERES ESSET, TUM SI PARET Num N"… A" A°
Hs X MILLIA DARE OPORTERE ,, °°).
In un passo del Digesti questa natura ﬁttizia dell’azione (naturalmente
senza che tale qualità. venga letteralmente indicata) viene accennate
nel senso, che essa è messa insieme all’azione publiciana:
fr. 35 I). de 0. et A., XLIV, 7 (PAOLO): « In honorari-is actionibus
sic esse definiendum Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant.,

34) Sul signiﬁcato del citato fr. 25 t 2 nel diritto giustinianeo e odierno
vedi più avanti; intanto confronta ad esempio il fr. 6 9 2 D. de Carb. ed.,
XXXVII, 10: a adversarius autem si satisdedcrit, res quae tempore peritnrae

aut deteriores futurae sint distrahere debet: item a debitoribus, qui tempore
liberabuntur, es.-igere debet, cetera cum pupillus possidebit n.— Fr. 15 D. cod.:
« Haec bonorum possessio... ad res etiam persequendas et debitum exigendum...
prodest n.

35) CfI. fr. 1 t 21 D. de ventre in poss. mittende, XXXVII, 9: II Item si
periculum est, ne interim res usucapiantur, ne debitores tempore liberentur,
idem curare debet n. t 22: « Ita igitur cnram hoc quoque ofﬁcio administrabit, quo solent curatores atque tutores pupillorum n. Finchè la hereditatis
petitio non conteneva ancora la revoca della usucapio pro herede, sara venuto
qui pure in considerazione il fatto che il bonorum possessor sine re (prima

che l’eredeintentasse la petizione d’ereditaldolosamenteocolposamente avesse
lasciate che le cose ereditarie si usucapissero pro herede.
00) Rumours, Storia del dir. rcm,, II, pag. 103. — Per stabilire il fatto
che il convenuto avesse impetrato la bonorum possessio, si adibiva una interrogatio in iure: fr. 2 D. de int. i. iur., XI, 1 (ULPIANO): « Edictum de interrogationibus idoo praetor proposuit, quia sciebat difﬁcile esse ei, qui heredem bonorunwe possessorem convenit, probare aliquem esse heredem bono—
rumve possessorem n. Fr. 22 D. eod.
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hae etiam post annum darentur, ceterae intra annum . . . . . Illae
autem rei persecutienem continent, quibus persequimur quod ex pa-

trimonio nobis ahest, ut cum agimus cum bonorum possessore debitoris
nostri, item Publiciana, quae ad exemplum vindicatiocis datur ").
Sed cum rescissa usucapione redditur °°), anno ﬁnitur, quia contra
ius civile datur » °°) 1).
Se noi pensiamo a preposito di un pagamento operato dal bonorum

possessor (in seguito all’esperimento di una tale azione ﬁttizia da
parte del creditore o anche senza che si addivenga ad un processo,
di cui l’esito si prevede con certezza) ad una bonorum possessio cum
re, l’obbligazione e cosl del tutto estinta e la questione totalmente
ﬁnita. Ma la posizione giuridica del bonorum possessor manifesta ancora la sua particolarità. nel modo più evidente, se noi invece presupponiamo nna bonorum possessio sine re e quindi riteniamo che in
seguito al pagamento eseguito dal bonorum possessor a favore del
creditore l’erede evinca al bonorum possessor la hereditas. Per inten—

ar, 9 4 I. de actionibus, IV, 6.
03) i) 5 I. de action., IV, 6.
69) Vedi pure il passo di GAIO, II I, 81 che pel senso è'affatto sicuro, non

ostante le lacune che presenta (restituzione delle Huscuus): « Idem quae
debi[ta sunt ei, cuius fuerant bona} aut ipse debuit., neque bonorum possessori
[neque] benorum emptori ipso iure debent[ur aut ipsi debent et i]d[eo] de
omnibus rebus [utilibus actionibus et experiuntur et conveniuntur, quas
inferins pro]ponemus a. [Ora si legge: ipso iure debet aut ipsis debentur . .
. . . quas in sequenti commentario proponemus. (Aggiunta del trad-uttcre)l.
In un paese dei Digesti queste azioni esperibili dai creditori contro il
bonorum possessor sono menzionate indirettamente col nome di a herc—
ditariae actiones »: fr. 4 9 21, 22 D. de fut. lib., XL, 5. Qui si dice,
che colui a cui libertatium conservandarum causa bona addicnntur » è

assimilato al : bonorum possessor » e che per consegucuza possa avere il
ius ssprdcrorum. Se egli poi anche, si domanda inoltre ULPIANO, (: conveniri
a creditoribus possit hereditariis actionibus », se cioè tali azioni ercditarie valgano contro di lui come contro il bonorum possessor, vedi più sopra n. 64, 4.

l) Qui e chiarissimo che PAOLO discorre precisamente di azioni ﬁttizie. Gli esempii
sono tutti ad esse pertinenti e ferae in luogo di : honorariis » si leggeva nel

testo

genuine ficticiis. Si parla dell'azione ﬁttizia del creditore ereditario contro il bonorum
possessor; della publiciana ad exemplum oindicationis e della cosl detta publiciana
rescissoria, che qui trova appunto oltre che nell' indice greco delle Istituzioni il suo
precipuo fondamento.
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dere tuttavia bene questo punto noi dobbiamo premettere lo studio

della posizione giuridica di un ordinario possessor hereditatis, il quale
nella sua buona fede di essere l’erede taciti un creditore ereditarie
e depo si veda evitta dal vero erede l’eredità..
Si deve all’uopo tener presente che de iure il creditore ereditario
non ha alcuna azione contro un tal possessore della eredita. Poichè
non il possesso del patrimonio ereditario fonda l’obbligo giuridico di
pagare il debito, ma solo la continuazione della personalità. del debitore defunto insita nella qualità. di erede: questa non è assunta
ehe erroneamente dal possessore di buona fede della eredita. È pertanto manifesto, che. sebbene l’importo dovuto sia di fatto pervenuto
al vero creditore, nell’atto solutorio del possessor hereditatis non può
ravvisarsi un valido pagamento che serva ad estinguere l’obbligazione. Deve quindi rimanere libero il possessor hereditatis, che ha pagato, in quanto ha pagato un indebite, di esperire contro il oreditore la condict-io indebiti:
fr. 19 5 1 D. de cond. int., XII, 6 (POMP.): a Quamvis debitum sibi
quis recipiat, tamen, si is qui dat nou debitum dat, repetitio competit, veluti si [is qui] heredem se vet bonorum possessorem falso ercistimans creditori hereditario solverit: hic enim neque verus heres liberatus erit et is quod dedit repetere poterit: quamvis enim debitum
sibi quis recipiat, tamen si is qui dat non debitum dat, repetitio
competit » 70).

Lo stesso dice anche il passo seguente, che però in altro sense
oﬂre difﬁcoltà per la sua lezione:
fr. 38 5 2 D. de solui,, XLVI, 3 (AFRICANO): « De peculio cum
domino actum est: is damnatus solvit . et ﬁdeiussores pro servo
acceptos liberari respondit: eandem enim pecuniam in plures causas
solvi posse argumentum esse, quod, cum iudicatum solvi satisdatum

est et damnatus reus solvat, non solum actione iudicati, sed etiam
ex stipulatu et ipse et fideiussores liberentur. Et magis simile esse,
70) A prima. vista a questo passo sembra contraddire aﬁ'atto la c. 5 Cod.
de her. pet., III, 31 (ANTONINO a. 213): a de hereditate, quam bona fide possi-

debas, si contra te pronuntiatum est, in restitutione eius detrahetur, quod
creditoribus eiusdem hereditatis ezsoloisse te bona ﬁde probaveris; nam repeti
a creditoribus, qui suum receperint, non potest ». Vedi avanti nota 72.
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quod eum. possessor hereditatis existimans se heredem esse solverit, heres
non liberetur; tunc enim propterea id evenire, quod ille suo nomine
indebitam pecuniam dando repetitionem eius haberet ».
E evidente la piena concordanza di questo passo e del precedente
in ordine al possessore di buona fede della eredita, che paga suo
nomine « indebitam pecuniam ». Solo è strana la congiunzione degli
altri casi paralleli nell’ultimo testo. Il giurista parla anzitutto della
possibilità. di liberare con un solo e medesimo pagamento diverse
persone e di estinguere diverse obbligazioni; come il padrone convenuto coll’azione de peculio, se paga, libera contemporaneamente se
medesimo ed il fideiussore costituito dal serve e come colui che
paga in base alla cautio iudicatum solvi estingue contemporaneamente
il proprio debito e.v iudicato e quello della stipulazione e quello del
ﬁdeiussore. All'incontro il caso del possessore dell’eredità. che paga
in buona fede e precisamente l’inverso; esso non estingue punto un
debito prOprio e, poiche paga un indebito che può ripetere, non
estingue neppure il debito ereditario del

vero crede. Si deve per

consegucuza ammettere che il testo di questo passo sia guasto e
che si debba proprio al contrario leggere: « Et magis dissimile
esse n '").
Di fronte al possessore della eredita che paga, l’erede che le conviene colla hereditatis petit-io si trova nella seguente posizione: a) Col
pagamento del possessore l’erede non viene liberato. Il possessore ha.
nella condictio indebiti, che gli compete ”) centro il creditore che ha
71) Che sia da leggere cosi, è sempre stata l’opinione prevalente. Glossa in
h. 1. a et magis scilicet quam dissimile ». — Bau'rOLo, ad h. l.: « Venio ad
ﬁnem, quaero quae (dis-)similitudo sit inter versum prim um et ﬁnalem, cum
videatur dissimilitudo? die ut in glossa et ciare s. CUIACIO, Obsero. XI, 34:
«nondum abscedam hoc titulo vel non antequam monuerim et in ]. cum quis
ide peculio veriorem esse eam scripturam, quam Accursius adnotavit: « et magis
dissimile esse ». A torto dice il POTRIER, Punti. h. t.: a recto Cuiacius monet legendum nec dissimile esse ». Ulteriori notizie sulla letteratura v. nello
ScuUI.rINa-SMAI.I.RNBUIIG, Notae ad- Dig. h. ]. VII, pag. 104. - Cfr. pure
il FRANCICE, Obmmentario, pag. 324, nota 4. In altro modo cerca di venire a
alpe la nuova edizione mommseniana, proponendo che tutto il periodo a et
magis simile esse etc. : venga trasferito nel paragrafo antecedente.
72) Questa ripetizione di indebito concessa al possessore e questa mancata

liberazione dell’erede presuppone del resto, come si è avvertito, che il posGLUcu, Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 35.
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ricevuto il pagamento, una propria attività patrimoniale delle mani.
Per conseguenza il possessore di intona fede, che deve restituire
tutto quello, di cui si e arricchito in forza del possesso ereditario,
deve cedere all’erede, che evince, questa condictio indebiti: cosi l’erede
è abbastanza coperto di fronte al creditore.

Per ciò il possessore

puo anche con ragione imputare nel processo ereditario all’erede il
pagamento fatto come eseguito a spese della eredita e pagare quindi
altrettanto meno di danaro ereditario. Del rimanente poiche l'erede
che, convenuto dal creditore, pagasse il debito gli potrebbe subito
nuovamente ritogliere il pagamento colla ripetizione di indebito a
lui ceduto, è da credere che già. da principio egli possa opporre al
creditore che lo chiama in giudizio l’eccezione di dolo. b) Se invece
il possessore dell'eredità. che fa il pagamento al creditoreèun praedo
(che forse con ciò tanto meglio ha. inteso di darsi l’apparenza di
vero erede) l’erede non e costretto ad accettare che gli sia imputato
tale pagamento nella restituzione della eredità., che quando egli (il
possessore) dia all’erede cauzione di difenderlo nella ipotesi, che il
creditore avesse nuovamente a pretendere il pagamento dell’erede ”).

sessore di buona fede pagasse suo nomine il debito ereditario e questo sarà
il case, qualora. it pagamento sia. avvenuto Punta DR|.I.’I-'.srauIaII-:N'ro delta hero-

ditatis petitio. Se invece questo processo fosse già stato in corso e se il possessore dell’eredita avesse pagato soltanto in questo periodo, il pagamento si
avrebbe a ritenere come fatto a nome della controversa eredità. Un tal pagamento libera l’erede, come risulta dal fr. 46 (49) D. de neg. gestis, III, 5, e
non produce per conseguenza la ripetizione di indebito a favore del posses-

sore dell’ereditù. che abbia pagato. Di un tal pagamento contemporaneo al
processo ereditario parla evidentemente la c. 5 C. cit., poichè essa. nella im-

mediata congiunzione delle parole de hereditate... si contra te pronuntiatum est
presuppone chiaramente che sia già. stata intentata la hereditatis petitio. Cfr.
pure il FltANCKl-î, Comm., pag. 322-331.

73) Fr. 31 pr. D. de her. pet., V, 3 (Uma): « Si quid possessor solvit creditoribus, reputabit, quamquam ipso iure non liberaverit petitorem hereditatis:

nam quod quis sua nomina solvit, non debitoris, debitorem non liberat. Et
idee Julianus libro sexto Digestorum scribit, ita id imputntnrum possessorem
si caverit [a devesi aggiungere secondo la congettura det BRENCKMANN] se petitorem defensum iri . and an et bonne ﬁdel possessor debeat defendendum
cavere,videndum erit, quia in co quod solvit non videtur locupletior factus:
nisi forte habeat condictionem et hoc nomine videtur locupletior, quia potest

repetere: ﬁnge enim eum, dum se heredem putat, solvisse suo nomine. Et-
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In seguito a tali considerazioni sulla posizione del possessore della
eredità, che paga, noi torniamo alla nostra questione relativa al bonorum possessor, che paghi ed alla sua condizione di fronte all’erede
che più tardi gli evinca l'eredità. Dal momento che i creditori possono esperire l’azione ﬁttizia contro il bonorum possessor eche dunque

costui può venire astretto al pagamento '“), è necessario ammettere
che il pagamento avvenuto sia idoneo giuridicamente a soddisfare il
creditore. Altra conseguenza è pur quella che col pagamento eseguito
dal bonorum possessor, la cui possessio bonorum si riduce quindi sine
re, l'erede evincente coi suoi eventuali garanti resta immediatamente
liberato. Dunque può naturalmeate il bonorum possessor nella stessa
restituzione della eredita imputare subito all’erede evincente il fatto
pagamento, senza che all’uopo occorra la cessione dell’azione o la
cauzione di difesa, che è stata or ora mentovata a prOposìto dell'ordinario possessore dell’eredità. Noi troviamo esplicitamente detto
tutto questo nel fr. 95 € 8 D. desolnt., XLVI,3(PAP.): :: Si creditor
debitoris hereditatem ad se non pertinentem possedit et tantum ad
eum pervenit, quantum, si quilibet alius bonorum possessor ei solveret,
liberaret heredem, non potest dici ﬁdeiussores liberari; neque enim
ipsum sibi solvisse pecuniam credendum est, a quo hereditas evin—
citur ».
Il creditore che possiede l’eredità non puo senz'altro dire all'erede
evincente che egli si rit-iene pagato eoll’eredità. stessa. Per conseguenza
i garanti non si stimano liberati; ma il creditore è pienamente obbligato alla restituzione rispetto all’eredità e solo in seguito può nel
modo giuridicamente indicato esperire il proprio credito verso l’erede.
— Non cosl se uu altro, quale bonorum possessor, gli avesse fatto il

videtur mihi Julianus de solo praedone, ut caveat, sensisse. non etiam de bonae
jidei possessore ,- condictionem tamen praestare debebit. Sed et petitor, si a credi-

toribus conveniatnr, exceptione uti debebit ».
'“) ll bonorum possessor può (: indicinm accipere vel per se, vel per alium,
sed cum satisdatione »; fr. 63 D. de iuri., V, 1 (di Unriauo, preso dal
lib. XLIX ad edictum insieme al fr. 1 D. de success. ed., XXXVIII, 9 c al
fr. 2 l). qnis ordo, XXXVIII, 15). Se il bonorum possessor non paga là dove

dovrebbe pagare, ciò si considera come una mancanza contro il dovere della
idonea defensio; fr. 43 cit. e fr. 10 D. de adm. tui., XXVI, 7, il quale ultimo
passo è preso parimenti dal libro XLIX ad edictum di w.r-Iano.
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pagamento; ed e manifestamente per quello che concerne la conseguente liberazione dell’erede e dei suoi ﬁdeiussori affatto indifferente, se più tardi l’eredità venga o no evitta a questo bonorum possessor.
75. — B) L'interdetto QUORUM BONORUM. La funzione di questo
interdetto ha avuto varie vicende ed e quindi necessario, perchè sia
pienamente illustrata. che venga eSposta in diversi punti di questo
Commentario. Qui dobbiamo anzitutto raccogliere quello che con sicurezza o almeno con alta probabilita può essere già ascritto all’originaria ﬁgura della bonorum possessio sussistente tuttavia al tempo
di CICERONE. La trattazione sarà. divisa in due punti:
AA) Prima l'inteipretazione del testo edittale a noi conservato concernente questo rimedio m):
fr. 1 pr. D. quorum bonorum, XLIII, 2: « Ait praetor: QUORUM
BONORUM Ex EDICTO MEO ILLI POSSESSIO DATA EST, QUOD DE ms
BONIS
;1) PRO HEREDE AUT PRO POSSESSOR POSSIDES,
2) POSSIDERESVE SI NIHIL USUcAr'rUM ESSET,
3) QUODQUE75) DOLO MALO FECISTI UTI DESINERES POSSIBERE,

ID ILLI BESTITUAS ».
Queste parole ") hanno suscitato grandi difﬁcoltà. ; in ispecie vi e
sempre grande controversia circa il modo di intendere i numeri 1
e 2. Se il numero 2 e più tardi stato tralasciato dal contesto dell’interdetto, poiche manca in un rescritto di DIOOLEZIANO che si riferisce esplicitamente al tenore di questo, non può ancora essere qui

75) Il SAVIGNII', Scritti varii, II, pag. 228, n. I, con ragione dimostra che
va letto e QUODQUE- invece di « quod quidem »; vedi anche Huscmcz, de
cansa Sil. negli Studii [ted.], pag. 12, n. 20. —- Rnnonrr, ed. perp., pag. 204,
mantiene la lezione «quod quidem ». Secondo i framm. vaticani. 6 90 anche

nell’interdetto quod legatorum si Ieggeva QUOnQUE. Cfr. del resto anche la
c. 2 C. qnorum bonorum, VIII, 2: ([ dolove malo» e i Basilici, XL, 9 e. l

(HEIMB., IV, pag. 87): "i e' 6619 {frecce vineas.-u («aut si dolo desieris possidere .)78) Non e sicuro. se GAIO, IV, 144 abbia riprodotto tutte queste parole
(come crede il BöcxING, 5.a ediz.)ose abbia tralasciato il passo II possideretve.
si nihil usucaptum esset » (HUSCEKE, Iur. Anteiust.).

ml Non arreca in proposito nulla di nuovo il Lanna. Ed. perp., s 227, pag. 361 seg.
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tempo di ULPIANO, da cui deriva il

fr. 1 pr. D. quor. bauer. XLIII, 2, l'interdetto e diretto contro tre
categorie di convenuti: contro il pro herede ed il pro possessore possessor: comro colui, che ha usucapito pro herede e contro il così detto
fetus possessor.
1) I concetti di pro herede e pro possessore possessor sono già stati
sopra illustrati. Per cui nella mente di GAIO e di ULPIANO ”’), in
base alle mutazioni introdotte dal senatoconsulto adrianeo, colle parole pro herede possessor si allude alla a proba pro herede possessio » :
colle altre pro possessore possessor, tanto all'improbns pro herede possessor (« qui per mendacium contendit se heredem ») quanto al possessore di mala fede a titolo singolare(« qui nec contendit se heredem »).
2) Che cosa signiﬁca ora il

secondo passo? Consideriamo una

dopo l’altra tutte le possibili interpretazioni.
a) Alla parola possideresve si supplisce solo il termine pro posses-

sore, che immediatamentc precede. Cosl interpreta il SAerNY”) e
dal momento che egli

naturalmente (senza imprendere a trattare

questo problema) intende per questo « pro possessore possessor », che
usucapisce, l'improbns pro herede possessor, il senso di questa clausola
dell’interdetto verrebbe ad essere questo, che ad uu probus pro herede
possessor non viene revocata la proba pro herede usucapio. Supponiamo
quindi il seguente caso. Il prossimo crede intestato, che nulla sa
dell’esistenza di un testamento, ha in buona fede preso subito in suo
possesso mortis tempore l’eredità.. Nel testamento esistente sono isti—
tuiti quattro gradi di eredi, di cui i tre primi lasciano passare i
100 giorni loro concessi per la domanda della bonorum possessio e il

17) C. 2 C. quor. bon., VIII, 2: «quae cum moreretur eius fuerunt, secundum interdicti quorum bonorum tenorem ab his, qui pro herede vel pro
possessore possident dolove malo fecerint quo magis desicrint possidere, tibi rector

provinciae restitui efﬁciet ».
73) Il fr. 12 D. de H. P., V, 3 è. come fu gia sopra avvertito. preso dalla
trattazione di ULPIANO coll’interdetto QUORUM BONORUM (lib. LXVII ad c‘?-l
Cfr. num. 55.
79) Il Savrcnr, loc. cit., pag. 239, n. 2, scrive: e il possideresve può, secondo

il contesto, riferirsi o esclusivamente alle parole pro possessore che immediatamente precedono o ad ambo i casi insieme (pro herede e pro possessore}.
La prima relazione mi sembra più verosimile per ragioni intrinseche».
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terzo sostituto domanda la prOpria bonorum possessio al settantesimo
giorno del periodo a lui riservato di cento giorni: egli non potrebbe
ormai nulla ottenere agendo contro quel probus pro herede possessor.
Poichè costui nei gia decorsi trecentosessantacinque giorni ha usu—
capito le cose ereditarie. In simili casi pertanto l’agnizione della bonorum possessio sarebbe in genere stata inefﬁcace per conseguenza
della già. compiuta pro herede usucapio.
Il SAvIGNY invoca a favore della sua tesi « i passi numerosi, in
cui viene in generale designata l’usucapione quale evento che può
escludere tanto l’inter-detto quanto l'hereditatis petitio, il che non sarebbe compatibile coll’opposta Opinione ». Egli cita all’uopo da un
lato la già. mentovata c. 2 C. quor. bonor. VIII, 2 (in cui &. aﬁ'atto
omesso il passo relativo all’usucapione), la quale può però essere int esa in senso totalmente diverso da quello di trovarvisi espresso il riconoscimento dclla proba pro herede usucapio. Dall’altro passo da lui
cit-ato, la c. 3 G. de edicto divi Hadr. toll. (VI, 33), pel momento non
occorre occuparci, poiche esso si ri ferisce esclusivamente alla petizione di credita. — Resta dunque a considerare per questa opinione
di SAvIGNY, che manca a tutta prima di prove, se essa appaia com—
patibile con tutto quello che noi sappiamo intorno alla pratica funzione dell’interdetto.
Ma per tutto questo problema che riguarda il contenuto della

clausola dell’interdetto riferentesi alla pro herede usucapio e di decisiva importanza il sapere a quale epoca noi possiamo riferire l’ cri—
gine dclla clausola medesima e pur troppo in preposito sono mute

le fonti. Noi dobbiamo accontentarci di argomentare in base all’intrinseca combinazione dei fatti storici. Il SAVIGNY aveva a tal proposito ammesso (p. 233), che solo dopo che mediante il senatoconsulto
adrianeo la pro herede usucapio era stata diehiarata irrevocabile di
fronte alla hereditatis petitio (GAIO II, 57) ao) sia stata inserita ana—
loga clausola nell’interdetto. III una posteriore aggiunta però lo stesso

80) ([ Hereditatem patendo perinde eam consequi, atque si usucapta nonessetr.
Il senso è lo stesso (o quasi lo stesso) di quello della clausola interdittale,
in cui si dice che uno deve essere convenuto, come se (senza riguardo al-

l’nsucapione: si nihil usneaptam esset) fosse ancora semplice possessore della
cosa.
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SAvIGNY in seguito alla dimostrazione '") sviluppata nella mia Bonorum possessio I, p. 101-107 riconosce, che vi sono argomenti con—
siderevoli a favore della recente Opinione di parecchi scrittori, secondo
i quali la tutela contro la pro herede usucapio e sempre stata uno
dei principali vantaggi garantiti dall’interdetto e viceversa il senatoconsulto adrianeo avrebbe trasferito uguale tutela a beneﬁcio dell’attore nella hereditatis petit-io.
A questa Opinione già prima esposta io debbo tuttavia attenermi,
quantunque riconosca di non potere darne una dimostrazione esegetica. Sono appunto i grandi tratti e pur così evidenti dello svilappo storieo di questi rapporti del diritto successorio, che mi sembrano esigere l‘ammissione di quella tesi. L’antico diritto non ha
i mezzi necessari per spingere il chiamato alla sollecita adizione;
( ut maturius hereditates adirentur » si accoglie pertanto l’istituto
materiale della pro herede usucapio (con acquisto dello stesso diritto
ereditario); in seguito questa usucapio pro herede decade e diventa
una inutile e riprovevole usucapione di singole cose ereditarie e di
fronte a questo fatto presentemente tutti riconoscono (qualunque sia
del resto il divario delle Opinioni sulla genesi dell'istituto), che in
ogni caso una delle più importanti funzioni della bonorum. possessio
fu quella di reagire alla pro herede usucapio e di eliminarla possibilmente. ccn un migliore assetto delle condizioni

del possesso del

diritto ereditario. Ma ciò è solo concepibile se noi

ammetliamo che

la presente clausola sulla revoca della pro herede usucapio, che si
trova nell’interdetto, vi esistesse tin dall’origine. Ed appunto con
questo presupposto diventa ben chiaro, che lo strano istituto della
pro herede usucapio, atto a produrre solo qualche eiîetto utile, si potesse almeno formalmente protrarre così a lungo nella sua esistenza
ﬁn entro al diritto classico (num. 44, noi-a 91). Esso era stato reso
innocuo dall’uso generalmente diﬁ'uso di chiedere la bonorum possessio.
Tale innocuita risulta dalla clausola interdittale,

che rivocava la

pro herede usucapio. Si possono facilmente escogitare in gran numero
casi, in cui, dati i termini ﬁssati dal pretore per la domanda di

100 giorni o di un anno, un bonorum possessor poteva fare istanza
___

”) Cfr. anche l’uca'ra, Uorso di istituzioni, III, 6316, note e.
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per la bonorum possessio solo dopo che la pro herede usucapio si era
compiuta a favore di colui che subito aveva occupato i beni. In tal

caso al bonorum possessor sarebbe stato sostanzialmente inutile l’impetrare la bonorum possessio; spesso anzi sarebbe diventato pericoloso
(giacche egli avrebbe dovuto sopportare soltanto gli incommoda hereditatis senza poter pretendere i corpora hereditaria). Ed i romani non
avrebbero saputo ricorrere ad un rimedio cosl ovvio etale da incontrare il plauso generale di fronte all’avversione per l’istituto della

usucapione pro herede? V’ha anzi di più. Se mancasse questa clausola, parecchi degli effetti giuridici, che il pretore ha decisamente voluto raggiungere nello svolgimento della bonorum possessio, sarebbero
stati molto agevolmente frustrati ﬁno al tempo di ADRIANO dalla
usucapione pro herede. Il pretore, come sarà più avanti dimostrato,
ha proceduto a costituire categorie « correttorie » di bonorum possessores. Ad esempio correggendo il-ius ciuile ha dato la bonorum possessio u-nde liberi all’emancipato a preferenza che dare quella unde
legitimi al prossimo agnato. In ciò era naturalmente implicito, che
un tale bonorum possessor potesse pretendere dallo heres, ossia dall’agnato che li possedeva, i corpora hereditaria merce l’interdet-tc
quorum bonorum 82). Ammettendo che l'interdetto non contenesse veruna clausola revocatoria della usucapione pro herede, gli agnati potevano coll’occupare subito il possesso nei casi, in cui per effetto dell’esistenza di un testamento solo più tardi rimasto destituito la bouorum possessio uude liberi non si potesse impetrare nel primo anno,
rendere essenzialmente illusoria la funzione correttiva della bonorum
possessio UNDE LIBERI. Se infatti dopo che era trascorso un anno
dalla loro presa di possesso l’emancipato avesse agito contro di essi
coll’interdetto quorum bonorum, essi potevano opporgli l’usucapione
delle cose ereditarie. — Ed anche l'efﬁcacia correttiva della bonorum
possessio contra tabulas poteva venire essenzialmente frustrata. Si
ammetta che colui che aveva diritto alla bonorum possessio contra te—
bulas, cui era concesso un anno di tempo utile, in seguito ad un ostacolo giustiﬁcato domandasse la sua bonorum possessio solo ad anno

82) Gn., IV, 144: « pro herede autem possidere videtur tam is, qui heres
est, etc. ».
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ﬁnito,dnrante il quale le cese ereditarie fossero state nelle mani
dello « scriptus heres », costui avrebbe ﬁno ad ADRIANO avuto modo

di trattenersi le cose ereditarie in base alla pro herede usucapio
contro la volontà. del pretore manifestata nell’EdittO °°) ”).
Se invece si ammette che il pretore abbia colla presente clausola
ﬁn da principio dato espressione alla sua tendenza, che si rivela da
tutto l’istituto della bonorum possessio, di restringere il campo della

pro herede usucapio [la quale clausola solo poteva del resto rendere
veramente desiderabile anche all’erede la concessione della bonorum
possessio] °"), Io svolgimento storico diventa singolarmente più semplice e naturale. Era desiderabile che l’uso d’impetrare la bonorum.
possessio divenisse e rimanesse generale; era quindi Spiegabilee giu—
stiﬁcabile che si lasciasse tuttavia sussistere la pro herede usucapio
quale istituto di diritto civile. Essa costituiva un impulso, anche per
gli eredi , a non trascurare la domanda della bonorum possessio e garantiva poi questa stessa bonorum possessio a qualunque persona diligente,

che l’avesse impetrata, piena tutela contro gli inconvenienti della
pro herede usucapio 35). Cosl andarono a lungo le cose, ﬁnche all’ul-

