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PROSPETTO. DELLE MATERIE

LIBRO XXXVII.
Tit. I. — De bonorum possessionibus.

5 1599.
Trattamento della « bonorum possessio » nell’età classica
(Collegato al @ 1633 de snccessorio edicio e ai M ]636-1639: de vetera-Ii.
ei mil. suec., qui!). non comp. b.p., ut e.v legibus Set-is, quis ordo).
1. Gli elementi e0IIferIn:It.m'i ed oltreconferniatorî della I). p. — 2. I. ll

contenuto dogmatico del concetto degli elementi originarii pretorii

della D. p. riIIIpetto al diritto civile, distinzione di questi elementi
oi-ig‘inarii pretorii in snpplctorii, correttorii e di emendazione del testamento. Data della introduzione di essi. — 3. A) Le classi snppletorie. — 4. B) Le _classi correttorie. Presupposto della c. t. b.p.
i; la, possibilita dell’essere acqnistata. l’eredità. per testamento (liberis
datam b. possessionem. contra lignum esse). La opinione dominante
oggi intorno alla eﬁicacja della e. t. I;. p.: abolizione (lel testamento.
_— 5. La, opinione da svolgere qni: niente è modiﬁcato in sè, per
la -c. t., riguardo alla validità giuridica del testamento, e il e. t. b.
possess-or ottiene soltanto nn diritto di avocazione dei bonu verso lo
, scriptus hero-s. —- 6. ]. La exceptio « si- IIoII. coutm fabulas I). p. ﬁlio
«Ia-ri potest »; n.. come mezzo di difesa dell’erede necessario cont-ro
lo script-us tuo-os; l). come mezzo di difesa dello scriptus heres contro
i creditori ereditarii; c. come mezzo di difesa del debitore ereditario
contro lo scriptus ha)-us. — 7. 2. In caso di ottenuta c. t. b. p. Passaggio

di tutti i diritti dallo scriptus heres ehe adisce al 0. t. b. possessor.
Parallelismo col ‘apporto g:,rinridico del fodeconnnesso universale. —
N. 3. Efﬁcacia dell’adiziono dello scriptus heres per certe disposizioni
accessorie del testamento in caso che sia invoca-ta la ('. t. I). p.;
a. manomissioni, —, 9.1). Sostituzioni pnpilla-ri. c. nomina di tutori.
— ]0. 4. Indifferenza dell’avere o non aver luogo la- her. a(litio
dello scriptus heres per i legati in caso clIe sia invocata la. c. t. b. 1).

Al e. t. I). posso-ssa): è tolto da una. particolare disposizione cdittale
GLiiCK, Comm. Pamlette. —— Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte il e …. — 1.
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l’obbligo dei le,-::Iti iIIIposti allo scriptus heres, ma pel resto l’edizione0 non adizione dello scriptus heres retroag‘iscc in modo normale sulla
c. t. b. p. a.) Se colui che è onernto di legati non diventa erede,
vale la regola: << non debentur »; se diventa crede subentra la mas-sima. « praestare non ('o!/itur » e l’obbligo della. loro prcstaziom- non
incombe d’altra parte neppure al 0. t. b. possessor. b. Eccezione:
riguardo alla liberalità a coniunctae personae. Per il c. t. 1). possessor esiste qui la disposizione: « pracstarc non cogitur » abbia o no
lo scriptus heres omesso l’eredità. c. Se nondimeno lo heres scriptusabbia adito, poichè egli in se « dehet », anche il suo doloso annientamento della cosa, legata ha per conseguenza che la utilis (letiodella coni-uncta persona colpisce il e. t. b. possessor. — 11. d. Rc-

troat-tivita del non aver potuto 'adire da parte dello scriptus heresriguardo ai legati da soddisfare dal e. t. b. possessor. — 1.2. Spie-:
gazione del fr. 10 t 2 de legati;-mest. Critica delle idee del FIL-\NCKI').
intorno alla incﬂicncia dei legati e dello SCI-IMIIIT intorno alla con-

nessione delle questioni della validità dei legali a coniuncti e della
validità delle. sestitazioni pnpillari. —— 13. 5. Retrmittività della ri—
cusa dello scriptus heres e, inconsegneuza di ciò, del subentrare il di—
ritto civile ab intestato di nn suus (diseredato) riguardo alla invocata
e. t. b. p. Spiegazione del fr. 20 pr. de p. b. c. t. _— ]4. 6. Libe—

razione della testamentaria. hereditas dal pericolo dell’avocazione iui-naceiatale dalla e. t. b. 1). in caso che la e. t. uon sia all/nito; a..
Adizionc. coatta dello scriptus heres oberato di fedccommcsso universale, sotto l’aspetto della possibile non agnitio della c. t. II. p.;
b. In caso di non agnitio della 0. t. h. p. lo scriptus heres elusdiscc(sebbene abbia trascurato la sua see. tab. b. p.) è tutelato contro la
I). p. ab intestato di qnell’erede necessario. (È possibile anche in c'e—
nere che lo heres, il qua-le adîsce ent-ro il termine per invocare la.
b. p. (sebbene abbia trascurato la sua b. p.) abbia facoltà di opporre tosto a clIi domanda la b. p. dopo di lIIi e agisco contro di.

lui, la exceptio del proprio essere heres. — 15. 7. Aspetto comples—
sivo del concetto delle classi eorrettorie. La. classe correttorìa, lu.-sciando pienamente immutata l’esistenza giuridica del diri-tto, clIe,
le si contrappone, dello heres, materialmente non è che nn amplia—mento del concetto della h. p. cum re, la concessione di un dirittodi avocare. i beni (hereditas sine re); ma formalmente racchiude nn.

tcrmine d’invo-azione posto innanzi alla I). p. dello heres. Ila ciònon viene a scaturire impedimento alcuno all’allitio dello heres. Alu-lle
nelle classi eorrettorie; l’antitesi di heres e. possessor si deve indi—care tuttora nell’età. classica con le espressioni: crede e possessore
della eredita. — 16. c. Le parti della b. p. di emcndazione. del te—
stamento. ]. ll pretore accorda nna see. mh. b. 1). in certi casi (li.
testamenti invalidi per diritto civile; o) Lo heres, per 10 più l’erede
civile ab intestato, lla allora, come escluso dalla b. p.. subito una
exceptio doti contro l’azione del b. possessor. h) D’altro lato7 con la.
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:her. pet. egli può ridurre sine re la sec. tab. b. p. e. Quindi questa sec.
tab. b. p. e cum rc soltanto allora che l’erede civile ab intestato non
sia in grado di agire contro il b. possessor see. tab. — 17. 2) Ulteriore
svolgimento di una. completa tutela giuridica del t;. passassor. a) Cul
rlnezzo che il pretore. nega. la exceptio doli allo heres in base alla speciale volontà del testat-ore. b) (lol mezzo di leggi imperiali in casi
determinati, poiche contro la her. petitio, con cui sino a qni l’erede,
while ab intestato poteva. ridurre sine -re la b. p. in concessa al b.
possessor un'erceptio doli. Così l'II creata una posizione giuridica
omogenea alle classi coi'rettorie. — 18. Aspetto complessivo del risultato rîsguardaute tutte le parti costitutive della b. p., lc confer—

matorie, suppletorie e (li emendaziouc del testamento. — 19. Intorno
.al principio, secondo cui nell'età classi 'a si decide se una ii. p. sia
cum, re o sine re. — 20. II) Regole (lel trattamento del sistema della
b. p. nell’età della giurisprmlenza classica. A) La serie. delle classi
-di eredi (Tit. de successorio edicto 38, 9). 1) Signiﬁcato della con—

trapposizinue di ln'rctlitos e bonorum. possessio. Le sei classi di eredi
dell’età classic: . Esposizione di Mounsrmo nel fr. 1 qnis ordo e di
ULl’lANO nel t'r. 1 {\ 1.1 de suecessorio edicto. -—

21.

L’unico

ordi—

namento delle classi, comprendenti insieme hereditas e bon. possessio,
esiste nell’età classica soltanto per l’effetto esterno. l’cl resto hereditas e b. p. sono sistemi tuttora del tutto cbiusi, l’uno ac,-'ante all’altro, nella delazione e nell’acquisto. L’unico concetto di hereditas
-e b. p. come quello della regolare successione universale diretta in
caso di morte, in antitesi alla successione ﬁscale nei bon. coeuntia
ve alla bonorum renditio. — 22. 2) La riunione della hereditasedella.
b. p. come un t.utto unico, esternamente veduto, della vera e propria
successione ereditaria. ha il suo fondamento nella interpretazione ei—
;vilistica, comune ad ambedue, del concetto della diretta successione
universale; dove normalmente la hereditas serve di modello per la
.I). p. (di rado accade. l’inverso). Particolarità di questa interpreta:zionc. — 23. Posizione della hereditas o della b. p. relativamente
.alla dottrina. del t'edeoonnuesso. — 24. 3) ’l‘rattaincuto ﬁttizio di una
II. p. come. concessa. per un’altra pars edicti. a) Un istituito sotto con—
dizione, venuta a mancare la condizione, si tratta- cont'orme al diritto
ereditario clIe altronde gli spetta. Spiegazione del fr. 5 de b. p. see. tab.
— 25. b) '1‘ 'attamento di una contro… t. b. 1). come secundum tab. o di
una pretesa ci vile testamentaria come c. t. b. p. in base ai principii di
diritto ereditario necessario. c) Mutaziouc di un b. p. invocata in una
.altra, iII seguito ad errata domanda iII una classe falsa. — 26. lì) La.
delazione. della. b. 1). 1) ’I‘rattanlento dei termini della b. p. ('I‘it. I). quis
ordo in possessionibus ser-retur 38, 15). Considerazione del non poter far
uso e dell’ignoranza nel calcolo dell’utile tempus. Importanza dello
error facti e iii-ris. — 27. 2) l’rcsupposizioni soggettive nella per-

sona del de cuius nella delazione della II. p.; a) Libertà.

Applica—

zione dei principii dcl postliminio e della ﬁnzione della legge Cor-
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nelia. I;) Cittadinanza (presupposto non generale nella. b‘. p.). e)

ln

qna] misura- può aver luogo una h. 1). per la eredità di nn condannato a pena capitale? I’rineipii .normalî. Particolare instituto di ca—
rattere eccezionale (Tit.. Di". de retermiorum et militum sueeessiou-o'

33, 12). o.) l’resnpposizione: condanna. del militare- a pena capitale,
in specie alla morte. — 28. ‘5) Oggetto del privilegio sono i bond
casti-elisio. del militare. 7) Il militare t‘ornito della facolta di testarenella- sentenza,. lia d’ordinario il diritto lll far testamento iure militari. Anche per un testamento fatto per lo innanzi si puo accam—
pare pretesa. di validita‘? Spiegazione del i'r. (i @ (i de iniusto, rupto.
— 29.3).llieondnzione di questo institute ad ADRIANO. Posizionel(:;inridieil- di coloro elle ab intestato sono eredi del militare. Ricorre
.qni una b. 12. ex legibus? e) Spiegazione della l. 13 C. de test; 'milit. Odierna non 'alidita di questo instituto d’eccezione. — 30. d)
Essere suae potestatis di clii lascia i beni; in particolare dell’impedi—
mento elle il. padre di famiglia del defnnto si trovava in prigionia

di gherra..l’.cr il periodo d’incertezza che ne derivava intorno a] carattere di creditabilita del defunto si rendeva necessario un succurrere del pretore riguardo al chiama-to. — 31. Soggettive presupposizioni nella persona. da- 'cliiainare- nella delazione della. I:. p.; a) Libertà e. cittadinanza-. Uso della jit-tio postli-ni-inii; calcolo del decorso
del termine per la I). p. in'tal caso. b) Condanna admin pena capitale.. e) .Gli impedimenti giuridici riguardo all’acquisto o al eapere
la hereditas valgono anche per la I). p. - 32. ()) L’acquisto della.
l). p.. Sebbene dapprima l’inticra h. p. esista còme un beneﬁcio ha—
sato sulla dat-io pret-orio, nondimeno a poco a- poco nell’età classica,
la b. p. sirio re si volge piuttosto …dalla- parte“. dell’ordinaria possessio hereditatis, quale omogenea ad essa, ed invece la. li. p. eiua-ro
si stringe insieme ai casi nei quali, mediante hereditas, si consegne
Vel-edita, come se stesse sulla. medesima. linea.. In questo modo nella.
invocazione della b.'p. il momento della dono,; come intuitivo. cade
nella penombra e il momento dell’atto di adizione. viene a prendere,
il punto centrale.; quindi si schierano l’una. aeea-nto all’altra la he—
reditatis (I»ditio e Ala.!)ouoram possessionis agni/io come forme- diverse

dell’acquisto dell’eredità. 1) Atto della domanda di b. 1). per parte
del _cliiamatoc di un suo rappresentante per volontà di lui. o) La
b. possessionis (ig/uitio ,vale, anche sotto l’aspetto di una .pro herede
gestio contenuta .in essa, soltanto per la. relati 'a causa di delazione,
per la quale ﬁl fatta; e soltantoper la quota. a cui, è stata diretta.
__- 33. b) Domanda di b. 1). per mezzo di altri: o nnunlntario elegittimato con ratiﬁca. 0) Acquisto di eredità, rispettivamente domanda
di b. p. in caso di iustituzione di persona incapace di agire, soggetta.
al padre di finniglia. Particolarità riguardo al pater dominus:-e dello
institnìto sottoposto al padre di famiglia, quando qncllodolosamente—
proibì una situazione del testa-mento (Tit. Dig. quibus uon- eompetit

bonorum possessio 38, 13). Anche in amo di manomissione, rcspetti:
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va-mente di emancipazione del sottopesto furono denegate le actiones,
respet-tivmuenm gli fn negato. la b. p. — 34. 2) Il concetto unicoehe att 'aversa la eretio, pro herede gestio, b. possession.-is agni/io : fr.
25 _t 7 de acq. her. a) Dello stesso genere riinpetto a ciò anche la
ripulsa della b. p. — 35. b) Applicazione della in integrum. restitutionella h. p.; 2) Restituzione del creditore contro lo scriptus in caso
di omessa c. t. [:) Restituzione contro una b. p. concessa; 7) Resti—

tuzione contro il non acquisto della deferita (). p.; ri) l’assaggio della
pretesa alla restituzione gia fondata in diritto per la persona del
chiamato al suo erede. Tra-nsmissio e.v capite in integrum.restitit/ionis.
— 36. 3) Instituto accessorio; provvisoria concessione del possesso
del diritto ereditario, basata su di una datio pretoria, per procac—
ciare una persona giuridicamente legittimata riguardo ai rapporti
dell’eredita. Su questo concetto riposa gia l’antica b. 1). sine re; su
di essi si-appoggiano anche altri instituti accessorii della b. p. da
rimandare ad altro luogo. Da questo concetto sono scaturite le
honorum possessiones deero/ales in caso che esista un giuridico impedimento dell’acquisto. .z) Il caso del postumus atteso. Spiegazione del
fr. 30 5 ] de acq. her. Oggettivo impedimento della delazione e iuipedimeuto soltanto soggettivo dell’acquisto. — 37) Riguardo alla
edictalis I). p. colui qui in alero esl, pro sapere-lite habetur. Invece nel

periodo di pendenza il ﬁglio che esiste accanto all’attesa può ottenere
una protezione giuridica, per mezzo della decreta-lis 1). p. Spiegazione
del fr. 4 (\ 3 de b. 1). e. t. e 74 de acq. her. .— 38) Coutenuto di
questa deeretalis b. p. Essa- assieura una vera trasmissione ereditaria.
della b. p. ordina-ria. ])iﬁ'erenza fra trasmissione per un giuridicoimpedimento dell’acquisto e la superiore trasmissione e: capite iu
integrum res/(tationis. 39) — fi. Il caso della pendenza dello stat-as di
nn definito in seguito alla morte del suo padre di famiglia- ehe av—
venga soltanto dopo, presso i nemici. Impedilnento soltanto soggettivo
dell’acquisto. Anche qui liainto mediante b. 1). decretale, dacui scaturisconna vera trasmissione della I). p. ordina-ria. 7. Il caso del ﬁglio del

de cuius di cui si attende ritorno dalla. prigionia del nemico, ma che
non avviene. Oggettivo impedimento della delazione. — 40) b. Due—

ea.-«i di trasiuissione di diritto civile in base a giuridico impedimento
dell’acquisto x. Il caso Siluuiaiio. ,5'. II rescritto di Manco. —— e)
Caduta per opera del pretore del requisito della provvisoria b. p.
invocata. dal t'asmittente prima della sua morte. 1. In caso dell’atteso posta-uuis. ,B. In" -aso del pr. 12 de. Carl). ed. spiegazione di
questo passo. Il periodo di pendenza Carboniana, secondo il dirittopretorio, in parte è soltanto un impedimento dilatorio, in parte un
oggettivo impedimento della. delazione, secondo il

diritto

civile sol-

tanto un impedimento mentale dell’acquisto. Autorizzazione alla «le-cre-tale I). p. nou soltanto del prossimo successivo, ma anche dei
suoi eredi. — ”'t d. Le questioni alilzu-accianti i singoli casi. a.. Non
si tratta qui nè di casi disgiunti senz’ alcun principio che li colleghi,.

(i
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uè del principio che ricorra, « .una

incertezza della vocazione ».

.

Il principio che. realmente sta a base delle fonti. Analogica. applica—
zione. dei passi roma-ni oltre la cerchia dei ﬁgli. Si puo oggi, al)l_)andouaudo la. ratio romana, in connessione alla. trasmissione cx eap'ite. in integrum.

restitutionis, ammettere una generale transmissione

« a causa d'incertezza della vocazione»? 43) 7. — 'I'ntti icasi di ginridico impedimento dell’acquisto hanno oggi la ﬁgura pratica, elle
già avevano presso i Romani i due del diritto civile. Il luogo della
I). p. decretale romana del trasmittente non è. in alcuna guisa stato
preso oggigiorno dalla « adizione preventiva » senza forma e gia
di 'arattere definitivo. Anche mediante la concessione della- domanda
di I). p. iuter alienam eice-m. questa t‘auslnissione non e stata in alcun
modo tolta di mezzo. — 44) 4. Effetti della domanda di h. p. validamente fatta e risultato di una domanda giuridicamente invalida.
— 45) D. Alcuni concetti e conﬁgurazioni a sè della I). 71. J.. La
I). p. lit-is ordinaudae yratia. — 46) “2. La 0.1). deeretalis e causa
cognita data. 3. I concetti della. I). p. neeessaria e ordinaria. 4. La.
b. 1). quibus e.v legibus ('l'it. Dig. c.rlcy/ibus Senatus consultis bonorumpossessio datur 33, 14).
(\ 1600.

PASSAGGIO DELLE SINGOLE PARTI IN DEFINITIVE CLASSI

DI EREDI NELL’ETÀ

IMPERIALE le sono GIL’S'l‘INIANO. (Crmgiunta- con una ripetuta trat—
tazione del Titolo 5, 5 de her. per. poss.). POSIZIUNE DEL SISTEMA
DELLA I). p. n…rurro A QUELLO DELLA hereditas NELLA COMPILAZIONE:
GIUSTINIANE .\ .
I. Svolgimento del complessivo concetto di successio. ll modo di concepire di DmCLuzIAxo. Preparazione di quello ncll’eta dei giurecon—
sulti classici. — 48) Le constitnzioni imperiali posteriori a DIOCLE—
ZIANO. — 49) II. Nascita della successionis riudieatio per il bonorum
possessor (her. pct. possessor-ia). ]. Nei passi delle fonti che datano

dall’età della giurisprudenza classica non si può tro 'are alcun sicuro
indizio che gia esistesse l’azione. — 50) 2. Gli argomcnti i quali si
oppongono all’ipotesi che vi fosse quest-’unione nella età dei ginre
consulti classici. 3. Come si deve supporre la nascita di quest’azione“?
— 51) III. Caduta della I). p. sine re. IV. Mutamenti nella forma
della domanda di I). 1). sotto i posteriori imperatori. — 52) V. Trattamento della b. p. nella compilazione giustiuìauen. Importanza del
ricevimento della I). 1). nella compilazione « il quale tutto corregge per
la via delle constituzioni ». — 53) Ammissione della hereditatis
aditio anche per gli aventi pretese ereditarie soltanto pretorie nella.
]. 19 e 22 C. de iure delib. — 54) l’osizioue della classe della c. t.

1). p. riguardo alla classe di. credi testamentari formata con l’unione
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di elementi 'civili e pretori iu GlUS'nNMNo. — 55) Come si accorda
la. generale concessione della hereditatis aditio anche alle classi prctorie col non dubbio accoglimento della dottrina della domanda della

I). p. e del suecessorimn edictum nella compilazione” — 56) Risultato
complessivo. Gli elementi della I). p. nella compilazione ginstinianea
sono di una duplice specie: in parte elementi del diritto civile giustiuianeo di definiti 'a pretesa ereditaria, in parte l’elemento possessorio di certi casi di provvisorio possesso dell’eredità, e del beneﬁcio

inter-dittale del conseguimento del possesso dei corpora hereditm-ia,
con mantenimento delle regole pretorio sulla. donmnda di b. 1).
xi 1601.

RICEVIMENTO DELL’ixS'rlTUTo DELLA bon. poss. NELLA Pn.-mos TEDESCA.

57) Non ricevimento, per diritto consuetmlinario tedesco,

delle regole

pretoric sulla domanda di I). p. —_— 58) Con quali criteri, risgnardanti anche le regole della domanda- di b. p., si deve in genere
decidere della validità. di gins comune del diritto romano? — 59)-

I concetti dogmatici che porta seco pel nostro odierno diritto comune il fondersi insieme della hereditas e della I). 1). — 60) Il diritto francese. — 61) Il diritto prussiano. — 62) Il diritto austriaco.
- 63) Il codice civile sassone. —— 64) Il risultato che. si deve trarre

da (presti diversi sistemi giuridici per la nostra età..
\\ 1602.
Esrostzxom—z DELLA VAL1D1TA ruATmA DELL’ lato)-dictum quorum honorum
E DELLA missio .IIadria-na. (Il diritto della immissione) [Collegato ai.

a 1841-1844].
65) I. Ebbe nell’età dei giureconsulti classici la sentenza. nell’Interdictum
quorum bono-mmf. la efﬁcacia della res indica-tu per il processo della
hereditatis petitio? — 66) II. Quale posizione prende l’inter-detto,
dopo che presso i Romani fu concessa al I). possessor la her. pet.
possessor-ia? 1. Nella b. 1). contra tabulas. 2. Nella cerchia della
successione testamentaria. -— 67) 3. Nella successione ab intestato.
Spiegazione della. l. 3 C. quer. bon. - 68) III. L’intcrdetto della
compilazione giustiniauca. Signiﬁcato di esso: 1. nella b. 1). e. t.; 2.
nella successione testamentaria; 3. nella successione al) intestato. -—
69) IV. L’institnto di diritto comune tedesco della immissione. Il
diritto tedesco lo concepisce come un institute unico, riguardo al
contenuto (dcll’inticra « eredita »), come del tribunale che immette
in possesso. Si connmica nn ‘aso giuridico. — 70) A. L’odierno-

«8
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diritto della missio Hadriana [’l‘it. C. de edicto

diri HADRIANI tol-

lendo, et quemadmodum. ser-ipius heres in possessionem- mittatur 6, 33).
1. Accoglimento della missio Hadi-imm per parte di GIUSTINIANO.

2. Presupposizione dell’assenza di vizi esterni del testamento. 3. Il
procedimento d’immissione. 4. II processo petitoria. - 71) B. L’odierno diritto dell’interdetto quorum-'honorum. 1. Carattere possessorio del mezzo giuridico. Concessione della immissione anche senza

un determinato avversario dell’iniplcrante. 2. Collisione di più pre—
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TITOLO 1 *).
De bonorum possessionibus a)
(Collegium ai titoli: 37, 2 si tab-alae. testamenti e.x-tabunt; 37, 3 de bo—
norum. possessione furioso infanti- muto surdo eaeco compera-Ie; 38, 9
de soc-censorio edicto ; 38, 12 de reta-ouorum et militum. successione ,38, 13 quibus 'non. competit bonorum possessio,- 38, 14 ut ei legibus
senatus-re eousultis bonorum possessio datur,- 38, 15 quis ordo in
possessionibus servetur,- 41, 5 pro herede rel pro possessore,- 43, 2
quorum. bonorum].

(Continuazione)
& 1599.
ITratta-meuto della. bonornm possessio nella età classica (collegato
col 5 1633: de successor." ed. e coi 55 1636 sino a 1639 de eeter.

et mil. suec., qui-b. uon comp. 1). p., ut e.v legib. Satis, quis ordo).
]. L’antico tronco della boue-rum possessio fu cio che posteriormente, in antitesi ai grandi ampliamenti (lello institute, si
disse la I). p. eoujir-uw-udi iuris civilis gratia: la i). p. in base alle
tui;-uiue testamenti, le quali erano accompagnate
gittimo (e…:; lege) (li sigilli e la

dal numero le—

bonorum possessio del legiti-mus

heres (quem. ei heredem essi oporteret, si intestatus mortuus esset).
Quest'antico tronco in cui il pretore si appoggia al diritto civile
(niagis

confirmandi gratia pollicetur bonorum possessionem,

uam

a) In questa parte l’autore procede non pure con quel sano criterio storico, giustamente fatto notai'e'dall’egregio traduttore della parte prima; ma
sviscera i concetti dogumtìci della hereditas e della bonorum possessio nei loro
reciproci rapporti, vuoi nel sistema del diritto romano puro, vuoi in qne] si—

stema. di diritto romano comune, senza la cognizione del quale non e’ intendono le odierne legislazioni. Si vede quanta parte del diritto romano si sia in., Tradotto ed annotato dall‘Avv. Biagio Brugi, Professore nell'università. di Padova.
GLiHK. Comm. Pandene. -— Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte ll e lll. — 2.
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ill-is... qui recte junto testamento heredes instituti sunt, dut seeumium
tribulus bono-rum possessionem ,- item nh intestato suos heredes etug/nutos ad bonorum possessionem eocat. Sed et remota, quoque honorum possessione (nl cos hereditas pertinet iure civili ')) fa parte
tuttora del diritto giustinianee "').
\

Questo ramo

originario

della honorum possessio e stato de—

scritto nel primo volume e, cioè, come esso appariva prima elngli fossero cresciuti attorno gli ampi elementi originali pretori
del diritto ereditario, i quali a poco a poco son giunti ad occul—
tare assai il nocciolo dell’institnto. Soltanto mediante questa distinzione e possibile di assegnare cosi all’antico ramo, come alla posteriore sovrapposizione, il posto che gli spetta- nel diritto giustinianeo “).
L’ institute

della

bonorum possessio e infici-uiuente scaturito-

dulin cerchia del diritto civile. Ma- come pure beneﬁcio della concessione del possesso della eredità, basato sull’ imper-ium. del ]ll'c-

tore, aveva in se stesse nondimeno la possibilità da un lato]) \} 1 I. de h. 1). 3, 9.
=) 9" 3 I. dc h. 1). ; secunda. quam omnibus iure scriptis heredibus praetor
pollicetur ideoque rocatnr sceundmu. t(dmlas, et. cum de testamentis prins
(eent-ns est, ad iutestdtos transitum. fecit, et.... dat honorum possessioni-w.
seeundo legitimis heredibus. \\ 4 sccnildnln tab-uius honorum. possessiones
admisimus utpotc necessarias constituta-s nee non ab intestato... 'unde log/itimi bonorum possessiones.
a) Specialmente risgnardane la materia di questo e dei seguenti (xxi lenumerose memorie del v. Lonn interno alla b. 1). che io qui ricordo
subito secondo l’ordine cronologico: Mogul-::tno [ted.] del GuOLmlANN
(e del LOHR) II (1807) p. 437: b. 1). deorctnlis; p. 451: La. h. 1). rx rd.
Carb. [: nna missio in. possessionem; III (1820) p. 217: Concetto della
il. p.; p. 224: Delo-:ioue è acquisto dello. h. p.,- p. 231: Ordinaria- c
extraordinaria h. ]). : p. 237: 12. 1). quibus et legibus,- p. 250: ()(-ininfdella I). p.; p. 261: B. 1). c. t. liberti; p. 281:
3. 1). cum re e sine
re,- p. 304: Chi riccve il patrimonio, lo heres o il h. possessori); 11. 333:
La 1). h. sotto Giustiniano; IV (1820 prime fasc.) p. 149: Supplmnenli'

filtrata nel diritto odierno e quanta ne sia caduta nel nostro argomento; ma
la scomparsa stessa di alcune norme e di alcuni instituti roma-ni dev’. esser

presente all’intellette di chi voglia intendere la rat-io di certe nostre disposizioni di legge. ll punto speciale si lega spesso in quest’opera maestrevolmente.
a questioni generali; nè vi mancano le voci della pratica e gli minimest-m—

ment-i della legislazione compara—ta..

DE BONORUM POSSESSIONIBUH.

II

«li una libera applicazione nelle provincie, dall’altro, della concessione valida, in Roma puro, di un possesso eccedente. i conﬁni
del diritto civile. I primi principi di questo sconﬁnamento, i quali
gia. dovettero esser messi in luce nel prilno volume per la nc-eessita della esposizione, corrono verse (lnc direzioni:
1) Il pretore, entro le due classi di carattere confcrmatorio,
]a testamentaria e la legittima, comincio bon presto a frammet—
tere alla- sua honorum possessio talnne singole deviazioni dal diritto civile, le quali semln-arongli praticamente opportune. Ecco
cio che sino a qni ne fu ricordato. Per la successione testamentaria la disposizione prctoria a sè stante clue debba esser accordata la Imuormn possessio secundum tabnlas in base a testamenti
i quali fossero segnati con sette sigilli ‘). Per la honorum possessio dei legitimi [per la quale secondo il diritto civile 'aleva la
massima: in legitimis hercditat-ilms non est successio 5)] l’ammissione-di una ordinum successio fra. il suus e il prosimus agna-tus °), a
cui poi si collego la questione (a dir vero rimasta

controversa)

:che secondo l’opinione di alcuni anche entro la classe. degli agnati
fosso. annuessa per la bono-rion possessio una gradini.-m- successio "').

«illa, dottriua della h. p.,- (1844 quarte fasc.) 11. 403: Origine delle h. p. ;
11. 420: ])eerctalis I». p.; 11. 436: Carbon-iena- I». p.; p. 441: L'apporto
.della- 11. p. con Ia. hereditas,- 11. 468: .Înterd. quor. bonorum. Inoltre nell'.-lr4-hirio per la pratico. ei-r. [ted.] XII (1829) 11. 85-115: Iutoruo al—
l-Iuterdictum quorum bouoru'ni. Questo memorie per il loro dirette studio
delle fonti sono oggi pure di gran valore.
‘) Vol. I di questa serie 11. 433 seg. [della trad. ital.p. 319 della prima
parte].
.
"') GAL, III, 12, 22. U1.r., 26, 5. I).-IUI“, Sent. IV, 8 \\ 23.
“) Vol. I di questa serie p. 103 n. 98; p. 333 seg., p. 480 [della
trad. it. p. 77 n. 98, 246 sog., 356 della prima parte]. GAL, III, 37.
") vel. Idi questa serie 1). 336 [della trad. ital. p. 249 della prima parte].
-(-}.u.., III, 28. Gost. Han'rnaxx in una. sua recensione del primo volume
del mio Commentario (liii-istu critica trimestrale [ted.] XIII, p. 535 seg.
(1871) lm nmntennto la sua precedente opinione elle l’ammissione pretorio
'll('llil successio fra il suus e il proximus aguatus (che egli in base a GAL,
lll, 37 a ragione difende contro le Senimlnn) si possa e si debba tro—
vare già nelle parole dell’editto pretorio: tum. nti quemque potissimum.
heredem esse oporteret, si is intestatus mortuus esset (Vol. I, p. 76 [della
.trad. ital. p. 59 della prima parte]). I suoi argomenti non mi hanno per-
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2) Del tutto fuori delle classi di ca.-attere eonfermatorio (eine

sine testamento e sine lege) ricorre gia in CICERONE la concessione
di bono-rum pessess-iones, ma ancora poco svolte 8).
Si puo dimostra-re con sicurezza che questo puro ambito presuaso. Egli opina che come in queste parole si dovrebbe. fare la ln'esnp-

posizione dell’adizione dell’eredità, così il nesso richiederebbe l’altra di
un prossimo il quale sta sotto colui che in abstracte e. chiamato, non
facendosi innanzi i più vicini. Io non posm ammettere ('io. Quando si
dice: tum. 'uti heres esset si is intestatus mortuus esset, si potrebbe ron-cedere che l’Editto qui (imprecisaniente) « non si riferisca iI-l'Ollli, il quale—
realmente sarebbe l’erede, sivvero a colui che sarebbe. erede., presuppo—
nendo l’adizione ». Ma suona-: uti heredem esse oporteret; e ein non si
riferisce aﬁ'atto all’oggettivo divenire erede (sot-to il presupposto dell’adizioue), bensì soltanto all’esser chiamati secondo il diritto civile. Il potissbnuui fu per lo innanzi, eolue aggettivo, riferito spesso ad heredi-111nel senso del nostro tedesco: a più prossimo erede; il che nondimenocont-radice all’idea. romana-, poichè gia herede-111. esse oportet si può sempri.—
dire, secondo il diritto civile, soltanto dell’essere il più prossimo. Ora.
mentre per lo passato in gene-ale si leggeva : uti praxim-uou- quemque po—
tissim-um heredem esse oporteret e. nel superlativo si poteva con quisque
ve ‘amente ravvisare « una successiva chiamata- di più persone » (Vol. I.
p. 80, n. 71 [della trad. ita]. 1). 62 della prima. parte]), lo Ilurrnaxx
rovescia- ora la cosa, dopoellè il proximo)". e, stato riconosciuto insostenibile e congiunge que-mque con potissimum per giungere cosi di nnovo‘allo
stesso signiﬁcato: uti quemque potissimum heredem

esse.

oporteret,

come

ogmmo « sotto il presupposto della qualita di potissimus » dovrebbe es—
sere. l’erede. Io ritengo ciò inammissibile. Allora. si sarebbe infatti detto:
uti potissimum quemque [e non sarebbe stato neppur cancellato poi. Yo—
lnme ], n. 20 in f.]. mentre, come sta. qui, il potissimum. non si puòprendere clic avverbialmente a quella guisa elio sta nella proposizionepreeedente (Vol. I, p. 78 [della trad. it. 1). 60 della prima parte] alla
n. 67). Quindi le parole hanno assolutamente il senso: « quando nondi—
meno uon sia. presentato alcun testamento, come uno prima. degli altri
(prae ceteris) dovrebbe. esser l’erede se (mancasse- att'atto il testamento e
cioe.) quegli. dei cui beni si tratta-, fosse morto intestatus, io voglio eoneede-re a favore di lui la. b. p. ». Ma. così è s ’anita ogni possibilità di
ravvisare qui una successi'a chiamata. di più. E se essa. non ci appare
ancora in queste. originarie parole dell’ Editto, ma nel fatto ci viene innanzi attestata da Gr.-u., III, 37, non ci resta altro, dall’ ipotesi iufuori.
che sia stata ammessa- soltanto dopo l’originaria thrmolazione dell’Editl‘o.
in un altro passo di questo.
“) Cic., ()rat. part., $ 98 — Vol. I di questa serie 1). 63 seg. 10.3
seg. 279, 334, 480 [della trad. ita]. p. 50 sog., 79 sog., 208, 247, 356.
della priina- parte].
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torio di autorizzazione gia ai tempi lli CICERONE comprendeva i
cognati "). (i‘-ia. per sostanziali motivi di

verosimiglianza, anche

senza. diretta attestazione di fonti (poiche, subito dopo CICERONI;
la I). p. di :arattere diverso dal emiterniatorio appare in ﬁgura
molto svolta ai tempi di AUGUS'ro) si deve presupporre un certo
più lungo spazio di tempo, nel qnale ai

nuovi elementi pretori

del diritto ereditario, speeialmcntc a] comparire dei cognati, era
stato fornito, come punto d’appoggio, un fondamento giuridico
editlale, sia pure tuttora

sem-So di articoli. Soltanto con quel

punto d’amiog‘e‘io, le importanti novità. del diritto ereditario pre—
torio cbe, la classica giurisprudenza trova innanzi a- se, si possono.
in generale spiegare come nn prodotto delle t'orze motrici della
vita giuridica, semplicemente guidate dal pretore e dalle vedute
popolari che si mutam) °). Ai tempi di CICERONE non ricorre soltanto in modo sicuro una bonorum pas-sessio concessa er edicto 9)
al cognato come tale.; ma si trovano già gli inizi del diritto ere-

ditario necessario materiale, fatto valere in base alla I). p. della
eng-nazione, d’onde

nell’età. classica. si svolse la I). p. litis

ordi-

utuulae gratia. "'). Quindi già. ai tempi di CICERONI-: questa b. p.
proposta sine testamen-to e sine lege

può

essere

stata

adoperata

allo scopo (pel quale aiu-luc GMUS III, 28 dice tuttora adopera-

") Vol. I di questa serie p. 68 [della trad. ital. p. .')3 della prima parte].
— Cm., Pr. (Horat., 60: Intestotmu. dit-o mortuum. pos/u'ssiom'mque eiustumoruni praetoris edit-to huie iltins

sororis

ﬁlio

datum.

L'edieto

(lotam

si prende nello stesso senso, in cui CICERONI-: in altri passi dice: eredietn et postulari et ﬁeri soleu! (.-ld _-1 ttie. Vl, 1); proci/Jr ” edicto suoiui/ti dedit (.ld famil. 7, 21); bonorum possessionem e: edioto sno I’. SCI-.
rioxi dedisset (Fragai. or. ] pr. C. Conx). Nell’editto deve quindi essersi già trovato ai tempi di CII‘ERONE un passo, in base al quale i ('ognat-i potevano accampare una pretesa, nell’aspetto di nn diritto edittale,
alla bonorum possessio. Vol. l di questa serie p. 69 [della trad. ital..
p. 54 della prima parte].
'
"‘) Vol. I (li questa serie p. (it)-76 [della trail. ital. 1). 54-59 della

prima parte]. Cl'r. sotto 11. 45.

I,) Cl'. Volo’r, Storm del dir. rom. [ted.] I (Leipz. 1892) p. 539 seg.
(‘) Efﬁcacia dello ion gentium su questo punto? Cf. Fanna, Cancelli fundam.
(lel dir. credit., I (Napoli, 1900) p. 34 seg.
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bile la I). 1). unde cognati) di far pervenire ai

bona. "), in caso

clic venisse a mancare il pros-imus «gnatus, I’ag'nato più lontano
non ammesso nel cerchio dei

legitimi alla eredita

in base alla.

sua cognazione.
2. Il compito del presente paragrai'o sara duplice. I)a una. parte
si debbono sottoporre a diligente disamina nel loro contenuto dogmatico riinpetto al diritto civile (n. 2—1!)) gli elementi giuridici
pretori originali, i quali insieme al ramo eonfermatorio della I). p.,
constit-niscono nell’età classica il sistema, molto particola-reg'g'iato
della I). 1). Dall’altra parte (11. 20-46) si deve fare un’ esposizione
di tutte. le regole intorno al trattamento dell’intiero sistema, della.
b. 1). racehiudente clementi vuoi confermatori vuoi di carattere
oltre il conferma-torio, così come sono state-accolte nel ])igesto.
1. Gli

elementi

giuridici.

della Iunior-um. possessio di ca-‘attero

oltre il cont'erlnatorio sono di tre specie. Dietro alla classe confermatoria dei legitimi, in cui son chiamati alla honor-mu possessio
'il suus heres e gli «gnati (e nella quale da. principio, diet-ro gli
agnati, potevano anche i gentiles accampare un diritto alla I). 1)_.,
che. vien ricordato da CICERONE nel caso dei MINUcII e che non
merito più alcuna considerazione 12) per la scomparsa gia nell’età.
classica del diritto gentilizio), vennero poste le bonorum- possessimies
unde cognati- 0 unde ei-r et uror. Queste due classi si dissero suppletorie. Prima della confermatoria- l). 1). secundum tubulas fu in") Gnst. H.…TMANN loco eit. p. 535 ritiene che il passo eiceroniano
delle ()r. part. relativo alla I). p. accordata sine lege e siue testamento
«possa essere riferito pai-intente ad una deeretalis bonorum possessio,
liedietmu, mediante il (pialc fu concessa, ad una speciale decisione del
pretore ». Di fronte a- ciò, io domando: ehe cosa in generale si gnadagni in questo niodo, qnando ai tempi di Ciel-Inox}: gli elementi della
-D. 1). non concessa cr testamento e (’;l‘ lege, ossia in generale della I). p.
non conici-motoria si vogliono concepire ancora così poco svolti ehe spe.eialnientc ai cognati non sarebbe stata accordata alcuna pretesa edit—tale.
…alla I). 1). E domando inoltre: se lo HARTMANN crede di poter tradurre.
senza violenza le parole cieeroniane pro Qttteiit. 60 « praetoris edit-to
datam » (N. 9): « I). p. concessa mediante speciale decisione del pretore :.

I’) Cf. Vol. I di questa serie p. 51 [della trad. ital. p. 41 della prima.

parte]. — GAL, III, 17. Coll. XVI, 3 5 3.
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tei-polata la bonorum possessio contra. tabulas e ab intestato, prima
della classe eonfermatoria dei legitimi, la bonorum. possessio undoliberi. Ambedue queste classi si dissero eorrettorie.
della. bonorum possessio secundum tubulas,

Nel raggio-

oltre. il contennto con-

ﬂu-matorio di questa classe, in una serie di

:asi fu stabilita la

validità di disposizioni testamentarie che, secondo il diritto civile,.
non si sarebbero potnto mantenere in vigore. Quest’elemento giuridico, che esteriormente non forma classe alcnna e‘ viene anzitutto assorbito nella classe indicata in modo generale come cont'ermatoria secundum tabulas, è indicato dal diritto romano, per
distinguerlo dalle classi inipngnatorie o correttorie,

con la più

generale espressione (che comprende anche il snpplctorio 1") di
cmendatorio ”).
Poco

si

può

constatare intorno al tempo nel quale questi

diversi elementi vennero gta-datamente a concatenati-si l’uno all’altro. È certo, come sopra fu detto, che nell’età di CICERONE
già. esisteva. una honorum possessio eccedente le

classi

conferma-

torie (quae sine testmnento et sine lege datur) e specialmente aeiordavasi a cognati; clic già. ai tempi di LABEONE esisteva la.
a. t. 1). p. iiim-orum, poiche egli ricorda la c. t. com-misso per
alium edicto “'); elle LABEONE conosce anche la e. t. 1). p. del pa-

1") Gr.-u., III, '25 nelle parole: « sed hoc iuris iniquitates edicto praetoris eineudalae sunl» pone anche la l). p. correttoria. unde liberi (III, 26)
sotto il concetto generale della emendazione. V. in ciò la noia ]?on. poss.,.

[ted.] II, 1 p. 3], n. 5 e. p. 34-35.
_
l") Pr. I. de I). p. 3, 9... Nec solum in. inteslotorum heredibus wins inseo modo praetor emendavit sicut supra, dictum est, sed in. eorum quoquequi testamento facto decesserint... (S 1 Aliquando tmnen neque impugnandi
oeteris iuris, sed. magis confirmandi gratia pollicetur bonorum possessionem-..
Noni illis quoque qui recte fat-to testamento heredes instituti sunt, etc..
Cf. sull’elemento eiuendatorio nella I). p. anche Vol. I di questa serie,
p. 5 see,-., p. 108 [della trad. ita]. p. 10 sg… 81 della prima parte] ela-minBon. poss., II, ] p. 28 see:. Io qui non ent-ro ancora a pai-lare dei ('ara-tteri delle speciali classi, clic subentrano per la. successione uel patrimonio di un manomesso.
l=") Fr. S \\ 11. de I). p. e. t. 37, 4: Iuadoptionem datos _litios 'non- summai-ere praetor roluit, 'in-odo heredes instituti sint: et hoc «iuslissime eum.
fecisse II.-un-Io ait. Uf. Hcsemu-z, Ann. di lhc-m'. [ted.] (1839) p. 18).
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trono 1") e che quest’ultima. l). p. e più antica della [e.v .I'ap-iu l1).
È certo inﬁne, che le provvisorie assegnazioni di possesso appoggiate alla I). p. : la. Carbon-inna. e la centris nomine appartengono
pure di già all’età. di LABEONE "‘).
Rimangono specialmente incerti i seguenti

punti. Quando nel

raggio della I). p. see. tab. la disposizione a sè stante (già- esposta
nel I vol.) intorno alla segnatura- con set-te sigilli, la quale constitu‘i il principio di formazione di un’orbita giuridica deviante
dal diritto civile, sia stata accolta nell’editto; quando dalla oltreeonferniatoria I). p. (quae sine testamen-to e sine lege datur) formola-ta ancora in modo generale ai tempi di CICERONI-) siano nati i
tipi ﬁssi delle cla-ssi suppletorie unde cognati e unde ’t‘h' ct furor;
quando più precisamente siano state introdotte 1") le correttorie
bonoram possession-es dei liber-i (contra tabulas e ab intestato: muto

liber-i).
l") Fr. 51 de bou. libert. 38, 3.
lf) g 2 ], (lc succ. lil). 3, 7: Postea ler/e Papia alla-nata sunt iura- putronorn-m, qni locupletiores libertos habebant. Se anche la c. t. l). 1). del
patrono è limitata dal diritto dei ﬁgli del manomesso, e. particolari…-nto
per la. loro e. t. b. p., non se ne può trarre alcun sicuro argomento che
quest’ultima e. t. sia più antica che la prima. Lo [luscum-: (A)…. di
lllcn'r. [ted.] 1839, p. 18) e lo Scmnirr, lt (l-iritto for-malc degli. (‘l‘t'tÌi
necessari [ted.] 1862, 1). 70,11. 11) richiama…) anche specialmente ad
osservare che la. c. t. del patrono doveva già. esistere prima dell’anno (ii-lll.
Ma la. conclusione dello Scmnirr clic, siccome questa e. t. spettava anche.
al ﬁlius emancipatus del pat-rono, la c. 't. 1). p. liberorum (e)naneipatornm)
dovesse essere stata già più antica, non e. in alcun minio decisiva. La
c. t. del patrono & la. storica conseguenza della operarum et societatis
actio (im-ago societatis induxit eiusdem partis praestatione-m, ut, quod
rivus solebat societatis nomine praeslare, id post mortem praestaret, fr. l
de bon. libert. 38, 2); essa ha perciò anche l’altro fondamentale presupposto clie lli-reditii. debba essere adita (ft-. 3 a) 5 de bon. til).). Non già.:
imago 0. t. 1). possessionis liberornm- india-it e. t. b. possessionem. patroni.
“‘) Fr. 9 (le Carl). e(l. 37, 10: Quod Lam-:o scribit, quoties suppositus
esse dicitur pupillus eum. quo de patris eius hereditate controversia 'est,
curare praetorem debere, )(t is in possessionem sit, etc. Fr. 1 o 24 de
centre in poss. mitt. 37, 9: SEltvllîs aiebat. gi 25. Idem- ait. .i 28: de
sno cmn. id eonsnm-sisse Lam-zo ait.
”) Riguardo all’origine della. e. i. b. p. liberorum lo SCHMIDT (ll diritto form-ale flet/li credi necessari [ted.] p. 66, 68) è del seguente avviso:
1) una b. p. c. t. a favore dei sui heredes sarebbe verosimilmente esist-ita
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sia, tutto l’essenziale del sistema della l). p. (e già.

dai tempi di AUGUSTO) sta dinanzi a noi, quale un insieme ben

serrato, negli scritti dei giureconsulti classici, come ebbero accoglienza nei Digest-i, e di quelli da loro citati "').
il più importante per uoi, afﬁne

d’intendere quest-’ insieme—, è.

la esatta scissione dei concetti dogma-tici sotto cui i diversi elementi del sistema. in parte confermatorî, in parte. suppletorî, in
parte correttori, in parte inﬁne di emendazione testamentaria
stanno, sia in vicendevole rapporto, sia anche rimpetto allo heres,

sin da- quando vi fu in generale. una 1). 1). Ciò si connette con la opinione dello Sei-…nn, che… la I). p. sarebbe stata. introdotta a causa. dello
heres, particolarmente per immettere lo heres apparente nel possesso dei
corpora hereditaria mediante lo Inter. quor. bon. (cf. Vol. I di questa
serie p. 163 n. 48 [della trad. ital. p. 121 della prima- parte]). Cade quindi
con la caduta di questa. opinione. 2) La vera e propria. e. t. b. 1). liberorum, comprendente in modo cortettorio anche gli emaneüntti, esiste 'a.

secondo l’opinione dello Scnnnrr, gia ai tempi di CICERONI-). Alla ﬁne
vcgli traduce il potissimum due. volte ricorrente nell’originale. Editto (Cfr.
Yo]. I, p. 76 [della trad. ital. p. 59 della parte pinna-]) non nel senso
proc ceteris; ma (appunto come lo HUSCHKE, loco cit. p. 17 elo HIXGST;
cfr. Yo]. I, p. 78, n. 67 [della trad. ital. p. 60 della parte priina]) con
« di regola ».

Quindi

sarebbero state

ammesse

anche delle eccezioni:

« quali altre eccezioni possono esser opportune, che quelle indicate nella.
.I). p. e. t. e. nella classe intestata mule liberi." » (le quali secondo lo Scnnnrr
costituivano la chiusa del passo dell’Editto). lo ritengo ciò aﬁ‘ntto inammissibile. Allora Vanna non avrebbe sentito il bisogno di alcuna aggiunta.
«love egli chiamava. colui qui dicet testam-enim". faetum esse, poichè poteva
semplicemente dire: ammettere il « di regola » dell’ Editto anche l’ecveczione di una I). p. concessa in base a un testamento non presentato,
ma asserito esistente. Allora. anche l‘argomentazione di (.‘-Icnnoxn avrebbe
dovuto esser fatta in tutt’altro modo. (.'-on l’Editto, come era concepito
al tempo di CICERONE, io ritengo inconciliabile l’esistenza di una lr. p.
-e. t. e male liberi, ma Senza. per ciò dicbiarar queste, creazioni dell’im—
peratore. AUGUSTO (come ritiene il FABRICIUS, I}. P., [ted.], p. 94—95).
'-"‘) Eccezione particolarmente posta in rilievo: la nora clausola; fr. 1
1) 13 (le centro in poss. mitt. 38, 93: namque natus solet patri et not-o
edicto iungi; fr. 3 (le coniunge-nd. cum. em. lib. 37, 8: simul eum eo bonornm possessionem. aecipere posset propter id caput edicti quod a IULIANU
iltfl'otiltt'flll". est, id est ex nora. clausula-.
GLiicn

Comm. Paulette. — I.ib. xxxvu-xxxvm, Parte ll e lll. — 3.
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il quale si fonda unicamente sul diritto civile. A ciò mi volgo
ora “).
3. — A. S’intende con molta semplicità qual sia il modo in

cui accanto alle classi conierniatorie (in mezzo alle quali la posizione del bonorian possessor in sè e rimpetto ad altro erede fu
esaminata nel primo Volume) le classi suppletorie unde cognati eundo vir et uo.-or funzionano in se stesso e in antitesi a uu heres(l'altro genere; e con poche parole possiamo sbrigarceue.
Quando il pretore (sine testamento e sine lege) prometto, dietroai leg-it-im-i, la bon. poss. ai cognati e al coniuge sopravvivente,
ciò ha in sostanza quello stesso effetto che porta. con se il primopasso di carattere emendat-ario fatto da quel magistrato. Il primopasso era stato che egli diceva: « io accordero anzitutto la I). p..
allo scriptus heres; iua quando non la invoehi, anche se vi sia,
lo scriptus heres, al legitimus ». Eppure se vi è lo scriptus, il le'gvitinuis è un non heres. Proprio lo stesso ragionamento si trov:
nelle classi snppletorie: « in accordo anzitutto la. I). p. alle classi
confermatorie, successi ".in'lente alle classi suppletorie, quindi ai
non heredes ». Qui vi e soltanto la differenza ehe le classi suppletorie sono, in ogni circostanza, di non heredes,

quando pur

manchino le classi precedenti.
Così anche il risultato se il b. p. e com re o sinere, si giudica
con quelli stessi criteri che sussistono entro le classi confermatorie.
Quindi questa questione pote gia esser compresa nella esposizionedella prima parte (p. 316 seg. [pag. 256 della- trad. it.]). (jl-AIO dice
esplicitamente che tra i casi del divenire sino re entro le classi
ou

conterinatorie e quelle delle suppletorie intercede eadem rat-io ")..

") Non mi sono addentrato nei particolari caratteri delle singole. classi"
se non nella misura. in cui è imlispensabile per le questioni che si debbono qui esa-minare.
22) GAL, III, 37 : et lia-ie com'enienter, si ad agitatum iure civili pertinet

hereditas, et hie adierit hereditatem sed bonorum possessionem petere 'noluerit, et sic quis ex proximis cognatis petierit, sine
possessionem propter emule…. rationem-. Cfr. Vol. I
gina 312—315 [della trad. ita-l. p. 232-234 della parte
anche decidere tal questione qui, brevemente, così.

re habebit bonorum
di questa. serie pa—
prima]. Noi possiamo
Lo heres ha in og,-"ui
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4) — B. Aspetto assai più (liinc-ilo ha la questione, qual sia
la posizione pratica del honor-mn possessor nell’intero sistema del
diritto ereditario dell’eta- classica e in qual rapporto si trovi con
.lui lo heres nelle classi correttorie: eontra tabul-as e nnde liberi “).
Si vedrà che le opinioni ora dominanti in questo argomento non
sono vere e che neppure. si basano sopra una completa conoscenza
del materiale delle. fonti da dover esser preso in considerazione.
La questione e di tal decisi 'a- importanza per intendere l’in—
'ticro diritto ereditario, che richiede un’esposizione accurata ed
estesa.
Questo è certo: la e. t. b. p. liberorum fu posta dal pretore.
nel sistema ereditario innanzi alla classe secundum tabnlas sino ad
…allora prima, e quella mule liberi innanzi alla- classe uil-(lc legitimi,
prima sino ad allora delle ab intestato. Ma la questione sara. di
vedere che cosa propria-niente debba signiﬁcare questo ordine. di
precedenza. Quando noi cerchiamo qui una risposta, si deve anzitutto
osservare.. che le fonti, specialmente riguardo alla h. 1). unde liberi,
non ci ott'rono alcun ragguaglio, mentre invece riguardo alla e. t.
.h. p. corrono veramente abbondanti. Ma non vi può esser alcun
dubbio che in generale, sin dove in ambedue le questioni sono
parallele, cio che vale per la e. t. semplicemente si applichi anche
per la. h. mule liberi. Io parlo quindi d’ora innanzi soltanto della
-c. t. h. p.
Quando si parla di uua classe ereditaria. che sta prima di una
:altra, è. fuor di questione che ciò nel pieno signiﬁcato delle parole.
vorrebbe dire: in qnanto vi è la- classe precedente e fa valere il
:suo diritto ereditario, la classe successiva. è ancora priva dei di—
ritti e. quindi un suo atto per ottener l’eredita è del tutto invalido. Ma non è materia (li dubbio che la e. t. h. 1). non sta. in
questo signiﬁcato innanzi alla successione testamentaria-, compren-

caso azione (her. pet.) contro il bonorum. possessor che vien dopo di lui;
e contro le azioni del bonorum possessor è possibile (vedi infatti Vol. I,
p. 405-406 [della trad. ital. p. 298-299 della prima parte] che abbia gia
l’ereeptio. Rimando ad una posteriore occasione (v. u. 1-1-dopo la nota) un
punto speciale di cui qui sarebbe il luogo.
'”) Cfr. v. LönR, Magn.-. [ted.] Ill, p. 296 seg.
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dendo in questa il diritto testamentario civile e pretorio. In molti
\
passi e generalmente noti e detto che la. posizione della e. t.
rimpetto alla successione testamentaria. non si deve intendere come
se questa potesse essere disconoSciuta “). I giureconsulti romani
dicono: la. e. t. presuppone la successione testamentaria appunto
perchè quella. viene accordata contro un testamento, in base a cui
e. possibile un acquisto civile o pretorio dell’eredità. '“). l‘iù dellapossibilità. di quest’acquisto non si richiede, cosicchè per la semet
nata e. t. h. 1). è indifferente se poi l’acquisto testamentario della
eredita. non avviene o anche non può avvenire. [ Romani hanno
notoriamente accennato questo principio con una specie di pro—
verbio, poiche dicono andare la e. t. h. p. contra li!/num. "‘“).
Allacciandosi a questi principi la opinione oggi dominante [in
antitesi alla opinione per lo innanzi molto diffusa che mediante

'") Rimane qui tuttora. inipregiudieato se, specialmente per l’opera di
ricevimento dei compilatori, si possa :..v'iuugere ad un altro risultato in
tale questione.
'““) Fr. 10 (\ 2 de legat. praest. (37, 5): quodsi nequc ex primo neque
ex seeundo yi'ado quisquam in. rebus fuerit hum-unis eum testator moritur.,
tum ab iutestuto magis honorum possessionem praeterito jitio competere nce
legato cuiquam praestando,
=‘") Fr. 895 (tcp. b. c. t. 37, 4: A prima yrudo praeteritus est filius, d
see-nudo erheredatns. Si in primo _qradu scripti u-on. sint in. rebus humanis
mortis tempore testo-loris, dicendum est e. t. h. possessionem prueteritum
petere non posse : hereditas 'enim in. seeundo grotto uersatur, non in primo,
e.x: quo neque h. p. peti potest. Sed si post mortem testatoris decesserint
heredes scripti, idem MARCELLUS putat e. t. h. possessionem semel natam.
competere, fT. 1.0 6 1 cod.: 'nec [enim] exigimus, ut («dea-t hereditatem,
sed sujlieit ut ei delata sit aequirique possit, fr. 12 {\ 1 ead.: recto petet
b. possessionem., si remoto [quoque] ﬁlio potiores sunt in. eu hereditate po—
steriore testamento scripti heredes, fr. 8 (i 1 cod.: Aliqua parte tubaturum
e.x-heredem. scribi uon suﬁicit, sed eo gradu contro. quem petitur b. p. unde
si o primo gradu exheredatus sit filius, a seeundo praeteritus et primo
gra-(tu. scripti 'non petierint b. possessionem, poterit (:. t. aecipere b. pos—
sessionem, ﬁ'. 8 (\ 4- ead.: Si e.v/ieredatus sit ﬁlius et institutus, optineute
eo gradu in. qua institutus est, 6 13 cod.: si- eo gradu heres scriptus sit,
contra. quem peti potest b. p. fr. 10 5 2 de te!/(lt. praei-t., 37, 5: quodsi
post mortem testatoris ante aditam hereditatem instituti decesserint, eontra
ipsos quidem sideri petitam., fr. 7 9 6 de Carb. ed. 37, 10: si non c. t.
petit b. possessionem sed ab intestato uude liberi, quia neget tabulas testa.—
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la e. t. I;. p. sia aperta la successione intestata- ")] muove dall’aspetto che la e. t. anzitutto abbia per presupposto la esistenza,
di un testamento

'alido, che poi la e. t. b. p. accordata porti per

conseguenza l’ « annullamento » « di questo testamento (eccettua-te
talune disposizioni conservate in vigore per motivi speciali). « Il

testamento », dice il GöSCIIEN (Lezioni. [ted.]), III, 2,

1840,

p. 524) » vien annullato per la b. p. demandata contro di esso...
Noi siamo partiti dal principio: il testamento si deve considerare
come annullnto. Questo principio e soggetto nondimeno ad alcuni
limiti ». — « In caso di una. preterizione » dice il “’ALTER, Storia
dei dir-itto rom. [ted.] 2 ediz. II, p. 267, snbentrava a-lla vocazione
testamentaria la delazione in base a quell’ editto. Del resto il testamento non veniva censiderato come se fosse assolutamente nullo
per diritto civile, ma restava in vigore nello sfondo. Quando pertanto il preterìto emancipato non si valeva. del suo diritto, poteva
adire l’erede instituito. Anche quando se ne valeva, taluni punti
del testamento poteva-110 restare in vigore ». Non è certamente
appropria-to, opina- il MüBLl-JNBRUCH [Conmienturio XXXVII, ps.-

gina. 50, 51 (2 ed. 1844)] « ehe GrIUS'l‘INIANO nel 5 3 I. de b. p.
3,

10 dica Ia e. t. b. p. una b. p. e.v testa-mento... Appunto all’op—

posto si sarebbe potuta dire una successione intestata, la quale
ha assorbito una parte della successione testamentaria. Infatti le

persone ehe vi sono chiamate... resciudono pienamente il testa-

menti patris tales esse, ut secundum eos b. p. dari possit, Fr. 19 de I). p.
e. t. ('l'nvrnONIN.) Quod roigo dicitur: liberis datam b. possessionem contra
lignum esse, sie- intelligeminm est, ut- snf/i-ciat extitisse tabinlas mortis tem--

pore patris, eæ quib-us rel adiri hereditas vel secundum eas b. p.petipotuit
quome-is neutrum eorum postea see-ulum sit vel [modo ? Momrsnx] sequi
potnit, nani si rei omnes instituti suhstitutique ante testatorem decesserint
rel is scriptus heres fnerit, eum quo testmnesti j'ai-tio non fuit, peti eontra
tabnlas inane est quae sine effectu foret.
2") GLÙCK, 'in questo Commentario VII, 1). 290, 312. -V—. su ciò Fiunt-in:,Diritto degli eredi necessari [ted.] p. 136; )[iînnnxnnucn in questo Com—
mentario XXXVII, p. 45. — Cfr. anche la mia Bou. possessio [ted.] pa—
gina 400, n. ].
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mento, salvo taluni singoli punti specialmente determinati 2"). —
Nel frattempo il FAURIUIUS [Ben. poss., 1837, p. 99, 91] avevasupposto la negazione delle azioni (lello scriptus heres quale mezzo
formale « per procurare pratica efﬁcacia al nuovo ordine successorio che si aveva in mente » e « per derogare al diritto civile ».
« La clausola: in eum , eui e.x: hoc capite edicti hereditatis posses-sio-nem dedero, petit-ionem denegabo era sutticiente per escludere l’erede civile ».
l)opoclie lo }{i'scnnn loco cit. (1839) p. 18, 19 ave 'a eontradetto
quest’idea come se si trattasse di « un equivoco sulla posizione
del pretore rimpetto al diritto civile », la opinione del FABRICIUS
e stata di nuovo difesa modernamente dello SCHMIDT (Diritto formale degli eredi necessari [ted.] 1862, p. 9), pur mantenendo la veduta dominante intorno alla eﬁicacia della e. t. Nel senso, cioe
« che essa secondo il concetto pretorio conforme al suo nome....
toglie sempre efficacia. a un valido testamento e

elle

per

eonse-

guenza di regola non sono att-nate ne le instituzioni di erede ne
i'leg'ati, (tene!/untur notiones ». — Allo stesso modo dice il KELLER
(l’a-ml.. [ted.] 1861, p. 964): « mediante la I). p. e. t. viene totalmente annientata l’efﬁcacia del testamento » e il WINDSCHEID,
Pana. [ted.] III (1869) p. 133: « mediante la concessione dellab. p. e. t., il testamento vien tolto di mezzo [non però nel suo

totale contenuto ”)] ».
2") In altri passi il Münmxmwcn esprime ciò nel seguente modo:
p. 17: « la e. t. 1). p. annienta il diritto degli credi instituiti; delle rcstanti disposizioni del testamento, qualche cosa può restare in vigore »;
p. 18: « il testamento è distrutto nel suo intiero contenuto, in quanto,
eccezionalmente, non rimangono valide singole disposizioni»; p. 33:
« la e. t. esclmle completamente l‘erede per diritto civile ». Intorno al
concetto del FRAXCKE, Diritto degli credi necessari [ted.] (1831) v. più
sotto al n. 12 in f. —- La- mia esposizione nella mia Bou. poss., II, ]
[ted.] (1848), p. 30, 115-127, 133—138, 175-179 combinava essenzialmente
eon l’opinione dominante; io la ritengo adesso non buona, al pari della
formola del VANGEROW, il quale (P(ind., II [ted.] (1854) p. 281) cosi
esprimesi: « la regola che il contenuto del testamento sia annientato
dalla e. t. b. p. soffre parecchie eccezioni ».
=’“) Con le parole chiuse. da …e fra parentesi si accenna alle liberalità,
posteriormente ricordate, a cantu-netae personuee alle sostituzioni pupillari.