33) Cfr. pure fr. 20 pr. I). de c. t. bon.poss., (XXXVII, 4): « Quodsi hi (scripti
heredes) repudiaverint hereditatem, -— quod facile sunt facturi nihil laturi
eo: hereditate propter eum qui contra tabulas accepit bonorum possessionem, etc. ».
54) GAL, III, 34: « Quibus casibus beneﬁcium in cO solo videtur aliquam

utilitatem habere, quod is, qui ita bonorum possessionem petit, interdicto
cuius principinm est QUORUM BONORUM nti possit ».
35) Bisogna dunque ritenere anche contro il S.WIGN1' che la clausola revocatoria sia stata. diretta nel sense generale che corrisponde alla lettera (« si
nihil nsucaptum esset ») contro ogni usucapiente pro herede e quindi anche
contre il probus, qui. putat se heredem esse, come contro colui che heres est [a
cui perö il patrimonio viene ritolto per lu funzione correttiva della impetrata

n) A mio avviso la clausola revocatoria dell' interdetto e posteriore al S. C. dei

tempi di ADRIANO. Come altri senatoconsulti di questo tempo, il nostro non arrivava
ﬁno all‘abolizione degli istituti invisi O & dichiararne la nullità ipso iure, Ina esortava

i magistrati a provvedere sia con ﬁnzioni, sia con eccezioni. La petitio hereditatis data
all'erede contro colui che ha usucapito doveva necessariamente essere quindi fittizia
(SÌ ﬁngeva non avvenuta l‘usucapione). È naturale che coerentemente i preteri inse-

rissero tale ﬁnzione negativa nell‘ interdetto QUORUM BONORUM. Se tale clausola fosse
Stata cosl antica, non si vede perch'e GAIO non avrebbe dovuto accennare a questa
Prima e cosi elﬁcace restrizione dell’usucapione pro herede.
GLiiCK. Comm. Pandetto. -- Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 30.
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timo, verso la meta del periodo classico al tempo di ADRIANO,
quando, come sarà più avanti spiegato, la hereditas e la bonarumpcssessio tendevano a fondersi insieme, si procedette alla deﬁnitiva

esclusione della pro herede usucapio anche di fronte all'erede. Manon
si procedette ad una assoluta abolizione dell’istituto (che in via legislativa non avrebbe avuto difﬁcoltà), ma solo alla sua revoca re-

lativa merce azione 36), che resta molto notevole e di cui si aveva
già. nell’interdetto QUORUM BONORUM un modello molto antico °).
76. — b) L’altra possibile interpretazione del passo edittale sta
nel supplire pro herede alla parola POSSIDEREst. Il SAVIGNY però
sembra ritenere tale interpretazione come inaccettabile a priori, di
cui non si debba ulteriormente parlare "). Ma lo HUSCHKE eil FRANCKE
(sebbene non si diﬂ'oudano nella interpretazione di questo passo) devono inveee intenderlo proprio così, giacchè essi, come sopra e stato
dimostrato, intendono il concetto di' « pro possessore possessor » nel
senso, che sia aﬂ'atto estraneo in genere alla pro herede usucapio. Per
conseguenza sempre, dove e stato usucapito qualche cosa e tale
usucapione dere essere revocata, bisogna presupporre un pro herede
possessor.
c) La terza interpretazione possibile è quella rappresentata fra
gli altri dal FITTING, p. 241 a”): anzi egli considera tale esegesi come
sicura al punto che vi trova un argomento di singolare forza per la
sua dottrina intorno al concetto di « pro possessore possessor »
(num. 55, nota 63). Egli sottintende a possideresve entrambi i casi

bonorum possessio]. F.. qui vi è pure l’argomento che si può dedurre contro
il SAvIGnv dal complesso dell’intero istituto ; che cioè alla voce « possideresve» non va supplito solo « pro possessore ».
E“i) Questa revoca è da intendere in senso un po’ diverso, che non sia il
semplice concetto della « restituzione contro la compiuta usucapione », a cui
la subordina il SAVIGNY, pag. 238 (v. avanti).
87") SAVIGNY, loc. cit., pag. 230: « Secondo la posizione delle parole questo
mutamento si dovrebbe riferire o ad ambedue i casi precedenti (pro herede
e pro possessore) O all’ultimo esclusivamente; certamente non ut primo solo ».
"Ni) Anch’io ho altre volte esposto questa Opinione: LEIST, Bou. pass., 1,

pag. 324, n. 16.

o) V. la precedente contronota

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

283

« pro herede ant pro possessore » e ne conclude: si vegga come
anche pel pro possessore possessor si presuppone l'idoneità. alla pro
herede usucapio. Se pero si ammette che abbiano forza probante gli
argomenti, con cui abbiamo sostenuto che la clausola revocatOria
della pro herede usucapio sia sempre stata parteintegrante dell’interdetto, la spiegazione del FITTING non sarebbe più opportuna pel
tempo anteriore ad ADRIANO. Giacche per questo tempo non si può
negare, come già si e dimostrato, che i concetti
sessio » e « usucapio »

« pro herede pos-

si compenetravano, in modo che non vi

era un usucapiente pro herede nella cerchia dei pro possessore possessores P).

d) Tntte le interpretazioni ﬁn qui gia esposte procedono dal
presupposto, possibile certamente, ma no:: necessario, che la voce
possideresve dipenda grammaticalmentc dal precedente « pro herede
aut pro possessore ». Esse analizzano cosl:
1) « quod de his bonis pro herede aut pro possessore ».
a) « possides »;
b) « possideresve si nihil usucaptum e'sset »;
2) « quodque dolo malo, etc. ».
Ma l’analisi può con
modo:

altrettanto fondamento farsi nel seguente

1) « quod de his bonis »:
a) « pro herede aut pro possessore possides »:

b) « possideresve si nihil usucaptum esset »;
2) « quodque, etc. ».

In tal caso risulterebbe questo signiﬁcato:
« Ciò che tu dei beni ereditar ii:
1) « possiedi »;
2) o semplicemente pos‘sederesti ancora, se già. non fossi divenuto proprietario;
3) o hai dolosamente cessato di possedere.

?) 0 meglio: Un possessor pro possessore (nel senso deII'A.) poteva tuttavia usucapire PRO nausee: della sua usucapione però non si teneva. conto di fronte all'erede
all'attivo o al bonorum possessor. Cadono cosl molte delle osservazioni dell'Autore.
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Nel num. 2 verrebbe quindi ad accentuarsi il contrapposto fra possesso e proprieta. Colui il quale e divenuto proprietario merce l’usucapione è trattato semplicemente quale possessore "’). Ne si può
all’incontro Obbiettare che, nonostante l’acquisto del dominio merce
l’usucapione, questo usucapiente continui ad essere pessessore;
mentre le parole « possideresve. si nihil etc. » devono esprimere il
concetto che qualche cosa si e perduto in seguito all'usucapione.
Nelle parole « possideres, si » non vi ha necessariamente un accenno
ad una perdita fatta; ma può con altrettanta ragione trovarsi l’indicazione che qualche cosa continua di fatto a sussistere, mentre il
suo carattere giuridico autonomo e stato assorbito da un diritto prevalente. Il concetto fondamentale dell’interdetto QUORUM BONORUM
diretto all’acquisto del possesso e che colui al quale il pretore ha

attribuito un diritto alla possessio (« possessionem dedit ») °°) deve
vincere contro colui che si e messo da se nel possesso,

vale a dire

contro il possessor (pro herede o pro possessore). Se il possesso di
quest’ultimo e diventato proprieta; ossia se il convenuto non e più
mero possessor, ma dominus, l'interdetto (poichè la pro herede usucapio e de iure efﬁcace) non sarebbe per se più ammissibile contro
di lui, se precisamente questa clausola revocatoria dell’usucapione
non disponesse che il preprietario debba tuttavia trattarsi come poso
sessore. Il concetto della clausola non e dunque quello che chi e
divenuto preprietario abbia cessato di essere possessore; ma che
costui cessa in senso giuridico di essere contrapposto all’attore
come possessore.
La clausola revocatoria invece lo ripone in questa posizione. Si
puö dunque dire anche cosl: l'interdetto e diretto contro il posses-

se) Adunqne come nel caso dell'actio publiciana del i) 5 I. de act., IV, 6.
per cui a colui che era prima il proprietario (e che tuttavia vien chiamato
dominus) viene dato un rimedio contro colui che ‘e divenuto dominus in seguito all’usucnpione (la. quale viene rescissa) cche tuttavia si chiama possessor,

nella propriam del ceuvenuto non viene in considerazione che il possesso:
«permittitur (lumine, si possessor rei publicae causa abesse desierit, tunc
intra annum rescissa usucapione eam petere, idest ita petere, ut dicat possessorem usu non cepisse et ob id suam rem esse ».
°°) Ovvero: « quem (dopo che egli ha impetrato la bonor um possessio, era
tuttavia) possessorem esse Oportet ».
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sore attuale e contro chi è stato possessore, c quest’ultima espressione deve intendersi in doppio modo, si da comprendere tanto colui
del quale la condizione mora di possesso continua tuttavia di
fatto nella prOprieta, quanto colui, il cui possesso, nonostante la
sua dolosa cessazione, si

deve tuttavia ammettere come sussi—

stente.
In appoggio a questa interpretazione deve in particolare avvertirsi,
che anche gli avversarii non se la cavano della difﬁcoltà della frase
« possideresve si », e dell’accenno ivi contenuto a qualche cosa di
perduto, in modo cosl liscio come a prima vista parrebbe risultare
dalla esposizione di SAvIG—NY. Supponiamo che la clausola revocatoria abbia da intendersi in guisa da doversi integrare presso « possideresve » « pro herede » o « pro possessore ». Il senso che ne risulta sarebbe il seguente. L’azione e data:
1) contro chi possiede pro herede o pro possessore;
2) contro colui che possederebbe tuttavia pro herede O pro possessore, Se non avesse usucapito.
Il signiﬁcato sarebbe che col compiersi della usucapione verrebbe
a cessare l’anteriore possesso « pro herede » o « pro possessore ». E così
intende appunto il SAvIGNY, che però — dal momento che sottintende
solo il pro possessore possessor - qui non discorre che di quest’ul—
timo. Il SAvIGNY dice (p. 237-238): Se il possessore avesse usucapito, il suo possesso sarebbe divenuto pro suo, e non sarebbe più compreso nella clausola interdittale « quod de his bonis pro herede aut pro
possessore possides». Colla usucapione nasce un possesso pro suo, se
anche prima questo non sussisteva. Ma questo e vero solo nel senso che

il pro possessore possessor (depeche si venne in genere a comprendere
con tale designazione l’imprabus pro herede possessor), finita l’usucapione,
viene a possedere pro suo. Rispetto al probus pro herede possessor noi
dobbiamo applicare quello chei romani dicono delle altre giuste cause
di usucapione, che cioe, prima che questa sia compiuta, il possedere
bona ﬁde per un simile titolo è già. sempre per se stesso una possessio pro suo ”’). Quindi la proba pro herede possessio e sempre per

91} Fr. 1 pr. D. pro suo, XLI, 10 (ULP.): « Pro suo possessio talis est, cmn
dominium nobis adquiri putamus. et ex ea causa possidemus, ex qua adquiritur
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se una possessio pro suo Q). E dopo che l’usucapione e ﬁnita non ri—
mane solo la possessio pro suo, in modo che sia da ritenere cessato

et praeterea pro suo; utputa ex causa emptionis et pro emptore et pro suo

possideo; item donata vel legata (vel pro donate vel pro legato) etiam pro suo
possideo ».

q) Interne alla grave questione concernente il vero signiﬁcato di questa locuzione
segnatamente in rapporto alla possessio pro possessore. da ultimo ha scritto il compianto prof. Alfredo PSRNIOR nella seconda edizione del suo M. Antistius Labeo,
vel. II, parte I, pag. 391 seg. Egli osserva a ragione che il titolo relativo dei Digesti
(XLI, 10) è compilato con diversi frammenti. che in parte non si riferiscono alla materia
del possesso e della usucapione, in parte sono stati non poco alterati. per modo che è
molto difﬁcile farei una chiara idea dello stato della giurisprudenza classica a questo
proposito. Non è del resto punto inesplicabile che questa locuzione presa dal linguaggio
vivo e comune abbia diversi signiﬁcati e non si determini in una sola tecnica accezione.
Anzitutto pro suo si contrappone a pro alieno: pro alieno possiede colui che ha
nelle mani una cosa altrui che intende di considerare come tale: cosi, ad esempio, il
creditore pignoratizio: fr. 13 pr. s 2 D. de usurpat. XLI, 3. Inoltre « pro suo . accenna
al possesso in base ad un titolo singolare in contrapposto al possesso pro herede ed
anco al possesso pro possessore. In tal senso spiega il Pension il passo di GAIO: fr. 5
D. de usurp.. XLI, 3: « nec eo casu quicquam interest. is qui usurpaverit dominus
sit necne; ac ne illud quidem interest. pro suo quisque possideat, an ea: lucrativo
causa ». È a ritenere cioè che Guo coll'espressione pro suo volesse indicare in cornplesso i possessori a titolo singolare e colla . lucrativa causa » la pro herede possessio.
In senso all'atto diverso si chiama possessio pro suo quel possesso che ha una causa,
per cui non si e costituita veruna costante denominazione tecnica: così, ad esempio, se

taluuo possiede una cosa derelitta che ha occupato o frutti che ha percepito (fr. 2 521
D. XLI, 2: fr. 2 D. XLI, 10). È (Ia avvertire col PERNIcE. che questo secondo passo 'e

messo in rapporto colla dottrina della usucapione solo pel fatto di essere collocato in
questo titolo. E per vero questa classe di rapporti giuridici noa è messa insieme sotto
questa denominazione per riguardo all‘usucapione. Si tratta di una classiﬁcazione affatto
teoretica dei modi di possesso; dei genera possessionis. Cfr. le stesse parole usate
sulla line da Paone: et in summa magis unum genus est possessionis, species inﬁnitae. Qui il possesso è denominato secondo l'effetto suo. anzichè secondo la causa.
Finalmente si parla di «: pro suo possidere » anche in materia di usucapione ed in
modo apparentemente tecnico. Secondo GIULIANO si usucapisce pro suo quello che vien
dato allo sposo perche si converta in dote al momento del matrimonio e intanto sia
da lui tenuto come proprio (cfr. Vatic. fr. s lll, etc.l: lo stesso si dice delle cose
peculiari, che non vengono tolte all'emancipato (Vatic. fr. 5 260). In alcuni testi dicesi
pro suo l'usucapione in base a titolo putativo, in casi in cui dai rispettivi autori queste. era ammessa; ma appunto tali testi sembrano interpolalì: fr. 27 D. XLI. 3: fr. 67
D. de i. d., XXIII, 3 (sulla misura di questa interpolazione v. le mie Pandette, pa-

gina 416 n.: contro il PRRNICR v. pure Karn, Jadg. der Inter-pr., pag. 26): fr. 3
D. XLI, 10 e fr. 4 ibid.
1 compilatori colla creazione del titolo pro suo hanno inteso di completare la dottrina della causa nella usucapione nel seguente modo. Anzitutto in via. eccezionale
hanno permesso l'usucapione in base ad una causa erroneamente ammessa, concorrendo
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l’antico possesso colla. sua giusta causa, ma continua a sussistere

la possessio del « iustus titulus a in base a cui si è usucapito °°).
Pertanto:
1) un probus pro herede possessor ad usucapione ﬁnita possiede
tanto pro suo, quanto pro herede, nel modo stesso che anche l’erede
possiede sempre pro herede;
2) un improbus pro herede possessor (che prima di ﬁnire l’usucapione non possiede pro suo e che dopo ADRIANO fu messo tra i pro
possessore possessores) possiede dopo che l’usucapione e ﬁnita, sia pro
suo, sia pro herede. Poichè se l’erede stessoe il probus possesso-r dopo
la perfezione della usucapione posseggono entrambi pro herede, e
naturale che colui il quale per questa via concessa dal diritto positivo
lucrativamente perviene nel tempo antico al diritto stesso ereditario,
più tardi almeno alla proprietà. dei singoli oggetti merce il compimento della pro herede usucapio, abbia tuttavia una pro herede possessio.
Per conseguenza ambedue (il probus pro herede possessor, come
l’improbus pro herede [più tardi detto pro possessore] possessor) sono
ad usucapione ﬁnita pro herede possessores. Non e dunque vero quello
che dice il SAVIGNY che questi anche letteralmente non siano più
stati compresi nelle condizioni della prima clausola dell’interdetto.

Anzi per loro si adattava pienamente la clausola « quod de his
bonis pro herede possides ». Quindi la seconda clausola « possideresve si nihil usucaptum esset » non può venire intesa nel senso
che per essa si restituisca senz’altro la pristina condizione della « pro

92) Fr. 3 t 4 D. de (ulou. poss., XLI, 2 (PAOLOl: (: Ex plurimis (pluribus?
Henman) causis possidere enndcm rem possumus, ut quidem putant: et
eum qui usuceperit et (eum qni usucaperet? (Monsieur!) pro emptore et pro
suo possidere ». Questo passo è citato anche dal Savleur. — Fr. l e 1 1).
pro suo (XLI, 10) :: ULP.: «si ros mihi ex causa insta-, puta omptionis, tru-

dita sit et usucapiam, incipio quidem et ante usucapionem pro meo possidere ,sed nn desinam ea; causa emptionis post usucapionem, dubitatur, et Mauriciunus dicitur existimasse non desinere ».

gravi ragioni di scusa: in altri termini il titolo putativo. Poi hanno compreso sotto
questa denominazione generica i titoli privi di nome proprio, seguendo l‘esempio del
diritto classico.
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herede possessio I:- andata perduta col

compiersi della usucapione.

Invece noi dobbiamo ammettere che nella prima clausola s’intende
l’usucapione incompiuta, nella seconda quella già. compiuta, in modo
che anche nella seconda clausola si accentui il possidere in senso
stretto, ossia disgiunto dalla proprietà-.
Se quindi anche colla contraria interpretazione non si arriva ad
un concetto ben delineato e si deve tuttavia ricorrere a quel signiﬁcato della seconda clausola, che io

in

genere

ritengo

essere l’u—

nico vero e perspicuo, non v'è più alcun motivo che spinge. ad
accettare l’interpretazione medesima, che del resto, come io riconosco, e a priori grammaticalmente del tutto possibile.
77. Se ceglie nel segno questo ragionamento, noi siamo anche riusciti a superare tutte le difﬁcoltà che la diversità. di signiﬁcato nel
tempo anteriore e posteriore ad ADRIANO dalla frase « pro possessore possessor »

opporrebbe altrimenti

all’ interpretazione del

nostro passo in un modo ﬁnora non spiegato e, sarei per affermare,
non solubile.
Alle parole « si nihil usucaptum esset n va naturalmente sottinteso
« pro herede » e cosi e indicato con precisione chi, secondo il diritto vigente, possa pervenire a questa usucapione, in modo che una
più esatta designazione di tali persone alla parola possideresve sarebbe affatto superﬂua. Ed in questa forma la clausola era perfettamente idonea a stare nella formola interdittale nella varietà. delle
ﬁgure che poteva assumere la pro herede usucapio e parimenti nella
prima clausola deve considerarsi come stabile ed immutato il « pro
herede :> e « pro possessore possides » nonostante che sia cambiato
il signiﬁcato di pro possessore possessor.
Rispetto alla seconda clausola noi possiamo quindi compendiare
nel seguente modo la precedente esposizione:
1.° Essa signiﬁca: « quello che tu possederesti ancora, se non
avessi usucapito pro herede e quindi se non fossi divenuto preprietario ».
2.° Nel tempo anteriore ad ADRIANO. secondo l’uso del linguaggio
del tempo, s’intende per cle solamente il pro herede possessor (com—
prendente tanto il probus, quanto l"inqn'obus). Si deve anzitutto riconoscere che ha pienamente ragione il SAVIGNY, quando dice che
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se si considera il possideresve come dipendente grammaticalmente da
« pro herede aut pro possessore » non Si possa riferire il possideresve
« solo al primo di questi due punti ». Ma a tale interpretazione sarebbero forzati dal loro concetto intorno alla pro herede usucapio lo
HesouxE edil Famosa; anzi dovrebbero mantenerla anche pel
diritto giustinianeo. Se però il senso della seconda clausola e « quod
de his bonis possideres, si nihil pro herede usucaptum esset » e pie—
namente vero pel tempo anteriore ad ADRIANO il sottintendere a
possideresve il termine pro herede.
3.° E viceversa dopo ADRIANO, quando l'improbus pro herede
possessor e trasportato nella categoria dei pro possessore possessores,
difatto a possideresve va supplito « pro herede ant pro posses—
sore »: integrazione, che il FI'l”l‘ING stima necessaria per ragioni di
forma.
Ora che e completamente illustrato il senso della seconda clausola
interdittale, resta il dovere di indagarne la funzione dogmatica. Io he
già. accennato come secondo il SAVIGNY si tratti di una restituzione
contro l’usucapione compiuta. Tale concetto e per vero pienamente
possibile ed anzi può essere suffragato da esempii paralleli (v. 11. 76,
nota 89).
Tuttavia io credo che la cosa debba intendersi diversamente. Le
parole « possideres Si nihil usucaptum ESSET » hanno tutta la ﬁgura di una ﬁnzione. Il pretore non vuole esprimere in particolare
una rescissione della usucapione, per cui questa si abbia a considerare come avvenuta, ma poi retroattivamente eliminata in seguito

all’intervento del bonorum. possessor: piuttosto di fronte al proposto interdetto l’usucapione si ritiene addirittura come non avvenuta.

78. 3) La terza clausola dell’interdetto e: « quodque dolo malo
fecisti, uti desineres possidere » 93). GranmmticaZ-mente questa clausola
non sta in intima connessione colla seconda che precede, ma si ran—
noda immediatamente alle parole che si riferiscono insieme alla prima
ed alla seconda clausola: « QUOD de his boni possides possideresve ».

- ””l Un caso di applicazione di questa clausola si trova nei fr. 28-30 D.

defurtis, XLVII, 2.
Gt.iiCIt. Comm. Pauci. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 37.

'
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Dunque secondo l‘analisi grammaticale devono restituirsi due cose
nell’interdetto: 1.° ciò che e posseduto (sia o ne gia decorso il
periodo occorrente alla usucapione): 2.° ciò che non è posseduto, qualora il convenuto nel relativo abbandono del possesso si trovasse
in dolo.
Questa ultima clausola e grammaticalmente autonoma e mentre
noi dobbiamo indicare quello che precede, come il contenuto sussistente ﬁn dalle origini dell’interdetto (per argomenti desunti dallo
svolgimento storico della bonorum possessio), noi dovremo al contrario
considerare la clausola relativa a colui, che cessa dolosamente di
possedere, quale aggiunta posteriore. In genere e questo un punto,

che non e particolare alla materia dell’istituto della bonorum possessio, ma che ha avuto la sua esplicazione storica in una intera
serie di azioni e di istituti “). Qualche accenno può qui bastare:
a) Un passo 95) ci insegna che questa clausola ha avuto molteplici applicazioni nell'editto pretorie e precisamente in particolare
negli interdetti :
fr. 68 5 1 D. pro socio XVII, 2 (GAIO): « ex interdictis .....
in quibus ita est r: « quod dolo fecisti, ut desineres possidere ».
Al contrario noi la troviamo

(prescindendo dal nostro interdetto

QUORUM BONORUM) °°) in varii formolarii interdittali a noi con—
scrvati :
Nell'intcrdetto QUOD LEGATORUM: fr. 1 g 'I D. quod- legatorum
[XLIII, 3]: « quod ait praetor: AUT DOLO DESII'I' POSSIOESE » : fr.
ect. 5 90 (int. utile): « QUODQUE DOLO MALO Fscrs'rr, QUOMINUS ros-

SIDEBES, UTEBEEIS, FBUEBEBIS ».
Nell’interdetto de tabulis erhibendis : fr. 1 pr.
XLIII, 5: AUT DOLO MALO TUO morun EST,

D. de (ab. whib.
UT DESINEBENT

ESSE.
Nell'interdetto de precario: i'r. 2 pr. D. de precario XLIII, 26:
AUT DOLO MALO PEGIS'I‘I, UT Dnsmnnss HABERE: fr. 8 5 3 1). fb.
04) Vedi pure VALEurO Pnoso, num. 6 D. V. M. T. F. E. (dolo[ve] malo
tuo factum est); Huscencs, Iurispr. enti:-inst., pag. 74.

95) RUDORFF, Edict. perp. (1869), pag. 205, nota lO.
9°) Così pure al certo negli interdetti sectorium e possessor—ium. RUDOItss,
Ed. perp., pag. 235.
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Nell'iuterdetto de liberis eæhibendis: fr. 1 pr. D. de lib. eæ. XLIII,
30:

DOLovE MALO TUO FAGTUM ES'r, QUOMINUS APUD TE %-

SENT ”).
b) In un caso troviamo la clausola esplicitamente ordinata in
una legge: fr. 64 5 7 soluto urat-r. D. XXIV, 3 ( ULPIANO ad legem
Iuliam et P. P.): « Adicitur in lege, ut et si dolo malo aliquid factum sit, quominus ad eum perveniat, teneatur ».
0) Inoltre poteva questa clausola trovare una importante appli—

cazione nei formularii delte stipulazioni.
A queste riguardo e interessante il fatto che il materiale storico
che si trova nelle fonti oﬁ're dei dati storici per stabilire a quale
epoca devesi all’incirca porre l’origine dell’applicazione della formola.
In due passi del Corpus iuris ci e conservata la stipulazione aqui-

liana. Nel fr. 18 5 1 D.de occeptit. XLVI,-1 FIORENTINO ci comunica
la formola evidentemente originaria:

« eius rei stipulatio, quam

accept[ilat]io sequatur, a Gallo Aquilia tatis es,-posita est r :
« . .. quarumque rerum mihi tecum actio, quaequc adversus
te petitio,

vel adversus

te

persecutio

est

eritve,

meum habes tenes possides, quanti quaeque earum

quodve

tu

rerum res

erit, etc. e.
Dunque GAIO AQUILIO nelle actiones petitiones persecutionese in ciò
che si trova nelle mani dell’avversario. non ha accolto nella sua
stipulazione quello che si deve prestare secondo i principii ordinari
dal fictus possessor: e questa e una prova che allora questo punto
doveva essere ben poco sviluppato nel diritto romano. Invece nella
formola posteriore ”) conscrvataci nelle Istitutioni la stipulazione

aquiliana è stata mcdiﬁcata iu questo punto in base allo svolgimento giuridico veriﬁcatosi nel periodo della giurisprudenza classica:
5 2 I. quibus modis obi. toll. III, 29: « quarumque rerum mihi
tecum actio, quaeque abs te petitio, vel adversus te persecutio est

°?) Vedi pure il fr. ! pr. D. si uentris nomine mul. in poss. missa, XXV, 5
(ULP.): « Idcirco constituit actionem .in mulierem, quae in alium hanc possessionem dolo malo transtulit».
°°) 1u'fedi anche SALI’IUS, Novazione [ted.]. pag. 165.
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erit, quodque tu meum habes tenes possides [possideresve] dolore
maio fecisti quominus possideas, quanti

quaeque earum rerum res

erit, etc. ».
Inoltre ci viene conservata in
interporsi in caso

vari

passi

la stipulazione da

di vendita della eredita ”) solo nella forma

seguente:

fr. 97 I). de V. S. L, 16 (GELSO): « Cum stipulamur: quanta
pecunia e.v hereditate Titii ad te pervenit : : Cfr. inoltre fr. 37 pr. D.
de peciit. XV, 1: fr. 20 5 1 I). de stip. serv. XLV, 3:
mentre nel fr. 50 «5 1 D. de V. b'. XLV, l la clausola in parola e

pure inserita:
(ULP.) « Item stipulatione emptae hereditatis: quanta pecunia
ad te perveuerit DOLovE MALO TUO FACTUM EST EBITvE QUOMINUS
AD TE PERvENIAT »

a cui si rannoda la più precisa interpre-

tazione di questo concetto nel fr. 2 5 5 D. de her. rei act. cmd-ita
XVIII, 4.
d) Alla clausola introdotta dal pretore nell'Editto perle singole
azioni ed in particolare per gli interdetti si rannodava per le questioni parallele in altre azioni ed interdetti l’applicazione analogica
da parte dei giureconsulti. A questo preposito si distinguono in modo
speciale LABEONE e i suoi contemporanei lo°).
fr. 8, 9 & 2-4, fr. 11 5 2, fr. 14, 15 I). ad eæhib. X, 4 (PONT.)

« ad exhibendum eo nomine agere recte non posse mc Labeo, ait,
quia neque possideres eum, neque dolo feceris, quominus possideres ».
fr. 2 5 42 D. ne quid iu loco publ. XLIII, 8 (ULP.):

« Hoc in-

terdictum locum habet etiam adversus eum, qui dolo malo fecit,
quominus possideret vel haberet, etenim parem esse condicionem oportet
eius qui quid possideat uei habeat atque eius, cuius dolo maio factum
sit, quominus possideret uei haberet: et mihi videtur vera LABEONIs
sententia ».
fr. 1 9' 13 1). ne quid in ﬂum. publ. XLIII, 13 (ULP.): « In hoc

05) Vedi. SALrIUs, loc. cit., pag. 2:25.
10°) LEIs'r, Bou. pass., 1, pag. 324, n. 17. — SCIIMIOT nella Rivista per la
scienza storica dei diritto, XV, pag. 63, n. 24.
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interdicto restitutorio non est iniquum, ut LABEO ait, venire etiam

quod dolo factum est, quominus haberes ».
fr. '? & 2-5, fr. 8 D. de tribui. oct. XIV, 4: ULP.: « Si cuius dolo
malo factum est, quominus ita tribueretur, in eum tributoria actio
datur, ut quanto minus tributum sit, quam debuerit, praestet. . .
-Sed et si negaverit dominus cuiquam deberi, videndum erit, an tributoriae locus sit. Et est verior LABEONIS sententia tributoriam locum
habere: alioquin expediet domino negare ».
fr. 21 pr. D. de pecui. XV, 1 (ULP.):

« Summa cum ratione

etiam hoc peculio praetor imputobit, quod dolo malo domini factum
est, quominus in peculio esset. sed dolum malum accipere debemus,
si ci ademit peculiam. sed et si eum intricare peculium in necem
creditorum passus est. MELA (che viene ritenuto un seguace e
contemporaneo di LABEONE) 1) scribit, dolo malo eius factum ».
In altre questioni si trova l'applicazione del concetto di « ﬁctns pos—
sessor » senza O almeno senza sicuro riferimento a quelle più antiche
autorità. della giuriSprudenza:
fr. 3 5 4 D. de aet. rer. amet. : PAUL: « Si ﬁliafamilias res amoverit, MELA PULCINIUS aiunt de peculio dandam actionem . . . ; sed
mortua ﬁlia, in patrem rerum amotarum actionem dari non opor—
tere PROOULUS ait, nisi quatenus ex ea re pater locupletior sit:
fr. 4 (POMr.), dolove malo fecerit, quominus
niret ».

ad

eum perve-

fr. 67 in f. D. de iure det. XXIII, 3: PROUULUS libro septimo epistularum: « et in eadem Opinione sum, si quid ex ea pecunia paravit,
antequam ea dos ﬁeret, ita ut nec possideat eam, nec dolo fecerit,
quominus eam possideret ».

'

fr. 63 pr. D. pro socio, XLII, 2: ULP.: « in id quod facere
possunt, quodve dolo malo fecerint quominus possint, eondemnari
Oportere ».

fr. 1 5 «18 D. de ui, XLIII, 16: ULP.: « Ex causa huius interdicti in herede et bonorum possessorem ceterosque successores
in factum actio competit in id quod ad eos pervenit, fr. 2 ( PAUL. ):

dolove malo eorum factum esr, quominus perveniret ».

1) RUDORFF, Storia dei diritto, I, pag. 179.
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e) La più nota applicazione di questo principio si e ﬁnalmente

veriﬁcata nel senatoconsulto Giovenziano. Ma non e il caso d’inoltrarci nella trattazione di questo punto 2).
79. BB. La seconda questione da studiarsi in rapporto all’interdetto QUORUM BONORUM e quella che concerne il

contenuto pratico

di questo rimedio nella forma originaria della bonorum possessio.

1.° L’interdetto e adipiscendae possessionis.
fr. 2 5 3 D. de interd. XLIII, 1:

PAUL.:

« Adipisoendae pos-

sessionis sunt interdicta, quae competent his, qui ante non sunt nacti
possessionem; sunt autem interdicta adipiscendae possessionis: QUORUM BONORUM, etc. ».
GAL. IV, 144 (5 3 Inst. de interd. IV, 15): « Adipiscendae posses
sionis causa interdictum accomodatur honorum possessori, cuius prin
cipium est: QUORUM BONORUM: eiusque vis ct potestas haec est.
ut quod quisq‘uc ex his bonis, quorum possessio alicui data est, pro
herede aut pro possessore [possidet]. . . id ei cui bonorum possessio
data est restituatur . . . idee autem adipiscendae possessionis vocatur,
quia ei tantum utile est, qui nunc primum conatur adipisci rei possessionem; itaque si quis adeptus possessionem amiserit, desinit ei
id interdictum utile esse ».
a) Attore e colui, al quale bonorum. possessio data est 3) e preci—
samente colui, al quale essa (come presuppone la formula interdittale) ecc edicto data est 4). Dunque l’attore deve provare nel processo

2) Cfr. Frumens, Commentaria, pag. 145-150, 269 segg. Sulle varie conseguenze, che si veriﬁcano qualora il possessore pro herede o pro possessore dn
un lato e colui che dolo fecit quominus possideret dall’altro sono latitanti di
fronte alla hereditatis petitio : vedi il fr. 7 6 17 D. quib. ez cons. in possess.,
XLII, 4.
.
3) VALERIO PROBO, num. 6: P. D. F. : « possessio data est ». — HUSCHKE,

Iun'spr. anteiust., pag. 75.
4) Fr. 1 6 IO in ﬁne D. de insp. v., XXV, 4: « quas utique actiones me
daturum polliceor his, quibus EX EDICTO MRO bonorum possessio data sit ».

Parimenti nelle azioni ﬁttizie: cfr. GAIO, IV, 34: « is qui Ex EDICTO bonorum
possessionem petiit ». Vedi pure GAIO, III, 4! : « bonorum possessionem ex
edicto petierint ». — CIUERONE, ad Att., VI, 1 : « hereditatum possessionibus...
quae ez edicto... postnlari... solent » . — Id. (td—fam., VII, 21 : « si bonorum Tur-

piliae possessionem... ez edicto suo mihi dedit ». —— Fragm. pro Corn., XVIII:
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interdittale (oltre tutti gli altri requisiti dell’editto) di avere conse—
guito in via REGOLARE la bonorum possessio. A torto iO ha negato
questo punto nella mia Bonorum possessio, vel. I (in ispeciea p. 302,
321, 386), ed ho erroneamente ammesso che il pretore mede‘simo si
fosse riserbato, come nella restitutio in integrum, l'esame di questo
requisito ed in particolare l’accertamento di certe prove determinanti.
Io mi sono lasciato ingannare dall’immediato intervento del pretore,
che .» ancora visibile nel più antico periodo della bonorum possessio
(cosl per esempio, rispetto alla bonorum possessio, che al tempo di
CICERONE veniva concessa sine testamento e sine lege); ma ora abbandono affatto questa teoria, dopo chea ragione contro di essa si e
sollevata un'energica contraddizione 5).
L'attore rispetto alle cose determinate non può istituire che una
sola volta l’interdetto. Se egli le ha ottenute e nuovamente ne perda
il possesso, non può pretendere di esperire una seconda volta l’interdetto: in altri termini l’interdetto riSpettO ai corpora hereditaria
e la vera attuazione pratica della concessione pretoria della bonorum
possessio. I concetti fondamentali dell’istituto della bonorum possessio
si concatenano fra loro nel seguente modo: Certe persone hanno
merce l’editto un DIRITTO DI OTTENERE IL POSSESSO che prevale
alla posizione di colui che si e arbitrariamente collocato nel possesso
medesimo (possessor): tale diritto trova il suo fondamento in parte

« bonorum... possessionem ez edicto suo... dedisset ». — pro Cinesi., 60: « possessionemque eius bonorum praetoris edicto... datam ». Top., XVIII: « ez edicto

praetoris secundum eas tabulas possessio dari ». —- L: «ez edicto secundum
eas tabulas ». — C. 2 Cod. de bon. poss. sec. tab. VI, 11 (GOIIDIANO, a. 242):
« Bonorum quidem possessionem ex edicto praetoris nonnisi secundum eas
tabulas, quae septem testium signis signatae sunt, peti posse, in dubium
non venit ». —' Fr. 25 6 1 D. de leg. prassi., XXXVII,5: « num habet nepos
ea edicto bonorum possessionem,». — Fr. 51 D. de bon. lib. XXXVIII, 2:

« non poterit tibi eius liberti bonorum possessio ez- edicto praetoris dari ». Io
non credo che nel passo di CIUERONE, ad Att., VI, 1 si debba supplire alle

parole ez edicto l’aggettivo « urbano »); BETHMANN-HOLLWEG, Proeedura civile,
II, 9 60, n. 18).
5) SAVIGNY, Scritti varii, II, pag. 299 seg. (1849). — SCRMiDr, Interdetti,
(1863), pag. 94 seg. — HINGs'r, Bon. pass., pag. 173 seg. — SCHIRMER, Diritto ereditario [ted.], pag. 85. — Una parziale difesa della mia teoria tenta il
J ANSSONIUS, Ben. pass, pag. 124.
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nella qualità. di erede giusta il diritto civile ; in parte nell’equita di
tener conto di certi rapporti stretti colla persona del defunto (pos-

sessorem esse Oportet). L'attribuzione di questa possessio e sempre
stata trattata come un beneﬁcio derivante dall’imperio del magi—
strato. l’er conseguenza il pretore si e sempre riservato questa attribuzione (la datio bonorum possessionis), quantunque nel caso concreto egli non si assuma la « causae cognitio » circa la sussistenza

dei requisiti edittali e lasci l’accertamento della verità di fatto di
tutti i requisiti della regolare attribuzione della bonorum possessio al
processo interdittale“). Le cose pertanto procedevano nel seguente

modo. Se colui, al quale era stata attribuita la bonorum possessio,
trovava i beni ereditarii vacui di possesso, egli poteva coll’ apprenderne immediatamente il possesso in base alla concessione pretoria
ottenere una iusta possessio. Ma se 6in li trovava nel possesso di
un terzo, che si deve supporre essere stato di regola uno che solo
dopo la morte del de cuius si e arbitrariamente immesso nel pessesso medesimo, occorreva esperire il processo interdittale "). In
questo si accertava, se davvero colui che era stato dal pretore investito della possessio aveva anche i requisiti proposti dal pretore

stesso nell’EdittO °). Se questo era il caso, vinceva l'attore, e quando
6) Rispettivamente: alle azioni ﬁttizie.
7) Fr. 15 I). de Carb. ed., XXXVII, 10 (Harmon): « bonorum possessio...
ad possessionem apisccndam... prodest ». — GAIO, II, 149: « ipsi retinere hereditatem passant, si possideat aut interdictum aduersus eos habent qui bona
possident, eorum bonorum adipiscendae possessionis causa » (secondo l’ottima
restituzione della Hnscnue). — VAL. Massmo, VII, 7 t-6: « Genucius... a
Cn. Oreste praetore urbis impetraverat, ut restitui se in bona Naeviani iuberet (cioe egli aveva ottenuto dal pretore la pronunzia dell’interdetto) qnorum
possessionem secundum tabulas testamenti ub ipso acceperat ».
3) Fr. 16 9 I D. de inoﬂ‘. test., V, ?. (PAPINIANO): « Contra tabulas filii
possessionem iure manumissionis pater accepit et bonorum possessionem adeptus
est,- postea ﬁlia defuncti, quam ipse exlieredaverat, quaostionem inofﬁciosi
testamenti recte pertulit; possessio quam pater accepit ad irritum recidit;
uam priore indicio de iure patris non. de iure testamenti quaesitum est et ideo
universam hereditatem filiae cum fructibus restitui necesse est ». I manoscritti
di Lipsia e di Padova ammettono le parole « iure possessionis pater accepit
et bonorum possessionem » (cfr. l’edizione mommseniana); ma queste sono,
oltre che attestate dal codice ﬁorentino, in realtà. affatto indispensabili. « Con—
tra tabulas possessionem accepit» signiﬁca: « ha impetrato la bonorum pos-
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gli veniva restituito il possesso si attuava ormai la datio possessionis
del pretore: altro non ha di mira l’interdetto. Il pretendente del—
l’eredità. ha col mezzo del processo interdittale ottenuto di fatto
quello che a lui era stato attribuito quale beneﬁcio da parte del

magistrato nella datio bonorum possessionis e quello che egli avrebbe
potuto raggiungere colla spontanea apprensione del possesso, se non

fosse gia stato prevenuto da un altro occupante. In quanto dunque
l’interdetto e l’attuazione della datio possessionis diretta ai corpora
hereditaria, coll’ottenuto possesso 10 sccpo e raggiunto. Da questo
momento comincia una condizione di cose all‘atto nuove. Se il possesso va nuovamente perduto, il bonorum possessor non può nuovamente per le cose stesse esperire l’interdetto QUORUM BONORUM,

come non può impetrare una seconda volta la bonorum possessio; ma
deve ricorrere ai rimedii che servono nei casi di perdita del pos—
sesso ’).
sessio» e « bonorum possessionem adeptus est » signiﬁca « mediante l’inter-

detto QUORUM RoNORUM ha ottenute pure il possesso reale dei beni ». Che
tale sia il signiﬁcato, dimostra la chiusa del passo, in cui si parla della restituzione di questi beni realmente posseduti e dove si accenna ad uu giudizio antecedente. Prius iudicium non può signiﬁcare la domanda della bonarum possessio, ma il raggiungimento del possesso dei beni mediante un processo. Tale processo, secondo il diritto classico, oltre che l’interdetto quorum
bonorum, avrebbe potuto essere la petitio hereditatis,- in ogni modo quello
che e detto nel testo varebbe anche per l’interdetto QUORUM BONORUM. Il
passo dice adunque, che nel prius iudicium (l‘interdetto QUORUM BONORUM)

si è de iure patris quaesitum. Il padre, dopo di avere impetruto de plano la
bonorum possessio, ha dovuto trovare nel giudizio diretto cont-ro il possessore
dei beni ereditari la reale sussistenza dei requisiti edittali di questa bonorum
possessio. ossia il suo ius patris. Se con tale processo egli s pervenuto al pos—
sesSo dei beni ed ora la ﬁglia istituisce contro di lui la qam-olla inofjïciosi,
in questo secondo processo si fa l’esame de iure testamenti. Se la ﬁglia vince,

la bonorum possessio impetrata dal padre recidit ad irritum e il pater defuncti
deve restituire tutto il patrimonio alla ﬁlia defuncti. —- Cfr. pure la c. 1 Cod.
quor. hon.. VIII, 2 (Sava-uo e ANTONINO, anno 197): «Quamvis enim bonorum possessionem ut praeteritus agnovisti, tamen interdicto QUORUM BONORUM non aliter possessor constitui poteris, quam si te defuncti ﬁlium et ad...

bonorum possessionem aciniissmn probareris ». — Si decide dunque « de iure
patris » o « ﬁlii » ossia sul diritto ereditario edittale (inesatto è il VERING,
Diritto ereditario, pag. 585: testo alla nota 1); dunque in una. bonorum pos-

sessio unde legitimi doveva trattarsi DE IURE adgnationis o gentilitatis.
9) Naturalmente si può istituire l’interdetto anche una seconda volta per
GLiics. Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parto ]. — 38.
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b) Convenuto e (secondo la precedente esposiziouel il pro herede

ed il pro possessore possessor. Questo convenuto O di regola (astraendo
dai casi meno importanti, in eui taluno aveva gia in possesso le
cose al tempo in cui viveva il de cuius e viene ora convenuto quale
pro prossessore possessor) uno che ha appreso il possesso delle cose
ereditarie dopo la morte del de cuius. Egli puö anzi essere, come
GAIO fa specialmente rilevare, lo stesso erede. E ciò deve dirsi non
solo per quei casi (enumerati sopra al n. 75, nota 83), in cui nel suo
posteriore incremento l'istituto della bonorum possessio mira allo
scopo di correggere il diritto civile; in cui dunque il bonorum possessor (ad es. il contra tabulas bonorum. possessor) secondo l’intenzione
del pretore deve andare avanti all’erede, ad es. all’erede scritto e
quindi anche se quest'ultimo si e già messo in possesso gli può ritogliere il possesso delle cose ereditarie mediante l’interdetto quorum
bonorum.
Piuttosto dobbiamo pensare al caso, in cui l’erede già. ﬁn dagli
inizii dell’istituto della bonorum. possessio avrebbe potuto soccombere
nell’interdetto, poichè noi dobbiamo ammettere che anche l'esistenza
della bonorum possessio sine re risalga ai primordii dell’istituto: v.
num. 65. Applichiamo tale problema al caso già molto trattato dei
Minucii in CICERONE. La gens ilf’iuucz'o sarebbe giunta per diritto
tralatizia alla bonorum possessio e se in tal caso un erede avente
realmente diritto in forza di un testamento non fosse stato in grado
d’impetrare la bonorum possessio secundum tabulas e avesse voluto
impugnare tale stato di cose, avrebbe dovuto ricorrere alla hereditatis petitio. Quindi la gens Minucio poteva, nel caso che questo erede
testamentario si fosse messo nel possesso dell’eredità, anzitutto ot-

tenere da lui in forza della impetrata bonorum. possessio la restituzione delle cose ereditarie, senza temere che egli potesse far valere
una eccezione fondata su di ciò, che esso (il convenute) era l'erede.
POiche l'interdetto per la sua formola « quod pro herede possides :
è precisamente diretto anche contro il medesimo erede.

Quindi

è di nessun valore l’affermazione da parte sua di essere l’erede“.

quelle cose che non sono pervenute nel possesso del bonorum possessor e di
cui non si è trat-tato nel precedente processo interdittale.
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non serve cioè a sua difesa e non costituisce materia per una eccezione. Dunque colui che ere edicto, ossia a buon diritto ha ottenuto
la bonorum possessio, mediante l’interdetto quorum bonorum ottiene
realmente anche di fronte all’erede il possesso delle cose ereditarie.
Il convenuto all’incontro da parte sua può intentare contro il vinci-

tore nel possesso interdittale la hereditatis petitio 1°).
Tutte le altre questioni cheaquesta si rannodano e che hanno dato
occasione a molteplici controversie vanno troncate qui e riserbate a
ulteriore trattazione.
c) L'INTERDETTO È BES'I‘I'I’UTORIO, DIRETTO AI CORPORA HEREDl'l‘ABIA.
fr. 2 I). quorum bonorum XLIII, 2 (PAOLO): « Interdicto QUORUM BONORUM debitores hereditarii non tenentur, sed tantum corporum possessores ».
Tuttavia a questi corpora hereditaria l’interdetto e diretto come
azione universale: vale a dire non appena consti il diritto edittale

dell’attore della bonorum possessio e. la posizione del convenuto quale
pro herede O pro

possessore possessor, non si procede ad ulteriori

10) Un'altra questione è quella, se non già presto, e cioè già. ai tempi di
CICERONE, un erede che possedesse e che fosse in posizione di impetrare la
bonorum possessio a preferenza del bonorum possessor o solo avesse trascurato
di domandarla (così ad esempio un erede scritto, che poteva presentare un

testamento coi dovuti suggelli — di fronte ad uno che aveva ottenuto la
bonorum possessio UNDE LEGITIMI) fosse diversamente trattato. Si domanda
in altri termini se costui non potesse gia davanti al pretore, quando il bono-

rum possessor chiedeva la pronuncia dell’interdetto, essere ammesso ad aﬁ'ermare di essere l'erede che adisce (contentus eo quod iure civili heres sit. Gn.,
“I, 36), e quindi di non poter venire ast-retto alla restituzione delle cose

ereditarie, cui potrebbe poi subito rivendicare colla hereditatis petit-io. In proposito, per quanto mi consta, non si può ricavare alcun sicuro risultato dalle

fonti più antiche. In ogni modo nel diritto classico vi è davvero qualche
cosa di simile. Fr. 2 D. si tab. test. nati., XXXVIII, 6: « Si... scripti heredes
adierint hereditatem, sua culpa amittit paternam hereditatem; nam quamVis secundum tabulas bonorum possessio petita non sit, non. tantcn eum
'praetor, tuetur, ut bonorum possessionem accipiat linde liberi (cioè egli può ben

chiederla de plano, ma non vincere con essa nell’interdetto) ». Fr. ll 92 D.
de bon. poss. sec. mo., XXXVII, ll: « Scriptus heres, si possessionem petat,
exceptione doli mali summovebitur» (su ciò v. avanti più minute osservazioni; cfr. anche num. 94).
-
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indagini sulla posizione. Speciale dell’attore ") verso la cosa (se pro—
prietario, ecc.).
fr. l 5 1 D. quorum bonorum XLIII, 2 (ULP.): « Hociuterdictum
restitutorium est et ad universitatem bonorum, non

ad singulas res

pertinet et appellatur QUORUM BONORUM et est adipiscendae pes-

sessionis universorum honorum » li’) [fr. 1 pr. D. de interdictum
XLIII, 1].
2) Occorre ancora, sebbene qui non si abbia a procedere uelle
indagini storiche sul processo interdittale, dare almeno una breve
esposizione del' modo, per cui quello che noi chiamiamo complessivamente interdict-um QUORUM BONORUM e pervenuto ad applicazione
nel processo interdittale romano l’“).
L’apprensione arbitraria dei corpora hereditaria di fronte alla datio
possessionis intrapresa dal pretore appare come qualcosa di irregolare.
contro cui e diretto il pronunciato del pretore l"): restituas antequam
ex iure exeas. A questo comando pretorio il convenuto deveo dichiararsi pronto a ubbidire immediatamente, e, qualora egli voglia con—
tinuare il processo senza rischio di pena, deve subito chiedere un
arbitro per l’ulteriore indagine della questione.
Gar, IV, 162: « Si igitur restitutorium vel exhibitorium interdictum redditur . . modo sine periculo res ad exitum perducitur . .n;
163: « namque si arbitrum postulaverit is eum quo agitur, accipit formulam quae appellatur arbitraria:-nam iudicis arbitrio si quid restitui vel exhiberi debeat, id sine poena exhibet vel restituit et ita
11) A questa natura di azione universale, per cui non si ha riguardo alla
epeciale posizione giuridica dell’attore di fronte alle cose singole, non con-

traddice naturalmente il diritto di intentarla anche per una singola cosa
che si trovi nel possesso pro herede O pro possessore del convenuto.
12) Deve si tratta della posizione giuridica speciale di fronte alla cosa o

dell’esperimento contro i debitori (ad res persequendas cari debitum cæigemtaml,
bisogna in coutrapposto all'adipisci possessionem intentare l’azione ﬁttizia
(fr. 15 D. de Carb. ed., XXXVII, IO): v. supra num. 73. A questo contrapposto fra i corpora da perseguirsi coll’interdetto e le azioni relative ai singoli
rapporti giuridici si riferiscono anche le parole della deﬁnizione nel fr. 3
pr. D. 11. t. (XXXVII, l): «sive in corporibus sunt, sive in actionibus ».
13) Cfr. Rumours, Storia det diritto, II, pag. 179, 180.
14) VAL. Puoeue, 9 6: R. A. Q. E.: :: restituas antequam ex iure exeas ». —HUSCIII-In, Iur, unici., pag. 77.
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absolvitur; quod si nec restituat neque exhibeat, quanti ea res est

condemnatur; sed actor quoque sine poena experitur cum eo qui
(cui HUSOHRE) neque exhibere neque restituere quidquam ( opus est:
HUSOHKE) » f); 5 164 : «: (ceterum) observare ') debet is qui rolet arbi—

trum petere, ut statim petat antequam ex iure exeat, idest antequam

a praetore discedat: sero enim petentibus non indulgebitur ».
La formula arbitraria era ad un dipresso cosl concepita 15) '):
( Iudex esto. Si paret blu"l Num de his bonis, quorum ex edicto
illius praetoris A" A" possessio data est, fundum, quo de agitur, pro
herede aut pro possessore possidere usuve pro herede cepisse dolove
malo iecisse, uti desineret possidere, nisi arbitratu tuo res restituatur, quanti ea res est, tantum pecuniam, iudex, N“… N"… A" A" condemua; si non paret, .absolve ».

Ma se il convenuto non restituiva subito Od abbandonava il tri—
bunale del pretere senza domandare un arbitrio, la questione veniva
decisa cum periculo nella procedura per sponsionem. L’attore provocava l’avversario mediante una sponsione, la cui formula ci e couservata da CICERONE in speciale relazione coll’interdetto QUORUM
BONORUM "’):
15) Rumours, Ed. perp., pag. 204.
16) CICERONE, ad fam., VII, 21. — Huscnns, Studii (tod.), I, pag. 3 seg.
(de causa Siliana). — RUDORFP, Storia del diritto, II, pag. 180.
r) Ora si legge: . quam nec exhibere neque restituere quicquam oportet ».
s) Le più recenti ediziooi : << Observnre [autem] debet, etc. ».
t) Osserva il LRNRL, Ed. perp., pag. 358, che noi non abbiamo notizie intorno alla
composizione della l'ormola arbitraria e che quindi bisogna resistere atta tentazione
di ricostruirla pei singoli interdetti. Le ricostruzioni poi del Roncai-‘r, come quella
accolta dal Lsisr nel testo, sono sicuramente erronee, in quanto che, premeSSe
le parole: . Si paret :», esplicitamente pongone come tema di prova i presupposti del
comando di restituzione O di esibizione. Ad esempio, nel nostro caso: « Si paret . . .

fundum . . . possidere . .. usuve pro herede cepisse, etc. ». — Se ciò fosse, osserva
bene il Lessi... non si capirebbe come mai Paocuno potesse ritenere che nella domanda
dell‘arbitro fosse implicita la confessione dell'obbligo di restituere o di exhibere

(GM..'IV,163: « quasi hoc ipse confessus videatur restituere se vel exhibere debere »).
È quindi verosimile che la formel». riproducesse senz‘altro il contenuto dell' interdetto.
Difﬁcile è però arguire quale possaessere stata. L'ipotesi del Lensz, che il contenuto
dell‘interdetto fossa riprodotto in ﬁgura quasi di demonstratio (ad esempio, a quod . . .
fundum . . . N. N. possedit usuve pro herede cepit, etc. ») e che seguisse: . et arbitratu tne non restituetur, quanti ea res erit, etc. », corrisponde bene ai requisiti sostan-

ziali, ma da luogo a molteplici obbiezioni sotto l‘aspetto formale: si viene insomma ad
“ere una formola priva di intentio. Meglio (: quindi non avventurare congetture.
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« Si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio praetor (i. e. Brute,
l’uccisore di Cesare) ex edicto suo mihi dedit t‘), quod de his bonis
pro herede aut pro possessore possides, usuve pro herede cepisti,
dolove malo fecisti uti desineres possidere, id si contra edictum illius
praetoris mihi non restituisti, tot nummos mihi dare Spendeo'l » ").
L’avversario restipulava nel seguente modo:
(I Si bonorum — — possessionem . . tibi non dedit, sive de his
bonis pro herede aut pro possessor nihil possedi,

neque usn pro

herede cepi, neque dolo malo feci nti desinerem possideres, sive ex
edicto illius praetoris restitui . . . ete. ».
In base a questa sponsione o restipulazione veuivane quindi edite
le formule l"') e l’at-tore nella sponsio fa seguire alla sua formola pel
ease che egli venga a vincere in base alla propria sponsione quella
dell’azione di risarcimento (il indicium de re restituenda) 2), che era
cosl all’incirca concepita Is):
« Si paret A"m A""l illa sponsiOne vicisse, neque N'“ N"a rem qua
de agitur A" A" restituet, quanti ea res erit,

tantum

pecuniam

N…“ N…“ A" A" c. etc. » a).

80. — C. Gli altri rimedi dati al bonorum possessor 19).
I rimedi giuridici ﬁnora esaminati possono chiamarsi le azioni
proprie della bonorum possessio. Essi sono connessi alla bonorum possessio, ceme tale.
I rimedi che ora dovremo enumerare hanno, oltre il fatte di avere
impetrato ea- edicto la « bonorum possessio », altri presupposti più
precisi. L'actio familiae erciscundae presuppone la coesistenza paral—

l'i) GAL, IV, 165.

18) Rnnonrs, Storia del diritto, II, pag. 181.
19) Cfr. LEIs'r, Ben. poss., I, pag. 397, n. 1; pag. 395 n. 3.

u) Fin qui la formola conservata in Clcsaons, ad fam., VII, 2l.
o) ll rimanente e ricostruzione sostanzialmente esatta delle Huscuxa. Anzi meglio
si dira secondo lo Huscnan: « possides possideresve si nihil usucaptum esset., quod
que dolo malo fecisti, etc. ». — La Spensioue ripre'duce quindi tutto il contenuto dell'interdette nella sua concreta eapressione.
z) L'analege del iudicium secutorium e cascellianum negli interdetti probiterii.
a) Cosi iu sostanza lo Somme-r, Interdetti, pag. 258: cfr. Lease, Ed. perp., pag. 360,
nota 3. Contro le Scuumsa. Stipulasioni giudisiarie pretorie [ted.], pag. 65 seg.
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lela di diversi bonorum possessores; l'interdetto quod legatorum il
contrapposto di erede istituito e di legatario. Gli altri rimedi presuppongono certi requisiti di fatto di interesse patrimoniale.
1) L’uctio familiae erciscundae.
Più bonorum possessores coesistenti possono, qualora si tratti di
dividere i corpora hereditaria esistenti 2"), chiedere l’intervento del

giudice. Una affermazione di ULPIANO sembra condurre a cio, che
qui abbia luogo il directum familiae erciscundae iudicinm:
fr. 2 5 1 D. fam. ero., X, 2 (ULPIANO): « Si quarta ad aliquem
ex constitutione divi Pii adrogatum deferatur, quia hic neque heres
neque bonorum possessor ﬁt, utile erit familiae erciscundae iudicium
necessarium ».
Questo utile iudicium. viene ammesso ancora in modo speciale nel
caso, in cui fra l’erede e il fedecommcssario che ottiene una quota
abbia luogo una distribuzione dell’eredità.
fr. 40 D. eod. (GAIO): (I Si ex asse heres institutus regatus sit
mihi partem aliquam restituere, veluti dimidiam, utile familiae erci-

scundae iudicium recte inter nos agetur ».
Un altre passo chiama invece il procedimento per questo caso
semplicemente a iudicium familiae erciscundae ».
fr. 28 (27) 5 11 ad S. C. Trebell., XXXVI, 1 ( MARCELLO): « . . . cum
parte hereditatis restituta familiae ereiscundae iudicium inter eum
qui restituit hereditatem et qui receperit accipietur ».
Da ultimo un passo di ULPIANO adduce insieme senz’altro i bo-

norum possessores, il fedecommissario universale ed i ceteri honorarii
successores:
fr. 245 I D. fam. ere. X, 2 (ULPIANO): « Familiae ereiscundae
iudicium et inter bonorum possessores et inter eum, cui restituta est
hereditas ex Trebelliano senatusconsulte, et ceteros honoraries successores locum habet ».
In forza di quel passo dianzi citato si dovrà certo ritenere, che

pei bonorum possessores non aveva luogo l’utile iudicium colla tin20) Fr. % e 1 D. fam. ero., X, 2 (PAOLO): « . . . cessat familiae erciscundae iudicium. cum nihil in corporibus, sed omnia in nominibus sunt »; cfr.
fr. 3 i) l I). h. t. XXXVII, 1: aetsi nihil corporale est in hereditate, attamen recte eius bonorum possessionem agnitam Labeo ait».
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zione: SI COMMUNIS ESSET, TUM SI . . 21). Ma cienoudimene era pur
certo, che per essi non si applicava il vero e proprio iudicium familiae erciscundae pertinente al diritto civile.
fr. 1 pr. D. cod. (GAIO): « Haec actio proliciscitur e lege duodecim
tabularum ». — fr. 2 pr. eod. D. (ULPIANO): « Per familiae erciscundae
actionem dividitur REREDI'rAs, sive ex testamento sive ab intestato,
sive ex lege duedecim tabularum, sive ex aliqua (alia quai) lege
DEFERATUR HEBEDITAS, vel ex senatusconsulto vel etiam constitutione: et generaliter eorum dumtaxat dividi hereditas potest, QUORUM
PETI POTEST HnnnorrAs » ”).
Non avrebbe ULPIANO potuto scrivere in questa guisa, se con la
sola e medesima t'ormola:
« quod Hannon-AS illius illi communis est » 23) b)
fosse stata compresa anche la bonorum. possessio. Può dunque accanto
a quella formula di diritto civile esservi stata un’altra formula speciale per l’azione onoraria dei bonorum possessores (ed analogamente
dicasi pei ceteri honorarii possessores), a un dipresso "):

« Iudex este. Quod bonorum Titii ex edicto meo (o illius praetoris)
data possessio illi cum illo communis est, quam ob rem familiae er-

21) RUDORFF, Ed. perp., pag. 85, n. 2.
22) Fuori di ogni dubbio si è, che il bonorum possessor (qualunque sia
l’Opinione che si possa avere interno alla hereditatis petitio possessor-ia, che
non va illustrata a questo luogo) non ha avute in ogni caso la hereditatis

petitio in ius concepta secondo il diritto civile, di cui evidentemente si tratta
in questo passo.