.).-
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])i fronte a questo modo d’intendere la cosa io sono (l’avviso
che la posizione della e. t. nel sistema ereditario si i'ormola sem—
plicemente e assolutamente nella massima che segue. La e. t. e
stata dichiarata dal pretore cum re J") rinipctto

all’erede testa-

mentario: cioè le azioni del b. possessor debbono essere promovibili auche contro lo scriptus heres,- e all70pposto: contro le azioni
delle scriptus heres (e di altre persone che con le loro pretese
materialmente diminuiscono il patrimonio) il e. t. b. possessor (e
altri, mediante lui, autorizzato) ha mezzi di difesa.

l’e]

resto si

rimane intieraiuente alle ordinarie norme giuridiche vigenti intorno
alla validità del testamento e alla loro conseguenza, secondo le
quali si manifesta eos‘i l’adizione come la ricusa dello scriptus
heres nei più svariati ett'ctti giuridici, i quali pertanto non filium
in alcuua guisa apparire il testamento come « annientato » me—
diante la e. t.
Gio include che non vi fu mai uno speciale principio giuridico
pretorio in virtù del quale allo heres scriptus fossero negate le
azioni nel senso ehe così la sua adizione. dell’eredità fosse ridotta
p'atieamente inefﬁcace. Lo scriptus heres pnò tuttora adire validamente e la sua adizione ha tutti i regolari effetti che a questa-

convengono. Soltanto che, essendo il b. possessor posto nella condizione di togliergli il patrimonio, d’ordinario la eredita non ha
interesse per lo heres e quindi nella massima parte dei casi egli
la ricnsera! E allora la- ricusa, sebbene non

possa annullare il

l'atto ormaicompiuto della semet. nata. e. t. I). p., retroagisce pel
resto con le sue conseguenze sulla e. t. All’ opposto, quando lo
scriptus heres adisce, si veriﬁcano anche per la e. t. I:. p. tutte le
eonsegucnze dell’adizione. Quindi lo heres ha. anzitutto de iure ogni
azione e diritto nascente dallo essere ercde; e possono contro di lui
esser fatti valere tutti i diritti e tut-tc le azioni. Ma tut-to ciò sta

sotto il pericolo della eweeptio, la quale scaturisce dalla mort-is teinpore semel- nata e. t. h. p. e che, sin dove si estende l’interesse del
e. t. honorum. possessor, pone lo heres per tutte le conseguenze del

"i Fr. 5 $ 1 de b. p. see". tab. 37, 11: quasi e. t. b. possessione aeeepto rem habere.
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diritto ereditario che debbono essere trasmesse al possessor in tal
condizione come se a lui erede non spettassero.
Questa c.reept-io, poichè la e. t. gia dal mortis tempus è nata,
deve spettare anche prima dell’effettiva domanda della c. t. b. p.,
per causa dell’interesse di coloro elle vi sono ammessi, il quale
può esser minacciato. I’reseindendo nondimeno da questa es'eeptio,
la posizione del I). possessor (li fronte all’erede che adisce è del.
tutto simile a quella- del fedeeonnuessario universale rimpetto al
ﬁduciario “). Quello, il honor-um possessor, è. posto dal pret-ore nella
condizione di togliere il patrimonio allo heres ”). Quando lo fa, ciò
avviene non sotto l’aspetto che all’erede sia. giuridicamente negata
questa sua qualità, ma all’opposto in base ad esSa (e.v testamento),
poichè allo heres e stato inginnto l’obbligo di trasnu—ttere tutti i
diritti della hereditas al b. possessor non heres. La grande differenza
col fedeconnnessario universale è soltanto, che lo heres non puo
esser costretto all’adizione. Quindi il b. p. provveduto del diritto
di prendersi ilpatrimonio si trova con la sua semel nata I;.p., nella
duplice possibilita 0 di avere. uno heres di fronte a si o che questo
manchi del tutto. Sotto ogni aspetto è da porre in sodo che al e. t.
1). possessor e accordato rimpetto al testamento un diritto di essere
cum re, il quale dipende esclusivamente dalla domanda di lui. Fino
a ehe egli non si vale di "questo diritto, resta l’ordiimria efﬁcacia
della successione testamentaria.
6. — Io passo ora a provare con le fonti i principi stabiliti
al num. 5.
1) Anzitutto l’e.reeptio, sotto il cui pericolo sta lo heres ò. ricor—
data più volte nelle fonti.

"“) Troppo oltre si spinge d’altro canto il v. Liinn, Ma!/. [ted.] lll,
p. 221, il quale non soltanto vuol fare un parallelo tra il honor. possessor
ehe in via correttoria sta di

fronte

allo

heres

(quando

lo

heres

abbia

adito). e il fcdeconuuessario universale; ma in genere tra questo come
« molto simile » ed ogni b. possessor non heres.
") L’Iut. quor. boa. si dirige anche contro lo heres; e ciò aveva ap-

punto la sua. precipua importanza nelle classi correttorie. V. Vol. I di
questa serie, p. 404, 405 [della trad. ital. p. 298-299 della parte prima).
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a) Essa- dimostra da capo a. fondo, poiche direttamente può
esser Opposta dal e. t-. l;. possesso-r, gia- innanzi clio abbia invocato
la b. p., allo scriptus heres, che senza dubbio lo heres il quale adisce
lla dapprima le (letiores e elle l’indole della tutela del bonorum
possessor nousi concentra“ affatto essenzialmente nella deneg'aziono
delle azioni ““).
Fr. 15- de b. p. e. t. 37, 4 (MARCIANO). Si praeterit-as sit ﬁli-us
cmmwipatus (MOMMSEN « e.v testamento » similia-re acida—unt?) ereeptionem doli milli agenti heredi patris opposuerit de eoquod patri
debuit, non posse eum e. t. b. possessionem petere existi-mo: nam hoc
ipso quasi repudiavit bon-orum possessionem. '"), quod ita. intelligenda-m
est, si heredem petentem debitum noluerit ﬁlius repellere illa areoptione « si non. contra. tabulas bonorum possessio ﬁlio dari potest »,
sed magis doli e.xreeptione usus est.
ln antitesi alla semplice supposta negazione delle. azioni, per
l’erede opera in altra- g‘uisa la opposizione di questa-c.rceptio. Essa
tutela l’erede necessario gia da quando la b. p. e. t. e semel natu,d’altra parte nondimeno rilascia inticramente alla volontà- (lel preterìto, se rimpetto all’azione promossa dello he-res voglia piuttosto
impegnarsi materialmente con un’ c.rooptio doli nel rapporto giuridico
controverso; nel qua-le caso per l’a.1'>p1=ov:izione della. vol-uotas testntoris elle vi è ('eontenuta J"'), viene. escluso dalla e. t. b. p.
l)) La ereeptio « si non e. t. I;. p. fili-o dari potest » non e so]tanto un mezzo di difesa- dell’ erede necessario contro lo scriptus

") Tale è il concetto del FABIHCIUS loco cit., p. 90, il quale indica la
deuegazione delle azioni come il « mezzo per procurare pratica efﬁcacia
alla nuova successione ereditaria ehe si llìl in mente ».
“") Cfr. fr. 50 6 6 (le bon. lib. 38, 2. Si debenti patrono certam- peenm'ani liberationem libertus reliquisset, isque usus est adversus heredem petentem debitum doli exceptione (lat aeeeptllatione libera-tus est debito propter
legatnm-, (lieenrlum- est eum 'non posse aeeipere e. 1‘. b. possessionem.

'") Fr. 3 (\ 15, 16, fr. 18 9 l de b. 1). e. !. 37, 4: fr 5 5 2, !

de

legat. praest. 37, 5. Con ciò si spiega anche la decisione del fr. 276 12
a.d'Se. .'l'rebell. 36, ].: Qai- royatns est emaneipato ﬁlio restituere hereditatem-, cogi debet adire et restituere, qnam-vis ﬁlius e. t. b. possessionen:
(lecipere possit,- poiche, cioè, allora il ﬁlius, con l’ipotesi del fedeconi
messo, è impedito di far valere la e. t. b. p.
GL—üEK, Comm Pmulette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. l‘arte ll e III. —— 'l.
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heres. Essa assicura in pari tempo anche l’erede, che adisce, quando
egli in questa. sua. qualita di erede venga convenuto dai creditori,
ai quali, a Pansa- del possibile farsi innanzi dell’erede necessario,
ha ancora interesse. di trattarsi.
Fr. 2 de ere-. rei iud. 44, 2 (ULP.)"): Qui eum herede eius egit
qui jit-ium (emaneipntum) praeterierat, et e.x-ceptione summotus est :
« ne si non in ea eausa siut tabulae testamento ut contra. eas bonorum passessio dari possit » : omittente emancipato jit-io bonorum
possessionem nou inique restituetur ut agat eum herede ,- et ita lULIANUs libre quarto Dig. scripsit.
Noi abbiamo questo passo di GIULIANO tolto dal suo quarto
libro dei Die-esti come fr. 15 de (). et A. 44, T; e veramente la

sentenza di GIULIANO e anche più isti-atti 'a poiché in pari tempo
offre il principio, sotto cui sta l’erede, ﬁno a elle si attende la
concessione di una e. t. b. p. : nam quamdiu eontra. tabulas bonorum
possessio jit-io dari potest, heres quodammodo debitor non est. Cine
a- dire, in questo tempo d’incertezza. se si farà- innanzi colui,

il

quale e autoriZzato a- togliere il patrimonio allo script-us, dev’ essere questo, frattanto, garantito anche pei doveri che gli derivano
al divenire erede.
Ma

zio

può

valere soltanto quando per questo diﬁerimeuto

non sia. per Sola-aggiungere un danno irreparabile all’eredità-, che,
a chiunque sia- questa per spettare deﬁnitivamente, pregiudiclierebbe l’interesse, di ognuno. In tal caso subent 'a contro ogni ostacolo la piena possibilità. di convenire lo heres.
Fr. 59 (49) ad Se. Trebell. 26, 1 (PAR): Cum hereditas e.v Trebelliano Soto restituitur, si res urgent et met-us erit, ne per absentiam.
forte fde-ieommissarii dies actionis exeat, heres iudicium suscipere
cogitur. 5 1 similique modo jit-io de possessione contra, tabulas deliberaute heres a creditoribus hereditariis convenitur.
Qni è formel-ato nel modo il più preciso il parallelismo giuridico
fa la condizione del fedeoommessario universale e dello heres da
nn lato e quella del e. t. b. possessor e dello heres dall’altro. .l'l

°°) Cf. anche KELLl-zn, Contest. dello lite [ted.] p. 578.
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nel fatto, anche per questo riguardo, in ainbeduei casi la posizione
delle heres, il quale sta sotto la minaccia clue gli venga tolto il
patrimonio, è del tutto eguale.
o) La exceptio « si non e. t. b. p. dari potest » che in modo
generale, dn 'aut-e il periodo dell’incertezza, trattiene tutti gli at'tari
dell’erediti‘i, può ﬁnalmente essere adoperata a questo scopo anche
dai debitori ereditari contro lo heres che agisca.
Fr. 25 de bou. libert. 38, 2 (IULIAN.): Quam-din patrono bonorum
possessio pay-rtis debitae dari potest '"), exceptio debitoribus datur adre)-sus heredem petentem: « si non in ea ea.-usa. sit patronus, ut bonorum possessionem pro parte debita eontra tabulas petere possit ».
T. — 2) Supponiamo adesso che, accanto allo heres che agisce,
l’erede necessario pretorio pret-erito invoelli effetti muente- la e. t.
b. p. Certamente la cosa non e così che egli poi si trovi rimpetto
allo heres come un fedecommessario dopo la restituzione. La b. p.
e. er testamento; ma insieme essa e eontra. testamentum. ll pretore
non vuole in alcuna guisa assicurare al I;. possessor, rimpetto al
fondamento giuridico che anzitutto lia l’erede,

una posizione. che.

semplicemente gli derivi dallo heres,- ma, secondo gli speciali
aspetti del diritto ereditario necessario, una posizione di specie
propria, mediante la quale il materiale patrimonio pervenga al
I). possessor, più che sia possibile, senza diminuzione.
Sin (love pertanto alcun che cmrtradìea a questo principio speciale della e. t. b. p., il b. possessor, dopo averla iuve-uta, non
subentra in senso giuridico allo heres “). Ma in quanto conviene
al principio proprio della e. t. b. p., la posizione giuridica, in cui
riguardo alla trasmissione del patrimonio materiale si trova lo heres
elle adisce rimpetto al non heres (b. possessor), è parallela del tutto
a quella dello heres rimpetto al feilei-(uiiiiiessal°io universale.

"’) Non si porrà. in dubbio l’applicabilità di questo passo anche perla
dottrina della e. f. I). p. libero;-mn.
") La e. t. b. 1). non diviene mai, secondo il suo originario l'ondamento, una successione universale mediata. Essa è, e resta, come era
semel nata-, diretta successione universale ; non riposa quindi sull’adiziono
e sull’atto di restituzione dello heres.

lO
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Fr. 21 pr. de jide-iuss.-4li, l (AFRICAN): Heres a debitore heredi-'

tur-io fideiussorem accepit, deinde hereditate-m ea: Trebelliano restituit:

jidei-ussoris obligationem in suo statu inaucre ait, idemque in hac
causa. servon-(lam quod servaret-ur, eum heres, contra quem emancipatus jit-ius bonorum possessionem accepit. ideoque in utroque specie
transeunt actiones.

Quindi non e gia che la posizione dello heres sia. annientata e
oa il b. possessor subentri a lui, come se non vi fosse continuita.
giuridica.; ma si attua una trasmissione delle actiones, proprio
come nel fedeconuuesso universale. Di cià tratta riguardo ad altri
diritti il seguente passo.
Fr. 13 de _b. p. c. t. 37, 4. (IULIAN.): Cum enumeipat-us bonorum
possessionem contra tabulas accipit, scriptus heres ei hereditatem petent-i °°) cogendus est et praedia et servos hereditarios praestare. :
omne enim ius tr(msferri aequum est, quod per causam hereditaria-m
scriptus heres nanciscitur,

ad eum quem praetor heredis ioeo cou—

st-it'uit “’).

“") .Cl'r. su questa espressione la L. 1 C. quor. bou. (di Saviano e Axr.
197) che parla anche della e. !. b. p. .- hereditatem eius, quem patrem
ftt-HDL fuisse dicis, petitur-ns... interdicto quornm. bonorum constitui poteris;-

('i"1'. n. 49.
^") Lo Scuumr, loeo cit.. p.. 97, che conosce questo passo, trova appunto
nella traslazione dei diritti ricordata qui, ciò che vi ha. di partitiolarmente
caratteristico nell’elemento correttorio, contenuto nella. c. t.. Egli aggiungeal passo:. « quindi si può dire qui : praetor corrigit ius civile ». Ed oltre
a ciò, questa traslazione deve essere un indizio che « talora, anche con—
sidcrando la. cosa dall’aspetto del diritto civile, rescindit praetor pere. t..
b. p. testamen-tmn ». lla si può trovare dunque un elemento reseissorio

() eorrettorio nel transire delle cir-tiones e dei diritti anche nel fedecom—
messo universale (col quale qui si pone completamente came para-Hella la
e. t. i). p. 0- al quale accenna il passo rilevando il plinto di confronto,

in cui coincidono il fedeconnuessario universale e il b. p. : fr. 45 (44)
@ 1 ad Se. Trebell. 36. 1: nam et quodammodo in. partem hereditatis senatusreeipi roluit fideicommissarium et haberi heredis loco, pro qua parte ei restituto esset hereditas ; et'r. anche fr. 70 (68) pr. cod. « heredis rice fungi ».
GAL, II, 25)? Lo Scuumr (p. 100 n. 112) vede-pure, come particolareindizio dell’elemento correttorio, in questo passo la hereditatispetitio possessoria. Io lasc'io qui tuttora impregiuilicata tale questione (v. 11. 49).
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(Jhe il c. t.- b. possessor attrae a se tutti i commoda materiali,
loeo heredis, come anche loco di terzi, vale tanto che egli assorbe

anche ciò che si deve pagare conditionis implendae eausa e grava.

sui legati rinmsti in vigore.
Fr. 15 5 4 de legat. praest. 37, 5 (PAUL.): Si extraneo herede instituto sub hac conditione e.veepta-e personae legatum sit, 'si heredi
deee-rn dederit, itu ei legatorum aetio dabit-nr, si e-i qui eon-traf tabulas
bonorum possessionem accepit dederit, non si heredi instituto, quia
absurdum est, illum commoda. hereditatis habere ali-uin onera sustinere in praestando legato, sed et si Titio iussus fuerit dare, non
'il-li sed ﬁlio dare debet.
S. — 3) Come pel e. t. b. possessor, poiche attrae al.-se il
patrimonio, valgono totalmente gli usuali principi, in quel modo
che discendono dalla adizione fatta. dallo heres, riguardo al trans-ire
dei diritti “), ciò si veriﬁca anche riguardo alla questione se certe
disposizioni accessorie del testamento siano valide. Il testamento

non e annientato; ma valido. Ciò che per la sua giuridica indole
dipende dalla. adizione dello heres, resta anche dopo cliefu ium-'
cata la e. t. b. p. Lo heres rimane heres quando pure il b._ pos-'
sessor gli abbia. tolto i commoda hereditatis sotto l’assunzione di
alcuni onera.
a) Riguardo alle concessioni di libertà, il presupposto giuridico della loro 'alidita è che l’eredità testamentaria debba. essere
adita ”). Nondimeno si oppone ancora. a ciò p 'ut-ienlnente un uso

“) Non è lecito quindi di dire col .\'[i;'|u.n.\:nnucn, Comment. XXXVII,
1). 8-10 (specialmente richiamamlosi al fr. 13 pr. cit.): « la. e. t. b. p.
annienta di regola completamente il diritto degli eredi instituiti »; « poichè
la e. t. distrugge il testamento stesso »; « poichè la e. t. b. p. distrugge
il diritto degli eredi instituti » — mentre invece, quando l’erede abbia
adito, si deve dire per la e. f., come per il fcdeconunesso universale:
(5 3 I. de jideie. her.): Restituta autem hereditate (agnita. b. possessione)
id quidem qui. restituit (hereditatem adiit) nihilorum heres permanet, is
rero qui recipit hereditatem, (b. possessionem (:(/notify... heredis.... loro
habetur.
'

“) Fr. 25 de manum. test., 40, 4 (Um-.): Testamento liber esse iussus
tmn fit liber, eum adita fuerit hereditas qna-libet e.v parte, si modo ab eo
gradu. quo liber esse iussus est, adita fuerit et pure quis manumissus sit,
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la cui spiegazione non appare see'V'a

di

dubbi.

Quando l’erede.

testamentario ricusa l’eredità per possederla ab intestato, *ale qni
il prineipio: praetorio iure perinde habetur, atque'si ea: testamento
hereditatem adi-isset ; ut script-us ridetur hereditate-m habere,- praetor
perinde in eum dat acti-ouem , atque si adi-isset hereditatem "‘). Sotto
questo aspetto nn frammento pone anche

il

suus he-res

e.v

testa-

mento astenutosi, il quale invo-a la b. p. ab intestato “). Con riguardo in gene-ale a questo caso accessorio della omissa eausa
testamen-ti dice il fr. 23 pr. de humum-iss. test. (40, 4) relativamente
alle concessioni di libertà: testamento manumissus ita (lentum jit
liber, si testament-mu. raleat et ex eo-adita sit hereditas, rel- si quis
omissa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem. Sembra.
pertanto che nella emissio causae testamenti,

sotto cui sta egual-

mente lo c.rt-raneus elle ricusa e.r testamento come il suus che e.:-

iestumento si astiene, i Romani riguardo alle manomissioni abbiano
argomentato nel modo seguente. A causa della ricusa e rispetti'it-mente dell’astensione er testamento, anzitutto la manomissione
cade per diritto civile (nota 42) e respetti ’amente in seguito al

benefici-mn abstinendi, diviene, in virtù del pretore, iueﬂioaee “’);

fr. 11 5) 2; fr. 23 {\ 1; fr. 58 cod.; fr. 17 fr. si quis om. eausa 29, 4:
'uani liberuni cuique esse debet, etiam lucrosum hereditatem omittere, iieet

eo modo legata libertate:-"qne intereidunt.
") Fr. 18 pr.; fr. 23; fr. 24 6 1 si quis omissa eausa.
“) Fi.] {\ 7 si quis omisi.-'. causa (U1.1'.): Qui sunt in potestate statim

heredes sua! e.: testamento, nec quod. se abstinere possunt quiequam facit,
quod si postea miscuerant, ('I teslaniento ridentur heredes: 'nisi si absti:uueruut quidem se e.r testamento, "rerum ab intestato petierint bonorum.
possessionem: hie eni-ui incident in edictum. ll senso del passo è chiaro,

se anche la forma- dellc proposizioni è sconvolta. Vedi nn tentativo di
correzione nella edizione del l\lonnstn'.
“‘) Lo Scmnn'r, p. 146, nega. certa-incute quest’ultima asserzione: « laliberta una- volta esistente non vien più annientata »; << non per questo
che il suus si astiene ». Mai due passi citati in conferma. dallo Senium"
non trattano affatto di

tale

questione. Il fr. 30 gi 10

de jideie.

bereit.

'(hondinleno anche libert. ?) parla col @ 9 e 1] del caso elle « ei qui ji-dcieom.-missam- libertatem debuit, heres non eristit aut suus here.- hereditate

se abstinuit; li'. 5; 2] (i 2 de jideie. libert. (ef. an‘cnu. Contrib. [ted.
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ma in ambedue i casi torna. a prender vita (fr. 23 pr. cit. « liber
ﬁt ») mediante. il principio giuridico pretorio, che la ricusa. 0 Pastinenza si hanno per non avvenute e, in virtù di ﬁnzione, colui
che non accetta l’eredità., si considera. erede ee testamento. Qnindi
lo schiavo divien libero: immediatamente in virtù di questo priucipio giuridico pretorio, uu-diatameute nondimeno (poiche qui si
stabilisce- per ﬁnzione. un acquisto dell’eredità) in virtù dell’attodi adizione testamentaria. cui artiﬁciosamente si aa vita.
Eppure l’arg‘omcntazione romana non e questa. Il principio giuridico asserito dallo SCHMIDT, sia pure. appoggiandosi a citazioni
inesatte (nota. 45), sussiste veramente (cfr. fr. 4 5 ‘), de jideie. libert.
[40, 5]) ed è attestato, anche per il beneﬁcia-m abstinendi, esplicitamente in relazione. alle manomissioni.
Fr. 32 de manum. test. (Ulan): Sciendum est necessario herede eristent-e; quumris se abstineat, tamen libertates competere, si modo non
in fra-ndem legis Aeliae Sentiae date fueriut.
Noi dobbiamo quindi argomentare nel seguente. modo. Lo schiavo
« jit liber » quando testament-um valeat et e.v eo adita sit hereditas
[e ciò si riferisce pure all’acquisto ipso iure del suus institnto, se
anche poi si astiene e riguardo specialmente al pagamento dei legati « incidit in edictum » della omissa eausa “)] rel si quis (cio
non si può riferire. quindi ehe all7e.etrancus) omissa. eausa t. ab int.
possideat.
Così per lo e.vtraneus che. ricusa (non pero pel suus ehe si
astiene) il risultato e ehe le libertates, le quali « non aliter quam

1». 147, 148. Ha il t'r. 29 de manum. test. dice che malgrado la. comparsa.
di nn ﬁglio di famiglia. preterito, il quale si credeva. perduto, e malgrado
la invalidità del testamento paterno, {manomessi testamentaria…ente che
per cinque anni siano vissuti in istato di libertà-, per il particolare favor
libertatis debbano restare liberi.
IG) Così è dimostrato nn punto, nel quale, riguardo' alle disposizioni
accessorie del testamento, in caso del suas che astenendosi cade sot-to
l’Editto della. omissa causa. (cfr. il. 44), non viene anzitutto a. palesarsi
la. eﬂicacia di questo Editto, bensì quella. dell’ acquisto ipso iure. Ciò si
dovrà. pura considerare trattando ln, snsseg—uente questione; cfr. più sotto

num. 55
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ab herede dari potuerunt » (fr. 22 fr. si quis omiss. causa (20, 4])
vengono serbate in vigore per mezzo di una ﬁnta- adizione.
E questa. validità risguarda tanto le manomissioni dirette come
le tedecommessaric "‘); colui che per ﬁnzione e supposto crede
testamentario deve perducere ad libertatem. tutti quanti; ma così
per loro viene ad essere un patrono "‘).
Ora come si conduce la e. t. b. p., una- volta accordata-, con
questi principi che le manomissioni sono valide quando testamentum
calet e si veriﬁca la adi-tio hereditatis () la ﬁnzione dell’ editto iu—
toruo alla omissa eausa? Noi abbiamo a questo proposito alcuni
passi equivoci, e la. controversia che da lungo tempo ne è nata.
molto difﬁcilmente si puo toglier di mezzo con essi soli. Si tutta.
di questo che primierameute da tutt-e le questioni, le Quali per
ordine sono qui da esa-minare nel loro eoncatenarsi l’una. all’altra,
appare che, sebbene neppure uno di quei passi contenga. la letterale decisione, essi possono nondimeno essere intesi, in piena ar—

monia coi resultati delle altre questioni, soltanto quando si parta
dal presupposto della giuridica

'alidita ed efﬁcacia del testamento

(e quindi anche della istituzione di crede e della hereditatis aditio)
le quali continuano ad aver vigore malgrado la e. t. b. p.

Se si dice che in seguito alla invocata e. t. b. p. « testamentum
non 'valet « e che quindi neppur vale la hereditatis aditio ”) se ne
ha il semplice risultato che per causa della. e. t. le libertates non
possono aver vigore. Ma quelle due prime massime non si tro amo
in alcun luogo; e quindi non e sicura neppur la conseguenza.

“) Fr. 28 $ 1 si quis omiss. eausa.
“) Fr. 29 si quis ont-iss. eausa (Uun): Qni omissa- causa testamenti ab
intestate possidet hereditatem., serras ad libertatem perducere debet, ue iis
fact-nm noceat eius, qui a: testamento adire noluit, sic tamen ut habeat
libertos.
“’) Cus-ì dice per es. 10 HlNGsT, Bon. poss., p. 215 (ra-nnodandosi allamia precedente opinione): « reete obscrra-t LEIST, editionem hie nullins
momenti esse, quippe quae nihil calet in praestationem legatorum : ituque
eum rescissis institutionibus etiam ex iis pendentes liberiates rescindantur ».
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1 passi dicono invece quanto segue:

«) Un ﬁglio di famiglia institnito pui), mnissa ean-sa testamenti,
invoca-re. la b. 1). ab intestato; allora egli, se anche vi sia insieme
nn crede necessario autorizzato a chiedere la c. t. b. p., vien trattato, malgrado l’astensione, come se abbia la sua parte. ex testamento e deve prestare. tutti i legati a"). Ma. come nel modo sopra.
indicato in caso di un suns che si astenga mnissa causa testamenti,
le libertates sono iunnedia-tamente valide, per il suo acquisto ipso
iure dell’eredità, ne segue che anche nel caso sott’occhio, in cui
la c. t. b. p. del fratello si viene a schierare accanto alla ﬁnta posi—
zione testamentaria dcll’astenntosi, ciò non subisce alcun mutamento.
b) ll secondo passo presappone che il c. t. b. possessor abbia
a franco una coniuncta person-a a cui vien conscr 'ata la portio cirilis e che questa. per la sua quota di eredità faccia la hereditatis
arlitio. Qui e proprio dichiarato che l’ « adit-io ea: necessitate » dei
principi giuridici esaminati piu sopra, rende valide le libertates
malgrado la invocata e. t. b. p.
lf‘r. S & 2 de legat. praest. [37, 5] (ULP.): b'i (alterit hereditatem
is eni virilis conseri-atur, libertates compete-nt e.v necessitate per aditionem, rer-n-mtamen videndum est, an de dolo actione teneatur qui
mllt. et magis est, 'ut si denuntio-nte eo, qui praeterit-ns accepit- c. t. b.
possessimieni, hic adiit hereditatem., pollicente eo portionem eirilenz,
.sit quod ei inzpntctnr et de dolo actione teneatnr. (lauum enim adjicit
hereditatem “'“) (lu-m competunt libertates.
"') Fr. 23 si quis omiss. eausa (ULP.): Si I/i-lius quì mansil in patris
potestate, item ﬁlia heredi-s instituti, praeterito fratre emancipato qui e. t.
aecipere possessionem potuit. ut intestati patris possessionem acceperint,
leuata omnibus ]n'aestabunt, nec ji-Iia- dotem. suani. patri conferet, eum ut
scripta ridentur hereditatem habere. Qui l'rnmneipatus lia invocato la h.)).
uni/e liberi anche mnissa. causa (el‘. Flux, Collosionc [ted.] p. 158—160 e
fr. 5 de (tot. coll.). Ma- tale b. 1). nulle liberi dello emancipatus praeteritus
vii—n trattata cione e. t. (in'. (i _6 9 si quis omiss. eausa); e. questa e. (.
-(‘lll,‘ niente modiﬁca nella ﬁttizia test.:nnentaria posizione del ﬁglio di fa—
miglia. di fronte ai locatori, può anche. assai meno nmdiﬁcare alcunchè,
rimpetto ai manomessi, nell’acquisto ipso iure testamentario, che continua.
a- valere.
“a) Al principio della. e. t., la quale deve togliere alla successione
testamentaria la res la meno onerat-a che sia possibile, eontra-dice la,
(iLiiCli, Comm. Pandette. - Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte ll e lll. — 5.
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Qui e chiaramente riconosciuto che rimpetto alla c. t. la herc-

ditatis aditio nelle sne conseguenze conserva piena validita giuridica,
se anche esse cont ‘addìcano all'atto ai materiali tini della e. t. Per
sfuggire a questo non voluto risultato, il giurista porta in campo
un’altra via di uscita, dan-aggiungere mediante trattative private.
Il c. t. b. p. può fare una denuncia alla coni-nacta persona e assicurarlc l’esatto pagamento della sua. quota. Quindi diviene imputabile alla coniunctu- persona. (che secondo le. circostanze può prct-endere anche nna cauzione per il paga-mento) se essa, che fu
soddisfatta nel proprio interesse, compie ancora l’adizione a danno
del e. t. b. possessor.
Noi non abbiamo una decisione testuale intorno alla questione
che cosa avvenga delle manomissioni, quando il e. t. b. possessor
si trova di fronte a nn e.vt-ra-nens heres,

il quale adisce. Si

e

quindi tratta dal fr. S 5 2 di sovente la conseguenza, che in caso
di un istituito, che il b. possessor deve riconoscere ac anno a. sè ,

la hereditatis petitio abbia bensì efﬁcacia, ma non in caso di un
extraneas, la cui posizione giuridica- sia- appunto annientata mediante la c. t. (not-a 49). Ma l’opposta conseguenza è assai più
naturale. Poichè vale il principio che « omne ius transfertur, quod
per causam hereditariam scripta-s heres nanciscitur , ad eum quem
praetor heredis loco constitnit » ne consegue, che l’adizione ina-ni—
festa in primo luogo tutte le regolari conseguenze giuridiche; e
quindi non soltanto dell’acquisto, ina anche del danmum giuridicamente necessario, in quanto, come pei legati,

un particolare

editto pretorio non abbia reso inefﬁcaci questi (Imm…. per il b. p.
Ora-, dal f. 8 52 cit. si può già trarre, come argomento a contrario,
che, qua-ndo il b. passes-sor non da alla eoninneta person-a le ricor-

conservazione delle libertates, poichè così vengono sottratlzi dei valori"
patrimoniali alla hereditas. Appunto perciò cresce l’importanza. della. prora,
tratta dal passo. Malgrado questo ila-umum. che nasce dalle manomissioni, ed è dello stesso genere dell’onere dei legati, qui niente si ha da.

fare cont-ro la necessita giuridica- (lerivante dalla adit-io (ciò mostra. in
pari tempo che qui un particolare editto pret-orio non ha. fattoniutazioni
nella necessaria condizione delle cose, come pci legati).
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date assicurazioni, anche per questa, qnando abbia adito, « non
sit quod ei impntetur ». Quindi valgono qui le libertates,

senza-

che il b. possesso-r abbia, mediante actio del-i, un regresso contro
lo scriptus. (ha ad un extraneus instituit-o il b. possessor non offre
affatto il pagamento di una porzione; non ricorre quindi alcunchè
« quod ei imputatur » se l'ertraneas fa l’aditio e con ciò cx necessitate rende valide le liberta-tes. Non può quindi resta-re altro scampo
che di qui il b. possessor faccia- spontaneamente delle oﬁ'erte all’ex—
tra-neas e, per sfuggire al (lamna-m (lelle libertates, cerclli con materiali offerte d’iudnrlo a tralasciare l’adizioue. Erit ergo, si poti-a
dire anche qui con un passo da esaminare più sotto, venale beneﬁci-um script-i heredis.
7) Ad un caso, nel quale in seguito a tali tratta-tive private (o
anche perche lo scriptus per mancanza di interesse tralasci l’atlitio
a cagione della e. t. b. p. che gli viene opposta), la e. t. era tuttavia il motivo per cui le libertates, in conseguenza della manca-ta
aditio, avevano perduto la. 'alidità, si dovrà intendere riferibile il
terzo passo delle fonti che toc-ca in generale la nostra questione 51).
9. — b) Un’ ulteriore questione e sul rapporto tra la invocata
e. t. e le sostituzioni pupillari “).
Siﬁ'at-ta questione ha tutt’altro aspetto che la. precedente, poiche
mentre ivi col petere della materiale eredita, quale elo scopo della-

e. t. b. p., non stava in armonia la conservazione della libertates,
la validità della pupillare sostituzione non reca alenn danno al
principio della e. t. b. p. La sostituzione pupillare risguarda una
eredita affatto diversa da quella. che il e. t. b. possessor « petit ».
Dallo aspetto della e. t. non può sorgere alcun impedimento alla
sostituzione pupilla-re.
Ma che cosa e a dire per diritto civile? Qui sta il nocciolo della
questione come nel caso precedente. La sostituzione pupillare vale
'") Fr. 23 (lc te!/at. praest. (Hi—nm.): IIi, quibus relictum. feel virilem.
dirus l’ius consci-curi constitnit ('.r scrris, qui libertatem. propter bonorum
Possem-ionem contra. tabulas aeeeptavit eonsequi non potuerunt, nihil
habebunt.
52) Fa…-menu, ])iritto degli eredi access. [ted.], p. 142 seg. v. VANGEROW,
Pand. [ted.], p. 282.
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soltanto in base alla adizione. In un passo, dove è affermato ciò,
troviamo pare esplicitamente osservato, che qnanto basta per reu-

dere la e. t. semel nata, cioe la possibilita dell’adizioue (cf. nota 26),
non basta invece per la sostituzione pnpillare.
Fr. 10 5 4 cle only. et pup. 28, (i (ULP.):…. nec enim ral-et ﬁlii
testameut-um m'si patris fuer-it adita hereditas, nec enim sufficit ad
secmidar-zmz. tab-alam…. rim, sie esse fact-am testmncntum 'ut ea; eo
adiri possit.
Ma qui pure, come nella precedente questione, viene per questo
presupposto dell’adit-io quale un punto accessorio di egual peso il
trattamento pretorio dell’oca-isso causa testamenti ab intestato hereditatem. possidere “). C-ioe a dire, proprio come io spiegai sotto
"Nr. a, la condizione delle cose pui) essere clue quando dei non sni
furono instituiti e ripudiarono ere testamento, quando nn sans heres
instita-tus si astenne dalla successione testamentaria (cf. nota 44),
001 possedere ab intestato « incidunt in edictum- ». L'eæt-ra-ne-us si
considera ﬁttiziamente adire ea: testamento, al suus heres viene ﬁttiziamente tolto il suo beneficium abstinendi e cade, specialmente
pel pagamento dei legati (not.. 59 « legata. omnibns praestabunt »),
sotto l’aspetto dell’acquisto ﬁttizio ipso iure ese testamento.
Ora- sorge qui, riguardo alla sostituzione pnpillare, la questione
come ci dobbiamo precisamente immaginare il modo in cui quella
resta in vigore, nel caso di nn suns che si astiene omissa eausa. Si
hanno (come pei legati) le secundae tabulae per l’astensione anzi—
tutto come annientate e tornano poi ad aver vigore per il principio ginridico edit-tale intorno alla omissa ccc-usa? () si deve, come

per le libertates, argomentare così: la sostituzione pnpillare è immediatamente valida per l’acquisto ipso iure della. eredita paterna
e a questa validità non pnö successivamente nuocere che il suus

“) Fr. 2 {i 1 (le «ally. et pnp. (Uan): Quis-quis autem impnberi testamentum facit, sibi quoque debet faeere.- cetermn soli ﬁlio non. poterit, nisi
forte miles sit. adeo autem, aisi sibi quoque fceerit, non rolct. 'ut nisi
quoque patris hereditas sit, pnpillare testamentum eraneseat. plane si omissa
eausa principal-is testamenti ab intestato possideat-nr, dicenti-mn est et p-upillo substitute servandum.
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omissa eausa testament-i si ast-engel Indubbiamente, secondo i priueipî genera-li, si deve accogliere quest’ultima argomentazione. Infatti, sebbene nou si possa dire qui pure, come per le libertates
in conseguenza dello speciale favor, che non è lecito invalidare
una manomissione la quale già ebbe vigore, subentra nondimeno
un altro criterio. Nel momento della morte l’acquisto ipso iure
abbraccia tanto il testa-mento paterno, quanto quello del ﬁglio che
vi &: congiunto." Invece il beneﬁciam abstinendi che poi si fa valere
risgnarda soltanto la paterna hereditas, e non vi è alcun motivo
di estenderlo nella efﬁcacia sua alla hereditas del ﬁglio, che sta
del tutto a se "“). Pertanto le seen-udae tabulae sono valide gia.
ipso inre per la dela-zione dell’eredità al suas e non abbisognano
di essere artiﬁciosamente serbate in vigore mediante l’editto intorno alla om-issa cansa. “).
Come si presentano qui le decisioni testuali che ci resta-nol Noi
dobbiamo nella loro spiegazione disgiungere le tre questioni, se
rimpetto alla invocata e. t. b. 1). sia. un pupillo institnito o diseredato 0 preterito (la-l paterfamilias (per il quale pupillo il padre
ha fatto la sostituzione pnpillare).
a.) Il caso che il pupillo sia stato instituit-o e accanto stia un
erede necessario pretorio, autorizzato a chiedere la b. p. e. t., e.
quello che si può dimostrare sottinteso nelle fonti.

“) Arg. fr. ]2 de rula. et pap. (Par.): Si ﬁlius, qui patri ac postea,
fratri e.v seruullis tabulis

heres

ertiiit,

hereditatem patris

recuset,

fm-

ieruaui autem retiuerc malit, audiri debet.- iusiius euiui praetorem faeiurum. existimo, si patri separatione-m honorum concesserit.
"'-") Le parole del fr. ?. si 1 cit.. (u. 53) debbono quindi essere interpretate, come sopra nelle libertates, ei si presentava quale necessita iu
base al fr. “23 (le manum. test. lia sostituzione pupillare a», valida, quando
« patris testauieutmn raleat et ex eo adita sit hereditas (e qui entra anche
l’acquisto ipse inre. del suus, il quale,. pel resto. riguardo ai legati, a
causa- della sua- astensione « incidit in e(liet-n-in ») rel si quis (cioè non
extraneus) omissa e(msa testamenti ab intestato possideat hereditatem-. In
antitesi alla validità ipso iure in base all’acquisto ipso iure, le parole del
fl". 2 5 1 eit-.: et pupillo substitutum seri-mulum. mostrano che il giurista
pensa qui soltanto ad una tit-tizia conservazione. la. quale si veriﬁca quando

un non sans ripudia e.x: testamento per possedere ab intestato.
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Fr.-5 pr. de legat. praest. [37, 5] (ULP.): Fili-um quis impuberem-

herede-m. scripsit eique substituit, emancipatam autem filium preteriit,(leiude uterque fili-us acceperunt bono-rum possessionem (lo impubes
'iustituito: commisso per fratrem edicto] : legata sunt etiam a sulstituto impuberis relieta non tantum- liberis et parentibus,

eorum

etiam c.l'traueis: quaerit-ur au mort-uo imp-ubere cogatur substitutus
ea praestare. et si quidem ab impubere relicta sunt, solis liber-is parentibusque praesta-uda sunt,- sin 'vero «. substituto imp-uberis, omnibus eum praestare oportet, eee.
Qui, malgrado elle sia stata invoca-ta la e. t., è presupposta in'
dnbbiameute valida la sostituzione pupillare 56). Si domanda qual
sia il tondainento di questa validità-. Il FRANCE}: la dice derivante
senz’altro dall’acquisto ipso iure dell’eredità per parte del pupillo,
malgrado la c. t. da lui invocata « a quella stessa guisa » che
si deve presupporla in caso di astensione del pupillo à‘). Lo
SCHMIDT (p. 148) ha combattuto ciò richiamandosi al fr. 1 57 si
quis om. caus. (v. sopra nota 44) e al fr. 2 5 1 de feulg. et pnp.
(v. sopra nota 53) senza considerare che, da un lato lo incidere in
edictum a causa del pagamento dei legati, e dall’altro il divenire
e restar valide ipso iure delle libertates e delle sostituzioni pupil-

s"') Cosi il fr. 34- 9 ?. (le vulg. et pup. e il fr. 35 eod. parlano, il primo
verosimilmente, il secondo sicuramente, di una e. t. b. p. invocata dal
pupillo commisso per alium edicto: Etiamsi- eontra patris tabulas b. 1).
petita sil, substitutio tamen. pupillaris Ara let, et legata omnibus praestanda.
sunt, quae a- substitutione (substituto ?) data sunt. fr. 35: Etsi contra
tabulas patris petita sit a pupillo b. p., in snbstit utum- ta-men eius actionem
legati,.(lanilam esse ita., ut... sic et. crescere et substituto (lata legata, si
per b.. possessionem- plns (ul filium, per venisset, quemadmodum et ipse fllius
plns exceptis deberet. his consequens esse eristimo, ut, si impubes ea: asse
Scriptus sit et per bonorum possessionem semis ei ablatus sit, substitutus
in partem legati. nomine exam-retin", ut, quem-admotinon portio quae per b.
possessionem accesserit auget legata, ita et hic quae abscesser—it minuat. In
ogni caso è certo che nel fr. 34 9 2 è presupposto nn pupillo instituto
nel testa-mento paterno; ct". Pansam-:, p. 113 alla II. 20.
“) Quindi anche in caso di astensione dell’unico ﬁglio di famiglia. instituto, la sostituzione pupillare ingiunta al suo fratello diseredato rimarrebbe valida., cosicchè quegli potrebbe ereditare in base a. questa. Fr. 41
de acq. her. 29, 2. Fnascmc, Diritto degli er. access. [ted.], p. 143, 144.
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diverse.

Mentre pertanto si può pienamente aderire all’idea del FRANCKE
che la sostituzione pnpillare e valida qui per il motivo

dell’ac-

quisto ipso iure dell’eredità, non si può nondimeno ammettere ehe
quest’autore ponga qui totalmente sopra una stessa linea l’invoeare la bonorum possessio c. t. commisso per alium edicto e Fastensione. E ivi si frammette pure la supposizione che con la e. t. il
testamento venga « annullato » in se stesso "‘“). Se d’altronde si
può dimostrare che la e. t. non è altro che un diritto di avocazione dei bona materiali, ai quali non appartiene l’eredità. del ﬁglio,
ne consegue pure, come cosa evidente, ehe della validità della
sostituzione pnpillare si deve giudicare assolutamente secondo le
sue proprie regole relative all’-adizione dell’eredità. paterna e senza
che venga toccata, pel resto.

dalla invocazione di IIII e. t. b. p.

(come ciò anche vediamo nei passi sopra riferiti).
(5) In modo conforme si debbono decidere gli altri due casi, pei
quali non troviamo alcuna testimonianza nelle fonti. Quando accanto ad un erede necessario

pretorio autorizzato a invocare la

e. t. b. p. sta un pupillo preterito, a cui il paterfamilias ha fatto
un testamento, dall’aspetto del pupillo il testamento paterno e
quindi anche quello del ﬁglio è nullo iure civili, senza chela e. t.
I:. p. possa qui modiﬁcare alcunchè.
Ma quando accanto a colui che e autorizzato a invocare la e. t.

b. p., il pupillo, a cui furon fatte le secundae tabulae, e stato diseredato, dobbiamo dire che queste possono valere soltanto quando
lo instituito nel testamento paterno (secondo le massime sopra esaminate in modo più preciso) abbia adito l’eredità. Se, particolarmente per la ragione che la invocata e. t. ha reso senz’ interesse
la qualita di erede per lo scriptus extraneus, egli abbia ripudiato

"'“) Nella c. t. b. p. commisso per alium edicto petita continua la esistenza della instituzione persino nella. misura, che il sostituto pnpillare
deve prestare i legati sul patrimonio paterno pervenuto al pupillo mediante la e. t., perinde atque si id, quod per bonorum possessionem filius
habuit, a patre accepisset; fr. 126 pr. de legat. I (30). FEIN in questo

Commentaria, XLIV, p. 317 seg.
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l’eredità-, la sostituzione pnpillare non può esser valida. Ed è un
inesatto uso del fr. 5 2 de 'rulg. et pap. (nota 56) il quale si può
provar riferibile ad altro caso, voler trarre qui le parole, inizia-li
(li quello, apparentemente di carattere generale, per ottenerne un
altro risulta-to “).
0) Mentre abbiamo delle fonti intorno alle manomissioni e alle
sostituzioni pupillari, ci fanno difetto intorno alla questione se le
nomine di tutore sia-no valide accanto alla e. t. b. 1). Dai principi
esaminati sino a qui emerge in proposito quanto segue °°).
Alla tendenza della e. t. , di far passare il patrimonio materiale
al e. t. b. possessor, non si oppongono in alcuna guisa le nomine
di tutore. Essa potra averle lasciate sussistere impregiudicate accanto a se in quanto già abbiano la possibilita di esser fatta valere.
Quindi i tutores debbouo in generale essere iure dat-i '") e deve
poi (come per le libertates e le

secundae

tabulae) veriﬁcarsi

una

hereditatis aditiu in base a testamento "). Ma- vale inoltre anche il
principio:
Fr. 3 de conﬁrm. tut. 26, .' (IULIAN): Qui a patre scriptus est aut
non iusto testa-mento aut non ut lege praecipiebat-ur,

confirmandus

est ad tutelam gerendam perinde ac si ex testamento tutor esset, id
est ut satisdatio ei remittatur.
Quindi non vi e scrupolo ad ammettere che (come in altri casi
di testamenti invalidi per diritto civile °“), cosi anche quando per
lii-invocata- e. t. b.p. a cagione degli script-i heredes i quali non vi
hanno alcuno interesse, il testamento riducevasi destituito) in base
alla voluntas testatoris la nomina testamentaria del tutore potesse
conscr rare validità, mediante conferma: perinde ac si e.v testamento

“’) SCIInIDT, p. 149, II. 278. — Cfr. del resto, riguardo alla opinione
dello Scnnwr, anche più sot-to n. 12 in f.
°°) V. VANGEROW, ][ p. 282.
‘“) Fr. 3 _t 1 (le testam-. tut. 26, 2.
6") Fr. 9 (le testam. int.: Si nemo hereditatem adierit, niliil ralet ex
his quae testamento scripta sunt: si 'vero unus ex pluribus adierit, tutelae
statim ualent, nee expectandum. erit, ut omnes hereditatem adeant.
G") Fr. 26 © '2, fr. 31 de test.'tut.;l. 2 C. (le conﬁrm. tut. 5, 29.
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tutor esset- ‘“). Ciò non ha con la e. t. alt-ro rapporto, che questa
è causa occasionale della sostituzione e così della necessità di
una speciale conferma. Ma non si deve porre come particolare
principio giuridico (partendo dal presupposto che in generale la
e. t. rescinda « il testamento ») non

essere la datio tutoris re-

scissa 65) mediante la e. t. (come una delle

disposizioni

eccezio-

nalmente serbate in vigore, ef. n. 4).
10. Rimpctto ai rapporti considerati sino a qni, nei quali si
mostrarono gli effetti dell’avvenuta aditio,

altri se ne debbono

esaminare, pei quali invece viene espressamente riconosciuto che,
dopo l’avvenuta domanda della c. t. b. p., è indifferente se un’a(lit-io abbia luogo O no. Si tratta dei legati ai quali si riferiva nn
apposito passo dell’eclitto pretorio °°). Ma sebbene l’adizione qui
sia dichiarata iuditl'erente in sè stessa, vengono tratte pel resto
tutte le conseguenze chc scaturiscono dal testamento, il quale continua a. sussistere giuridicamente e ad aver efﬁcacia accanto alla
e. t. b. p.
Il principio che la e. t. b. possessio debba eSSere cum re, cioè
che il e. t. b. possessor deve essere autorizzato a trarre a sè, più
che è. possibile, l’intiero materiale patrimonio, non può non comprendere nel modo più naturale, se ha da essere totalmente at—
tuato, due principali massime: «) il b. possessor deve poter togliere
il patrimonio all’erede instituito G’) e b) egli deve, non tenuto ai
lega-ti imposti allo heres, poter trattenere anche il contenuto

di

questi. Avendo il pretore accolto ambedue queste due regole nell’editto, ha infatti concesso al preterìto il mezzo di render vana
]a materiale volontà del defunto °").
“) Ct". anche GLL‘CIC, Comment. XXIX, p. 276, 277.
G"‘) Così per esempio IIINGST, L’on. poss., p. 216: « consentiunt onmes
auctores, tutoris datioues 'non reseindi ».
lìlì) 'l‘it. de lega-tis prnestandis contra tabulas bonorum possessione petita.
G.') Fr. 20 pr. de b. p. e. t.: scripti heredis extranei, ut eum ipse iure
hereditatis nihil sit eonsceutm'us, ete. GAL, I], 125: praetor eis contra
tabulas bonorum possessionem pro-mittit, qnu ratione e.x-tranet a tota here-

ditate repelluntur, Cfr. n. 79.
lìh') Ciò è detto da ULPIAXO nelle parole (pr. 1 pr. de legat. praest.) :
qui indicia. patris rewind-unt per contra tabulas bonorum possessionem. Il
GLHCK. Comm. Pandelis. — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte 11 e 111. — 6.
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Poiche al e. t. b. possessor e assicurato in questo modo lo « hc-

reditatcm petere » (v. il passo nella nota 40), è spiegabile l’effetto
che assolutamente il più delle volte presso i Romani (dove nou
ricorrano speciali circostanze) l’erede instituito tralasciava l’ad-itto
come cosa per lui priva d’interesse; e così il testamento non er:
per certo annientato in senso giuridico a causa della e. t., ma. di

fatto riceveva dalla c. t. “) l’occasione dello annullamento (destituzione). I criteri teoretici fondamentali, secondo cui si trattano
i legati nella e. t. b. p., sono nondimeno di speciale importanza-,
per ottenere delle esatte vedute intorno alla condizione generale
del D. possessor (non heres) riinpctto allo scriptus heres. Percio,sin
dove lo richiede il bisogno di quest' ultima questione, debbono
esser tratte qui, come gia. nei punti precedenti, delle speciali questioni dalla dottrina e. t. b. p., ehe si rilascia pel resto ad altro
luogo.-Da questa esposizione, come dai punti gia. trattati e dai
successivi, scaturirà il risultato, che la e. t. b. 1). non è affatto in
senso giuridico un amnentaineuto, una rimozione, una distruzione,

testamento, in senso giuridico, non viene affatto annientato; resta. anzi
in vigore con tutte le conseguenze dell’adizione, ecc. Ma ]a materiale volontà (iudicium patris) è rovesciata, perchè l’erede necessario toglie il
patrimonio, libero da legati, a. colui, al quale il testatore lo aveva. voluto
far pervenire. Non ci deve far maraviglia che i più recenti imperatori
non siano più così precisi nel loro modo di esprimersi e ehe quindia)
possa dire LEONE (469) nella L. 17, G. de eollat., 6, 20: aut testa-mento
penitus non eon-dito, aut si factum fuerit contra tabulas b. possessione petita rel inojiieiosi querela uota rescisso; b) Glusrrxrmo (531) possa servirsi nella L. 4 5 1 C. de lih. praet., 6, 28 delle parole: rel testamentum
ipso iure evertat 'uel per e. t. b. possessionem stare hoc non- patiatur.
G'-") Fr. 4 de legat. pracst. (lemam) : « Cam propter hoe plerum-quc scripti
berettes amittant hereditate-m, eum scirent emaneipatunt aut petisse aut
petituram contra tabulas bonorum possessionem ». Fr. 20, de b. p. e. t...
quodsi hi (scripti heredes) 'repmliareriut hereditatem-, quod facile sunt facturi nihil laturi, e.v hereditate [essi sarebbero ben diventati credi in senso
giuridico con tutto ciò ehe ne consegue, ma il materiale nihil ferre e.v
hereditate e nondimeno per loro più importante] propter eum qui contra
tabulas accepit bonorum possessionem-. Fr. 13 de legat. praest... (qui noluit
adire hereditatem-) quando nihil habiturus emolumenti eomlieioui merito non
paruerit.
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un’ estinzione dell’efﬁcacia del testamento, ma cade sotto tutt’altro
concetto, cioè quello di un diritto di avoeazione dei bona (dichia'azione cum re) riametto ad un testa-mento pienamente riconosciuto
pel resto nella sua giuridica esistenza e nei suoi effetti anche dal
pretore. Quindi si vedrà qui pure che l’adire () il non adire in
guisa regolare dello scriptus, in quanto e eonciliabile col diritto
di avoeazìoue accordato al b. possessor, retroagisce sulla c.t b. p.
a) Anzitutto, riguardo ai legati c fedecounnessi partiColai-i e universali lasciati a persone non eccettuate, rale la distinzione teorica
ehe, quando chi e onerato di essi non diventa erede « non de-

hcntnr »; e che invece a.) quando l’erede adisce, in se stessi sono
validi, ma se dopo l’adizione la domanda della e. t. b. p. è ancora
in pendenza, possono essere paralizzati

dalla exceptio sopra ricor-

data "“); fa) quando hoi si sono veriﬁcate l’adizioue

dello heres e

la domanda del b. possessor, i legati in se debentur, ma l’onerato
non può esser costretto a pagarli. Fr. 28 (205 6 ad S. C. Trebell.,
36, 1. Quotiens lli-lius emancipatus bonorum possessionem eontra tabnlas accipit, nulla ratio est conzpeltendi heredis ad restituenda-m
hereditatem, et sicut neque legata. neque jdeieonnnissa cetera praestare cogitur "), ita ne ad restitutionem quidem hereditatis compelli
debet.
D’altro canto non passa al e. t. b. possessor obbligo alcuno di
pagare questi lega-ti. Nell’editto non sarà stato fatto altro cenno
particolare della liberazione da questi legati. Già nell’indole della
b. 1). come successione universale e implicito che al b. possessor,
provvisto di diritto di avocare dall’ erede, transeunt actiones riguardo ai diritti, ma anche agli obblighi durante la vita. All’opposto, l’avoeazioue dei bona e accordata al b. possessor nel senso
che egli ha facolta di annullare gli << indicia patris » vennti a suo

") Io ritorno poi di nuovo (cfr.

num. 14, N. e)

sulla. conziouc ad

adire c restituire. che esiste durante questo periodo di pendenza nei t'edeconnucssi universali, con riguardo alle eventualità che non sia ottenuta la e. t.
") Si dovrà. poi porre anche la questione, se l’azione dei ]egatari fosse

(lt-negata o fosse soltanto accordata iiii’eﬂfeptìo contro l’azione; nam. 17a
num. 26;
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danno, cioè [non di annientare le instituzioni di crede e i legati
nel loro giuridico contenuto, ma] di render vana la materiale divisione. del patrimonio paterno che vi è contenuta e, in luogo di
questa, hereditatem petere. Il nou passaggio dell’obbligo dei legati
stava senz’altro nello hereditatem petere accordato al b. possessor ascopo di rescissione degli i-ndieia patris,- e in questo senso pure
si sarà espresso l’editto ﬁ).
b) In antitesi ai legati ad estranei stanno quelli di cui furono
onorate coniunctae personae. Quì il pretore addossa al e. t. h. 1).
l’obbligo del pagamento ”). La posizione rimpetto all’erede, in
questo caso, e la seguente. Quando lo heres onerato di legati tra—
lascia di adire (specialmente pel motivo che egli, essendo stata
invocata la. e. t. b. p., non ha alcun interesse a farlo) vale qui
pure la regola che in se « non debent-nr ». Ma poichè il pretore.
vuole salvaguardarue la validità senza dipendere dalla

volontà

dello instituito (in quanto, nondimeno, prescindendo dalla invali(lita derivante dalla omissione della hereditas, pel resto siano

'a—

lidameute eonstitniti), l’oncrato di legati li fa valere in base ad
una disposizione pretoria, malgrado la loro civile invalidità. ’").
Quando invece lo heres adisce, essi valgono anche contro lo heres,
di cui soltanto (cf. N. a) dicesi non doverli pagare (« praestare

") Fr. l pr. de legat. praest. (UI.P.): Ilie titulns aequitatem quandam
habet naturalem et ad aliquid norm", at, qui iudieia. patris reseindmlt per
e. t. b. possessionem, e.v: indicio eius quibasdam. personis legata et jideieomissa praestarent. Fr. 17 cod: si scilieet. personae, eni ﬁlius legata. praestare cogitur.
"“) Fr. 3 @ 7 de legat. praest. (Umn): Ea autem let/ata sola. praestant
qui e. t. b. possessionem. accipiant, qnae utiliter data sunt, rerum ideireo
non. debentur, quod filius e. t. b. possessionem aeeipit (t'r. 4 IL'1.1.\N'.), enm
propter hoc plerum-qae scripti heredes amittant hereditatem, eee. (.‘i'r. n. 69.
Esattamente fa spiccare questo nesso il t'r. 3 \\ '7 e il li'. 4. Sc.-unum',
loco eit. p. 127 n. 195, p. 135, n. 225, 227; contro il Mi’nm-mmeu,
loco cit., p. 296.

d) Molto probabilmente l'editto si limitava. a. dire che i legati dovevano
esser soddisfatti qnilmsdmn personis. Cf. LENEL, Ediel. perp. [tod.], 9143 pagina 274).
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non cogitur »); dove all’opposto qui pure, come per gli altri diritti
ed obblighi che passano (cf. n. 7), in base al regolamento pretorio
che serba in vita questi legati, si sarebbe dovuto dire: « trauseant actiones >>."(‘omnuquc, si venue necessariamente alla massima che il b. possessor debba pagare questi legati, sia che lo heres
ometta o no di udire l’eredità-: punto che forse era pure esplicicitamente accennato nell’editto ”) e).
c) Ma questa massima siguiﬁar soltanto. che la omissione o la.
adizione dell’ereditz‘t deve essere indifferente riguardo alla questione del pagamento da parte del b. possessor. Pel resto vale ui
tutto e per tutto l’osser 'azione fatta- sopra che

lo heres onerato

il quale adisce, « debet » il legato in se e che, soltanto, da parte
sua « praestare non- cogitur ». 'l'l poichè « debet » risponde anche
di una dolosa distruzione dell’oggetto legato; poiche. (td-ita hereditate
« transeant action-es » il e. t. b. possessor riSponde, eon utilis (tet-io,
del valore, anche quando la cosa sia. perita. Fr. ]7 de legat. praest.
[37,5j (lULIAN.): Si emancipato jit-io praeterito pater ert-raucum hc-

redem -instituisset et ab eo rem leges-set, eoqne adita hereditate dolo
scripti heredis perisset, adversas eumucipatum utilis actio dari debebit ei seilicet personae eni [riti-ns legata praestare cogit-nr, quia
praetor-i propositam est sine ini-aria. ceterarum personar-mn b. possessione-in. e. t. testament-i duri.
11. — d) Il pagamento dei legati imposto al e. t. b. possessor
doveva esser dichiarato indipendente dalla volontà- dell’erede in-'
stituito onera-to. Quindi la massima che ilegati si debbono pagare,

”) Î .‘.‘.‘Ìllreconsulti lo espongono come dubbioso. Fr. 6 de levi/at. praest.
(IWA.-W.): nui ﬁli"…. eumneipatnnt balu-hat, praeterito eo patrem suum- et
extra-ueniu- heredem instituit et patri le,/atum. dedit: ﬁlius e. i. b. possessionem petit.- quaero si aut nterque hereditatem adisset aut alter et his aut
ueater, an et quantum. legatorum nomine debeatur.", ete. Fr. 12 cod. (Um-.).
sire- auteui. omis-Print instituti sirc

uon

amiserint,

dieendam

est legata.";

praestanda .

e) Forse qui pure il Li-znn‘ suppone nell'editto maggiore prolissità. di quella
che, almeno per la possibilità delle nostre ricostruzioni, ì.- lecito supporre.
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accetti o no lo heres la eredità.. Ma sorge poi la. questione come,
dcbbasi regolare la cosa, quando lo heres non adisce, ne da vita
ad ana ricusa- dipendente dalla propria- volontà, qua-ndo eglipiut'
tosto viene a perdere la qualita di erede per un

l'atto estraneo

alla volontà sua e quindi non può adire. A chi s’inunagina- la e. t.
celneinna successione che rimuove e annienta la efﬁcacia della
successione ereditaria testamentaria e subentra a questa con
proprie disposizioni, ancherignardo al pagamento dei legati, sembrera cosa di per se intelligibile che la proposta questione non
possa aver alcun peso pei lega-ti pagabili dal b. possessor. Se invece
si comprende anzitutto che la c. t. e semplicemente un diritto di
avocazione della hereditas, il quale pel resto annuette pienamente
il contenuto giuridico del testa-mento e quindi anche il venir meno

degli eredi nella retroattiva efﬁcacia sulla e. t. b. p., si vedrà che
anche nella questione proposta qui debbono presentarsi ben altri
risultati.