23) RUDORFF, Ed. perp., loc. cit.
24) Cfr. GAIO, IV, 42. -- BöCRING (ed. 5) ad h. t.

b) Qui il Lais-r accenna alla formola dell‘ue-tio familiae erciscundae secondo la rico-

struzione del Runoarr, la quale però oggi non e più ammessa. ll Learn. ricostituisce
cosl: : Quod Lucii Titii heredes de familia erciscunda deque eo quod in ca hereditate

ab eorum quo, posteaquam heres factus sit, gestum admissumve sit, iudicem sibi dari
postulaverunt, etc. »: Ed. perp., pag. 163. Ma anche meglio da questa formola risulta
l'impossibilità. della sua immediata applicazione al caso di più bonorum possessore.: e
agli altri accennati. Le azioni utili qui mentovate devono reputarsi ﬁttizie (si heredes
essent) con una corrispondente modiﬁcazione della demonstratio. Non credo poi che si
possa. ammettere nna divergenza fra il fr. 24 g 1 D. 10, 2 e gli altri citati. Uzrmno
qui vuol dire solo che il familiae erciscundae iudicium serve in queste ipotesi; non

si esprime se debba darsi come diretto ed utile. Si aggiunge che un cenno relativo alla
fictio pote molto facilmente venire eliminato dai compilatori.
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ciscnndae (o bonorum dividandorumt) arbitrum sibi dari postulave—
rnnt, quantum ex his bonis, si heredes essent, adiudicari oporteret,
iudex adiudicato etc. ».

81. — L’interdetto QUOD LEGATORUM.
Questo interdetto compete conformemente alla posteriore elabora—
zione giuridica, secondo il diritto giustinianeo de), tanto all’erede
quanto al bonorum possessor contro il legatario che si è posto arbi-

trariamente in possesso della cosa legata "1. Secondo l’antica formulazione edittale esso pero non deve avere appartenuto che al bonorum

possesso-r?"). Ciò si rileva anche da un passo di PAOLO nei Digesti,
in cui viene riferito un brano dell’Editto, che nomina non l'erede,
ma il solo bonorum possessor.
fr. 25 1 I). quod. leg. XLIII, 3 (PAOLO, libro 63 ad edictum):
(Qnod ait praetor: SI ran BONORUM POSSESSOBEM NON srAT, UT
SATISDETUR ».
E ciö si conferma anche nell’ulteriore trattazione di questo caso in:
lr. 2 5 «.L D. cod.: « Item si per bonorum possessorem stetit, quominus satisdaret, sed modo paratus est caverc, tenet interdictum ».
Ancora più chiaro tale punto si rileva da un passo di VENU—
LEIO 2") "), ne’ Fragm.. eat-ic. & 90. Il giurista qui tratta in senso dif”2=") C. un. Cod. quod“ legato;-., VIII, 3 (Dioceszmxo e Massnuano): «sscundum sententiam interdicti,quod adversus legatarios scriptis heredibus propositum. est» .

2“) Runoarr, Rivista per la scient.-a storica del diritto [ted.], XI , pugillo-342.
— liunonFF, Ed. perp., pag. 205.
2l‘) Non ULPIANO. Cfr. Musonius, Iurispr. unici., 2.‘ ediz., pag. 614, 615.
c) Verissimo e quelle che dice il Lais-r intorno all‘originaria sfera di applicazione
dell'interdetto quon unos-ronan. Senonchè e da ritenere col LBNEL, che questo punto
di diritto non fosse modilicato che al tempo di Grusrlnmno per Opera dei compilatori
(pag. 362 seg.). ll confronto coi {ragni. out., 5 90 prova che nel l'r. 11 5 I D. h. t.

(XLIII. 3) le parole incolore: : Non voluntate. eius. ad quem ea res pertinet 1- sono
state interpolate in

luogo delle altre: « non v. e., cui bonorum possessio data est :-

Si avverta che le parole c ad quem ea res pertinet » non si trovano dichiarate nel
commentario ulpianeo. in molti passi poi di questo commentario i compilatori hanno
inserito la menzione dello uanas nccnnto a quella del bonorum possessor: peggio
ancora nel l'r. [ ä -l hanno sostituito la hereditatis petitio all'inter-detto ouoaun no-

sanun.
d) Che il passo non si abbia collo lluscmts ad attribuire a Vsnuszo, si e ricono-

sciuto (cfr. LENE-n,, Ed perp., pag. 352, n.° 8). A favore della mia congettura che si
tratti del commento di PAOLO. ad edictum, cl'r. Lam-zu., Pating., vol. ll in i'. (Incerti).
GLÎÌCK. Comm. Panda-'Ne. — Lib. XXXVII-XXXVIII. l'arte l. — 210.
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ferente di ULPIANO, fr. 1. 5 8 D. quod tegator., XLIII, 2 il caso, iu
cui un legatario si ponga da se stesso nell‘esercizio di un usufrutto
a lui legato. Egli cioe (mentre ÙLPIANO concede l‘ordinario inter—
detto) ammette che si debba esperire un apposito UTILE interdictum =).
VENULEIO: lib. I de interdictis sub titulo « in eum, qui legatorum nomine non voluntate eius, cui bonorum possessio data erit, possidebit »: « Si usufructu legato legatarius fundum nanctus sit, non
competit interdictum adversus eum, quia non possidet legatum,
sed potius fruitur . Inde . . interdictum. . utile datur, quod taliterf )
(HUSCEKE) concipiendum est: « quod de his bonis legati nomine possides, quodque uteris frueris, quodque dolo malo fecisti quominus
possideres utereris fruereris ».
Mentro dunque VENULEIO e PAOLO attribuiscono l’interdetto
esslusivamente al bonorum possessor, esso secondo l'eSposizione di
ULPIANO compete ugualmente tanto all’erede quanto al bonorum
possessor 23).
fr. 1 5 2 D. quod tegat., XLIII, 3 (ULPIANO), libro 67 ad edictum):
« ut . . id restituat heredi: etenim aequissimam praetori visum est
unumquemque non sibi ipsum ius dicere occupatis legatis, sed ab
herede petere . Redigit igitur ad heredes per hoc interdictum ea. quae
legatorum nomine possidentur, ut perinde (deinde? KuUEGER) legatarii possint eum convenire ». — 5 3 « Hoc interdictum et heredem
heredis bonorumque possessoris habere . .» — è 11 a . . ut si post
aditam hereditatem cel bonorum possessionem agnita-m voluntas accomodata est legatario, ut possideret, interdictum cesset: quodsi ante
aditam hereditatem bonorumve possessionem aga-itam hoc factum est,
rectius dicetur eam voluntatem non nocere debere ».

23) Questa esposizione e tale, che non è verosimile il supporre che sia
stata interpolata dai compilatori in base ad un successive mutamento del
diritto.

e) La formola dell'ordinario interdetto era ad un dipresso la seguente: «quod (le his
bonis, quorum possessio ex edicto meo illi data est, legatorum nomine non voluntati!

illius possides, quodque dolo malo fecisti quominus possideres, id, si eo nomine satisdatum est sive per illum non stat. ut satisdetur. illi restituas :.
{] Ora si legge: << vel tale concìpieudum est » e l‘utile inter-dictuni precedente
mentovato non 'e questo, ma un interdetto modiﬁcato unne vi.
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VENULEJO ") viveva ai tempi di ANTONINO PIO o dei diei fratres.
Dal momento perö che anche PAOLO nel sessagesimo terzo libro ad.
edictum non fa menzione che della formulazione dell’interdetto relativa al bonorum possessor, non si puö ritenere che ULPIANO nel suo
sessagesimo sett-imo libro ad edictum esponga un diritto posteriore a
quello ricordato da PAOLO”). Non resta altro che dire, che già. prima

secondo la a sententia interdicti » (cfr. e. 1 Cod. cit.) la giurisprudenza
avesse esteso l’interdetto all’erede; i giuristi VENULEJO e PAOLO (fatta
l’osservazione generale, che l’interdetto si concedeva anche all’erede)
nella trattazione delle singole questioni si sarebbero quindi attenuti
alla lettera dell’editto esteriormente sempre mantenuto, mentre l’eSposizione di ULPIANO al contrario avrebbe tenuto presente il diritto
quale nella sua materiale realtà sussisteva.
L'interdetto è restitutorio.
fr. 1 5 2 D. quod legatam, XLIII, 2: « id restituat heredi » — 57:
tl facultatem habere restituendi » —5 8: « an hoc interdicto restituere
sit compellendus»

— 5 0: «hoc interdicto teneatur ad restitu-

tionem ».
fr. 2 5 2: « ex hoc interdicto, qui non restituit, in id quod interest
debet condemnari » 31).
Noi non sappiamo quando l’interdetto sia stato introdotto. Anche
se noi fossimo disposti a ritenerlo molto antico, ciò non signiﬁcherebbe
ancora, che noi lo computiamo fra quegli elementi impulsivi, che in
genere hanno prodotto lo svolgimento dell'istituto della bonorum possessio. In questo senso si e espresso il RUDORFP 32). Accenni in pro-

29) Cfr. su questo giurista il FITTING, Eid degli scritti dei giuristi romani
(tod.), pag. ]7-19.
3°) Sulla ("lata. della composizione dei commentarii edittali di PAOLO e ULPIANO v. il MOMMBEN. Rivista per la storia dei diritto, IX (1869), pag. 101,
102, 113, 115.

31) Cfr. la formola in RUDOltFF, Ed. perp.. pag. 205. Per un caso speciale
lo Sensim-r, Inter-d., pag. 27-30, ammette un interdetto proibitorio.
32) Nota alle Istituzioni del PUCHTA, III, $ 316 kk: « Lo svolgimento della
bonorum possessio troppo esclusivamente è fatto dal Iii-:rs'r dipendere dell'edictam successor-ium. Gli interessi dei creditori non sono gli unici che premano
al pretore. Fra gli altri. il regolamento del possesso ad. usucapionem dell’eredità e dei legati cagh‘ interdetti QUORUM BONORUM e QUOD LEGATOIIUM a favore
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posito nelle fonti noi non abbiamo; ma- il campo di applicazione di

questo interdetto e molto angusto e non e quindi favorevole a tale
opinione. Vi e perö uu punto in questa dottrina, che è degno di
nota.: vale a dire: quanto più noi facciamo rimontare l’esistenza dell’interdetto quod legatorum verso i primordii della bonorum possessio,
tanto più rimarrà. provato che il bonorum. possessor, cui esso spettava, era uu successore universale (non solo un usucapiente pro herede
autorizzato dal pretore a possedere l'uuiversitas dei corpora hereditaria
e munito dell'interdetto QUORUM BONORUM). Poichè l'interdetto quod
legatorum non si puö spiegare che col concetto della successione
universale. Se la bonorum possessio originaria si fosse ridotta all’interdetto QUORUM BONORUM per regolaro « il possesso ad usucapionem
dell’eredità, sarebbe stato dato piuttosto accanto ad esso anche al

legatario uno speciale interdetto adipiscendae possessionis contro l'usucapiente pro herede.
82. 3) Azioue di furto e azione AD ExmBENDUM.
Se il de cuius ha sofferto un furto, è sorta a suo favore l'actio furti
e questa azione si trasmette all’erede e, come ﬁttizia, al bonorum
possessor. Questo caso dell’azione di furto (cfr. num. 50, n. 32.) non
abbisogna di una particolare collocazione giuridica, ma rientra nella
categoria delle azioni littizie.

a) Diverso è il caso, in cui il bonorum possessor abbia già appreso il possesso delle oose ereditario e a suo danno venga commesso
il furto. Possiamo supporre che oltre il bonorum possessor esista un
erede, il quale possa ridurre « sine re » la bonorum possessio. Gia sopra
al num. 50 e stato esposto, che qui l’azione di furto deve competere
al bonorum possessor sulla base della sua bonorum possessio conseguita e.v edicto ossia quale probus bonorum possessor 0).
b) Che dovremo però dire se il bonorum possessor non ha ancora
appreso il possesso di quella cosa ereditaria, cui un terzo si apprOpria mentre è vacua di possesso, senza quindi commettere un

di quelli naturalmente chiamati di fronte ad occupanti senza motivo costituisce
un riguardo, che non va punto subordinato a quegli interessi ».

g) Non è dubbia in genere la competenza dell'actio furti al possessore (Il buona fede.
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furto nel senso tecnico romano? 33). Pare che qui debba darsi la SOluzione medesima, che occorre quando di fronte a colui che ha usurpato la cosa siavi un crede, che tuttavia non ne abbia appreso il

possesso h).
fr. 2 5 1 D. eæpil. her., XLVII, 19 (ULP.): « Apparet autem expilatae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi

non potest: scilicet ante aditam hereditatem vel post aditam, antequam
res ab herede possessae sunt; nam in hunc casum furti actionem non
competere palam est, quamvis ad exhibendum agi posse, si quis vindicaturus exhiberi desideret, palam sit ».
V'ha però una differenza fra l'erede ed il bonorum possessor: che
cioè l'erede ha nella hereditatis petitio, che vuole intentare, l’interesse
sufficiente a fondare l'azione ad exhibendum ,- mentre il bonorum possessor (prima che gli fosse accordata la hereditatis petitio possessoria)
ha quale fondamento per giustiﬁcare l’azione ad exhibendum solo l’interdetto QUORUM BONORUM. Tuttavia gli si dovrà. certo accordare
l’azione ad exhibendum per l’analogia di un altro caso anche più com—
prensivo eSplicitamente trattato nelle fonti. Se cioe l’espilatore rende
priva di valore la cosa sottratta: ad esempio toglie la scrittura originaria
alle hereditariae tabulae instrumentorum, esso è considerato come uno
e qui dolo fecit, quominus possideret » e può essere convenuto dal
bonorum possessor coll’azione an EXHIBENDUM (cfr. supra, num. 78).
Tanto più si deve conchiudere che si possa coll’azione ad exhibendum
domandare la cosa rimasta tuttavia intatta (dati i requisiti generali di
cotesta azione) ”) sul puro fondamento della impetrata bonorum possessio e in vista dell'intercletto QUORUM BONORUM, che e dato di
esperire.
Nell’altro caso, in cui il surripiente dolo fecit quominus possideret,

33) Fr. 6 D. capit. her., XLVII, 19 (PAOLO): a rei hereditariae furtum non
ﬁt ». -— Fr. 14 e 14 D. de furtis, XLVII, 2.
34) Atl esempio le tabulae hereditariae sottratte e non cancellate sono state

dal surripiente attaccate alle pareti della sua casa, da cui ora devono anzitutto venire separate.

") Questo punto parmi non poco dubbio.
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dal momento che anche l'interdetto QUORUM BONORUM nella sua
terza clausola e diretto contro di lui, spettano al bonorum possessor
ed a sua scelta tanto l’interdetto QUORUM BONORUM, quanto l’azione
ad exhibendum.
fr. 28 D. de furt., XLVII, 2 (PAOLO): c Sed si surripuit prius-

quam deleat, tanti tenetur, quanti domini interfuit non surripi; delendo enim nilIil ad poenam adiicit »;.— fr. 29 (ULP.): « Hoc am-

plius et ad exhibendum agi potest et interdicto quorum bonorum 35) agi
poterit »; -—- fr. 30 (ULP.): si hereditariae tabulae deletae sint » i).
In ogni modo noi vediamo come merce l’agnìzione della bonorum
possessio si ottenga un ius bonorum possessionis autonomo, che attribuisce al bonorum possessor, quale beneficio pretorio, un interesse giuridica in tutte le vertenze della successione ereditaria c quindi anche in
rapporto ai co-ipora hereditaria gia prima che egli ne apprende il
possesso (num. 63, cifra Z.“).
83. — Possesso c « IN BONIS » det bonorum possessor.
1) La posizione del bonorum possessor rispetto alle cose ereditarie
è quella del possesso giuridica e non solo della detenzione. Non vi ha
principio più sicuro di questo. Esso appare gia dal fatto, che l’isti-

tuto ﬁn dall’origine si è detto c hereditatis » o « bonorum possessio »
e che il pretore nello stesso editto dice: POSSESSIONEM dabo. Poichè
se anche ciò va inteso nel senso, che la bonorum. possessio va considerata non solo quale reruni possessio, ma quale iuris magis quam

corporis possessio a°), questo signiﬁca solamente che la bonorum possessio costituisce un concetto che eccede i termini della rerum possessio, ma che tuttavia, quando e giunto alla sua piena attuazione,
in se comprendo pur questa rerum possessio. Colui pertanto, a cui
viene data dal pretore la bonorum possessio, ottiene con ciò dal magistrato l’autorizzazione o ad apprendere in possesso i beni vacui di

se) Dal fatto che sono messi assieme l’azione ad exhibendum e l’interdetto
QUORUM BONORUM si vede come qui si tratti della sottrazione di una cosa,
cui il bonorum possessor NON HA ANCORA avuto in possesso.
35) Fr. 3 e] D. h. t.

i) Veramente il solo : interdictum quorum bonorum » è messo in relazione roll‘ipo—

tesi delle tabulae hereditariae: l'actio ad exhibendum si riferisce all'ipotesi comune.
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possesso o, se già un terzo li ha appresi, a procurarsene il possesso
mediante l’interdetto adipiscendae possessionis: QUORUM BONORUM.
fr. 15 D. de Carb. ed. XXXVII, 10: « Haec bonorum possessio . .

ad possessionem adipiscendam . . prodest ».
GAI. IV, 144: «I quod quisque ex his bonis, quorum possessio alicui
data est . . . ei utile est, qui nunc primum conatur adipisci rei possessionem ».
Dal momento che noi dobbiamo senza dubbio considerare l’inter—
detto QUORUM BONORUM nella sua funzione ( adipiscendae possessionis » quale uno degli originarii elementi della bonorum possessio,
non v’ba la menoma ragione di ammettere che la bonorum possessio
potesse in origine attribuire la sola detenzione e che solo gradatamente essa siasi sviluppata e divenuta attributiva di possesso.
Rispetto a questo punto io ho dovuto subire uno strano att-acco“ dello
HINGST (I. e. p. 99, 100), il quale dice che il bonorum possessor sine re a mio
avviso è. un semplice detentore. Esso così ragiona. Per detenere s’intende
la disponibilita ﬁsica o di fatto di una cosa con esclusioue dei terzi.
Tale e il modo di esprimersi di molti, compreso in ispecie il codice
prussiano; non a torto il BRUNS ha osservato, come allora anche
colui, che passeggia per la selva con una scure e che quindi può

ﬁsicamente disporre della selva stessa, sebbene non intenda di toccare neppure una pianta, si dovrebbe chiamare detentore della selva.

È quindi necessario tener conto anche dell’aninms: chi detiene per
se, e possessore: chi per altri, detentore.

Da ciò segue che a mio

avviso il bonorum possessor sine re, che ha solo un esercizio della
prOprieta quale procurator heredis, non e altro che un detentore. —

In nessun punto però parlano le nostre fonti della detenzione del
bonorum possessor. Quindi la distinzione da me fatta va del tutto re-

spinta e devesi togliere dalla mia esposizione qualsiasi allusione alla
detenzione stessa, in particolare che il bonorum possessor sia un procuratore dell'erede e che la bonorum possessio sine re sia stata come
tale istituita dal pretore. Piuttosto il pretore avrebbe creato la bo—

norum possessio senz’altro; la quale dai suoi effetti avrebbe assunto
gli attributi di cum re e sine re. Ne in genere si potrebbe dire, come

io faccio, che il pretore abbia conﬁgurato una eredita ﬁttizia.
Il pretore ha piuttosto voluto fare degli eredi; non avendolo potuto
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IURE, li ha costituiti RE colla concessione della bonorum possessio.
Per attuare questo ﬁne egli ha dato il diretto rimedio dell'interd—ictum QUORUM BONORUM. Il motivo poi per cui inoltre egli ha dato
azioni reali e personali ﬁttizie sarebbe la repugnanza del pretore a
comporre senza necessità fortnole nuove.

È difﬁcile rispOndere a siffatto esposizioni, giacche non appare affatto non solo che io abbia detto quello che mi viene attribuito, ma
neppure che io sia in colpa di avere dato occasione a venire frainteso.
Io ho scelto il termine «rappresentante dell’erede » per tradurre
l’eSpressione romana loco heredis e puramente iu uguale signiﬁcato.

Il bonorum possessor e a: al posto dell’erede ». Già. sopra ho rilevato ”),
che esso ö tutt’altro che un « procuratore dell’erede » '). — Dal momento cbe il pretore da al lanorum possessor « in luogo dell’erede »

la iuris possessio e che lo tratta velut heres, rimane a vedere con
maggior precisione (poichè la frase VELUT HERES, che viene usata
anche a preposito dell'usucapione del diritto ereditario, e pcr sè stessa
equivoca) come il pretore ciò praticamente intenda. Ciö si vede dai

rimedi concessi. Anzitutto abbiamo un interdetto adipiscendae possession-is. In quanto perö in tal guisa lapossessio data d‘tl pretore non viene
attuata che relativamente ai corpora hereditaria, ne segue che noi
non possiamo desumere dall’interdetto verun elemento per determinare il modo, cen cui il pretore si conﬁgura in dettaglio la posizione

37) Cfr. num. 66. Del resto anche se il bonormn possessor non fosse che
procurator dell’erede, non si potrebbe ancora vedere perchè egli in via assolnta non dovesse essere che un detentore e non potesse anche ottenere il
possesso suo nomine: fr. l 5 20 I). de adq. poss., XLI, 2: «: Per procuratorem
tutorem curatmemve possessio nobis adquiritur. Cum autem suo nomine
nacti fuerint possessionem, non cum ea mente, ut Operum

[accomodarent nobis, non possumue adquirere misero.-]
nou possunt adquirere ».

dumtaxat suum

accomodnrent, nobis

l- liel resto, come bene avverte l'autore in nota, anche ammettendo che il bonorum

possessor (sine re) sia un procuratOre dell'erede, non ne seguir-ebbe ancora che egli
sia semplice detentore. l’oicbè (prescindendo dalla ipotesi del procurator onmium honorum) nel diritto classico un rappresentante e mero detentore quand-I esercita un
possesso giù acquisito al principale; ma non quando acquista il possesso sia pure per
conto del principale. Poichè la regola è che egli non può acquistare che per se. salvo
l'obbligo di trasmettere in seguito quello che ha acquisito.
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giuridica del suo bonorum possessor di fronte all'erede. Ciò non può ma—
nifestarsi che la, dove singoli rapporti giuridici del defunto vengano in
controversia; ossia nelle azioni speciali reali od obbligatorie (actiones) 33).
Questo vengono dal pretore concesse come jicticiae; dunque la maniera
con cui il pretore ﬁssa la posizione del bonorum possessor di fronte ai
rapporti giuridici dell’eredità è quella di trattarlo come un « ﬁctus
heres ». E quale pratica importanza avesse questa ﬁnzione della qualità di erede, risulta nel modo più peISpieuo qualora noi ci immaginiamo che venisse concessa una bonorum possessio tale, che potesse
più tardi divenire <: sine re » di fronte all'erede (Una diehiarazione

del pretore: e io ti conferisce la bonorum possessio sine re » sarebbe
una mera assurdità; poichè il pretore non può sapere se l’erede
vorrà. dopo o no insorgere contro il bonorum possessor). Se il bonorum
possessor non può conservare i beni, ma li deve restituire all’erede,
nella computazione da intraprendersi di fronte all’erede deve naturalmente apparire colla nmggior evidenza, quale posizione giuridica
autonoma il pretore attribuisca al bonorum. possessor merce il conferimento del suo beneﬁcio in contrapposto al semplice possessore di
un’eredità. Pertanto le azioni ﬁttizie, e queste in ispecie nella ipo-

tesi che poi la bonorum possessio si riduca sine re, costituiscono il
punto, dove si può nel miglior modo rilevare l’essenza giuridica dell’istituto della bonorum possessio e si disconosce completamente questa
essenza, quando si dichiarano le formule ﬁttizie quale elemento affatto indilt'erente della bonorum possessio, a cui il pretore ha avuto
ricorso soltanto per risparmiare più che fosse possibile la coetruzione
di nuove fortnole.
2) Ma il bonorum. possessor non ha solo il possesso giuridico;esso
ha anche il possesso ad usucapione-m 3i’). Anzi con ciò egli aveva il privilegio della pro herede usucapio, per cui contro l'erede che volesse
ridurre sine re la bonorum possessio, anche rispetto ai fandi egli avrebbe
..un

35) Per conseguenza nella stessa deﬁnizione della honor-mn possessio questo
vengono indicate quale secondo elemento precipuo del patrimonio: fr. 3 pr.
D. h. t. (XXXVII, 1): «sive in. corporibus sunt, sive in actionibus ». E si
aggiunge che il primo elemento può perﬁno mancare del tutto: fr. 3 ts \
D. ccd-. Cfr. num. 79. n. 12.
'
se, Fr. ll pr. D. de H. P., V, 3. — Fr. 33 e | D. rie u. et u., XLI. 3.
'Gl-iìt'li. Comm-. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. l’arte I. — 40.
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compiuto nel termine di un anno la sua usucapione delle cose ere-

ditarie. Quindi se la petitio hereditatis veniva intentata dopo l’anno,
il bonorum possessor poteva riﬁutarsi alla restituzione di queste cose
usucapite, almeno ﬁno a che non venne alla petitio hereditatis conferita l’efﬁcacia revocatoria della pro herede usucapio.
84. 3) Ma per precisa attestazione delle

fonti il bonorum pos-

sessor ha anche il diritto piü forte dell’IN BONIS m); ossia un diritto
materiale sulla cosa tutelato anche contro coloro che hanno diritti
su di essa pel gius civile e che inﬁne merce il possesso adusuccpionem
ehe vi si aceompagna trapassa in un vero diritto civile.
GAI. III, 80: « Neque autem bonorum possessorum neque bonorum
emptorum res plene iure ﬂunt, SED IN BONIS EFFIOIUNTUB: ex iure
Quiritium autem ita demum adquiruntur, si usuceperunt ».
Ma noi dobbiamo limitare questo diritto della proprieta bonitaria
competente al bonorum possessor 4°) ai casi, in cui la bonorum possessio
dei non heres e « cum re ». A prima vista tale limitazione potrebbe
sembrare arbitraria, dal momento che GAIO nelle riferite parole ne
tace affatto. Tuttavia essa deve ammettersi senza scrupoli, pel contrapposto dei testi citati nella penultima nota. In questi ultimi passi

si dice parimenti in modo affatto generico che il bonorum possessor
puo essere convenuto e sconﬁtto colla hereditatis petitio ; che di fronte
all’attore egli si trova nella posizione giuridica di un probus pro
herede possessor. Per contrario nel passo gaiano si dice che il bonorum possessor e domino bonitario, e ehe tale dominio col decorso dei
termini della usucapione si muta in proprietà quiritaria. Ciò vuol
dire, secondo l’essenza del dominio bonitario, che nessuno avente di-

40) Qui non è il caso di illustrare le ulteriori relazioni di questo IN BONIS
competente al bonorum possessor cogli altri casi della prOprieta bonitaria (in
proposito io mi sono diffuse nella mia Bonorum possessio, I, pag. 240-264).

m) Intorno al signiﬁcato della locuzione IN BONIS v. da ultimo il BONFANTE, Sulla
denominazione IN BONIS Hassan (Buliettino dell'Istituto di diritto romano, vol. V…,

pag. 296 seg.). c In bonis, egli conchiude, non era termine tecnico per designare l'isti—
tuto pretorio; bensi una frase, tanto dell‘uso edittale quanto del linguaggio comune
dei giureconsulti, esprimente in ordine alle cose l‘essere proprietario. Questa frase veniva adoperata signiﬁcare l'IN BONIS pretorio, ma in senso enfatico e in guisa che ciò
riuscisse chiaro dalle relazioni del discorso :.
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ritto pel gius civile può turbare a suo danno questo stato di pos—
sesso e di usucapione e ehe quindi la hereditatis petitio non riesce a
vincere contro di lui. Questi due testi dicono dunque rispettivamente:
il bonorum possessor si può vincere e non .si può vincere colla hereditatis petitio. E pur questi passi non si contraddicono, ma esprimono principii determinati, che dipendono da altre circostanze tacitamente presupposte. Se secondo queste ultime il bonorum possessor
può quale pro herede possessor essere vinto dall’erede, il rapporto costituisce (qualora la evizione per opera dell’erede siasi prOprio veriﬁcata) una bouorum possessio eius re. Se pero il bonorum. possessor e

in tal posizione che nessun erede gli può nuocere colla sua hereditatis
petitio, abbiamo una bonorum possessio cum re e per tal caso sussiste
dunque (presupponendosi che questo bonorum possessor cum re non
sia a sua volta il medesimo erede) la proprietà. bonitaria del bonorum
possessor. GAIO poteva a tanto maggior ragione tralasciare di mentovare tale requisito a questo punto, in quanto che esso mette in-

sieme il bonorum possessor col bonorum emptor. Siccome l'ultimo non si
poteva presentare che in ﬁgura di un successore universale preterio
deﬁnitivo“), si comprende facilmente che egli non parlava qui del
bonorum possessor che nel medesimo senso.
Siccome quindi la proprieta bonitaria competeva solamente al
bonorum possessor CUM RE, diventa intelligibile un passo, che deve
essere nel senso del suo autore classico interpretato in modo diverso
da quello, che costituisce il suo signiﬁcato nella compilazione ginstiniauea. ULPIANO dice nella sua deﬁnizione della bonorum possessio :

fr. 1 D. h. t. (XXXVII, 1): « Bonorum possessio admissa commoda et incommoda hereditaria itemque dominium rerum. quae in iis
bonis sunt tribuit ».