Il venir meno dello heres chiamato a succedere, in coi‘iseguenza
di non volere (omittere hereditatem.) e di non potere (morte rel- qua.
alia. ratione impediri) ha, com’è noto, per queste due sottospecie in
se diverse "‘) in molti aspetti una istessa efﬁcacia giuridica. Questo
è il caso (ct". N. 4, nota 26) anche per la questione della semet
uata b. p. e. t. Questa appare come fondata quando mortis tem.pore

si abbiano delle tabulae testa-menti, dalle quali cel- adiri hereditas
vel secundum eas b. p. peti potuit Per la semel uata c. t. b. p. èla
stessa cosa, se poi (per parlare col fr. .‘ì cit.) gl’iustituiti abbiano
omesso di adire o marte rel qua. alia. ratione ne siano stati impediti, ovvero se. come esprimesi il fr. 19 de b. p. e. t.: neutrum.

“) Fr. 9 de suis et legit., 38, ](i (Marte.): Si er plnribus legitimis he"redii;-us quidam- omiserint adire hereditatem, rel morte rel qua alia ratione
imped-itifnerint quom-inus adeant, reliqnis qui adierint adereseit illorumportio. In questo passo il morte impediri non è disgiunto dal concetto del
non poter adire e « ascritto » al concetto dell’o…-ittero hereditatem (come
lo Sensum", p. 136, n. 231, opina); ma ambednei concetti dell’omittere
e dello impediri sono uniti insieme per la questione dell’acerescimento.
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eorum [adizione 0 domanda della D. p.] postea secutum sit rcl- sequi,
potuit (pot-uerit) "“)
Ma come si combina ciò col pagamento dei legati? Noi abbiamo.
veduto per lo innanzi che questo doveva esser reso indipendente
dalla volontà dello instituito. C—ioe a dire: sire omiserit hereditatemsive non omiserit, il c. t. b. possessor deve fornire alle e.vccptefe personae i legati imposti alla instituito. Supponiamo che allo instituito
sia surrogato un sostituto del pari onerato di legati. ln questo caso,
purchè soltanto instituito e sostituto fossero mort-is tempore in rebus
limnaut's ”) (_e quindi al tempo della semel- nata e. t. b. p.), nessuna
modiﬁcazione può arrecare al pagamento dei legati imposti all’instituito la circostanza che l’instituito non accetti l’eredità e che, es—
sendo per conseguenza la eredita testamentaria successivamente
deferita-, il sostituto onerato di altri legati faccia l’aditio "") Esic
come appunto la volontà dello instituito non deve più poter esseie
efﬁcace sul pagamento dei legati a lui imposti, è da ammettere lo
stesso risultato, anche quando sotto l’apparenza di un rapporto di
altro genere, ve ‘amente la volontà dell’instituito fu la sola causa
del suo non divenire erede. Quando pertanto lo instituito sotto una
condizione meramente potestativa non l’adempie, ne emerge chiaro
c lampante che egli non vuole adire l’eredità. Conforme a. cio,

"') Così intende esattamente le parole lo Scnnlvr, p. 89 n. 71 contro
lo HINGST (Bau. poss., p. 197). ——Qnando si leggesse con il Monnsnx:
0.17 quibus rel adiri... 'uel peti pot-nit, quamvis neutram eorum postea secat-um sit modo sequi potuit, si giunga-ebbe a far dire qualche cosa di
inesatto nella ultima parte del giureconsulto. Infatti la c. t. presuppone
soltanto la possibilità. mortis tempore e non richiede elle, qnando l’acquisto
postea non sia più avvenuto, debba nondimeno tuttora poter avvenire.
All’opposto, qua-ndo posteriormente è venuta meno la possibilità, la'e. t. b. 1).
è, CÎÒ non ostante, semel nata per conseguenza della possibilità. mortis
tempore.

”) Poichè, se non lo erano, non hanno fondamento nè la e. t., nè i
legati; cfr. n. 25.

") Fr. 12, de legat. praest. (Uma): Sire autem omiserint instituti sive
non amiserint, dicendum est,

legata quae ipsis rel-icta sunt praestanda,

quam-ris secundo gradu instituti omitteutibas eis adierint hereditatem.
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do.'endo tale. volonta- essere indifferente. per il e. t. b. possessor"),

questi ha da pagare i legati imposti allo instituito, non quelli imposti al sostituto, anche quando il sostituto abbia fatto l’adizione.
Dove nullauu-ne non venga in considerazione la. volontà dello
instituito (quindi, nel caso che gl’instituiti « morte rei qua alia ratione impedit-i fii-erunt quo minus adeant » ovvero quando « adit-io
sequi- non. potuerit ») la questione del pagamento dei legati

deve

dare tntt’ altri risultati. l’aragoniamo con l’opposto caso teste esa—
minato (che cade sotto l’aspetto del qua alia. ratione impe (iri) quello
che taluno sia instituito sotto una condizione casuale e clue questa
venga a mancare. Qui non ricorre alcun momento in cui campeggi
il noluit (ul.-"re hereditatem; vi e piuttosto un impedimento del po—
tere. Ora (:il) non ha certamente efficacia sulla e. t. b. p., la quale.,
poichè noi supponiamo esistente lo instituito mortis tempore, e
sente-I nata quantunque (alitio postea, sequi- non potuerit "“). Ma deve
aver efﬁcacia sul pagamento dei legati. Secondo il trattamento
pienamente regolare dei testamenti

'alidi si deve dire: quando il

testatore impJSc legati allo instituito e al sostituto, era

sua in-

tenzione elle se venisse a mancare lo instituito, subentrando il
sostituto, dovesse pagare i suoi legati. Quindi i legati si debbono
fornire e…e indicio patris dal c.‘t. b. possessor (t'r. [ pr. (le legat.
prae-st. [37, 5]. Sebbene il pretore si allontani da questo iudici-um in
quanto egli, per raggiungere i suoi ﬁni, deve dichiarare inefﬁcace

lil volonta dello instituito secondo quello iudicinm, cio non viene
.altro in considerazione. Quindi il rispetto necessario e che nel cai-So
nostro il e. t. b. possessor deve pagare ilegati “') e.i- iu-dicio patris

") Fr. 13 cod. (Tur….)
nam, si eum quae in ipsius potestate fuit.
non- implevit., pro eo Italmarine est, qui uotuit adire hereditatem., qua-nilo
nihil habiturus eumlnmenli [poichè giù. il e. t. b. possessor gli toglie tutto,
«fr. n. 67, 69] conditioni merito nou. paruerit.
"'") Fr. 8 9 5 (te b. p. «. t. (Um-.): contra- tabnlas b. possessionem. sem-et
nata-ub competere. sed et si defect-rit condicio institutionis, (ulline tantnnulein.
(Heft praeteritum ab eo g/railn jitimn- e. t. b. possessionem petiturum.
"‘) Pr. 13 (le. te!/ot. praest. (Furem): Item a, substituto te!/ata, deberi
(lici-mus, si institutus conditione fleri-etus esset, quae in ipsius potestate non.
fuit.
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in luogo del sostituto (senza distinguere se questi poi adisca ono
la hereditas). La e. t. b. e nata da un primas gradns instituito sotto
una condizione non pot-estativa, per la cui mancanza i legati debbono
essere pagati dal see-nml-us grad-us.
Lo stesso si deve dire pel caso_[pienamente equiparato anche nel
fr. 8 5 :") (te b. p. e. t. a quello della instituzione sott-o condizione
casuale “)] che lo instituito muoia, dopo la. morte del testatore, senza
adire, ossia « morte iinpedit-u-s fuerat git/»nimis adeat ». Poichè.
prima della morte non aveva ricusato l’eredità-, gli restava la possi—
bilità di adire. Cade sotto l’aspetto del non potere, che egli

da

morte sia. stato impedito di prendere la risoluzione di adire ancora
rimessa al suo volere. Deve quindi anche pel e. t. b. possessor scaturire l’egnale risultato che esso, a cui favore la e. t. “e_semel- nata
per la- esistenza dello instituito mortis testatoris tempore, è obbligato
a pagare i legati imposti, per la successiva morte di questo,

al

sostituto. Quindi si può volgere questo principio eziandio nella
lin-mola: quando lo instituito continua ad esistere dopo la morte
idi-l t-estatore (ossia non e morto), il e. t. b. possessor (se anche il

sostituto viva, sia che lo instituito adisca od ometta l’eredità, e
sia che, essendovi il sostituto, adisci od ometta), deve sempre
pagare semplicemente i legati imposti all’institnito “’).

“'-') Fr. 8 {\ .') de b. 1). e. t.... sed si post mortem. testatoris decesserint
heredes scripti, idem MARCELLUS putat e. t. b. possessionem semel natam
competere.
“) Fr. ll. de leg. prat-st. (PAUI..): At nbi- institntns et substitutusrirant,
lieet nemo adeat hereditatem, ea tamen ler/ata- deheri dieimns, quae ab instituto data. sunt. Frainteinlendo spiega. lo Sc…iiirr, p. 136 n. 230, cosi:
.« quando i chiamati come credi in ambedue i gradi sono in vita- al mo—
mento in cui muore la. persona della cni eredita si tratta, ma nessuno di

loro adisce ». Così l’auto direbbe qualche cosa (Fines-utto; poichè quando
lo instituito vive al momento “della. morte di quella. persona, non ei deb—
bono pagare i legati del primo grado, sivvero quelli del secondo, qualora
lo instituito, per inoi'tc successiva. sia stato impedito di “far dichiarazioni
.snl divenire erede. I.’« ubi institutus rii-at » non si riferisce al mortis tempns
testatoris; nia e la. formula positiva della proposizione espressa anche ne-

gativainente: « quando l’institnito non sia stato impedito, per morte, di
adin- dopo morta la persona. della cui eredita si tratta. ».
miies, Comm. I'andette. — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte il e …. — 7. .
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12. Ormai ci sar-. aperto il senso di nu passo spesse volte non

compreso.
Fr. 10 5 2 (te lega-t. pracst. [BT, 5] (ULP.): .Von. omnia quae ab
omnibus gradibus ret-icta sunt, Legata praesta-re eant oportet qui e. t.
petit, sed ea. sola quae iu eo gra/la data. sunt, contra quem bonorn-ui
possessio-aeui accepit. sed non-aauiqiaun. eontra. alia-ni. quidem gradum
petita. est bon-oram. possessio, e.v alio rero legata. praestari-da sant. ut
ecce (la-os grad-as heredum fecit, emanciIait-mn- praeteriit"), ab utroque
tamen. [MOMMSENz praeteriit ab utroque : ab utroque item ?] gradu
liberis et parentibus legata adscripsit.

ait IULIANUS: 1) si quid-em

aliqnis e.v primo gradu ririt “), ea legata praestabit, quue liberis et
parentibus et primo gradu data sunt: 2) sin vero nemo rie-it cor-ain.,
ea quae a sequente; quod si neque c.x-' primo gradu neque e.x: secundo
quisquam- in rebus fuerit human-is, cum. testator

moritur,

tunc ab

intestato mag-is bon-orum- possessionem. praeterito jitio competere nec
legate cuiquam praestanda,: 3) quod si post mortem testatoris ante
adit/un hereditatem instita-ti decesserint con-tra ipsos qu.-ideni. 'ei-deri
petitam, cer-wn tamen ab eis relicta te!/ata non. esse praestanda, sed
quae a substitutus relieta- sunt.
A prima vista potra sembrare cosa arbitraria e sferzata che io
sotto il uinu. 2 unis -a due punti che il giureconsulto

gramina-ti-

calmente divide. Potrà. parere più naturale che sotto num. 1, poi
anche nella prima proposizione del num. 2: si 'vero nemo eorum
cic-it, si dovesse sottintendere non il mort-is tempns, ma il momento
successivo in cui viene in questione il pagamento dei legati. Eppure (sebbene non si poti-£. assolvere il giureconsulto GIULIANO o

“) Nella mia tratta-zione precedente trovavasi la. tacita- presnpposizione,.
che qui esplicitamente vien confermata, doversi pensare egualmente prcterito in ambedue i gradi l‘erede necessario.
") Anche qui il « si ririt » si deve prendere nel senso di cui si parla
nella nota 83, come in questo passo appare con tutta chiarezza. dall’antitesi col successivo num. 3. Infatti, se si dovesse qui come nel X. 1 pensare l’aggiunta. (si uivit) mortis tempore, sarebbe appunto errato di dire
in modo generale che si debbano pagare i legati del primo grado, poiche
(come dice il N. 3) si vicit mortis tempore, sed post mortem. testatoris decessit, si dehhono prestare i legati del secondo grado.
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1a. cita-zione ulpiauea dell’accusa di un trascurato modo di esprimersi) dalla contra…)osizione dei casi si può indurre con pienasicurezza, clue per il senso debbono essere distinti i tre citati casi.
Infatti, se sotto il si vero uomo civit eorum non si dovesse intendere
il mort-is temp-us, ma quel posteriore momento, il giureconsulto direbbe qui gia la stessa cosa che poi veniva a dire ancora

una

volta sotto num. 3. Debbono quindi sotto num. 2 i due casi subordinati esser compresi insieme per il senso, a. causa della presupposizione esplicitamente rilevata nel

secondo

della

esistenza

venuta meno al momento cum testator moritur. Nè si può obiettare che il primo di questi casi, inteso in tal modo, non apporterebbe alla questione proposta che. la c. t. sia nato contro un grado
e i legati sarebbero pagati dall’altro Es). Imperocchè i numeri 1
e 2 non appartengono in genere alla questione proposta, ma

co-

stituiscono soltanto l’introduzione (escludente altri casi), la quale
per la sua antitesi deve anzitutto chiarire la risposta data nel
num. 3 alla questione l*").
Glue in gene ‘ale la questione del pagamento dei legati si debba.
sciogliere soltanto in base alla distinzione del non volere dal non
poter adire per parte dello script-us heres, c un principio gia da

me foi-molato [senza dubbio non legandolo che in modo forzato
alla min. opinione d’allora sul rapporto del e. t. b. possessor con
lo heres] nella mia- Bou. poss., II, 1, p. 176 seg. “‘). Ma l’intiera
questione della prestazione dei legati appare poi come concordante
nel modo più semplice con tut-ti gli altri punti, quando anzitutto
si sia acquistata un’ esatta idea complessiva della posizione del
e. t. 1). possessor fornito di un diritto di avocare i beni, rimpetto
ad un heres che per il resto non fu mai giuridicamente tolto di
mezzo. In particolare ne emerge anche che la prestazione dei legati
da un lato per parte del primo grado, e dall’altro per parte del

|““) Qua-ndo mortis tempore nemo ririt eorum (degli instituit-i in primo
grado), i legati vengono sicuramente forniti a sequenti gradu,- ma anche
la c. t. 'e a sequenti gradu "(ita,- pr. 8 g 5 (le b. p. c. t.
‘“) La mia Bon. Pass. [ted.], II, 1 p. 175 n. 5.
"“) V. VANGEROW, Pond. [ted.], II, p. 284 vi ha acceduto.
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secondo, non sta. affatto in questo rapporto che la prima ipotesi
rarebirulesse la regola, l’ultima, solamente dei casi eccezionali. Il
fr. 10 5 L’ contrappone l’una e l’altra ipotesi, come ciò che si vcriﬁca d'ordinario a ciò che talora. (sed nonnumquam) accade. Non
si riscontra nel passo alcnn indizio che per questa seconda. ipotesi
non ricorra. un iiindamento sostanziale del tutto identico a quello
dell’ipotesi di ciò che si veriﬁca d’ordinario *").
Mi resta ancora da. far menzione di due opinioni relative. alle
questioni ora. trattate, di recenti scrittori. Anzitutto

della idea,

sopra posta da banda, di un autore principale. in questa dottrina,
cioè del FRANCKE, intorno alla posizione della I). 1). e. t. rimpetto
alla hereditas, che io sino a qui 110 tralasciato di citare,

perchè,

si presenta tosto in particolare nesso con la questione dei legati.
ll Fulmen]; descrive la condizione delle istituzioni di erede e dei
legati riinpetto alla c. t. b. p. nel modo seguente: « Il testamento
è validamente fatto, soltanto diviene inefﬁcace, quando il preterito
invoca eﬁ'ettivarncnte contro di essa la sua Ì). p. »

(p.

132):

« quando a causa della. I). p. e. t. il testamento » [ossia rol contenuto degli ordinari legati] « diventa inefﬁcace » alcuni legati
debbono nondimeno esser pagati per speciale disposizione dell’ editto
(p. 145). In seguito alla inefﬁcacia- dei legati vengono pure revo—
cate le donazioni a causa di morte a persone non conginutc (p_ 147).
Ovverosia: il testamento diviene « inefficace » a causa della e. t.
I). p.; ora-, con la inefﬁcacia del testamento divengono « invalidi »
gli ordinari legati e le mortis eausa donationes. Quindi aggiunge
il FRANCKE, p. 147, nota S: « potrebbe nuioversi contro la. nsnalc
opinione il dubbio che la validità. di queste donazioni sia sempre
indipendente dalla 'alidita del testamento ». Ma non è questa
l’argonientazione romana. Al c. t. b. possessore assieurato lo hereditatem petere (fr. 13 pr. (le b. 1). c. t.) e cioè lo auferre della he-

") Lo Sc….nn'r, p. 136, si chiude qui la via alla. retta intelligenza con
ciò elle egli rit-iene la. prestazione dei legati da un grado diverso da. quello
contro cui è nata la e. t., come qualche cosa di sostanzialnu-ntc eccezio—
nale. Dove poi è costretto a. concedere: « confesso di non comprendere
completamente in specie la seconda eccezione [il X. 3 del fr. 10 {\ 2] ».
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red-itas senza oneri (prescindendo dalle liberalità- a congiunti). Egli
può quindi << auferre » anche i legati (lasciati a. non congiunte
persone) e (« comparatione legatorum » fr. 20 5 1 de legat. praest.
[37,5] parinicntc lc. mort-is causa donationes (fr. 2 pr. cod.). Ma di
fronte a questo diritto di avoeazione dei bona materiali, testamento
e legati e donazioni a causa. di morte sono del tutto << eﬁicaci »
e << validi » in senso giuridico; divengono inefﬁcaci einvalidi soltanto secondo le ordinarie regole del diritto civile.
Ecco poi un’opinione dello SCHMIDT. Egli mette la questione
dei legati in particolare rapporto con quella-, trattata sopra, della
sostituzione pnpillare e cerea di sciogliere questa con quella. « (Jhe
cosa e più naturale (p. 148) della ipotesi che si considerasse questo
restare in vigore (della sostituzione pnpillare) come un’estensione
dello edietnm de legat. praest., il quale uon ha per presupposto la
adizione dell’eredità c che così, conforme al principio di questo
editto, in caso che fosse invocata la e. t. b. p., si lasciasse che
quella fosse valida senz’altro anche quando niuno fosse divenuto
crede in base a. questo testamento? ». Ma il « principio dello ediet.
de legat. praest. » e la equita- verso iparentes et liberi. Come potevano i Romani giungere al punto di decidere col criterio di questi
legati (che contro la tendenza della b. p. sottraggono alb. possessor
il patrimonio mater'ale) della sostituzione pnpillare, la' quale, eS‘
sendo diretta ad nn’altra hereditas, non si puo concepire in aleuu
modo come un favore verso le ereeptae personae-? E quando pure
per questi legati sottoposti a trat-tamento eccezionale si doveva in
tutto dichiarare indilt‘erentc l’adizione dell’ eredita. testamentaria
(mentre mors rel qua alia. ratio (l’impedimento dell’adizionc rendevano invalidi i legati di cui era stato ouerato l’institnito) come e
possibile indurne da. ciò per la sostituzione pnpillare che debbaesser valida non soltanto quando l’erede vivente tralascio l’adizione,
ma- in gencra-le quando << nessuno fosse diventato crede in base a
questo testamento? ».

13. — 5) Inoltre anche la ricusa degli scripti heredes può in
modo particolare reagire sulla domandata- e. t. I;. p. A quella guisache, secondo quanto e stato sino a qui osservato, malgrado la. e. t.
1). p., per ]a ripulsa dello institui-as la delazione della

hereditas
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passa. oltre- al substitat-us, cosicchè questo è autorizzato ad adire
l’eredità (nota. 78), si può

egualmente giungere, dopo la ricusa

degli script-i heredes, ad una successi ’a delazione agli eredi civili
ab intestato. Uertamente, ciò non può recar danno alla e. t. una
volta domanda-ta, quando si tratta di eredi civili ab intestato, coi
quali l’erede necessario, nella sua qualità (li erede legittimo, non
e costretto ad annnettere concorrenza alcuna-, ossia di agitati. Ma
diversa e la- cosa- qnando vi è un suus, accanto al quale un erede
necessario pretorio ab intestato non può pretendere che la sua.
parte. Supponiamoeì diseredato questo suu-s nel testamento. Poichè
la e. t. secondo il suo proprio principio non ront-radice alla essenza
delle diseredazioni, questo suus, appena lo script-us heres adisce la
eredita-, e pienamente escluso da questa. Se invece il testamento
è destituito per la. ripulsa degli scripti e viene aperta la succes—
sione intestata, ab intestato la diseredazione non ha aleun effetto
per il suus. D’altro canto il e. t. b. possessor,

sebbene da parte

sua rimanga tale, con la e. t. può nondimeno opporsi al suus soltanto in quella misura entro la quale rimpetto al suus ha- diritto
di accampare pretese anche ab intestato.

Questo caso

e

trattato

nel not-o
Fr. 20 pr. de b. p. e. t. [TRYPIIONDL “)]: Filium., quem is potestate
habebat, c.lrheredarit, emancipatam praeter-iit: quaesitum est, quatenus
emancipatus bonorum possessionem habiturus sit. dir-i, si scripti heredes es,-trau-ei adierint hereditatem.,

repellendam

esse fili-um,

q-u—i

mansit in potestate. quod si hi repudianei-int.... [cfr. n. 69], jili-ns
ab

intestato patris

patus

[patri 'l]

suus

heres

deprehend—et-za' :

emanci-

autem petens c. t. b. possessionem sol-us habebit b. posses-

sione-m. sed eum e.::eredotio non adita hereditate e.v testamento mdli-us sit moment-i (ideoque non obstare cam nec quo minus e. t. libertorum patris accipiat b. possessionem, IULIANUS rcctc respond-it,
ne testfaneutu-m ad omnia irritum ad notam e.rheredat-ionis sola-m

") Cfr. Münmcxmwen, Comment., XXXVII, pag. 10 seg‘.
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profecisse £") rideat-ur), redit re“; ad intestati e.vitum "), ut aduersus
filium suum ex asse heredem ab intestato patri emancipatam praetor
in parte dimidia tueatur. erit ergo renale benefici-mu script-i heredis
e.vtranei, ut eum ipse iure hereditatis nihil sit consecuturus [cf. n. 07],
ade-undo repellat filium in potestate relieta-m praestetque assem emancipato filio iure e. t. b. possession-is : si autem- omiserit hereditatem,

in portionem bonorum erheredatnm effecta [(L‘/FIM). l\‘l(.)MMs15\' ”)}
admittet, iure factum solum snnm heredem. sed quemudnuul-um praetor
emancipatam tuca-tur, si adita non fuerit hereditas, ita... eet. (passaggio alla questione della in'it'lieiosita).
Questo passo viene oggi sostanzialmente t"ainteso dall’errato
aspetto che la. c. t. « distrugga », « annnlli » il testamento.
presnppone “) ehe il passo contenga

una singolarità-,

Si

poielie il

pretore, per il motivo addotto nella parentesi del passo: « ne te-

'") (.'t'r. pr. 12 5 5 de bonis liberi., 38, 22: Er testmnento autem e.:: quo
neque adita hereditas est neque petita. b. p., liberis erheredatio non nocet;
absurdum est enim, in- hoc tantum valere testamentum, nt e.therednfie rigeat.
cum alias non valeat. 11 fr. 20 pr. dice, concordando con questo passo:
qnando il testamento è destituito, cioè è divenuto ad omnia irritant e il
suus heres è pervenuto alla- successione intestata, non può

esser mante-

nnta contro il tiglio la personale dichiarazione d’indegnitù del padre (nota),
contenuta nella. diseredazione (pereliò ladiseredazione diventa invalida. col
testamento (nullius momenti) [cfr. anche fr. 13 si 2 de lib.

et post.,

28,

2]), allorchè esso tiglio l'a valere. la b. p. e. !. liberti contro il liherto di
sno padre.
”) Inesattamcnte lo Sonnnrr, loco cit., p. 104, prende le parole gia
da sed cum tino a rideantm' come parentesi @ comincia con Redit (dove

anche suppone aggiunto un enim) una nuova proposizione. Le parole
redit res ad intestati e.:-itum- sono la proposizione che succede alla preeedente: sed eum exheredatio... il.-ullius sit momenti e la. parentesi racchiude
soltanto (da ideoque. in poi) la. questione, del tutto distinta, riguardo
alla 0. p. e. t. liberti. Esatta è l’ortograﬁa anche nella. edizione del
Monnsnx.
°“) ll ms. tiorentino ha la lezione e[iï-etum, clic. anche il lliînLExnnL‘cn
(: lo Sei-muri' cercano di difendere. Il lloimsnx cita come passo parallelo il fr. 15 pr. de legat., pr.: quia e_(‘l'eetn- fratris m:]‘ert partem- dimidimn .
") l\lÙllI.ENBRUClI, p. 10. Sc…no'r, p. 103. Erronea è pure la esposizione nella niia. Bon. Pass., II, ], p. 101-194.
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sta-mentam. ad omnia irritam. ad notant erheredationis sol-(un

pro/'e-

e-isse rideatnr », eonser ’a qui al sans, il qua-le secondo il diritto
civile adisce ab intestato, la- parte che gli spetta, malgrado che,
come il MiinLENBniîen si esprime, la. sostituzione in se e per se
nou abbia- in alcun modo la efficacia che non subentri la. lup. e. t.,
ma la semplice successione intestata. Eppure cio non eontradiee
affatto alle parole del giureconsulto spregimlicataiuente intese. La.
parentesi intorno alla. e. t. liberti non ha che fare in alcuna guisa.
con la rimanente argomentazione del passo. Quest' ultima si appoggia, come in tutte le questioni trat-tate sino a qui, semplicemente sulla presrqqiosizione che il testamento lia piena 'alidita
giuridica anelie in nn aspetto ammesso dal pretore. Quindi l’adizione e respettivaniente la riensa dell’erede deve ripcrcotersi nelle
sue conseguenze sul e. t. h. possessor elle- avoea a se il ]_)atrimonio.
THIFONINO dice: l’adizione e il presupposto della Validità della
diseredazione e, così colpisce insieme il caratteristico principio della
e. t., poiche, mediante la diseredazioue, il e. t. 1). possessor il quale
avocz a- se il patrimonio materiale e libe'ato da elui accainpa\’a
pretese in un con lui D"‘). Quindi e pure una cosa che da se me
desima scaturisce dall’interesse delle persone le quali vi partecipa.-no, che qui, come nel caso svolto sopra. X. 8 in tine, si vengano a. concludere atti privati tra il ben-eru… possessor e ('lll gli
sta di fronte; ed e.., dal punto di vista del

diritto classico, una

pretesa del tutto leale di quest’ultimo che il I). possessor gli offra
un compenso per l’adizione. All’ opposto quando lo heres ripudia, la giuridica consistenza della e. t.

b. p.

mortis tempore

°-") Si deve hen considerare il modo di esprimersi di Tlul-‘ONINO, 'ut
eum ipse iur. 71. nihil sit eonseentnrns, ade-nnde repellat ]i-liani in potestate
relictum, praestetqne assem emancipato ﬁlio inre e. t. I;. possessionis. Se
l’erede lia adito, sebbene non sia necessaria. una particolare restitutio hereditatis come nel fedeconnnesso universale, si puo veramente dir sempre
che così lo heres fornisce l’asse (Cfr. n. 41). Quanto il lli‘înucxnnucn diseouos -a il giro delle. idee del passo si vede da ciò che dice di queste
parole : << Tale proposizione contiene una semplice osservazione accessoria:
(lanien-ede instituito e. insieme dal suo tii-vore comperabilc (vuol dire Tui—
FONISO) dipende se i] diseredati) sia. totalmente escluso ».

DI'I BONORUM POSSESSIONIBUS.

57

semel nata non può certamente esserne più toc-ala e la. e. t. al)braccia pure l’intiero patrimonio, non appena elic noi, dopo la ripulsa dello script-ns, ci ﬁguriamo che gli aguati adiseauo la

legi-

tima hereditas. Se nondimeno slavi nn suus heres disercdato, ]a
msn, per effetto della successione intesta-ta che subentra << et
necessitate » ") si conﬁgura in tutt’altro modo, riguardo al patrimonio conseguibile dal e. t. b. possessor. Ecco quello di cui tratta
’l‘inr‘ONrNo. Egli dice: il sa.-ns diventa ab intestato in se. heres per,

l’intiero, l’erede pretorio necessario con la sua semel nata b. p. in
se. solus l). possessor. Ma siccome per le massime, pretorie (così
della e. t. h. p. come di quella- nnde liberi) il sans e lo emancipatus
debbono vicemlevolmente ammettersi l’nuo accanto all’altro, questo
conﬂitto delle. due pretese, l'ivoltc. l’una e l’altra all’intiero, non
puo essere sciolto in modo che l’uno abbia. la preferenza- sull’altro,
sivvero

soltanto in guisa che, pure venendo insieme, ognuno sia-

ammesso per la sua quota secondo le regole ") della propriaspecie di successione (si antem mniserit hereditatem., in portionem.
bon-orum e.x-heredatnm effecta admittet,

inre jacta-ni sol-nm sna-ni he-

redem). Anche. qui il MünLnNunUCn fraintende del tutto l’argomentazione di ’l‘niuonrxo, poiche. riguardo aqneste parole osserva:
« il ripetuto richiamo a cio che il discredato abbia secondo il diritto civile (iure) un diritto all’intiero, è qui del resto non solamente superﬂuo, ma nocivo al nesso logico del discorso ». Dai-go
mentazione di TR-IFONINO riposa. essenzialmente su questo, che il
pretore, come e naturale una volta elle. la e. t. si pone contro al
diritto civile, ga 'antisce ai

diseredati soltanto « e.i- necessitate ».

del diritto civile da lui riconosciuto (ricusa. del diritto civile di
eredità testamentaria e subentrare del

suus heres- nella. legitima.

hereditas) la ricordata posizione accanto all’erede necessario prc-

") Sarà- lecito trarre qui senza scrupolo questa espressione del fr. 8
{i 2 de legat. praest. (N. 50").
") Fr. 20 \\ ]. de I;. p. e. t.: iste enim- qui mansit in- potestate, quod
exheredatus iiooiiuotim fuit, non est roeatns ad h. possessionem e. t. eman"il't'fllh' tam-en non. inde (ab intestato) aeeepit honorum possessionem. g 2...
erit ergo melior hoc casu eondieio in familia relieli ﬁlii, quam foret si
erheredatns non esset.
GLUCK, Comm. Pandelte. — Lib. xxxvu-XXXVIII. Parte Il e …. — S.
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torio preterit-o, il quale solus, e quindi per l’intiera eredità, ha
ottenuto la c. t. Al contrario, dal suo punto di vista pretorio egli
con questa semel nata e data e. t. l). 1). ha deﬁnitivamente con—
cesso il possesso di credo °"). Come pertanto non si può ritenere
che lo script-us heres nel nostro caso possa ancora invocare la see.
tal). b. 1). accanto alla sua hereditatis «(litio,

così non e neppure

concepibile che quando noi non supponiamo come diseredato un
suus, ma nn emancipato, questo, dopo la ricusa dello heres, potesse invoeare una b. 1). nude liberi e pretendere di entrare in
concorrenza col suo fratello diseredato °°).
14. — 6) Dopo le varie possibilita considerate sino a qui: che
accanto alla ottenuta e. t. i). p., per parte dello scriptus siasi sn—
bordinatam'ente veriﬁcata o la adizione, o tanto l'edizione quanto
la ricusa, o ﬁnalmente la ricusa, io ritorno ancora una volta alla
ipotesi dell’adizione.
È stato adesso dimostrato dagli aspetti più disparati chela e. t.
l).1). non « annienta » o « rimuove » la hereditas testamentaria,
ma la riconosce. Soltanto elle, o quando lo scriptus vien meno
dopo il mortis tempns, la e. t. come mortis tempore semel nata fa
valere il posto omai conseguito riguardo all’intiera eredita (rispettivamente ad una parte di essa); ovvero, quando lo scriptos heres
lia adito, la e. t. è provveduta di mezzi giuridici per atti 'are a
sè, malgrado lo scriptus, i beni senza gravame di legati ad ertranei. Ma pel resto deve ammettere gli ett'etti rctroattivi della
hereditatis a.d.-itia sulla e. t. l). p. '"").

"") Fr. 42 () 2 de t)on. lib., 38, 2
er prima parte accipiat... et sine
dubio qui sequentis gra-(lus sunt... non (alniittuntur interim: eum euim- praecedit. alia possessio, qui sequitur accipere non polest.
”) Cade quindi in un equivoco lo Sc…nor, loco cit., quando dice:
« supponiamo ora che, come nel caso del passo, non sia statodiscredato
'un suus, bensì un emancipatus; allora questo, se l’erede instituito ricusa,
potra giungere pariinente alla successione ereditaria al) inlesta-to ».
l"") Cfr. anche sul modo in cui si coneepivaun tempo la posizione della
e. t. b. 1). rimpetto alla hereditatis (editio, la opinione di BALBO ricordata
nella mia Bon. Pass., Il, 2, p. '399.
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Io rile 'ai già al num. 5 clic, rimpetto al testamento che continua
ad avere la sua piena esistenza giuridica, il diritto di essere emu
re e accordato soltanto sotto la presupposizione che venga concessa
la e. t. i). p. Sta qui il motivo, ed è l’ultima delle questioni particolari da t'attare, per cui se supponiamo elle non si giunga affatto alla

concessione della D. p. e. t., la hereditas testamentaria.

adita [la quale avrebbe continuato a sussistere non soltanto « nello
sfondo » ma Sempre sul proscenio giuridico anche accanto alla
invocata e. t.] e liberata Ora dall’onere che minacciava di imporlo
il diritto di avocazione dei bona promosso al e. t. t). possessor.
Dobbiamo adesso considerare i- diversi momenti clic qui stanno
'aecliinsi.
a) Quando allo heres, contro cui può essere invocata la e… t., è
imposto un tcdecommesso universale, non si può più parlare, come
gia sopra fu ricordato (cf. num. 10, alla nota il) di una coazione
su di lui perchè restituisca la hereditas, in caso che realmente sia
stata concessa la b. p. lla se c anco 'a pendente la domanda della
D. p., quella coazione a restituire conscr 'a una

vera

importanza

e deve quindi esser pure ricomiscinta come ammissibile pel caso
che non si sia per giungere alla e. t. Questo e quanto dicesi evidenteiuente in un passo che gia a prima vista ci appare corrotto
nel testo fiorentino '). Le parole ﬁnali. da ae intereida-t inpoi, niostrano chiaramente. elle MARCELLO dice esser tuttora possibile per
questo riguardo una coazione a restituire, quando non sia stata
ancora invocata la e. t. b. p. ll più semplice modo di correggere
il l‘ìl-SSU e che (col supplemento strettamente necessario della pa-

rola (weep-it) si presuppone uno spostamento del non. per parte del

I) FI". 28 (27) t 6 ad Se. Trel). (36, 1)(le1.i,\.\'.): Quotiens filius emancipatus t). possessionem e. t. aeeipit, nulla ratio est eoinpellendi heredis ad
restituendum hereditatem... MARCELLUS plane non est eompellendus adire,
si iam. filius honorumpossessione-in, ne intereidat jideieonunissuni mortuo
herede instituto et omissa (1- ﬁlio bonorum possessione. Il MOMMSEN vuol
qui portare un rimedio interpolando: plane non. est eompellendus a-dire, si
iam ﬁlius bonorum possessionem [accepit: sed compelli potest, si- nondum
(!!/novit ﬁlius bonorum possessionem], ne intercidat, etc.
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copista e quindi, come già indica il LönR, secondo l’edizione del
Conrms ? ), si legge: plane est eompellendus adire,

si non iam

ﬁlius bonorum accepit possessio-nem, ne intercidat, ete.
l)) 11 ca‘at-tere correttorio della e. t. l). p. sta in questo, che all’erede necessario è. accordato un diritto di avocarc i bona,

elle

vince anche sullo scriptus heres. Esteriormente si manifesta- ciò nel
fatto che il pretore accorda all’erede necessario un termine per
invocare la I). p. e. t. prima del termine della see. tal). I). p. Se qui
yenga invocata la e. t., non si passa aﬁ'atto ad una delazione della
see. tal;- i). p. (ef. sopra num. 98). Ma. quando decorre infruttuosamente il termine della- 1). p. e. t., resta in facoltà dello script-us,
come mai gli manca quella. di ricorrere alla. hereditatis aditio, di
invocare ora la- see. tal). I). p. Se egli la trascura, si potrebbe pen“
sare che7 di fronte allo script-us il quale si limita. all’aditio, la delazione della i). p. proceda oltre, cioè che l’erede necessario, il
quale trascura la sua ii. p. e. t., (lopoelie è seorso infruttuosamente
il termine per la see. tal). i). p., potesse invocare la i). p. unde li'
heri ab intestato. Ma ciò sarebbe del tutto erroneo. Il diritto eorrettorio dell’erede necessario,“ nella sua- esterna ﬁgura, consiste in
questo che gli vien concesso un termine. prima della see. tal). Se
egli non proﬁtta di questo termine, il diritto di lui è ﬁnito enon
si può farlo ancora valere per mezzo di lunghi giri. E se, nondimeno, l’erede necessario, scorso il termine per la see. tal). I). p.,
avesse invocato de plano la b. p. nnde liberi, ciò si mostrerebbe
senza- efficacia all’atto di far valere i mezzi giuridici derivanti
dalla b. p., poichè lo scriptus heres elle adisce li respingerebbe eon
la. eccezione di essere erede °).
Fr. 2 si tot). test. 'it-ult., 38, (i (IULIAN.): E—niancipat-ns praeteritus,
si e. 1. l). possessio-nem non acceperit et scripti heredes adierint here—
ditatem, sua. culpa. amittit paternam hereditatem: nam quamvis sc"

2) Löi-In, .Ma-g. [ted.], III, p. 301 n. ].
“) Cfr. vol. I di questa serie, 1). 406 n. 10 [della. trad. ita]. 1). 299‘
della priniabparte]. — a anche possibile che, apparendo non (lata- ln» I). 1).
unde liberi, fossero tosto (lcnega‘te le azioni derivanti dalla b. p.

ma BONORUM POSSESSIONIBFS.

(il

eundum. tabulas bonorum. possessio petito non. fuerit, non. tamen cum,
praetor tiietiir, ut bonorum possessionem accipiat imde liberi ").
l'o mi permetto qui di collegare un punto che propriamente
quadra 'a- in un altro luogo (V. num. .'), num. 22 in ﬁne); ma clic,
per afﬁnità di argomentazione, può esser deciso Soltanto qui nel
modo più semplice. Puo, cioè a dire, essersi forse (di più non voglio

asserire) veriﬁcato anche nella successione intestata un caso, che
abbia ricevuto un trattamento eguale a- quello del caso di cui abbiamo appunto parlato. Quando nella classe dei legitimi l’agguato
lascia. scorrere il termine di 100 giorni, senza invocare. la I). p.
unde legitimi a lui deferita cd invece iu questo tempo adisce lahereditas a. lui delata, la. I). p. unde cognati puo senza dubbio essere
donunnla-ta- proriniitatis nomine è) dal prossimo cognato; ma _sorg'e
questione se anche qui non si debba (lire: non tamen praetor cum
tuetur. Certamente la condizione delle cose non e che la I). p. coucessa dopo l'aditio dello heres poziore, appaia come del tutto non
data, poichè il l). possessor non lascio scorrere inutilmente alcun
termine posto in precedenza a- suo favore. E neppure e. che egli
per la inre data 1). p. nnde cognati debba poter agire seuz’ostaeolo
contro i terzi. Ma- si può ben supporre che il pretore non tueturil b. possessor sneccssivo contro lo heres poziorc (il qua-le entro il

termine per invocare la 1). p. non la invoca- ed invece fa l’aditio
hereditatis) nel seguente modo. Quando il I;. possessor uude cognati

agisce. con lo I-nt. quor. bonorum contro lo heres possessore, questi,
all’opposto, deve poter esser autorizzato a difendersi

con un’ e.i'.

eeptio in base al suo diritto civile poziore acquisito a Ktempo op-

portuno, entio il termine a lui concesso per invocare la I). p. Kon
ha bisogno quindi di consegnare anzitutto il patrimonio al bon.

4) (.‘osì anche la posizione della I). p. e. t. liberti contro lo scriptus
heres che adisce. ll citato passo continua: nam et patronum. praeteritum,
si non petet e. t. l). possessionem, e.v illa. parte, unde legitimi roeantur,
non solet tueri praetor mlversus seri-pios heredes.
") Questa è l’espressione tecnica per il fondamento a chiedere la l). p.
unde eo;/nati; fr. 3 unde eo;/n.;

fr. 4-

eod.; fr. 8 pr.

GAL, llI, 27; …l’.\1:i.., Sent., IV, 8 \\ 22.

de suis et

legit.;
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possessor, come sarebbe in se la conseguenza del pro:-esso interdittale 5), per poi ridurre, promoveudola hereditatis petitio, la b.p.
in via normale sine re. Xe deriverebbe così un danno non lieve
per lo heres. Infatti sebbene con la sua negligenza siasi lasciato
fnggir di mano il beneﬁcio positivo della l). p., è nondimeno un
,fziiit-a-g‘gio non piccolo e bene apprezzabile nella condizione delle
cose, che egli basandosi

almeno sopra l’adiziouc civile attuata

entro il termine pretorio, possa subito in via di eccezione impedire l’andare e venire dei beni e i doppi

processi.

Soltanto si

domanda se questo punto si possa realmente dimostrare con le
fonti. Noi abbiamo un passo certamente non privo di sospetti, il

quale, comunque sia, può essere inteso in questo senso.
PAUL, Sent., [V, S 5 21 "): Legiti-mi heredes iure civili intro
oentesim-mn diem- nisi adierint hereditatem, od proximos eodem sue.eessio transfertur.
("-ice, se lo heres non liil- fatto la hereditatis oditio nel termine
della l). p., il pretore tutela- anzitntto la- i). p., invocata- dai pro:e-i-mi (dai cognati), poichè al loro Tnt. qnor. t)on-., lo heres non puo
Dpporre alcuna ercept-ìn ((loi-i). Infatti dal momento che egli nel
termine ﬁssato dal pretore. in precedenza a quello per agire, non
Si e interessato dell’eredità- ne in via. civile, ne in via pretoria, igiusto che. colui il quale dopo di lui invoca la i). p. [e la invoca
in un tempo, in cui nessuno che il pretore riconosca poziore si ioccupato dell’eredità] ottenga un’effettiva bonorum- possessio. Quindi
diventa-, seeondo l’esterna ﬁgura, efﬁcace per olli vien dopo: sueeessio transfertur, poichè la dotio honorum possessionis manifesta
anzitutto qualche efﬁcacia nei suoi mezzi giuridici.

Ma. all’erede

elle posteriormente adisce deve per certo rimanere la piena libertà
di promuovere la hereditatis petitio contro il bonorum. possessor e
così di ridurre sine re la boa. poss.

°) Cf. vol. I di questa serie p. 404-406 [della trad. it. p. 298-99 di questa
parte].
") Questo pal-agiato fuper la prima volta edito dal C-Ui.\e|l:s. V. Scumn‘ixc,
Iuris-pr. retus numm., ad. li. ]. Anspi-s, Edit. PAUL. (1833), p. 113
nota 65.
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Se cii) fosse vero [il ehe senza dubbio poggia su di nun. baSe
molto precaria], io sarei (l’avviso che anche per es. lo script-ns
iteres, il quale fa la hereditatis adit-io intra' centesimnm diem abbia
tosto da potersi, mediante

c.rccptio,

mantenere in possesso “);,

contro una i). p. invocata. poi ab intestato, in caso che egli, come

possessore, sia convenuto eon l’Iutcrdictum qno-rum bonorum.
15. — T) lo traggo adesso, in questa questione importantissima,
per la completa intelligenza del sistema della l). p. nell’età ela-s—

sica, il risultato complessivo che intorno alla natura delle classi
corrct-t-orie deriva dalle indagini speciali fatte sino a qui. ])al ino-.
mento clic si indieî) in particolare la e. t. I). p. come « annicliilzh
trice » o « tale da rinulovere » (o via discorrendo su questo t-ouo)
la successione, ci si fece condurre troppo oltre da un concetto,
t'attizio e inserito a forza nella cosa, del (an-attere « eorrettorio »
o « d’iinpngnativa » di quella h. p. Ma noi dobbiamo all’opposto
trar fuori anzitutto dalla cosa e secondo gli elementi ivi trovati
formare il concetto del carattere correttorio, il quale non signiﬁca
alcnncli‘e di ﬁsso o d’iuuuut-abile.
Si ha- voluto in particolare stabilire l’indole delle classi correttorie dalla specie dei mezzi di difesa spettanti al l). possessor
contro lo heres. Mentre lo l—[USCIIKE pensu che il pretore non
aveva facolta di ricusare azioni civili, perche almeno formalmente
doveva obbedire al diritto civile, clic egli sicuramente abbia percio
concesso al 1). possessor e. t. e unde liberi soltanto una doli ea.-—
ceptio contro la hereditatis petit-io,

il FABRH‘II’S (e lo Scan'r)

trova il mezzo per la « esclusione » dell’erede civile nella deneg‘azione delle azioni. Ma né l’uno nè l’altro colpisce uel segno. Cio
che si cerca come caratteristico momento del carattere correttorio,

cioe la rimozione, la esclusione, l’annientamento dello essere heres
e della adizione 0 rispettivamente della ripulsa dello heres (cioè.
della posizione civile di crede per testamento o ab intestato in

") lleuunu, In)-isp. Antei, p. 421, muta questo passo nel seguente
modo: legitimi heredes iure civili antiguo intra contes-unum. diem si tantum,

adierint hereditatem, ad prorimos eadem successio transfertur. Allora non
contiene assolutamente alcun che di dannoso.

(il.

Linux xxxvu-xxxvm, TITOLO I, 51595).

senso giuridico) e qnanto non esiste ati'atto. in questo senso non
e. classe correttoria ne la. e. t. uc quella nnde liberi.
L’elemento correttorio clic realmente sta nel sistema della D.)).
è anzitutto “) un puro concetto materiale (che si riferisce all’avere i bonu-). La l). 1). e. t. e unde liberi sono state dichiarate cum
rc rimpetto alle classi, che sino a-d ora per diritto civile (e anche
pretorio) avevano la precedenza; cioè il l). possessor e stato posto
in grado di avocare a se deﬁnitivamente l") coi suoi mezzi giuridici [anzitutto altrettanto, qua-lil‘] i bonu anche in opposizione alle
classi ﬁno a qui poziori. Pertanto, a dir breve, l’elemento correttorio della l). 1). racchiude un’ ampliazione del concetto della h. 1).
eum re. Sino ad ora la b. p. era stata cum- re soltanto nelle dne
ipotesi: o che lo heres avesse avuto in pari tempo la I). 1)., 0 che
nn l). possessor (non heres), posto emendatoriamente dietro lo heres,
il quale avrebbe potuto torgli i beni (e quindi

ridurre la i). p.

sine re) fosse liberato dalla possibilità del farsi innanzi di questo
heres. Adesso vengono innalzati a- lmn-ormn- possessores dei non
heredes., i quali tolgono i bon-u. allo heres.

La

cosa- insounna sta

tutta- qui. Mentre per lo innanzi soltanto lo heres pot-eva ridurre
sine re la honorum possessio, ora possono alcuni t)on-orum possessores
ridurre sine re la hereditas. Io non voglio ascrivere alcuna particola-re. importanza a questa espressione hereditas sine

re,

poielie

nou e divenuta una forinola tecnica come, all’ opposto, la b. 17.
sine re; nondimeno quelle parole che ricorrono una volta in eta poste-

0) Cnm- ipse iure hereditatis (il quale pertanto in sè cont-inna) nihil sit
eonseentarus (num lt), num. 67); nihil hahitarns emolumenti (num. ll,
num. 79).
'
“‘) ln tutti i casi questo deve essere succeduto iu guisa ehe l’erede
non potesse prevalere con la sua lit-redit. petitio al honorum- possessor correttoriamente posto innanzi a lui e che, all’opposto, contro i mezzi giuridici di quel honorum possessor (l’Iut. quor.‘ bon. si promuove anche
contro lo heres; vol.'.I di questa. serie, p. 404-405 [dellatrad'. it. p. 298-99
della prima- parte]) lo heres non si potesse. efﬁcacemente richia-nutro al
suo essere heres. V. più sotto, num. 17 in i".
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riore 11) iudieano in modo proprio esatto il eoncetto materiale delle
classi im]_nignative della I). p.
Ma il privilegio formale che inoltre sta nel concetto delle
classi correttorie, e che i loro termini sono ﬁssati precedentemente
alle. classi sino ad ora poziori. Ossia, quello della contra tabulas
prima degli script-i heredes sino ad ora chiamati alla b. p. prae eeteris (« potissima-m »); e. quello itnde liberi prima della pretoria\'0:azione dei legitimi. Con ciò-diviene quindi impossibile all’erede,
ehe sta in queste classi sino a qui preferite, di giungere alla l).p.,
quando nella classe precedente a lui venga invocata la I). p. Rimane invece, come fu dimostrato, sempre libero il campo all’aa-iti!)
della hereditas e ai suoi elfetti retroattivi sulla b. p. Ci?) fa apparire da tntti gli aspetti che, nell’età classica la contrapposizione
'del honorum possessor allo heres anche in queste classi eorrettorie,
e in particolare del e. t. b. possessor allo scriptus, si concepisce
tuttora così come noi in tedesco diremmo: l’uno è l’erede, l’altro
il possessore “dell’eredità tutelato mediante il magistrato. Non si
considera in questa contrapposizione se l’ultimo conservi deﬁnitivamente il patrimonio mediante la tutela dei mezzi giuridici che.
gli derivano dal magistrato; ma piuttosto da qual parte si trovi
il completo concetto della posizione giuridica e. il fondamento ginridico delle singole facolta. E queste unisce in s‘e tuttora lo heres.

") AMBROSIUS, lil). IX Epistolam, ep. (53 [Opera-, Basil. 1567, tom. III,
p. 183] (cl'r. Blussost, s. v. res): sunt heredes sine re, sunt et eum re.
et (lieuntnr heredes testatore fcirente, qui scripti sunt, sed sine re (cf. anche.
Own., Amor., III, 3, 23: aut sine re nomen deus est frustraque timetur).
— Il « petere, la hereditas » (t'r. 13 pr. de l). p. e. t.) e l’ « auferre »
i legati e le mortis maso donationes (fr. 3 pr. de legat. prat-st.), accor—
dati al 0. t. h. possessor son da porre parallelamente allo « avocare hereditatem » per il I). p. sine re. GM., II, 148-1 49. Appunto come una
.l). p. ridotta dallo heres sine re è pur sempre una 'alidah. p., e soltanto
viene spogliata del sno materiale contenuto; ('osi una hereditas, ridotta
sine re dal l). possessor, il quale si presenta in via eorrettoria, e tuttoragimfidicainentc valida, ma resta priva del suo materiale contenuto. Inesattainente nella mia Ben. poss., II, 2 p. 410 la espressione hereditas
sine re fu qualiﬁcata assolutanu-nte, come « contraria alle fonti ». È chiaro,

del resto, che Annuooio nel riferito passo non adopera (piell'espressiono
in senso ginricamente esatto.
GLich, Comm P:…dette — Lil). XXXVII-XXXVIII, Parte Il e …. — 9.

66

LIBRI XXXVII-XXXVIII, TITOLO I, 5 1599.

Se egli ha adito, niente ottiene per certo del patrimonio; nondimeno tutta la cosa si svolge come se fosse passato da lui al bo-

narum possessor. Se egli abbia ricusato, la delazione della succes—
sione ereditaria (malgrado .vi sia. quel possessore dell’eredità) procede oltre; e l’una circostanza e l’altra, si l’adizioue, si la ricusa-ha [come nn tempo la decisione giuridica della sovranità sul maior
doom-s fornito di potestà] necessari (ex necessitate) effetti giuridici
retroattivi sul possessore dell’eredità coperto dall’autorità del ma—
gistrato.
16. — G. Mentre la determinazione

dell’elemento

correttorio

nel complessivo sistema della D. p. era la parte più difficile (ma
anche in pari tempo la più importante) della ricerca, la questione
da porre intorno al signiﬁcato dell’elemento emendatario del

te-

stamento (cfr. num. 2) si presenta di nuovo in modo più semplice.
Quindi ee ne possiamo anche sbrigare più brevemente.

1) Il pretore nella sua soc. tal). l). p. non si limitò a concedere
la bonorum possessio in modo semplicemente confermatorio,

cioè

del tutto in base al diritto civile, ossia secondo un testamentum
recte factu-m. Egli andò a. grado a grado, in una serie di casi |"’),
oltre il diritto civile e accordò la I). p. secundum tabnlas a chi era.
instituito inefﬁcacemente secondo il diritto civile, ossia ad un non.heres. Sopra questo elemento ci fornì. GAIO per primo gli schiarimenti necessari per poter con essi dar retto giudizio anche dei
frammenti sparsi nel Corpus tar-is, i quali vi si riferiscono. Ciò
si collega alla disposizione positivmnente nuova del pretore, gia.
dichiarata nel primo volume di questa serie In), clue quando so]—
tanto il testamento sia contrassegnato da sette sigilli, egli pro—
mette la b. p. secundum tabnlas, senza ehe nn certo visibile difetto

di validità secondo il diritto civile, possa recar danno alla (lati-o
b. possessionis l‘). Ciò importa che la b. p. secundum tabnlas con—

l2) Quali essi siano si deve ﬁssare particolarmente nella esposizione(lella b. p. secundum tabnlas.
") Vol. I, p. 464 seg. (della trad. it. p. 342 della prima parte).
“) GAL, II, 118: ()bserrmulula praeterea est, nt si mulier quae in- tntela sit, faciat testamentum., tntore auetore facere debeat, alioquin inutiliter

,-
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cessa nel termine ordinario, dopo che infruttuosamente e scorso il
termine precedente della 0. t., ha la virtù d’impedire ogni ulteriore concessione di bonormn- possessione-s ab intestato (num. 13,
n. US). E cosi il pretore dal canto suo dichiara di voler considerare come validamente instituito quello il cui nome è scritto nel
testamento e di volerlo fornire dei mezzi giuridici, i quali scatu-

riscono (la una valida b. p.
Ma- questa massima giuridica pretoria non e supposta come correttoria. Colui che in base a tale testamento ott-iene la D. p. sec.
tal). rende soltanto impossibile a coloro che sono chiamati pretoriamcnte al) intestato (mide cognati e nude vir et uxor) di giungere
all’eredità. Quindi, rimpetto ai cognati e al coniuge, si attua una
vera successione testamentaria e

così

è

esclusa la

successione

intestata. All’opposto, per diritto civile non esiste alcun testamento;
piuttosto è aperta la successione intestata, e in ciò niente il pretore vuol correggere. Soltanto questo egli emenda di fronte agli
eredi intestati civili, che essi (avendo il pretore accorda-to la sec.
tal;. l). p. allo instituito e quindi negato ad essi l’adito alla b. p.
imde legitimi) sono rimandati esclusivamente al loro diritto di suecessione civile intestata.
Tale diritto “’) viene loro riconosciuto

dal pretore in questo,

che essi sono esclusi dalla b. 1). per la see. tal). b. 1). concessa,
senz’ altri ulteriori impedimenti, poiche qui egli non si propone di
em'reggere in alcun modo il diritto civile.

iure cir-ili testabitur. lli). Praetor tamen si septem signis testi-nm signat-um
sit testmnentn-nl, scriptis heredibus seeunda-ui tabnlas testa-menti bonorum
possessione-ni pollicetur. 147. Non tamen per omnia, inutilia sunt ea, testamenta-, quae rel al) initio non iure j'ai-ta sunt, rel iure facto postea irrita
faeta, aut rupta sunt: nain. si septem testium signis signata sint. testamenta-,
potest script-us heres secundum tabulas bonorum- possessionem petere.
I"‘) Sette certe presummsizioni si può pensare che, oltre questi eredi
civili ab intestato, anche nn crede civile testamentario (per un altro tc—
stamento valido iure ci-rili) stia di fronte al nostro secundum tabulas b. possessor. Ma io non entro nelle spiegazioni di tutte i casi che qui vengono
in considerazione.
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et) Come fu mostrato precedentemente, tanto nelle classi con-

fermatorie qnanto nelle suppletorie, la 1). 1). può esser concessa in
antitesi allo heres in modo che il l). possessor sia in grado di far
valere il suo interdetto quorum. bonorum anche cont—ro lo heres.
Quegli pretende la consegna dei bona, che poi lo lie—res, sol qnando
promuova la her. petitio [come dicevasi piii anticamente: mediante
il lege agere], può di nuovo ottenere. Soltanto sotto talune presup-

posizioui, più 0 meno dnbbie, come si è mostrato, poteva lo heres
difendersi già in via di eccezione contro l’inter-detto '“). Inoltre,

si è rilevato adesso nelle classi eorrettorie, che la loro pratica
posizione consiste appunto in questo, che l’erede non puù opporre
alcun mezzo di difesa all’azione del bonorum possessor "'). Qui invece nell’elemento di emendazione testamentaria la cosa si conﬁ—
gura all’inverso. L’erede civile. intestato nou trasenrò alcun ter»
mine per invocare la b. p. , poiche niuno gliene e ancora decorso,
e, agnita see. tab. p. possessione ninuo ne scorrerà più. Sarebbe
veramente ingiusto che il pretore, volesse « taeri » contro lo heres
la coneeduta sce. tab. b. p. , la quale contro di lni non deve esser
correttoria, in guisa nulladimeno che lo heres possessore dovesse
anzitutto consegnare le cose ereditarie al sec. tab. b. possessor (il
quale agisce contro di lui con l’iuterdetto quorum. bon-orma) e pro—
muovere poi la hereditatis petit-io contro il b. posse.-ser per la restituzioue dell’eredità. Piuttosto è stata garantita allo heres subito
la exceptio doli contro il honorum possessor il quale agisce con
l’interdetto.
Fr. 1152 de b.p. see. tab. , 37, 11 (PAPINIAN.): Testamento fact-o
Tit.-ius arrogaudum se praebuit ac postea sui iuris effectus eita (lecessit (uno dei casi ammessi dal pretore alla see. tal). l). p.), scriptus
si possessionem petat (cioè quando egli invoca la I). p. e conforme
a ciò agisce in base alla data l). 1).), exceptione doli mali smnmovehitur.

16) Vol. I. di questa serie, p. 406 (della trad. it. p. 299 della prima
parte) e, più sotto, num. 14 in f.
") Y. sopra n. 10.
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b) Dal momento che all’erede civile intestato è già concessa
un’ e.veeptio doli contro l’azione del b. possesso-r, esso erede, quando
il l). possessor si è impossessato dei bona da se o con mezzi giuridici contro terzi, deve pure poter ripetere da questo l’eredità
con la hereditatis petitio, e così ridurre la b. p. sine re I").
Se precedentemente nelle classi correttorie ci si è. offerto innanzi un ampliamento del concetto della b. p. cum re, qui all’opposto troviamo uu ampliamento del concetto della b. 1). sine re.
Nelle classi confermatorie e Suppletorie elle riduce la b. 1). sine re
e un heres, che il pretore riconosce poziore e che non era in con-

dizione I°) o non ave. 'a volontà d’invecare la bon. possessio prima
del relativo b. possesso-r; a lui spett-a quindi. la hereditatis petit-io
in base al suo poziore diritto civile. Qni invece ii pretore ha coueesso nna- b. p., che egli fa precedere all’erede civile intestato;
percio appunto questo non può giungere alla b. 1). Ma il pretorc
propose questa sua b. 1). non in senso correttorio, sivvero semplicemente emendatorio; non vuole quindi scema-re iii alcuna guisa.
allo heres la possibilità di far valere il proprio diritto. Pertanto
e premessa qui l&vÌlGl’thihlÎiS petitio in base al diritto civile, che,
sebbene dall’aSpetto pretorio sia di grado posteriore, resta non
limitato da norme pretorie.
e) Di qui si rile 'a pure in pari tempo quando questa b. p. see.
tab. diventa 0 respettivamente è cum re. ca) e eguale al divenire
emu re di un successivo 0. possessor nelle classi contcriuatorie e
suppletorie. Si verillca quando lo heres autorizzato a far

'alere

“‘) GM., II, 149: Sed qui secundum tabulas testamenti, quae aut statim
ab initio 'non- iure factae sunt, aut iure factae postea. ruptae rel inritae
factae sunt, bonorum possessionem aeeipinnt, si modo possunt hereditatem.
optinere hatnetmnt bonoru-m possessionem cum. re,- si rero ab iis auocari hereditas potest, habebunt bonorum. possessionem sine re. 149. Nam. si quis
heres iure civili institutus sit rel e.: primo vel et posteriore testamento rel
ab intestato iure legitimo heres sit, is potest ab iis hereditatem avocare.
l°) Così, ai tempi di Cicunoxu, uno scriptus heres il quale non può al'—
fatto proferre le tabulae (vol. I di questa serie, p. 405 [della trad. ital.
p. 298-299 della priina- parte] c anche un instituito in un testamento uuu—
cupativo civile [num. 21, num. 37]).
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la hereditatis petitio cont-ro il b. possessor, uonla promuove, o senza
farla valere, vien meno 0 sin da principio non vi era 2"). Mentre
pertanto la e. t. b. p.

richiede mortis tempore l’esistenza dello

script-us contro cni e cum. re, qui non ﬁga-a, all’opposto, richiesta
per la» see. tab. l’esistenza dello heres, contro cui, in caso che faccia-si fuori, essa e sino re.
17. — 2) Ora, il diritto romano, partendo da questo emendatorio che in se non racchiude alcuna correzione del diritto civile,
è nulladinieno andato ancora più oltre.
a) Anzitutto, già. in base al principio di più libera interpretazione dei testamenti, pel quale, come ciò che e scritto nel testamento qnando vien domandato contra. eohmtatcm ha contro di se
un’ e.rceptio (lol-i mal-i “), così nel caso contrario si fa cadere sot-to
certe presupposizioni la exceptio doli fondata in se contro il secundum tabulas b. possessor (v. ]llllll. 16 N. a) in omaggio alla roI-u-ntas del testatore-f). Il testamento appare quindi, mediante il
pretore, come pienamente sal raguarrdato. Fr. 11 5 2 de b. p. see.
tab. (citato sopra num. 16 N. a): plane si sui iuris effectus codicillis aut aliis litteris eodem testamento se onori colle declarat-erit,
roluntas, quae defecerat indicio recenti redisse intelleget-m'... nec putaverit- qu—isquam- mula. rol-nntote constitui testamentum : non eui-m
de iure testamento nutatione quaerit-ur, sed viribus except-ionis,

quae

in hoc iudieio [nell'InL quor. bou. ovvero (‘i) nella, her. pet. possess.]
quemquam actori opponatur, ex persona tamen eius qui opponitur
e.iristimatu-r.

'-'") Gn., II, 119: et si nemo sit, ad qae-in. ab intestato inre legitimo
pertinent hereditas, retat frater eodem patre natus ont patruus aut fra-tris
jit-ius, ita. poterunt scripti heredes retinere hereditatem; nam idem iuris est
si- a-Iia- e.v eausa testa-mentam nou. raleat, velat quod fam-itia- aon— reo-ierit.
aut auucupatimnis l'erba. testator toeutas noa sit. 149. Si rero nemo sit aliusiure eiriti heres, ipsi retinere hereditatem- possunt.
“) Fr. 4 © 10 de doti exe., 44, 4: Praeterea. sciendum est, si- quis quid
ex testamento eontra roiautatem petat, exceptione eum doli mali repetii- solere: et ideo heres, qui non. habet voluntatem, per ereeptiouem repellit-ar.

[) Cfr. per l'importanza- di questa decisione papinia-nea nel contribuire al
trionfo della roluula» testatoris, COSTA, Papiniano, 111 (Bologna, 1896), p. 32-34.
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b) Ma, oltre a ci?», da apposita legge (sempre in certi casi) fn
accordata al honorum possessor secundum tabnlas protezione giuri—
dica (ewceptio doli) conto lo heres reclamante da lui l’eredità. con
la hereditatis petitio. GAL, II, 120: Sed uideamus an (non) etiamsi
frater aut patruus certent, potiores scriptis heredibus habeantur : rescripto enim imperatoris ANTONINI significat-in', eos qui secundum
tabulas testamenti non iure factas bonorum possessionem petierint,
posse adversus eos qui ab intestato ein-dicant hereditatem.,

defendere

se per exceptionem doli mali 22).
Ma se contro la hereditatis petitio vien concessa mi’ except-io,
deve pure, in base al rescritto, essere subentrata una replica contro
alla eæeeptio garantita sino a qui di fronte a—ll’Int. quor. bon. Sin
dove si estende questa tutela del rescritto, sin dove è tolto allo
heres l’esercizio del suo diritto, la see. tab. b. p. figura. per conseguenza qui pure come correttoria. Ma la correzione non parti dal
pretore, bensì dalle leggi imperiali che s'iininischiarouo nella sfera
della b. p.,- e quindi il concetto della correzione non si attaglia
qui esattamente. Infatti, questo si riferisce appunto alla posizione

del pretore, il quale non puo abolire il diritto civile e uondimeno
riesce, coi mezzi della propria autorità. di magistrato, a modiﬁcarlo; mentre invece la legge dell’imperatore abolisce semplicecemente il diritto civile fl). l’rescindendo da ciò, questa condizione

‘“) Lo stesso dice la Cottat., XVI, 3 \} ]: Intestati dicuntur, qui testamentum faeere non possunt, rel. ipsi. tiu-um ut intestati decedere-nt abr-npcruut, rel hi quor-mn hereditas repudiata. est cniusre conditio defecerit. »So-ne
iure pretorio factum testmnentinn obiecta doti exceptione obtinebit. 11e0ncett0
è: in sè è aperta (iure (:i-riti) la successione legittima anche nel caso di
nn testamentum iure praetorio factum, ("mue nei casi precedentemente eitati; ma lo instituito ottiene vittoria, mediante exceptio doti, contro l'erede legittimo. Diversamente leggeva questo passo per (inauunissibile)
unione (lel t ]. c ?. il v. LUI-ln, Mag. [ted.] III, p. 297, n. 3. — Lo
HUSCHKE (l-urispr. Antei., p. 602) legge... quor-um hereditas repudiata,
est, hered-isre conditio defecerit, (lu-ire capite minuti fuerint, nisi iure praetorio facto testamento obiecta doti exceptione obtinebitur hereditas.

g) Ma l’abolizione è sempre lenta e ristretta a punti speciali, si che, sotto
questo aspetto, si pnò ravvisare l’opera imperiale quasi come una continuazione della pretoria.
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giuridica del b. possessor rimpetto allo heres, è nondimeno pel see.
tab. b. possessor assolutamente eguale a quella, dichiarata sopra,
del e. t. b. possesso-r. Anche qui si tratta soltanto di questo, che
(come GAIO si esprime)'gli'heredes non più habeantur potiores dei
bono-ram possessores ; e che perciò a questi pervengano i bona 2").
Anche qui (sebbene. su ciò non abbiamo alcuna trattazione nelle
fonti)-sara stato presupposto, coma nella e. i., un transire dei di—
ritti dallo heres che adisce al b. possessor.
E così ci sarà lecita ancora una conclusione relativa a quanto
dieennno. ll pretore, lo HUSGIIKE “) giustamente osserva, può'
negare le actiones quando, come nel S. C. Trebel-iiauum « nn diritto è stato materialmente abolito da fonti del nuovo

diritto ci-

vile “), sebbene anche qui regolarmente sarebbero state concesse
soltanto delle eccezioni ». Così anche nel nostro caso della secundum tabalas b. possessio, poichè il diritto dello heres è stato
abolito materialmente per mezzo di rescritto imperiale o trasferito
al 7). possessor secundum. tabalas, avrebbe potuto aver luogo per
10 heres una negazione delle azioni. Ma siccome ciò non ean-"venuto
e piuttosto e stata concessa un’ except-io doli contro la ei-vilis actio,
tanto più nella e. t. b. p. (in cui un diritto non è abolito materialmente da nuove norme giuridiche civili, ma soltanto mediante
il pretore che subentra in modo correttorio viene spogliato del
commodum hereditatis) ciò sara avvenuto, non nella forma della ne-

2") Cfr. anche fr. 12 5 1, de b. p. e. t.: si... potiores sunt in. ea hereditate posteriore testa-mento scripti heredes... et ita. ius habet, ut cnm
is... possit obtinere hereditatem... si 'vero ille non. possit optinere heredi—
.tateni..., etc.

2") Aun. det RICHTER [ted.] 1839, p. 18.
'“) GAL, H, 255: quamquam heres etiam. pro ea parte quam restituit
heres permanet, eique et in eum solidae actiones competunt; sed non. ai-

terins onerat-nr nee atterins ei. dant-ur actiones, quam apud eum commodum
hereditatis remanet. Pr. 1 $ 2 ad Se. TrebelI., 36, 1: placet 'ut actiones,
quae .in. heredem heredibusque dari solent, eas neque in. eos neque his dari
qui- ﬁdci snae commissum sic 'ut rogati essent restituissent, sed his et in
eos quibus ex testamento fideicommissum restitutum fuisset. PAUL, Sent.,

IV. 2.
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gazione delle azioni, sivvero nell’assicurare un’ e.:-eeptio contro le
azioni civili 26).
18. —- Concludendo vengo adesso al risultato delle indagini fatte
sino a qui. ]] pretore nel porre insieme i diversi elementi della
sua b. 1). agì con i più semplici niczzi. Nelle parti conierniatorie
e snppletorie il bono-rum possess-or, che viene dopo l’erede, è posto
in grado, col soccorso di mezzi giuridici, di subentrare loeo heredis
nell’intiera successione universale, ﬁno a che lo heres,

mediante

la- hereditatis petitio, non avoca a sè i beni. E, secondo le circostanze, il b. possessor può sostenere questa sua. posizione loeo heredi: anche. contro lo heres medesimo, lino a

che

non

sia

stata-

premessa la hereditatis petitio. Nelle parti correttorie il b. possessor
è stato posto in grado in via di azione o con mezzi di difesa di
far valere e sempre anche contro lo heres il suo diritto di successione universale riguardo ai bona, che gli è concesso loeo heredis;
ma non può impedire che così l’adizione come la ripulsa dello
heres retroag'isca-no con le loro conseguenze Sn di lui. Le parti
inﬁne di emendazioue testamentaria della. b. p. prendono un posto
“medio. Sino a. che esse non racchiusero che puro diritto pretorio,
il b. possessor, sia pure per effetto del termine della domanda, in
collocato (in parte) prima dello heres; nondimeno, nella posizione
giuridica eguaglia-ta agli elementi snppletori, lo heres ebbe, senza
ostacoli, azione ed ereept-io contro di lui. Ma sin dove il l‘escritvto
imperiale porta il b. possessor, mediante creeptio e respet-tivamcnte
repliea, prima dello heres, anche per la posizione giuridica la b. p.
viene ad essere nello stesso grado delle classi correttorie.
Nondimeno in tutti questi diversi elementi della b.p. l’autitesi f 'ala hereditas e la honorum. possessio resta quella f':

diritto di ere-

dita e possesso della eredita tutelato per mezzo del magistrato.
on., la b. p. in sin da principio nn possesso del diritto di eredità-,

della successione universale. Se, oltre. a ciò, la b. p. cum. re (senza

'-'°) Quindi, anche petita e. t. b. possessione, il mezzo di difesa dello
heres ehe adisce contro il legatario sarà stato soltanto un’ exceptio; cfr.
num. 10 n. "i].
(.1,ü .n, Co/mn. Pandette. — Lil.). XXXVII—XXXVIII, Parte 11 e …. — 10.
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distinguere fra i diversi elementi della b. p.) è un concetto col—
lettivo, che nei nuovi svolgimenti giuridici sale a tecnica presupposizione 27), ﬁgura in pari tempo accanto alla hereditas quale secondo'
elemento che amplia in pratica il diritto ereditario romano, come
fattore a grado a grado più importante nel completo concetto della
successione universale ereditaria. Ma se più precisamente contra-pponiamo la hereditas alla honorum possessio, si vede, anche n (lo've
questa in certo qual modo si fa innanzi da nemica contro quella-,
vale a dire nella b. p. correttorio, che sempre si può nondimeno
trovare nella. hereditas la fonte del diritto, nella b. p. il piegarsi
alle conseguenze del diritto realizzato e del porsi loeo di questo

diritto.

'

Si deve appunto riﬂettere., quanto tenacemente doveva-110 sten—
dersi le radici del vero e proprio diritto in un popolo, come erano
i Romani, in antitesi a ciò che la potestà. organatrice del inagist-rato, sia pure in si beneﬁca guisa ampliando, migliorando, contrapponeva. al vero diritto. Ma anche questa e d’altra parte una
condizione di cose, nella quale niente altro e necessario che l’azione
del tempo, per produrre a poco a poco un completo rivolgimento delle
idee. Se si pensa che proprio nel punto che si presenta come il più
__,reciso, nella parte eorrettoria della D. p. per cinque secoli e mezzo,
' cioè da AUGUSTO a LEONE (469), in migliaia di casi e sempre in unmero crescente di casi, lo heres, a causa della minaccia della e. t.
b. p., tra-lasciò l’ad-itto come cosa priva d’interesse (n. 19 n. 69),
doveva necessariamente farsi dominante l’idea che l’ad-tito fosse
rimpetto alla b. p. un’ ombra. vana fuori che nell’aspetto; che veramente la e. t. b. p. toglie di mezzo, sgombra, annulla il

testa-

mento (nnm. 10 n. 68). E ﬁnalmente, in specie in un’ età. divenuta
incolta, le sottili disposizioni dei classici intorno agli effetti retroattivi dell'aditio o repadiatio dello heres sulla e. t. b. p. dove—

21) ULP., XXVI, 8... legitima heres jit ea: senatm-onsulto it'ertulI-iano;
si tamen ei ﬁlio neque suus heres sit quive inter suos heredes ad bonorum
possessionem «. praetore 'vocatnr, neque pater ad quem lege hereditas bonornnwe possessio eum re pertinet.
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vano apparire come lettera in massima- parte morta e che sfugge
alla ve‘a e propria realta (cfr. anche sotto num. 54).
19. — Una

questione, a cui per lo passato si era ascritta-

g‘ande importa-nza (cioe secondo qual principio, nella b. p. cam e
sine re, lo heres, rispettivamente il b. possessor, riceva il patrimonio) perde molto di questa sua importanza, non appena si siano
eSattamente ricondotti sott’occhio i diversi elementi della b. p. Lo
HUGO aveva stabilito a questo riguardo la massima che fosse de—
cisiva la graduatoria del pretore. Quindi: a) il b. possesso-r solo
avrebbe avuto il patrimonio quando lo heres fosse stato chiamato
nella classe posteriore dell’edit-to; b) ambedue avrebbero diviso fra
loro, quando allo heres e al b. possessor in pari tempo fosse stata
deferita la b. p. ,- e) lo heres avrebbe escluso il b. possessor, quando
quegli prima di questo fosse stato chiamato alla b. p., senza nondimeno averla invocata. Il con Lònn espose

poi minutamente in

nna sua memoria 2"), questa dottrina che allo HUGO, suo autore,
sembrava della massima importanza "'“). E dopochc il FABRICIUS,
basandosi specialmente sulle nuove notizie gaia-ne intorno alle
parti di emendatione test-an‘lei‘itaria della I). p., ebbe tentato 3") di
far trionfare l’opposto principio (che cioè di regola decidesse la
graduatoria del diritto civile), si accinse pure il LòIIR ad una
difesa dell’antica dot-trina “‘).
In verità il principio di HUGO e Lònn della precedenza secondo
la graduatoria del pretore non si può salvare rimpetto alla posizione del b. possessor che derivi da testamenti civilmente invalidi.
Qui lo script-us ottiene la b. p. secundum tabulas e un legitimus,
a cui non era stata offerta- ancora b. p. alcuna, può nondimeno

"‘) ar…/ami… [ted.] III, p. 308-332.
29) Cl'r. per es., HUGO, Coutrib. (illa eonoseenza dei libri eilfilist. II
(1829) p. 677 : «poichè, altrimenti, ciò costituirebbe davvero una seoperta, alla quale si potrebbe tornare a volgerc lo sguardo c n la coscienza
di non aver lavorato invano ».
nt') FABRICIUS, Bon. pass., p. 243, 106, n. 141, p. ].31 seg., p. 208
seg. V. anche v. VANGERO“', Pand. [tod.] $ 399.

“‘) V. Löan, Mag. [tod.] IV, p. 441-467. Ci'r. anche Göscunx, Le:ion-i [ted.] III, 2, p. 514-518
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ridnrre sine re la b. p. In generale, così in questa massima dello
II'IIGO, come'nella opposta che la graduatoria del diritto civile
fornisce il criterio decisivo, non si tratta di un principio, ma di
una regola puramente esteri-ore. Invece i motivi intimi e sostanziali, da cui si svolse storicamente la posizione delle singole parti
della b. p., sono del tutto diversi per queste part-i sing.-"ole.

Per-

tanto la ricerca di nn principio unico sarebbe un’inun‘csa del
tutto vana.
a) Che il pretore nel cerchio delle classi. conferinatorie [quindi
per un inre scriptas o mmcupams contro la b. p.

nnde legitimi,-

per un sans heres contro lab. p. del pros-imas agant-us] lasci essere.
sine re chi vien dopo rimpetto a colui clue sta innanzi, il quale
non potè o non volle invocare la 1). p. trova la sua ragione docisiva nel diritto civile, a eni esso pretorc non ha qui ne Ia volontà nè la forza di opporsi.
b) Che il pretore lasci essere sine re una classe suppletoria rimpetto allo heres, ha Ia sna piena ragione nell’ordine pretorio delle
classi (poichè nel diritto civile sarebbe vano cercarla, nou conoscendo esso queste classi). Ma ragione siffatta non è che una tautologia col concetto delle classi suppletorie.
'e) Che rimpetto ad una classe correttoria lo heres non possa
ridurre sine re Ia b. p. trova la sua ragione nella graduatoria del
pretore. Qui il pretore vuole e può [l’editto trovò un’eco cdivcnne
traslatizio] porre il honorum possessor,

riguardo alla pretesa dei"

bona, innanzi allo heres (sebbeue senza qualsiasi « annullamento »
del suo diritto). È stato appunto lo scopo delle precedenti ricerche,
di dimostrare che anche qui lo essere cum re e il momento correttorio delle classi son concetti tautologici.
d) Che ﬁnalmente nelle parti di emendazione del testamento,
nna see. tab. b. p. pur concessa fosse sine re cosi'rimpetto ad un
testamento civile che insieme esista, come ad un legiti-mas

heres

ehe venga successivamente (e che secondo Ia graduatoria del pretore è escluso dalla b. p.), ha la sua ragione non in questa gra-

duatoria, ma nel diritto civile dello heres, a cni il pretore niente
pote qui contrapporre. E ciò è stato 11] parte mutato soltanto da

rescritto imperiale.
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Quindi nelle parti confermatoric e, di emendazienc testamentaria
la ratio del divenire sine re sta nel diritto civile; nelle suppletorie‘
c correttorie la raf-io del divenire sinora del b. possesso:-, rispet-

spettivamente dell’erede, ha il suo fondamento nelle norme pretorie (che si appoggiano o rcspettivamcnte si oppongono al diritto
civile).
20. — II. La seconda questione principale di questo paragraﬁ)
risgnarda le regole del trattamento dell’intiero sistema della I;. p.
nell’età. dei ginreconsulti classici (cfr. num. 2).

("-io si ripartisce

sotto quattro punti di vista-. In primo luogo si deve svolgere la
seric delle classi ereditarie, come furono presupposte nell’età dci
giureconsulti classici; poi il preciso dettaglio delle regolc

della

delazione e insieme quello delle regole di acquisto della I;. p.
'Per ultimo si debbono riunire alcuni speciali concetti c ﬁgure
della I). p.
{l. La serie delle classi ereditarie J"').
1) Fu detto più sop-a che al tempo dei giureconsnlti delle ’andcttc hereditas e bonorum. possessio (e in particolare in questa anche
gli elementi correttori) ancora opponeva-lisi fra loro, come noi diremmo diritto di eredita e possesso del diritto di eredita. Gio
nondimeno non si deve fraintendere, come se avessimo da contra-pporre qui diritto e possesso nel senso di ius e fact-um. L’institnto
del possesso del diritto di eredità fn sin da principio distinto da.
quella cerchia in cui appare il possesso qual factum. Il possesso
del diritto di eredita poggia sempre su concessione del magistrato;
e quindi anche un diritto derivante dal magistrato. Inoltre la
I;. p.

assicurò sempre il grado di una successione universale;

è quindi pure un diritto di eredità- derivante dal magistrato. Diritto di eredità e possesso del diritto di eredità stanno percio
fra loro in altra antitesi. L’uno è la fonte Origina-le delle facoltàereditarie; l’altro e nn instituto che proviene dal magistrato,

si

") Tit. 1). de Sila-essurio (lÌiclo, 38, 9. Cfr. anche tit. Cod. de succ—
ed., (i. 16.
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mantiene per tradizione e si appoggia al vero e proprio diritto,
n‘iodellandovisi, ma anche migliorandolo. L’uno è insieme supremo
diritto legale; l’altro consta di ordinanze del magistrato divenute
tradizionali.
Ambedue costituiscono ad un tempo helvet.-.) classica il concetto
complessivo del diritto ereditario vigente in pratica. Ma non sarebbe della maniera-romana di foggiarsi tosto una espressione

tecnica complessiva, come ius hereditarimn o simili. Si rimane
semplicemente al punto di dire cumulati 'amente: heraclitus e bonor-zmz. possessio "). Ognuno sa così che son cose fra loro coerenti
e che ambedue insieme costituiscono un tutto giuridico h).

“) Cfr. specialmente: fr. 92 (i 2 de legat., I (30) (IULIAX): ad quem
legitima eius hereditas rel bonorum possessio perrentnra est; fr. 37 6 3

de lega-t. (32) (Sensi/.): quaesitum est, eum ﬁlius patris nee bonorum
possessionem acceperit nec ei heres extiterit, an, e.v epistola [fideicommissa et
libertatem praestare debeat. respondit, etsi neque hereditatem adisset neque

.bonor-um possessionem pet-isset...; fr. 3 5 29 ad Sc. Sitan. 29, 5 (ULF-):
Non tantum ('I testa-mento, sed etiam. ab intestato hereditas ad hoc inter-dietnm pertinet, ut ne quis adeat bonor-nnwe possessionem petat, a-nteqnam
quaestio de fam-ilia habeatur; (fr. 5 pr. 5 1 eod. PAUL, Sent., III. 5

9 17 10); 1711 1 i 9 si quis om. mus., 29. 4 (ULP.): totiens igitnr edici-nm
praetoris locum habebit. quotiens ant qnasi heres tegit-imus possidet aut

quia honorum. possessionem (leo-ipi! ab intestato; fr. 13 de injf- f-C'Sf- (51 2)
(Sonata): ea dar-i ﬁori colo ab omni herede honor-unne possessore qui. mihi.
eril etiam 'im'c-intesta-ta.... iurc eorum, quos quis sibi ab intestato heredes

honornmre possessores saceessnros credat; fr. 20 eod. (Sem-W.): quotiens,
si rere ﬁlius esset, heres esset aut bonornm possessor ; fr. 8 $ 5 de I). p.

e. t.: (gradus) et quo neq-ne adiri. hereditas neque bonorum possessio peti
potest; fr. 19 cod.: ex quibus ret adiri. hereditas

rel

secundum eas

bo—

norum possessio peti potuit.; fr. 2 53 de b. p. see. tab. 36, 11 (ULP.):

heres erit et (recipiet bonorum possessionem. ü 4: qui primo Ioco scripti
sunt : nam sicut-i ad adeundam hereditatem proximi sunt, ita. et ad bonorum
possessionem admittendmn. $ 8: quodsi Tertius noluerit

hereditatem

adire

vel b. possessionem aecipere; fr. 3 (\ 5 de bon. libert. 38, 2 (Um.): oportet
hereditatem aditam esse (mt bonorum. possessionem petitam, suﬁicit autem
'uel unum er. heredibus adisse hereditatem rel bonorumpossessionem petisse;

fr. 12 @ 5 cod.; fr. 33 eod. (MODI-IST.) : (e.v Aelia Sentia adimit... here-

") Cf, VOIG'J', Sloria dei dir. rom., II (Stuttgart, 1899) p. 741 seg.
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Cosi si fonde insieme in un atto anche la serie delle classi
eredita-rie pei Romani dell’età classica. Si fanno sei classi:
a) Contra tabnlas (semplice possesso del diritto di eredità-);
b) Secundum tabnlas (dove più precisamente si deve poi distin\

guere ciò che e semplice possesso del diritto di eredità, ciò che
e diritto di eredità autorizzante al possesso del diritto di eredità
e ciò che è semplice possesso del diritto di eredità.);
c) i sui- heredes (nel quale diritto di eredità si deve pure nnovamente distinguere: il possesso del diritto di eredità che unisce
_i sni e i ﬁnti sai e quello poziore della cla-ssc dei sui);
d.) i legiti-mi in senso stretto (cosi diritto di eredità. come pos—
sesso del diritto di eredità.);
e) i pro.rim-i cognati (semplice possesso del diritto di eredità);
]) vir et n.ror (semplice possesso del diritto di eredità.).
Fr. 1 quis ordo in pass., 38, 15 (l\/IODEST.) (con mutamento nella
disposizione delle proposizioni): (5 1) sive tabulae testament-i non
orient sive extent, s-i :

a) secundum eas bonorum possessionem nemo accepit “);
b) int'stati detur (datur .’?) bonorum possessio.

ditatem ipsi et liberis eius nisi heres institutus sit, et bonorum possessionem
praeterquam secundum tabulas: fl. 4 de reb. «.net. iud. 42, 5 (PAUL):
libertas ei quandoque competat et a praetore conservanda. est, etiamsi certum
sit neque heredem neque bonorum possessorem futura-m: fr. 1 6 2 de gradib.
30, 10 (GAL) : Sed admonendi sumus, si quando de hereditate reibonorum
possessione quaeranms, non. semper eos qui. eiusdem gradus sunt concurrere,fr. 2 6 15 ad Se. Teri-uil. 38, 17: sive heres sico bonorum possessor erista-t; fr. 30 $ 14 de fidei-o. libert. 40, 5 (ULP.): eum" heres sine successore
(lesedit utrum expectari. dehet. don-ee certum sit heredem rel bonorum possessorem non. ertaturum; fr. 47 9 4 cod. (lumma): rideri ab onmibus,
qui legitimi heredes aut bonorum possessores futuri essent, petisse, fr. 1 {\ 2

de iure _Iisci 49, 14 (CALLISTR.): ex die quo certmn- esse coepit neque hcredem neque bonorum possessore-m extare, computari oportere.
") Fr. 12 de Carbon. ed., 37, 10 (Paris.): Seriptns heres, contra
quem tilius impubes, qu.-i subiectus dicitur, e.:: edicto primo b. possessionem
petit exemplo legitimi, secundum tabulas interim accipere non. potest. ULp.,
XXVIII, 5: Sea. tab. b. p. datur scriptis heredibus scilicet si eorum,
quibus e. t. competit, nemo sit aut petere noluerit.
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(Dr.) Intestati hi gradus eoeantur:

a.. prima-m sui heredes [è 2 Intestati patris liberis bonorum possessio datur non. tant-um his, qui in potestatem parentis usque in
onortis tempus fuer-um- sed (et) einaneipatis];
,5. seeundo legitimi;
7. tert-io provieni cognati;
ò‘. deinde vir et uror.
Naturalmente il concetto tanto più importante p 'utieulueute,
qua-nto storicamente più esa-tto eru- eontennt—o nella divisione di
classi che segue: ;. contra tabulas,- b. secundum tabulas [resp. te.
-.-:tum-en-taria. hereditas]; (3. unde liberi; d. unde legitimi [resp. legitimahereditas]: a.) sui, (3) prosimus «gnatus; 0. unde cognati; f. unde cir
ct uaror. In questa guisa

ULPIANU presenta- nel fr. 1 5 11 de

suecess. ed. (38, £)) la serie delle'classi, nuunulnndosi all-.i doula-lulu
come una istessu persona possu essere più volte successivamente
elliamutu: b'ed videndum est, an inter ceteros ipse quoque qui e.telusus est (at-mittatur. ut puta- ﬁlius est in potestate: del-ata. est ei
bonorum possessio 1) e.v prima parte, uude liberis defertur: e.i'clas-us
est tempore aut repit-dictione: ceteris defertur. sed ipse [an] sibi succedat e.x: hac successor-ia purte? et magis est ut succedat, ut 2) unde
legiti-mi possit petere, et post hos suo ordine 3) er illa. parte unde
proui-mi cognati vocantur ""), ct hoc iure utimur ut admittat-ur: poter-it igitur e.v sequenti parte succedere ipse sibi. item. hoc dici poter-it
'in. I) secundum tabulas bonorum possessione, ut si secundum tab-uius
'non petierit bonorum possessionem [l) is qui potuit et ab intestato
succedere, ipse sibi succedat ").
21. — I Romani si iinunlgiunno, come-mostra il passo di MoDJ-JSTINO (quindi u-l chiudersi dell’età… classica), che nelle citate sei

"'") Fr. 4 è ] quis ordo, 38, 15 (haim.): Filius non-solum si tamquani
filius, sed et si tamquani adgnatus rel tmn-quani cognatus ad b. possessiouem roi-atur.
,
“) Cfr. pr. 1 5 5 ad Sc. Tertull. (Um-.): Sed si matris e.x-secto ventre
.jilius edi/us sit, uzu-gis dicendum est hunc quoque ad legitimam hereditatem
admitti: nmn est inslilutus secundum. tabulas et ab intestato uude cognati
el multo magis unde legitimi bonorum- possessionem petere potui/.
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elus-si, per l’effetto esteriore, siano già fra loro incrociati in una
graduatoria di classi il diritto civile e il pretorio. Ma

soltanto

per l’cl’lz'etto esteriore. Nel resto hereditas e bouormn possessio sono
tuttora due sistemi chiusi l’uno rimpetto all’altro; soltanto con la
particolarità. che la prima o quasi totalmente o totalmente “) ha
ricevuto un posto 'ad essa assegnato in quest’ultima-. Stanno così
tra loro nel seguente rapporto:
hereditas

bonorum- possessio
] eoutra tabulas

l testauu'nlaria heri-ditas

2 seeundum tabulas
7. iure factas

l)) non iure faetus, de.
3 uude liberi
‘.) legitima hereditas
a. sui heredes
l). aguati
[e. gentiles]

4 unde legitimi

:") cognati
(i unde ’l‘il' et uror

Ambedue questi sistemi diversiﬁcano soprattutto per il modo

dell’adizione; la hereditas vien acquistata per nn atto di volontà
privata, quant-unque dapprima prevalentemente solenne; la b. p.
Sllppone la dat-io per parte

del

anche pel regolamento della

magistrato.

E

diversiﬁcano

poi

delazione. Certamente riguardo al

'") See-mulo la trattazione del volume primo di questa serie, (la prinvìpio un heres pel-_ testamento civile scritto, il quale nondimeno non
potesse presentarlo, e così lo instituito in un testamento civile nnuenpa-

tim. non erano in grado di invocare- ln b. p. see. tab. (Num. 16 n. 19).
Se da ultimo tutti :.»;li eredi siano stati ammessi alla b. p. si potrà ricercare soltanto in seguito.
tin.ilcu, Comm. I’unrielte. — I.iln. XXXVII XXXVIII. l’arte ll e lll. - Il.
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passaggio della delazione dalla. successione testamentaria. non amini—
stata. “) alla successione intesta-ta vale lo stesso per la hereditas
e per la. honorum possessio "). Ma dentro la successione intestata.»
il diritto civile tien termo il principio: iu legiti-mis hereditatibus
non datur successio; mentre invece il pretore in parte già. applicail principio delle successive vocazioni entro la I). p. nnde legitimi "’), in parte riguardo a tutte le sue classi (ordinum sueeesxio);
come nel cerchio della classe dei cognati da lui nno iuuente instituita (grad-uum successio) giunge a fin-gli avere libera validita‘] ").
Malgrado questa. discrepanza della hereditas dalla honor-um pes.-sessio-

nella. delazione e nell’ acquisto, esse constitniscone nondimeno,
come sopra già. fn osservato, conside 'andole da nn sommo aspetto,.
un sol tutto della successione ereditaria,

costruito sul concetto.

unico della diretta. successione universale in caso di morte e cre—
sciuto con svariati ﬁli tra loro intrecciati. Nella. ﬁgura» di questo.

a“) La. e. 1. b. p., collocat-a- dal pretore prima della successione eredi-»
taria, sta- alla. sec. tal). nel rapporto elle ha luogo una. successione delle.vocazioni (ordinum successio); fr. 2 pr. de h. p. see. mb., 37, J]: 1'1'. 1
@ 1 quis ordo, 38, 15.
”) Fr. 70 de (Leq. her., 29, 2 (l‘.\l;l..): .In plurium hercdmu gradibus
hoc servandum. est, ut si testamentum prq/'cratm', prius a scriptis ineip-iatnr, deinde transitus jiot ad eos (ul quos legiti-ma hereditas pertinet,
etiamsi idem sit ad quem utroque modo pertineat: nam hoc gradatim eouseqn-itur, ut prius ez- testa—m-ento delatam deinde legiti-mam repndiet. idem.
iuris est in bonorum possessione, non ut prius seriptus repellat bonorum.
possessionem-, deinde is qui ab intestato petere potest. fr. ] pr. {\ 3 sijai)testa-m. unit., 38, 6; fr. 1 g 1 quis ordo, 38, 15.
»
“’) Cfr. vol. I di questa serie, num. 68.
“) Fr. 1 $ 7, 9 de legat., III (32) (Un-.): .\'ee tantnm pro;-imi in)-norum possessoris, cer-um inferioris quoque ]idei eo-m.mittere possu-mus....
si illo repndiante ad sequentem gradnm derolnta sit successio ;. fr. 1 5 10
unde cogn., 38, 8: gradatim autem mlmittunt-nr cognati ad honora-ui. possessionem; fr. 10 © 1 de die. temp. pr., 44, 3: quot-uor autem (nmi post
irritum testamentum factu-m et intestati possessione-m. ut; omnibus repudiatam,
qui gradatim petere pot-uerunt, etc.; pr. 10 unde eogn.: si mater hereditateexelusa est, eain quae, ut proponeretur, postea nata est, accipere posse;
fr. 16 8 de suec. ed..- si intra centesimum. diem mortuus sit prior,
statim sequens admitti potest.
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tutto giuridico si presenta la hered-itas e la bonorum. possessio rim-

petto alla domanda che cosa avvenga- qnando i beni sono «senza
eredi ». ULPIANO ue t-atta nel noto fr. 1 ])1'.

de success. ed.

.*"iieeessorium edictum ideirco propositum est.... e re igitur praetor
putavit.... dare inter eos suecessionem-.

a.) ut maturi-us possint creditores seu-e utrum habeant eum q-uo
emigred-iantur [cioè a dire, la personalità dello heres e del bonorum
possessor, fa quale continua. regolarmente quella di chi lascia i
beni, e il punto cui in particolare anche i creditori

mirano per

tener-visi] ”),

b) un rero bona veneant-ia. ﬁsco sint del-ata [gia lo stare attaccati
allai.-use bona. vacantia mostra che i Romani considerano la suecessioue del ﬁsco come fuori del vero e proprio diritto ereditario
rappresentato dalla hereditas e dalla bonorum. possessio. Ma le parole: hona ﬁsco sint delata. "‘) mostrano pure che in pratica- si
modella del tutto la. successione del ﬁsco sulla successione ere-

ditaria].
e) un poti-ns ad- possessiva-em honorum procede-re debeant,
sine successore defit-ueto.

quasi

La denuncia dei bonu. rucantia al ﬁsco sta sotto una prescrizione
di quattro a.ni1i,'calcolati er die quo certum esse eoepit-, neque heredem ueque honorum. possessorem errare “). Se cio e tuttora dubbio,
possono essere nel frattempo nominati

stodia

dei

beni "").

Se

invece

è

dei

certo,

curatori

ﬁgura,

per

nella

la

cu-l

succes-

"") Fr. ]. (\ lll-de sue-e. ed. : sciant creditores quid sibi agendum. esset.
— (‘ti. anche fr. 28 de peculio, 15, 1: neque beres neque honor-mu- possessor ertitisset.
“) Pr. 1 si 6 de suec. ('i-l.: ubi enim. noluit, iam coepit ad alios pertiuere honorum possessio aut ﬁsco-iu inritare (qui non si deve supplire b. p.?);
fr. 2 si 47 ad Se. .'I.'ertnll., 38, 17: matre remota eos admitti, qui een-irent
si mater non. fnisset-: ergo et adgnati ceterique succedunt aut, si nemo sit,
bona vaeabant: fr. 22 9 1 de capti-!'. et de posti., 49, 15.
“) ]"l'. ] gi "2 de iure fisci, 49, 14; fr. 10 {\ ]. de der. temp. pr. 44, 3:
de substantia roca-"tinm bonorum dimuneratur.
“‘) Fr. 1 $ 4. de uii-meriti., 50, 4: item eustodieudis ab eo relictis, eui
nedum quisquam eirili rel honora-rio iure successit, curator-ea constituti.
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sione. del ﬁsco (aerarium) uei bonu rueuntia ”) un successore uni-

versale, elle i Romani, rimpetto agli heredes e ai bonorum. possessores, comprendono sotto la' espressione ceteri iusti possessores.

GAL, III, TS: mort-uorum tmna- rcueuut rel ut eorum, quibus certuniest neque heredes neque bonorum possessores neque ullam aliam iustum,
successorem. e.vist-ere. Soltanto adesso, qunado anche. i] ﬁsco non
succede e si viene alla possessio >, alla conditio honorum, il de.funto, sebbene anche liil/ouorum renditio [comel’addicf-iolibertofium
eon-serrunder-um eausa. che visi deve interseca-re] rucebimlesso nnasnccessione universale modellata sulla h. p. "), è in senso tecnico

romano « sine successore defunctus » "‘). liu honorum i:eiul-itio non
'e. infatti una successione universale, che in senso giuridico prcsupponga « la morte di alcuno ».
22. — ") Gllc hereditas e honorum possessio, sebbene in se contra-ppongansi tutto-a come distinti sistemi, appariscano nondimeno
esteriormente quale un tutto in sostanza unico della vera e propria
successione universale, ha la sua decisiva causa in questo, che
coincidono nel concetto della, successione universale diretta e della.
elegante interpretazione di questo concetto. E qui

cio che con

“') Unn, 28, 7: ci si uento sit, ad quem b. 1). pertinere possit. aut sit
quidem. sed ius suum omiserit, populo bona deferuntur ex lege lulio eminearia; L. 1 (f., de don. iut. rir. et nr., 5, 16 (AX'J'ONIX., 212): .Itonu.
quondam mariti tn-i jise-us si nomine. ci successore e.x-isteute ut r(u'untiu- (N'-.
cupnrcrit. — Anche questa successione del ﬁsco e una successione universale mortis causa-. Fnix, in questo (fotu-meat., XLIV, p. 231.

"‘) Vol. di questa serie, p. 98 seg., p. 30!) (della trad. it. o. 75, 230
della prima parte). Fr. 4 (\ 21. de ﬁdcicomm. liberi., 40, 5.
“) .L. 1 C. de. obl. et aet., 4, 10 (G-onn., 242): sine herede crcditorcm
fati munus implesse proponis; L. uu. (.‘. uc pro dote mulieri bona auoud.
mar. add., 5, 22 (I)10c‘l..): si nullo relieto successore nou idoucusdcccssit.

— Cfr. del resto riguardo alla. espressione sine successore anche: t'r. 50
pr. de niulta-miss, test., 40, 4; fr. 4, 5, 22 {\ 2, i'r. 30 gi 0-11, 14, li'. 51
pl‘. de ﬁdeieom-m. libert.. 40, 5; —— fr. 20 de institor. aet., 14, 23: Lucio

.’l‘itio defunto sine heredes bonis eius reuditis. —Anclie più oltre. vu sicuranicnte il fr. 5'7 pr. de eeiet., 21, 2 (Gn.): Habere lieere reiu ridetur
cultor (cmtori) et si is, qui cantare)". in erietioue rei riccrit, (mtc ahlotum.

rel abdnetam rem sine successore deeesserit ita. ut ucquc ml ﬁscunu tmna.
perreuire possit, neque priratim a- ereditarilms distrahi.
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tutta prevalenza da il modello giuridico e la hereditas, a cui la.
honor-um. possessio semplicemente si assimila. Del tutto normale e
pei Romani la conclusione: se qualche cos: 'ille nella hereditas,
si deve. accogliere egualmente nella h. 1). “’). Le seguenti osservazioni singole lo mostreranno chiaramente.
a) Uolui il quale (secondo il nostro linguaggio) vuole « acqui—
stare un’ credit-a », secondo il linguaggio classico romano << adire
la hereditas o invoca-re la I). p. » deve anzitutto esser certo della
morte. della persona. de’ cui beni si tratta "").
Ulli ripudia un’eredità durante la vita di questa persona non
fa atto che, quando essa e morta, pregiudiclii né alla heraclitus,
ne, alla bonorum possessio '"").
(illi nella classe degli agua-ti, durante il termine in cui delibera un chiamato per testamento, e liberato dall’ostacolo, che un
altro in prima linea gli si oppone, puo seeoiulo il

diritto civile

esser chiama-to alla successione e quindi anche alla I). p. 5"').
Quello dei coniugi che vuole per testamento essere erede dell’altro, puo ottener cio soltanto quando il
stato

ini-ustam.

Cio

rale.

tanto per la.

mafrimou-i-um- non sia

hereditas

testamentaria-,

‘”) Quindi appunto ln. massima che in generale: hereditatis appellatione
honorum quoque possessio conti-uehitur (fr. 138 de V. b'.; cfr. vol. I di
questa serie, 1). 270 n. 67, p. 297, n. 86 [della-trad. it. p. 202, 221dellnprima parte]; e eosì, ad es., anche nella. regola: eodieiliis hereditas neque,
dari- neqne (ulinu' potest eon la parola hereditas s’ intende la, successione
ereditaria diretta, così del diritto civile, eoum- del pretorio. Fnlx in
questo ('mmnenî. XLIV, fr. 75.
"‘“) Fr. 10 de am]. her., 29, 2 (l’ano): Qni hereditatem odire ret lninornm possessionem. petere rolet,

eertns

esse

debet

(Ie/iniettano

esse

testa-

torem. MülrLEXBRUCH in questo Comment. XLII, p. 415, 416.
S') Fr. 94 de (UK]. her. (I'll-um.): Qui superstitis lionio repudiat, post
mortem- eius a.dire hereditotem. item. honorum possessionem petere uou prohibetur. 1'1'. 27 eod. — (.'-fr. anche sotto num. 32 in f. (t'r. 75 de neg.
her-ed.).
“) Pr- 2 65 de suis et leg., 38, 10 (Ulan): Interdum, ulteriorem (Hi!/uoho",
admittimur—' : ut puta. feeit quis testamentum, eum lia-tieret patruum et patrui

filium,, deliberante herede scripto, patruus decessit, mor heres institutus
repudiarit- hereditatem: patrui I/i-lins adiilittetur: ergo et lionor-uiri possessionem petere potest.

su
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quanto per la ii. p.; ullo stesso modo anche per la b. p. und-e eir
et terror '”).
h) Nella c. t. h. p. secondo ehe fu mostra-to sopra. (a quellagnisa che riguardo alla- stessa- eredità l’uno può essere lo heres e
l’altro il b. possessor, contro il qua-le quegli ha il diritto di avo—
:azione della hereditas) esiste, riguardo alla stessa eredita-, anche
la possibilità. della. coesistenza di un heres e bonorum possessor.
Soltanto qui la loro graduatoria èquest-a, che l’ultimo vince contro
il primo nel

« petere la-

hercditos»; il che signiﬁca

appunto

che il pretore ha posto qui con-ettoriameut-e il possesso del diritto
di eredità. prima del diritto ereditario (testamentario). Ma, nel
resto, riguardo alla questione sul modo come. esso chia-nia alla sua
diretta successione del possesso del diritto ereditario i ﬁgli collocati prinia dell’erede testamentario, si regola di nuovo secondo
le massime del diritto civile '“).
Fr. 1 5 1 de b. p. c. t., 37, 4 (ULP.): T'oeaudnm. autem ad
contra tabulas bonorum- possess-ione?"- liber-i eo fin-re eoque ordine, q-uo
eoeantnr

ad successionem e.v iure oii-ili,- fr. S 5 14 eod. (ULP):

praetori en.-im propositum est,

cum e. t. h. possessionem. dat, cas

partes unicuique liberornm. tribu-ere, quas intestato patre mort-uo in
hereditate habiturus-esset., si in potestate nm-nsisset; fr. 11 5 l eod(PAUL): Exempli iuris legit.-imi et l). 1). e. t. distribuit-nr "'").
e) Nella- secundum. tabnlas I;. p. si ranuoda- anzitutto il pretore
sempre al (liritto civile “):

_”) Fr. nn. pr. nulle vir. et nr., 38, 11. (Ulan): ceterum, si iniustum
fnerit ozairimonimn. neqnaqnam b. p. peti- poterit, quei»all-modus". nec ex
testamento [sibi- succedunt: uam illicite inter se coniuncti se alter alternm
heredem scripserint, nullo modo er testamento] adir-i heredi/ns rel secundumtabnlas peti b. p. potest.
") Anche riguardo alla rimozione degli erheredoti nella e. t. I). p. di—
cesi nel fr. 8 pr. de b. p. c. t..- sicnti nec iure eirili testamenta pare-utium tni-iiant.
“) Questi sono i passi,

dai quali

per

lo

addietro si

derivava

l’idea

(cfr. num. 4 u. 27) che, mediante la e. t., fosse aperta la. successione

intestata.
56) Ct'r. in generale, vol. I di questa serie, lnnn. 89.
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Riguardo alla testamenti/"uotio:

ST

chi era e-ieis romanus al tempo

in cui fu fatta il testamento, poteva ereditare, dopo che fosse avvenuta per lui un’ interdizione aqua et igni, quando ne era ormai
libe'ato al momento della morte del de aui-zis o del veriﬁcarsi
della condizione "").
Inoltre riguardo alla questione della istituzione “'”) c’ilubattiamo sempre nelle illazioni dal diritto civile alla. b. p.: fr. (i de
I). p. see. tab. 37, 11 quod si 'in-utiliter quis sit institutus, nec ad
b. possessionem inutilis institutio proficit ,- fr. S 5 1 cod. (riguardo
alla. sostituzione pnpillare): sicut hereditatem vindicat.... ita bonorum
quoque eius possessionem aoeipcre potest ; fr. & g 2 cod.: is ad quem
hereditas perti-net,

etiam

bonorum possessionem accipit,-

3: sicut

ad euuda-m hereditatem ita. ad petendam bonorum possessionem ser-'i—
ptn-s non intellegitur ").
(l) Nella successione
un post

mortem

ereditaria ab intestato la massima che

conceptu-s

non

pub ereditare vien esposta come

una massima trasportata 'dal diritto civile alla b. p.
Fr. (i de suis et legit., 38, 16 (IULIAN.): qui post mortem axe-i
sit-i concipitur, is neque legitimam hereditatem eius tamquam suus
heres neque bonorum possessionem tamquam cognatas aecipere potest,
quia leo XII talmim'um (mm vocat ad hereditatem, qui moriente eo
de enius bon-is quae-ritur in rerum natura. fuerit.
Questa massima

soffriva

un’eccezione

soltanto nella b. p. e. t.

liberti:
“) F1'- 59 9 4 de her. inst., 28, 5: idem-‘... et iu bonorum possessionibus.
“) Così anche relativamente alla posizione.

giuridica

degli

instituti

e

substituti,- fr. 2 © 4 de b. p. see. tab.
59) Allo stesso modo vien trattata anche la questione, come il padrone
possa ereditare. per mezzo di un suo schiavo instituito; fr. 2 5 9 de b.p.
see-. tab. (ULP.): Si. servus heres scriptus sit, ei (lo-mino defertur b. 1). ad
qaam hereditas pertinebit: ambulat enim cum domino honorum possessio.
quaue si mortis tempore Stiens heres institutus fuit serras Sempronii nec
Sempronius eum iussit a'dire, sed rel decessit rel etiam eum alienae-it et.
coepit esse Septieii; ereuit ut, si S(ptiei-ns eum iusserit, Septieio deferatur
b. p.: ad hunc enim hereditas pertinet. unde si per multos dom-('nos transierit servus [tres rel plures del. Monnsnx] uerissimo dabimus bonorum
possession em .
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Pr. 47 5 3 de bon. liber-t., 38, 2: PAULUS respond-it, nepotem
etiam post mortem ari conceptam superstite liberto bon-orum. posses-'
sionem eontra tabulas liberti aviti petere posse et ad. hereditatem legitima-m. eius admitti: responsum. enim. IITLTANI [fr. (ì, S pr. de suis
et legit.] tantum ad hereditatem legit-imam, ite-m. honora-ni- possessionem. ari pertinere.
e)

Anche il diritto

di

accrescimento

vien

presentato

come

tratto dal diritto civile G").
f) Rimpetto a queste argomentazioni dal diritto civile per la
lmn-orum. possessio ricorrono anche qualche volta '“), all’opposto,
conclusioni

dalla b. p.. al diritto civile. Questo era naualem-l

diritto civile ereditario fondato sui nuovi senaltoconsulti, i quali
da poco erano oggetto d’ interpretazione.
23.

Il

principio che hereditas e bonorum. possessio

formano,

nell’età classica, un tutto sostanzialmente unico dall’aspetto esterno.
abbisogna ancora- di trattazione di fronte alla dottrina del fedeconnnesso accolta da AUGUSTO in poi. I fedecommessi, apparendo
da- principio come un più libero
golari come gli

instituto, dovevano, cosi i sin-

universali, necessariamente, dove presuppongono

un erede in (lat-0 senso, ammettere come personalita per essi del
tutto sufﬁciente in diritto, non pure lo heres, ma il bono-rum possessor, anzi anche più volte i ceteri iusti successores, che si appoggiano alla hereditas e alla bonorum possessio.
o) Ciò

vale anzitutto

eonnnesso è supposto,

nel

senso,

che

lit dove in se il fede-

rimpetto ad un heres, se anche non per-

viene un heres, ma- un bonorum possessor alla diretta successione
universale, prende completamente la posizione dello heres in re]azionepure al fedecounnesso. Cioè: quando è imposta ad nn heres
la. restituzione dell’eredità, q_uest’obblig‘o colpisce anche colui, il

“') Cfr. vol. I di questa serie unni. 64. - Fr. 2 à 8 de b. p. see. -tab..
37, ]]: heredi enim. scripto sient portio hereditatis ita. et bonorum- possessio
adereseit.
6') V. Num. 20 n. 36 e fr. 6 @ 1 ad Se. Tertull., 38, 17: « ("u-mipsa

ﬁlii b. p. annalis est ». — Cfr. alu-lle fr. 67 (65) pr. ad Se. Treb., 36, 1:
« exemple bonorum possessionis ».
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quale abbia

iuro-ato la b. p. “). Inoltre:

89

quando un heres one-

rato di fedeconnuesso universale, sia instituito Sotto una condizione che e- possibile sia condonata-, può restare l’una e l’altra
vin: o che il passaggio dell’ eredita- sia attuato nella guisa ordinaria come rimpetto allo heres, o che l’institnito invochi anzitutto
la b. p. see. tab. e che. poi venga attuato quel passaggio “). All’opposto quando si

ricerca se alcuno risponde per un fedecom-

meSso come successore universale o in altr-… guisa-, si fa naturalmente la. questione cosi riguardo all’avere egli e no la qualit-à di
heres, come all’averc quella di b. possesso-r '“). Ed a- quella guisa
the, la qualità. di b. possessor, pari a quella di heres, si deve
prendere in considera-zione riguardo all’essere.

onerato di fede-

eommessi, così d’alt‘a parte deve essere ammesso tanto lo heres
quanto il bonorum possesso' a far falere la pretesa fedeconnnessai-ia e il suo passaggio al successore “).

h"-') Fr. 1 si 7 ad Se. Tre-ball., 36, 1: liouurum. quoque possessores rel
alii sueressores e.r .'I'rebelliauo restituere potuerunt [poterunt ?] hereditatem:
fr. 36 (35) ead.: Cum heres instituta furiosa hereditatem esset rogata. rrsliluere, curatorem. eius secundum. tabulas b. possessione aeeepta posse trausferre actiones dirus Pn,—s decrevit.
"“) Fr. 65 (63) $ 9 ad Se. Trebell...: ut constituat praetoris (praetoriis)
(li-tionibus nti aut petat t;. possessionem seeuudum- tatmlas, 'uti ita- nanctus
actiones tune restituta hereditate transferat eas ex Soto. {\ 10... et permittem/ae utiles actiones, aut h. p. secundum. tabulas danda est, 'uti naui-tus
actiones transferat eius ('.1' Selo. Cfr. Münmcxuuucn in questo Comment.

XLI, p. 107, 1034.
“) Fr. 37 si 3 de legat., III. (32) (Seu-lv.)
ide-m pater dei-edens epi—
stola-in. ji-dei commissa-riam. ad filium. suum scripsit... quaesitum- est, eum.
ﬁlius patris nee bonorum. possessionem acceperit nec ei heres extiterit, an
ne epistola jideieom-niissa- et libertatem. praestare debeat. respondit, etsi neque
)a-red-itatem adisset neque bonorum- possessionem petisset et nihil ex. hereditate possideret, tameu nihilominus... et e.r jideieommisso ronveniri posse.
G"‘) Fr. 3 de fidi-ie. her. pot., 5. (i (Um-.): ree interest mihi quis rogatus fuerit restituere an. ei eui heres ertiti. sed et

si

bonorum

possessor

sim eius cui jiileiroln-niissaria hereditas relicta est rel ali-us successor, per
hani- actionem. experiri poterim. — Intorno alle azioni dei legat-ari e fede-eounuissari contro un b. possessor iu lmse a un testamento tutelato sol—
tanto dal pretore, v. vol. l di questa serie, p. 462 n. 83 (della trad. it.
p. 3—1-0 della prima parte); e sull’Iut. quod legatorum dello heres e del
ll. possessor ivi p. 413 seg. (della trad. it. p. 305 sg. della prima parte).
ntili-.«, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-xxxvm, l‘arte [| e lll. — 12.
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b) Anche gia al momento in cni viene

imposto il fedccom-

messo pun darsi che si pensi direttamente , si prenda in considera-zione per i relativi ’:asi il bouorron possessor come lo heres.
(‘iò si veriti ':l specialmente “) quando il disponente ordina tosto
nn fedeeonnnesso per l’int-ie'a cerchia in cui verrà ad avere credi
e specialmente per la- successione intestata. Infatti, costituendo
ormai la

successione ereditaria. un sistema fin-mato di clementi

della hereditas e della. honorum possessio, onern il dispnnentc con
siffatto t'edecommcsso
sivo sistema,

colui il quale, conforme a questo comples-

sia heres, sia b. possessor, otterra delinitivalm-ntc i

bonu. ‘“).
Si fa nelle fonti espressa. menzione dei I'cdeeommcssi abbraccianti

insieme

la

successione

testamentaria- come

la

intestata.

Fr. !) (le legat. lll: siitafneritjitleieonunissum relietum: « (ul quemcu-n-que e.r testamento 'mea. rei ab intestato » rel. ita : « ad quenu-nnqne
quoque iure bonu- meo perveniant >>. Il disponente di quei tempi
non

aveva

anco 'a

.'arà. per essere.

mio

un’ apposita

frase

che

suonasse: «chinnqne

erede o per diritto civile o per diritto prc-

torio ». Ala dalla. citata descrizione si vede chiaro, che egli (rimpetto ai fedecommessi) pensa alla hereditas e alla honorum possessio, come ad un concetto unico della successione ereditaria r"').
l’in frequentemente di queste. disposizioni
senso di un codicillo testamentario c di

che accoppiano il

un codicillo uh in.te-

stato “), ricorrono nelle fonti i codicilli di quest’ultimo solo carattere. (Jom’e noto, si fondano essi sull’idea di nn’istìtnzìom- di

°") Y. anche il fr. 65 (63) 5 l—l- url Se. ’I'reh., titi, l.
"'") Fr. 13 (le ino_(l'. test., 5, 2 (Seu-w.)... si hue quuerutur. an inre
eorum, quos quis sihi ah intestato heredes houoru-mrc possessores sur-cessuros
cretlut, jirlei committere possit, respondi posse.
t"‘) Fr. 13- (le iuoﬂ'. cit. .’l'itiuv jìliuui [lilium] here:/cm, instituit. _li-lio
[ji-line] legatum (ledit, eo(le'm testamento ita ea:-it: « eu- omnia quae supra(luri ﬁeri iussi, eu- (lari ﬁeri roto ab omni herede houorumre possessore qui
mihi erit etiam iure intestato: item quae (lari [ﬁeri] iussero ea uti tlentnr,
jiuntque ]irlei eius committo ». Cfr. sul senso di questo passo in relazione
alla querela inofficiosi Fein, in questo Comm. XLV, p. 340.
69) Vedi su ciò F]… in questo Comment. XLIV, p. 165 seg.
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crede ﬁttizia o tacita "“) Fr. S 5 l de iure eodie., 20, 7. Sed. ideo
jideieommissa. (Ia-ri possunt ab intestato succedentibus, quoniam ererlitori paterfamilias sponte sua rel-inquere legit-imam hereditatem. La
« legitima hereditas » comprende qui (cfr. Num. 22, n. 49) di nuovo
in senso ampio anche la h. p. ab intestato, come infatti, necessariamente, per la- preponderauza- che ottennero nella successione
intestata le classi pretorie rimpetto alla facolta puramente civile.
l’onere dei honorum possessores doveva appunto apparire comela- cosa.
principale. Perciò, anche in altri passi, accanto agli heredes, si
pongono in particolare rilievo i bon-orum possessores come coloro
che sono onorati. Fr. 3, pr. de iur. eodie. "'): Si quis eum testaanentmn

null-nm. habebat,

codicillis jideieommissa hoe modo dedet:

« quisquis mihi heres erit iuniorum-ve possessor, ei'usjide-i com-mitto »,
tideieounnissa praestari debent,

quia paterfamilias

q-ui testament-i-

f(letionem habet et codicillos faceret, per-inde haberi debet ne si o-mnes heredes eius essent [SCIIILLINGz heredes esse iussisset.] "), od
quos legit-ima.

eiu-s hereditas 'uel bonorum possessio perventura esset.

Quindi, poiche l’onere dei honorum poesessores appare qui, per la
sua estensione, come cii) che più spicca, viene a tormarsi pure,
in base all’ediet-um sneeessorimn- vigente nella h. p., il principio
pei codicilli ab intestato: nee tant-unz- proximi bon-orum. possessor-is,,
rerum inferior-is quoque tide-i committere possum-us 11). Ma, siccome
nel resto è affatto iuditia-ente pel fedcconnnesso, se l’onerato sia
heres o honor-um possesso-r, spicca gia chiaramente nei giureconsulti
classici, che il concetto della « successio ab intestato », preso qui a
considerare, e quello che comprende insieme la hereditas e la ho-

")
pag.
"‘)
c su
1'-')

l’x-nx, loeo cit-. p. 307 seg.; fr. 126 pr. de legat., I (30) (FEIN.
314).
V. anche fr. 02 {\ 24de legat., I (30); fr. 238 9 17 de legat., Il (31);
quest’ultimo passo FEIX, XLV, p. 202
(,‘i'r. su questa eccellente congettura: l<‘r:1.\', XLIV, p. 308, n. 8.