‘") GAIO, III, 80 aggiunge al principio che al bonorum emptor non competa
che l’IN BONIS un’altra osservazione accessoria. per cui in certi casi (interdum)
il rapporto si conﬁgura diVereamente. Pur troppo noi non possiamo leggere
con eicurezza il passo; lo Hnsonua suppone che esso si riferisca alle vendite
pubbliche (cfr. supra, num. 24 — Jurispr. auteiust.) e ciò è molto verosimile.
Invece non si può senz’altro accettare il tentativo dello Huscuus di reinte-

grazione del passo.
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Sarebbe un completo abbaglio se il passo s’intendesse nel senso")
che ULPIANO con queste parole « dominium rerum » volesse indicare quel dominio bonitario del bonorum possessor cum. re. ULI’IANO
parla qui in generale della bonorum possessio e comprende quindi
anche la bonorum. possessio sine re; altrimenti la. sua deﬁnizione non
sarebbe esatta. Il fatto che egli pone assieme il dominium coi commodo e cogli incommoda prova che egli ha presenti le azioni ﬁttizie.
Nel modo stesso che il bonorum possessor e passivamente e attiva—
mente legittimato alle azioni ﬁttizie obbligatorie, la datio del pretore
gli attribuisce anche il dominium rerum. ULPIANO quindi non parla
qui dell'acquisto della possessio; ma egli discorre della maniera, in
cui il bonorum possessor materialmente subentra nei singoli rapporti
giuridici del defunto e ciò avviene per mezzo delle azioni ﬁttizie.
Cosl in via di ﬁnzione la. bonorum possessio attribuisce la proprietà
nell’identica guisa, tanto se si tratti di una bonorum. possessio destinata. più tardi a ridursi sine re, quanto se si
uno

abbia

ottenuti

una.

bonorum possessio,

tratti di ciò che
che è

certamente

eum re.
Nel senso medesimo va interpretato anche il fr. 47 D. de furtis
XLVII, z di PAOLO:
« Si dominium rei surreptae quacumque ratione

mutatum sit,

domiue furti actio competit, velut heredi et bonorum possessori et patri
adoptivo et legatario ».
Al dominus viene rubata la cosa.; egli acquista l’azione di furto,
ma non la intenta. Quindi muta il dominio, in quanto che passa nell’erede o nel bonorum possessor. Allora costoro hanno l’azione di
furto; l‘erede come diretta e il bonorum possessor come ﬁttizia’“).

42) Cosi intende veramente lo l-IINosr, loc. cit., pag. 228. -— FABRICIUS
nella parola « dominium » vede una interpolazione in luogo di possessionem.

Cfr. su di ciò Later, Bou. poss., l , pag. 73, 74.
43) E anche il fr. 70 e | D. de V. S., L, 16 (PAOLO): ([ Verba haec: is ad
quem ea. res perlinet sic intellegnntur, ut qui in universum. dominium vel iure
civili vel iure praetorio succedit contineatur ».

n) Le due Spiegazioni, senza dubbio ingegnoso, dell‘Autore non contentano. poichè
non e per se verosimile e non è documentato che « dominium habere » si dicesse per
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85. L’esposizione delle materie assegnate a questo paragrafo tocca

ormai alla ﬁne. Per intendere in generale il Corpus iuris noi dobbiamo prima (e questa osservazione o per la bonorum possessio quasi
più importante che non per qualsiasi altra dottrina) sapere come va
interpretato nel senso degli autori classici quello che era leggiamo
nelle Paudette. Dunque anche il Commentario delle l’andette per
arrivare a esplicare il vero significato di quello ehe il Corpus iuris
in se contiene, deve anzitutto illustrare esattamente le condizioni
del tempo in cui fu scritto quello, ehe colle stesse parole dei giu—
risti classici ha nella compilazione giustinianea un signiﬁcato tutto
diverso. La bonorum possessio in origine non era — come noi possiamo ormai considerare come dimostrato — diritto successorio. ma
possesso ereditario. Questa genuina nozione viene tuttora mantenuta
forma dei giureconsulti classici quale la porge LABEONE e quale
risulta dalle cepiose attestazioni ciceroniane, sebbene ai loro tempi
gia si maturasse la fase di transizione.

E quello che la bonorum

possessio era al tempo di CICERONE, essa era anche per sua esplicita
testimonianza ﬁn dal principio. Vale a dire — in breve — la bonorum possessio era quanto segue.
Essa non si presenta come il concetto limitato di un regolamento
processuale nella controversia ereditaria o di un regolamento ed
un’attribuzione della usucapio pro herede, ma e il conferimento da
parte del magistrato del possesso del ius heredis. Essa è ﬁn da principio nna successione universale pretoria e come tale essa e più antica della bonorum venditio, alla quale del resto sembra analoga
nella giuridica costruzione. Ambedue le ﬁgure sono state prati—
camente trattate al modo stesso anche in ciò, che esse si sono rivelate presto tanto per Roma quanto per l'applicazione del diritto
ereditario

e

della

procedura concorsuale

nelle provincie quali

istituti eminentemente opportuni e tali da mancare raramente negli

la legittimazione attiva alla ﬁttizia azione petitorìa e che dominus si dicesse il possessore pel fatto solo che gli veniva adattata l'azione di furto. ] due passi, se pur si vogliono ritenere genuini, indicano appunto che il bonorum possessor e dal pretore
considerato come un proprietario; non e poi strano che ULrIANO porga il concetto pieno.
quale è offerto dalla bonorum possessio cum re e che PAOLO dia la spiegazione del
caso normale.
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editti “). La bonorum possessio e un modo di subentrare nei diritti e negli

obblighi dett'erede autorizzato dal magistrato e quindi tutelato da appropriati rimedi giuridici. E cosl resta aperta la duplice possibilità, che
o il patrimonio rimanga presso questo possessore ereditario o che
l’erede nuovamente glielo ritolga.
Precisamente questo, e nulla più di questo, dice anche la deﬁnizione che ULPIANO porge a modo di cenelusione nel
fr. 3 è 2 D. h. t. (XXXVII, 1): « Bonernm igitur possessionem
ita recte deliniemus: ius persequendi retinendique patrimonii sine rei,
quae cuiusque cmn moritur fuit ».
Questi ius persequendi e retinendi sono posti l’uno in seguito all’altro in modo, che noi possiamo rendere il concetto coll’inserire
la parola « relativamente »: il diritto di perseguire e, relativamente,
di ritenere, ecc. In particolare il persequi comprende da una parte

in una bonorum possessio cum re, come in una sine re il diritto di
perseguire i bona contro i terzi e d’altra parte il diritto di perseguirli in confronto dell’erede, in rapporto al quale la bonorum possessio potrebbe auche essere sine re. Il retinere si riferisce, come noi
scorgiamo da un altro passo di ULPIANO, precipuamente al diritto
di respingere perﬁn l'erede (che nella ipotesi di una bonorum possessio cum. re compete pur depo di avere ottenuto il possesso al bonorum possessor).

ULP. XXVIII, 13: « Bonorum possessio aut cum re datur aut

sine re: cum re, cum is qui accepit cum effectu BONA RE'I'INEAT ‘i),
sine re cum alius iure civili evincere hereditatem possit » “’).
Noi possiamo dunque tradurre cost quella deﬁnizione di

UL-

PIANO: « la bonorum possessio è il diritto di perseguire il patri-

44) Ole., ad Att., VI, 1 e“ 15: «Quod sine edicto satis commode transigi
non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, magistris faciendis,

bonis vendendis, quae ez edicto et postulari et fieri solent ».
45) L'euiendazione huschkiana di questo passo « cum is, quiaccipit (accipit)
cum eﬂ'ectu (III:) bona retineat» non si adatta bene ad ULP. XXIII, 6, secondo cui le parole cum e_ﬁ'ectu si adoperano appunto a spiegare il CUM nr..

Vedi anche sulle parole cum eﬂ'ectu il fr. 71 pr. D. de V. S. (L, 16): « capere
cum eﬂectu accipitur... ideoq no non videtur quis eapere quod erit restituturus ».
46) Cfr. pure GAIO, II, 119: e poterunt scripti heredes retinere heredita-

tem ». — II, 149: «ipsi retinere hereditatem possunt ».
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monio ereditario relitto dal de cuius e di mantenerle (in date circo-

stanze anche contro coloro che vi hanno diritto per gins civile) ».
5 1598 e.
Le singole classi della originaria « bonorum possessio ».
86. Poco relativamente dobbiamo esporre a questo luogo in me—
rito alle singole classi. In quanto la bonorum possessio viene qui anzitutto trattata come complesse degli elementi sussistenti al tempo
di CIUERONE (e questi elementi poi nel loro primo svolgimento scientiﬁco che' troviamo nei passi dei giuristi classici raccolti nelle Pan—
dette), possiamo giusta i risultati del 51598 a parlare solo (per
usare le espressioni di CICERONE) della bonorum possessio, che « ex
testamento » ed « ex lege datur » e d'altra parte di quella « sine
testamento » e « sine lege data ». Solo la' bonorum possessio ez: testamento esigera qui una dettagliata trattazione.
I. La bonorum possessio confirmandi iuris ciuili gratia data.
Gia sopra si è mostrato con testi ciceroniani che la chiamata
degli eredi testamentari e degli eredi 'ab intestato per diritto civile
costituiva il nucleo più antico della bonorum possessio (cfr. num. 20),

come appare dalla lettera dell'editto c'enservatoci nelle Verrine. Ma
se noi qui seindiamo dal resto questo antico nucleo per meglio illustrare la dottrina del resto, noi non veniamo a contrapporre al
diritto giustinianeo qualche cosa di storicamente trapassato; ma
questo vecchio nucleo continua a costituire pure nel Corpus iuris
giustinianeo il perno, intorno a cui tutto il rimanente si aggira. In
un Commentario delle Pandette la distinta trattazione di questo
nucleo e tanto più giustiﬁcata in quanto che, se facessimo altri—
menti, questo nucleo potrebbe rimanere confuso e nascosto nella
massa totale. Se non si osserva ciò colla dovuta negligenza, avviene

(come pur troppo si e spesso veriﬁcato in questa materia) che si
perde quel sussidio che la trattazione dell’istituto nella sua matu—
rita deve assumere dall’esame dei suoi- elementi originarii. Non vi
e dubbio alcuno che le antiche classi della bonorum possessio con-

fermatorie del diritto civile (GAL, IV, 34) si possano considerare
come tuttora parte viva del diritto-giustinianeo.
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5 1 I. De bon. poss. III, 9:

« Aliquando tamen neque emen-

dandi neque impugnandi veteris iuris, sed magis confirmandi gratia
pollicetur bonorum possessionem. nam illis quoque, qui recte facto testamento hercdes instituti sunt, dat secundum tabulas bonorum possessionem: item ab intestato suos heredes et agnatos ad bonorum possessionem vocat. sed et remota quoque bonorum possessione ad eos,
hereditas pertinet iure civili. 5 3. Sunt autem bonorum possessiones
ex testamento quidem hae... seeunda, quam omnibus iure scriptis heredibus praetor pollicetur ideoque vocatur secundum tabulas, et cum
de testamentis prius locutus est, ad intestatos transitum fecit, et . ..
dat honorum possessionem . . . . . secundo legitimis heredibus. 5 4:
Sed eas quidem praetoria induxit iurisdictio: nobis tamen nihil incuriosum praetermissum est, sed nostris constitutionibus omnia corrigentes contra tabulas quidem et secundum tabulas bonorum. possessiones admisimus utpote necessaria constitutas, necnon ab intestato unde
liberi et unde legitimi bonorum possessiones ».
Cosl e pur sempre indispensabile anche pel diritto giustinianeo di
determinare quale Sia il concetto fondamentale, donde si sono svolte
questo classi confermatorie.
A) La bonorum possessio secundum tabulas. Il relativo editto al
tempo di CICERONE {vedi scpra n. 20) diceva: « si de hereditate
ambigitur et tabulae testamenti obsignatae non minus multis signis
quam e lege eportet ad me proferentur, secundum tabulas testamenti
potissimum possessionem (hereditatem) dabo ».
1. La maggior parte dei quesiti che qui devono essere trattati si
possono connettere coll’immediata interpretazione di questo testo
edittale.
a) Gia scpra si è esposto che cosa signiﬁcano le parole « non
minus quam e lege » ") (num. 21) e si e pur notato come più
tardi nell’editto si e invece direttamente detto: « septem testium
signis signatae tabulae » (O signatum testamentum)").
47) I-IUscnIIIgz, Studii, pag. 18, a torto ammette che questa positiva prescrizione della segnatura con sette suggelli già snssistesse ai tempi di CICERONI-*..
o) Già si è osservato come tale interpretazione non possa reggere. E anche strano
supperre che l‘Editto del pretore urbano potesse alludere al testamenti fatti non secondo
il diritto romano.
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b) Inoltre si può chiedere se nell'Editto vi fosse possessionem

dabo o hereditatem dabo. La seconda formola era data nella prima
edizione orelliana dietro manoscritti di inferiore qualità.; la seconda
edizione ha invece accolto la prima formola ( possessionem) per l’autorità. dei codici migliori. E se questa lezione e quindi estrinsecamente la più accreditata, essa è anche per ragioni intrinseche la
più soddisfacente "“). Hereditatem dabo non darebbe quel signiﬁcato
( secondo il concetto della voce da usata dal pretore) che noi

dobbiamo aspettarci, data la natura della bonorum possessio 49). Viceversa tutto si spiega nel miglior modo, se si legge-invece posses—
sionem 5°).
Così io vengo a trattare la questione ﬁnora lasciata in disparte:
quale base positiva abbia propriamente il concetto ed il nome dapprima dominante del nostro istituto. Finora si trattava solo di sapere perche ULPIANO e LABEONE diehiarino essere la bonorum possessio uua IUBIS possessio. Ma si affaccia testo il quesito: Su quale
fondamento appoggiano questi giureconsulti la loro deﬁnizione della

bonorum possessio? Dal momento che rispetto alla determinazione di
questo concetto (che pur non e affatto una cosa molto ovvia) non
si trova veruna traccia di controversia fra i giuristi romani, bisogna
bene che vi fosse un qolido fondamento nell’editto, per cui il pretore
esprimesse il suo volere di attribuire un possesso det diritto ereditario
e su cui tanto la prassi giuridica quanto la dottrina ediﬁcassero con
piena sicurezza. Ora un tal fondamento si trova precisamente nelle
parole della clausola edittale. Se questa clausola dicesse appena:
« si tabulae testamenti non minus . . . ad me proferentur, secundum
tabulas test-amenti potissimum possessionem dabo », le parole sarebbero indubbiamente equivoche. Di che cosa S'intende la possessio?
Qui si potrebbe, qualora non si tenesse conto rigoroso della voce
secundum (cFr. supra, num. 23), sottintendere tanto i corpora heredi -

48] Io qui riassumo la trattazione interrotta al num. 20, 2.
"'l « Do dico addice ». — Cfr. HARTMANN, Ordo iudiciorum (1859), I, p. 16,
num. 1.
50) Anche nel caso di ANNIO narrato da CICERONE in Verr., Il, ], 4143
si ricordano le parole edittali: « nec petit-ionem nec possessionem dabo ».
GLiiCl-t. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 41.
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taria, quando il ius heredis. Ma precedono invece le parole « si de
HEREDI'PA'I'E ariibigitur » e queste parole, che veuivane pure adoperate come intitolazione del <: caput de hereditatibus », sono aﬁ'atto
indispensabili anche per l’intelligenza del 'tutto. Non

può essere

dubbio, che qni hereditas va tradotto non a eredità ». ma « diritto
ereditario », poichè non e controverso dove sia capitata l'eredità., ma
chi sia l’erede. Le parole edittali vanno dunque intese così: «Se vi
ha incertezza sul msrr'ro Bannrrnaro, io darò anzitutto il possesso
(del DIRITTO EREDITAEIO) a colui che presenterà. un testamento coi
suggelli legalmente richiesti ». Quindi alla parola possessionem deve
soltintendersi hereditatis 5'). Cosl noi abbiamo trovato completamente
il sicuro fondamento edittale, donde i giuristi hanno desunto la loro
deﬁnizione.
Così noi sappiamo anche il motivo che Spiega perchè originaria—
mente il termine « HEREDITATIS possessio » era prevalente per signiﬁcare il nostro istituto. Manifestameute ciò dipendeva dal fatto
che l’Editto nella sua clausola iniziale al nostro istituto, loiudicava

appunto come uua HEBEDITATIS possessio. Che poi il nome venisse
a poco a poco meno e che, seguendo le parole iniziali dell'interdetto
QUORUM BONORUM (cfr. n. 23, nota 89), si preferisse l'espressione
bonorum possessor, Si Spiega abbastanza-, qnando ,si osservi che la frase
hereditatis possessor ha doppio senso e che essa era indispensabile
nella dottrina della hereditatis petitio per comprendere il pro herede
ed il pro possessore possessor.

In tal modo abbiamo anche ottenuto un argomento deﬁnitivo per
la dottrina sviluppata in tutta questa trattazione, per cui

il nostro

istituto e stato ﬁn da principio una successione universale, un pos—
sesso del diritto ereditario; non una mera attribuzione dei corpora
hereditaria. CICERONE attesta esplicitamente che l'istituto era stato
ﬁn da principio formolato con queste parole in via tralatizia. E se
queste parole costituiscono precisamente la base, su cui poggia
l'essenza della bonorum possessio quale IURIS possessio, è dimo-

51‘ In seguito nella bon. poss. UNDE I.SGITIMI non occorreva che la ripetizione della. voce possessio, la quale era. manifesta-uente usato. nel senso
stesso clic più indietro nella clausola della poss. secundum tabulas.

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

323

strato anche che la bonorum possessio è SEMPRE stata una IURIS
possessio.
Del resto e notevole, come punto secondario, che il passo di GAIO
corrispondente a questo testo edittale contiene nel palinsesto traccie,

che si avvicinauo sovratutto alla parola hereditas, per eui anche la
seconda edizione di GöSOuEN leggeva:
II, 119: « Praetor tamen, si septem Signis testium signatum sit
testamentum, Scriptis heredibus secundum tabulas testamenti hereditatem pollicetur».
Ora pero tutte le recenti edizioni leggono invece: « bonorum possessionem pollicetur » (se non che non occorre stampare, come fa lo
HUSCUKE, la. voce bonorum con caratteri tondi, come se fosse criticamente Sicut-mis). Non sarebbe invero strauo che Garu qui avesse
scritto per una volta HERBDITA'PIS possessionem.
ST. c) L'Editto originariamente diceva: « si... ad me proferent-ur ».
Questo punto e stato più tardi modiﬁcato: l'Editto non contenne in
seguito altra prescriziouc ehe questa << si septem signis signatum
EX'PE'E testamentum » 5?) (n. 20, nota 77): vale a. dire non fu più dichiarato indispensabilmente necessario che il testamento fosse presentato all’esame del pretore. Piuttosto il pretore si limitò ad
esigere che ei fosse un testamento

munito del richiesto numero

di suggelli (ea-tare tabulas) o ehe almeno avesse esistito mortis
tempore.
Fr. 1 5 2 D. de bonorum possession. secundum tabulas XXXVII, 11
( ULP.): « Sufﬁcit autem extare tabulas etsi non proferantur, Si certum
sit eas extare.igitur etsi apud iurem sint vel apud eum, apud quem
depositae suut-, dubitari non Oportetadmitti posse bonorum posses-

sionem; nec enim Opus est aperire eas, ut bonorum possessio secundum tabulas adgnoscatur. 5 3 Semei autem extitisse tabulas mortuo

52) Fr. ! e 11 D. de bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11 (ULP.): . Dicendum

est signatas tabulas... extare ».

p) Anche le ultime edizioni hanno bonorum possessionem. Sembra certa Ia lettura
della consonante b.
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testatore desideratur, tametsi cetera desierint: quare et si postea interciderunt, bonorum possessio peti poterit » 53).

Siccome perö nella bonorum possessio secundum tabulas v'ha il concetto fondamentale, che essa è l'impetrazione del possesso sul presupposto del testamento dimostrato esistente dall'istituito (uel posteriore processo interdittale); anche quando alla presentazione delle
tabulae Si equiparo la dimostrazione della loro esistenza, rimase necessario presupposto che l'extare delle tabulae fosse noto all’erede che
ne facesse domanda.
Fr. 1 5 1 D. cod. (XXXVII, 11): « Scientiam tamen exigemus,
ut sciat heres extare tabulas certusque sit delatam sibi bonorum possessionem » *").
Questo requisito edittale dell'esistenza delle tabulae e appositamente trattate, per meglio accentuarlo, in un apposito titolo dei Digesti [XXXVII, 2], in cui il principio viene ancor più minutamente
illustrato con uu frammeuto di PAOLO:
fr. 1 siitabulae testamenti EXTABUNT XXXVII, 2 D.: « Heredi,
cuius nomen inconsulto ita deletum sit, ut penitus legi non possit,
dari bonorum possessio minime potest, quia ex coniectura non proprio scriptus videretur, quamvis si post PROLA'DAS tabulas deletum
sit testamentum, bonorum possessio competat: nam et Si mortis
tempore tabulae fuerint, licet postea interierint, competet bonorum
possessio, quia eorum fuit tabulas extare ».
Se noi confrontiamo questa posteriore norma edittale della ESISTENZA delle tabulae ancora una volta eoll'editto di VERRE scpra
illustrato, si dednce che —— se noi del resto facciamo astrazione dall’intenzione dolosa attribuita a VERRE — entrambi si rassomigliano
fortemente. Anche l'editto di VERRE può quindi, in quanto contiene
au'idea pienamcnte sana, essere stato causa di successiva modiﬁca-

53) V. ancora fr..3
a Bonorum possessio
septem testium signis
et, Cfr. anche il fr.

D. si tab. test. nali. BXTABUNT, XXXVIII, 6: ULP.:
potest peti ab intestato, si certum Sit tabulas-non extare
signatas »,
[ 5 4 I). de iur. et fact. ignor., XXII, 6: PAUL:
« Idem dicemus (esservi uu error iuris) si ex asse heres institutus non putat
se bonorum possessionem petere posse ante apertas tabulas: quodsi nesciat
esse tabidas, in facto errat ».
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forse perchè la poca

chiarezza fornisse appiglio a disonestc speculazioni — in dOppia ma.-_
niera e‘ stato inesattamente formulato. Da una parte, mentre dichia—
rava non necessaria la presentazione delle tavole, in sua vece non
richiedeva l'extare tabulas nel signiﬁcato gia Spiegato ;' ma ammet—
teva siocome soddisfacente qualsiasi factum esse del testamento. E
d’altra parte l'cquivoca espressione qui dicet comprendeva non solo
il caso di sufﬁciente prova dell’esistenza di un testamento, ma anche
quello di una affermazione del tutto destituita di fondamento di tale
esistenza.
d) L'Editto colle parole: cr si TABULAE . . . ad me proferentur »
Si riferisce solo ai testamenti seritti. Non vi e quindi dubbio che
Secondo la lettera dell'editto i testamenti orali sarebbero stati esclusi

dal beneﬁcio, per cui sul loro fondamento si poteva impetrare una
bonorum possessio 5”'). Siccome però in genere i testamenti orali erano
rarissimi ed il problema aveva per consegucuza scarsa importanza
pratica, si comprende come, anche quando indubbiamente fu concessa la bonorum possessio sulla sola base di testamenti orali, siasi
mantenute sempre per l’intera categoria testamentaria la denomina—

zione tecnica della bonorum possessio secundum TABULAS. Del resto
noi possiamo riserbare lo studio del problema come e quando preeisamente sia stata ammessa la bonorum possessio secundum nuncupationem a qnando esamineremo il titolo della bonorum possessio sceundum. tabulas. Qui avvertiremo soltanto che in un caso speciale,
in cui vediamo che il giureconsulto GIULIANO ammette una bonorum
possessio secundum nuncupationem, esso invoca la SENTENTIA praetoris
(in coutrapposto ai VERBA edicti) e quindi a ciò che risulta dalla in—
tenzione e dello Spirito della prescrizione edittale 56).
88. e) Il punto che a noi in questa parte più importa di eonsiderare e che il pretore vuole attribuire la sua bonorum possessio secundum tabnlas a quelli soltanto che si appoggiano ad un testamento:

"'-") C. 2 Cod. de bon. poss. see. lab., Vl, Il (GORDIANO a. 242] : e Bonorum
quidem possessionem ex edicto praetoris nonnisi secundum eas tabulas, quae
septem tostium signis signatae sunt, peti posse in dubium non venit ».

=’“) Fr. 8 i) 4 D. de bon. poss. sec. (ab., XXXVII, 11.
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si tabulae TESTAMENTL. ad me proferentur. Ora dobbiamo stabilire
con maggiore esattezza che cosa debbasi all’uopo intendere e di quale
specie doveva essere il testamento, iu forza del quale si poteva impetrare una bonorum possessio secundum tabulas.
Per rendere chiaro questo punto, dobbiamo anzitutto esporre in
brevi tratti, quali forme testamentarie oﬁ'riva il diritto civile romano

all‘epoca, in cui si e svolto l'istituto pretorie della concessione del
possesso ereditario. Possiamo fare astrazione dalle ﬁgure antichissime
di testamento (quello cioè calatis comitiis e quello in procinctu,
poichè esse non stanno punto in relazione colla bonorum possessio 57).
È certo che al tempo, in cni ebbe origine la bonorum possessio, esisteva un unico testamento, quello per mancipationem: ossia un atto
che si compieva in presenza di un familiae emptor, di un libripens e
di cinque testimonii 53). Questo testamento epassato per diverse fasi,
l'ultima delle quali e quella a cui si connette la bonorum possessio
secundum tabulas.

L’atto si distingueva in due elementi: la familiae mancipatio e la
nuncupatio "j. Anticamente questi erano distinti nel seguente modo.
Colla familiae maneipatio il familiae emptor acquistava heredis locum
ed in seguito colla nuncupatio (in conformità- della norma delle dodici tavole: cnm nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit,
ita ins esto) veniva imposto dal testatore al familiae emptor tutto
quello che doveva adempiersi depo la morte del primo °°). Più tardi
perö la familiae onancipatio Si ridusse ad una pura formalità. e la

57) GM., ll, lOl.
55) Gn., II, 108: «Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per
aes et libram agitur: qui neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fceerat, is, si subita morte arguebatur, amico familiam suam, id
est patrimonium suum, mancipio dabat eumque rogabat quid cuique post
mortem suam dari vellet, quod testamentum dicitur per aes et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur ».
5°) ULP. XX, 9: c In testamento quod per aes ot libram ﬁt duae res
aguntur: familiae mancipatio et nuncupatio testamenti ».
°°) GAL, II, 103]: «Sane nunc aliter ordinatur atque olim solebat: natnque Olim familiae emptor, idest qui a testatore familiam accipiebat mancipio,
heredis locum Optinebat et ob id ei mandabat testator, quid cuique post
mortem suam duri vellet ».
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nuncupazione si sviluppò invece in modo da diventare una piena
nuncupatio TESTAMENTI, essendo ormai riuniti nella 'nuncupazione
istituzione in erede e legati, ossia in genere tutto il contenuto materiale del testamento, che dalla precedente familiae mancipat-io ritraeva la sua efﬁcacia formale "). In questa ultima fase il familiae
emptor, ehe prima stava di fronte al testatore quale persona principale, si ridusse ad un personaggio di pura solennità essenzialmente
simile al libripende ed ai cinque testimoni e si comprende come gia
CICERONE potesse indicare tutte sette queste persone che interveni—
vano insieme per compiere la solennità. della confezione del testamento
coll’appellativo di testes 62).
Per questo testamento, che, come si e avvertito, trae formalmente
la sua efﬁcacia dalla familiae mancipatio deve senza dubbio ammettersi che nella sua forma estrinseca originaria esso venisse fatto
ORALMEN‘L‘E. Tutto il negozio consta di formole da pronunciarsi
oralmente ed in particolare la parola nuncupatio deriva precisamente
dalla pronuncia orale "? “). Evidentemente è una istituzione posteriore, che si Spiega. facilmente con varie ragioni di opportunità, quella
che si compiesse questo atto solenne anche per testamenti scritti,
pronunciandosi la formola di una generalis nuncupatio e permettendo
che il testatore tenendo in mano le tabulae potesse attribuire al contenuto della loro scrittura quella stessa efﬁcacia, che sarebbe derivata

01) Gn., loc. cit.: « Nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo
etiam legata relinquuntur; alius dicis gratia propter veteris iuris imitationem
familiae emptor adhibetur :>.
02) Ad Hee-can., I, e 223: e Malleolus iudicatus est matrem ncc-asse... et in
carcerem ductus est. Qui defendebant eum, tabulas in carcerem all'eruut,
testamentum ipso praesente conscribuut, testes rite afferunt: de illo supplicium paulo post sumitur. Ii qui heredes erant testamento hereditatem adeunt.
Frater minor Malleoli, qui eum oppugnaverat in eius periculo, suam vocat

hereditatem lege adgnationis... ratiocinatio nascitur, quare potuerit, su non
potuerit iure testamentum facere :. — De iuvent. II. e 149: « . . . Interea
quidem eius familiares in carcerem tabulas afferunt et testes adducunt: herodes quos ipse iubet scribunt: tabulae obsignantur; de illo post supplicium

sumitur. Inter eos qui heredes in tubuh's scripti sunt et inter adguatos de
hereditate controversia est... per ratiocinationem veniendum est ad eiusmodi
rationem, ut quaeratur habueritne testamenti faciendi potestatem ».
03 n) GAI, II, li)-1: « nuncupare est enim palam nominare ».
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dalla solenne nuncupazione del tutto "‘-"’). La concessione di usare
questa formola di generalis nuncupatio coincide coll’introduzione del
testamento scritto, che per la sua pratica applicabilità. di fronte al
testamento puramente orale si e presto conquistata la supremazia al
punto, che esso nella esposizione delle nostre fonti viene ordinariamente mentovato solo °° °) e quindi il testamento orale parc quasi
scomparire di fronte ad essa. E tuttavia questo testamento puramente
orale si e conservato inalterato ed anzi ha questo « testamentum nuncupativum » in senso stretto pur sempre, pure ai giorni nostri, la sua
particolare utilita, che pero non si rivela che in rari casi; potendosi in
questa torma dare ﬁgura giuridica alle prcprie ultime disposizioni
nel modo più sollecito quando siavi imminente pericolo di morte e
più non sia possibile la redazione in iscritto. È noto come ORAZIO
fosse morto lasciando un simile testamento °°“) e nei nostri Digesti
è conservato un numero abbastanza considerevole di testi, in cui il
testamentum nuncupat-iuuat e trattato come una istituzione giuridica

vigente 63).
Il testamento scritto che domina in genere ile tabulae testamenti:
vedi i passi nelle note 62 b e 62 d) non può immaginarsi compito in

62 l’) GAL, loc. cit.: « deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit:
«Haec ita at in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do ita testor, itaqne
vos Quirites testimonium mihi perhibetote: et hoc dicitur nuncupatio... et
suae quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur gene-

rali sermone nominare atque confirmare n. — ULP. XX, 9. Cfr. pure il fr. 99 5
D. de her. inst., XXVIII, 5: « nec nuncupatum videri quod contra voluntatem
scriptum est :.
"2 °) Cosi pure CICERONE, De orat. I, 9 228: (: tamquam in procinctu testa-

mentum faceret, sine libra atque tabulis n.