") FT- 1 i 7 de legat., III; cfr. 6 9, 10 eod. —— Per il caso che non
.\'i siano parenti autorizzati alla successione e coniugi può essere inﬁne
imposto un codicillo ab «intestato anche alla successione nei bonu Mean-tia-

(num. 21 n. 46) la quale appoggiasi alla hereditas e alla h. p.; fr. ll-l
si 2 de legat., I (30). Flux, XLIV, p. 320.
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norum.possessio. Uosi dice PAOLO nel pr. 16 de i-u-r. cod. ”): A!)
intestato j'eetiseodieillis relieta etiam postea nat-us intestati successor

debebit: quieunque enim ab intestato successerit, locu-m. habent cod-ieilii: ue.-m unus casus est nec interest qui succedit dum. intestato
succedat.
24. — 3) Rimpet-t-o alla eguaglianza, esposta. sino a qui,

della.

hereditus e della- bonorum possessio si deve anche porre in lum—
adesso una particolarità della b. 1)., la quale in questa. forma ed
estensione non può essersi veriﬁcata nella hereditas. ].)erivò infatti
da, questo, che la b. p. assioni-a facoltà, ereditarie, le quali, per il
loro giuridico acquisto, abbisognano di una. dat-io del magistrato
ent-ro termini determina-ti che, decorrono successivamente l’uno
all’altro. Ogni singola concessione di I). p., vuoi contra tabulas,
vuoi secundum tubulas, vuoi intestati, racchiude in sè una particolare condizione giuridica. derivante dalla— classe ereditaria che specialmente viene in questione. Ora si puo anche dare che succes—
sivamente, per motivi che dipendono in parte dalla persona
chi fa istanza, in parte si veriﬁcano,

di

com’è possibile, fuori di

essa, si sia costretti ad ammettere che la- respet-tiva b. 1). concessaavrebbe dovuto esser propriamente invocata in base ad un’ alt-ra
pars edicti, e che sia quindi da garantire a questo b. possessor
(malgrado la concessione della b. 1). in se non si possa più mutare)
una posizione giuridica diversa da quella- elle apporta la

invo-

mhi b. 1).
I Romani si aiutarono qui con la ipotesi

di una ﬁnzione. La»

b. 1)., accorda-ta in base ad una pars edicti, vien successiva-mente
trattata come se fosse stata concessa- in base ad un’ altra.
Svariate sono le applicazioni di questo principio.
a) Un istituito condizionalinente, dopo cadum-la condizione, vien
trattato in conformità- del suo diritto ereditario rieorrente in altra
guisa.

ll pretore promise specialmente la b. 1). sceuudimz tabulas allo
instituito sotto una condizione; ma. il pretore vuole pure che, sino

74) Fiam, p. 156 seg.

u
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a che pende la- coudizione, venga invocata la. secundum tabulas.
Se quindi allo instituito spetti, per il caso che manchi la vondidizione, anche un’ altra pretesa ereditaria da considerare tosto,
egli deve nondimeno invoear sempre in primo luogo la. seoundum.
tabulas, tanto se quella pretesa abbia nu grado anteriore, quanto
se l’abbia posteriore alla secundum tabulas [purchè al tempo in
cui egli in generale vuole invocarla, la

condizione non sia già-

venuta meno 15)].
Se quindi egli sia pure il più prossimo autorizzato a chieder
la I). p. ab intestato, dopo che e venuta meno la- condizione non
ha più bisiiguo d'invocare ancora. questa I;. p. ab intestato,- ma il
pretore, in base alla secundum tubulas concessa-gli, gli assicura
i mezzi giuridici (tuetur eum), ati'atto come se quegli avesse ottenuta la relati 'a I). 1). ab intestato. Naturalmente egli deve. poi rispondere anche verso gli altri secondo le regole della successione
inte-stata; e quindi riguardo pure ad nn t'edecommesso ab intestato.
Quando all’opposto sia uno, il cui diritto pretorio di erede nccessario non appaia assicurato, andata la condizione, e. senza dubbio

esulnso dalla e. t. pendente condicio-ue e non gli resta accessibile
che la secundum tabulas "“). Nondimeno, caduta la condizione, gli

vengon concessi, in base alla secundum tubulas ottenuta, i mezzi
giuridici in quella misura- a cui avrebbe avuto diritto mediante
la e. t. : tuendus erit- a. praetore in tantum., quont-mu- ferret, si e. t. b.
possessio-nem accepisset. Questa concessione. dei mezzi giuridici [il
ehe si può anche esprimere così: << res possessor. concede-uda est »
o « quasi e. t. possessione accepta rem habere ridet-uri »] ha poi il
suo necessario rovescio della. medaglia in ciò che altri pure auto-

rizzati secondo le regole della e. t. possono farsi innanzi contro
di lui.

”) Fr— 3 9 12 de I). p. e. t., 37, -I- (Um.): Sed [et] si sub conditione
scriptus sit, b. possessionem e. t. aeeipere potest, et ita IULIANUS quoque
lib. XXIII diy. scripsit. quid ergo si. defecerit conditio? rerum est eum

contra, tabulas aecipere bonorum possessionem.
76) FT- ? 6 1 de I). p. see. mb,, 37, ll; fr. 3 {\ 13 de b. 1). e. t., 257,
42… quia scriptus heres est, bonorum possessionem. secundum. tabulas (le-—
('üterc potest et debet, nee cont-ra tulmlas potest; fr. ]H pr. cod.: lieet sulu
conﬂit-ione. heres institutus (( e. t. h. possessione ('.relmlatur.
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l‘relnesso cio, deve esser più precisamente esaminato un passo

molto discusso, il quale già a prima vista fa nascere. l’idea. che
il testo ne sia corrotto.
Fr. 5 de I). p. see. tab., 37, 11 (ULP.): Ni sub condicione heres
quis institutus sit et accepta. honor-um possessione secundum

tabulas

condicio defeeerit interdum evenit ut res possessori concedendo sit.
a) ut puta si til-ins sit emancipatus sub condicione heres institutus:
nam. si defecerit condicio, attamen- seen-minni. tab-ulas' bonorum pos-

sessionem aeeipere lI'LiANUs ser-ibit. se:-'. et si is fuerit, quì ab intestato bonorum possessor futurus esset,

tuendum-

essc

scripsit,

et

hoc iure utimur (5 1) b) videndum an legata ab eis debeant-ur. et
ﬁlius quidem quasi cont-ra. tabulas bonorum- possessione accepta rem
halrerc ridetur, ceteri rero quasi ab intestato: c) et ideo jili-n-s liberis

parentibusque legata relicta. solis praestare cogitur, ceteris non. plane
ei. cui

ab intestato jideiconun.issiun. relictum est,

erit praestandum,

(pulsi rideatur hoc ipso fraudatus, quod er testamento petita sit honorum. possessio.
ULl'IANO indica. anzitutto la questione. e l’aspetto giuridico generale da cui si deve decidere. ’l‘a-lora ad un istituito condiziona-lmente, il quale ha invocato la b. p. secundum- tabnlas,
assicurare il patrimonio mediante la concessione dei

si' deve

mezzi giuri-

dici pretorî (res eoncedenda est) anche quando sia caduta la condizione. Quindi egli reca. (Nr. a), con due citazioni di (1'11’L1ANO.
ambedue i casi che qui convengono. A tal punto (Nr. b) propone.
la- questione come si conﬁguri qui ilpaganiento dei legati e indica
in primo luogo il principio secondo il quale essa. si deve risolvere
in ambedue i casi. (L’erede necessario vien trattato come se avesse
le res qua-le un c. t. b. possessor,- il prossimo erede legittimo come
se la avesse quale un b._ possessor ab intestato). Finalmente (Nr. e)
egli risponde alla questione proposta

sotto b. intorno al paga-

nieuto dei legati (l’erede necessario deve prestare i legati soltanto
alle eæceptae personae secondo le norme della e. -t.: il successore ab

"’) Non v’è bisogno di imporre ad ULÌ’IANO l’obbligo di esprimere ancora partieolorniente questo principio; ossia dopo ceteris non (el'r. l‘edi—
zione del Monnsnx) inserire ancora: ceteri (totem nullo.
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intestato non deve, naturalmente, prestare alcun legato ”'); per lui
non viene quindi in conside‘azionc che il pagamento dei l'edeeommessi ul) intestato).
In questo triplice parallello .dei due fasi, dello emancipato e
del prossimo al) intestato, si puo dal chiaro processo delle idee nel
passo tun-re illazioni perle parole ivi adopc‘ate e, per il loro
senso. l‘rimieramente e. sicuro (abe i concetti: res possessori, conce—
dendo. e tuendum esse sono sinonimi, poiche quest’ultimo e l’espressione del secondo esempio,

che

viene

addotto come coutcrma

per il primo concetto. Poi e del tutto conforme alla successione
dei due esempi, come. indi ritorna sotto Nr. !) e e., ehe gli stessi
vengano disposti l’uno presso all’altro nel Nr. o. con le parole ut
puta si ﬁlius e sed et si is fuerit. Il

senso non guadagnerebbe,

anzi sarebbe oscurato se con lo Semnn'r ”) si volesse leggere
nel secondo esempio: sed quisquis is fuerit.
ba- ve 'a difﬁcoltà. del passo consiste nelle parole, con le quali
e esposto il primo esempio nel Nr. «: ut- puta si ﬁli-us sit emonripulus sul; condicione heres institutus, nam si d(feeerit condicio, aitnmen. secundum tubulas h. possessio-ueni eum ueeipe're IULIANUs scribit.
Nun ei si può qui appaga-re- che ciò si dcbbaintemlcre « nel modo
più semplice» così “’): anche quando la condizione non si veriﬁca-,

lla nondimeno, nella lr. p. una. volta ottenuta, la sua continuità, cioe,
pel suo tbndamento, la h. 1). c- sempre see-unllum- tabulas. Quindi il ginrcconsulto, come lo 80113111)" a ragione osserva, avrebbe dovuto dire.:
se.". mh. possessionem euni retinere. Ma la cosa non sarebbe neppure esatta; poichè il giureconsulto non puo dire che la secundum
tubulas venga. conser ‘Ma (egli fa spicca-re subito dopo che, 'ale
quasi eontra. t. l). possessione accepta). ll giureconsulto dice pinttosto: quando fu concessa la secundum tnbulus e dopo vien meno

la condizione, e certamente e specialmente venuta a mancare la
secuud-mu tubulas ,- ma siccome colui del quale si tratta si presenta—
fost-o come imiterialmente autorizza-to ad un’ alt-ra l). p., dove con—
tiuuzn'e a valere come possessor (cioè non deve aver da invocare
1“) JI dii-illo form.. degli eredi access., p. 85, n. 50.
"”) MÙIIIJCXÌGHUCH, XXXVII, p. TH.
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ali-un’altra h. p.) e i mezzi giuridici gli restano assicura-ti in base
alla 1). p. una volta concessa, come se fosse stat-a invocata- la e. t.
b. p. (res concedenda). Quindi non vien conservata la secundum tabnlas; nia (poiche. questa ﬁttiziamente

si muta

nella e. t.) vien

conservata la tutela delle azioni.
Non si puo approva-re neppure il tentativo del FRANCKl-l "").
secondo il quale dopo nam si defecerit condicio si dovrebbe inserire: qnasi con-fra tabulas h. possessione petita tuendus erit a- praetore: attamen-, etc. Xel Nr. « il giureconsulto è ancora al punto
di addurre esempi che al possessor anche dopo che sia caduta la
condizione 'res concedenda. est. (}lie al medesimo sia ﬁttiziamente
attribuita un’ altra I). p. e detto da ULPIANO soltanto al Nr. !; e
proprio in tal guisa. che sembra impossibile debba esso aver detto
altrettanto giù per lo innanzi.
Il F(‘ius'run. l“L) ba. tentato di prendere un’altra. via. di scampo;
egli corregge: atta-men contra tabulas bonorum possessionem euni
aecipere, e a ciò ha aderito lo SenMIDT, almeno in aspetto alternativo. Quindi direbbe l'LPlAlNo: ll b. possessor secundum tabnlas
conserva il possesso, per-clic posteriormente ne scaturisce che gli
<< spetta » la e. (. b. p. illa si deve obbiettare contro (e Monnsnr'
stesso lo fa rilevare nella sua edizione del ])igesto) ehe cosi si
pone a carico di GIULIANO nno scambio della e. t. realmente concessa- (a-lla quale dovrebbero pure accennare le parole:

c. t. h.

possessionem eum. aecipere) con la seouudmn- tabnlas indicata poi nel
nel Nr. b. la- quale viene ad acquistare il carattere della e. f.
ll MOMMSEN ha pur tentato in alt 'a guisa una e1ne1ulazio1u-.
Egli mantiene il mutamento di secundzon, in eontra-; riferisce le
parole con-tru tabnlas b. possessione-m, eum- aecipere ad una e. (. eftett-ivamente, concessa e presuppone quindi che con ciò che, sta
innanzi: si defecerit condicio si intenda una condizione venuta meno
prima di qualsiasi domanda della 1). p. ('.‘onf‘ormeineute a cio,
prende le. parole in questo senso: nam ct si defecerit condicio ante,
tamen e. 1. b. possessionem emu aecipere.
“") ])iritlo dog/ii eredi nei-., 1). 13].
"‘) l’i'ilc'JS'rldR, de h. p. iiber. praef. e. f. (1823) 9 63, p. QN.
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Ma la struttura del passo rende sonnnamcnte inverosimile questo
'intromettervi la questione- eterogenea della concessione di una
-c.

t.

effettiva

sin da principio. ULPIANO concepisce da capo a.

fondo il caso in modo da presupporre venuta meno la- condizione
dopo la domanda della see. tab. E di ciò vuol dare esempi (interdum euenit). Quando egli incomincia a dire del primo esempio
con ut puta,

del secondo con sed et si is, e molto difficile ere-

-dere che nel. bel mezzo abbia potuto alludere ad un caso d’in-do.le proprio diversa.. E quando ULPIANO domanda poi un legata.
Al) EIS debeantur (e qui indicando

l’aspetto decisivo generale,

oltre quello addotto per la posizione del successore ab intestato)
.iinlubbiameute non parla che dello emancipato, il quale aveva ot-

tenuto la sec. trib., prima che cadesse la coudizioue. Quindi il discorso anche per lo innanzi non pui) essere stato che intorno a
'questi due casi.
ll frannnento che ci sta dinanzi (quando pure non si dovesse
riuscire, esattamente

appoggiandosi alle parole, a procurare al

passo difettoso una

correzione del testo a capello esatta) e in

modo particolare adatto, per la sua- struttura, a fornire all7« attento » lettore i mezzi per stabilire ciò che dovrebbe essere detto
nella proposizione scabrosa i). 11 secondo esempio del Nr. a. si può
for-molare, per il nesso del discorso, più esattamente nel seguente
modo: sed et si, qui see. tab. b. possessione-m accepit, is fuerit, qui
ab intestato bonorum. possessor futurus esset, si dry'eecrit condicio
incultu-m esse scripsit, et hoc iure utimur. Quindi non si dice ancoraverbo

che la. invoca-ta b. p. si interpreta- ﬁttiziamente come se

fosse un’altra

(ciò

ba importanza soltanto rimpetto ai legati e

viene in discorso sotto il Nr. b); ina si tratta semplicemente di
'unStO, che, senza. riguardo al possibile venire meno della condizione, anzitutto sia invocata la see. tab., e che poi, venuta meno
quella, il possessor,

senza bisogno di nuove domande, conserva

i) E inutile spezza-ro qui le analisi dotte e acute del nostro autore che tutto

"Hui porre in reciproca armonia.; ma non sara

fuor di luogo avvertire

che

egli e ancora nel periodo della. quasi completa fede nella. genuinità dei frammenti. La mano dei compilatori ne ha. pure toccati

non

pochi

.I). possessio.
(n.licn, Cumm, Pmtdelte. — Lib. XXXVII—XXXVIII. Parte ll e lll. — li].

relativi

alla
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nondimeno la tutela giuridica per il patrimonio (res). Ora se ag
giungiamo elne,, secondo l’allusione a- cio che precede, contenuta.
nel Nr. b, il discorso non si

può riferire ue] Nr. «, che a due.

casi e di natura omogenea, non resta. alt ‘a. via che ricostruire il
primo esempio del Nr. «, fra quanto gli sta attorno, nel seguente
modo: « Talora il patrimonio si deve laseiare alb. possessor : per
es.

quando un

ﬁglio

emancipato fu instituito

erede sotto una

condizione e questa non e ancora venuta meno, egli deve, secondo GIULIANO, ottenere anzitutto la secundmn tab-uias, malgrado
l’eventuale diritto ereditario necessario di

lui.

Ma

quando

si

tratta di colui, il quale sarà subito il primo autorizzato ab intestato, gli si deve conservare. la tnt-ela giuridica» riguardo al patrimonio ». Quindi nel primo esempio si dice soltanto doversi invoca-re la secundum tubulas 0. si sottintende:
secondo si sottintende che' anzitutto
cundum tabulas e dicesi

tumulum esse ,- nel

si deve concedere ]a. se-

tuendum esse. (ïosi ambedue gli esempi

corrispondono pienamente a- ciò che e detto nel principio che vi

sono dei casi, nei quali anzitutto si concede la I). p. see. tab. e
nei quali, dopo ehe e caduta la condizione, a] possesso-r res concedenda est ”).
25. ———b) Si deve inoltre prende-re qui a considerare una serie di
casi, nei quali o (come sotto Nr. a) una b. p. invocata appare, per

“) Nel modo più semplice si rimedia leggendo: ut puta si fili-ns sit
e-imincipat-ns sub condicione heres institutus necdum defecerit condicio, attat-men. secundum tabn las bonorum. possessionem eum occipere lum.-inus scribit..

Lo attamen. che il Fnsncxu trova << insopportabile »nel mezzo della proposizione (efr. del resto il MUI-ILENBRUCII, XXXVII, p. 78 n. 4) si spiega
mediante il senso. Si deve specialmente considerare che le parole cacciate
innanzi: ﬁli-us emuncàmtus debbono evidentemente esser lette in modo

da farle spiccare.

Se ne aveva per ogni esperto un sufﬁciente

ri-

chiamo (« malgrado il suo eventuale diritto di erede necessario che qui
viene in considerazione ») in questo che nella. proposizione successiva. si
aveva. bisogno di un « tuttavia ». Cfr. sul necdum fr. (i cod. dello sten-'se
ULPIANO. Le parole nam si e necdum. contengono lo stesso numero di
tratti fondamentali:

N
N

A.
,EC

M
])V

SI
M

Facilmente l’una poteva esser corrotta nell’altro.
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in altra (\ senza domanda di una nuova 0.1).

sono assicurati al possessor i mezzi giuridici per la parte che gli
spot-ta; o, almeno, mio che non ne l’adomauda, ma, coul’a(.lizi011e,
si limita. al suo diritto civile, e trattato e tutelato con mezzi gin—
ridici pel suo diritto ereditario come se avesse invocato una certa
b. 1). Questi
nere di

casi derivano dal contatto delle facoltà di vario ge-

piu eredi

necessari che stanno l’uno appresso all’altro.

intanto qui, dove si tratta solo di ricouoscere la ﬁttizia mutazione
di

una I). ]). in nn'nlt'u. ci si puo semplicemente occupare della

constatazione dei

singoli casi. L’ulteriore trat-tato si deve riser-

vare alla esposizione della. r. t. b. p.
7.) Trattamento di una. e. t. I;. p. come .s-ccumium tubulas. Quando
di due eredi pretori

necessari l’uno e preterito, l’altro e insti-

tuito e l’ultimo, commisso per fratrem odi-cto, invoca tosto la c. t.,
la quale d’a-ltro lato il preferito non fa valere, la. invocata. e. t.
dello

instituito

mutasi,

come

un diritto derivato da una fonte

estinta-, in una sce. t«b. Fr. H pr. de legat. pratis-t., 37, .'") (ULP.):
Nou.nunquam, ront-ru- (uh-uhm Imuornm. possessionem quis habet 'iuresuma-dum.

tubulas tumor-mn possessi/mis.... «partissi-mum est, ut co'

gut-ur oni-nil… per-iude (e;/ota praestare, atque si commissum- edietmu
non. fuisset: acc (tu-im na'/mio emancipati praeteriti debet institutum
lucro adﬁcorc, eum ])rruetm'i'tus iure suo non. utatur “). (lon le parole: peri.-mie «iq-ur qui viene indicata chiaramente l’essenza della
ﬁnzione '“).
,3) Riconoscimento di una facoltà ereditaria testamentaria civile

ent-ro i limiti di una b. 1). c. t. Quando di due eredi necessari
pretori, l’uno e instituito, paltro e preterito e lo instituito, teuendo iu non cale la b. 1). o. t. resag'li possibile per ﬁat-rem, fa la.
heredi-tutis (z./litio, certamente e escluso dalla. e. t., ma ;…- nondimeno
sotto l’efficacia di quella del fratello. Fr. 14 pr. de b. p. c. t.
") Cl'r. anche il fr. 17 do iui. rupit., (PM-.): Filio prat-terito, qui fuit
in putris potestati-, "('Illi-(! librrtu-tes competunt neque (rgo-ta. praestantur, si
praeteritus fra-tritum portem hereditatis aroeanerit: quodsi bonis ne patri;.«osti-nuit, liect subtilitas iuris refragari ridet-ur, atta-men rain-utm»- tenta-tori;:
er bono et «equo tuebitur.
'“) V. anche il fr. l.") (i ] dr lug/(If. praesi.
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(AI-Tim.): ut praeter eum , qui Ite-res institutus adierit, i-u- etun pur—
tem qua scriptus sit tue-ri debeat (iam tamen non ampliorem., quam
habitnrns esset, si bonormn possessionem accepisset, haetenus detrriorc-m causam suam fecerit etc. Nella stessa. guisa parla ULPIANU
del caso che un erede civile necessario sia preterito ed un erede.
necessario

pretorio

instituito,

il

quale per la persona. di quello-

sia autorizzato ad invocare la e. t., non la faccia valere. Fr. 16pr.

de

legat. praest.:

pro-inde si e. t. non accepit., dicendum est,.

tuendum eum in partem-. E ﬁnalmente quando, all’opposto, accanto
all’erede
sario

pretorio

civile

necessario autorizzato alla e. t., l’erede nel-.es.-

instituitov disdegmuulo la e. t. che gli e resa possi—

bile, si contenta del suo diritto civile, dice SCEVOLA nel fr. 10
de coli. bon., 37, (i: pro parte hereditatem retinet iure eo quod t)o—
no-r-um possessio-nem petere posset ").
e) Una fittizia mutazione di una I). p. in un’altra può ﬁnalmenteveriﬁcarsi quando in seguito ad un r—rrore scusabile fn ottenuta
.nna b. p. in una falsa classe. Fr. 5 de dot. coll. (PAP): Filius e-mancipatus,

qui possession-eni

contra, tabulas aecipere potuit, inte—

"stato patris possessionem accepit .- atque ita ﬁlia quae mansit in po—
testate, e'uni einsdem familiae patre heres instituta, possessionem intestati patris errorem fratris emancipati secuta accepit I"*).... cum ea
possessio frustra petita sit... et bono-rum- possessio nnde liberifngat-ur
'pro

eontra

tabutas esse petita.. A questo punto si rannoda, come

afﬁne, la ﬁnzione trattata sopra (Num. 8, n. 50) che sta nell’editto
della ornissio causae testamen-ti.

“) V. anche il fr. 14 pr. iu f. de I). p. e. t. All’opposto quando di
colui, il quale fa valere la e. t. resngli possibile per mezzo di altri, si.
dice: si commisso ab (litera edicto necesse haim-erit e. t. b. possessionem
accipere.... quod habuit e.v iudicio conuertit-ur ad eontra tabulas bonorumpossess-ione?» non è supposta. con ciò la. ﬁttizia conversione, trattata

qui,

di una b. p. in nn' altra o la. ﬁgura di una. successione civile entro i
limiti di una b. 1). Le parole dicono piuttosto ehe con la. domanda. della
'e. t. 17. p. resa possibile per fatto altrui si cade in tutto e per tutto sotto
le regole della e. t. V. del resto num. 9, n. 56 e 59.
") Verosimilmente i fratelli e le sorelle non avevano avuto notizia del
testamento fraterno. Fsm, Ooliazione [ted.], p. 159.
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26. — B. La delazione della. I). p. Dopoclieestato dimostrato in
qual guisa nell’età dei giureconsult-i classici hereditas e bonorumpossessio (fra loro distinti tuttora- come diritto ereditario e pos—
sesso del diritto di eredita) constituiscouo di gia esteriormente
un sistema giuridicamente unico delle classi ereditarie, si deve
più esattamente entrare nelle regole, secondo le quali nell’eta dei
giureconsulti
1) Prima

delle
di

pandette si attua la delazione della I;. p. '").

tutto si deve esporre qual sia il trattamento dei

termini della I;. p. ""). ])erivo già dall’ indole stessa dell’institnto

che, in antitesi alla delazione civile del diritto di eredità, il pretore non eoncedesse il suo possesso del diritto di eredità che in
',erti termini, i quali si succedono l’uno all’altro "). Ma come andassero qui le cose precisamente al tempo dell’editto conservatoci
da

CICERONE,

non si può più sapere °°). 'Verosimilmente anche

questa dottrina-, partendo da piccoli inizi, si sarà ﬁssata soltanto
a poco a poco

così come la troviamo nella ﬁgura gia. format-a

(che qui dobbiamo esporre) dell’età classica. .“ più antico punto
di collegamento è il termine della erezione, l’utile tempus di 100
giorni; col

quale (se non in base a un esplicito appoggio nelle

fonti, nendimeno per una Sostanziale e grandissima verosimiglianza) si spiega clue il pretore abbia adotta-to, anche per il suo

instituto, come regola i centum utiles dies 51), d’onde poi, quale
eccezione di favore, deriva l’anno per i parentes et liberi ").
") V0]. I di questa serie, p. 303 seg. (della

trad. it. pag. 225 della

prima parte).
") 'l'it. Dig., Quis ordo in. possessionibus ser-retur. 38, 15.
") Fr. 1 pr. de suec. ed., 38, 9: praestitnere temp-us his quibus b. possessionem detulit; fr. 2 de reti-ran. et mil. suec. 38, 12: intra tempus
possessionen: acceperit; fr. ] de I;. p. furioso, 37, 3: honorum possessionis
tempus.

9') Vol. ] di questa serie, p. 104, 105 (della trad. it. p. 78-79 della
prima parte).
”‘) Vol. I di questa serie, p. 330-332 (della tr. it. p. 244-246 dellal’. P.).
V. oltre i passi citati ivi n. 24 anche: fr. 3 unde cogn., 38, 8: intra centesimum die-m; fr. 29 7 de suis et legit.. 38. 16: supernis-isse centnm diebns.

”) Vol. ] loco cit., n. 25, 26. V. inoltre fr. 8 de coil. bon., 37, 6:
post annum quam, delata esset b. p.; &. 3 $ 14- de Carb. ad., 36, 10:
intra annum datur,- fr. 4 9 1 quis ordo: filius 'non solnm. si tanquam ad-
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Questi termini sono un utile tempus ") e, veramente, in guisa chc
restano non calcolati per la domanda tanto i giorni in cui non
seppe di aver diritto di farla, quanto quelli in cui non potè farla
colui che e chiamato alla b. p. ”‘).
Fr.

2 fr.

quis ordo (ULM): eeter-mn quacunque die nescierit aut

non. potu-crit,

nulla dubitatio est, attin. dies ei non cedat "'), ﬁeri

autem potest, ut qui init-io scierit oel- pot-ue-rit bonorum possessionem
admittere,

bie incipiat nescire vel non posse admittere: scilicet si,

cum in-itio cognovisset eum intestatum decessisse, postea qnasi certiore
nuntio all-ato dubitare coeperit numquid testatus decesserit foel- numquid rica-t, quia hic rumor postea perrepserat idem. et in contrariumnceipi potest, ut q-ni ignoraoerit initio. postea sei-re incipiat.
Non appena- che oppmigasi nn osta-colo al sapere o potere dicesi: dies non cedit.
a) Il non potere. Il potere in senso giuridico comincia soltanto
col mortis tempns. Se la persona di cui trattasi aveva per caso
precedentemente fatto qualche rinuncia, ciò non è di ostacolo ad una
b. p. aperta adesso °°). Perchè poi corra il termine col mort-is
tempus, bisogna essere il prossimo chiamato; se più
dopo l’altro,
lnoltre

i]

per

dies

stanno l’uno

chi vien dopo, il dies non ‘e ancora cedens ").

non

giunge quando

chi precede la persona la

quale sarebbe chiamata è colpito da infermità. di mente “), o qnando
nn venter ehe ha la precedenza sia stato inuuesso in possessionem ").

gnatus uei. tan-quam cognatus ad b. possessionem vocatu-r, ann-num spatium
liabet: sicuti pater, qui filium manu-misisset, quamuis ut mamtmissor bonorum. possessionem accipiat, tamen ad b. possessionem accipienda-in annuum
spati-um habet,- fr. 1 6 15 de suec. ed.
”) Una dilazione non è concessa neppure nel testamento militari-;
fr. 15 (\ 6 de test.. mil., 29, 1: quia generalis est ista, determinat-io.
") Vol. I loro cit., n. 28.
95) Fr. 3 9 16 de Carb. ed., 37, 10: Cum-unt autem tempora-.... ordinariae quidem, est quo patrem suum decessisse scit et facultatem bonorum
possessionis petendae liabuit.
°°) Fr. 94 de acq. ber., 29, 2; fr. 9 9 1 uitde cogn., 38, 8: ea die
mortis temporis haberi rationem placuit; fr. 4 de Carb. eti-iot, 37, 10.
91) Fr. 9 h. t.
°”) Fr. 1 de b. 1). furioso, 37, 3.
") Fr. 2 5 4 qnis ordo.
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Fuor di questi giuridici impedimenti, altri ostacoli naturali
di fatt-0 possono venire in considerazione; enon soltanto nel senso
che il chiamato non si trovava in grado di poter adire il magistrato per la domanda, ma anche in quello che il chiamato soggetto alla potestà paterna non poteva chiedere la necessaria approvazione de] peter jimzitias "’“). Se la bonorum possessio sia. aperta
per un municipio, il momento da cui decorre il termine della domanda e

quello in cui gli appartenenti ad esso- furono in grado

di prendere la decisione d’invocare la I). p. ').
Gl’ impedimenti ad ottenere. la b. 1). possono poi trovarsi non
soltanto nella persona del chiamato, ma anche in quella del magistrato che ha da eonccderla-. Se il preside della provincia fosse
stato in una prossima città, si aggiungerà- all’utile tempus anche
il tempo del

viaggio

di

ld- a qua. Nel resto per la I). p. ordi-

naria ’) concessa de plano non si aveva

riguardo ai giorni di se-

duta del magistrato. Dovevano invece essere considerati per le
bonormn possessiones le quali ricliiedessero una eau-sue cognitio pro
tribu-nali o un decreto del magistrato °). Qui non potevano essere
calcolati che i giorni di seduta, nei quali il magistrato non fosse
impedito da altri affari ‘), in guisa, cioè, da presupporre ehe per
ipsum praetorcm factu-m non est, quo minus (la.-retpossessio-nem. ’). È
possibile che a cio riferiscasi la acceptio bonorum possessionis non
(latae ricordata in un passo 6); il signiﬁcato della quale, del resto,
non è del tutto chiaro ed io tralascio di trattenermi sulle ulteriori
ipotesi che si fanno su di essa ").

,.:

"‘") Fr. 5 pr. \) ] quis ordo. Se era instituito uno schiavo e fu alienato du—
rante la pendenza del termine, decorreva soltanto a favore del nuov o padiouc
i restante di quello; t'r. .) 9 2 end., fr. 2 \) 9 de b. p. sec. tab., 37, 1].
‘) l"‘r . 1 9 2 de lib. univ., 38, 3.
’) Fr. 3 t 3 quis ordo.

3) V. sotto num. 46.

‘) Fr. 2 {i 2 qnis ordo (cfr. qui la nota del Monnsnu).
5) Fr. 2 \\ ] quis ordo, fr. 3 {\ 8 h.
‘) Fr. 20 (te ea,-cepi., 44, 1 (PAUI ): Ereeptiones opponuntur aut quia
factum. sit quod ﬁeri oportet. (mt quia factum sit quod fieri non oportuit,
ant quia. factum. non sit quod jie-ri- debuerat... q-u-ia non factum est, qnod
ﬁeri debuit, nt bonormn possesswnis non datae.

1) Vol. I di questa serie, 1). 46 n. 31.
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b) Il non sapere. Naturalmente non si deve trattare qui di un
errore di diritto; e se anche non e in alcuna guisa richiesto ehe,
per gli svariati aspetti

da cui si debbono considerare i casi di

eredità., si abbia la scienza di -nn giureconsulto, si puo nondimeno
pretendere da ognuno che prenda consiglio da. nn perito "). l'i’errore di diritto non è. scusato; si scusa bensì un errore di fatto:
cioè in questo caso non giunge il dies della b. p. I giureconsulti
romani entrano in più preciso discorso per esempliﬁcare quando
ei si offra un errore di diritto, quando un errore di fatto e quando
una questione possa esser veduta, secondo le circostanze, ora
dell’uno ora dell’altro aspetto °).
a) Erra in inre; quiudi cedit ei tcm-pas “'):
si sciat quidem defunctam esse cognatum, nesciat «untern- promimitatis nomine b. possessionem sibi deferri,
si se sciat scriptum heredem, nesciat ante-rn quod scriptis tiere(lib-ns b. possessionem practor promittit,
si frater consanguineus d(y'nneti credat matrem potio-rem esse,
si sciat etiam. non petisse tcmpnsqne ci praeterisse, ignoret autem
sibi ea: sucocssorio capite competere b. possession-em,
si e.v asse heres institutus non putet sc b. possessio-nem- petere
posse ante ope-rtas tabnlas ").
[i) In. facto erra, cioè non cedit ei tempns:
si quis nesciat decessisse eum, cuius I). p. defertur Ii),
“) Fr. 10 h. t...
°) Fr. 1 de iur.
'") V. anche L.
mulieribus prodesse

fr. 2 {\ 5 qnis ordo.
et facti igni., 22, 6 (I'AUI..).
6 [qui admitti, 6, 9 (l)lOCl..)]: turis ignorantiam. nee
in. edicti perpetui cursum de agnoscenda b. possessione

manifestum est.

") Ciò si riferisce alla. nota precedente inammissibilità dell’adiziono per
l’erede parziale ontc apertas tabulas. U1.r., XVII, ], V. VANGEROW.
nell'Areh. per la prat. ein. [ted.], XXV, p. 440. "Aeuum-m, Dottrine
scclte det dir. cin. [ted.] (1848) p. 366. — V. inoltro fr. ]0 h. t.. (PAUL.):
,I-n bonorum possessionibus iuris ignorantia non. prodest, quo minus dies
cedat et ideo heredi instituto et ante apertas tabnlas dies cedit.
"-') Fr. 3 6 16 de Carl). ed. : ex 'quo patrem snnm decessisse scit; fr. ]!)
de aer]. her., 29, 2: qui hereditatem adire ret b. possessionem petere nolet
certus esse debet di;/"unctum esse testamentum (MülllJ-JNHRUCII, XLII, p. 416).
Con ciò si spiega Imre semplicemente il caso della l.. 4 C de post-tim.
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si nesciat esse tabulas [fr. 1 5 4.de b. p. sco. tab.-, 37,- ll.:
scientiam tamen exigentiis, ut sciat beres cautare tabulas, certusque
sit delatam sibi bonorum possessionem],
si quis sciat quidem ali-i delatam esse bonorum possessionem,
nesciat autem et tempus praeterisse bono-rum possessionis, ovvero si
putet cum bono-rum possessionem accepisse l"),
7) Interdum in iure interdum in facto errat.:
si quis nesciat se cognatum esse l‘).
27. — 2. Si deve rispondere anche alla domanda,

quali sog-

gettivi requisiti siano da riscontrare nella persona della cui eredita si tratta, per la delazione della b. p.
a) Suprema condizione e presso i Romani che colui riguardo a
cui si vuole invocare la b. p. sia stato un uomo libero. Le disposizioni romaue sul postliminio-ni e Sulla ﬁnzione della legge Cornelia
abbisognano qui soltanto di un breve ricordo. a) Quando la persona che lascia i beni era caduta in potestà del nemico, ma prima
della sua morte era rit-ornata, si applicano i principii dello ius
postliminii 15). Per la successione intestata non vi era così impedimento di alcun genere. Ma riguardo alle disposizioni di ultima
volontà. valeva anzitutto la massima che i testamenti fatti durante
la prigionia fossero invalidi, come quelli fatti da un servus, quando
pure il testatore fosse tornato in patria l°). Invece il testamento

rev., 8, 51 (DIOCL. 290), di cui si era voluto fare un caso particolare
della b. p. quib. ea; legib. V. su ciò v-. LöIIR, .lllag. [ted.], III, p. 242-244
c HASE, Lo ius postlimini [ted.] (1851). p. 202.
l") I.. 5 C. qui admitti, (i, 9 (Droc1..): Quamdiu per facti quaest-ionemiucertum est, utrum ne secundum tabulas an ab intestato et ex quo capite
possessio sit delata, ne tibi temp-ns agnoscendac bonorum possessiosis prae]initum cedat, superstitiosam geris sollicitudine-ni.
") Apparentemente stanno sotto questo punto di vista anche le parole
del fr. 10 11. t.: satis enim est scire mort-uum esse seque proximum co-

gnatum fuisse. Ma è più esatto di cancellare col MOMMSEN la “parola cognatum fuisse. Poichè nel passo si parla (lello institutus, cosicchè ha un
contenuto eguale a quello del cit. fr. 1 $ 4 de I). p. sec. tab. V. anche
num. 22 u. 58.
"') Hass, Lo ins postliminii [ted.], p. 122, 127.
.
“) PAUL., Sent., Ill, 4 a $ 8; fr. 1 pr. qui test. fac. poss., 28,1. —
Intorno alla singolarità. relati 'a in codicilli confermati, fatti durante la
GLUCK, Comm

P.lnd ette. — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte ll e 111. — 14.
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fatto prima della prigionia, divenuto irritam per la cattura da
parte del nemico, riacquistava col ritorno del testatore iure postliminii la sua validità. tanto per diritto civile, quanto per diritto
pretorio ”). þ) Quando la persona de'

eni beni si tratta fosse

morta durante la prigionia di guer'a subentrava la ﬁst-io legis
('amlel-iae “‘). Quindi vien confermato il testamento fatto prima
della prigionia di guerra», la facolta di avere eredi ab intestato
coiiserva la sua piena validità.;

e la. successione si regola così

come se la persona- fosse morta in civitate al momento della cattura. Ciò vale quindi anche per la successione ereditaria pretoria.
Fr. 3 5 6, 11. t.: Sed et eins, qui apud hostes decessit, bonorum
possessionem admitti posse, qnam-vis in servitute decedat, nulla (lubitatio est 19).
b) Seconda-, ma non generale presupposizione per la persona
della cui eredita si tratta, afﬁnchè riguardo a questa potesse essere invoca-ta la b. p., era la cittadinanza. Essa è richiesta esplicitamente per la see. tab. I). p.,- per la c. t. b. 1). è implicita già.
nel principio che questa è. a-unnissibile soit-anto dove ricorra la
possibilità. di una hereditatis adit-io testamentaria o una sec. tab.
I). p.,- per la. b. 1). mnie liberi e nnde legiti-ini si rileva dal carattere strettamente romano della agnazione. Soltanto la b. 1). unde
cognati 0 unde cir et n.ro-r poteva oltrepassa-re la cerchia dei cives,
in qnanto fra questi e i non cives fossero riconosciuti cognazione
giuridica e iustam matrimonium 2").
Nelle provincie vi erano pure degli editti sulla b. p. (Vol. Idi
questa serie N. 21 n. 80); ma ci manca ogni ulteriore notizia sul

prigionia. v. fr. 7 pr. de iure cell., 29, 7; fr. 12 i 5 de capt. et de
pos-tim., 49, 15. Film, in questo Comment. XLIV, p. 54 seg., p. 150.
1") Fr. 6 t 5 e 12 de intust. rupt, 28, 3; PAUL, Sent., III. 4 a;
Ui.r., XXIII, 5.
"‘) Hass, loco cit., p. 198 seg.
'”) Fr. 4 9 1 de bon. liber-t., 38, 2; fr. 1 pr. de suis et legit., 38, 16;
lr. 1 i 1 ad leg. Fair., 35, 2. .'el fr. 3 «5 6 cit. si ha voluto trovare;
senza alcun fondamento, una 1). p. quib. e.i- legib-us,- v. su ciò v. Lönn,
May/. [ted.], p. 241.
“) GAL, II, 147, I, 23. Scnnmr, Dir. degli credi nec. [ted.], p. 73,

n. 22. - GAL, II, 55-95; fr. un. pr. unde 'uir et me., 38, 11.
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punto sino al quale si erano spinti qni la imitazione del diritto
romano e, (l’ altro canto,
ciale “) ").

il riconoscimento del

diritto provin-

c) I delinquenti puniti con pena capitale sono in tal condizione
che la loro pena ha per conseguenza la perdita della liberta e
della. cittadinanza. La quest-ione intorno alla loro eredita e cosi
anche quella se e in che misura sui beni da loro lascia-'ti sia possibile nna b. p., si tratta quindi in generale coi
sotto i Nr. a e b “). Nondimeno trovasi

criteri indicati

qui, proprio per la

cerchia della b. p., un’importante eccezione, la qua-lc'rende necessario che ci si addentri più esattamente ncll’intiera questione.
“) Senza dubbio doveva concedere la 1). p. il magistra-tus domicilii de—
functi; v. UBBELIIODE, Questioni. di competenza in materia di eredità [ted.],
I (Marburg, 1868), p. 13.
"
") DONELLI, Comment., a(I L. II, III, IV, VI, VIII, Codicis-., Francof.
1599 (ad L. 13 de test. mil.). l\IAREZOLL, Sull’ onore civile [ted.] (1824),
p. 21-76. GLÙCK, Commentario XXXIV, p. 65-97. Wäcurnn, Arch. per
la prat. ei-o. [tod.], XVII, 1). 423-434.
I:) E noto che da. Fajjnm in Egitto ci provengono dei fogli di pergamena;
uno è semplice, l’altro doppio. Una. parte del doppio tratta della bonorum possessio e. t. (Cfr. ALIDRANDI in Stud-i e (locum-. di stor-ia e diritto, I, (1880), p. 40
seg.). Ma, come gia osservò il MOMMSEN, presenta-ndo quei frammenti alla
R. Accademia delle scienze in Berlino il 17 febbraio 1879, non deve sorpren—

derci la provenienza di tali frannnenti dall’Egitto, perchè il diritto romano
vi fu oggetto di studi e d’insegnamento. Saremmo quindi di fronte a delle
investigazioni di carattere più o meno teorico, senza garanzia che rispondano
del tutto alla pratica. La parola più sicura doveva esserci detta dai papiri
greci d’Egitto, in cui ormai ci si offre una miniera di atti giudiziari e giuri-

dici, i quali possono realmente dirci qual fu il diritto in pratica. Cfr. la
mia memoria: I papiri greci d’Egitto e la sto-ria. (id diritto romano (Atti
del Regio Istituto veneto. t. LXI, parte II, pagina 807-814). Recentemente
il Mi'rrnrs, così benemerito di questi studi, ha fatto notare come in nn papiro dc1246 di C. (GunsrrnLL and HUNT The Amherst Pupi/ri II (London,

1901) Nr. 72, p. '87) c'imbattiamo per la prima volta nella menzione dell'agnil-io bonorum possessionis (Cfr. Riv. della fondaz. Savignp per la storia del di.—
7'itto [ted.] Ser. Rom. XXII (1901) p. 198-199). [('/1027? come bon. possessio ci
era gia attestato da altri papiri (Cfr. HERMES, XXX p. 614), dove, si noti bene,

è ricordatala bono-rum possessio ex illa parte edicti. (455 ézu'vou TOU ,us'poug Tou
ritati-young) qua cognatis datm'. Nel papiro di Lord AMHERST, invece dell’u—
snale zanox/7, troviamo per bonorum possessio Biazzi-0217. Purtroppo, come nota
lo stesso MI'I‘TEIS, Riv. cit. p. 199, non ci è fornito dal papiro (poichè non vi
sono le parole con cuièfatta l’agnitio) alcuno scliiarimento sulla dubbiosa questione se essa avesse una forma e quale forma. Forse bastava una semplice
supplice.
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Nella età imperiale romano, in seguito alla condanna a talune
pene (specialmente, alla

morte, in metallum c ad ludos) il delin-

quente solii-iva nua capitis deminutio uma-ima.

Diveniva servus

poenae “), e il suo patrimonio e'a confiscato. Dopo questa contis-.;
del patrimonio egli, inaneandogli ormai la qualita di subietto di
diritto, non poteva più acquistare :llcnu nuovo patrimonio; e,
quando morì 'a, non era concepibile che avesse eredi nè e.v testa-,
men-to, ne ab intestato, perche ave 'a perduto il carattere di persona “). La condanna ad altre pene (come alla deportazione o a
nn opus publiea-m perpetuum) comprendeva soltanto una capit-is cleminntio mcd-ia ; ma ave 'a pure per conseguenza una tacita conﬁsca
del patrimonio. Nondimeno se anche qui il delinquente perde -'a
soltanto la cittadinanza, non si veniva a trovare perciò, riguardo
alla quistione dell’eredità, nella condizione di nn ordinario peregrillo. Quindi, anche relativamente al nuovo patrimonio che avesse
per avventura acquistato, dopo la conﬁsca, sino alla morte, non
pot-eva avere eredi ne e.v testa-mento, ne ab intestato, perché egli,
una volta espulso dalla cerchia dei cittadini romani, non aveva
apparte-mito ad alcun altro politico consorzio “). Questa incapacità.

”) Fr. 6 t (i de iniusto, r—up. (limæ): Sed et- si quis fuerit capite damnatus rel ad bestias vel ad gladium. ret «fia poena quae uitam adimit, testa-msutum eius irritum- ﬁci, et- non tunc rum eonsumtns sed cum, sententiam.

passus est: «nam poenae mer-uus qiii-itur.
"‘) Nel caso della perduellio, per la damnata memoria del delinquente
(Serra.-ihren ad Instit., p. 755. 756), poteva aver luogo una condanna
ed una conﬁsca del patrimonio anche dopo la morte. di lui. Fr. 1 t 3 de

suis et legit., 38, 16: .In-tardum etiam jit-ius feu-us [ueres excluditur fisco
praelato, utputa si- pcrdm-lliouis fuerit (lam-natus pater post mortem suam.
hoc quo (Mmmsss: eo usque ?) ut nec iura copula-orma Iiie filius liabeat.
”') Qni pertanto i beni acquistati dopo la conﬁsca, alla morte del delinquente eran devoluti al ﬁsco come bona vacantia-. -— Fr. ] 9 2 (lr
tegat., III (32): H(- quibus aqua et igni interdictum est, item deportati
jah.-("comm('seu-m relinquere non- possunt, quia nec testament-i faciendi ius
habent, cum sint «inblu‘îsc. Il testamento di colui che è. deﬁnitivamente
comlannato alla deportazione si considera come irritum; fr. 6 $ 7 e 8 de
iniusto, min., 28, 3. — Intorno alla pariﬁcazione di nn capite damnatus.
ma indulgentia. principis restitui-us, ad un postliminio reversus v. HASH,
1uspostlim., p. 123, 124.
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di avere credi risguarda naturalmente tanto la hereditas, quanto
la bonorum possessio.

Rimpetto a questa regola tro 'asi un’eccezione, cui è dedicato,
nel campo dell’ instituto della b. p., un apposito e piccolo titolo
del Digesto “’). 1 due passi che vi sono contenuti abbisognano,
sotto vario aspetto, di una spiegazione.
Fr. 1 (MACER, l. 2 de re militari): JIIiliti qui capite. puniri meruit, testamentum facere concedendum PAULUS et MENANDER seribunt eiusque bona intestati, si punitus sit, ad cognatos eius pertinere,
si tamen ea: militari delicto "), non ea; communi punitus ist.
Fr. 2 (I)/IP.): Bona militis intestati defuncti castrensia ﬁsco non
vindicantur, cum heres legitimus ad ﬁne-m quinti gradus extitit aut
prowimus cognatus eiusdem gradus intra temp-us possessionis acceperit.
a) La prima presupposizione di questa eccezionale condizione
del militare e che egli sia stato condannato ad una pena capitale "). È vero che nel fr. 1 cit. si dice: qui capiti puniri meruit,e ciò potrebbe essere inteso nel senso che si richiede

semplice-

mente essersi esso reso colpevole del delitto, senza che sia stato
condannato. Ma ciò non si potrebbe affatto ammettere. In un altro
passo (fr. 22 è 1, (le legat. III) e esplicitamente not-ato che la
concessione di far testamento deve essere espressa nella sentenza,
utiles, in cum ea; militari delicto capita-li dicta sententia, permittente
eo in ipsa sententia qui damnavit, sicut testamenti faciendi ita ﬁde-icommissi relinquendi ") potestatem consequitur. Nella parola concedendum del nostro fr. 1, e sufﬁcientemente accennato che si tratta
della condanna di uno, pel quale si e\ attuata la capitalis poena.
") Tit. D. de veteranorum et militum successione, 38, 12.

") Intoruo ai delitti militari cfr. fr. 2—6 de re militari, 45, 16; fr. 1,
3 de veteranis, 49, 18.
") Del resto a certe pene capitali non venivano condannati nè milites
nè veterani; fr. ]. $ 1 de re mil. : nam in metallum aut in opus metalli
non dabuntur; fr. 1 t ]9 cod.; fr. 1 de veteran: nec ad bestias ita vete:J'an-us'datvur; fr. 3 cod.: nec in metallum damnabunt-ur nec in opus pu-

blicum vel ad bestias. ]] capite puniri, che così spesso ritorna nel fr. 3 e.
6 de rc militari, è quindi regolarmente adoperato per la pena di morte.
") Sotto queste parole si deve intendere specialmente la facoltà di ordinare nn codicillo ab intestato. GLüCK, loco cit., p. 73 (Non ricordate

da Fam, XLIV, p. 30 seg.).
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Inoltre dal modo in cui MACRO pone il veriﬁcarsi della succes-

sione intcstata accanto alla concessione della testamenti/actio, si
vede che (coerentemente a quanto ['u detto nella nota 28 in ﬁne)
egli si ﬁgura la cosa in guisa che la esecuzione della pena implica la morte del delinquente. ])ice infatti:

« e i suoi bona ap-

parteng‘ono, si punit-us sit, ab intestato ai parenti ». Ora, siccome
non e concepibile che, dopo la punizione, i congiunti possano
esser qui chiamati mentre il delinquente è in vita,

il si punitus

sit deve in pari tempo chiudere in se il termine della vita del
delinquente.

28. — [3) Nel lr. 1 cit. si parla in generale di hon-a del miles.
Secondo il fr. 2, ciò si deve ristringere. Cioè-, si tratta in questo
privilegio soltanto di

bona eastrensia,

come

se

ne ha

conferma

espressa in parecchi altri passi. Fr. 32 5 S, de (Ion. int. vir. et w;.
24, 1 (ULP.): si miles emori. donaverit de castrensibus bonis et fuerit
damnat-as, quia permissum-. est ei de his testari (si modo flmpctravit
ut testetur cum damnaretur) donatio valebit: nam et mortis causa
donari. poterit, eni testari permissum est. Fr. il, pr. de test. mil.
29, 1 (ULP.): c.]; militari delicto capite damnat-is testamentum facere
licet super bonis duntavat eostrensibvns. Segue da ciò che quando il
soldato sia condannato ad una pena capitale per un delitto comune (di cui si fa menzione nel nostro fr. 1 in ﬁne) si applicano
le ordinarie regole giuridiche accennate prima-. E che, inoltre,
quando egli sia colpito da pena capitale per un delitto militare,
yalgono di nuovo quelle ordinarie regole riguardo ai bona pagana.
Per bona castro-asia- provveduti di privilegio s’intende qui, del
resto, come il_MAREZOLL a ragione osserva Jn), evidentemente
non s'oltauto il pee-ulimn castrense di un ﬁglio di famiglia, ma in
generale ['l-patrimonio acquistato dal soldato come tale “).
7) Quando pure sia stato concesso al soldato nel modo presupposto, il diritto di testare resta ancora la domanda in qual

“') l\“IAREZOLL, loco cit., p. 58. GLüCK, p. 69,
") Non deve far meraviglia che in alcuni dei
rilievo la necessita della particolare riserva ,della
mento e in altri sia soltanto sottintesa. Non ha

70.
citati passi sia posta in
capacità. di far testa—
alcun fonda-mento quel

DÉ BONORUM POSSESSIONIBUS.

modo egli possa far testamento. Su questo punto i

111

giureconsulti

classici sono stati un po’ dubbiosi; ma prevalse l’opinione che il
miles abbia il diritto di testare anche inre militari. Fr. 11 pr. de
test. mil. (vedi sopra):…. sed utrum inre militari an iure commnni
quaeritur. magis autem est, ut iure militari eis testandum sit: nam
cum ei quasi militi tribuatur ius testandi, consequens erit dice-re
iure militari ei testa-ndem quod ita intelligi oportet, si non sacramenti jides rupta sit. Queste ultime parole vengono intese in vario
modo. La GLOSSA le prende nel senso: nisi miles damnatus sit de
fide rupta. Il DONELLO dichiarando ciò del tutto erroneo (« male »)
opina che abbiano il signiﬁcato: nisi sacramento sive sacramenti
ﬁde solutus sit ignominiae causa, quod ita sit si sit eæawctoratus 32).
Il GLUCK, quantunque rannodandosi a quest-e parole del DONELLO,
ritorna in realtà. alla interpreta-zione
suppone che il

della GLOSSA, poichè pre—

« soldato non debba essere condannato a morte

come traditore o disertore ». Comunque sia, noi dobbiamo sempre
ritenere col DONELLO per il caso della ﬁdes rupta, che il militare
condannato con la concessione di testare avesse da fare il test-amento iure commnni, a quella guisa che i veterani condannati (non

si ricordano nei due passi del nostro titolo, ma nella rubrica si
eguagliano ai milites) potevano valersi del
loro lasciato, soltanto iure commnni “).

diritto di testare, a

Ma per quel miles, a cui qui restava aperta la via a testare

inre militari, doveva necessariamente sorgere l’ulteriore questione
come si potesse pretendere che un testamento già precedentemente
fatto si conservasse valido. Dai principi generali emerge quanto
segue. Per

la condanna a una pena capitale (sia pur tale che

racchiuda in se la eap. dim.. media) il testamento, per 10 innanzi
fatto, del delinquente diviene irrit-u-m- (n. 25). Ma testare iure militari signiﬁca tanto quanto: quoque modo esprimere la propria.

« molto notevole contrasto » che il v. LÒ'HR, May. [te-d.], II], p. 244,
n. 1 trova fra questi passi.
3’) Intorno al divenire esantorato cfr. fr. 2 $ 2 de his

3, 2; fr. 4 t 8, fr. 7, de re mil-it., 49, 16.
J“) Cfr. anche 9 3 I. de mil-it. test., 2, 11.

qui

not.

in .,
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voluntas "). Se pertanto il condannato,

il cui test-amento fatto

prima della sentenza era divenuto invalido, dichiarò in qualsiasi
modo non formale eppur certo, che il testamentum irritum debba
essere la sua ultima volonta egli ha (ciò che gli fu concesso) va—

lidamente testato; e la condizione delle cose si deve considerarecome se egli avesse fatto di nuovo quel testamento divenuto i-rritum. Ciò è

detto anche in un passo del tutto fra-inteso dal

GLÙCK: il fr. (i 5 6 de initi-Ni. mph, il quale, dopo le parole
trascritte nella nota 23, continua-: nisi forte miles fui-t e.v militari
delicta damnatus, nam huie permitti solet testari," ut divus HADRIANUS

rescripsit. et credo iure militari testabitur. qua ratione

igitnr damnato ei testari permittitur,
buit faetum
vero poena

numquid et, si quod ante ho-

testamentum, si ei permissum sit testa-ri, valeat? an
irritum faetum

rejiciendum est! et si militari iure ei

testandunt sit, dubitari non oportet, quin, si voluit id ualere, fecisse
id credat-ur. ll GLÙCK "') è d’avviso che qni non venga richiesta

dichiarazione alcuna del soldato, che il testamento debba ancora
valere. Tale dichiarazione di volontà. sarebbe necessaria la dove
il testatore per una capitis deminutio avvenuta, lui consenziente
(come per l’arrogazione), avrebbe lasciato cadere volontariamente
il testamento (cfr. fr. 11 5 2 de b. p. secundum tabulas, 37, 11).
All’opposto qui, per la riserva della testa-mentifaotio, il testamento
tornerebbe ipso iure valido (qui

il G-LÙCK si richiama al fr. (i

5 12 citato nella nota 17); una speciale dichiarazione che debba
valere, non sarebbe perciò necessaria. Tutto questo si confuta
osservando che appunto la sentenza è la causa che rende irritum
il testamento "). Ora questa stessa sentenza, con la riserva della
1“) Fr. 1 pr., de testam. mil., 29, 1.
a-") Loco cit., p. 71, n. 56.
") È questa una questione del tutto simile a quella tratta-tu nei passi
seguenti: fr. 9 (le test. mil., 29, 1: Ide-inque erit dicendum et si noto
ﬁlio oii-o se maluit eodem testamento durante decedere.- nam ridetur iure
militari fecisse testamentum, Q 1 ut est rescriptum a divo Pm in. eo qui,
cum esset paganus, fecit testamentum, mom: militare coepit: 'nam hoc quoque
iure militari incipiet valere, si hoc maluit miles; 9 4. I de militar. test.,
2, 11; fr. 15 5 2 de test. mil. V. su ciò il MiiHLENunUClr, in questo
Common-tario XLII, p. 66 seg., p. 80.
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testament-tfactio, non può ridar vita al testamento; ma la riserva
può signiﬁcare soltanto che sia ammissibile una speciale dichir;
razione di volontà del miles. Qui appunto è implicito che vi sia
anzitutto

questa dichiarazimie di volonta‘], la quale si ha (la iu-

terpretare come. un far di nuovo il precedente testamento. E ciò
è quanto vien richiesto nel modo il più palese dalle parole. del
nostro passo: si id coluit calere-.
20. — &) Nel passo esaminato sopra troviamo ricondotto ad un
rcscrit-to di ADRIANO l’inizio del privilegio di conservare la testaum-itij'aetio ai soldati.

Siccome nel fr. 1 dc eeter. et mil. suc. la

questione della successione. intestata dei militari e posta, come
se fosse in pari tempo niente più che il secondo membro di uno
stesso principio giuridico, si presenta naturale l’ipotesi, ed infatti
fò. la dominante J"), che possano pur deri ':u-e da. ADRIANO le spociali disposizioni intorno alla eredita intestata dei bona cast-rcnsia
«li .un soldato condannato capite per un delitto militare. Niente
si può stabilire in proposito.
Questa snc-cessione intestata sta anzitutto con quella testamentaria sotto lo stesso aspetto giuridico che riguardo ai restanfi
bona succede il ﬁsco e sarebbe pur succeduto anche nei bona casti-ansia, se in conseguenza di quel diritte eccezionale, scritto
nella legge, altre persone non fossero state dichiarate preferibili
a lui. Infatti si vede pure chiaro qui che (come esplicita-mente (—
fatto

notare nel

nostro fr. 2) i bona militis intestati solo allora

ﬁsco non eindicantm- quando vi siano quelle determinate persone
preferibili.

Se, all’opposto, non

vi siano, succede il ﬁsco anche

.nei bona cast-rensia.
Le persone che vengono preferite sono, secondo il fr. 1, i co
gnati

(eiusque bou-a intestati, si punit-as sit ad cognatos eius per-

.t-inere). Ma non s’intendono qui tutti i cognati. Si deve più esat-

tamente spiegare il, fr. .I. col fr. 2, dove specialment-e è detto che
'il ﬁsco non succede:

cum heres legiti-mus ad ﬁne-m quinti gradus

e.x:istit aut promimus cognatas eiu-sdem grad-us int-ra tempus posses-

3") MAREZOLL, loeo (rit-., p. 41, 42, 57, 88. Grnücu, p. 73, 74; v. del

resto v. Lima, Mag. [ted.], lll, p. 24.5.
(Hilux. Comm. Pandelis. — I.ih. XXXVII—XXXVIII, Parte ll e lll. — 15.
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sionem «(coeperit.

Da questo

tempo in

poi si trova sempre piu

spesso che, certi parenti di un delinquente debbano essere preferiti al ﬁseo; dove sorga la domanda. quale specie di diritto sue-—
cessorio sia. loro accordato da questo aspetto “). Qui, in ogni
caso, non si può rispondere che (lubitativamente. ]. parenti non
succedono, come una specie di rappresentanti del ﬁsco, secondo
le regole

che vigono per la suwcessione di questo, ma eredilano-

secondo i

principii

giuridici della. hereditas e della bonorum pos-

sessio. Soltunto, questa successione ereditaria non si vei-ilio: anche
iure communi; mu in virtù di una. legge speciale (non importa
da chi sia derivata.), la quale si contrappone all’ordinario diritto—
della generale conﬁsca del ]mtrimonio. (Fontei-me a cio, si deve deridere anche la questione se, trattandosi qui di una b. p. dei ('o—
,a‘uati, vi sia da ravvisare un caso di una h. p. quibus ex legibus—

ldella quale parla il suocessivo titolo .l.). 38, 14 e di cui si trat-tera ancora più sotto. V. Num. 40 in f.] ll LUI-IR “) rispondencgatiwuuente;

ma

il

motivo

('ho. adduce none sostenibile. Hi

fender-ebbe qui, opina il Lomi, sulle costituzioni soltanto la possibilità, di una successione, non pero la delazione. Questo non è
il caso. Che qui i bona eastrensia non siano devoluti al ﬁsco, ma
si attui, secondo i principii della hereditas o della b. p., una delazione a certi parenti (e soltanto a questi) si fonda proprio direttamente e assolutamente sulla. legge

speciale. lo ritengo per-

tanto questa I). p. come un caso sicuramente dimostrabile di una
h. p. quibus c.r- legibus.
La legge

speciale pel resto si regola secondo la hereditas e la

I:. p. Sara quindi, senza dubbio, stata fatta applicazione in tutto
e per tutto delle classi mule liberi, nnde legitimi e unde cognatinella guisa- ordinaria, soltanto con la restrizione che ivi nessuno-

") Cfr. Manuela,, love «it. p. 58-72.
J9) illa”. [ted.], lll, p. 244. — Non costituisce uu argomento cou—
trario che noi non sappiamo se questo diritto eccezionale derivi da
ADRIANO. In ogni modo uon può esser posto in dubbio che questa norma
giuridica, la quale per la hereditas e la I). p. fissa ad un tempo il quinto
grado di cognaziouo, deve essere stata una disposizione eccezionale di di—
ritto civile.
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'ulersi della lzercditatis edit-io o

agnitio. In tal caso coesistono quindi l’uua

accanto all’altra, due successioni universali: quella sui cas-transiti
.bond e quella del ﬁsco su i pagana “').
&) Riuipetto al

diritto, ora esposto, dei parenti sino al quinto

;grado di ereditare i bona castro-usia ab intestato, ci si offre ancora
una difﬁcoltà in un passo del Codice, nel quale sembra- sia riconosciuta soltanto la possibilita di quella

riserva della testamen-ti-

ﬁletto, mentre pel resto, in caso di successione intestata. sembra
concessa semplicemente al ﬁsco, con disco…isciuiento del diritto
di procedura dei parenti, una pretesa ai bona del condannato “).
ll GLÙCK (loco cit. puo‘. 76), per sfuggire a questo risultato, ri—
ferisce le parole ﬁnali: et intestatis inre proprio sit-eceditnr a, ﬁsco
ai bona pag/mm del soldato perchè- << sia veramente un proprio e
particolare diritto del ﬁsco, che soltanto i bona. pagana. mil.-itis
(Umiliati devolvonsi a lui, lueutre il soldato riguardo ai suoi bon-«
castrensia ha un erede testamentario o legittimo ». ll (}LÙCK dichiara esser questa la opinione. da lui accolta, del DONELLO; il
quale invece dice esplicitamente e molto a buon diritto: quae
rierba si ad. praecedentia referri debent, ut referri necesse est, non
intelliguntur solum de prq/unicis, sed potins (le. solis bonis castrensibus.
ll ])ONELLO spiega le pan-ole scabrosc piuttosto nel senso (evidentemente g'iusto) che nello iure proprio vengono riuniti in breve
formola così i bono east-rensia come i pagana. Gli impe 'atori hanno
riguardo soltanto a

questo, che. vogliono porre in luce la ogget-

tiva restrizione della concessa testamentiiactio e raunodano a ciò
la breve esser 'azione ﬁnale: « «b intestato succede loro, secondo
particolari
niente,

norme giuridiche, il ﬁsco (cioè nel pagavan- iunuediata-

nei eastrensia eventualmente in caso che manchino certi

parenti] ». Che in ogni caso la L. 13 cit. non dovesse abolire il diritto

“) Cfr. anche fr. 16 pr. de campum., 16, 2.
") L. 13 C. de test. mil., 6, 21 (VALER. et Cannes., 255): Et miliJilms nostris, centurionibus quoque ob fiagitium militare (ia-innatis, non aliarum
quam, castrensium rern-in testamenta. facere permittitur, ci init-statis inre
proprio s-ucceditu-r a. ﬁsco.
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giuristi delle

stanza.

che,

’andette, si induce con sicurezza- dalla cii-'co-

malgrado

essa,

i compilatori ammisero lo speciale

ln'cvc titolo del l)ig'csto 38, 13.
Anche posteriormente nelle più recenti lee-gi

imperia-li c-inline-

nella Nov. 134 (che qui non si deve dichiarare) l'n IaSciato senza

modiﬁcazioni

questo diritto

dei militari da noi esposto, come il

TilAngZOLL (p. 58) giustamente osserva. All’opposto e evidente che
si delilnl- asserire inconciliabile coi nostri instituti tedeschi.
Questa incapacità

_nb

dei

condannati di avere

eredi testamentari «»

intestato aveva il sno iiindznucnto uclla- cupitis (I.-imin'ntio 'mu—

.:'-imu- o mcdio- 42). Siccome tali (Iiminntimms oggi non esistono più,

non vi è quindi ornmi alcun giuridico impedimento riguardo alla
capacità. del tutto normale, di avere eredi testamentari. E così
per noi non si pilo far pin questione, che nella sentenza intorno
al delitto militare deb'ha essere anzitutto riservata la capacita- di
testare; e neppnrc che ab intestato si debba annuetterc soltanto
una capacità di avere eredi i parenti sino al qninto grado. Anzi
è venuta. meno nel diritto tedesco anche l'intiera- [:oi‘itisca- tacita
che si

veriﬁcava in parte per i bona pag/(om, in parte per i co-

xtrensia, qnando il condannato non lasciasse eredi per testamento
o non avesse parenti

ent-ro il quinto grado. Del nostro diritto

speciale si potrehhe parlare tuttora, soltanto quando per nn delitto militare fosse ordinata un’espressa conﬁsca del patrimonio,
alla cui esecuzione si dovesse nondimeno preferire pei rastrensia
In)-na qnel ccrchio di parenti o un erede instituito in seguito a. quella.
particolare

concessione della testameahfncﬁo. Ma, questo caso di

applica-zione, il

quale unicamente si puo concepire, devcsi consi-

dera-re come tolto di mezzo per le nostre moderne istituzioni militari 0 per la. legislazione militare. Si deve nondimeno consentire al THIBAUT (Pearl. [ted.] S ediz. 5 868 in i'.) dove citando il
titolo del Digesta 38, 12, presenta
presupposto

dell’adizionc

come

dell’eredità-,

diritto vigente sotto il

quanto segue: «.Il pat-ri—

monio del defunto non può essere confiscato quando esso non
sia stato condannato a morte. Soltanto i parenti, sino al quinto
") V. n. 25. — Wiiun'ri-zn, loco cit., p. 247 seg.
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grado, di un soldato condannato a morte per nn delitto militare
possono ottenere la honor-am possessio “) ».
30. (I) L’ultimo dei requisiti romani afﬁnche un defunto possa
avere credi e pc] cui patrimonio sia- lecito invocare una Il. p. e
(così per la successione testamentaria “) come per la intesta-ta)
che egli sia, stato snae potestatis. Ciò si deve intendere nel senso
che un ﬁli.-a:.- familias, testando

riguardo al castrense peculium,

debba” esser considerato pure come sima potestatis. [Quanto siasi
decampato da questo requisito della indipendenza famigliare per
la. hereditas c ]a I). p. non può esser portato qui sotto il nostro esame].
Fr. 3 5 5. h. t. ])a-ri autem

bonorum possessio potest, tam pa-

tris familias qna-m jilii familias, si model-ns testandi

habuit de

peen-iio castrensi rel- qnasi"castrensi.
Uno

speciale e importante caso di applicazione di questo re—

quisito della. indipendenza familiare nella persona della cui ereditasi tratta, era presso i Romani la eventualità che il padre di un
defunto si trovaSSc prigioniero di g-nerra. Qui dipendeva pertanto
dal

ritorno

del paterfamilias o dalla sua morte durante la pri—

gione il vedere se il defunto

fosse stato alieni iuris o snae potc-

statis al momento della morte. Era stato dubbio presso i Romani
se'da questo aspetto fosse da applicare la jiot-io lcgis Cornelia-e "").
Ma questa aveva- poi

acquistato

piena validità °°). Pertanto il

") Il codice militare. per l’impero tedesco de] 20 giugno 1872 (Boll.
(lella leggi. dell’Impero, 1872, p. 174) non lascia, naturalmente, alcun
margine per un’applicazione dci diritto romano esposto qui, in caso di
delitti militari, cui sia comminata la pena di morte (v. speeialm. (> 1, 14.

56, 58, 63, 71, 73, 84, 95, 97, 107, 108, 133).
“) GAL, II, 147: potest scriptus heres secundum tab-uias bonorum, possessione-m pctcrc, si modo (ic/iunctus testator et cinis Ilo-manus et suae potestati mortis tempore fuerit.
“) GM., ll, 129 _: erunt quidem liberi sui iuris.- sed ntrmn- ex hoc tcmpore quo martii-ns est apud hostes pare-ns, an ex illo quo ab hostibus captus
est,' dubitari potest.
“) Fr. 22 5 2 (ie captic., 49, 15: nam stat-us hominam, quorum. patres
in hostium potestate sil-ut, in pendenti est, et rere-mo quidem patre existimatur numquam suae potestatis fuisse, mortuo tnnc paterfamilias fuisse,
cum pater eius in hostium. potestate perveniret,- fr. 12 5 1 cod. HAsE, In»:
petitnm-in., p…20-1 seg.
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quale e morto essendo in potesta dei nemici, si consi-

dera come gia morto nel momento della cattura “); il ﬁglio di famiglia essere stato sui iuris da quel momento. Perciò il ﬁglio,
qua-ndo a sua volta. muore, e nella condizione giuridica di poter
avere eredi. Fr. 15 de suis et legit. 38, 16 (FAV.): si pater apud
hostes morini-ar,
familiam.

defunctum iam in civitate jit-ium credi-mus patrem

decessisse,

feci-it ia ple-mim

quamris patria potestate quamdiu Timerit noa
libera-tas: itaque heredem habiturus est iste 'non-

i'evei-so patre “‘). Così si presenta qui anche la possibilità che riguardo al patrinmnio di lui venga invocata una I;. p. Fr. 2 5 3
imde leg/it. (ULP.): si quis decesserit, de quo incertum est, utrum.
pater familias im, ﬁlius familias sit, quia. pater eius ab hostibus
captus «(lh-ue vivat vel quod alia causa suspendebat eius statu-m,
magis est ne possit peti bono-rum eius possessio, quia. nondum intestatum- eum. esse apparet, eum incertum sit an testa-ri possit. eum igitur

coeperit certi statas esse, tunc demum. pete-uda. est bonorum possessio: non.
eum certum.

esse coeperit intestatum esse, sed eum certum

esse eoe-

perit pati-em- fam.-iliam esse.
In conseguenza del periodo d’incertezza che qui ricorre (nel
quale è ancora dubbio, se il defunto sia in grado di avere eredi)
si presenta

una condizione di cose caratteristicamente sfavore-

vole per coloro, che, se il defunto fosse stato in grado di avere
eredi, sarebbero stati appunto i suoi prossimi eredi. Questi possono infatti morire durante quel periodo d’incertezza e corrono
perciò il rischio di perdere un’eredità-, la quale nondimeno (quando,
ﬁnita l’incertezza, chi si trovava in uno status dubbioso apparve
realmente morto in grado di avere credi) in senso giuridico era
già aperta per loro, prima che essi venissero a morte. Questa
era veramente una condizione di cose in cui il pretore si poteva
sentire chiamato

a intervenire, portando

un rimedio, per quei

criteri coi quali in generale gli era permesso di immischiarsi nel
diritto ereditario. ULPIANO ne tratta nel fr. 1 5 1 ad Se. Tertia-l.
“) Fr. 18 de captie.
“) Naturalmente non vi ha in genere alcun mutamento nel rapporto
reciproco di agitazione fra più che trovansi sotto la stessa patria potestas-,
per il fatto che ilpa-tcifamilias è divenuto prigioniero; fr. 5 unde legit.,38, 7.
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38, 17: si ea sit mater, de cuius statu dubitatur, utrum mater familias sit an filia. familias, ut puta quoniam pater eius ab hostibus
captus sit:

si certum esse coeperit matrem familiam esse, liberi acl-

mitteutur, uude tractari potest, au med-io tempo-re dum status pendet
succurri eis per praetorum debeat, ne, si medio tempore decesserit,
nihil ad here/lem transmittant; et magis est ut subveniat-ur 'ut in
multis casibus placuit.
Così si e toccato anzitutto di un punto, che nella cerchia della
b. p. ha un’estensione più grande. lo, troneando qui l’argomento,
vi tornerò più sotto (Niun. 536 seg. specialmente Niun. :m).
31. —— 3) Dello stesso genere
persona della

dei

requisiti

da ﬁssare per la

cui eredita si tratta (Num. 27-30), sono pur quelli

che nell’età… dei giuristi

delle l’audette, riguardo alla delazione

della b. p., si pongono per la personali… del chia-unito.
a) Colui, pel quale deeorre il termine di una i). p., deve essere nn
uomo libero e per l’Editto' del pretore urbano (in pin-ticolare se
si

tratti, qualunque sia il caso, di diritto testamentario e agua»

tizio)

anche nn evi-vis romanus. Riguardo ull’lGditto pei peregrini

e provinciali si deve naturalmente intendere che questo requisito

viene a mancare.
Rimpetto a quella presupposizione romana- della liberta e della
cittadinanza,

la prigionia di guerra-, come gia t'u spiegato sop‘a

riguardo alla persona che

lascia

l’eredità-, così viene“ ad essere

tolta di mezzo, interpretando la ]ietio del postlimi-nium 40), per il
chiamato

come

elle

cosa

di

ritorni.

fatto,

Ma

va

da

se, che il termine della. li. p.,

non puo decorrere per lui se non dal mo-

mento del suo ritorno. Fr. 1. l. 5 1 ((e I). p. seen-iutm". tabulas, 37,
11

(PAPIN.): Filius heres' institutus post

mortem patris ab ho-

stibus rediit: bonorum possessionem. accipiat et anni. tempus «quo rediit ei eomputabitur. Fr. ]. 5 11 uude cogn. 38, S (ULP.),
si quis apud hostes faerit mortis tempore eius, de. eui-us bonorum.
possessione quaerit-iir,
momento del

dicendum est bonorum. possessionem peti (dnl

suo ritorno) ab eo posse. All’opposto, prescindendo

") PAUL… Sent., IV, 8 si 24: Ab hostibus captas itt-qae sui
gitimi heredes ius (unittit postliminio recors-ns.

neque

le—
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dal decorso del

termine,

tutta. la condizione giuridica del chin-

mato, così nei suoi diritti come nei suoi doveri, vien giudicata
retrotraendola all’ordinario momento della delazione. Così anche

l’obbligo della collazione. Fr. 1 è 17 de (voltai. bon-., 37, 6 (ULP.):
qui ab hostibus captu-s post mortem- patris red-it, ticet morion-te'patre
nihil

habuit cum apud hostes fii-erit, tamen et ad bonorum.

posses-

sionem. admittetnr et confert scilicet ea, quae moriente patre haberet,-

s-i ab hostibus captus non fuisset.
Lo stesso accadeva presso i Romani

quando un prigioniero di

guerra fosse stato liberato, per cui si veriﬁcava lo ia-s postliminii
non subito al

momento

del

suo ritorno, bensì soltanto dopo che

fosse stato pagato il prezzo sborsato per redimerlo "'“). Quindi il
passo citato pone appunto sulla stessa linea colui, che mortis tempore patris era gia stato redento e colui il quale mortis tempore
era ancora presso i nemici, poiche eontinnu così: sed et si redemptas ab hostibus mortis tempore patris 'in-veniatur, neque collatio,
erit facienda
I)) In conformità del punto precedente è pure incapace “d’invecare la I). p. colui il quale per condanna ad una pena capitale
abbia perduto la liberta o la cittadinanza '").
c) La b. p., come institute appoggiato in generale alla. hereditas
a scopo di correzione, il quale esteriormente eonstitnisce un tnt-te

unico con la heraclitus, doveva per necessita. anche star sotto la
regola generale che dove esteriormente si oppone nn principio
giuridico alla hereditas o impedendola,o vieta-ndo il eapere di essa,

ciò

dovevasi pure

estendere una volta per sempre alla I). p. '").

?‘") HAsu, Ias postlimin., p. 163, 164.
5') Fr. 60 (59') (i 4- de hec. inst., 28, 5 (Guns,): Si heres institutnm
scribendi testamenti tcmpore civis Romanus fnit, deinde ei («lua et igni
interdictam est, heres ﬁt, si intra illud tempus quo testator (lacessit redierit
aut, si sub conditione heres institutus est, quo tempore conditio existit
idem et in legatis et in. bonorum possessoribus. V. vol. ] di questa serie,
p. 304, n. 94 (della trad. it. p. 226 della prima parte).
”) Di ciò fu pure tenuto già, parola nel vol. I di questa serie (1). 305,
n. 97 [della trad. it. 1). 227 della prima parli-e]), A questo aspetto colle—
gansi pure i seguenti passi: fr. un. pr. anda «rir et ".v., 38, 11: eeterum si- ini-ustain faerit matri-monium, neqnaqnam. bonorum. possessio peti
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32. — (.7) L’acquisto della l). p. l’iù ampi e più speciali che le
regole della delazione (per le quali la b. vp. si rannoda prevalentemente e semplicemente alla hereditas) sono i principii secondo
cui si attua l’acquisto della b. p. L’indole
qui tosto sotto
essere
così

attuata

che

si

l’aspetto

del tutto

suo,

della b. p. compare

che questa giunge ad

mediante datio del magistrato “). Abbisognando

adisea

il

magistrato

è sottoposta

ad

un

requi-

sito che manca del tutto per la hereditas. Questo requisito fu con—
eepito da principio molto materialmente. La concessione del magistrato era,

in antitesi alla hereditas, nu particolare beneﬁcio

pretorio, il quale ((»—venisse concesso del magistrato dopo una sua
cognizione, 0, coneedendolo de plano, egli rilasciasse allo iudea; la
veriﬁca dell’esistenza. dei presupposti della concessione), assicurava particolari vantaggi e mezzi giuridici. Ma quanto più nel—
l’età. dei

giureconsulti classici si

veniva formando ciò che poi

.venne a compimento; quanto più con ciò si ﬁssava l’idea che hereditas e 0. p., 55 anche fra loro

esteriormente costituivano

tuttora essenzialmente distinte,

un tutto unico della vera e propria

successione ereditaria “); tanto più doveva insieme cadere l’idea
che la I). 2). si eontrapponesse alla hereditas come un particolare
,benejici'u-m (quantunque si continuasse ad adoperare tuttora questa
espressione). l casi, in cui per mezzo della I). p. si conserva deﬁnitivamente il patrimonio (eum re) guadagnarono a poco a poco, da un
altro aspetto, il posto centrale. Si posero insieme, come deriva-nti

poterit, quemadmodum nec e.:: testa-mento adiri hereditas rel see. tab. petib. p. potest (cfr. Num. 22, n. 53), nihil enim capi propter iniustam ma.trimo-nium potest; fr. 33 de bon. liberi., 38, 2 (Monster.): si patronus
non alu…crit libertam,, ler Aelia. Sentia adimit eins libertatis causa. imposita.
tara ei quam. ipsi (MOMMSES: tam ipsi- quam ei) ad que-m. ea res pertinet,
item hereditatem ipsi et liberis eius nisi heres institutus sit, et honorum_possessionem praeterquam secundum tabnlas. — Cfr. del

resto fr. [i unde

"Olin-; 38, 8: Coynatis (accusa-tio) nihil obest ad successionem, si accusa—
‘rierint cognatus suos. V. anche num. 36, n. 47.
,
_
_“) V. vol. I di questa serie p. 89, 90; p. 282-286; p. 305-307 (della
trad. it. p. 68, (59, 210—213, 226—228 della prima parte).
sf) VALER. l’thlL. 6 (l-[osnenn, Jm-ispr. Antei, p. 75). 11. B. V.,P.
:: heres bonormnee possessor.
GLUCK, Conan. Pandene, — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte il e lll. — 16.
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da uno stesso concetto, con quelli, in cui lo heres ottiene durevolmente il patrimonio. In tal guisa la b. p. sine re, la quale in
se stava pure sotto il concetto di quel beneﬁcio, si spinse involontariamente verso la ordinaria possessio

hereditatis come piu

conforme a questa. Si unirono insieme sotto lo stesso aspetto di
nn avere di fatto la eredita, il" quale (sebbene per il b. possesso-rsine re e per l’ordinario possessor hereditatis sia tuttora essenzialmente diverso nella- condizione giuridica) ra…n-esenta nondimeno
in ambedue i casi nuo stato transitorio e illegittimo rimpetto a
colui che, sia lo heres, sia il b. possesso-r, e deﬁnitivamente anto—
rizzato a raccogliere la successione ereditaria.
S’ intendono sotto questo aSpetto le molte decisioni dei giureconsulti, raccolte sopra al Num. 20 nota 33, nelle quali hereditatem adire e bonorum possessio-nem pete-re signiﬁcano insieme l’a-tto
dell’adizione di colui

che nell-’nniîo sistema ereditario della tu'-

-reditas e della b. p. (Num. 21) è il più prossimo autorizzato a
raccogliere l’eredità. Se questi e un heres deve quindi hereditate-ni
adire (avvenga ciò nella forma solenne della oret-io o mediante
atto non formale

di volontà); se egli è uno dei chiamati nella.

classe pretoria deve, entro un

termine stabilito, presentarsi al

magistrato. Pertanto la dati-o sta nella penombra come qnalehc
cosa che s’intende da se; e come propria-mente essenziale, ﬁgura
la

dichiarazione

di

volontà fatta nel debito termine dinanzi al

magistrato. Mentre per la. hereditas l’atto dell’adizione spinge
verso la mancanza di forme s"), la dichiarazione davanti al magi-"-") Sulle diverse ﬁgure dell’adizione civile dell’eredità: la erct'io (vero—
similmente in origine generale e normale), la pro herede gestio e la mula
voluntas suscipiendae hereditatis come sottospecie di questa, che a poco a

poco si fa innanzi nell’età. classica, v. la mia Bon. Pass., II, 2, p. 76, 77,
p. 119—124. - Il Fr.,xcn, la Bon. poss. sous les emper. rom. (1870),
p. 63, 64, suppone in modo «la non poterlo seguire, che in ogni tempo
la. pro herede gestio sia stata la ordinaria adizione dell’ex-edita e che la
cretio si sia formata (certo in eta molto antica) nella successione testamentaria. — La pro herede gestio e la. semplice dichiarazione di volontà.
si dovettero pienamente riconoscere gia da buon ora come atti giuridici
efﬁcaci in singoli casi: a) quale presa di possesso per cui [in qualità. di
heres (v.» infatti vol. I di questa serie, p. 200, 201, 224, n. 24 [della trad. it.
p. 149, 150, 168 della prima parte]) e anche come non. heres] si era ga—
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strato, necessaria a colui che è chiamato nelle classi pretorie, appare come una forma, a lui imposta, dalla adizione ““).
Dobbiamo adesso esporre sotto quali precise regole stia questo
atto della domanda fatta al magistrato entro un termine stabilito

con successiva datio [di cni il petente riceveva una breve attesta-

zione per scritto “)] l).
l) il conseguimento della b. 1). sta, come quello della hereditas,
sotto la massima che, in quanto avviene secondo i normali prin-

cipî, deve partire dalla volontà stessa del chia-mato. Se riguardo
alla sua capacità di volere esista un impedimento, conseguire la
successione ereditaria non e possibile se non in virtù di particolari e apposite norme giuridiche. Come sia-si conﬁgurato il diritto
dell’acquisto della b. p. _per i minori, gl’infermi di mente, le
persone giuridiche, ecc., qui si deve lasciare da parte e svolger
poi in un’ esposizione che nelﬁ 1604 abbraccia, sotto il titolo

runt-iti, dopo il decorso di un anno, nel diritto ereditario, in virtù dell’-us.
pro herede nella sua più antica ligio—a, siu quanto si estende la presa di
possesso dei beni. b) Come dichiarazione del convenuto & torto chiamato
in giudizio e vittorioso processnahueute in base al suo più prossimo di-

ritto di eredità nella tcyis actio : « ego hanc hereditatem meam- esse aio »;
e, naturalmente, come cgllale dichiarazione dell’attore che riesca vitto—
rioso. Del resto è (lel tutto coutrmlditorio ul carattere dell'antico diritto,
elle un semplice immischiarsi di fatto o una semplice dichiarazione di
volent.-ä,, specialmente qui dove è questione di un agire unilaterale, si
considerino già… come rivestiti (li definitiva efﬁcacia giuridica.
5“‘) Cfr. pure vol. l di questa serie, p. 89, n. 82 (della trad. it. pa—
gina 68 della prima parte).
“) VAm-zn. l’non. (läset-nna, Jurispr. Antei, p. 75): (R.) P. l). 12.
= honorum. possessio data est. La mia llo-n. Posi—'.. II, 2, p. 118, n. ].
Non \" è alcun motivo per ritenere che sia stata necessaria una sacramentale dichiarazione dcl petente, come presuppone il FLACU, loco cit.;
pag. 61.

l) Riguardo all'ipotesi del FLACH. ricordata qui nella nota 57, chesta stata
necessaria una dichiarazione del petente accompagnata da giura-mento, il nostro
Autre aveva osservato che niente appoggia tale ipotesi. Anche qui qualche
luce ci può venire (lai papiri greci d'Egitto. Il Ml'rTEIs (Cf. sopra p. 107 note
osserva invece che quell'ipotesi non è esclusa dai papiri dove spesso ricorre
lu prestazione di giuramenti; ma nel papiro 72 di lord AMHERST il giura
mento si riferisce soltanto alla esattezza del contenuto della eredità.
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37, 3 de I;. p. furioso infanti,
dono

sotto

l’at-to della
fare da

questo

aspetto.

domanda

colui

stesso

resta
che

etc. tutte le questioni le quali caQui

riguardo al modo di compiere

soltanto la questione come si possa.
e chiamato, o rcspettivamente da un:

rappresentante, il quale si basa sulla volonta di lui. La. lupam—
uiette pienamente una rz…presentanza di tal genere; fr. 3g
h. t.: acquirere qui.s- Iionm'nm possessionem potest rei per semetipswn
rel per alium.
«) Quando il chiamato stesso (sotto i presupposti indicati sopra.
al n. 26) invoca la I). p., si ha qui sempre un atto di volontà… che
ha efﬁcacia
Qnindi,

anche sulla heraclitus a lui deferita per egual titolo.-

come i Romani si esprimono,

nella agnitio bono-rum, prm-

sessionis è in pari tempo contenuta una pro herede gestio “). Se
invece

fu

invocata la I;. p. per un tit-olo diverso da quello per

cui fu deferita la hereditas, lu invocazione di essa non può essere
interpretata

come pro herede gestio. Uosì decide, e veramente a

buon dritto, un passo accolto nel ])igcsto, il quale in pari tempo
c’iuforma che intorno a questo punto si era veriti 'nta una diver»
sita di opinioni fra i ginreeonsalti romani. Un padre aveva instituito unico erede il suo ﬁglio emancipato e sostituito poi a lui
uno
unde

schiavo (con la. sua manomissione). ll ﬁglio invocò la b. p.
liberi

adducendo

il

motivo cheil testamento paterno era.

nullo per la infermità. di mente del suo autore e ottenne così il
possesso della eredità. Lo schiavo sostituito e manomesso promosse contro di lui la hereditatis petitio e provo nel processo che
il padre aveva fatto testamento in piena sonitu di mente. (Jon
ciò

afferma-va l’attore

che il ﬁglio avesse disdegnato la succes—

sione testamentaria e di essere

divenuto e.v testamento libero ed

erede. LABEONE giudice il caso in questo senso che il ﬁglio nella
domanda. della b. p. ab intestato, che si fondava sulla presupposizione della

nullità del testamento, avesse nondimeno attuato i-m—

") L. 12 O'. de iure del., 6, 30 (Dwor,. et MAX., 294—305): .Puberemagnoscentem bonorum possessionem, postquam ei fuit hereditas delata, pro
herede gerere 'non ambigitur. Tornerò in seguito sull’equivoco del Mii-m.imnnucn (XLII, p. 448), per il .quale nel passo vengono interpolate lc pa—
role: pro herede gerere non ridetur.
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gestio e così, poichè il testamento si di-

mostra valido, fosse divenuto heres ea: testamento. [ posteriori giuristi

GIAVOLENO, Î’ltOCOLO

e PAOLO trattarono

il

caso

più

rigorosamente; essi tre 'a uno una emissio hereditatis eæ testamento
nell’aﬁerniazione del ﬁglio risultata poi non vera, essere stato il
padre infermo di mente, così che lo schiavo sostituito era diventato libero ed erede e la l). 11. unde liberi non poteva essere interpretata come pro herede gestio (lel ﬁglio '”).
Come la li. p. invocata
pars

edicti.

discussi
I;. p.

puo avere efﬁcacia soltanto per quella

nella

quale e stata invocata (prescindendo dai easi

sopra al

Num. 24, 25, in cui, per speciali motivi, una

invocata si tinge concessa in base ad un’altra pars edicti),

così vale pure soltanto quando sia esatta la quota-, per cui e stata
espressamente

chiesta.

.l<‘r.

75

de acq. her. (MARCELL): .!va se-

misse 'l'iti-us heres script-us est: quad-rantis boum-mn possessionem per
errorem petit. quaero an nihil uet-am sit an vero perinde omnia serrauda sint, ac si q-uodraus nominatus non sit. respond-it magis nihil
actum esse, quem ad modum earn. e.v sem-isse scriptus heres

ea: qua-

drante adiit hereditatem. °").

33. — b) Si puo anche far invocare da altri la i). p. Se. gli si
ha conferito percio uno speciale incarico “'), la h. p. viene acqui—

”) FI". 60 de (ir-q. her., 29, 2 (lav…… ]. I ('I post., LAHEON.): Fili-umemancipatam pater solum, heredem, instituit et, si is heres non. esset, servum
liberam et heredem esse ius-sera!: ﬁlius, tamquam. pater demens fuisset,
bonorum possessionem. ab intestato petit et ita hereditatem possedit. ,liABEo
ait, si probaretur sana mente pater testam-entum- fecisse, ji-Iinni e.v testamento patri heredem esse, hoc falsum. puto: uam jilius emancipatus eu,-m
hereditatem testa-mento datam ad se pertinere uolu-it, continuo ea ad salistitutuui heredem transit, uer- potest rideri pro herede gessisse, qui, ut hereditatem omitteret, ('.r (ilia- parte ('dii-ti possessionem Douor-mu- petat. PAULUS

(vedi su ciò la nota del Monnssx): Et l’uocvufs l..\|31«:oxis sententiam
improbat et in. hvem-ïm sententia. est..

") Cfr. Münnusunucn, XLII, p. 425. Kei-PEN negli Annali di Gnam…
vd luuume [ted.], V, p. “144, 145.
“l Fr. 25 {i 7 de (icq. her.: si. mandavit,
.t'r. 58 cod. (lama): si quis alieni mandavit,

ut petat b. possessione-m.;
ut

si

aestimaverit peteret

sibi Ii. possessionem, et postquam illc petit., furere coeperit,
adi/Misiti: est ei b. p.

nihilum-innas-
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stata nel momento, in eui i- stata accordata all’iuenrieato, pureliò
sino a- questo

momento il mandante che non rerocò il mandato

sia. sano di niente; abbia. quindi mostrato, tralasciando quella pessibile revoca, che egli eontimmva- ad esser (l’accordo eol rappre-

sentante riguardo alla domanda della h. p.
Ma si andò anche più oltre e si ammise pure la ratiﬁca. di una

domanda fatta senza. in tnrieo 62). Cionondimeno, affine di non
cadere in cont “addizioni ooi supremi

prineipî del diritto eredi-

tario, entro i seguenti limiti. L’aequisto di ogni diritto ereditario
è qualche cosa di strettamente personale. Quindi la- domanda. per
mezzo di chi non aveva incarico di farla, non puo ancora servire (li fonda-mento alla successione diretta nniVersale; essa proeura soltanto la dat-io

pretoria per il esso

che il rappresentato,

mediante ‘atiﬁea- entro il termine per lui decorrente, prenda sopra
di

se personalmente la

sui-('eSs'ioue ereditaria. Fr. .'ì & 7 h. i. :

quodsi me non iori-ndante in;-norum possessio mihi petita sit, tnmeompetet. eum ratmn habuero id quod aetam est. Fr. 24 pr. rat.
rem hab. 46, 8 (ANNO.): [Sono-roni- inissessimzem, ab alio «(ignita-m
ratam

haberi oportere eo tempore,

quo adhue in ea eausa sit, ut

])et-i possit: itaque post centesimum diem rata haberi. non. potest.
Qui è incluso che se il rappresentato muore prima della ratiﬁca, siccome soltanto in questa può essere rarrìsala l’assunzione
strettamente

personale della

diretta successione universale, non

resta… in alcuna guisa ancora la possibilita di ratiﬁcare agli eredi
del chiamato “'). Inoltre vi è incluso che quando il rappresentato
senz’ incarico diviene infermo di mente prima di aver potuto ratiﬁcare, la domanda della. I;. 1). deve essere invalida. tanto quanto
nel

caso di chi,

dopo aver dato 1’ incarico di farla, e eolpito «la

‘”), Fr. 7 pr. ll. t. (ULP.): Serrns h. possessionem. reete admittere potest.
si praetor de condicione eius eertns sit: nam et absenti et non petenti dari
.I). p. potest, si hoc ipsum praetor non ignoret. ergo et femina poter-it alii
.b. possessionem petere,- t'r. 65 pr. ad S. C. 'I'reh. : etiam ratihabitio sah.sequi potest e.x-empto honorum possessionis,
“) Fr…? rat-. rem hat). (PAUL): Si is, est ignoranti petita est h. p.
deeesser-it, heres eius intra tempora petitionis rotant eam. hahere non. potest;
fr. 3 l\ 7 ll. t..; fr. 96.1)1'. de (Leq. her.
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primaelie l’incaricato l’abbia fatta. Dell’ul—

timo di questi due casi tratta il fr. 48 de acq. her., già. a metà
riferito nella nota- (il: quod si antequam ille petat, is qui mandavit
petendum fii-rere

coeperit,

dicendum

est non statim ei adquisitam

honorum possession-eni: igitur bonorum possessionis petit-io ratihabitione debet confirmari. Del primo dei due casi tratta. il fr. 16 h. t.,
ma in un senso direttamente contraddimrio ai nostri principii. Lo
stesso PAOLO dovrebbe dir qui: quotiens is, cui bonorum possessio
ab altero postulata est, fureret coeperit,
eum rideri

habuisse:

magis probatum ratam

rati enim hab-itia ad confirmatio-nem prioris

postulati pertinet. È impossibile che i due casi possano essere stati
decisi in maniera opposta. Nell’istesso tempo le parole ﬁnali del

fr. 16, secondo le quali la ratiﬁca deve servire necessariamente (o
efﬁcacemente) alla conferunt della precedente domanda, mostrano
che PAOLO presuppone appunto una valida- ratiﬁca, quale non potrebbe fare colui

che e divenuto infermo di mente. Non vi può

quindi esser alcun dubbio ehe, come il MOMMSEN propone, si
debba leggere: magis probatnm ratum eum NON vide-ri habuisse “).
Pertanto è un requisito indispensabile che il chiamato non sia
impedito da morte o infermità di mente di ratiﬁcare la domandadella 0. p. fatta per lui senz’ incarico; come d’altro canto non si
deve trovare alcun ostacolo nella circostanza che il potente sia,
stato colpito da morte o da inferuiiu‘t mentale al momento della.
ratiﬁca fatta dal chiamato. Certamente, dice AFRICANO, si potrebbe trovare un inciampo in questo, che l’assunzione della diretta successione

universale

si

contiene soltanto

nella ratiﬁca

latta entro il decorso del termine, che quindi in generale di tutti
si deve giudicare come se la h. 1). sia stata- invocata nel momento

“) Il passo non si deve quindi addurre col MAREZOLL, ltivista, per il
(li-ritto civile e Ia proeed. [ted.], il, (1829), p. 82 come una. prova « che
in generale nel diritto romano con la necessaria ratiﬁca non sempre vien
presa. in tutto il suo rigore la domanda della I). p. fatta per mezzo di
altri ». ]l MOMMSEN suppone del resto anche un’altra… agg-muta (non necessaria) al passo: sed si praecessit mandatum et fare-re. eoepit postquam
mwndatarius peti-it, ratihabitione opus non esse; la qua-le questione icom—
pilntori avrebbero confuso con la precedente.
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della ratiﬁca. Ma, continua AFRICANO, questo argomento contrario
ci condnrrcbbe

troppo

oltre; poichè allora. si dovrebbe pur dire

che quando chi fece la- domanda se ne pente prima della ratiﬁca,
questa diviene impossibile; dal elle procederebbe nondimeno un
risultato del tutto insopportabile 6"). Il più intrinseco motivo per cui
nè la. morte successiva, ne l’ infermità mentale ne il pentimento
del petente possono venire in considerazione, sta uell’indolc della
datio pretoria. ll petente e soltanto nu intermediario perche il
pretore accordi ]a. 0. p. al chiamato (sotto la tacita presupposizione che questo ratiﬁchi a tempo debito). Poichè l’intermediario
nella

sua

propria

qualità

non

viene affatto in considerazione,

tanto che, se il pretore intesta la datio al chiamato, possono assumere l’uﬁieio d’intermediarî anche degli schiavi e delle denuo

(nota 62), ne discende che quando la datio è avvenuta, uno stato
di posteriore incapacità… del volere o di mutamento di volonta
nella persona dell’intermediario non pub constituire alcun ulteriore
impedimento.
e) Una- caratteristica questione e come nell’età dei fg,-iureconsulti
classici potesse esser adita
una

b. 1).

da parte

di

un’eredità. e in particolare invocata.

persona

capace di

agire, ma non sui

iuris °°), la quale sia instituita crede. La delazione si fa qui alla.
persona soggetta, ma l’acquisto e insieme anche gli obblighi insiti nel divenir erede spettano all’avente potestà… Quindi nel risulf
tato ﬁnale l’avente potestà è il successore “). Riguardo all’udi03) Fr. 24 9 1 rat. rem hab.: Au- autem si mortuus fuisset qui. petisset
'uel furore coeperit, rat-am haberi

possi-t uideamus: nam si uniuersmn pe-

rinde haberi debet ac si tunc, cum rata-m habeat, per cum 1). possessionem

petat, frustra his casibus ratum habetur. sed illud consequens futurum,
etiam-si. paenitcat- ill-um peti-sse, ratum haberi nou posse ; quod utique sit
absurdum rectius itaque dicitur neutra-m (eorum) causam impedire ratihabitiouem.
") In questo modo limito qui la questione. La esposizione delle altre
regole intorno all’acquisto dell’eredità. delle persone dipendenti dal padre
di famiglia segue più sotto nel titolo 37, 3 (6 1604).
“) Quindi nelle fonti, la dove si .fa un’ enumerazione dci successori
universali, accanto ai veri e proprii successores o agli heredes bonorum.-a
possessores, si-ricorda- più volte in modo particolare anche il pater-aut
domi-uus. Fr. 9 (> 1 de edendo, 2, 13; fr. 41 (40), ad S. C. '['-rebett.,
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conservarono a lungo la oret-io

come una necessità “). Ma questa oret-io della persona soggetta

non basta da sola. Poichè l’eredità ricade sull’avente potestà, v’è
bisogno anche del suo consenso. Egli deve dare al sottoposto lo
iussus di adire, e questo iussus deve aver preceduto l'aditio hereditatis °°).

La b. p. e eguale alla hereditas in questo ehe anche

per essa. ‘e necessario il consenso dell’avente potestà.. Pertanto:
per servum delatam bonorum possessionem dominus repudiare potest
(fr. 1 5 3 de succ. ed. 33, 9). Del pari anche per la validità della

domanda si richiede la positiva volontà. del pater dominasve; ma,
da questo

aspetto, la b. possessionis agnitio e più libera che la

hereditatis aditio.

Essa ammette

’"), come nella rappresentanza

esaminata sotto il Nr. b, che la ratiﬁca paterna possa esser posteriore alla domanda di b. p. fatta dal sottoposto il quale fu instituito. Fr. (57 (65) pr. ad SO'. Trebell. : nec quia hereditatis adquisitionis similis est haec restitutio, iussum praecedere oportet, sed ut
dictum est, etiam ratihabit—io subsequi poterit ea.-empto bonorum possession-is. Fr. 6 5 1 de acq. her.: sed in bonorum possessione piae-uit
ratam haberi posse eam, quam eit-ra voluntatem cdg—novit is qui po—
testati s-zibiect-zis est.
Anche qui, come sotto il Nr. b, la ratiﬁca dell’avente potestà.
deve nondimeno esser fatta entro il termine per invocare la b. p. ");
anche qui Yale la massima: che la b. p. non si considera giuri-

136, ].. V. inoltre su tale questione fr. 30 5 7, de acq. her., 29, 2; PAUL,

Sent., V, 12 5 3; fr. 8 pr. dc inopi. test., 5, 2; fr. 2 5 9-de b. p. see.
trib., 38, 11; fr. 10 cod.; fr. 13 5 15 de b. p. e. t., 38, 4; fr. 8 5 11
in ﬁn. cod.; fr. 21 si quis om. causa-, 29, 4; fr. 3 52 de iegat.praest.,
37, 5; GAL, II, 189, 190.
“) V. Lonu, Mag. [ted.], III, p. 141; MUHLENBRUCII, XLII, p. 398,
404 il., p. 431, n. 63, p. 443; la mia Bou. Pass., II, 2, p. 123 seg.
”) Fr. 25 5 4 de acq. her., 29, 2.
") Naturalmente anche in essa lo iussus p'uò precedere; fr. 5 pr. quis

ordo, 38, 15: ut vel iubeat «(ignosci bonorum possessionem.
“) L. 1 C. qni admitti, 6, 9 (SF-VER. et Artman): Bonorum possessio
ﬁlio familias delata-, eum. ignorante quoque patre possit peti, emolumentum
etiam patri allatura si ratam petitionem pater habuerit amittitur transacto
tempore. Cfr. anche sopra Num. 26, n. 100.
GLUCK. Comm. Pandctte. — Lib. XXXVII-XXXVII], Parte ll e …. — 17.
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dicamente valida per l’avvenuta domanda prima che sia fatta la.
ratiﬁca "i).
Un

singolo

punto

che si ranuoda alla questione trat-tata qui

ha avuto il caratteristico destino di essere stato stralci-ato, sotto
una rubrica che suona in modo molto più generale, per farne o::g'ett-o

di nno speciale titolo del Digest-o appartenente alla com-

plessiva cerchia della b. p. "“). Il pater dom-inusse di persona sottoposta e,

secondo il diritto

classico, colui al quale perverrà. il

patrimonio mediante la hereditatis aditio (oret-io) fatta con la sua
volontà. e mediante agnitio b. possessio-uis. Ora stabiliva una constitutio di ADRIANO che a colui « qui, dum. eaptat hereditatem lrgitimam vel ea: testamento, prohibuit testamentarium introire solca-h:
eo faeere testamen-tum

rel

mutare » debbono essere denegate le

azioni ereditarie che gli spetterebbero e il ﬁsco deve prendere il
suo posto "‘). Naturalmente ciò colpisce anche il pater domi-unser,

il quale dolosamente abbia- impedito il testatore di mutare un testamento in cui fosse stata instituita una persona dipendente da
quello.

Ma— si andò anche più oltre. Anche quando l’avente po-

testà-, che ricorse alla proibizione dolosa, avesse manomesso, rcspettivmuente

emancipata la persona dipendente da lui, si dene-

garono le actio-nes al {sia sottoposto divenuto ora sui iuris, il
quale avesse fatto la hereditatis «(lit-io. Fr. 1 5 l. si quis al. test.
prohib. (ULP. l. 48 ad ed.): Si dominus doiofeeerit, ne testament-um
muta-retur,

in

quo servus eius scriptus erat, quamvis num.-amissus

adierit hereditatem ,

actiones ei

(lene-(unitur, eum et liberis eius si

quid fuer-it dat-um, denegari debeat, etsi non. fuerint in potestate.
Questo identieo prineipio, che qui ULI’IANO espone riguardo
alla her.

aditio,

ci

si

offre in GIULIANO, attinto al lib. 28 dei

suoi Digesti [nella vicinanza di dottrine di diritto ereditario e
particolarmente anche appartenenti alla b. 1). “)] nel fr. un. quib.
") Fr. 5 5 1 quis ordo.... b. possessione-m, quae si petita esset, tamen
non ante adqnireretor, quam pater eomprobasset.

"“) Tit-. Dig., 38, 13, quibus non» competit bonorum ponsessio.
"‘) Fr. 1 pr., si quis aliqnem testari prohibuerit, 29, 6.

'"") Dal libro 28 di GIULIANO e preso anche il t'r. a') quis ordo in poss.,
38, 15.
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non comp. b. p. con la seguente formolazione: Servo meo herede instituto dolo fcci ne testamentum mutaretur ezanque postea manumisi:
quaesitum est, an actiones ei denegandae essent. respond-i: hie casus
rerbis edicti non continetur. sed aequum est, si dominus dolo fecerit.
ne testamentum nmtarctar, quo servus eius heres scriptus erat, quam-

eis

manumissus adierit

hereditatem, ci deuegar-i, cum etiam eman-

cipato jit-io denegetur [deuegcntur], si pater dolo fecerit ne testamentum
enutarct-ur. GIULIANO non parla qui della b. possessionis agnitio
dello schiavo e del ﬁglio di famiglia divenuti sui iuris ,- bensì,

come ULPIANO, della hereditatis aditio e della denegazione delle
azioni che
non

si

ne discendono. Ma d’altra parte egli dice che sn ciò

hanno « serba edicti »;

il che nondimeno avra- anzitutto

accennato ad una disposizione del diritto pretorio. Certamente
desta una tal qual meraviglia che anche nno speciale passo dell’Editto
che

abbia dovuto parlare di questa deneg‘azione delle azioni

derivano dalla hereditatis aditio e siccome

l’ intiera massima

giuridica riposa sopra una costituzione di ADRIANO, si potrebbe
essere tentati di intendere per uerba edicti questo edit-to di
ADRIANO. Comunque sia, nelle mani di GIUSTINIANO, poichè egli
porta il

frammento di GIULIANO sotto il titolo quibus non com-

petit bonorum. possessio, il passo signiﬁca, che alla persona di cui
trattasi
ehe

non può neppure spettare la b. p. O più esattamente:

ove

pnre

essa

avesse potuto ottenere de plano la b. p., se

poi si fa innanzi promovendo le azioni che ne scaturiscono, queste
debbono

essergli senz’altro

data inicit-igitar,

quando

negate e quindi la b. p. come non

dalla parte avversaria si pone in luce

come stanno le cose.

34. — 2) Osservai in principio del Num. 32 che nell’atto di
invoca-zione della b. p. il momento della datio pretoria, come
qualche cosa di veramente essenziale, ma che s’ intende da sè,
nell’età. dei ginreconsnlti classici più sta nella penombra e che
compare in prima linea il momento, in quella contenuto, della dichiarazione di volontà- sul deﬁnitivo acquisto dell’eredità. (in quanto

in genere

si sia il più prossimo chiamato). Come conclusione di

quanto

stato esposto sino a qui e come transizione a. ciò che

è
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segue, cito ora per questo principio anche una trattazione

parti-

colarmente caraiteristica di ULPIANO. Fr. 25 5 7 de acq. her. 29,
2: Sed quid si mandavit, ut hereditatem colligat, an videtur mandasse
ut adeat? quid si ut petat bono-rum possessionem? aut ut rem hereditariam distrahat? (litt quid si petitam bonorum possessionem ratam
hab-uit, moa- ﬁlius adeat hereditatem? vel quid si pro herede gerere
mandarit, ﬁlius adeat hereditatem? an iussu rideatar adisse dubitari
potest. immo rerins est cx his onmibus aditionem esse introducendam.
ULPIANO parla qui, come nel paragrafo precedente, dello iussas per
lla. cretio (v. nota 68) che l’avente potestà deve dare alla persona
sottoposta instituit-a. erede. Se il padre incarica il ﬁglio di « raccogliere » l’eredità. [cfr. Num. 33 nota 61: << si restimaecrit »], di
alienare cose ereditarie, o lo incarica del tutto in generale di una
pro herede gestio, deve annunciargli chiaramente la propria volontà. di
udire. ULPIANO,(lODO aver posta la domanda, considera omogenei
a questi tre punti

gli altri due, che il padre incarichi il ﬁglio

d’iuvocare la b. p. o che egli ratiﬁchi la b. p. invocat-a dal ﬁglio.
ULPIANO non ha così il più piccolo dubbio che in tutti e cinque
i punti

sia

contenuta la stessa volonta di adire. Per lui e sol-

tanto dubbioso se questa materiale volonta di adire possa essere
considerata come sufﬁciente iussus per la formale cretio compiuta
dal ﬁglio

[della eretio parla qui, in ogni caso, 'ULPIANO abbia

egli adoperato

la parola adire o, come è più verosimile, questa

parola sia stata posta dai compilatori in luogo del cernere ”)].
Ma ULPIANO afferma anche questo. Si vede così come il concetto
unico che si muove attraverso la pro herede gestio, la bon-orum
possessionis agnitio e la cretio, sia già. pervenuto ad un completo
riconoscimento.
a) Questo concetto unico appare anche chiaramente nella trattazione del suo opposto, del ripudio dell’ereditaenell’applicazioue,
affatto analoga al diritto civile, del concetto di ripudio alla b. p.
Se si voleva infatti ascrivere in questa un peso speciale alla datio,
si sarebbe potuti giungere facilmente all’ argomentazione che, come

16) La mia Bon. Poss., II, 2, p. 124, n. 13.
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soltanto con la dat-io diviene realmente perfetto l’acquisto della
l). p., così la perdita della pretesa a-d essa dovesse produrre la
impossibilità. della concessione della datio e quindi il decorso del
termine accordato. Si sarebbe pertanto giunti al risultato che la
unilaterale dichiarazione privata di volontà. del ripudio fosse già.
da considerare pnr sempre come dichiarazione di volontà d’importanza di fatto (così, come, all’opposto, la dichiarazione privata di
volontà di voler avere la I). p.); che si potesse nondimeno durante
il decorso del termine pentirsi di questa dichiarazione ed annullarla mediante un’ unilaterale revoca. Ma di questo modo di vedere
noi non troviamo nella giurisprudenza classica che un’unica applicazione. Evidenteinenteafavore di un caso particolare è adoperata
un’ argomentazione presa dalla I). p., soltanto affine di guadagnare
un altro rinforzo per la questione parallella nel campo del diritto
civile, per la quale si aveva inoltre un legale punto proprio di
appoggio. Fr. 6 5 1 ad Sc. Tert. et Orioli-., 38,17 (PAUL.): Filius,
qui se nolle adire hereditatem dimit, an potestmntata eoluntate adire,
antequam consanguineus vel adgnatus adierit, vidend-mn propter haec
verba « si nemo filiorum rolet hereditatem suscipere », quia e.x-tensim sunt. et eum verba estensiva sint, paenitentiae eius usque ad
(umum admittenda est, eum et ipsa. jit-ii bonorum possessio annalis
est. Ma questo diritto di pentirsi (il quale senz’altro dipendeva.
dalla circostanza che nel frattempo il successivamente prossimo
non avesse adito l’eredità) non ebbe mai una più ampia estensione.
Prescindendo da questo, la 1). p. sta del tutto, con la hereditas, sotto le stesse generali regole del ripudio. Quindi: a)
non si può più ritrarsi da un I). p. nna volta. acquistata: sera
repudiat-io est, quia quod adquisitmn est repudiari non potest 1").
,B) Oome l’a-dizione del diritto di eredità deve partire dal chiamato

stesso, così anche il ripudio: mms quisque suam bonorum possessionem
repudiare potest, "alienam non potest “‘). Perciò un tutore o nn cu-

11) Fr. 1 $ 7 de suec. al., 38, 9.
"") Fr. 1 @ 1 de suec. (d.; fr. 1 9' 2 cod.: proinde proeurator mens

sine mca voluntate meam bonorum possessionem repudiare 'non potest.
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rat-ore (se togli talune particolari eccezioni di diritto positivo. V. su
queste, più sotto, il Tit. 3, 5 1604) non puo ripudiare; ma mi
pupillo, tutore auctore, lo può "”). D’altro canto quando è instituita una persona sottoposta ad altra, poichè le conseguenze dell’adizione ricadono sul dominus, spetta a questo, secondo il diritto
dell’eta classica, la facolta di ripudiare: per servum delatam bonorum possessionem dom-inus repudiare potest "). 7) Al momento
stesso del ripudio si estingue deﬁnitivamente la pretesa alla re.lativa b. p. e, riguardo a cio che fu ripudiato, si veriﬁca o il diritto di accrescimento, respettivamente il diritto di sostituzione
del coheres

"')

0

un’ulteriore delazione a chi immediatamente

vien dopo il ripudiante. Fr. l. 5 6 de suco. ed. : Qui semel noluit
bonorum possessionem petere, perdidit ius eius etsi tempora lar—
giuntur: ubi enim noluit,

iam coepit ad alios pertinere I). p. ").

Ò‘) ll ripudio è un atto di volontà. senz’ alcun vincolo di forma
e può quindi, come appunto anche nella hereditas "), esser pure
contenuto, per la b. p., implicite nel compimento di altro atto.
Così sopra Num. 6 alla n. 34 ci e gia occorso di vedere come lo
addurre nn’ eweept-io doli contro l’azione dello scriptus heres possa
apparire quale ripudio della (:. t. b. p. Del resto il ripudio ha importanza soltanto entro il decorso del termine. Quando il chiamato

lo lascia scorrere senza giovarsenc [il che dicono i Romani in
stretto senso omittere b. possessionem “)], anche prescindendo dal
ripudio, la pret-esa alla b. p. è senz’ altro venuta meno tanto,

"') Fr. 1 ti 4, 5 de succ. (“(l.
"') Fr. 1 9 3 (te suec. e(l.
“) Fr. 4 pr. quis ordo, 38, 15 (IUL.): Si coheredi tno substitutus
fuisses et bonorum possessionem acceperis, quandoque, coheres tuus constituerit uoÌlc petere b. possessionem-, tibi (lata, tota. intelligitur, coheres tuus
amplins petendae b. possessionis facultatem non habebit. Vol. I di questa

serie p. 308 (della trad. it. 1). 229 della prima parte).
") Fr. 1 6 3 si tab. test. unlla, 38. 6.
“) PAU]… Sent., IV, 4 ® 1: Resusari hereditas non tantum verbis sed
etiam re potest et alio quovis indicio rolantatis.
“) Per es. fr. 6 t 9 si quis om. mas., 29, 4; fr. 2 de ore. rei. ind.,
44, 2; fr. 24 @ 2 de minori-b., 4, 4: si quis.... omiserit rel repmliarerit
hereditatem rel b. possessionem.
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quanto in caso di morte prematura o di estinzione della capacità
di succedere di lui ").
35. — b. L'invocazione della b. p. sta sulla stessa linea con
l'edizione civile dell’eredità, anche in questo che la questione del-

l’ammissibilita di una in integrum restitutio ") rimpetto all’ ordinaria condizione di cose in materia di acquisto dell’ eredita si
tratta in generale in ambedue secondo gli stessi principî. Nondimeno qni si deve aggiungere qualche cosa di nuovo nella cerchia
della b. p.,- il che ha avuto per conseguenza un durevole ampliamento del diritto, anche del nostro odierno. 1 casi di applica-zione,
nei quali in genere ricorre la in integrum restitutio nella b. p.,
sono i

seguenti:

a.)

soltanto

di un breve ricordo abbisogna

qui la restituzione, gia sopra rilevata, del creditore contro lo
scriptus heres in caso di omissione della c. t. b. p.

""). [J) La

i. i. r. può esser accordata contro una b. p. gia concessa (così
come contro una compiuta hered. aot-itia) ; in conseguenza di che

e chiamato colui il quale immediatamente vien dopo "“), mentre,
invece, se il restituito può esser di nuovo restituito contro la sua
astensione, il prossimo successivo deve nuovamente cedere il
passo °°).

”‘) Fr. 2 pr. de b. p. see. tali., ".', 11: quod si tempus fnerit finit-um,
aut ante decesserint vel repmliarerint rel ins petendae l). possessionis amiserint, tnnc revertetur b. p. ad scriptos; fr. 1 6 11 de succ. ed., 38, 9:
e.:-elusus est tempore aut repndiatione.
"’) Io credo necessario di sottoporre qui ad una diligente disamina
questa dottrina (Num. 35) come quella. che segue sotto il X. 3 (Num. 36-43),
poichè tali difﬁcili questioni appartengono alle più importanti che dall’intiere sistema della 0. p. giungono sino all’odierno diritto e abbisognano
tuttora di un esame condotto sulle fonti.
“) Fr. 2 de cvc. rei. tud., 44, 2; fr. 15 de 0. et A. 44, 7; V. sopra
Ninn. 6.
|“‘) Miinu—zxnnvcn, XLII, p. 372-376.
"’) Fr. 2 $ 10 ad SO. Tel-t., 38, 17: Si bonorum, possessione accepta
ﬁlius emancipatus (tbstinnerit se hereditate per in integrum restitutione-m,
rerum est senatus consultum posse locum habere: sed si fuerit rursus immixtus, rursus debet uta-ter abstinere.
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In che rapporto stia il molto discusso fr. 2 de succ. ed. col
principio che, dopo

un’ astensione veriﬁcata-si mediante i. i. r.,

lo iinmediata-mente successivo sia chiamato, potra esser sottoposto
ad un nuovo esame soltanto più sotto, rimpetto alla esposizione
oﬁ'ertaci dal l\[ÙlILENBRUCH loco cit.

7) La i. i. r. può essere accordata anche contro il mancato
acquisto della b. p. deferita, come contro una hereditas ripudia-ta
od omessa. Ma ciò presuppone che, per fatto dei chiamati snccessi 'amente, non sia già venuta meno l’occasione di aver l’ere-

dità, che le cose ereditarie non siano già vendute, cosicchè non
Sarebbe più attuabile o, soltanto con molta difﬁcolta, lo invalidamento degli atti compiuti. Fr. 24 5 2 de minor., 4, 4: SCAEVOLA
noster aiebat, si quis iuvenili levitate (lu-etus omiserit vel repudiarerit hereditatem 'vel bonorum possessio-nem, si quidem omnia in integro siut, omnimodo audendi-ns est.: si vero iam distracta hereditate
et negoti-is jin-itis ad paratam pecuniam laboribns substituti ren-tat,
repellendus est. Se del resto la i int. rest. e realmente stata con—

cessa, si veriﬁcano tutte le conseguenze della I;. p. che, così,
viene assicurata "’) (e quindi, nella e. t. b. p., unchela collazione).
Inoltre. la possibilità della restituzione, si estende anche (mediante lo instituito che trascura la b. p. see. tal). essendo onerato
di nn fedeconrmesso universale) al t‘edeconnnessario universale,
quando questo in modo scusa-bile sia stato impedito di valersi a
tempo della c-onzione per far adire l’eredità. (cioè qui per far invocare la b. p.). Fr. 65 (63) 5 14 ad Sc.

Trebell., 36, 1 (GAL):

Si quis. bonorum possessoris jidei commiserit gl) de hereditate restituenda et is passus fuer-it diem bono-rum possessionis adgnoscendae
transire aut per hoc tempus quo is (MOMMSEN: et per hoc tempus
is ?), eui restitui debebit hereditas, aliqua ea: causa non potuit adire

°") Fr. 1 s 2 de coll. bou. (Um-.): Plane si minorem. vel alium, quem
restituere in integrum solet praetor, restituerit ad b. possessionem c. t. petenda-m quam omiserat, utique etiam collationis com-modum ei restituit.
“) Che il defunto abbia in questo modo imposto un fedeconnnesso al
lionor-um possessor (non allo heres) si spiegherà con la circostanza che
quello voleva sin da principio fure un così detto testa-mento prc-torio (non
iure faetum).
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praetorem et posta-lare, ut petita honorum possessione restituatur sibi
hereditas, suee-ur-ri ei debet-, id est ut restituatur temp-us honorum
possessiouis udmitteadue erhibendi ﬁdeicommissi gratia.