'

6941) SvE'rONIo, Vita Hor., c. ult.: «herede Augusto palam nuncupato,
cum urgente vi valetudinis non sufficeret ad obsignandas tabulas :. — Cfr.
fr. 25 D. qai test. fac. poss., XXVIII, l: aSi is qui testamentum faceret,
heredibus primis nuncupatis, priusquam secundus exprimeret heredes obmutuisset... ».
03) Fr. 2l pr. e 1 D. qui test. fao. poss., XXVIII, ]; fr. 25 cod. (qui si
nomina il testamento orale siccome noto a. Sienvro e LABEONE); fr. 1 e 1 D.

de her. inst., XXVIII, 5; fr. 58 pr. cod.; fr. 20 e | D. de valg. et pap. subst.
XXVIII, 6; fr. 24. D. de test. mil. XXIX, !;

fr. 20 I). de codic., XXIX, 7;

fr. B 94 I). de bon. poss. sec. tab., XXXVII, ll. Cfr. c. 2 C. de la. poss. sec.
tab., VI, il: c. l C. de bon. poss. c. tab. liberi., VI, 13;c. 5 C. de test., VI, 23.
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altro modo che coll'apposizione olei suggelli. È questo il mezzo con
cui i testimoni ﬁssano sul documento medesimo un segno per pctere più tardi riconoscere che il testatore aveva precisamente questo
atto nella mani e ha dichiarato in loro presenza che esso contiene
la sua ultima volontà.. L'efﬁcacia del testamento riposa tutta su
questa ﬁsica dimostrazione delle tavole presenti e su di cio, che in
seguito a questo accenno della generalis nuncupatio tutto quello che
è scritto nel testamento viene a valere come se fosse stato in ispecie
pronunciato. Quindi i testimoni dopo la dichiarazione del testatore
devono subito apporre al documento un segno che permetta loro di

riconoscerne nuovamente l’identità e questo segno e, secondo l’uso
giuridico dei romani, non ristretto solamente agli atti testamentarii,
l’apposizione dei suggelli "‘). Pertanto anche le persone che intervengono per cooperare all’atto solenne dell’erezione del testamento,
come vengono chiamate brevemente « testes »,

vengono chiamate

pure in forza di questa loro attività. esterna obsignatores °°).
89. Come si comporta la bonorum possessio secundum tabulas di
fronte a questo testamento di diritto civile? Lasciamo qui da
parte la questione relativa al testamento orale e limitiamoci a quello
scritto, del quale, come di quello che in pratica solo importa, trattano esclusivamente i eerba edicti.
L’opinione gin prevalente in proposito all’importanza della bonorum
possessio secundum tabulas rispetto al testamento di diritto civile era
quella che il pretore col suo editto abbia introdotto una più semplice e nuova forma di testamento, il così detto testamento pretorio
dai sette suggelli. Tale Opinione può considerarsi confutata dalle obbiezioni del TanoIIELL, del Dan-xauxa e del FABRICIUS ed essa e
anche realmente incompatibile colle notizie, che ci furono procurate
dalla scoperta di GAIO ""). Seguendo gli scrittori ora citati io ho per—
tanto 07) formulato il principio:
_—

64) Cfr. intorno a quello che è brevemente riassunto nel testo il Lars'r,

Bon. pass., I pag. 146467; v. pure il SAVIGNY, Scritti varii, I, pag. 137, n. l.
-— Fem in questo Commentario [testo tedesco], vol. XLIV, pag. 104, n. 69.
05) Cfr. CIcanons, Pro Chi., 13, 14. — Later, Bon. poss. I, pag. 163, n. 5.
°°) Cfr. su di ciò LEIST, Bon. pass., ], pag. 143-145.
°?) V. Lsts‘r, Historia bonorum possessionis secundum tabulas, Gottinga ISM, e

LEIST, Bon. poss., pag. [67-188. Cfr. J ausouws, loc. cit., pag. 92-101.
GLiiCIt. Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 42.
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Che il pretore nella bonorum possessio secundum tabulas non ha
istituito una successione testamentaria contrapposta a quella del diritto civile, ma puramente una successione fondata sulle norme di
diritto civile relative alla validità dei testamenti.
Io ritengo tuttavia in0ppugnabile quest-a dottrina. Io stesso però
per lo innanzi ne ho turbato la chiarezza, ammettendo erroneamente
(come ho gia ricordato) che il pretore avesse istituito un

calcolo di

probabilità. rispetto alla" validità dei testamenti e che di conseguenza
egli stesso dirigesse l’esame del materiale di prova, distinguendo al—
l’uopo fra prove determinanti e prove annullatrici. Ma e molto facile sceverare quella dottrina in se giusta da questa erronea epinione e nel far questo io dovrò specialmente rivolgermi contro lo
HINGS‘P, il quale nella sua. l‘ondata. critica contro la ntia distinzione
di prove determinanti e prove annullatrici, va oltre il giusto limite
e addirittura procede a ritroso verso l’antica dottrina, secondo cui
il pretore avrebbe avuto ﬁn da principio l’intenzione di fondare
una nuova forma pretoria di testamento in contrapposto al diritto
civile.
Le HINGST ritiene (t. 0. p. 167) che non tnai il pretore nella bonorum possessio secundum tabulas si sia limitato a confermare il ius
civile, ma che già. al tempo di 'CICERONE la bonorum. possessio in
base ad un testamento formalmente invalido (per difetto di familiae
mancipatio o di nuncupatio) sia stata efﬁcace sebbene non (sempre)
CUM nn. li pretore (p. 221) ﬁn da principio asuo avviso non ostato
favorevole alle solennità, di cui la prova era spesso difficile. Mentre
io presuppongo cheil pretore, istituendo la bonorum possessio secundum
tabulas, avesse presente un testamento valido (p. 205), verrei poi a
cadere costantemente nell’errore di confondere testamentum e tabulae.
È però appunto della massima importanza (p. 220) che il pretore
conceda non una bonorum possessio SECUNDUM TESTAMENTUM e neppure una bonorum possessio SECUNDUM TABULAs, ma una bonorum
possessio SECUNDUM TABULAS ’.EESTAMENTI; il che si può tradurre
« in conformità. di tavole testamentarie ». In ciò si contiene che il
pretore avrebbe proposto tre requisiti: tabulae con sette signa, testamentifactio e utilis institutio, perchè senza testamentzfactio e senza
utilis institutio nou si può parlare di testamento. Non si può poi
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veriticare se il pretore esigesse anche unitas actus, conuentio testium

in unum e praesentia testatoris ; pel caso di omissione di tali forma—
lità. si deve tener presente il principio che il pretore non e favorevole alle solennità. in genere.
Tutto questo io stimo essere contrario alle fonti. Come tale io de-

signo anzitutto il modo con cui si pone il concetto di TESTAMENTAnIAn TABULAE, in cui si dovrebbe contenere che il pretore abbia
assunto alcuni requisiti del diritto civile (tabulae con sette suggelli,
testamentifactio e utile ist-ituzione in crede) e, ponendo da parte le
altre prescrizioni del diritto medesimo, abbia dato vita ad

una no-

vella ﬁgura di testamento. Per lo avanti abbiamo cit-ato dei passi, in

cui il testamento di diritto civile e chiamato senz'altro col nome di
tabulae testamenti (n. 62, b e d); non può quindi essere stato attribuito a tali parole un signiﬁcato particolare, nemmeno quando il pretore lo adoperava nel suo Editto. Poichè se tale signiﬁcato vi fosse
stato collegato, l’applicazione di queste parole per indicare il testa—
mento di diritto civile (come si trova presso SVETONIO e presso GAIO)
non sarebbe stata più possibile. Rispetto poi all’affermazione dello

HINGST, che NUNQUAM (la bonorum possessio secundum tabulas] ius
civile mere confirmavit, si avverta che si oppone direttamente il 5 1
I. de bon. poss. III, 9: « Aliquando neque emendandi neque impugnandi veteris iuris, sed magis coryli-mandi gratia pollicetur bonorum possessionem, nam illis quoque qui recte facto testamento instituti sunt, dat secundum tabulas bonorum possessionem ». Qui viene
esplicitamente esposto il nost-ro principio, che Ia bonorum possessio

secundum tabulas (ossia la bonorum possessio conjirmandi iuris civilis
gratia proposta pei testamenti scritti) vien

data a quelli che sono

istituiti in un recte factum testamentum, c per « recte factum », se
devesi trattare della conﬁrmatio dell’antico diritto,

non può inten—

dersi che un testamento iure civili factum,e questo passo delle Istituzioni, che è preso certamente dal passo di GAIO qui (p. 133) non
leggibile, va perfettamente d’accordo colla più antica forma per noi
documentata dell'Editto. L’Editto dice di voler dare la bonorum possessio secondo le tabulae testamenti. Giusta le osservazioni promesse
non si può intendere altro che un testamento valido per diritto civile e con piena certezza può quindi affermarsi che per conseguenza
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una correlativa bonorum possessio appare concessa ex edicto solo
quando il documento si rivela in seguito (ossia-nei processi derivanti
dalla bonorum possessio) un testamento valido (recte factum) sotto
ogni aspetto 9). Non si deve mai dimenticare che anche i giureconsulti classici stanno pur sempre al punto di vista, che vi sia una
forma esclusiva di testamento, cioè il testamento per mancipationem “’).
Quell‘atto, cui più tardi viene conferita la designazione di testamento
pretorio, vi e certamente di già. al tempo dei giureconsulti classici, ma porta tuttavia l’appellativo di « non iure factum testamentum » l"‘-’) e si e continuamente in pericolo di imbrogliare la
materia, se contro tale criterio dei giureconsulti classici si parla
addirittura 0 già pel loro tempo di un « testamento pretorio ».
Se si tengono presenti questi principii, per cui le tabulae testamenti altro non signiticano che l’ultimo testamento (scritto) esistente,

ossia quello di diritto civile 7°), la norma edittale, per cui deve essere data la bonorum possessio secundum tabulas TES’l‘AMENTI, va intesa nel seguente modo:
Tutti i punti che più tardi fanno apparire le tabulae invalide per
diritto civile (e quindi non quale TESTAMENTO in senso giuridico)
riducono anche la bonorum possessio conferita secundum tabulas ad
una bonorum possessio non data ez edicto.
Se poi si aggiunge il primitivo editto, per cui queste tabulae da presentarsi al pretore devono essere sugge'ellate non minus anellis signis
quam e lege (ossia secondo il diritto locale esistente e quindi in
Roma iure civili) oportet, questa non e punto una limitazione, come
se il pretore dicesse: io mi regolerò pel numero dei suggelli secondo
il diritto civile, ma pel rimanente non mi curero delle prescrizioni

°°) GM.. II, 103: choc verO solum, quo-1 per nes et libram ﬁt, in usu retentum est». ULP. XX, 2: a Hodie solum in usu est quod per aes ct libram ﬁt e.
°°) Più avanti ciò sarà esposto più esattamente.
70) Cfr. pure ad esempio fr. 23, 25 (\ 2 I). de S. C. Sitan.., XXIX, ;r.f 5,
13 e], 20 D. de iure cod., XXIX, 7.

q) L‘argomento non 'e però decisivo. Di testamento pretorio si puo veramente parlare e fin dai tempi di Cicaaona; cl'r. GIRARD, .lfanuet. pag. 799 seg. -— Pennisi, Pandette, & 610. pag. 746.
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formali del diritto civile in testamenti. Tale signiﬁcato avrebbe la
clausola, se dicesse: si tabulae ad me proferentur non minus multis
signis signatae quam e lege oportet. Ma siccome invece si dice: si tabulae TESTAMENTI ad me proferentur non minus, etc., ne risulta un
duplice signiﬁcato:

a) Io farò de plano l’attribuzione della bonorum possessio, non appena mi venga rappresentato un documento che corrisponda nella
sua. forma Es'rRINSECA ai requisiti di legge.
ﬁ) Ma questa bonorum possessio è data Ex EDICTO solo quando
nei processi susseguenti all’attribuzione (int. QUORUM BONORUM, etc.)
il testamento sara realmente riconosciuto rectc factum.
Dunque la secundum tabulas bonorum possessio nella sua forma originaria che Si trova tuttora in CICERONE e data solamente ea: testamento '") (ossia in base ad un testamento scritto valido per diritto
civile). Come tale viene da CICERONE qualificata la dove negativa—
mente indioa la bonorum possessio proposta all’infuori delle categorie
di diritto civile: sine TESTAMENTO et sine lege.
90. Il principio così dimostrato si riprova vero anche nelle singole
applicazioni. Affatto arbitrariamente lo HINGST oltre le tabulae con
sette suggelli pesca fuori altri due punti: la testamentifactio e l'u—
tilis institutio, che il pretore avrebbe posto quali requisiti della bonorum possessio secundum tabulas "). Lo HINGST adduce all’uopo alcuni testi delle Pandette, di cui dovremo subito occuparci; ma se
i giureconsulti romani facevano simili avvertenze, dovevano pure
trovare una base nell'Editto. Che questi due requisiti fossero in
particolare nominati nell’Editto. non si può credere; anzi l’Editto,
come sta davanti a noi, prova l’opposto. I giureconsulti romani non
possono dunque averli dedotti che dalla parola edittale TESTAMEN'I'I.
In questa parola edittale e pero compreso che non solo questi due

71) Cosl resta dunque anche provato che la prescrizione edittale relativa
ai suggelli non va intesa nel senso, che per essa abbia in origine il pretore

attribuita la. bonorum possessio secundum tabulas all’acquirente «quale erede
probabile». V. supra, num. 37, art. 18.

?) Non è veramente arbitrario; poichè qui si tratta di requisiti sostanziali.
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requisiti, ma tutte le uerme del diritto civile vengono in considerazione per fare apparire la. bonorum possessio secundum tabulas attribuita ez edicto.
In realtà anche i giureconsulti classici rispetto alle speciali questioni che qui si presentano procedono con questa semplice argomentazione: « SICGOME un ditet-to tale per diritto civile ha per conseguenza la nullità del testamento, in cui questo diretto viene riscontrato,

ANCHE la bonorum possessio si avrit per non data ea: edicto ». È
dunque una conseguenza che dipende direttamente dal principio fondamentale della bonorum possessio secundum tabulas eho an vizio del
testamento, che lo renda inefﬁcace per diritto civile, debba venire in
considerazione ANCHE per il pretore. Consideriamo ora con qualche
maggiore precisione le singole questioni.
e:) Il pretore esige una utilis institutio. Fr. (i 1). ole bon. poss.
sec. mb,, XXXVII, 11 ( ULP.): « Hi demum sub condicione heredes
instituti bonorum possessionem secundum tabulas etiam pendente
condicione nondum impleta petere possunt, QUI U'I'ILrI'EE SUNT INS'I'I'I'U'I'I: quod si inutiliter quis sit institutus, NEC AD BONORUM
POSSESSIONEM INUTILIS INS'I‘I'I‘UTIO PBOFICI'r ».
Fr. 12 cocl. (PAUL): « Ut scriptus heres agnoscere possit bonorum
possessionem, exigendum puto, ut et demonstratus sit prepria demonstratione et portio ei adscripta inveniri possit, licet sine parte
institutus sit; nam qui sine parte heres institutus est, vacantem
portionem vel alium assem occupat. Quodsi ita heres Scriptus Sit, ut
interdum [in totum? MOMMSEN] ezcludatur ,a testamento, eo quod non

invenitur portio ex qua institutus est, nec bonorum possessionem petere potest ».
Chiaro e il ragionamento implicito in questo passo. È norma di
DIRITTO CIvILE, che l'institutio sia utilis e quindi colui che e istituito
inutiliter non puö pretendere la successione pretoria più di quello
che possa pretendere la civile "’). Nel senso giuridico egli non puo

72) Anche il principio del diritto civile, che il testamento valido non può
essere che l'ultimo in quanto che uu testamento anteriore è rotto dal susseguente, viene senz’altro adottato dal pretore (fr. 1 e 2 I). de inr. rupto,

XXVIII, 3), v. fr. I o | D. de ban. poss. sec. tab. XXXVIII,I1(ULP.): « Non
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all'atto pete-re la bonorum possessio secundum tabulas; se egli però la
ottiene a tutta prima de plano, ciò a nulla gli giova (nec ad bonorum
possessionem projicit), poichè non appena egli in base a tale bonorum
possessio voglia esperire l’interdetto QUORUM BONORUM, il possessore
gli opporrà. l'inut-ilita della sua istituzione ossia proverà. che la bonorum possessio non gli e stata data. ea: eti-icto.
Una mera applicazione di tale regola si fa nel seguente caso:
Pr. 2 5 7 cod-. (XXXVII, 11 1).): et Si consulto sit inductum nomen
heredis, indubitanter probatur bonorum possessio-nem petere eum non
posse, quemadmodum non potest qui heres scriptus est, non consulto
testatore: nam pro non scripto est quem scribi noluit ».
Il giurista si serve adunque in questo passo dell‘argomento che
vale per diritto civile (fr. 9 pr. ]). (le Her. Inst., XXVIII, 5: a neque
eum heredem esse, qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur »)
come evidentemente servibile anche per la bonorum possessio 73).
#) All'atto simile è il trattamento nella questione relativa alla
testament-ifact-io. I giuristi romani per questo non si richiamano a ciö,
che il pretore abbia specialmente adottato questo requisito del diritto
civile anche per la sua bonorum possessio, ma dicono in modo affatto

autem omnes tabulas praetor sequitur hac parte edicti, sed SUPREMAB. hoc
est eas, quae novissimae ita factae sunt [post quas nullae factae sunt]: supremae enim hae sunt, non quae sub ipso mortis tempore factae sunt, sed
post quae nullae factae sunt, licet hae veteres sint ». Questo punto della
supremae tabulae sembra anzi essere stato specialmente designato nelle posteriori redazioni dell'editto: v. fr. 163 pr. I). de V. S., I., 16, senza che ciò
implichi che si contenga nna disposizione divergente dal diritto civile.
73) Dal momento che il pretore in genere concede in conformità. (secundum)
il contenuto intiero del testamento la successione universale, s’ intende senz'altro che pur sempre in mancanza dell'istituito sia stato ammesso alla
bonorum possessio il stilrstitalns. Accenni in proposito si trovano anche nei
passi gia ricordati di CICEBONE o di PLINIO. l) CICERONE in Verr., Il, ]
c. «ll-44) narra che VEnuE con riguardo al caso di C. Annio Aeello ha in
modo ingiustificato omesso la bonorum possessio a favore degli eredi istituiti
(neque petitionem neque possessionem dabo) Per rendere così in via irregolnre
aperta la via alla successione pel secundas heres (quindi accordando e petitio
e possessio). 2) Da PLINIO si racconta nel passo sopra citato (v. num. 18, n. 51 );

quale strana. disposizione, che il pretore abbia dato la bonorum possessio al
ﬁglio istituito e nato 13 mesi post mortem testatoris a preferenza del secnmlas
beres (che non ottenne la lautorum possessio, ma dovette lege agere).
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generico: il testamento e nullum ossia inesistente per diritto civile
e non può quindi chiedersi in base ad esso nessuna bonorum possessio.
Fr. 19. I). qui test. facere possunt, XXVIII, 1 (MODESTINO): « Si
ﬁliusfamilias aut pupillus aut servus tabulas testamenti fecerit signaverit [ossia ha Ottem'perato alle prescrizioni formali del diritto pretorio] '“), SECUNDUM EAS BONORUM POSSESSIO DARI'NON POTEST,
licet ﬁliusfamilias sui iuris aut pupillus pubes aut servus liber factus
decesserit, QUIA NULLAE SUNT TABULAE TESTAMENTI, quas is fecit,

qui testamenti faciendi facultatem non habuerit ».
Bisogaa osservare attentamente, che qui il giureconsulto usa due
volte l’espressione tabulae testamenti, non in un particolare signiﬁcato di diritto pretorio, quale sottintende lo HINGST, ma semplice—
mente (come in quelle parole surriferite [nota 62 b e et] di SvETONIO
e di GAIO) per indicare un testamento corrispondente alle norme

del diritto civile ”'). V. anche la nota 70.
Appunto questo problema della testamentifactio e gia stato trattato
da CICERONE in egual senso:
CICERONE, Topica, IV & 18: (! Ab adiunctis: si ea mulier testamentum fecit, quae se capite nunquam deminuit, non videtur ex
edicto praetoris secundum eas tabulas possessio dari "’). Adiungitur
enim, ut secundum servorum, secundum e.x-ulum , secundum puerulorum
tabulas possessio videatur ex edicto dari ». — XI 5 50: « Ab adiunctis
autem posui equidem exemplum paulo ante, multa [scilicet] adiungi,
quae suscipicnda essent, si statuissemus ex edicto secundum eas tabulas
possessionem dari, quas is instituisset, eui testa-mentifactio nulla esset.
Sed locus hic magis ad coniecturales causas quae versantur in iu—
diciis valet; cum quaeritur quid aut sit aut evenerit aut futurum
sit aut quid omnino ﬁeri possit ».
Dice CIUERONE che se si volesse concedere la bonorum possessio
secundum tabulas di una testatrice, quae se nunquam capite deminuit '"),
74) V. avanti, num. 92.
75) V. pure ad es. fr. 21 D. de cont-l. et dem., XXXV, ]; fr. 7 D. de lege
Corn. de falsis, XLVII, 10.
75) CIC., ad fam., VII, 21: e negare uiebat Servium tabulas testamenti esse
eas, quas instituisset is. qui factionem testamenti non habuerit ».

77) Su di ciò v. lO HUBCHKE, de causa Siliana negli Studii (tod.), 1830,
pag. 16 sq.
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bisognerebbe anche ammettere la bonorum possessio in base a testamenti di seroi, caules e pueruli. Si dovrebbe cioe concedere in via
generale, che una bonorum possessio secundum tabulas di un testatore
cui manca la testamentifactio si debba ritenere data ez edicto. Evidentemente — tale e il pensiero di CICERONE — ciò è impossibile,
poichè nell’editto la bonorum possessio viene promessa. secundum tabulas TES'I‘AMENTI, e senza dubbio, per essere le parole gia citate di
MonEerNO, sono NULLAE le tabulae TES'I'AMEN‘I‘I, quas is fecit, qui
TESTAMENTI faciendi facultatem non hubuerit ’“).
91. Le differenze pratiche fra la posizione di un bonorum possessor,

la cui bonorum possessio non si ritiene ea: edicto data e quella di uno,
al quale (nel modo sopra illustrato) viene concessa una bonorum

possessio SINE RE, sono di grande importanza. È necessario di mettere qui in evidenza questo contrapposto perchè, come dovremo
esporre meglio in seguito, in questo campo della bonorum possessio
secundum tabulas si sono costituiti dei casi importanti, nei quali la
bonorum possessio tu considerata come e:: edicto data nonostante la
deﬁcienza di requisiti del diritto civile e poteva. essere ridotta sine re
solamente da alcuni eredi iure civili. E Opportune radunare qui in
breve i punti precipui di divergenza.
2) Se una. bonorum possessio e data etc edicto (anche se possa essere ridotta sine re), ne consegue che la bonorum possessio non può
più venire conce-seats edicto alle classi successive; ossia anche se
uno che sta in una categoria successiva arriva ad ottenere de plano
e senza ulteriore indagine da parte del magistrato la bonorum possessio, esso nulla può ottenere da chicchessia intentaudo l’interdetto

QUORUM BONORUM, poichè la sua bonorum possessio si manifesta non
essere concessa ea; edicto. Quindi anche una bonorum possessio SINE
RE arresta de iure la concessione ulteriore della bonorum possessio.
Non così una bonorum possessio, quae data non intellegitur. Per
esempio, se e stata concessa una bonorum possessio secundum tabulas
in base ad un testamento falso, il cagnato che intenta l’accusa di
——-—

__—

7'i) Altri passi sul requisito della testamenti/"actio: fr. 59 e 4 D. de her.
inst., XXVIII, 5; fr.! 59; fr.2; fr. 19 D. de bon. poss. contra tab., XXXVII,4;
fr. l i 8 1). de bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11; ULP. XXIII, 6.
GLiICK. Omnia. Pandettc. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 43.
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falso puo immediatamente chiedere la bonorum possessio quae sine
testamento et sine lege datur. Anzi egli deve, se e sicuro della propria
accusa, far questo subito per non lasciar trascorrere i termini per la

sua. domanda della bonorum possessio 79). Quindi se anche dopo nel
relativo processo si dimostra che il testamento era nullo, la bonorum

possessio in base al medesimo conseguita si ha come giuridicamente
non concessa e chi vien dopo ha diritto alla bonorum possessio.
p) Chi ha ricevuto una bonorum possessio ea: edicto pub, se questa
e tale da venire ridotta sine re, esserne privato solo dell'erede di
diritto civile che può rivendicare I'hereditas e che si fa avanti colla

hereditatis petitio. Se questo che avrebbe diritto non si fa avanti, la
bonorum possessio diventa cum re. Ma anche ammesso che egli poi
rivendichi l’eredità, il bonorum possessor b nel frattempo pienamente
autorizzato a disporre di essa nel modo che sopra abbiamo veduto

nella esposizione di una bonorum possessio validamente attribuita,
sebbene poi ridotta sine re. Intanto il bonorum possessor può(_ in ogni
caso contro i terzi) esperire con piena. efﬁcacia l’interdetto QUORUM
BONORUM, agire contro i debitori cd essere convenuto dai creditori
ed i pagamenti fatti e ricevuti pei debiti e crediti sono giuridicamente
validi.