6) Se un chiamato, per il non acquisto della b. p., ha a suo
favore una causa di restituzione, non e necessario che egli stesso
faccia valere, durante la sua vita, la i. i. r.,

poichè il

diritto a

questa è transmissibile per eredita 9"'). Ma, certamente cib sta da
capo a- fondo sotto la limitazione, che e facile, quando l’erede del
chiamato si fa innanzi con la pretesa di restituzione, i rapporti
si siano già- di fatto mutati e che perciò ne possano derivare
ostacoli a quella pretesa. Quindi il fr. 24 5 2 de minor-ib. precedentemente riferito, poichè fa la presupposizione che la eredita
non possa ancora essere alienata dal successivo chiamato, aggiunge
le parole: multoque parci-as ea; hae causa heredem minoris restituenda-m- esse ’“).
La transmissione agli eredi ") della pretesa alla restituzione,
giuridicamente l'ondata nella persona del chiamato per il non ac-

quisto della b. p. (respettivamente della hereditas) ricorre nelle
fonti nella seguente applicazione.
L. 1 0. de rest. mil., 2, 51 (SEVER. et ANT., 197): Si VALE—
RIANUS centurio cohortis (luodec-imae Alpinorum, ante rita decessit,
quam honorum possess-ione»:- aeeiperet, heres eius cw persona definiet-i
restitutionis aiu-ilium- intra annum utilem ita. recte i-mplorabit, si

"') Fr. 5 (lc i. i. r.; fr. 18 t 5 (le minorih., 4, 4.
g") Si vede da questo passo che non è giusta l’osservazione del SIXTuxrs (Diritto cirile [ted.], Ill, p. 655, n. 5): « Ora se per i chiamati
stessi è già stata necessaria una restituzione, il caso della trascuranza si
ha da dir veriﬁcato contro di lui, quindi decorso un termine ». Un minorenne, {arenili lel-itate dni-Ins ha omesso () ripudiato la hereditas o ]a
b. p.,- poi è nata per lui la. i. i. r., che nondimeno il suo erede (sotto
la restrizione posta nel testo) può tuttora far valere. Allo stesso modo
Ni presentano le cose nel caso seguente. Un chiamato è indetto con la.
Violenza a ripudiare; ma subito dopo muore; per il ripudio fatto sotto
la violenza era nata per lui la i. i. r., che ora il suo erede può far
valere.
‘“) Cfr. MAREZOLL, nella ]tirista. per il diritto cper la- proc. eir. [ted.], II
(1829), p. 62 seg. l\liînn.uxuuucn, XLII, p. 137 seg.
-G|.ucx, Comm. Pmlzleite. - Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte l] e. Il]. —— |S.
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VALERIANUS post exactos dies quibus bonorum possessio defertur,
in militia d(fuuetus est.
Qui si presuppone che il chiamato stesso avesse già, perduto
il diritto alla b. 1). perchè durante la sua vita era decorso il termine per invocarla. L’erede quindi fa

'alere la i. i. r. la quale-

era gia uata nella persona del defunto (e.i- persona defuncti). Questa
è la semplice conseguenza del principio che il diritto alla i. i. r..
passa al successor del chiamato.
Gia una piccola deviazione (che bei-cii) vien appoggiata ad un
particolare reseritto imperiale) contiene il fr. 30 de acq. her. (ULP.) :Cum quidam legationis causa absens jilinm heredem institutum non
potuisset iubere adi-re in provincia agentem, dirus PIUS rescripsit,
consulibus (MOBIMSEN: proconsulem?) subvenire ei oportere mortuo
jilio, eo quod reipublicae causae aberat.
Così la hereditas come la b. p., in sè è deferita al ﬁglio di ﬁinig‘lia instituito (« bonorum possessio ﬁlio familias delata. » Num. 33,
n. 71), il qua-le per lo iussus del padre deve far l’atto di adizione.
Ma poiche nell’eta classica— l’intiero effetto della successione erc-

ditaria ricadeva sull’aveute potestà, così si poteva tuttora dire
clue quella gli venisse deferita mediante la persona sottoposta
(« per servum delatam bonorum possessionem )) Num. 34, n. su).
Ora se anche la persona sottoposta, dopo lo iussus del paterfamilias deve far l’atto dell’adizione (cretio, b. possessionis agnitio),
può quest’ultimo stesso, quando sia contrario all’adizione, fare
testo il ripudio (n. 80). In ultima analisi si puo anche, all’opposto,
considerare il suo iussus ad adire come la volontà, almeno materiale, di adire. Su questa idea si fonda la decisione del nostro
passo che il padre assente reipublicae causa., il quale perciò era
impedito di far pervenire al ﬁglio instituito lo iussus per la cretio,
dopo la morte di questo avvenuta nel frattempo (così che da
questa parte non è più possibile la vera e propria adizione formale dell’eredità) sia ammesso egli stesso alla i. i.. r. riguardo
all’atto di adizione-. È questo, in certo qual modo, un diritto di
trasmissione a metà; da colui che è veramente chiamato a colui,
il quale anzitutto deve esprimere. soltanto la- materiale volontà.
di adire, ma ora, mediante questa trans-missio et capite in integrum
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restitutionis, giunge egli stesso a far l’atto dell’ adizione. Non si
puo avere alcuna esitanza ad ammettere pertanto che, in specie,
quando pur ci ﬁguriamo instituito il ﬁglio in un così detto testamento pretorio (non iure faetum) [dove nell’età. della giurisprudenzaclassica non si poteva trattare di hereditas aditio, ma soltanto di
see. tab. b. possessionis agnitio 9"')] sia anche stata accordata al
padre una i'. i. r. a scopo d’invocare la b. p., quando per reipublieae causa absentia era stato impedito di dar lo iussus al ﬁglio
per la domanda della b. p. (Num. 33, n. 70).
Ma il diritto romano, come informa il noto fr. 86 pr.

de acq.

her., 29, 2 (di PAPINIANO), e andato 'più oltre. PANNONIUS AVITUs
cum in Cilicia procuraret heres institutus ante eita decesserat, quam
heredem se institutum cognosceret. quia bonorum possessionem, quam
proeurator eius petierat, heredes AVITI ratam habere non potuerant,
lea: persona. defuncti restitutionem in integrum implorabant,

quae

stricto iure non competit, quia intra diem adit-ionis AVITUS obisset.
divum tamen PIUM eontra constituisse MARCIANUS libro quaestionum
refert in eo qui legat-ionis causa Romae erat et jit-ium,

qui matris

delatam possessionem (MOMMSEN ins.: absente patre admittere non
potuerat), absens “) amiserat, sine respectu eius distinctionis rest-itut-ionem locum habere. quod et hic humunitatis gratia optinendum
est. Il chiamato, erede instituito, non aveva saputo, per la sua
assenza, di essere stato instituito erede. Qui già non decorre affatto
il termine della b. p. il quale presuppone lo scire del chiamato
(Num. 26). Non vi c bisogno pertanto che egli invoclii, a sua
seusu,17absentia reipublicae eausa-.

Ma AVITO muore senz’aver

avuto notizia della sua instituzione. Per lui non hanno quindi
cominciato mai a decorrere i eent-um dies della b. p., ent-ro i quali
avrebbe dovuto frattanto ratiﬁcare la b.

p. sec. tab. invocata in

pat—ria dal suo rappresentante (Num. 33). La condizione delle cose

05) Gn., II, 147, 148. Cfr. anche 11. 91.
°°) Molte congetture sono state fatte intorno alla lezione di questo
passo non scabroso per il senso, ma guasto nelle parole. Ne da una raecolta il VANGEROW, Arch. per la prat. civ. [ted.], XXIV, p. 185, n. 37
Cfr. anche rIUscuKE, Ann. del RiCIrrEn, loco cit., p. 32, 33.
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si sarebbe presentata nello stesso modo quando egli avesse avuto
notizia della sua instituzione in erede, ma soltanto fosse morto,
senza far la ratiﬁca, entro i cento giorni. In ambedue i casi e
morto prima del decorso del termine della b. p. [intra diem
aditionis “)]. In se qui è fuori di dubbio (v. Num. 33, n. 63) clic
per il defunto, senza la cui consapevolezza c stata invocata la.
b. p., l’erede suo non puo tuttora, entro il termine, far la rati…
ﬁca °“). Ma- rimpetto a cio diviene importante il motivo di scusa.
contenuto nell'absentia reipublicae causa in base al favorevole di—
rit-to eccezionale del rescritto imperiale. Per il defunto, la cui
morte avvenne intra diem

adit-ionis,

il

diritto

ereditario

non è

andato perduto, in senSO giuridico, in alcun momento; non era
quindi per lui nata mai la i. i. r. a causa di una perdita già.
avvenuta con fondamento. La morte, congiunta alla circostanza
che ora il suo erede non può far più la ratiﬁca, c il fondamento-

della perdita. Ma, essendo l’assenza stata la causa-, per cui egl
non pot-‘e, durante la vita, aver invocato in guisa regolare la b. p.,
e naturale

che

la

dove

si

lascia- imperare la. equita in

un

largo senso (humanitas), specialmente nel trattamento della i. i. r.,
si argomenti nel seguente modo. La morte ha chiuso il dies adi-tionis, e come altrove pure lo ante decedere sta allo stesso modo
accanto al tempus finitum (Num. 34, n. 85), così qui, nel momento
stesso della morte (sine respectu della distinzione se avvenne prima
o dopo decorso il termine) ”) si deve considerare la perdita del diritto come giuridicamente compiuta e nello stesso momento come-

01) È notevole che PAPINIANO, qui dove si tratta del termine della b. p.,
parla del dies aditionis. Forse perchè Avrro era stato instituito sotto la
ordinaria clausola della cretio (GAL, II, 170, 172), i cui 100 giorni nel
caso presente coincidevano con quelli della b. 1). Sarebbe difﬁcile ammettere che PAPINIANO avesse già adoperato la parola aditio nel senso
più ampio da alludere direttamente con essa ai dies della b. 1).
") L. 7 C. de iure del., (i, 30 (DlOCL. et MAX., 293-304: Quoniam
sororem tuam prius defunctam esse proponis, qnam cognosceret, an afratre
sibi aliquid hereditatis fnisse relictum, manifestnm atque evidens est, antequam pro herede gereret vel 1). possessionem admitteret defuncta, successionem eam non potuisse ad heredes snos transmittere. Oonsuitatio, IV, 19") Hoscnnn, loco cit., p. 33.
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concesso a riparo e

quindi anche t'ansmissibile agli eredi.
Sc da un canto l’argomentazione condotta sino a questo risul-

tato si presenta come molto naturale, dall’altro contiene un principio giuridico del tutto nuovo caratteristicamente, una vera ea
se stante trans-missio ex cap-ite in integrum restitutionis. Una volta
raggiunto questo stadio, il risultato stesso invita alla riﬂessione
se uel suo seno non stia nascosta. uu’intiera serie di nuove fruttuose conseguenze che da esso necessariamente scaturiscono. La
giurisprudenza romana raggiunse questo principio giuridico non
per la via della mera argomentazione dottrinale, ma richiamandosi
ad un rescritto imperiale, da adope'are per analogia. PAPINIANO
si richia-ma a una costituzione di PIO, la Quale evidentemente-

non toccava il caso esaminato, ma un altro, dal quale egli crede
aunnissibile trarre un’ applicazione analogica per il caso in esame.
Fn gia osservato frequentemente “’“) che questa costituzione a cui.
si fa qui un riferimento, molto verosimilmente dev’essere

scritto del divo PIO ricordato anche nel fr. 30 pr.

il

re-

de acq. her.

E difatti, secondo la spiegazione data precedentemente, poteva
PAPINIANO in modo opportuno far un’ analogica applica-zione della
i. i. r. accordata dall’imperatore per l’abseutia rei publicae causa,

dal caso del fr. 30 (si estende il diritto di adire del ﬁglio di‘:
famiglia chiamato, che egli perde per morte, al padre già per lOinnanzi autorizzato al diritto di consentire materialmente) al casodel fr. 86 (si estende il diritto di udire del chiamato, che egli
perde per morte, ai suoi eredi i quali hanno tuttora da fare soltanto una. materiale ratiﬁca).

Ma ora sorge per noi la questione, se per l’odierno uso forensedobbiamo restringere al suo immediato contenuto, come un singolare favore '), questo unico franuneuto che nel Corpus iuris con-—

“'“) MAREZOLL, loco cit., p. 78; v. VANGEROW, p. 187; MUHLENBRUCJI,
pag. 16].
l) V. VANGEROW, loco cit., p. 1813: « da limitare al caso esposto qui,,
che alc-nno sia assente rei publicae causa e quindi non possa otte-nere.
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tiene una piena trasmissione della facolta di adire agli eredi e.icapite in integrum restitutionis, ovvero se sia lecito farne uso in
senso ampio. Comunque sia, riguardo a tal questione dell’uso est-eso
si debbono distinguere due tendenze.
Nel fr. 86 si parla soltanto della b. p. Non ent-ra affatto nella.
questione di qnell’nso

più o meno esteso,

sivvero

si fonda su

massime generali dominanti il diritto ereditario, le quali più sotto
verranno in esame, che secondo il nostro odierno diritto una disposizione di tal genere relativa alla I). p., oggi sia riferibile in
genere alla. nostra privata adizione senza formalità.. Ma entra nella
nostra- questione quanto segue. Il passo parla solamente di un atto
di adizione, b. possessionis agnitio, compiuto da un procuratore per
uno che ignorava di esser chiamato; atto che questi doveva rati-

ﬁcare ent-ro un termine stabilito e che ora-, dopo la morte del
chiamato, avvenuta prima del cominciamento del termine ’), l’erede
può ancora ratiﬁcare in base alla i. i. r. In questo concetto, per
il passo resta appena possibile un’applicazione nel nostro odierno
diritto.
Ora si può del tutto cancellare il momento cheil rappresentante
fece soltanto una domanda di b. p.

da esser ratiﬁcata poi, e,

quindi che cosa resta di vero contenuto dispositivo nel passo?Non certamente cio che il VANGEROW presenta come opinione dei
Suoi avversari, cioè (1). 186) « il principio generale, che sempre
,.venga accordata una restituzione

agli

eredi

dell’erede,

quando

quegli cui era fatta la delazione venga a morire prima di aver
notizia di questa ». Infatti, secondo il passo, si deve” pur' sicurasilente ammettere nua restituzione (n. 2) quando AVITO avesse
avuto notizia di essere stato instituito erede e fosse morto, senza
ratiﬁcare, intra diem aditionis. Pertanto il punto decisivo non e
che il chiamato non avesse avuto notizia alcuna della delazione,
una che egli, per la esistenza di una scusabile causa restitutionis

'una (7. p. invocata dal suo procuratore ». — V. anche MÙnLENBRUCH,
"p. 182 seg.
2) Ovvero anche (come sopra fu osservato) prima del decorso del teranine già. cominciato.
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ﬁno alla morte sua, sia stato impedito dalla morte stessa di far
l'edizione, a cni sempre gli restava aperta la via.
Prendiamo un esempio dai nostri odierni

apporti sociali.

Un

ul'liciale, essendo in una spedizione di guerra marittima o in campo
di battaglia, apprende che a suo favore è stata aperta nna snccessione crcdit-aria; decide (senza che abbiamo bisogno di presupporre l’opera di un rappresentante sul luogo o il decorso di un
termine per adire l’eredità.) di lasciare in sospeso, sino alle sperato ritorno, la questione dell’adire O no, nel frattempo diﬂicil—
meute ponderabile; muore invece poi durante la- spedizione. Puo

qui il suo crede, in base a un’esatta interpretazione del nostro
passo, ottenere la i. i. r. eæ persona defuncti pel motivo dell’absentia rei publicae causa perche gli sia lecito di far l’adizioue in
luogo del chiamato?
La seconda tendenza nella questione di quell’uso più o meno
esteso e quella di ammettere altre causae restitutionis oltre la causa
absentiae (e la clausula generalis che vi si ra—nnoda). Così, per es.,
un minorenne, a cui e deferita un’eredità, « iuvenili levitate ductus»
(v. sopra- Nr. 7) decise di star lontano ancora un po’di tempo
dalle cure del deliberare snll’adizione; ma improvvisamente muore
senza esser potuto giungere ad una qualsiasi dichiarazione. Op—
pure: una compagnia di viaggiatori di Piacere viene scompigliata
da una banda di predoni e t‘attenuta prigioniera lungo tempo in
un luogo inaccessibile a scopo di costringere a liberarla a prezzo
di danaro 3) In questo tempo ad nno di loro c deferita un’ eredità (noi possiamo anche qui supporre che egli ne abbia avuto
notizia); ma non è aﬁ'atto in grado, durante questo suo soggiorno
presso i predoni, di decidersi per l’edizione; poi viene fucilato

") Già nella clausula generalis ricorre una « meta abesse », « si non.
peri.-aeuo timore deterriti ali-fuissent »; fr. ]. t 1, fr. 2 6 ], fr. 3 ex quib.
mus. maior., 4, 6. Così per es.. se nn chiamato sì astiene per minaccia
di morte o simili dal comparire dinanzi al pretore e dall’iuvocare la b.]ì.
Ma qui non entrerebbe lo esser trattenuti prigionieri addotto nel testo,
come causa che fa. risolvere il chiamato a lasciare indecisa la questione

dcll’adizione durante la. prigionia.
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dii loro. Puo in questi casi esser domandata dagli eredi una i. i.. r.
e.v" persona. (teruncti per la minore età, respettivamente per la violenza, aﬂiuche sia- permesso ancora di adire l’eredità."!
La opinione dominante è gia da lungo tempo propensa alla interpretazione estensiva, almeno in certi stretti limit-i ‘), e nel fatto
non si può avere scrupolo di star per essa in un senso anche
più largo “‘). Il ginre romano fece gia il passo di diritto positivo,
riguardo ad uno che muore mentre esiste per lui una causa rest-itutionis (c non fu impedito da altri motivi, fuorchè dalla morte-,
di attuare la possibilita dell’adizione) di dichiarare in genere la
fi. i. r. sostanzialmente accessibile al suo erede. Quindi non facciamo altro che dar

'alidit-a ai principii dominanti nella sfera

della i. i. r., quando noi portiamo ad estesa applicazione, secondo
quelle due tendenze, il principio una volta ammesso. Possiamo
pertanto formel-are il campo di applicazione della transmissio e.v

capite i. i. restitutionis nelle seguenti massime:
aa.) In se debbonsi qui prendere in considerazione tutti gli
impedimenti di fatto 6) ai quali in generale sembrano appropriati
‘) V. le diligenti citazioni in Marna, Diritto credit., [ted.], I, pagina 317.
") Oggigiorno viene ammessa d'ordinario una i. i. r. non soltanto per
l’assenza. del chiamato che morì trattando attin-i di Stato, ma per « ogni
assenza che, qual motivo di restituzione, possa essere eqnipai'ata'alla rci
publicae causa » (SINTENIS, Dir-itto cic. [tod.], III, p. 656, n. (i). PUCHTA,
_I’aad. [ted.] 5 504, n. pr.; AuNn'rs, Tauri. si 516, Num. b c u. 1. Comunque e giusto il biasimo del SlN'rnNIs al modo indeterminato di 'espri—
mersi del Müumunlwcn (XLIII, p. 197: « quando indubbiamente è sta—

bilito che un incolpevole impedimento di fatto che ostava all‘acquisto, e
divenuto causa immediata di una perdita giuridica per gli eredi ); modo
di esprimersi che del resto il SINTENIS riconduce alla propria idea. Infatti
egli opina: « se si passano in rassegna tutti i casi di- restituzione per
assenza e ex clausula general-i, non resta alcun incolpevole

impedimento

di fatto, il quale non cada sotto il concetto dell’assenza ». Cfr. anche i
giudicati, che partono da un contrario punto di vista, in SEUFFERT,
Arch. [ted.], XI, Nr. 162 (Lubecca), XIV, Nr. 243 (Cassel). Intorno

alla trattazione di questo caso nel Wnrtembcrg v. Riinnn, Principi jon-_
(la-mentali del diritto ered. lViirtemberg. [te-d.] (1872), p. 59, 60.
°) M.mnzom, loco cit., p. 71; Munn, p. 316; Münmunuucn, p. 181.

Di giuridici impedimenti dell’acquisto dell’eredità si parlerà. soltanto poi
al X. 36 seg.
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:) toi-nire una causa restitutionis (in qnanto non entrino in conﬂitto
con particolari norme di diritto ereditario sull’adizioue dell’eredità-),
specialmente l’abseuﬁa (con clausola. general-is), la minore età, lacoazioue ").

bb) Quando ricorre tal motivo, e indifferente.

pel resto

che

colui cui è fatta la delazione ne avesse notizia o no.
cc) Se lo stato (l’impedimento durò sino alla morte. del chiamato, cosicchè lo stato (l’impedimento si può considerare come
motivo, in conseguenza del quale egli non giunse a decidersi per
l'udizione, passa al suo erede il diritto alla i. i. r.
(I:?) Più esattamente dicendo, questo passaggio si fonda sul
seguente ordine di d’idee. Nello stesso stesso momento in cui la
possibilita (sino ad tra non mai venuta meno) di adire va perdata per la morte che avviene durante lo stato (l’impedimento,
acquista il morente, senza che vi sia soluzione di continuità nell'intervallo di tempo, come un surrogato, il diritto alla i. i. r. ")
e. lo trasmette. per successione ereditaria, come tutte le restiruzioni.

") La questione relativa ad un errore, (sensabile) e alla ignoranza (respeitivanuente al (lollo; che ne e causa) abbisogna di una propria- trattazione a se, nella quale io non entro qui, poichè del resto non appartiene
ulleriormeute alla cerchia della l;. p. V. anche Num. 42 in f. — Cfr. i
caso in Snurrnirr, Arc-h. [ted.], XIV, 243 uel quale il chiamato era gia
infermo al momento della morte di chi lascia l’eredità e morì nove giorn
dopo; dove è da ritenere che egli non abbia avuto

notizia- alcuua

della

morte di questo. (lui vien dichiarata inditierentc la questione se « la
notizia della morte sia stufa trattenuta. in seguito a divieto del mc(lieu ».
") lia iinterpretazione favorevole di ammettere che. per qualche cosa che
V:! perduta nel momento della morte, subentra un diritto acquistato dal

morente nello stesso momento, ricorre anche altrove. Q'HllHlO è il“-950
un paa-fumus preterito, e il sii-us unico

instituito senza sosiiluii

muore

Prima della nascita del postu-imm, cosicchè per quella morte il testamento
e destituito, la successione legittima, che subentra ora alla testamentaria,
si considera come già. acquistata pel mms nell’ultimo istante di vita.
|"r. 16 dc lib. ct pos-f., 28, 2. SCianrr, Diritto crcd. nea-ss. [tod.],
p. 10, n. 20.
GLilCK, Comm. Pamlette. — Lib. XXXVII—XXXVIII. Parte ll e lll. — i‘J.
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ee) Essendo la- in integra…. restituito cio che' trasuiettesi all’erede (eiv persona. defuncti... restitutionem. locu-m habere) e siccome &—
indifferente se il chia-mato, cui si oppose 1111 impedimento, abbia
avuto notizia o no della- delazione, cosi non si deve neppure in—
dagare ulteriormente se « sia fnori di ogni dubbio che il

chia-

mato avrebbe adito l’eredità-, in caso ehe non gli si fosse. opposto
un impedimento » 9). L’erede pertanto è posto liberamente in quella

condizione, in eui si trova 7a il chiamato prima della. morte e. puoan.cor1 deliberare se adire o ricnsare liel-edito '"). Mn poiche. con
la morte e gia perduto il diritto ereditario,

egli non invoeherz‘l

sicuramente la i. i. r., quando già in tutto e per tutto sia deciso
a ricnsare.
ff) La t".1smissione alibi-11011.1 ogni diritto ereditario, non soltanto qnello deierito entro un termine non ancora decorso; essa
e diretta alla piena possibilità dell’adizione, uon soltanto alla ratiﬁca della dichiara-zione di volontà gia‘ fat-ta da nn rappresenf
tante per lo ignoratus.
gg) Questa transmissione e.v capite (. i. r. restitutionis ehe rimonta all’eta della classica giurisprudenza, concorre ora per lo più
con la trasmissione ginstinianea; ma conseriv1 tuttora una pi.1t1c.1
importanza speciale quando sia decorso l’anno di quest’ultima,
come per coloro, particolarmente, ai quali è concesso l’uso- della

tras111issione ginstinianea soltanto per il caso clue il "blu...“…
avesse avuto notizia della delazione “).
36. — 3) Io lm esposto sino a qui come durante il periodo-

della classica giurisprudenza, nella domanda di b. p. il momento
della volontà. di adire, quale alcunchè di onmgeneo alla hereditatis
adit-io, viene sempre più in prima linea, mentre quello della dui-io, "
quale cosa sottintesa nella- pinna, ma t1.1s11n'1b1le sot-to l’aspetto

"‘) ll‘lij'uLENunUCI-i, p. 194, 195. Cfr. anche le parole 1ii'eiibili .1 ques-to'
punto in SEUFFERT, Arch. [ted. ], XI, Nr. 162, p. 246, 247.
“‘) Non si può quindi dire. con lo lluscnlilc, Ann. dcl RlCHrnR [ted.],f
1839, p. 32 che « dopo pronunciata la restituzione, ullo erede erano
tosto (late parilnente le azioni, cioè a dire quali utiles- aei-ioues. come se
la b. 1). fosse stata concessa ».
“) Per es., BRINZ, I’and. [ted.], p. 823, 824.
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di una semplice forma dell’adizione, perde d’importanza (Num.-3234).
Nondimeno, mune gia sopra ai Num. 24-25, dopo la esposizione
della generale omogeneità- della hereditas e della bo-no-r-mn possessio,
'l'u posto in rilievo un punto nel quale quest’ultima, in base alla
datio del magistrato, da cui essa in concreto

deriva, comprende

in se qualche cosa di particolare,— così-c’imbattiamo qui nella dottrina dell’acquisto della h. 1). in una ﬁgura parallela. La caratteristica indole della I). p., la quale già. aveva un posto nella sua
pi1‘1auticaiignra, appare qui come creatrice, col suo eoncctto
tondaun-ntale, di particulari instituti accessori a se stanti. Fn dimostratn nel primo volume che l’antitesi della 11.10. eum re e sine re
appart-ieue. alla b. ]). sino dalla sua origine ”). A ciò si collego
quindi sop 'a N. 32, la massima che nell’età classica (in cui la b. p.
per l’aggiunta degli elementi suppletorî, correttori e di emendazione del testamento accoglie in se lo svolgimento dell’intiero
sist-enni ereditario romano) essa viene, prevalentemente in combinazione con la hereditas, concepita sotto la presupposizione che
sia cum re. Così la i). p. sine re viene sempre più spinta verso l’ordinaria possessio hereditatis come. concetto oniogoneo; e questo è il
gradino di transizione a cio che avviene nella posteriore età. im-

periale, quando, cioè, la b. 11. sine re a poco per volta scompare
del tutto.
'Nella b. p., come, secondo la esposizione della parte prima,
essa si mantenne tuttora nell’eta classica-, non e contenuto in alcuna guisa- soltauto il principio negativo

che il possessore

del

diritto di eredità debba cedere ad un heres avente maggior diritto.
'l"ssa ha pure, ﬁnche non si gimige a questa avocazione dell’eredità-,
un importante aSpetto positivo. In qnest’aspetto (specialmente già
nella sua originaria sfera di applicazione nel cerchio delle classi
conferma-torio, quando lo scriptus heres trascurava la [r.p. e l’otte-

neva il legiti-mus) essa e la provvisoria concessione del possesso
del diritto ereditario, basata sulla datio del pretore. Essa procura,
prescindendo affatto da ciò che posteriormente aceadra dell’eredità,
|’) Vol. ] di questa serie, p. 312—315 (della trad. it. p. 232-234 della.
prima parte).
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gia, mediante questo stato provvisorio, la condizione di persona
giuridicamente legittimata riguardo ai rapporti ereditari "“ ).
Ora di questa idea contenuta sin da principio nella b. p. sine
re, il pretore si giovò anche ulteriormente. Prescindendo dal trat—
tamento del sistema delle ordinarie classi ereditarie, essa prestavasi in modo molto opportrmo ad essere adoperata in un mag-gior
nmnero di singole questioni, come a poco a ’poco il bisogno pratico le avrà collegate l’una. all’altra. Sono questioni, nelle quali,
a causa di qualche incertezza tuttora esistente sul deﬁnitivo destino dell’eredità-, doveva senili-are desiderabile una provvisoria
determinazione del titolare degli affari dell’eredità. in questa nianiera si dette vita a poco a poco ad nn’intiera serie di institmi
accessori alla b. p., la cui speciale esposizione sarà fatta, in seguito, in diversi punti: la b.

2). Curboniaim) [è 1617, 1616], la

see. tub. b. 11. dello instituito comlizimnilmente [5 1619]; la- h. p.
furiosi rio-miue e le. ﬁgure omogenee o afﬁni ad essa [51604']; l‘inalmente l’instituto accessorio da esporre qui. La maggior parte
di queste provvisorie bonorum possessiones (non pero tutte)

lign-

rano come rleeretales bonorum possessiones ,- nondimeno questo lato
della questione, se ne togli tal breve ricordo fattone, può esser
lasciato qui tuttora da parte (v. unni. 46).

u.) L’institnto accessorio da svolgere adesso, nel quale la provvisoria. (lat-io (e cioè un deo-remm) del pretore procura- nn legittimato titolare per gli affari dell’eredità-, malgrado vi sia la peie
denza di un impedimento, si puo raccogliere brevemente Sotto il
titolo: bono-rum possessio-nes decretales in caso di giuridico impedimento di adire "’). Vi si comprendono più casi, i quali poggiano
su differenti presnpposizioni e oppongono non lievi difﬁcoltà ad
iu tenderli .
"a) Sotto Nun). 64 si verra ad esporre come questo pensiero, giù. rmitenuto nella 1). p. sine re, per la occasione di tntt’altri bisogni pratici,
possa, essere portato ad analoga conﬁgurazione nei nostri moderni rapporti.
IJ) Bibliograﬁa di questa questione: v. Löun, JMg. [ted.], Il (1807),
p. 443; MAREZOLL, Riristupel dir. cir. e la. pror. [ted.], lI (1:429),
p. 63; MAYER, Dir. ere-'l. [ti-d.], I (1840), p. 309 seg.; v. v.inounou',
Arch. per Ia. prat. cin. [ted.], XXIV (l841),p. 180 seg.; Münmxunrcn,
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a) Quando dopo la morte di chi lascia l’eredità è atteso 1111
post-luno, ciò può dar vita., in vario modo, ad 1111 impedimento
pei-elle già adesso sia. presa una deﬁnitiva decisione sull’ex-edita.
Le dodici tavole costituiscono il punto d’appoggio da- cui prende
le mosse presso i. Romani la trattazione di tale questione. Fr. 3,
5 9 de suis et leg., 38, 16 (U11>.): "Utique et e.:; lege XII tahnlm-mn
mI legi-timam hereditatem is qui in utero fuit. admittit-ur,
editus. inde solet remorari insequentes sibi adgnatos,

si fuerit

qnibns prae-

fertur, si fuerit edit-as: inde et partem faeit his qui pari grad-n
sunt, ut puta- frate-r (um-s est et uterus, rel- patrai filius unus natu-s
nalus et qui in utero est "). Questo punto ricevet-te poi uua stahile ed esatta timuolazioue, cni ULrIANO allude con la semplice
frase: « quod (lie-itur » e. ['n pure interpretato, come se fosse in
tutto e per tutto 1111 fisso principio giuridico. Jv‘r. 30 è 1. de acq.
her., 30, 2: Quod (lie-itur ""): « proni-mus a. jit-io post-uino heres,
(linn niu-lier praegnas est aut putata-r esse,

adire hereditatem non

potest: sed si seit non esse praegnatem, potest >> — accipe pravi-mus
«. eentro qui suum herede-m parit-uras est. et non sol.-mn ad testa-tos
haec re:-ba, rerum ad intestatus quoque pertinent. et in' eo ventre
idem «eripias, qui legit-imum rel eon-sangn-inenm pur-iturus est, quoniam auertis tempore qui. in utero est, quanta-iu ad mora-m faciendam
iui'erim-ibu-s et sibi locum ﬁteicu-d-um si fuerit edita-s,

pro iam nato

habetur. idemqne et per honor-nm possessionem etlietale-m. deniqne

XLII

(1841), p. 426 seg., XLlll (1843), p. 165 sog.-;.; Pucn'ra, Pond.

[ted.] @ 504 n. o; Auxn'rs, .l'aml. (i 516, 11. c.; Slx'rnxis, Diritto ei—rile
[ted.] (2 ediz. 1862), p. 656, 657; Korn-:x, negli .in». di Geum-111 e
.lnumso [ted.], \" (1861, p. 141 seg. ; Körrnx, Sis-t. (lel dir. ered. [ted.].
11. 364 sog.; Bmxz, Pan.]. [ted.], II (1860), p. 824; Wixnscunin,

rum]. 111 (1869) i eoo, 11. 16-20.
"') ll. Scuto-n.l., Ley. XM tab. reliq. (1866) p. 126. -- Fr. 3 pr., si
pars her. pet. (Pam.): -lntigni libero eentri ito- prospere-runt, ut in tempus
"usm-ndi omnia ei iura integra. reserrarent: sient apparet in iure hereditatium, in- quibus gui post eum gradnm snnt adgnationis, quo est id quod
in» utero est, non admiltnntm- ilum. ineat-tmn. est an nasei possit.
I'") Così poi il @ 3: quod dicitur: « si putetur esse praegnas ». È questa
una I'm-mola. scaturita dalla interpretazione dei giuristi. SCHMIDT, Diritto
ered. prec.-css. [ted.], p. 10, 11. 22.
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praetor rent-rem mittit in possessionem.. Qni nella formola << quod
divite-r » e anzitutto pronunciata pel diritto civile la-

massima

giuridica (alla I). p. ULPIANO applica cio venendo alla conclusione)
clue sino a tanto che si attende un postumo (cioè a dire sino a che
il nascituro è realmente in utero o anche lo immediatamente-sue.cessivo crede che la donna sia gravida) l’ad-itto hereditatis è ini-possibile per coloro che vengon dopo. Noi abbiamo qui pertanto
un impedimento giuridico all’acquisto dell’eredità. E veramente
ciò si fonda in prima linea su questo, che la delazione in genere,
secondo la disposizione delle dodici tavole è. sospesa (solet remorari insequentes sibi

—

ad

moram facie-udam inferioribus). Ma.

questa disposizione delle dodici tavole risguarda soltanto colui.
ehe realmente trovasi in utero (il quale praefert-ursifaerit editus '—_
sibi locum j'acieu-(l-zim si fuerit editas). La. formola _« quod (licita-r »,
per il caso che lo inunediatamente successivo soltanto creda guþ
vida la donna, lia aggiunto riguardo a lui lo adire non posse. Noi
troviamo qui l’antitesi di concetto fra il provvisorio impedimento
oggettivo della delazione da un lato e lo impedimento provvisorio

dell’adizione, semplicemente snbiettivo dall’altro "); antitesi che
in seguito avremo da adopera-re ulteriormente.

Di queste massime, anzitutto di diritto civile, dice il fr. 30 g ]
cit.

che esse sarebbero applicabili anche

al

diritto pretorio:

idemque et per bonorum possessio-nem edictalem. den-iquo praetor ven.tre-m, mitt-it in, possessione-m. Cioè. a dire: il postumus atteso, non
appena e nato, sara autorizzato e.v omnib-us parti-bus edicti a invocare la crdi-naria. b. p. secondo le sue ragioni nella classe cui egli
appartiene. Quindi a chi vien subito dopo non e deferita la cdi-eta-lis b. 1). quando la donna realmente sia gravida; quando invece

egli la ritiene tale, non gli e ancora accessibile a causa del suo
impedimento snbiettivo [c.z‘igimus ut certus sit delatmn sibi b. possessio-nem Num. 26]. Il postumus quindi, come appunto dice il fr. 30 5 1
per il diritto civile, anche in onmibus partibus edicti pro iam nato

|G) SCH…DT, loco cit., p. 10, 1],
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habetur “). A scopo di eguaglianza << del resto » o « ﬁnalmente »
(denique), per la sospensione qui indicata della b. p. edicta-lis, viene
frattanto il tentar immesso in possessionem “) [la quale I). p. edit-

tale anche il postumus potrebbe subito invocare; quindi nuovamente « ex omnibus partibus edicti »]. Ritengo quindi inammissibile di leggere col 'MOMMSÈN le parole ﬁnali del fr. 36 5 1 cit.:
denique et per bonorum possessionem edicta-lem practor rcntrem mittit
in possessionem, perche appunto il preciso ordine d’idee del passo
si verrebbe cosi a confondere.
37 . — Nelle parole: « idem-que per bonorum possessionem edic-

talem » trova-si pure, del resto, un tacito accenno ad un’ antitesi
ehe, se avessimo soltanto questo passo, difﬁcilmente si potrebbe
leggere att "zwei-sole sue righe, ma che noi possiamo sicuramente
ravvisare con l’aiuto di due altri passi. Riguardo alla edicta-lis
b. p. colui. qui in utero est è nella condizione che pro superstite
habet-ur, cioe mora-m facit inferioribus per conservare il posto a sè
medesimo et partem facit his qui pari gradu sunt. Ma ciò non iuipediSUe che quegli che sta accanto a lui o, come anche e possibile, quegli clie vien dopo, ottenga gia frattanto nell’intervallo
dell’incertezza una tutela giuridica mediante la decretalis b. p.
lo voglio parlar qui soltanto di coloro che si trovano accanto;
e i due passi che trattano di questo punto possono esser portati
sott’ occliio l’inio accanto all’altro perche si completano vicendevolmente.

“) Fr. 7 pr. de rcntrc in poss. mitt., 37, 9 (ULP.): rcuter admittit-ur,.
scilicet si tal-is fuerit is qui in fntero cst, ut si in rebus humanisesset. bo—
iler-um posscssioncm petere posset: ut in omnibus partibus edicti pro super—
stite habeatur is qui in- utero est. Fr. 2 {i.—L quis in. ordo; 38; 15l") Fr. 10 eod. (PAUL): Postumus urit-us quocunquc temporc, qui tmnen
testatoris morte conceptus via.-m crit, potest agnoscere b. possessione-m. uumet rent-rem praetor cr omnibus partibus edicti mitt-it iu possessione-m bo'no-rum, non missili-ns scilicet., si ci nato daturus 'non essct bonorum posses-

sio-nem,- fr. 1 $ 5 ad SC. Ter-t., 38, 17.... _fveutcr in. possessionem ex omni
parte edicti mittitur; fr. 6 pr. de 'iuojf. test., 5, 2... potnit enim scriptusheres in possessionem mitti er clausola de irc-nire 'in. possessionem mittendo:
item natos secundum tabulas haberet.
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Fr. 4 5 3, de b. p. c. t.
(PAUL): Si quis eum qui
in utero est praetermiscrit, etiam non-dum nato
eo alius qui heres i-u-stitntus est

Fr. 84 de «eq. her.
(PAR): l'cntre praeterito
si jit-i-u-s-qui fuit [l\IOMMSEN:
suas rel] euuzncipatus aut
e.:-ter heres insti-tutus sit, quamdiu rumpi- testamenti”):potest, non. defert-ur e.v

BONORUM POSSESSIONEM
CONTRA TABULAS AmuTTEun
potest, quia INIQUUM
EST neque quasi script-mn
posse pete-re b. possessionem-, quamdiu c. t.

testamento hereditas: sed
si rae-ao reutre mulier fuit
et in incerto eo ﬁlio
in familia. retentus rita
decessit, heres fuisse iutelligitur: emancipatus aut
(.'.rtcr non aliter possunt
hereditatem quaerere, quam
si non esse praegnatem.
sciant. ergo si uentre
pleno sit mulicr NUNNE
INIQUUM ERIT, INTEREA,
DnFUNCTUM FILlUM nummr
SUO RELINQUERE rum.? etideo DECRETO ﬁlio succurrendum est, quia sire frutcr ei nascatur sive non

peti potest, nec e. t.

nascatur, patri heres

qumndiu non nascitur
praeteritus, UT ET SI
ANTE MORIATUR, B.

futurus est

POSSESSIONIS BENEFICIUM

.AI) HEREDEM TRANSMITTAT.
quid meæ-ime ueeessarium est in e-ma-nci_ pato scripto herede, qui
ucc hereditatem
iutcrim adire potest.

eademque rati-o facit, ut.
emancipato quoque subreuiri- dcbeavt, qui alterutro
casu rem omnimodo hab-iturus est.

Anzitutto, per mezzo del fr. 84, si ha una conferma di ciò che
già. si desnnse da altri passi, esistere,

cioè-., soltanto un impedi-

mento og‘gettivo della delazione quando la donna e realmente gra-

vida, mentre in caso di semplice opinione che sia tale, colui al
quale il supposto postumus si contrappone parzialmente o totalmente, & colpito soltanto da nn snbiettivo impedimento dell’adizione. Il s-uus heres institutus, appunto, non abbisoginwa di alcun
atto di acquisto; quindi l’impedimento di adire (che si oppone
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allo emane-ipa-tns e allo e.:-ter) non lo colpisce; quindi, allorchè le
mnlier rac-no rent-refuit, gli spetta la hereditas ipso iure I’), per
segno che allora non esisteva un oggettivo impedimento della delazione 1").
[] fr. Si passa poi al caso, di cui parla soltanto il fr. 4, che,
eine, ventre pleno sit mulier. ll fr. 84 distingue espressamente qui
il sun-s dallo emancipatus institutus ,- il fr. :4 aveva certamente parlato soltanto di nn til-ins heres institutus;

siccome nondimeno a

questo instituta-s si accorda la e. t. b. 1). (comm-isso per alium
edicta), &- fuor di dubbio che sotto lo alia-s intende uno « ex liberis » "). Che vi si comprenda- anzitntto tanto il suus come lo
emancipatus, appare dall’apposita osservazione ﬁnale che estende
il 'antaggio anche allo emancipatus.

Per ambedue, per il suus

come per lo enwneipatus, vale quindi in caso di center plenas, il
principio del fr. 4 ehe essi non possono invocare alcuna b. 1). secnndnm tab-alas, ﬁno a che per il postumus pende la domanda
della e. t. Ma questo è appunto il principio dei passi precedenti
[« quant-nm. ad moram- fuciendam et sibi locum faciendum, is qui
in utero est pro superstite habetur »] nella particolare applicazione
al caso in esame della preterizione del postumo.
Malgrado ciò, il sii-ns e lo emancipata-s ottengono una b. p. dnrante la pendenza del router plenas e questo e precisamente il
punto che qui è. in questione. Questa I). p. è una e. t. come diee

il fr. si; ma si vede tosto chiaramente ehe non si parla dell’ordinaria e. t. edittale. PAOLO (lice: questa e. f. è concessa perchè è
iniqua-in che lo institutus non possa ottenere alcuna e. t. 1). p.
sino a che il preterito non sia aneO'a nato. (ha noi sappiamo
Inn-e ehe quest’ultima (cioe la e. t. edittale), per l’iiiipe(‘r%nie11to

'") Fl". 3 i 10 de suis et leli/., 38, 16 (l.-'n'.)

et plat-nit, si iu- rerum

natura eerta-m. sil hane, qnae se dieit praegnatem-, praegnatem. non esse, e:
(!!—‘Se iam esse heredem hnne qui iam- natus est, quoniam et ignorans heres
.lil. qnare si medio lempore deeesseril, integram- heredita-tem. ad heredem
snnm trans-miltit.
") Scmmrr, Diritto degli eredi neeessari [ted.], p. 11, n. 23.
2') Fr. 3 \\ 11 de b. e. t., 37, 4.
maun, Comm. Pandelte. — Lib. XXXVII—XXXVIII, l‘arte il e lll. — 20.
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della delazione 22) formolato dalle dodici tavole e naturalmente
efﬁcace anche per la b. p., non è deferita- sino a- che il postumus

sia atteso; quindi non si può parlare di una valida domanda di
essa. Lab. p. c. t. ricordata da. PAOLO, che il ﬁglio instituito
admittere potest nondum nato eo qui in utero est, non è perciò ln
edittale; essa ha un proprio carattere ed ha

lo scopo: ut et si.

ante moriatur b. possession-is beneficium ad heredem transmittat. Con

questa deteruiinazione dello scopo concorda intieramente l’API—
NIANO. Anche egli dice: sarebbe iniquum che il ﬁglio morto nel
frattempo niente lasciasse al suo erede. In PAPINIANO troviamo
anzi anche la positiva espressione tecnica per questa caratteristica provvisoria b. p. È una b. p. decretaI-is [« e. t. eomm-. per

al.. ed. » si deve qui sot-tiudere).
Questa b. 1). deeretalis è. motivata per il suus heres nel seguente
modo: si deve adesso necessariamente portare aiuto per questa
via, poiclic egli in ogni caso, partorisca la donna- realmente gra—
vida un ﬁglio vivo 0 morto “), diviene lo heres di suo padre. Questo
principio forniolato in modo genera-le abbisogna ancora di una
più esatta limita-zione che abbracci le singole eventualità. Fu già,
ricordato sopra. in connessione ad altro argomento (Num. 35, 11.-S)
che il ﬁglio unicamente instituito e senza sostituto, il quale muore
prima del parte della donna, rende, con la sua morte, destituito
il testamento e nello stesso momento eredita ab intestato “); allaquale successione intestata poi accede il posm-mus venuto al mondo.
Noi dobbiamo quindi presupporre nn suus che non sia l’unico in-

“) Cfr. Num. 3] Nr. e.
") Anche quando e nata una creatura morta., esiste ﬁno al mmneuto
del parto l’ostacolo alla delazione accordato dalle XII tavole per il rentcr
plen-us. Pr. 8 5 1 de suis et legit., 38, 16: Si quis praegnatem uxoremrequ-uisscl. et matrem et sororem, si ri-va uxore mater mortau- fuisse/, deinde
uror mortuum, peperisset, ad sororem solam legitima hereditas pertinet, quia
certum esset matrem eo tempore decessisse, quo legiti-ma hereditas 'ad eam
non pertinebat.
") Era notoriamente stato oggetto di dubbio presSo i Romani, quale
parte si dovesse lascia-re in suspenso per il postumus ehe sarebbe venuto
a ﬁanco agli altri eredi. Io non ho qui (la entrare in tale questione;
fr. 3 si pars her. pct., 5, 4.
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stituito o che abbia almeno un sostituto, afﬁnchè possano per lui
esser vere le parole di l’APINIANO che interea. (nel tempo in cui
la soluzione è ancora sospesa) defunctus,

niente lascierebbe ai

suoi eredi “). Allora, cioè, il testamento non si può dire destituito con la morte. del suus,- ma per quello vale la massima:
quamdiu rumpi testa-mention potest non. defert-ur e.x: testa-"tento hereditas (e b. p. edicta-lis). Viera quindi

bisogno

di uno speciale

ausilio per far pervenire agli eredi della institutus suus, che nel
f‘attempo mori 'a, la, sua quota; e il motivo per cui gli si accorda
questa deeretaI-is b. p. e, secondo ll’AriNIANO,
ogni caso sarebbe

diventato heres.

che quegli gia in

Se infatti era partòrito un

ﬁglio vivo, il testamento si rompeva e il suus instituito succede 'a
accanto al postumus mediante edittale c.
mondo un ﬁglio morto, ereditava

t.

b. p. Se veniva al

il suus ipso iure e.v testamento

(respettivamente per mezzo della edittale see. tab.

b. p.). Ma si

deve giù constatare tosto che la b. p. deeretuiis non era motivata
dai Romani cosi, come se fosse il rimedio pretorio rimpetto al
principio che l'edizione ereditaria. del diritto civile richiede certezza sul punto se si sia chiamati e.v testamento 0 ab intestato, di
guisa che la oggettiva sospensione sarebbe stata una conseguenza
della soggettiva incertezza “). Piuttosto, all’inverso, la- delazione
sì della hereditas, si della edittale I). p. è oggettivamente so—
spesa per il

positivo

divieto

delle dodici

tavole (scaturito da

un riguardo al pastu-mus), malgrado che per il suus (a cui già- si
deferisce ipso iure la hereditas in caso che esista una semplice
incertezza soggettiva) sia qui del tutto sicuro

che gli sarà per

spettare ipso iure almeno una quota. Questa sicurezza, che egli
in ogni caso patri heres futurus est, e soltanto il motivo della semplice concessione provvisoria di una deeretalis b. p.

”‘) Se il suns nel momento della sua morte avesse già. acquistato ab
intestato una quota. ipso iure., non abbisogmwn più di alcuna speciale decreta-Iis I). p. per assicurare la- hereditas ai propri eredi sino al parto.
li‘uasonnn, Diritto degli. eredi access. [ted.], p. 100; Scmmrr, Diritto
degli eredi- neeess. [ted.], p. 10, u. 20.
IG) Koi-PEN, Ann. [ted.], p. 161 seg.; Dir. ered., p. 380, 38].
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I nostri due passi parlano in ﬁne dello emancipatus. l’APINlANO
dice che per lui impera eadem ratio. Anche per lui è certo in
ogni caso che otterrà una parte del patrimonio. Soltanto egli diviene heres non in ogni caso, ma quando il postumus preterito
rompe il testamento; quindi non può giungere a partecipare allasuccessione degli eredi necessari se non perla via della I). p.
Riguardo a questa possibile b. p. (eum re) dice percio .l’APINlANO
qui soltanto: rem. omnimodo habiturus est. Un poco diversa dalla
\

eSpressione (li I’APINIANO e quella di PAOLO. Secondo questa la
\

condizione dello emancipatus non e p 'aticamente eguale a quella
del suns,- ma per lo emancipatus è max-imc necessm'ium aiutarlo
con la decretalis b. p. poichè egli non sarebbe in condizione di
compiere intcr-im la hereditatis uditio. Ciò si presenta come notevole, poichè la hereditatis aditio è sospesa. per ognuno, al pari
della domanda della b. p. edittale, sino al parto della donna. La
soluzione si trova in ciò che segue. Fu

gia fatto notare sopra

che PAPINIANO necessariamente deve parlare del caso in cui il
suus (e del parallello in cui anche lo emancipatus) non fu istituito
da solo o senza. sostituto. Ma, all’opposto, le parole di PAOLO
accennano a questo, che egli si ﬁgura il ﬁglio gia vivente, e qui
pure lo emancipatus, come il solo instituito (alius qui heres institutus est). In questa presupposizioue, lo stato in cui trovasi lo
emancipatus è assolutamente peggiore, e per lui la b. p. e « maaæime neeessaria ». Infatti il snus instituito da solo transmette,
quando muore prima. del parto della donna, la sua quota di erc—
dita agli eredi, come se l’avesse ereditata. ipso iure ab intestato
(testo alla nota 24). Ma per lo emancipatus instituito da solo non
v’è quel rimedio dell’ereditare ipso iure; per lui pertanto (prescindendo dalla I). p. see. tab. e dalla 0. t. edictalis gia, sopra,

dichiarata inammissibile) non rimarrebbe, come mezzo parallello
alla delazione ipso iure del diritto civile, che la hereditatis aditio
da compiere interim come institutus. Ma questo e impossibile per
la

generale

sospensione

della

delazione ordinata dalle dodiei

tavole.
PAPINIANO aveva ricordato nel principio del fr. 84 anche lo
es.-ter institutus e fatto nlteriormente osservare,

che esso potesse
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fare la hereditatis aditio soltanto quando sapesse che non esiste
gravidanza, come lo emancipatus nel caso del vacuus venter.
vengono così a toccare dne questioni.

Si

In primo luogo: puo lo

e.x-ter nel caso del venter plenus, così come il suus e lo emanetpatus per il caso di sua morte precedente al parto della donna,
invocare la deeretalis b. p. (sec. tab.) perchè gli sia lecito di transmettere l’eredità ai propri eredi? A questa domanda si dovrebbe
rispondere in modo negativo nel senso di PAPINIANO. Lo enter
institutus ha una aspettativa di successione ereditaria soltanto per
il caso che venga al mondo un ﬁglio morto. Ma PAPINIANO reca
appunto per la sua decretaiis b. p. il motivo che il suus e lo emancipatus sicuramente prendon parte alla. successione ereditaria nell’uno e nell’altro caso: si abbia un parto vivo 0 morto. Lo e.vter
institutus, per questa motivazione, manca di un rimedio alle conseguenze della sua morte precedente all’apertura della delazione,
cosi come nel passo della nota 23 non se ne suppone un simile
ab intestato per la madre che muore nel periodo della sospensione.
In secondo luogo: per la ipotesi del uacuus venter, lo emancipatus,
quando in seguito alla sua opinione della gravidanza gli diviene
impossibile la hereditatis acl-itto (e Paga-itto della b. p. edictalis) è
autorizzato a invocare nua decretalis b. p. per il caso che egli
venisse a morire prima di esser illuminato sulla vera condizione
della donna'? A questa domanda si deve rispondere incondizionatamente in modo alici-mativo. Se lo emancipatus anche in caso di
oggettiva sospensione della delazione per il 'venter plenus vi e autorizzato, non è. possibile che gli sia stato negato il mezzo pretorio di tutela 2") qui dove non esiste che nn snbiettivo impedi—
mento dell’acquisto (nel qual caso il suns che gli sta parallelamente eredita subito ipso iure).
") Se invece un erter (institutus o substitutus), per la opinione della.
gravidanza (non esistente) della donna-, non è stato in grado di far l’aditie e per la morte durante il periodo d’incertezza. è stato escluso, può,
naturalmente, ancor molto meno che nella prima questione di cui parla
il testo, essergli spettata nna provvisoria b. p. decretale. Ma in cambio si

accordava qui allo erede di questo erter il mezzo di difesa di una azione
penale per il caso che la donna, ealmnniae eausa-,

avesse ottenuto una

missio ventris nomine; fr. 1 6 8, 9 si mulier ventris nom. in pass., 25, (i.
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38. —- Qual’ è dunque il contenuto di questa det.-retaiis b. p.?
Qui le fonti ci lasciano assai nell’impiccio; nondimeno qualche
cosa si potra ancora t ‘arre dalla comparazione di casi analoghi.
La ﬁgura normale di questa condizione di cose e che il center
viene innnesso in possessionem e che si cost-ituisce un curator
per il center ed uno per i bona; se non è. nominato un curatore,
permittend-um (est) credito-r&b… in custodia bonorum esse "). Non vi
sarebbe quindi più luogo ad una concessione di fatto del possesso
dei beni nell’andamento ordinario delle cose a favore del h. possessor (leere-talis. Ma evidentemente questo non è affatto il suo
scopo. PAOLO dice nel fr. 4 5 3 cit.. poterla il ﬁglio admittere, ut
si ante' moriatur, bonorum possessionis benefici-um ad heredem trausmitta-t. Quindi il suo scopo e semplicemente la- transmissioue del
diritto della b. p. agli eredi, il quale per la morte anteriore alla
scomparsa dell’impedimento sarebbe andato perduto.

Giò che di

più simile troviamo altrove nelle fonti è la b. p. litis ordina-udae
gratia (v. sotto Num. 45), nella quale anzitutto il testamento è
valido; ma dove una persona autorizzata ab intestato, la quale
imprende ad attaccare il testamento mediante querela tuon". test.,
vnole assicuvn'e, in caso di vittoria-, questa b. p. per’ sè, respettivamente per i suoi eredi e in pari tempo potersi con tutta si—
cui-ezza richiamare a questa b. p. per l’ordinamento della lite.
Mediante la nostra b. 1). si deve far si che colui il quale ottiene il decreto « se muoia prima-, trasmetta il beneficium della
b. p. ai suoi eredi >>. Come si deve intendere ciò?. Ora la domanda.
della effettiva b. p. edittale deve avvenire quando il periodo dell’incertezza, cioè (nel center plenus) quello della delazione sospesa,
e passato? Si potrebbe credere che propriamente la risposta e
già- contenuta nella domanda. Se la delazione è ancora del tut-to
differita, non si ha davvero la- faenltas bono-rum possessionis pctendae (Num. 26, n. 95); allora non può neppur decorrere il tempus
della ordinaria b. p. E quando,

secondo ciò che fu detto sopra

al Num. 37 in f., anche per il caso del 'vaenns venter, quindi della

") Fr. 1 9 17 de ventre in poss. iniit., 37. 9. Come. tutto ciò si pre-'senta oggigiorno sara esposto nel 9 1617.
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semplice inca-pacità snbiettiva dell’acquisto, vien concessa

una

deo)-etatis b. p. (allo enumeipatus), vale nondimeno ivi per la ordinaria b. p. la massima che non soltanto deve essere deferita una
I). p., ma che il chiamato deve essere pure certus intorno ad una
determinata b. p. a lui deferita; altrimenti non comincia a decorrere il tempus della b. p. (Num. 26, Nr. b. ,B.)

Quindi i termini

della ordinaria b. p. non possono essere decorsi. Pertanto si deve
pur dire che nell’invocazione della decretalis b. p. non può implicite esser g‘ia presupposta la concessione della

ordinaria

b. p.

Perciò la decretaiis b. p. contra tabulas signiﬁcò soltanto che la
dichiarazione di volontà contenuta nell’invocazione di questa cle-.
eretalis dehba poi, morto lo impetrante, venir considerata per gli
credi che la invocano come domanda fatta dal chiamato stesso al
momento in cui effettivamente la b. p.

ordinaria c. t. (respett.

sec. tab.) può esser chiesta. Giò vien confermato pure da quanto
sicuramente si desume dalle fonti riguardo ad altre provvisorie
b. pas-sessiones. Si vedra poi come nella b. p. Carbouiana, furiosi

nomine e nella miss-io centris nomine, oltre il decretum che assicura.
allo impubes, al curator furiosi, al venter la provvisoria immissione in possesso, sempre è pur richiesta la domanda dell’ordinaria b. p. o subito (come nella Om-boniana) o immediatamente
dopo la cessazione dell’impedimento 29). Soltanto in questo modo
si spiega anche la espressione di PAOLO che lo scopo della decretalis I). p. è: ut si ante moriatur, bonorum possessionis benejicium
ad heredes transmittat. Se la decretaiis fosse gia. la invocazione
dell’ordinaria, PAOLO avrebbe dovuto dire che in questo niodo i
bona. vengono trasmessi agli eredi "). Se PAOLO si è esattamente

"'“) Cfr. frattanto fr. 2 \) 11, 12 ad 80. Ten-tuli., 38, 17. Si potrebbe
esser tentati ‘di trarre un argomento contrario dalla b. p. sec. tab. provvism'ia dello instituito condizionalinente, peril quale pure esiste un impedimento alla delazione e nondimeno dopo verificata la condizione, non è

più richiesta la rinnovazione della domanda della b. p. Ma i motivi che
facevano apparir ciò non necessario, consistevano in questo, che qui in
genere non è accordata una qualsiasi deeretalis b. 1).

") Cf. fr. 3 $ 10 de suis et leg. .- hcreditatem ad heredem suum transmittit (Num. 37, n. 19).
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espresso (e dobbiamo presupporlo) le sue parole

possono signifi-

care soltanto che gli eredi hanno facolta d’invocare nel debito
termine il beneficium boum-mn possessionis (Vol. I di questa serie
p. 90 [della trad. it. 1). (59 della prima parte]) e che, malgrado
gli eredi del chiamato non siano i chiamati “), quello è loro concesso in base alla dichiarazionedi volonta fatto dal defunto chia.niato, nel tempo in cui un ostacolo gl’impediva di adire, e della
corrispondente datio decretale del pretore.
Non si tratta quindi per la età. dei ginreconsnlti classici “).
come oggi è generalmente creduto, di un acquisto della diretta e
deﬁnitiva successione universale gia fatto in senso giuridico da—
chiamato stesso, malgrado l’impedimento di adire, e le cui consci
guenze si estenderebbero ulteriormente ai suoi eredi. Piuttosto
nell’età dei giuristi delle pandette esiste una vera trasmissione
ereditaria della b. p. ordinaria. L’erede ha da invocar questa che
il defunto non poté ancora impetrare. Egli la invoca, anche non
chiamato, e.v persona defuncti in base alla decretale b. p. domandata dal defunto durante il tempo dell’impedimento e alla concessione pretoria che vi è contenuta.

La

differenza p 'atica “che

questo concetto racchiude in se è evidente. Se la b. p. decretalc
fosse gia il deﬁnitivo conseguimento della successione universale.
an'che i mezzi giuridici ordinari (sebbene ancor sospesi durante il
periodo dell’incertezza) sarebbero perciò deﬁnitivamente passati
contro gli eredi del defunto, senza che essi potessero sottrarvisi.

Se invece, per mezzo del ponte dipassaggio della datio decretale,
è veramente trasmesso agli eredi, come PAOLO dice, il beneficio
medesimo della bonorum possessio, dipende ancora del tutto dal
beneplacito di essi,

come in ogni vera trasmissione, d'invecarc

o no la ordinaria b. 1). loro oii‘erta.
Già in questo primo caso, trattato qui, di

una trasmissione

per cansa di giuridico impedimento di adire, si deve fare nn accenno al punto seguente. Questo punto e i seguenti da ricordare

“) Fr. 3 6 7 11. t.
J'-’) V. per es. Koma-:x, Ann. [ted.], p. 165.
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nitt-rimanente “) vengono da lungo tempo e in generale e oggi pure
esposti come secondo elemento (accanto alla trasmissione in base
.all7absentia rei publicae causa esaminata sopra al N- 35) della
trausmissio e.v capite in int. restitutionis. Con ciò ambedue questi
elementi vengono concepiti come parti essenziali di uno stesso
instituto, pel quale si dovrebbe ricercare un eonmne fondamento
scientiﬁco che li spiega. A dir vero muove lamenti già il MAnnzom. (loco cit., p. 62) intorno alla deplorevole (f mescolanza di
rasi di natura affatto diversa », ma la sua doglianza, manca-ndo
-di un retto intendimento della provvisoria b. p., niente mutò “).
Dovra subentrare un concetto scientiﬁco della trasmissione «per
un giuridico impedimento di adire » prima di decidersi a distinguerla del tutto da quella ea; cup. i. i. restitutionis concedendolc
un proprio posto nella dottrina della trasmissione, e a spiegarla
assolutamente-con

la sua medesima nat-ura.

Nella trasmissione

per un motivo di restituzione, si tratta-, come gia fu giustamente
osservato da molti, d’impedimenti di fatto i quali causa-rono la
non adizione. Qni giova lasciare che imperino i principii umanitari della dottrina della restituzione. Nella t'asniissione per un.
"impedimento giuridico dell’adizione, si deve sciogliere il problema
scientifico del tutto diverso, di ginn gere a intender‘ completamente,
sotto l’aspetto dogmatico, degli impedimenti di adire di carattere
giuridico positivo, partendo dallo svolgimento storico che ebbero
presso i Romani.