Se invece è stata data NON Ex EDICTO una bonorum possessio °°),
già. nel caso dell’esperimento dell’interdetto QUORUM BONORUM, non
che in quello di qualsiasi azione ﬁttizia si rivela che esso non ha
diritto secondo l’editto alla bonorum possessio °° Il): esso quindi non

79) Era però a questo riguardo piü facile che fosse scusate per non avere
chiesto la bonorum possessio: fr. 14 D. 11. t. XXXVII, 11 (Par.): c Cum qui—

dam propinquus falsum testamentum accusaret ac post longum spatium temporis probnsset, licet dies ei petendae possessionis, quam forte certus accusationis
petere debuit, cessisse videtur, attamen quia hoc proposito accusationem instruit (instituit‘l), ut ius suum servet, agnovisse successionem non immerito
videbitnr n.
30; Le fonti usano all’quo le espressioni: bonorum possessionem petere non
potest: denegari ei debet bonorum possessio (per esempio fr. 8 6 15, 16 D. cle
bon. poss. contra tab. XXXVII, ll): repellitur a bonorum possessione (per esempio fr. 11 pr. cod.): bon. possessio data non intellegitur (fr. 4'2 9 2 1). de bon.

libertorum XXXVIII, 2).
80 3) Sole si controverte se (come sopra, num. 71 nota 45, è stato esposto
in via di congettura) nella bonorum possessio secundum tabulas vi fosse già
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e punto nella posizione di acquistare con simile rimedio il possesso
dell’eredità. Ma anche quando egli in seguito alla bonorum possessio
attribuitagli de plano siasi posto nel possesso dell’eredità non occupata da altri, esso non e giuridicamente un bonorum possessor, ma un
semplice possessore dell’eredità. e quindi chi viene dopo (non solo
l’erede, ma anche chi pervenga solo per diritto pretorio all’eredità.)
può pretendere, dopo di avere ottenuto de plano la bonorum possessio,
mediante l’interdetto QUORUM BONORUM, che gli vengano restituite
le cose ercditarie. D’altra parte tuttavia costui che ha ottenuto una
bonorum possessio inefﬁcace, non e tenuto a fare pagamenti ai credi—
tori ereditarii, poiche anche le azioni ﬁttizie presuppongono una bonorum possessio ev edicto data e i pagamenti fatti da lui non valgono
(nel modo scpra esposto) come quelli di un bonorum possessor, ma
come quelli di un possessore dell’eredità.
7) Sc taluno ha. ottenuto una bonorum possessio secundum tabulas
ea: edicto, si possono contro di lui esperire le ragioni dei legatarii.
Più esattamente questo esperimento da parte dei legatarii, sul quale

noi non abbiamo informazioni dettagliate nelle fonti nostre ”'). doveva
avvenire nel seguente modo. Se si tratta di un legato per vindicationem, non è naturalmente necessaria un’azione ﬁttizia del legatario
contro il bonorum possessor, giacché il legatario esperisce in genere
la rivendica contro chiunque pel solo fatto che costui possiede la

cosa. Ma se si tratta di un legato per damnationem e la [bonorum
ﬁn da principio un vantaggio rispetto alla prova nel fatto che sia stata attribuita la bonorum possessio, poichè l'attore non aveva da dimostrare che il
fatto che la bonorum possessio era stata impartita sul fondamento di tabulae
legalmente suggellato o di fronte a lui il convenuto doveva dimostrare che
il testamento era cionondimeno nullo iure civili e che per conseguenza la

bonorum possessio in base ad esso impetrata non era data ez edicto.
31) Vi è un passo che si esprime in modo genericoe che attesta solo questo,
che se l’istituito (o il padre del ﬁglio di famiglia istituito) omissa causa testamenti si appiglla alla bonorum possessio ab intestato, i legati debbono essere

prestati a suo carico, come se egli avesse impetrato la bonorum possessio secundum tabulas. Fr. 2] D. Si quis om. ea. XXIX, 4 (Jun): (( Si ﬁlius meus
a matre sua heres scriptus fuerit et ego, testamenti causa omissa, bonorum
possessionem eiusdem ﬁlii nomine petiero, actio legatorum in me dari debebit
non secus, ac si ipse heres scriptus omissa cansa testamenti bonorum possessionem ab intestato accepissem n.
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possessio è davvero (come in origine doveva sempre essere) data ea
edicto (in base ad un recte factum testamentum), non e neppure necessaria un’azione obbligatoria ﬁttizia. Poichè se il testamento e iure
factum, il legatario ha l’azione diretta di legato. Ma se il testamento

e invalido per diritto civile, anche la bonorum possessio non e data
e.v edicto e quindi il bonorum possessor in genere non e tenuto e neppure il legatario può agire. Da ciò risulta che ﬁnchè la bonorum
possessio secundum tabulas mantenne la sua ﬁgura originaria, per cui
essa veniva data in base a. un testamento recte factum unicamente
conjirmandi iuris civilis gratia, non c’era nulla da modiﬁcare nelle
azioni dei legatarii. Ma quando, come vedremo, il pretore ha proceduto più avanti e in certi casi in ammessa come ea: edicto data una
bonorum possessio, che pur non corrispondeva alle esigenze del diritto
civile e che poteva solo da determinate persone venir ridotta sine re,
anche la posizione dei legataril dovette provocare speciali provvedimenti. Fu necessario cioè che tutti i legatarii, il cui diritto aveva
pur lo stesso fondamento di quello dell’istituto, potessero procedere
contro di lui, qualora in fatto la sua bonorum possessio si mantenesse
cum re, mediante nna FI‘I‘ rIZIA actio legati (e invero anche il legato
per vindicationem, inutile iure civile, doveva considerarsi in correlazione al senatoconsulto neroniauo ﬁttiziamente come 0ptimo iure re-

lictum ") 83).
Se invece si tratta di una. bonorum possessio secundum tabulas, quae
data non intellegitur, non può neppure esperirsi da parte del legatario

verun diritto contro colui che ha impetrato de plano la bonorum possessio.
92. Sui fondamento della notizia delle Istituzioni (derivata da
GAIO) come pure su quello dell’Eiitto eonservatoci da CICERONE

82) GAL, II, 197.
83) ll risultato, che i legati sono tenuti fermi, si trova aﬂî‘ermato esplicitamente nel fr. 12 pr. D. de ini. rupt. XXVIII,:HULPJ: «licet iuris scrupulositute niminque suptilitate testamentum ruptum videatur, attamen, si eignatum fuerit testamentum, bonorum possessionem secundum tabulas acci-

pere heres scriptus potest remque obtinebit... idemque legatarii ct jideiconunissarii
habebunt ea quae sibi relicta sint securi D; FEIN in questo Commentario (testo),
vol. XLIV, pag. 67.
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circa la bonorum possessio secundum tabulas noi abbiamo dovuto assumere come originario elemento di questa classe il principio," che dap-

prima questa bonorum possessio non era dataez edicto che solo conﬁrmandi iuris civilis gratia in forza di un recte factum testamentum..
Dunque (ciò non è che la formola invertita del principio medesimo)
originariamente anche la bonorum possessio si stimava non ea: edicto
data per qualsiasi motivo di nullità del testamento secondo il diritto
civile |“). Questa norma fondamentale e pertanto decisiva per l’intelligenza della successione testamentaria, dal momento che anche nella
compilazione giustinianea essa costituisce la base tnttavia riconoscibile
ed efﬁcace del tutto.
Ma questo stesso principio fondamentale e stato nel corso dei tempi
oltrepassato in punti rilevanti che riguardano tantola forma, quanto
i requisiti della testamentifazione, quanto ﬁnalmente il contenuto del
testamento. Il pretore ha qui pure compreso ed adempiuto l’ufﬁcio
suo di sostituire secondo le esigenze pratiche quello che ormai non
era più vitale ed a poco a poco era venuto a sembrare una mera

iuris scrupulositas, mediante norme più semplici, e di allargare il
campo giuridico mediante nuovi concetti opportuni. Così e in generale indicata la strada, per cui solo è possibile di stabilire esattamente l’essenza del diritto giustinianeo. Deve cioe riconoscersi in tutti
i punti con sicurezza quello positivamente nuovo, che per Opera del
pretore è stato aggiunto all'antica materia, in cui il diritto civile

testamentario e la bonorum possessio secundum tabulas coincidono ancora pienamente. Questa parte aggiunta dal pretore e divenuta a
poco a poco cosl importante, che in varie questioni i giureconsulti
classici parlano di utrnmque ius e sono quindi pienamente consci,
che il diritto pretorio anche nella successione testamentaria ha pro—
seguito in contrapposto al diritto civile concetti proprii e indipen—
denti.

34) Il pretore ha quindi pienamente riconosciuto il principio (fr. 4 D. qui
test. fac. pass., XXVIII, l. GAL, II, 114): :: Si quaeremus an valeat testamentum, inprimis animadvertere dcbemus an is, qui fecerit testamentum, habuerit
testamenti/"actionem, deinde si habuerit, requiremus an secundum regulus iuris

"civilis testatus sit ..
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Esporre questa parte di innovazione pretoria non è ancora còmpito

nostro; tale trattazione va riserbata all’esposizione speciale della
bonorum possessio secundum tabulas. Solo un punto fa qui eccezione.

È quello già. notato, che concerne la maniera con cui l’antica redazione edittale conservata da CICERONE e ﬁnora illustrata in queste

pagine è stata sostituita da una diversa disposizione. È ben possibile,
che questo punto fosse il

principio delle innovazioni pretorie nel

campo della successione testamentaria. E quindi può costituire il
punto per passare dalla trattazione chc per ora viene chiusaa quella-,
cui dovremo più avanti procedere.
Secondo CICERONE l'Edittc esige la presentazione di tabulae testamenti, che siano suggellate non minus multis signis, quam e lege oportet. L'Editto posteriore, come ci si presenta in tutte le trattazioni
dei giureconsulti classici, non esige più la presentazione e si accontenta dell’esistenza delle tavole, rispetto al numero dei suggelli lascia
cadere la relazione col numero legale (per cui forse s’intendeva l’ap—
posizione dei suggelli dei QUINQUR testes ‘) e pone come requisto positivo e autonomo quello del numero di SETTE SUGGELLI: v. nu—
meri 86, 87 i).
In ciò stanno due punti:
x) Il pretore rinuncia, lasciando cadere il precetto della presentazione, alla prOpI-ia ispezione e sorveglianza della documentazione

:) Questa è probabilmente la vera interpetrazioue. È notevole come il costume romano dell'apposizione dei suggelli siasi dill'usc anche in altri diritti, per evidente imitazione. ll testamento egizio del II?-137 depo Cristo pubblicato in Gant—trare, Papyri,
vcl. I, pag. 171 seg. porta parimenti sette suggelli; uno però è del testatore e sei sono
dei testimonii, ciascuno dei quali, mentre dichiara di far- testimonianza all'atto testa—
mentario (yap-rupc; «rf. diu?-'ain), dichiara pure essere suo quel suggello di cui descrive
l‘impronta. Non vi 'e alcuna traccia di suggelli nei testamenti del tempo tolemaico,
come ad esempio in quello del 140 a. C. pubblicato parimenti in GRENFBLL, loc. cit.,
pag. 29 seg.
:) Non 'e davvero provato che alla modiﬁcazione poco rilevante della lettera dell'Editto si rannodasse un cosi cospicuo rinnovamento sostanziale. Che il pretore si acccntentasse di quelle formalità che avevano una vera e utile funzione per concedere
la bonorum possessio e che ciò facesse fin da principio, 'e troppo consono all‘ufﬁcio
suo ed agli altri esempii. La modiﬁcazione poi nella forma della clausola edittale si
spiega osservando, che Ia primitiva redazione non era esatta; infatti nessuna legge determinava il numero dei suggelli. bensi era determinato iure civili il numero delle
persone necessarie per la formalità del testamento. Vi era quindi nella formula primi—
tiva un'ellissi treppc forte, a cui fu nella ponderata relazione finale posto rimedio.
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ereditaria, che in principio si era tuttavia riservato °°). E cosl anche
questo problema con trattamento analogo a quello degli altri e stato
collocato sotto il criterio generale dell’attribuzione edittale della bonorum possessio. La chiesta bonorum possessio viene regolarmente ccncessa de plano al petente e l’indagine circa lo es.-tare richiesto dal-

l’Editto °°) delle tavole munito del numeroîdi sette suggelli, qualora
si elevino dubbii e controversie, spetta all’esame generale se la bonorum possessio sia ea: edicto data; questa determinazione avviene per
mezzo dei rimedii giuridici susseguenti alla concessione della bonorum
possessio.
@) Sia che noi riteniamo che al tempo di CICERONE bastassero
appena cinque suggelli per dar diritto a chiedere la bonorum possessio,
sia che fosse già consuetudine che anche il libripens ed' il familiae
emptor apponessero i loro suggelli —— in ogni caso noi possiamo riconoscere con piena sicurezza, che la nuova disposizione pretoria
esigente i cinque suggelli, nel modo che viene interpretata dai giureconsulti classici, non può essere stata intesa come una mera couferma di ciò che gia vigeva ea: lege, ma come qualche cosa di nuovo,
che si distaccava dal terreno del diritto civile.
La piena prova di ciò si ha nel passo di GAIO, II, 119:
« Praetor tamen, si septem signis testium signatum sit testamentum, scriptis heredibus secundum tabulas testamenti (bonorum possessionem) °") pollicetur, si nemo sit, ad quem ab intestato iure legitimo

85) 11 non avere inteso questo punto è stata la principale ragione che mi
ha indotto ad esporre la teoria erronea delle « prove determinanti e annullenti »: v. sopra, num. 79.

°°) Col precetto che esige lo extare delle tabulae viene deciso ancheil caso
seguente: fr. 1 e 7 D. de bon. poss. sec. tab. XXXVII, ll [Um-.): « Sed si
unum fecerit testator quasi testamentum, aliud quasi exemplum, si quidem
id extat, quod voluit csse testamentum, bonorum possessio petetur: si vero
id quod exemplum erat, bonorum possessio peti non poterit .. Qui per extare
si intende naturalmente che l'atto esista conformemente al volere del testa-

tore. Se vi ha questa uoluutas rispetto all’esemplare esistente, non fa danno
che un altro esemplare sia perito; fr. 1 e 5 D. cod.: « Si quis in duobus
exemplaribus fecerint testamentum et aliud extet, aliud non extet, tabulae
extare oideutur, petique potest bonorum possessio n.
°?) V. sopra: num. 86 in ﬁne.
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pertineat hereditas, velut frater eodem patre natus aut patruus aut
fratris ﬁlius. ita poterunt scripti heredes retinere hereditatem; nam idem
iuris est et si alia ex causa testament-um non valeat, velut quod familia
non venierit aut nuncupationis verba testator locutus nou sit » °°).
La differenza fra il più antico diritto pretorio e questo più recente
sta solamente nel contrapposto descritto al num. 91 fra la bonorum
possessio quae data non intellegitur e la bonorum possessio, che può
essere ridotta sine re. Il pretore del resto mantiene il principio che
in sua bonorum possessio deve essere data secundum tabulas TESTAMENTI.
Dunque qualsiasi altro difetto di diritto civile deve far ritenere non
data ea: edicto la bonorum possessio. Ma rispetto alla forma del testamento esso si mette ora a calcare una nuova strada. La norma che
prescrive i suggelli non deve più consistere nell’adozione del numero
legale di suggelli; ma i sette suggelli senotsia poiil numero legale di
suggelli di cinque o di sette) oggetto di una speciale disposizione pretoria
distinta dal diritto civile °° "). Essa ha questo senso, che per rispetto
alla forma. altro non si chieda, c non si deva indagare se abbia
avuto luogo l’esteriore solennità del testamento per mancipationem;
anzi al contrario si debba astrarre da tali forme. Da ciò deriva che
i requisiti del testamento per mancipationem ed in particolare l'esatto
adempimento dei due principali elementi della familiae mancipatio e

della nuncupatio °°) siano ormai per sè stessi indifferenti per la consistenza della bonorum possessio secundum tabulas. La bonorum possessio
e era data ex edicto, non appena siavi il numero dei sette suggelli;
essa non si riduce più a non data pel solo fatto che nella pratica
attuazione della concessa bonorum possessio venga a ravvisarsi un
vizio formale del testamento per mancipationem.
33) Cosl Unr. XXVIII, 6: a Etiamsi iure civili non valeat testamentum, forte
quod familiae mancipatio vel nuncupatio defuit, si signatum testamentum sit
no minus quem septem testium ciuium Romanorum signis, bonorum possessio
datur:.
lilia) Non nuoce se i testimonii sono in numero maggiore: PAOLO, Rec.
Sent., VI, 4 e 10.
se) A questi punti appartiene ancora in ispecie il caso della donna che
abbia fatto testamento senza la tutoris auctoritas. GAL, II, 118: « Observandum
praeterea est ut si mulier quae in

tutela

sit

faciat

testamentum,

tutoris

auctoritate facere debeat; alioquin inutiliter iure civili testabitur e (seguono
le parole riprodotte nel testo).
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11 contenuto di questa nuova disposizione pretoria dimostra, che
esse non puö essere anteriore a quel tempo, in cui le formalità. del
testamento per mancipationem erano gia considerate come onerosc e
oltrepassate Super-linito del diritto civile °°). In ciò stesso si comprende

che una tale disposizione non si può retrotrarre ﬁno agli inizii della
bonorum possessio, i quali rimontano ad un'epoca di tanto precedente
a CICERONE, che allora l’atto del testamento per numeipationem conservava tuttavia piena vitalita nella coscienza popolare, sicchè al
pretore cra possibile solo un’attività confermatoria, non emendatrice,
come invece si contiene nella clausola nuova.
Certamente mancava molto ancora, perche si potesse dire che colla
nuova clausola si fosse creata una seconda forma indipendente di
testamento per iscritto. Ma questo non era. che il primo passo su
tale strada. Il pretore aveva ad ogni modo dichiarato che da parte sua
egli avrebbe ammesso una successione testamentaria in haec ad una
simile disposizione del testatore. In ciò si comprende senz’altro che,

se vien quindi data una bonorum possessio secundum tabulas, non può
più discorrersi di attribuzione della bonorum possession persone chiamate esclusivamente dal pretore (sine testamento e sine lege). La clausola pretoria non si oppone iu alcuna guisa agli eredi per diritto civile,- essi, ma anche essi soli, possono ridurre sine re la concessa

90) Ciò può essersi tuttavia veriﬁcato poco dopo CICERONI-:, ai tempi di

AUGUsro. Anzi gia al tempo stesso di CICERONE, sebbene allora la bonorum
possessio secundum tabulas esigesse tuttavia il numerolegale dei suggeliitv. sopra, num. BG, n. 47), si trovano i segni precursori della novella disposizione.
Lo Hvscuss nella sua eccellente memoria sulla eausa Siliaua (negli Studii,
pag. 19 seg.) ba provato coll’uiuto di CICERONE ad famil., VII. 21, che TREnszto ha giudicato il caso della. donna testatrice non capite deminuta analogamente a quello mentovato nella nota precedente. In ogni modo deve quindi
allora da giuristi nutorevoli, cd in particolare da Tuneazto, cssersi interpre-

tato il passo edittale della bonorum possessio secundum tabulas in modo, che
se ei fosse stato almeno il numero legale di suggelli, nulla sarebbe poi importato della formalita dei diritto civile e che pertanto, nonostante un difetto

di questa natura, in bonorum possessio attribuitn secundum tabulas sarebbe stata
da considerarsi Siccome ex edicto data. Questo sat-a appunto stato il motivo
per cui presto un pretore successivo accolse nell’Editto la clausola relativa
al numero dei sette suggelli come indipendente ed in senso contrapposto al
diritto civile, quale permane completamente pei giureconsulti classici.
GLIICI, Comm. Pandetto. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 44.
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bonorum possessio coll’esperimento della hereditatis petitio. Ma da ciò
derivano pure tre conseguenze: 1.° che, ﬁnché l’erede non si fa avanti,
il bonormn possessor ha interinahnente facolta di disporre della eredita, come sepra e stato esposto pariandosi della bonorum possessio

sine re; 2." che, se l'erede non si fa avanti, la bonorum possessio diventa cum re (a si nemo sit ad quem pertineat hereditas, poterunt
scripti heredes retinere hereditatem »); 3.° ﬁnalmente che se in questo
modo la bonorum possessio diventa cum re, anche i legatarii mediante
l'actio jicticia legati nel modo sopra Spiegato ottengono l'Oggetto loro
destinato.
93. 11 principio era esposto, che l’apposizione dei sette suggelli
sia da considerarsi come una norma giuridica pretoria indipendente,
staccata intenzionalmente dal diritto civile, si rivela colla massima
evidenza dalle trattazioni dei giureconsulti classici "f. Essi considerano il precetto dell’appOsizione dei suggelli come un principio giuridico speciale, con cui essi decidono le questioni di dettaglio che si
presentano; essi lo comprendono insieme alle norme di diritto civile,
come ius utrumque, che coincide in un caso particolare, ma che puö
anche reciprocamente divergere. Occorre documentare questo punto
con una serie di testi delle Pandetto.
Se si tratta delle esteriori lesioni del documento, non si ha che
da applicare il principio, SE LB. tabulae rossano TUTTAVIA BIRSI
signatae ").

01) Più volte essi, trattando altre questioni, rilevano di passaggio questo
punto, siccome il necessario presupposto della bonorum. possessio secundum

tabulas. Pr. 19 D. qui test. fac. poss., XXVIII, ] (Mon.): « Si tabnlas testamenti fecerit, signacerit ». Fr. 12 pr. D. de iniust. rupt., XXVIII, 3 (ULP.):
« attamen, si signatum fuerit testamentum, bonorum possessionem secundum

tabulas accipere heres scriptus potest ».

u) È un punto molto controverso t'ra' moderni (da ultimo FERRINI, Pand. s 623)

quello che concerne il rapporto fra diritto civile e pretorio in materia di distruzione
del testamento O lesione intenzionale delle tabulae. ll Kaücsa nei suoi Kritische Versuche (Saggi critici) aveva esposto il principio che nè l'incisio lini, ne la distruzione
stessa delle tabulae bastasse per diritto civile ad annullare il testamento; che questo
non si potesse revocare che mediante un nuovo e diverso testamento, in modo che co-

lui che avesse nna volta testato più non potesse morire ab intestato. Però il pretore
avrebbe dato una eccezione di dolo contro l‘erede istituito in un simile testamento, che
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Fr. 1 è 10 D. de bon. poss. sec. tab., XXXVII, 11 (ULP.): c Si linum, quo ligatae sunt tabulae, incisum sit, si quidem alins contra

intentasse la hereditatis petitio ed avrebbe anzi in base ad un simile testamento negato
di concedere la bonorum possessio. ll precipuo argomento per il KRURORR è'coslituito
da Gato ll 9 151, 151a:
. Potest ut iure facta testamenta contraria voluntate intlrmentur. apparet autem
non posse eo solo inflrmari testamentum. quod postea testator id noluerit valere, usque

adeo ut si linum eius inciderit nihilominus iure civili valeat. quin etiam si deleverit
quoque aut combusserit tabulas testamenti, nihilominus non desinent valere quae ibi
fuerunt scripta, licet eorum probatio difficilis est. quid ergo est? Si quis ab intestato bonorum possessionem petierlt et is, qui ex eo testamento heres est. petat hereditatem, etc. .
Contro il Kauaoea si e pronunciato lo SCEIRMBR in una dissertazione contenuta
nella Rivista della fondazione Saoigny (tedesco), vol. VII (parte romanistica), pag. 1
segg. Lo SCHIRMER. ammette che la distruzione delle tabulae non bastaese per diritto
civile ad annullare il testamento (non restando che la difﬁcoltà della provai; ma che

all'uopo occorresse e bastasse lo incidere linum. Egli giustiﬁca tale a singolare . affermazione per cui la revoca in tal modo manifestata dovesse avere maggiore efﬁcacia
della intiera distruzione del documento. riferendosi al senatoconsulto ben noto dei tempi
di Nerone (PAOLO Sent.. V, 25 5 61 intorno alla chiusura dei documenti giuridici. Coerentemente et tale dottrina egli emenda il testo gaiano: « usque adeo, ut, NISI linum
eius inciderit, nihilominusiure civili valeat ..

Egli osserva che altrimenti verrebbe a determinarsi nel testo gaiano una intollerabile contraddizione, poichè Gato direbbe che un testamento può inﬁrmarsi contraria
uoluntate e poi negherebbe sostanzialmente che ciò possa avvenire. Inoltre il testo di
GAIO. come ora sta, non si può conciliare con altri passi delle fonti. Nel fr. 20 D. 28.3
a Scsvozii si fa il quesito se duri tnttavia in vigore il testamento, nonostante che il

testatore in un accesso di pazzia ne abbia tagliato il . linum .. E il giuristarisponde:
«secundum ea quae proponerentur (per cui il taglio non fu intenzionale, ma avvenne

senza coscienza da parte del testatore impazzito) non ideo minus aman (si parla dunque
dell'edizione civile dell'eredità, non della domanda della bonorum possessio pretoria)
posse-. Nel fr. 4 D. 28, 4 PAPINIANO dice che la distruzione di alcuni esemplari di un
testamento non ne toglie la validità. mentre Paeto aggiunge che, se il testatore ha

reciso il linum per addurre la successione intestata, gli eredi legittimi possono ritogliere la successione a quelli testamentarii. Finalmeute lo SCHIRMBR. da gran peso al
testo di PAOLO nella Collatio XVI. 3 s l (: Sent. IV. 8 9 1): . Intestati dicuntur qui
testamentum facere nen possunt vel ipsi linum, ut intestati decederent., abruperunt, vel
ii quorum hereditas repudiata est, cuiusve ti) condicio defecerit ». Qui si da il concetto

tecnico di «intestato » e in mezzo ad altri esempii in cui taluno non ha iure civili
eredi testamentarii si arreca quello di coloro che linum abruperunt.
A tali acute obbiezioni ha risposto il Kadoea nel medesimo volume della medesima
Rivista. pag. 91 segg. La pretesa contraddizione nel testo gaiano, osserva egli,e puramente immaginaria. poichè bisognerebbe prima provare che colle parole infirmare testamentum si acceuni solamente alla invalidazione dell'atto iure ciuili,- mentre GAIO

nella sua esposizione pone a base il diritto civile e quindi procede all'esame del diritto
pretorio: dove il primo vien meno, il secondo subentra. La emendatione dello Scutauea

e anche poco naturale, perche disturba la gradazione ascendente del testo: «dalla
semplice revoca Gato passa al linum incidere e arriva quindi alla completa distru—
zione del documento ..
Il passo di Scavo… è messo fuori di contestazione perchè. secondo il Kaiiosa, l‘A.
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voluntatem testatoris inciderit, bonorum possessio peti potest: quod
si ipse testator id fecerit, non videntur sig-natae et ideo bonorum possessio peti non potest ».

ba riprodotto la domanda come gli e stata l'atta ed ha risposto direttamente e immediatamente a questa. senza curarsi ne di correggere, ne di motivare, n'e di spiegare. il contrasto fra Pasturana e Pacco non sta nel linum incidere di fronte a delere: ma in
ciò, che PAOLO suppone avvenuta coll’animo di revocare e di . aprire l'a-lito alla successione intestata » la distruzione o l'incisione del linum in quegli esemplari. Finalmente, rispetto al passo della Collatio, osserva il Kansei-za che esso ci e pervenuto
incompleto e mutilo, da quanto segue nei successivi paragraﬁ (52 e 2a) si scorge che
il giurista qui non si limitava a parlare del ius civile.
Al Knueoea ha nuovamente replicato lo Scaini-ree. nel volume Vlll della medesima
Rivista, pag. 99 e segg.
Con un lungo discorso il chiaro romanista cerca di dimostrare non esser "vero che
Scevoca soglia riprodurre senz'altro le domande anche inesatte rivoltegli dalle parti,
senza emendarle e ltmitandosi a rispondere semplicemente e direttamente al quesito.
Resta quindi a suo avviso intatta la forza probante del relativo frammento dei Digesti.
Rispetto al fr. 4 D. XXVIII, 4 egli avverte che la spiegazione del Kant-zona non rende
ragione delle espressioni usate nella nota di PAOLO. Non si vede poi, egli dice, perche
Parisi/mo non debba avere supposto che il testatore operasse la distruzione dei documenti allo scopo di morire intestato. Quale altro ﬁne potrebbe ragionevolmente ammettersi per ea siffatto agire del testatore stesso? \‘iene poi il testo della Collatio: lo
Scutaslsa si scusa di avere introdotto qualche emendamento abbastanza ovvio in un
passo indubitatamente corrotto. Al ogni modo e prescindendo da tale questione egli
osserva non potersi ammettere la lacuna cui suppone il Kauaosa, poichè non è nelle
abitudini dell'autore della Collatio il fare simili omissioni. E resta poi“ altamente inverosimile che PaOLO abbia messo insieme confusamente casi di vera successione legittima civile e casi di bonorum possessio ab intestato. Rimangono in tal guisa. conchiude lo Sentenza. tutte le obbiezioni contro il passo delle Istituzionidi Gato, che del

resto pecca — nella lezione ordinaria — di intima contraddizione. N'e vale l'argomento
che il Kaueoea deduce dalla gradazione: « revoca pura — incisio lini — distruzione
del documento »: poichè la dove il giurista usa le parole usque anso vi e tutta l‘apparenza che egli dica l'ultima parola (e cic'eariguardo della-incisio lini »); il quin etiam
si aggiunge come uno schiarimento od una correzione.
Da ultimo ha duplicato il Kaueoea (Rivista cit. VIII, pag. 109 segg.). Il passo di
GAIO si spiega bene nella sua attuale connessione. Potrebbe darsi che GAIO. dopo l'argcmento intermedio dei 5 147-150, nel S 151 ritornasse alla questione anteriore sui casi,
in cui testamenti validi iure civili vengono poi resi inefﬁcaci. O anche 'e possibile che
dopo avere nei 5 147-150 parlato dei casi, in cui testamenti invalidi iure civili possono
venir tenuti fermi merce la bon. poss. secundum tabulas, passasse poi al caso inverso.

in cui un testamento valido iure cit-iii viene privato di efficacia per opera della bonorum possessio. Tale passaggio noa appare evidente perchè Gato si vale dell'occasione
di trattare in via generale della revoca del testamento.
Rispetto al passo della Collatio insiste il KRUEORR nel dire che egli non sostiene
che il compilatore di essa abbia intenzionalmente ommesso un intero passaggio, ma
che o non avesse avanti a s'e un esemplare completo c i manoscritti della Collatio non
riproducessero qui per svista integralmente il testo. Siccome PAOLO trattainsierne delle
successioni intestate civile e pretoria. premettendo il discorso sulla prima, nella espo-
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Parimenti nei seguenti casi di lesione eventuale:
Fr. 1 5 11 D. ead.: « Si rosae sint a muribus tabulae vel linum
aliter ruptum vel vetustate putrefactum vel situ vel casu, et sic vi—
dentur tabulae signatae, maxime si propones vel unum linum tenere.
Si ter forte vel quater linum esset circumductum,dicendum est signa-

tas tabulas eius [nihilosetiusl MOMMSEN] extare, quamvis vel incisa
vel rosa sit pars uni [linit] v.
Se la suggellazione e stata compiuta insieme su varii testamenti,
ne deriva che cio appunto costituisce il criterio decisivo perche essi
vengano trattati come un unico testamento.

Fr. 1 5 6 D. cod.: Sed et si in duobus codicibus simul. signatis alios
heredes scripserit et utrumque extet, ex utroque quasi ex uno competit bonorum possessio, quia pro unis tabulîs habendum estet supremum utrurnque accipiemus ».
Testamento paterno e sostituzione pupillare valgono (e eio ammette
puro il pretore) come un atto unico. Applicandosi questo alla forma
pretoria di testamento, si ricava, poichè il testamento paterno è la
vera sede dell’ultima volonta, il risultato che occorre che siano intatti e nel debito numero i suggelli apposti al documento paterno.

Fr. 20 pr. D. de vulg. et pvp. XXVIII, 6 (ULP.): « Patris et ﬁlii
testamentum pro uno habetur etiam ev iure praetorio; nam, ut Marcellus libro digestorum nono scribit, sufficit tabulas esse patris signatas, etsi resignatae sint filii, et SEPTEM SIGNA PATRIS SUFFICIUNT).
Se alcuno lascia due testamenti suggellati in diverse epoche, il
posteriore dovrebbe per se abrogare il precedente. Ma se quello si
sizione dell'Editto, non è strano che illustri il concetto di «intestato . insieme per
l'uno e per l‘altro sistema. Che P^ PINIANO nel in 4 cit. non presupponesse l'intenzione
di revocare il testamento, si può arguire dal fatto-stesso che il testatore non ha distrutto tutti gli esemplari del suo testamento, ma ne ha lasciato almeno uno intatto.
Circa il passo di Scavo… ﬁnalmente è da notare che Scevou non aveva affatto Io
scapo e il proposito di emendare tutte le domande delle parti e che non mancano
e empii, in cui egli passa via senza rilevare gli errori delle questioni; cfr. fr. 58 D.
XV, ]; l'r. 32 5 l, 7 I). XXXIII, 2; fr. 31 5 2 D. XXXIV, 4.
Dai moderni scrittori «! ordinariamente prel'erita l'epinione del Knusosa e non a
torto; 'e troppo inverosimile che la distruzione totale del documento avesse minore el'ﬂOacia della incieio lini. tanto più che non e possibile distruggere il documento senza
anche togliere O distruggere il linum.
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trova vuoto, dal momento che un testamento suggellato non deve
essere che la copertura che contiene una diehiarazione materiale di
volontà. del testatore, ossia una utilis institutio, quello anteriore nou
può considerarsi come privato di efﬁcacia.
Fr. 11 D. de ini. rupto XXVIII, 3 (ULP.): « Si binae tabulae proferantur diversis temporibus factae, ,unae prius aliae postea, utraeque
tamen. septem testium signis signatae et apertae posteriores vacuae inventae sint, idest nihil scriptum habentes omnino, superius testamentum non est ruptum, quia sequens nullum est ».
Se il testatore ha prima munito coi sette suggelli un testamento,
indi li ha lacerati e poi fatti nuovamente apporre, vi ha in ogni
modo (si debbano ammettere cinque o sette suggelli nel testamento
di diritto civile) °”), qualora concorrano le altre solennità del testa—
mento per mancipationem, un testamento valido di diritto civile. Ma
esso e pure un testamento valido di fronte al diritto pretorio, che
rispetto alla forma si contrappone in modo indipendente al diritto
civile stesso. Poichè secondo i principii di entrambi i diritti la revoca
della forma non può venire (come una diversa volonta precedente)
in considerazione, qualora poi si sia soddisfatto a tutti i requisiti.
In questo adunque i due territorii giuridici interferiscono °°). — E
ciò dice un passo assai caratteristico :
Fr. 23 D. qui test. fac. poss. (ULP.) XXVIII, 1: « Si testamentum
quod resignaverit testator iterum signatum fuerit septem testium signis,

non erit imperfectum, sed utroque iure valebit tam civili quam praetorio » 9“).

92) Giacche in ogni modo, se anche solo cinque erano necessarii, sette non
nuocevano: v. nota 68“.
03) Anche rispetto alla più precisa conﬁgurazione dei signa valeva. certo Io
stesso principio per il diritto civile e per il pretorio: fr. 22 9 2-7 D. qui test.
fac. poss., XXVIII. !.

94) Nonostante questa indipendenza della norma pretoria relativa all’apposizione dei suggelli di fronte al diritto civile, rispetto a quei problemi altinenti all’ordinamento del testamento, in cui non viene in considerazione lo

scOpo del pretore di astrarre dalle fornmlita del diritto civile, si tien fermo
il principio fondamentale che il pretore nella bonorum possessio secundum tabulas si attiene alle disposizioni del diritto civile. Questo si prova in modo
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94. —- 2) Attività del pretore nell'applicazione della bonorum possessio secundum tabulas.
Il concetto fondamentale dell'istituto — che l’attribuzione del possesso ereditario e un beneficio pretorie concesso secondo equità — ha
avuto per conseguenza, che il pretore mantenesse questa posizione,
che dove nei singoli casi la condizione di fatto parcsse contraddire
ai ﬁni perseguiti dal pretore, egli si riserbava di intervenire colla
propria autorità nella via regolare per raggiungere il beneﬁcio. Una
occasione di tale intervento sarà. stata più frequente nella bonorum
possessio secundum tabulas, che non nella categoria della successione
legittima. Almeno le fonti non offrono esempii che per la prima.
a) Un caso istruttivo è narrato da CIOEBONE, che pure ne fa
un capo di accusa contro VEaaE ed anzi in particolare lo adduce
quale esempio della superbia di VERRE contro la plebs romana.
Verr. II, 1 5 123: «Superbia vero quae fuerit, quis ignorat? quemadmodum iste tenuissimum quemque contempserit despexerit, liberum esse nunquam duxerit? P. Trebonius viros bonos et honestos
complures fecit heredes; in iis fecit suum libertum. Is A. Trebonium
fratrem habuerat proscriptum. Ei cum cautum vellet., scripsit ut he—
redes iurarent se curaturos, ut ex sua cuiusque parle ne minus dimidinm ad Trebonium illum proscriptum perveniret. Libertus iurat:
ceteri heredes adeunt ad Verrem, docent non Oportere se id iurare
facturos esse, quod contra legem Corneliam esset, quae proscriptum iuvari vetat. Impetrant, ut ne iurent: (lat his possessionem. Id ego non
reprehendo: etenim erat iniquum homini prescripto egenti de frater-

specialmente chiaro merce il fr. 14 D. de testibus, XXII, 5 (PAPINIANO):G Scio
quidem tractatum esse an ad testamentum faciendum adhiberi possit adulterii damnatus. Et sane iuste testimonii ofﬁcio ei interdicitur. Existimo ergo
neque iure civili testamentum valere ad quod huiusmodi testis processit, neque

iure praetorio quod ius civile subsequitur, ut neque hereditas adiri neque bonorum possessio dari possit ». Analogo e il ragionamento del fr. 20 e 4 D.
qui test. fac. poss., XXVIII, ], che tratta anzitutto del testamento di diritto
civile: a Ne furiosus quidem testis adhiberi potest, cum compos mentis non
sit; sed si habet intermissionem, eo tempore adhiberi potest: testamentum
quoque quod ante furorem consummavit valebit et bonorum possessio ez eo
testamento competit o.
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nis bonis quidquam dari; libertus, nisi ex testamento patroni iurasset,

scelus se facturum arbitrabatur. — 5 124. Itaque ei Verres possessionain hereditatis neget se daturum, ne posset patronum suum proscriptum iuvare; simul ut esset poena, quod alterius patroni testamento
optemperasset. Das possessionem ei qui non iuravit: concedo: praetorium est. Adimis tu ei qui iuravit. Quo exemplo? 95). Proscriptum iuvat:
lex est: poena est: quid ad eum qui ius dicit? Utrum reprehendis?

quod patronum iuvabat eum qui in miseriis erat, an quod alterius
patroni mortui voluntatem conservabat, a quo summum

benelicium

acceperat? Utrum horum reprehendis? lit hoc tam de sella vir Optimus dixit: :: Equiti romano tam locupleti libertinus homo sit heresi ».
O modestum ordinem, quod illinc vivus surrexerit! ».
CICERONE usa qui la frase adimere bonorum possessionem nel senso
di negare se daturum possessionem. Egli dice essere stato affatto conforme al criterio tradizionale pretOrio (praetorium est), il dare tuttavia Ia bonorum possessio a quegli credi, che riliutavansi di prestare
il giuramento loro imposto dnl testatore di volcr far pervenire una
parte della sostanz-I al fratello prescritto di costui. Era invece senza
precedenti il fatto, che VERRE avesse riﬁutato la bonorum possessio
al liberto che aveva giurato — avendolo fattoe per ubbidicnza verso
il patrono defunto e per compassione del fratello di lui vivente in
miseria. Non si poteva obbiettare che in tal guisa egli avesse aiutato
in modo illecito un proscritto. All‘uopo provvede la legge O la pena
della legge. Ma ciò non importa al magistrato che esercitala giuris—
dizione in rapporto alla concessione della bonorum possessio e non
v'ha la menoma ragione per riliutare la bonorum possessio. Ma si veg,-ra
pure — aggiunge CICERONE — che questo non e stato in genere il
vero motivo per VEaltE. Il motivo consisteva piuttosto nella sua
« superbia » verso quelli che er.-mo collocati in basso, come dimostrano lc parole riferite, che VERRE aveva pronunciato in tile oecaSlOlle.
05) A questo caso accenna più av.…ti nuovamente Cicsuons nl t 177:
«. Veniunt, ut dice, ad Chelidonem. Domus erat plena: nova iura, nova decretn, nova iudicia petebantur ». Mila det possessionem.: mihi ne adimat: in
mo iudicium ne dot-, mihi bona addicnt n. — Cfr. anche Coum-nno FIIONTOSE
de diﬂ‘cr. vocabulorum (PUTSCH, gramm. latini nitet., png. 2202): ([ adimit itnperio coactus... adimere iubemur n.
'
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Sebbene CICERONE arrechi questo esempio per dimostrare come
VERRE sia intervenuto in modo illecito nell’attribuzione della bonorum possessio, noi possiamo d'altro canto osservare con quale liberta
il pretore si diportasse rispetto a questo istituto di sua creazione,
in modo che CICERONE non ha potuto contro VERRE, che si era
diportato in tal guisa, opporre altro rimprovero che quello della superbia contro Ia gente di bassa condizione. Altri esempii di questa
liberta di apprezzamento spettante al pretore ed anzi anche al eonsole (che interviene in seguito ad appello contro il pretore) narra
VALERIO MASSIMO:
Val. Meæ. VII, 7 5 6: «Quid Mamerci Aemilii Lepidi consulis
quam grave decretum! Genucius quidam

Matris Magnae gallus a

Cn. Oreste praetore °°) urbis impetraverat, ut restitui se in bona
Naeviani 9") iuberet-, quorum possessionem secundum tabulas testamenti ab ipso acceperat. Appellatus Mamercus a Surdino, cuius li-

bertus Genucium heredem fecerat, praetoriam iurisdictionem abrogaeit;
quod diceret Genucium, amputatis sui ipsius sponte genitalibus corporis partibus, neque virorum neque mulierum numero haberi debere.
Conveniens Mamerco, conveniens principi senatus decretum: quo
provisum est, ne obscoena Genucii praesentia iniquinataque vocc tribunalia magistratuum sub specie petiti iuris polluerenturn.
L’appello e qui rivolto contro il decreto di restituzione 93) interdittale basato sopra la concessa bonorum possessio,- ma il caso viene
deciso col criterio, che in genere non si sarebbe dovuto ammettere
l’attribuzione della. bonorum possessio ad una persona cosl spregiata.
Il modo, con cui qui viene tolto di mezzo l'ordine interdittale dcl
pretore, ci permette una conclusione riguardo a quanto si e detto

sopra al num. 79, nota 10. Nella cassazione del decreto interdittale
e contenuto il concetto che il pretore non avrebbe dovuto emettere

tale interdetto. Cio però non deve dirsi solo pel caso in csame, ma

°°) Costui è Gn. Anjïdius Cn. filius Orestes, che fu console nell’anno 683
a. n. c. e che rivestl la pretura nel 677, quando erano consoli. D. Junius D.

ﬁ M. n. Brutus e Mamercus Aemilius Mam. f. .III. n. Lepidus Livianus.
97) Kaum-* u pag. 586 della sua edizione legge invece: Naevi Ani.
93) Vedi supra, num. 79.
GL'tICI. Comm. Pan-d. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte I. — 45.
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anche in altri equivalenti. Ed in questo istituto esclusivamente basato sopra l'equita deve essere stato in tempo abbastanza antico
trattato in tal guisa il caso, in cui un bonorum possessor pretendesse la
tutela interdittale contro uu crede avente maggior diritto, che trascurando la bonorum possessio avesse fatto in modo conforme al diritto
civile l'edizione dell’eredità cd ora dovrebbe nel processo interdittale
venire costretto alla restituzione di quelle cose ereditario, cui egli
quindi potrebbe subito ripetere colla hereditatis petitio. Anche qui si
puo chiedere colla trasposizione delle parole citate perche si debbano
inquietare i tribunal-ia niagistratu-mu « sub specie petiti iuris », dal
momento che si tratta non di una persona indegna, ma pur della
costituzione affatto inutile di un possesso destinato ad essere immediatamente ritolto. In tali circostanze il pretore poteva sicuramcnte
denegare a priori l’interdotto in base alla bonorum possessio concessa
de plano. Ma più tardi, almeno in alcuni casi, una simile affermazione dell'erede che l’attore noll’interdetto domanda cio, quod reddi turus est, ha oﬁ'erto materia alla concessione di una exceptio doti °°).
L’affermazioae già proposta, per cui la decisione di VALERIO MasSIMO riferita nel 5 6 dipende dal prinpipio, che nna bonorum possessio
non avrebbe dovuto concedersi in genere ad una persona cosl discnorata, viene confermata dal successive 5 7, in cui per un caso simile si contrapponc con lode a quel primo caso per una contingenza
analoga il procedimento pretorie a tal principio conforme:
Vat. Mare. VII, 7 5 7: « Multo Q,. Metellus 100) praetorem urbanum
severiorem egit, quam Orestes gesserat, qui Vecillo lenoni bonorum
Vibieni possessionem. secundum tabulas testamenti non dedit, quia vir
nobilissimus et gravissimus fori ac lupanaris separandam condicionem
existimavit, nec aut factum illius comprobare voluit, qui fortunas
suas in stabulum contaminatum proiecerat, aut huic tamquam iutegro civi iura reddere, qui se ab omni honesto vitae genere abruperat ».
91?) Huscan, Studii, pag. 23, va Oltre e ammette che gia al tempo di CICERONE esistesse l’eccezione: (: ni legitimo iure hereditas ad se pertineret >.
100) Si tratta corto di Q. Caecilius Metellus Celer pretore nel 691 n.. u. c.
Cfr. ORELLI e BAITER, Ouomaslicon Tullianum, pag. 107. — Kam-r, edizione
di VALERIO Massino, pag. 587.
'
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Si vede da tali esempii, come al tempo di CICERONEl'attribuzione
del beneﬁcio della bonorum possessio fosse una cosa, in cui essenzialmente si badava ai precedenti (e.:-empta) per poter dire seun provvedimento fosse «praetorium » 0 non lo fosse; ma in cui non poco era
tuttavia oscillante e malsicuro, sicchè l’uno poteva lasciar nome di
avere nell’ammettere ai vantaggi del possesso ereditario esercitato una
«pretura più severa » di un altro. Ma coll'andar del tempo tutto
doveva necessariamente meglio determinarsi e per le importanti qucstioni piü spesso occorrenti doveva elaborarsi una prassi del tutto
costante od anche una norma edittale. Più avanti si dirà. come da
ciò sieno derivati pel periodo classico i determinati contrapposti dell’attribuzìone de plano, causa cognita e della decretalis bonorum posscssw.

95. B) La bonorum possessio unde legittimi.
Se la bonorum possessio era data al legitimus heres -- come asseverano GAIO e le Istituzioni pei sui e per gli agnati (v. supra uum. 86)
e lc Verrine nella narrazione del' caso dei Minucii pei gentili, —— il
pretore seguiva anzitutto senza dubbio interamente le regole del diritto civile. Colui pertanto, che in questa categoria otteneva de plano
la bonorum possessio, nel processo consecutivo (qualora cioe avesse
luogo una controversia circa la sua posizione ed un ostacolo alla sua
diretta apprensione del possesso dell’eredità) doveva dimostrare che

tale bonorum possessio era stata attribuita a lui et edicto. E poiche
qui l'Editto intende che la bonorum possessio non sia data che al
legitimus heres 1), anche uel processo interdittale deve il bonorum possessor dimostrare il proprio diritto all’eredità. legittima, altrimenti la
sua bonorum possessio dovrebbe ridursi al nulla, quasi non data.
Pertanto in questo « iudicium» — per adOperare le parole del fr. 16
5 1 D. de inoﬂ'. testam. V, 2 (num. 79 nota 8) — de iure adgnationis

o gentilitatis quaeritur ’}.
Gia sopra al num. 68 abbiamo parlato degli ulteriori progressi

1) Fr. 6 9 I D. h. t. (XXXVII, l): « bonorum possessiones competunt...
nec non ab intestato habentibus ius legitimum n.

2) Anche qui la bonorum possessio non viene attribuita allo heres c PROBARILE » : v. supra num. 37, nota 48.
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del pretore, per cui esso ha superato le norme del diritto civile ed
ha ammesso in questa categoria talune persone non chiamate per

diritto civile, e cioe ha ammesso il proximus adgnatus nonostante che
esistesse il suus heres ed ha ammesso (ciö che pero e rimasto controverso) l'agnato più remote, nonostante l’esistenza di un promi-mus
adgnatus, che ommettesse l'eredità. Tale procedimento e affatto parallelo a quello, per cui il pretore nella bonorum possessio secundum
tabulas e pervenuto a promettere in determinati casi una bonorum
possessio valida per I'Editto anche in haec ad un testamento non
valido per diritto civile.
II. La BONORUM

POSSESSIO QUAE SINE

rEsrAuEn'rI

e SINE

LEGE DATUB.

Su questa materia ci manca per l’età. ciceroniana, ove si astragga
da quanto abbiamo riferito al num. 18, qualsiasi documento nelle
fonti. Stande a quello che CICERONE dice, dovremo ritenere che allora tutto dipendesse dall'arbitrio del pretore, che pesava l'aequius
aequissimumee, senza che gia si fossero stabilite disposizioni edittali.
Con cio pero ben si comperta che gia ﬁn d’allora parecchi punti
avessero ricevuto nella prassi tradizionale dei pretori una certa stabilita nel senso in cui poco dopo li troviamo formolatinelle clausole
edittali a noi pervenute.

APPENDICE DEL TRADUTTORE

ANCORA SULLA « PBO HEREDE USUcAPIo ».
Nella continuazione della sua Storia dei diritto romano (II, pag. 896 segg.) il KARLOWA ha recentemente ripreso in esame alcuni dei problemi storici capitali, di cui si
occupa il LBIST nel presente volume.
Egli mette in relazione l'usucapio pro herede coll'istituto della cretio. A suo avviso
in origine non era possibile_all’erede volontario di acquistare l'eredità colla mera pro

herede gestio O colla dichiarazione non solenne (aditiol; ma doveva essere indispensabile la'formalita civile della cretio. da adempirsi in un tempo determinato. La giuris-

prudenza trovò un surrogato della erezione nella usucapio pro herede (come nell'usus
continuato vi era un surrogato per la deﬁcienza dei modi solenni di acquista del dominio e della manus); colui che avesse esercitato per un dato tempo il contenuto
pratico del diritto ereditario diventava erede. All'uopo si devono osservare due cose.
Anzitutto ciò che si usucapiscs non sono le singole cose possedute, ma la hereditas:
la quale. come complesso della familia pecuniaque. non appartiene alla categoria del
« fundus », ma sta necessariamente fra le ceteras res e per conseguenza si usucapisce
in un anno. Ciò presuppone ehe l'usucapiente abbia posseduto almeno più della metit
del patrimonio; si ricordi I'antica disposizione per cui il magistrato autorizzatoa . multare » non può imporre una multa. che «dum minoris partis familiae taxat ». Se una
multa superante la meta del patrimonio si equiparava ad una conﬁsca totale di esso,
cui il magistrato non era autorizzato, sarà chiaro che l'asus della « maior pars familiae .. si equiparasse a quello del patrimonio totale. Bisogna poi per meglio capire il
concetto della usucapione globale della : familia pecuniaque » risalire all'antica eta deleconomia naturale, quando debiti e crediti non formavano parte della familia pecu-

niaque, ma solo ad essa aderivano. Era quindi usus e acquisto di una mera somma
di enti corporali considerati però nel loro cumulo complessivo.
In secondo luogo ritiene il KARLOWA che l‘antico usm non sia identico a possessio;
esse presuppone un determinato fondamento obbiettivo. da cui questa per se medesima
fa astrazione. Quindi non e da immaginarsi che chiunque senz’altro potesse usucapire
pro herede. In linea principale non poteva usucapire che colui, che fosse chiamato per
testamento O per legge. Se costui apprendeva il possesso dei beni entro i termini della
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cretio e poi trascurava di eseguire quest'ultima.. pel decorso di un anno diventava erede.
Se anche il possesso fosse stato appreso dopo che i termini erano passati, non poteva
ancor dirsi mancante il fondamento obbiettivo (tutte le volte almeno che la cretio non
fosse stata prescritta cum eæheredatione: uso, che l‘A. stima di origine posteriore) ed
il successivo chiamato non avrebbe potuto interrompere l'usucapio cosi fondata ed in
corso, che mediante la hereditatis petitio. Se non vi fosse stato alcuno chiamato alla
successione, poteva anOOra aversi l‘umcapio pro herede, il cui fondamento sarebbe

stato in tale ipotesi affatto negativo; ossia sarebbe stato quello della mancanza appunto
li qualsiasi altro chiamato. In tal caso non si esigeva che l'esistenza generale della
testamenti/"actio (fr. 4 D. XLI, 5).

L'usucapio pro herede si modifica col modiﬁcarsi del concetto di patrimonio. Collo
svilupparsi dell‘economia e coll‘assunzione più larga della moneta. il valore di uso cede
al valore di cambio; gli oggetti si stimano ormai in denaro, secendo la loro commutabilita pecuniaria. l debiti e i crediti'non vengono quindi più considerati quali elementi estrinseci, ehe aderiscono alla ufamilia pecuniaque », ma quali elementi integranti del patrimonio medesimo, di cui costituiscono il lato attivo e passivo. La totalità
complessiva del patrimonio, che include anche enti incorporali, non appare più suscettibile di possessio ; la possessio medesima districatasi dall'usus tanto meno sembra compatibile con siffatta nozione patrimoniale. Ciò che può _essere usucapita (dal momento
che «: sinc possessione usucapio contingere non potest ») sono le singole cose incluse
nel patrimonio ereditario. Rimase però ﬁsso il termine di un anno anche per l'usucapio
pro herede di stabili ereditarii.
Un punto di appoggio per fissare l'epoca di questo transito dall'una all'altra nozione
ci 'e offerto dai due editti pontificali intorno alla prestazione dei sacra. Nel primo
editto ascritto agli antr‘qui'tCleaONE, de legibus. II, c. 19 segg) l'usucapio pro herede
e tuttavia eo:-siderate quale usucapione dell'eredità siccome un‘imiversitas; colui che
‘ha usucapita pro herede non viene eSplicitamente mentovato. ma è compreso nella categoria generale di coloro, che . hereditate adstringuntur n. Ma secondo il più recente
editto, in terzo luogo «si nemo sit heres- viene astretto ai sacra colui, qui de bonis
quae eius fuerint cum moritur usuceperit Plurimum possidendo. ll che nOn può
intendersi che della usucapione di singole cese ercditarie. Rimane dunque da ricercare
il quale epoca risalga il più antico editto. ll Lais-r, come abbiamo veduto, lo ascrive a
CoauscANlo. pel motivo che Cicsnoue pone costui fra gli antiqui, cui egli oppone
quali autori dell'editto anteriore a ScavOLA. Ma cio non pare esatto al KARLOWA
(pag. 901). thsaoue. egli osserva, si esprime cosi (de leg. II, 21, 5 52): placuit P.
Scaevolae et Ti. Coruncanio, pontiﬁcio… maa-imis. itemque ceteris. eos, QUI ranruunan CArsnss-r QUANTUM omnes neuen-ss sacris alligari. Quindi Coauscsmo 'e nominato insieme a ScstLA ed ai « ceteri » come uno che gia conoscesse l'editto pontiflcalc nella sua nuova forma. E pur chiaro. di fronte all'artificiosa interpretatione del
LaIsr. che quelle parole indicano esattamente la seconda classe del più recente editto
pOntiﬁcale; mentre il più antico parlava di : maior pars pecunia», che doveva essere
stata presa o legata. Coauncasio dunque conosceva per testimonianza esplicita di Cuceaous l'editto più recente ed e ben credibile che questo almeno in parte da lui derivasse.
Se cosi e, noi non possiamo più stabilire. come si fa ordinariamente, una relazione fra
la classe del nuovo Editto qui morte testamento:-e eius tantundem- capiat quantum
omnes heredes e la norma della legge Vocoaia per cui nessuno può ricevere a, titolo

di legato più che gli eredi insieme. E piuttosto da inferire che la seconda classe del
nuovo editto desse l'esempio per la relativa determinazione delle porzioni alla legge
Voconia stessa.
Nell'originario concetto romano il dovere dei sacra ineriva alla familiapecuniaque ,esso trapassava in colui che subentrava nell'unità della familia pecuniaque stessa.
'] il :
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L‘antico editto allo scopo di meglio assicurare-l'adempimento dei sacra, pensando che
parte del patrimonio può con legati e altri modi essere sottratta a favore di terzi. ha
chiamato colui che . maiorem partem pecuniae capiat » O «si maior pars pecuniae
legata est, si inde quidpiam ceperit », attenendosi al consueto principio che la maior
pars si abbia nei rispetti giuridici ad equiparare al tutto. Da altri concetti procede
invece il nuovo Editto; qui si parifica a colui che 'e crede colui « qui morte testamentove eius tantundem :apiat quantum omnes heredes .. Una speciale disposizione era
omai necessaria per l'usucapiente pro herede, che non poteva più, in seguito allo svolgimento accennato, considerarsi compreso nella categoria degli heredes “. E notevole
che mentre gli appartenenti alle prime due classi sono tenuti contemporaneamente, la
terza classe non viene in considerazione che si nemo sit heres. In quarto luogo se non
vi & alcuno . qui ullam rem ceperit -, che cioe abbia acquistato qualche cosa ereditaria
sia per disposizione di ultima volontà, sia per usucapio pro herede. sarà tenuto colui
de creditoribus eius qui plurimum servet. Questa classe, che presuppone non ancora
introdotta la venditio bonorum e tuttavia rudimentale l‘esecuzione sul patrimonio insolvente, accenna chiaramente ad un'età anteriore a Mucio SORVOLA. Costui, contemporaneo del pretore RUTILIO introduttore della bonorum venditio, avrebbe in modo ben

diverso conﬁgurato il rappOrto. E parimenti l'ultima classe (« si quis ei, qui mortuus
sit, pecuniam debuerit neminique eam solverit, proinde haheatur quasi eam pecuniam
ceperit») ci riconduce ad un periodo anteriOre; si presuppone tuttavia ignota la bonorum venditio e l'azione del bonorum emptor cOntrO i debitori ereditarii.

Il risultato e dunque che l'usucapio pro herede ha cessato gia al tempo di CORONCANIO di essere un'usucapione del diritto ereditario. Rimane quale usucapione di singole cose ereditarie. Come tale, essa mancava spesso di giustiﬁcazione oggettiva. Non
è stata abolita. come avrebbe dovuto e ciò si deve allo spirito conservatore romano,

che non toglieva mai di mezzo un istituto, sebbene antiquato, che ancora potesse riuscire di qualche utilita. E questa pur vi era. Ammessa la pro herede gestioi- come
modo di acquisto dell'eredità, nelle successioni legittime non vi era più necessita di
cernere e tanto meno di cernere entro un dato termine 9): prima che s'introducesse
la determinazione di uno spatium deliberandi da parte del pretore, l'usucapio pro
herede serviva a sollecitare l'erede dubitante e tardigrado colla minaccia di fargli trovare al' momento dell'accettazione una eredità vuota o quasi. Le ulteriori vicende di
questo istituto sono note.

Rimane a chiedere perchè l'usucapio pro herede non si potesse affermare in presenza di un heres necessaria:. Si e visto come l‘antica usucapio projherede fosse stata
introdotta quale sostitutivo della cretio ammessa da colui, che era chiamato all'eredità.
Il necessarius heres era erede ipso iure e non aveva bisogno di cretio per diventarlo
e Se era divenuto erede, niun altro veniva chiamato ne poteva diventare tale per cretio
o per usucapio pro herede. Quando però l'usucapio pro herede si ridusse ad una
mera usucapione di singole cose ereditarie, ben avrebbe potuto affermarsi anche di
fronte ad un erede necessario, che non avesse ancora appreso il possesso di quelle. E
che la questione siasi appunto fatta e che i dubbii siano sorti, si rivela dalla c. 2 C.

“) Ad esso non alludono le parole del precedente Editto «si maiorem partem pecuniae capiat ». Esse alludono. secondo il KARLOth (pag. 902, ad altri molteplici modi
di acquisto: donazioni mortis causa. capioni in senso stretto (id quod implendae con-

dicioni: causa datur. Qui era compreso anche il collegatario, cui non era stata legata
la maior pars pecuniae, ma che viene in effetto a conseguirla per via di accrescimento.
2) Nell‘eredità. testamentaria i termini potevano essere ﬁssati dal testatore e anzi
solevano esserlo.
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VII, 29: « nihil pro herede posse usucapi suis existentibus heredibus or'rtNUI-r », cfr.
GAL, Ill, 201: «placuit ». Ma fu esclusa tuttavia perchè nel caso di hem necessarius

l‘eredità non si considera mai abbandonata; esso e il continuatore immediato degli interessi del defunto, tanto da potersi ammettere un furto sulle cose ereditarie anche

prima che egli ne apprendesse il possesso.
Cosi noi abbiamo riassunto fedelmente la più recente esposizione di un argomento_
che il Lalsr ba in questo volume largamente trattato. Abbiamo ommesso in particolare
tutti quei tratti (del resto non indispensabili per comprendere lo svolgimento delle idee),
in cui il Kanon-'A insiste sul contrapposto fra u pecunia » e « l'amilia- secondo il suo
modo di conce-pirlo e di svolget'lo. Era infatti consigliabile di non eccedere i limiti di
una breve Appendice. Rinunciamo parimenti ad una critica della dottrina qui svolta.
Per chi e persuaso che la successione ereditaria primitiva in Roma e trapasso di sovranità domestica, le osservazioni del KARLOWA non part-anno conciliabili con quella
tesi fondamentale. Un potere domestico si può certo acquisire coll‘usus; prova ne sia
appunto l‘acquisto della manus.
Altri punti della trattazione del KARLOWA meritano invece attenzione; come quello
che concerne la data dei due editti pontiﬁcali sui sacra e la loro interpreti-azione.
'