'") L’occasione principale deriva dal linguaggio delle fonti, come nel

passo citato sopra. (i'r. 84).gia una volta ci viene innanzi la frase: ﬁlio
.s-ueeurrendu-m. est. Ma queste parole non'provano alcunchè, com‘ è. naturalc: poichè ricorrendo ivi la parola « decreto » si vede che qui non vi
«"-. trat-cia alcuna di i. i. r., bensi trattasi di una dottrina- complet-amentc
diversa, della deeretalis b. p. Cfr. n. 38.
_
'”) (.'l'r. anche Mtirr.nxi—xluîcn,_XLII, p. liil-182, il quale nondimeno
concepiscc ivi di nuovo in modo inesatto la cosa, poichè ravvisa tutta

questa trasmissione per un impedimento giuridico dell’adizionc come un
diritto secondo il quale generalmente « la facolta di adire deve passare
:!in credi de] chia-unito (in caso di impedimento oggettivo della delazione
non è. uitat-to uu chiamato), mediante un ausilio del pretore, diretta-mente »

«fioi- senz’nlcnn intermedio.
GLiiCK, Comm. Paulette. - Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte 11 e lll. - 2].
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39. — ,5) Il secondo caso di nna trasmissione per nn giuridico
impedimento di adire riguarda. un punto giù venuto in discorso
sopra con le relative fonti (Num. 30), a eni io qui mi rannodo.
Quando lO status di un Romano pendet per il motivo che suopadre si trova in prigionia del nemico,

è conforme alla teoria

romana divenuta generale (Ninn. 30, n. 46) che. dopo la morte
del padre durante quella prigionia, il ﬁglio rimasto a casa si con-sideri retro, già dalla cattura del padre., come dive-nuto suae potestatis, e cosi anche come morto quale paferiam-ilias. Quindi giù

dalla morte del ﬁglio sino a quella de] padre, da accadere posteriormente presso i nemici, decorre uno stato di pendenza, in cui
per i prossimi eredi del ﬁglio era gia certo giuridicamente che
questo era mortoeorne paterfamilias e perciò anche in g'ado di
avere eredi; nia nel quale cio non poteva snbiettivamente esser
saputo da loro per cagione di quel padre, che frattanto continuava

a vivere in potere dei nemici. Noi abbiamo qui la stessa emulizione di cose che il caso presenta nella precedente. questione,
dove la donna e vacuo ceu-tre, ma il prossimo chiamato, secondo
le circostanze, deve ritenerla gravida. Non vi è un qualsiasi impedimento oggettivo della delazione J'“), ma

un soggettivo impe-

dimento all’adizione. Quindi un suus, ulalgrado la snbiettiva incertezza., deve essere stato erede di questo defunto quasi pater/'am-il-ias

preciszuuente

ipso iure, così come per il suas si veriﬁca

l’acquisto ipso iure, secondo il fr. 84 de (a'-q.

her., nel caso del

rac-nas venter, il quale e ritennto plenus (Niun. 37,11. 19). lnvece
nn eætraucus non poteva fare una hereditatis adit-io che dal momento in cui subiettivalnente certum esse coepit patremfamiliam
esse quello di cui trattasi; e quindi soltanto da questo momento
poteva incominciare la possibilita. di una domanda della b. p.
edittalc [tunc demum petenda est I). p.,- V. ii fr. Z 5 3 unde legit.
citato al Niun. 36]. In concordanza di ciò dice poi anche il fr. [
") Fr. 9 in ﬁn. de ca.-str. peo… 49, 17: quasi paterfamilias habebit Ie-

gitimimt successore-ia (Cfr. intoruo a questo passo Hara-:, lus post-limini.,
pf 208 seg.). Non è più dubbioso se egli sia- jiliusfamilias o patei-j'amilias; ma. per la. jietio legis- (Im-n. e oggettivamente sicuro che. egli iIuorto quasi paterfamilias.
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è 1 ad M'. 'I.'ert. (Num. 30 inf.), il quale parla di una madre.
defunta “") de eui-us stata dubitatur, ehe

in

questo

momento nel

quale certum esse eoepit matrem/h-miliam esse, i suoi ﬁgli vengono
annnessi all’eredità [cioe iure civili come praetorio]. Così abbiamo
dalla morte della

donna

defunta con oggettiva sicurezza come

mater-familias alla morte del suo padre fuori presso i nemici, cioe.
tino a ehe pei chiamati incertum- est soggettivamente utrum. materfamilias an jilia/amilias sit nno stato intermedio. In questo dove 'a.
presentarsi la stessa. questione come soin-a

si presentò e decise

atter-illativamente riguardo al caso dello emancipatus ehe ritiene
gravido il rae-uus ren-ter (Niun. 37 in f.). I ﬁgli della madre possono, din-ante qnell’iutervallo, morire essi pure; e siccome vengono ammessi all’eredità soltanto

dal

momento

in

cui cessa la

loro soggetti ‘a incertezza, così, senza uno speciale ausilio provviserio del pretore,

andrebbe

perduta per" essi l’eredità- a causa.

della loro morte- avvenuta prima di quel momento. Eppure questo
provvisorio soccorso, quando anehe viene accordato in caso di
oggettivo impedimento della delazione per il center plenas, e anche
molto più conforme alla indole delle cose la. dove non si oppone
ai ﬁgli ehe un soggettivo impedimento dell’acquisto. E così infatti
lo applica anche qui il pretore, secondo la L. 1 5 1 eit.: uude
trtwtari potest [cioè- per questo, che i ﬁgli non sono ancora ammessi
alla hereditas o alla b. p. (come & stato gia detto sopra), ovvero
che (come dice il fr. 2 g 3 unde leg.) magis est ne possit peti I). p.
sorge. la questione]: an med-io tempore dum stat-us pendet a"), sueeu-rri eis per praetorem debeat, ne si mcd-io tempore decesserint nihil.
ad heredem transmittant. et magis est ut sub-veniatur,

ut in multis

casibus placuit. Le parole succurri e subreniat-a-r (cfr. n. 32) moStl'ano apertamente che si tratta di

uno straordinario soccorso

"“) Quindi non si può parlare qui (li sui heredes.
"") Se il prigioniero dovesse ritornare, in genere non si parlerebbe della1'npneit-zl di ereditare del suo ﬁglio: la. quale, secondo la jir-tio lcgis Corneliae, si considera retro come oggettivamente sicura pel caso della morte
del prigioniero: pende, cioe, effettivamente ain-ora lo status.
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giuridico '"). ULPIANO dice nel modo più chiaro che questo soe—
corso giuridico e concesso ai ﬁgli stessi 'cliiaiuati (.me-carri eis) e
non ai loro eredi. Lo straordinario carattere del rimedio giuridieo.
è in piena armonia col punto deciso nella prima. proposizione del
passo e nel fr. 2 5 3 mule leg. clue i ﬁgli 'non vengono ancora

anunessi alla ordinaria- successione ereditaria della hereditas, respettivamente della. I;. p. edittale ”). In genere il passo concorda
proprio esattamente col modo

di esprimersi

di I’APINIANU nel

fr. 84 cit. Si soccorre "ai ﬁgliafﬁnehe, se essi muoiano med-io tempore, non si trovino nella condizione di trasmettere aih-il- ai loroeredi; che quanto trasmettono sia il beneficio… della I). p. e
strato dal passo parallelo di .I’AOLo. E che il mezzo con cui

mosi

soccorre ai ﬁgli sia un decretam pretorio, rilevasi, a. complemento
del nostro passo, dal papinianeo fr. 84. Così questi passi si ('Olnpletauo fra loro sino alla piena evidenza. Quindi per questo caso
del pende-ns status di colui che lascia l’eredita- noi dobbiamo eoneepire la conﬁgurazione giuridica romana nel seguente modo:
L’acquisto dell’ordinaria successione eredita-ria (hereditas e I;. p..
edittale) può avvenire soltanto quando e cessate il periodo dell’incertezza; ma al chiamato rest-a aperta medio tempore la via
.alla b. p. deeretale, per cui trasmette agli eredi il liene/teitau
l). possession-is. Così gli eredi vengon posti nella condizione (non

""). Il giureconsulto attesta come questo sa!;rcnirc t'osse allora Frequen—
canente di pratica applicazione (al in multis eas-ihm: placuit). lizesatti—
niente v. lilium-Mag. [ted.], II, p. 444, il quale intende rio ('(hllle se si
accennasse a molti altri casi di una b. 1). deeretale (v. anche v. l.linn.
Mag. [ted.], IV, p. 42], n. 2.
”) Ciò disconosce il KGPI'EN, Ann.. [ted.], p. 166. l’oieliè egli non
tiene disgiunto il soccorso deeretale dalla ordina-ria. successione ereditaria.
e «l’avviso che, se si volesse accordare ai ﬁgli stessi la. invoeaznme di
quella. b..)). (decreta-lle) nel periodo dell’incertezza,, ne. deriverebbe una]
contraddizione della set-onda proposizione. del ﬁ'aunnento con la. prima e
col fr. 2 5 3 nnde leg. Alla interpretaziòm— del Kennex ha aderito il
Winnscnnu), l’ami. $ 600 n. ]6 Nr. b. — ]] MATER, ])ir. credit [ted.].

p. 320, n. 24, intende il passo giustamente iii quanto riferisceil sm-r-uri'f'
ai ﬁgli stessi; ma cade in errore quando erule, così, di dover negare che
nel passo ricorra- nna trasmissione.
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costretti) d’invocare poi, ﬁnita l’incertezza, nel decorso normale
dei termini, la I). p. cdittale ex persona defuncti.
7) L’istituto

giuridico della I;. 1).

provvisorin- durante l’esi—

stenza d’uu impedimento dell’adizione ei e"iemnparso innanzi, nei
passi e casi esaminati sino a qui, come un soccorso stra-ordinario
concesso ai ﬁgli della persona che lascia. l’eredità-.

Ma d’altra.

parte ci siamo già imbattuti in un altro passo relativo al. caso
dell’atteso posta-mas (Niun.. 37, n. 23), il quale esclude la madre
defunta nel periodo della pendenza, da. ogni ”partecipa-zione'al di—
ritto di eredità legittima, senza accennare che sia a disposizione
di quella il rimedio della 0.1). decretale. Si deve qui riferire un
alt-ro .passo relativo a questo stesso diritto ereditario della madre,
non perchè dica alcunchè della I). p. decretale, ina- perchè per nu
terzo caso ci fornisce inediataineute una. conclusione riguardo alla
1). p. decretale. Fr. 10 5 1 ad SC. Tcrt., 38, 17 (Poa-ne.): Quando
in pendenti est, an quaedam personae possint obstare mat-ri, et casus
tale-rit ut non inducerentur, mat-ris iiis integrum erit, quod medio

tcmpore appender-it [MOMMSEN: pependerit ?]: vel-liti si ﬁlio intestato
mort-uo post-(imas ei ﬁlius pot-uerit nasei nec nat-us sit (soggettivo
impedimento dell’edizione) (mt mort—Mus editus (oggettivo impedimento della delazione), rel [quod] etiam fili-us qui in hostium pote
state erat postliminio non sit reversus “‘). Lasciamo qui del tutto
i-mpreg‘imlìcata. la. questione clii possa. acczunpare pretese alla nostra I]. p. decretale; comunque il nostro passo mostra che il caso

del ﬁglio, il cui ritorno a-t-tendevasi, era tratta-to in modo .egna-l'e
a quello del postmnus att-eso e che quindi la persona sicuramente
autorizzata in questo caso a. invocare la b. p.

deeret-ale, poteva

pretenderla in quello pure. ll caso del ﬁglio prigioniero, di cui
si attende il ritorno, niu .clie non torna, poichè. non v’è dubbio
clie- egli esiste, deve, parlando esat-taniente,_ esser ravvisato come
parallelo a quello della madre che effettivamente è gravida-, e

il ﬁglio nas'ce morto. Al ﬁglio di cni si attende il ritorno, come

"‘) Fr. 2 $ 6 cod; fr. 31 de lil). et post., 23, 2. — HASH, Ins posti.,
pag:. 130.
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al postumus è lasciato impregiudicato il suo diritto ereditario. Ne
nasce un oggettivo impedimento della delazione per coloro clue

vengono dopo e rimpetto & colui che innnediatamante vien dietro
è sospesa la- dela-zione secondo la massima: quamdiu rumpi testa—

ment-ion potest, non defert-ur e…e testamento hereditas. In quest’ nltima eventualità, senza dubbio, del tutto conformemente al contennto del fr. 84, deve essere spettata- in ogni caso ai collaterali
del ﬁglio, il cui ritorno è atteso, non pretesa alla nostra decretalis 1). 1). per il caso della morte. di lui avvenuta mcd-io temporc.
40. — b) La dottrina esposta sino a

qui (Num. 36-39)

costi-

tuisce nn istituito assolutamente pretorio. .Raccliiude una t ‘asmissione ereditaria del diritto alla. ordinaria b. p., a causa (li determinati impedimenti

giuridici

(lella- delazione o

dell’adizione,

ma soltanto in base ad una 1). p. decretale ottenuta dal trasmittente (i figli della persona della cui eredita- si tratta) nel tempo
dell’impedimento.
Ma qui non si è fermato il diritto romano. Noi dobbiamo
lasciare anzitutto il terreno del diritto pretorio e prender conosceuza di dne disposizioni del diritto civile [l’una verosimilmente,

l’altra- sicnramente basata su di un rescritto imperiale].
a) Secondo il SC. Sila.-nitriti… (10 d. 0.) se chi lascia la eredita.
a familia occisus esse dicitur non si concede hereditas adiri ne bonorum possessio postulari ante habita-ni quaestionem “'“). Per mezzo
dell’Editto che vi si rannoda- e determinato che prima della risoluzione della quaestio de ea jam-ilia e del supplicium de uariis
sumtum nessuno sciens dolo maio aperiendum recitandum describendumvc testtmient-um- curet “).
Noi abbiamo qui dinnanzi agli occhi non nn oggettivo impedimento giuridico della dela-zione, ma un giuridico impedimento
soggettivo dell’adizione cosi riguardo alla hereditatis uditio come
alla I). possessionis agnitio. L’impedimento dnra sino a che non sia
esaurita la disamina intorno alla dubbiosa uccisione violenta della—

"‘a) PAUL, Sent., V, 1 {\ 1; fr. 2 5 29, fr. 5 {\ 1 de SC. Sila-u., 29, 5.
M'Cma-zumwcn, XLIII, p. 471 sog.
") Fr. 2 6 18 de SC. Sila-n.
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persona clie lascia. l’eredità.. Siccome non ricorre che un impedimento dell’adizione,

la condizione delle cose è eguale a quella

esaminata sopra in cui per errore vien atteso un postmnus (vacuo
t'e-utre).
Per il tempo di pendenza che deri 'a dalla durata della disamina, il diritto romano accorda ai prossimi chiamati, chemuoiono

medio tempore,

un diritto di trasmissione ai loro eredi. Fr. 4 de

SC. Silua. (Par.): Qui postumos heredes iustituerat, non natis postumis urorein. secundo loco scripsit heredem.- cum a familia. necatus
diceret-ur, aufer diem suum Obie-rat : heredes mulieris actiones et constitutio-ue [GUIAC.: substitutione? ”)] sibi dari postulabant. eos ita
dem-um. audiendos esse respondi, si mulier,

qua-ni in utero nihil ge-

stare constabat, propter senatnsconsult-nm hereditatem adire noluit :
alioquin pra-eguate ea defuncta nullam iniuriae querelam intervenisse. Se la donna è veramente incinta o anche soltanto e creduta
tale (come possiamo aggiungere in base alle precedenti osservazioni) vale assolutamente, dice PAPINIANO, l’antico diritto che si
basa sulle dodici tavole e sulla formola « quod dicitur » che visi
collega-.
Perciò, quando la donna morì durante l’esistenza dell’impedimento derivante dalla gravidanza vera.- o supposta, i suoi eredi
non hanno alenn motivo giuridico ,di la.-gnarsi della morte prematura di essa,

poiche,

sotto questa presupposizione, si concede

soltanto quel pretorio istituto di soccorso per i ﬁgli. L’impedimento del SO. Sitan. dove presentarsi del tutto da solo e non
mescolato con altri impedimenti. Quindi PAPINIANO suppone il

«

“) L‘espressione e.:: constitutione e rara. e quindi non può non colpire,
perciò il mutamento in substitutione si presenta. come molto seducente.
Ma d’altra parte eon eiò non si può ancora dichiarar subito corrotto il
Vocabolo constitutione del manoscritto. Per la conservazione di quello si
pronuncia il Mt‘nuzsmwcn, XLIII, p. ]77, n. 42. Ain-lie prescindendo
da- questa lezione, non si può, nella sostanza della cosa., porre in dubbio

che (come l’impedimento dell’acquisto si riferiva all’edizione del diritto—
c-ivilev e pretorio e la trasmissione, decisamente, ris-guarda anche l’acquisto-

civilistieo) una. disposizione di diritto civile, e quindi anche un rescritto
imperiale, deve essere il fondamento della trasmissione.

168

LIBRI xxxvu-Xxxvni, TITOLO I, g 1500.

caso che il testa-tore avesse pur creduto alla gravidanza di sua
moglie e istituito i suoi futuri post-uini, ehe nondimcno dopo la
morte di Inifosse certo (constabat) che la donna non era gravida
e che la stessa donna non ne dubitasse. l’oiche pertanto la institnzione (lei pastu-ini non veniva…più

:onsiderata, essa— avrebbe

potnto adir tosto l’eredità come snbstitnta “) se l’impedimento,
che si doveva qui "considerare, del SC. Silanian-nm non l’avesse
trattenuta da ciò.
Sotto tali presupposizioni cosi esattamente limitate, dopo la
morte della donna durante l’esistenza dell’iiupedimeuto di adire,
i suoi eredi hanno il diritto di trasmissione. Secondo le parole.
del passo si prende di mira la hereditatis aditio, ma, essendo sospesa per il b'C. Nil-«nicol… anche la b. possessionis petitio, sara.
senza dubbio stato concesso che gli eredi (entro il dies incomin—
ciato a decorrere dopo la indagine contro gli schiavi) fossero parimente ammessi ad invocare la b. 1). Ma riguardo alla her. aditio,

di cni PAPINIANO parla,, la cosa si conﬁgura in questo modo, che
gli eredi accampano subito, come utiles, le actiones che la donna.
avrebbe avuto qualora. le fosse stato possibile di adire l’eredità,
poichè-così si attira il, diritto del pro herede gere-re, il. quale deri ‘a loro dalla persona della loro autrice ‘““). I’oiclie vengon loro
concesse queste azioni (come l’APINIANO lo atter-nia),

si veriﬁca.

'così in pari tempo un riconoscimento pratico della trasmissione.
Del tutto

accordandosi

con

PAPINIANO

esprimesi

ULPIANO,

partecipando una citazione di SCEVOLA, intorno al nostro caso.
Fr. b' 5 30 cod.: ,h'leganter SCAEVOLA ait, ut quis ad heredem. sa.-nm
utiles actiones transmittat,

si forte ante “(litio-nem. decessit, emplo-

ratnm esse debere idcirco eum non adire, quod senatusconsulta

edit"-

toque terrentur. $ 32 si et aliud impediat-entum. sit, de non ade-unda

"') Fr. 30 è 5 de (:(-q. her., 29, ?.
‘"”) Quindi si dovrebbe ritenere- ehe essa prima di tarsi innanzi con
questa. utilis actio, non poteva ancora, d’altro canto, esser convenuta. dai
creditori dell’eredità.
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hereditate rel aperiendar-nm

.“…

tabula-rum “), sit et senatus consulti,

nih-it prodesse impediatentuin senat'nscons-ulti, si et aliud fnit : veluti
si praegnas uror occisi fuit rel- etiam putabatur ct propterea adire
hereditatem- instit-itus non. potuerit. ULPIANU (Sei-JVOLA) cita qui
due esempi di impedimenti giuridici dell’adizione: quello della
legge Papia esistente sino all’apertura del testamento e l’altro,
già. presentato da l‘Aernmno, dell’attesa del postumus. Riguardo
all’ultimo, ULrIANO (ciò che. sopra fa già supplito a proposito del
fr. 4 de SC. Sil.) richiama ad osservare ambedue. i casi del plenus
uenter (oggettivo impedimento della delazione) e del menus (sog—
gettivo impedimento dell’acquisto), e conferma per tutti i casi il
responso di 'l’ArINIANo che l’impedimento silaniano dell’adizione
viene

in

considerazione

altro qualsiasi

soltanto la dove non sussiste

impedimento

Anche

SCEVOLA

guardo

alla

parla

hereditatis

della

adizione

o

della

alcun

delazione.

della trasmissione silaniana soltanto ri—
editio,-

anch’ egli

ci

dice

giuridica mediante cui si attua. questa trasmissione

che' la via
(dell’adizione

civile) consiste nella possibilità di far valere le actiones utiles per

parte nell’erede del chiamato.
l’APINIANO, SCEYOLA, ULPIANO riconoscono ad uno stesso modo

che questa trasmissione sila-nia—na risguarda tutti gli eredi (non
soltanto i ﬁgli).
{:) [ïn altro caso di

trasmissione che si estende anche all’ac-

quisto credit-ario del diritto civile fu introdotto per mezzo di nn
reseritto (li-MAneo. È ricordato in due passi delle Pandette, di
l’APINIAno e di lTLriANO. Quello di ["APINIANO suona così: Fr. 42
& 3 de bon. lib., 38, L’: Si falsam- l-ibert-i testa-mentnm "ab aliis in

“) SCIGVHI..\ aceenna rosi all’impeiliniento dell’acquisto, stabilito nellalegge Papia, per" colui ehe non sia istituito unico erede-, prima dell’apertura del testamento. :\Iiunnsnaccn, XLIII, p. 179, 204, 206. Cfrsopra, Num. 26, n. 11. (.'he quando una siffatta. persona fosse venutaiuorte ante apertas tabidas, non avesse luogo alcuua- t-rasmissione della
quota ai suoi eredi e dimostrato, con tutta sicurezza, dalla circostanza.
che questa pure- subì un mutamento ‘soltanto con la trans-missio Theo
dosiana.
.
(=‘-lick. Comm. Pan/lette. — I.ih. xxxvn-xxxvul, l'm'le " e lll. — 22.
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provincia dictum atque ita- res per appellationem extracta. esset-, defuncta medio tempo-re patro-ni filia, quam libert-ns heredem instituerat,
filio “) mulieris serrarit divus MARCUS eam partem. bon-orum , quam,
ﬁlia. patroni feel iure intestati, si uicisset, habe-re potuit. Come, nel
caso del SC. silaniano, la indagine contro lo sehiavo, qui il processo per verificare se si abbia un falsum testa-mentum è la causa
dello stato di pendenza. La istitnita nel testa-mento ha anche
diritto ab intestato ad una parte dell’eredità- “); debba essa eseire
vittoriosa o no dal processo intorno al falsum testa-mentum, sarà
almeno eliianiata a raccogliere una parte e, quando venga a morte
durante il processo, deve, dall’uno e dall’altro aspetto, poter
t'asmettere il suo diritto agli eredi “). 'Il momento della

fanolta

.ereditaria per ambedue i lati della eventualità, e dello stesso genere di quello del caso precedente, in cui
tono il loro diritto

nell’attesa

di

i collaterali trasmet-

nn pas-tumus.

E

se è lecito

considerare questo momento come ve 'a e propria ratio del re-

seritto, vi è motivo di considerare il caso, col MUIILENBuucn,
non come un favore (oggi non applicabile) del rapporto di patronato; nia. (li scoprii-vi un principio più generale ed oggi tuttora
applicabile. Cioè a dire questo: tnttavolta che un prossimo crede
intestato sia in pari tempo istituito e il testamento è attaccato
come falso,

in

guisa

che l’ istituito non possa adire subito

trasmette, morendo medio tempore “‘), il suo diritto di eredità

“) Nel passo di ULPIASO (fr. 6 (\ 1 eod.) dicesi: heredibus eius diras
MARCUS snb-venit, ut id haberent, quod haberet patroni tilia. si rire-ret. Si

vede quindi che non si deve dare peso alcuno al jilins e che perciò il
diritto di trasmissione si deve assicurare non soltanto ai ﬁgli, ina. a tutti

gli eredi.
46) Münmssnucn, XLIII, p. 175 seg.
“) Cosi esattamente il MÙIIIJÈHBRUUH, p. 176. — Il mescnnu), loeo
cit., n. 16, Nr. o, sembra, riguardo a questo caso, limitare la trastilissione alla parte, nella quale coincidono le dne cause di vocazione.
“) Fr. 46, fr. 93 pr. de (Leq. her., 29, 2... certus esse debet an... testamento an ab intestato heres existat. Questa massima vale tanto per il
diritto civile quanto per la b. p. edittale (Num. 26). L. 1 C. de b. p.
sec. tali., 6, 11. — Noi abbiamo qui di nuovo un impedimento soggettivo dell’acquisto, non un oggettivo impedimento della delazione, poichè,
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testamentaria, 'reSpettivamente legittima. ai propri eredi.

Così in—

fatti si dovrà concepire il principio “), quando non si respinga
il rescritto nella cerchia del (liritto di patronato.
Siccome gli eredi debbono aver

cio che il trasmittente « Im.—

heret si riu-ret », cosi riguardo al modo in
cameute la trasmissione

cui si attua pratica-

del diritto, si deve ammettere qui pnre

semplicemente, come nel caso precedente, il passaggio delle utiles
actiones.
41. -—' e) Il diritto pretorio aveva nei casi svolti sotto il Nr. n.
(.\'. 36-39) portato anzitutto alla Sua attuazione soltanto il pensiero cllc, riguardo a certi impedimenti dell’adizione, fosse ammissibile nua transuiissionc della I;. p.

edittale allorchè il tras-

mittente avesse, prima della sua morte avvenuta med-io tempore,
promosso una h. 1). decretale. Materialineute si conteneva qui (ciò
cheil MÙLENBURCII,
X. 35, n. il) che il

in

altro

senso, domanda

come requisito

trasmittente doveva aver manifestato la sua

volontà che avrebbe adito l’eredità, qualora non gli si
posto un impedimento. Nel caso silaniano di

fosse op-

trasmissione, a cui

si rannoda, come omogeneo, quello di Man-(fo, appare (anche pel
diritto civile) la massima più ampia elle questa manifestazione di
volontà del trasmittente non sia- a-ﬁ'atto necessaria, e piuttosto
vi sia unicamente bisogno della volontà. dei suoi eredi per trasportare
a loro dal trasmittente, morto med-io tempore, la delazione. Forse

quando il testamento si prova genuino, vale la delazione come se gia
fusse sllssistihl sin da principio e viceversa. L’impedimento non è in genero neppur reale, ma luenlnlc; ossia si estende solo in quella misura
in cui secondo le circostanze di fatto, l’at-tuale inunediat-a volonta di padronanza sull’el‘editù. la. quale deve trovarsi nell’adizione, è tuttora possibile. li che equivale a dire: in quella misura in

cui il chiamato

(per

allow-rure qui le parole di alt-rn costituzione) è ut) litem in dubio eonsti(uhm. In quanto, percio, l’erede legitimo instituito sia pienamente sicuro
che il testamento e valido o, all’opposto, falsum, il suo atto di adizione
("5 \‘nlido. Fr. 30 6 S (le neq. her., 29, 2. Si ('ci-ins sim, non esse falsum
testamentum... lieet (lit-«(tur esse, poss-nm. udire hereditatem.
”) Lo stesso opina anche il l\I'L’Hu—zxmu'cn, loco cit. nelle parole ﬁnali

del Nr. e, selilu—uc esse siano cquivoche.
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e da. ascrivere alla efficacia di questo caso silaniano che la stessa.
massima è, stata estesa anche alla cerchia del diritto esclusivamente pretorio, che quindi 'si fece cadere il requisito della I). p.
provvisoria domanda-ta dal transmittente git. prima della sua morte.
Noi abbiamo su ciò 'due passi del Dig‘esto.
a) L’uno si riferisce al caso, sopra. esaminato, dell’impedimenio
della dela-zione o dell’acquisto per eﬁ'etto dell’attesa di un postumus. Nei Digesti si. collega pure al passo dichiarato al Num. 37.
Fr. .'") de I;. 1). e. t. (lem./m.): Sed et si decesserint Mugnano. peterent honorum "possession-em (cioè la deeretabis), non est iniqua-ni
praetore-m decern-ere heredibus eorum sal-rum. fore comodum honorum
possession-is (eioe il beneficium deliu- I). pfedictalis) secundum tabidus
rel contra. families, Si deve lieu considerare elle. il giureconsulto
dice: sal-vum. fore,- quindi la

domanda della l). p. edittale e. t.,

rcspettivamente see. tab. è ancora nel futuro. Il giureconsulto presnppone quindi che gli eredi subito dopo la morte del transmittentc si volgano al pretore (poichè cert-oil "decernere del pretore
non ha avuto luogo senza che perciò fosse adito) e che abbiano
anzitutto ottenuto ancora questa decreta-le assicurazione della b. 1).
editi-ale immediatamente successiva, la quale dal pretm-e sarebbe
stata accordata ancora al loro ant-ore, qualora egli non fosse morto
troppo presto. La necessità .in primo luogo della concessione dellah. 1). decretale anche agli eredi si doveva otti-ire, in particolare,
evidente nel caso, ]_iarallello a quello del posi-unius,

del fratello

prigioniero atteso, che ci si offrì nel Num. 53!) nr. 7. Qui gli eredi
dei collaterali morti in patria ottenevano, soltanto con la. h. 1).

.decrct-ale, la necessaria sicurezza-, ehe non sarebbe più sottratta.
loro la e. t. respetti Yamente sec. tal;. edittale, di cui era possibile
cominciasse per essi a decorrere il termine dopo molti anni.
[J) Il secondo passo è. uno .di quelli molti discussi, il cui senso
nondimeno sino a qui non è stato ancora ben decifrato.

Io pre-

metto alcune osser “azioni per Scliiai'imcnto. Quando alcuno,

che.

sino ad nn era stato ritenuto tiglio legittimo di colui che lascia
.l’eredita, vien dichiarato invece da un avversario come ﬁglio sup—
positizio, sorge la necessita di un processo, il (tuale, com’è noto.
seil figlio sia tuttora impubere, deve esser ditte-rito sino "alla pu—
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berta del medesimo. Pertanto noi abbiamo qui pure per cagione
di un processo uno stato di pendenza, come in quelli impedimenti
scaturiti dalla disamina silaniana e dal 'processo intorno alla genuinità- del testamento (Num. 40). Soltanto che nel caso presente
la sospensione e in modo particolare aggravata,

poiché (come

nella eventualità ricordata appunto sotto a in ﬁne) si può protrarre per lunghi anni. La sospensione ha pertanto, a dir 'più
precisamente, il seguente carattere. Senza riguardo ai dubbi sollevati, viene semplicemente accorda-ta. al ﬁglio la b. 1). Carbon-umd
come se egli sicuramente fosse legittimo (ewemplo tegitimi) e può
quindi invocare in pari tempo la ordimo'ia b. p. c. t., qualora- egli
si asserisca leso nel suo diritto di erede necessario “). Mediante
la ottenuta b. p. c. t. ordinaria, divien quindi impossibile a colui
che dal defunto fu istituito
sere il ﬁglio suppositizio,

nel testamento, e che asserisce es-

d’invocare la b. 1). see. tab.,

poiche

praetor volui-t primo ad liberos b. possessionem. e. t. pertinere, ma.tsi inde non sit occupate , ind-ieiuni defuncti sequendum '"). Lo stesso
avviene se ci tigni-iunio che l’avversario, il quale asserisce la qua—

lità di suppositizio nel ﬁglio, sia colui, che, prescindendo dal ﬁglio,
«intestati possessionem habere pot-uerit »

come immediatamente

prossimo. Infatti quando il defunto non lasciò

alcun

testamento

o non vi è motivo d’invocare alcuna see. tali., il ﬁglio, la cui legittimita e contestata, domanda, accanto alla (;‘orbonia-na, in primo
luogo la edittale ed ordinaria. b. 1). intestati e impedisce così il

prossimo autorizzato- alla b. 1). intestati di invoca-re la mede—
sima “).

_

°°) Fr. 2 9 12 ad SO'. Tcrt.,
Carb. ed.. 37, 10.

38, 17; fr. ]. pr. 9 3; fr. 3 \) ]4-16. «le

'").Fr. 2 pr. de b. 1). sec. mb., 37, ]1.
") Fr. 6 (\ 2 (le Carb. ed., 37, 10: Huic autem edicto locus est etiam
si ab intestato ad b. possessionem reniti/rt liberi ;
etiam exheredatus ﬁlius ea: Carbonia-ao decreto b.
non c. t. petit b. possesssionem, sed ab. intestato
tab-ulas testamenti. tales esse, ut secumdum eos b.
nou» esse filius; fr. 1 6 4 si tab. test. uult., 38,

fr. 7 t 6 cod.: Inter-duni
possessionem. accipiet. si
imde. liber-i "(quia heget1). deri possit) et dica-tur6 _: Sed [et] si ci: Carbo-
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II diﬁ'eriuiento e la pendenza del processo sulla legittimità. del
ﬁglio deve quindi avere sulla ordinaria successione ereditaria la
seguente efﬁcacia (l’impedimento. La b. 1). Carboniana. è di tal
genere che col decorso di un determinato tempo, cessa da sè medesima- (tempore finit-iir). Invocata da sola, ha quindi per lo innue.
diataiuente prossimo soltanto la efficacia (l’impedimento dilatorio;
costituisce così semplicemente un transitorio « impedimento soggettivo dell’acquisto» “‘). Se invece il ﬁglio ha invocata, accanto
alla Carbo-nimia, in primo luogo anche la edit-tale (od ordinaria)
b. p., ne deriva per lo immediatamente prossimo, riguardo al suo
diritto ereditario pretorio (see. tab. respettivamente intestati b. p.)
un completo « impedimento oggettivo della delazione ». Nondimeno, riguardo alla successione ereditaria civile, è tutt’altra cosa.
'.La sospensione derivante dal diﬂ‘eriiuento del processo sulla lcgittimità. e un istituto assolutamente pretorio. Non ne scaturisce
quindi unginridico impedimento della delazione o dell’acquisto

riguardo alla hereditatis editio, come, in base (lle dodici tavole,
per l’atteso postumus e, in base ai rescritti imperiali, per il periodo d’indagine intorno alla uccisione di

chi lascia l’eredità o

alla genuinità del testamento. Pertanto l’avversario, clue vien dopo
tal ﬁglio possibilmente suppositizio, malgrado quella sospensione
del processo, può giuridicamente far la hereditatis adit-io (in base
al testamento o per vocazione ab intestato). Ciò in quanto da' un
lato non gli sia reso impossibile dalla sua stessa- posizione ereditaria (inre cessante), cioè quando egli

è- ist-ituito soltanto in un

testamento così detto pretorio, o respett—ivamente si trova ab intestato in nna classe semplicemente pretoria; o in (punito da altro
lato, non sia escluso dal compiere la hereditatis editio per il proprio dubbio di fatto intorno alla cosa da decidere prossimamente
nel processo, ossia per nn impedimento mentale.

boztiazto edicto b. 1). data sit, magis est, nt (licere debeanms ab intestat

nihilominus posse peti-,- nt enim suo loco ostendi-ams, non. impedit b. possessionem edictalent Carboniana b. 1). Del tutto frainteso ò quest’ ultimo
passo dal l\ÎAYER, Dir. arcet., p. 313, n. 12.
“) Fr. 2 6 12 ad SO'. Tertiill., 38,
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Ora ci diverra intelligibile il nostro passo. Fr. 12 de Curi). cd.
(l'AI'IN. l. 15 quaest.): Scriptus heres,

contra quem ﬁlius impubes,

qui subiectus dicitur, est edicto primo bonorum possessionem petit
esempio legitimi “) secundum tabulas interim accipere non potest.
quodsi medio tempo-re scriptus rei ille,

qui intestati possessionem

habere potuerit, moriantur, heredibus eorum succurrendum crit: quid
enim si non potuerunt adire hereditatem iure cessante vel ob (item
in dubio constituti.
PAPINIANO parla… anzitutto soltanto dello scriptus heres che sta
di fronte allo impubes,- poi gli pone a pari colui che, a causa
dello impubes, è impedito di invocare la prossima b. p. intestati.
Per ambedue vale quindi la massima ehe essi, quando lo impubes
per il precedente Editto abbia invocato la I). p. ordinaria., interim
b. possessionem accipere non possunt.

Sono quindi intieramente

esclusi dalla I). p. edittale. Essi sono invece impediti di far la
hereditatis «.di-tio soltanto iure cessante ovvero ob litem in dubio
constituti. Appunto quando in tali circostanze non possono fare

alcun uso della hereditatis udit/io, ‘e specialmente chiaro che deve
subentrare nn rimedio straordinario per i loro eredi, quando eglino
siano mort-i medio tempore. Dopo i passi precedentemente esaminati non puo esservi dubbio di qual rimedio si tratti di qui. È
la b. p. decretuiis. Questa viene qui accordata senz’altroda PAPI-

NIANO, come nel fr. 5 de I). p. c. t. agli eredi di chi ha una ragione ereditaria per testamento o ab intestato. Ne possiamo quindi
senza scrupolo trarre la conclusione che gli eredi anche qui, come

“) La parola legitimus (scil. jit-ius) sta qui in antitesi a subiectus, a
quella guisa che anche altrove il legitimns ﬁlius è contrapposto al uaturalis ; fr. 45 pr. de vulg. et pnp., 28, 6. Del resto si deve considerare
il modo di esprimersi, del tutto corrispondente, di PAPINIANO (1. 13
qua-est.) uel fr. 42 9 2 de lion. lib., 38, 2: eum ﬁli-us liberti impubes, qui
sub-[cetus dicit-ur, ex prima parte bonorum possessionem accipio-t, an- putronus defuncti possessionem ucc-[pere pass-it, quaesitum est et siu-e dubio
qui sequentis grad-us sunt, non admittuntur interim: cum enim praecedit
alia possessio, qui sequitur accipere- non potest. plane si contra- eum qui
subiectus dicitur fuer-it iudicatum-, (la-ta- non intelligitur. A queste parole
segne poi nel $3 la indicazione del caso di trasmissione esaminato sopra,
al Num. 40, Nr. @.
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nel fr. 5, anzitutto ottengono la decretalis b. p. e cosi il diritto
di poter invocare posteriormente (forse soltanto dopo lunghi anni)
la b. p. edittale. Ma poichè tutto ciò vien

concesso e.:; persona

defuncti, _la cosa va appunto, senza questione,

così (come tutto

viene insieme collegato nel fr. 4 è 3 e nel fr. 5 cit.) clue anzi
tutto anche quegli stesso clue ha una

'agione ereditaria test-a—

mentaria, 'i‘cspetti'\'ainente ab intestato, può invocare la

decreta-Iis

I'. p., e ta] diritto è stato poi accordato anche ai suoi eredi.
Questo semplice senso del nostro t‘rmmuento, in piena armonia
con gli altri passi ﬁn qui esaminati, vien del tut-to oscurato, se
non si accoglie la interpretazione offerta sopra (e seguita anche
dalla edizione Kriegeliaua); ma si pone una virgola prima delle
parole efl-empto legitimi,

invece clue dopo di esse. Quindi ili-tal

guisa PAPINIANO deve dire: scriptus heres.... earemplo legitimi secundum tabulas (bonorum possessionem) interim. accipere non potest.
lu questa guisa fauno l’interpret-azione prevalentemente i moderni
scrittori “); cosi anche l’edizione del BECK e del MOMMan. ll
senso della strana espressione che ne vien fuori deve, secondo il
l’o'rurnu e il MUHLENBRUCII, essere il seguente: lo scriptus non
può

ottenere

frattanto

la

b. p. « come in simile guisa anche

un erede ab intestato (legit.-imus scil. heres) il qua-le venga

dopo

alle impubes, quando questo abbia ottenuto una b. p. unde liberi,
sarebbe futtanto impedito d’invocare la b. p. nel suo grado ».
Ma ciò non va, poichè qui cio che vi ha di caratteristico non è
affatto che il legitimus (heres), sivvero che il prossimo autorizzato
alla b. p. (colui « qui intestati possessionem habere potu-erit » —che può trovarsi anche in una cla-ssc semplicemente pretoria) sia

i=") MARI-morn,, loco cit., p. (ì-i: Munna, Dir. ﬁred. [ted.], p. 313, unmero 12; MCHLENBRUCH, XLIII, p. 168; W'ixbscni-nn. Pond. \\ GOOuumero 16. Altri (v. LöHu, Mag. [ted.], ll. p. 448; FAinncws, ]:. P..
p. 174: HUSCHKE, Gau. del RICHTER [ted.], 1889, p. 29) pongono una
virgola prima e dopo exemple legitimi. ]] Forman, Pond. Just. ml tit.
de Carb. ed., Nr. 25, pone punto c virgola prima di exemplo legitimi e,
dopo, una virgola. La giusta punteggiatura è in Köi'PEN, Ann. [ted.],
p. 152, n. 86 (cfr. pure Num. 20. 11. 3-1).
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impedito dallo impubes. IG, oltre a cio, e totalmente

inesatto clic

l’impedimento della b. 1). sec. tab. per la ottenuta c.
riﬁcassc exempto di

t. si vc-

questo, che la più lontana classe degli iu-

testati viene impedita per la invocazione della più prossima b. p.:
ab intestato.
Aggiungasi che le parole ﬁnali sono cos-"I del tutto t'raintcse. .ll
giureconsulto dice essere
chiaro, quando i prossimi

il

rimedio

(lccrctale

particolarmente

immediati, prescindendo dalla I). p. a

loro preclusa, non poterono t'ar l’adiziouc dcl diritto civile.: si non
potuerunt adire ﬁorellini-tem. Qui \"è incluso che essi, quando sono
chiamati soltanto inru- ci.-cili- (eine in quanto Solamente ins non
cessat-) in

se c

per

…‘.—

possono

esser

capaci

«sin-esso chia-ramente anche nelle parole. ﬁnali.
diatamente prossimi

di

farla. E ciò c

Quando gl’imun--

son piena-mente sicuri del fatto loro, che,

cioè, l’impnbere in precedenza ammesso alla b. p. e suppositizio.
la loro hereditatis «(litio,

clic tosto compiono, (\ giuridicamente

valida (cfr. n. 48), amianto come vale la hered. adit-io quando si
i- sicuri del fatto suo, che non esiste la supposta gravida-nza di
una donna, dalla quale si attende un postumus "‘“). Se invece gli
immediatamente successivi sono ob (item in dubio constituti, non
possono far la hermlitutisaditio a cavgionc dell’impedimento mentale che in loro sussiste. Invece di questo semplice signiﬁcato
delle parole ﬁnali, a torto vi si trova spesso oggigiorno la enunciazionc di un principio giuridico generale, clue in geuerc « ogni
valida her. uditio è impedita sino alla decisione della cosa » '"").
42. — d.) Dopo la esposizione, fatta sotto i Nr. u-c dei singoli
passi dclle fonti, i quali contengono una transmissione in base ad

un giuridico impedimento dell’acquisto, sarà necessario di proporrc
c decidere anche alcune questioni che abbracciano tutto il complesso delle. CoSe.
a.) l passi citati [nuuo l’impressione di un aggregato di singoli
casi. nei quali iuitnralmentc si presenta anzitutto la questione se
") ["T. 30 5 5 «le am]. her., 29, 5.

") Münu—zxmwcn, XLIII, p. 170; Six'ruxis, @ 204, Nr. 8; Kin-rus,
Ann. [ted.], p. 152.
Gli…—'. (enim. I'llllthllrf. — Lib. XXXVII-XXXVIII, l'arte Il e lll. — za.
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essi, per mezzo di nn comune e regolare principio giuridico, siano
connesse con alt-re disposizioni giuridiche e quale esso sia.
Ciò che sotto questo aspetto e stato tratto fuori dai passi, e
quanto segue. Come sopra osserva-i, gia… da lungo tempo, si fece
un raggruppamento in un solo institute della transmissione pei"
nn impedimento giuridico e di quella et capite in integrino. restitution-is, a danno di ambedue ""). Dapprima ciò avvenne piuttosto
nel senso che qui si tratta Soltanto di una riunione di

'.:lSi sin-'

goli, fra loro simili. Ma più lumiernamente, nel ben discernibile
lavoro per vincere cio che vi era. di non soddisfacente nel eon—cet-to fa-ttoscne sino ad allon-, t'u tent-ato l’ulteriore passo “’) di
trarre fuori un vero principio giuridico da quelle decisioni sin"g-ole. Il W’INDSCI-nnn lo formola così: il motivo, per cui il chiamato non lia acquista-to l’eredità, puo essere nn motivo di resti—
tuzione; allora i suoi eredi possono giungere,

col mezzo della

i. i. r., all’acquisto dell’eredità. da lui non acquistata. Gio vale.
anche per il caso che egli sia morto, senza aver perduto,

dal

canto sno, il diritto; e, veramente, secondo le fonti (preseiudemlo
dal caso silaniano oggi non più pratico) nei due casi in cui l’ere—
dità non e stata acquistata a cagione di assenza per affari di
stato o per la incertezza della vocazione “'). Questi due casi sono
l’espressione del principio che gli eredi del chiamato sempre dcvono avere un diritto alla i. i. r. quando esso e stato impedito
nell’acquisto da un motivo, il quale, secondo il prudente arbitrio
del giudice, fa apparire equo il rimedio, purchè. non si tratti del caso
dell’errore ‘“). II WiNDSCHEID concede senza ambag‘i che sotto

“’) Del tutto mescolati fra loro o congiunti con altri casi che qui non
spettano, sono dal v. LöHn, May. (ted.), IV , p. 421,11. 2 collocati sotto-il punto di vista. della b. p. decreta-Iis.
s'-') KÒPPEN, loco cit. Wisnscnmb, loco cit.
°°) KiiPPEN, Ann. p. 152, indica ciò come « transmissione per il mo—
tivo del dubbio sulla esistenza del diritto ereditario ».
“) Si lia un’opinione simile, quando il BmNz, Pond. [ted.], p.“ 825
concede sempre la- i. 'i. .,.- agli eredi di colui cui è tutta la dela-zione,
allorchè questi « per vera necessita non potè più, durante la vita, adire
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questo aspetto le fonti non permettono di giungere ad alcun vero
e. proprio risultato, che uno svolgimento storico non si può discoprire nelle loro decisioni; ma che si sia in grado di dover dire essere
il tratto pre 'an-lente del diritto romano stato quello di concedere un
rimedio in caso d’incertezza della vocazione.
ln antitesi a ciò, la precedente dimostrazione ci ha condotto
al risultato, clue la transmissione a causa di un motivo di restituzione e quella per un impedimento giuridico dell’acquisto son
cose del tutto diverse fra loro. Quella infatti, per il principio di
umanità della i. 'i. r., è suscettibile di una estensione maggiore
di quanto la lettera delle fonti permette. Ma il giudice si muove
qui, maueggiando noti principi di equità, del tutto in campo diverso da quello su cui poggia la dottrina della transmissione acausa d’impedimenti giuridici dell’acquisto. Da capo a fondo gia
l’esteriore ﬁgura delle sue dottrine e del tutto diversa. Nella
transmissione a causa di «i. i.. r., come in generale nella dottrina
della 'i. i. r., il giudice e l’organo vivente il quale, sebbene secondo taluni principi direttivi, fa pur sempre dominare in rilevante misura l’arbitrio equitativo nel giudicare di circostanze sensa-bili di fatto, e che deve essere adito da elui invoca la transmissione a sua ga‘auzia.

Nella transmissione a causa di giuridici

impedimenti dell’acquisto [come già per quelli di diritto civile si
veriﬁca presso i Romani e come presso di noi (di che presto saràtrattato in seguito) e da ritenere in via generale per la caduta

della b. 1). decretale] la transmissione si attua in base alla norma
istcssa- del diritto e soltanto posteriormente può seguire, per la

via ordinaria, nel processo sull’eredita una decisione giudiziale
intorno al fondamento di quella transmissione “).
I motivi su cui si fonda un impedimento giuridico dell’acquisto

sono, secondo le precedenti speciali disamine dei casi, i seguenti :

l’eredità »; e tratta il caso in cui quel chiamato non sapeva della delazione come caso in cui egli non poteva adire e quindi come caso di vera
necessità. ll coneetto di « vera necessita » e molto equivoco.
“) Cfr. anche il Man:}, Dir. eri-d.. [ted.] (\ 113, n. 23 in f.
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«u) Nel postmaus che si

attende, nell’istorico punto di par-

tenza dell’intiera dottrina-, la ratio della disposizione delle dodici
tavole e assolutamente l’interesse del postumus “). Quindi oggettiva sospensione della delazione. Soltanto la foi-mola interpretativa.
« ilii-od dicit-iir » aggiunge un impedimento semplicemente subit.-ttivo riguardo al periodo dell’erronea opinione. della gravidanzaper lo « in dubio constitutus ».
bu) Nell’attesa della morte del prigioniero pater/"((mil-ius di (fili
lascia l’eredità., sussiste semplicemente un impedimento snbiettivo—
dell’acquisto per colui che di necessità e in « dub-io constitutes »
(« incertus fii-trum materfamilias (in ﬁliqiit-milias sit. »).
cc) Gli altri casi appartengono tutti al punto di vista ehe si
deve attendere l’esito di una cognizione processuale. indagine in—
torno alla uccisione di olii lascia l’eredità, processo intorno alla
genuinità del testamento, intorno alla legittimità. del tiglio. Nella
indagine intorno alla uccisione sussiste senqilicemente un sogget—
tivo impedimento dell'acquisto, ma senza che il chiamato sia « in
dubio constitutus » riguardo alla sua vocazione; nel processo in—
tn-no alla falsità… del testamento sussiste'un soggettivo impedidimento dell’acquist-o per chi è possibile sia « in (ln-bio eonsti—
n/tns » (N. 48); nel processo intorno alla. legittimità del ﬁglio
sussiste, ciò che è il punto principale, in seguito alla 1). p. ordi—
mlr-i/i invocata dal ﬁglio, un oggettivo iumedimento della delazione
per la classe immediatamente successi ‘e della b. 1). E ivi sta in
qnesto caso il vero e proprio motivo che. si annnette la transmis—

sione; al che si aggiunge, come motivo di rinforzo, che. anche la
hereditatis "(litio e del tutto esclusa 0 per essa il chiamato e pos—
sibile che sia in « in (bu-bia constitit-tus ».
Si vede quindi che la questione dell’ « esser constituito in dubio »

[ossia della « incertezza della vocazione »] ﬁgura, ben è vero, in

“) Fr. 3 si parte her. poi., 5, -l-. Antiqui libero rcniri ita. prosperi-runi,
ni in tempus nascendi omnia. ei i-nro intet/ru reserrm'cul‘. l’ai-allella quindi
anche la. questione del ﬁglio prigioniero, di cui si attende il ritonio. Numero 39,_ Nr. 7.
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più punti. della nostra dottrina come motivo concorrente, ma non
è l’unico principio direttivo di essa.
,B) Ma qui si deve pienamente aderire al WINDsonEID quando
« dichiara pochissimo ammissibile che [come hanno fatto molti
scrittori 64)] si voglia rinunciare del tutto alla deduzione di un
risultato ﬁnale e restare casisticamente alle decisioni dei singoli
passi ». Si chiede quindi quali concetti fondamentali siano rea-lmente. comuni ai singoli casi che, storicamente disgiunti, si legano
nondimeno l’uno all’altro e. possono essere adoperati in via analogica per altre omogenee questioni 711.)
È del tutto chiaro che non ogni giuridico impedimento della
delazione o dell’acquisto può essere girato

attorno mediante la

retrovia di una competente transmissione. Ci si spingerebbe così
innanzi senza fermata- nel piano obliquo dell’elidere i più essenziali requisiti del diritto ereditario. Quindi in particolare: la morte.
di colui che lascia l’eredità- è la presupposizione fondamentale che

si può trattare di una vocazione; non si può considerare la Vita.
di lui come un giuridico impedimento della delazione, il quale, in
caso che durante esso avvenga la morte del prossimo chiamato,
autorizzasse nna transmissione ai suoi eredi e forse anche unab. p. decreta-le concessa prima di questa morte “). Parimente

6‘) MÙHLENBRUCH, p. 197 seg.; SINTENIS, 5 204 n. 8 in f.
6"‘) Num. 26, n. 96. Fr. 94 dc (Leq. her., 29, 2. (Qui superstitis bond
repudia!) post mortem eius adire hereditate-m, item. bonorum possessionem
petere non prohibetur. Viene in considerazione soltanto l’atto di adizione
compiuto dopo la morte di chi lascia l’eredità; ciò che, durante la sua.
vita, fu dichiarato intorno nll’ereditare non ha alcun signiﬁcato giuridico
ereditario. Cfr. anche il caso in SEUFFERT, Arch. [ted.], XI, Nr. 162,
p. 247 dove « l’erede fu impedito di adire per la circostanza che la di—
chiarazione di morte della persona che lascia l’eredità non è ancora stata
fatta, e quindi l’impedimento giuridico consisteva nell’incertezza se l’e—
redità fosse stata già… aperta! e deferita all’erede; se, in particolare, lo
scomparso fosse già veramente mort-0 c morto senza eredi del sangue ».
m) Il lavoro innegabilmente è ntile alla esposizione dogmatica del diritto;
ma spesso si dovrà dubita-re se la logica nostra possa corrispondere alla 10gica dei Romani. e se con troppo artificio non ei accingiamo a ricondurre
geometricamente casi di eta diverse a sonnni principi di fattura nostra.
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quando quegli della cui eredita si tratta e morto, ma è tuttora
pendente una vocazione per il più prossimo, non si può parlare,

(la‘aute ciò, per il caso di morte di colui che vien dopo, di una.
b. 1). decretale e di una transmissione ai suoi eredi “). Inoltre:
quando alcuno è instituito sotto una condizione e anche per il
periodo di pendenza ha ottenuto la b. 1). see. tab. provvisoria, è.
fuor di discussione che egli deve sopravvivere al momento della
delazione, che, cioè, la condizione si deve veriﬁcare prima della
morte di lui. Se egli muore prima, malgrado abbia ottenuto una
provvisoria b. p. non può aver luogo una transmissione ai suoi
eredi 6"). Si resta quindi alla regola generale che il chiamato
transmette ai suoi eredi soltanto un’ adita. hereditas “'), e così una
transmissione non si veriﬁca, quando a- causa di un impedimento
realmente e senza false presupposizioni esistente e giuridicamente
impedita la possibilità della adizione, cioè la delazione °°).

G") Ciò vale poi, quando nel frattempo, per nn altro motivo, e venuta
afavorc di chi sta dopo una, b. ]). provvisoria. Un caso che appartiene
a questo aspetto verrit posteriormente (@ 1604) trattato in modo anche
'più preciso: quando, cioè, a causa di un prossimo chiamato, il quale
nondimeno è infermo di mente, vien sospesa la ulteriore delazione e il
curatore dell’infermo evita nel frattempo d’îuvocare la b. 1). (nell’età
classica decretale), può chi vien dopo (sostituito) ottenere la b. ]). provvisoria. Ma se egli muore med-io tcmpore, malgrado questa sua provvisoria b. 1)., non può transmettcre ai propri eredi la crediti]. 'per il caso
della morte dell’informo di mente. I band- si debbono invece consegnare
ai ceteri i quali al momento della. morte del de cuius stavano dopo di
quello (dopo del sostituito) e, chiuso ora il periodo di pendenza
(quando il perpetuo furiosus sia morto), son divenuti i prossimi chiamati
del primo autore; fr. 1 (70 b. 11. furioso, 37, 3.
‘“) RÒMER, Li-nce fonda-m. del diritto ered. dcl. ll'iirtemberg [ted.], pagina 59.
G") L. un 5 5 C. (lc cadus. tall., 6, 51: hereditatem etenim, nisi fuerit
(id-ita, trans-mitti, nee [veteres concedebant nec nos patimur (Niun. 35, numero 98.
°°) Fr. 151 de- V. S., 50, 16: Delum hereditas intelligitur, quam. quis
passi!! «(Ten-ndo consequi. Accanto a cio tuttora la disposizione di puro
diritto positivo della legge Papia. intorno alla non adizione intra.-apertus
tabula-s (in cui la. delazione della hereditas si deve ritenere conio avvenuta); malgrado la quale (prima della tra-usm. Theod.) niente fu tut-tavia
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caso s'ilaniano, a cui manco

del tutto una ratio a comune con gli altri casi e del quale perciò
anche l’applicazione ricorreva soltanto quando non vi fossero im:
pedimenti di altro genere) traversa i nostri casi di transmissione
per giuridici impedimenti dell’acquisto il seguente concetto comune ad essi. Si tratta dell’eventualità che si opponga alla dela-'
zione "“) o soltanto all’acquisto un giuridico impedimento, il quale
trae origine da uua circostanza che, successivamente, si dimostra
ome realmente non esistita

mai o che successivamente (leve es-

sere considerata come non mai esistita in diritto.

Cioè a dire:

è atteso un postumus, ma il ﬁglio non è mai esistito nell’utero
materno o è nato morto. Si attende il ritorno del ﬁglio prigioniero
di colui che lascia l’eredità e invece muore presso i nemici. Si
attende il ritorno del prigioniero paterfamilias di obi lascia l’eredita, c muore invece presso i nemici. Viene presentato un testamento come valido e si prova invece falsificato. Vien presentato
un ﬁglio come legittimo e si prova successivamente che e suppositizio. ll (civile o pretorio) impedimento della delazione (: e resta
valido per il medium tempus, malgrado che successivamente sia
per farsi palese la inesistenza") del fatto, presupposto come pos—
sibile, sul quale si appoggia la norma giuridica vietante la dela-

mutato riguardo alla massima che, in caso di morte del chiamato nel
tempo dell’impedimento, un’eredità non adita. non potesse essere trans—
messa. (Num. 40, n. 44).

10) Troppo angusto ENG, loco cit.: « la transmissione presuppone essenzialmente che lo instituito abbia. sopravvissuto alla delazione, che a
lui sia stata deferita l’eredità ».
1') Così per es. il postumus non esisteva o nacque morto. Ora non si
dice: l’impedimento giuridico dell’acquisto non esiste mai per loinnncdiat.uuent.e successivo; sivvero: malgrado la non esistenza del post-minis, poichè
il comparire del postumus apparve possibile, l’impedimento giuridico (lell’acqnisto fu interim valido. Ovvero: il ﬁlius, il quale ex edicto pri-mo
invocò la b. 1). si mostra poi subiectus nel posteriore processo. Ora la
b. _p. edittale concessa a lui appare come non data ; eppure per questa
b. 7). fu interim del tutto impedita ogni ulteriore delazione della b. 11.
edittale (fr. 42 9 2 dc bon. lib., 38, 2). Noi abbiamo qui pertanto il
concetto di un provvisorio stato giuridico intermedio da cui deriva un
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zione o l’acquisto. Ma ’appunto qui sta il motivo che la ipotesi
di una transmissione appare come rispondente alla equità., sia essa
concessa in modo che il transmittente con riguardo alla non esistenza del fatto abbia anzitutto da invocare una 1). p. decretale,
sia che il passaggio avvenga innuediatamente in virtù di norma
di diritto.
Si può quindi dire: la transmissione a causa di un giuridico
impedimento (lella delazione o dell’acquisto si

riferisce, oltre il

caso silaniano î’), a quei casi, nei quali il fatto presupposto dalla
norma giuridica, la. quale constit-uisce il diritto, successivamente
si mostra non esistere.
Ora sorge poi la seguente questione: in alcuni dei casi il diritto alla trausmissioue è concesso soltanto ai ﬁgli di chi lascia
l’eredità, ovvero, d’altro canto, solamente a coloro, i quali in ambedue le eventualità (così in caso di esistenza, come di non esistenza di quel supposto fatto) hanno un diritto ereditario, sia pure
diversamente conﬁgurato, secondo che si tratta dell’una o dell’altra

valido impedimento, malgrado che successivamente sia per apparire la
inesistenza della circostanza presupposta. Ma tanto più per colui clic.
durante il periodo dcll’impedimento. è morto (e al quale, dopo ciò clusuccessivamente appare, niun altro si contrapponeva con maggior diritto)
v’è bisogno di un soccorso giuridico per la non avvenuta adizione.
"?) Il caso sila-niano poggia, del tutto isolato, su principi di utilità. Non
è opportuno che l’eredità sia acquistata già. ante lin-bim… quaestionem.
'l‘ale inopportunità può nondimeno in tntt‘altre circostanze ricorrere oggi
pure. Un caso interessante di tal genere è recato dal Snurrme‘r, Arch.
[ted.], XXVI, Nr. 145, dove la pratica giuridica particolare del Nassau
ha stabilito quanto segue: il chiamato (per testamento o per legge) alla.
eredità del coniuge defunto non è obbligato ad adire l’eredità mentre
dura la pena corporale del sopravvivente e perciò resta tuttora agli eredi
del chiamato il diritto di adire. Il supremo tribunale d’appello berlinese dcduce questa facoltà. anche dalla transmissione di diritto coumne c.r- ca.)).
in int. rest : « così per la impossibilità. derivatum-. qui per l’erede di ottenere di fat-to il possesso dell’eredità e l’esercizio dei diritti di crede,

come anche per il pericolo... cui egli va incontro nella dichiarazione di
adire ». in questa massimo- giuridica del Nassau non si riscontra un «){:gettìvo impedimento della delazione e neppure un soggettivo impedimento
dell’acquisto, ma soltanto la concessione giuridica di potersi astcncrc dal—
l’adizione per la durata della pena.
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eventualità. All’opposto nel caso del fr. 12 de Carb. ed. il diritto
vien semplicemente accordato a ciascuno dei successivamente chiamati (ca' testamento o ab intestato), il quale, se il pretore non sospendesse la delazione in caso diun ﬁglio anche soltanto possibilmente
legittimo, sarebbe il prossimo chiamato fatta la presupposizione
della illegittimità del ﬁglio. E lecito di trarre cio 'ad altri casi,
in quanto per analogia vi si può

estendere?

Siccome il

diritto

romano ha fatto nna volta questo passo in nu caso, si sara adesso
facilmente disposti ad a-nnuettere la estensione agli altri casi congiuuti insieme da una comune rat-io.

Certamente,

dal punto di

vista della pura indagine della volontà. di GIUSTINIANO attraverso
i frammenti raccolti dai giureconsulti romani, i quali trattano dei
singoli casi in modo anche più disgregato, clii semplicemente lia
l’occhio al risultato della ediﬁcazione giustiuianea, troverà nei
passi della n. 23 e 27 del Num. 37 ostacoli insormontabili ad
un’ analogica estensione. Invece chi fosse inclinato ad un’ estensione pe- analogia, eoncederebde oggi, ad es. nel caso del postu-"ms atteso, anche ad ogni immediatamente prossimo, la transmissione per il caso della sua morte avvenuta medio tempore,
quando poi ninn tiglio è nato.
In ultimo anco'a una questione. I singoli casi, come sopra fu
esposto, sono del tutto differenti nei limiti dell’impedimento giuridico presupposto. In parte è oggettivamente impedita la delazione, in parte soltanto soggettivamente l’acquisto. E quest’ultimo,
o semplicemente per un' divieto giuridico (come nel caso silaniano),
o per esser tratta qui la norma giuridica di più largo impero,
che sotto certe presupposizioni non si ha di fatto la sufﬁciente
volontà e quindi « ia (lub-io constituti » per un impedimento
mentale non si puo fare un valido atto di adizione. Ora è lecito
di fare in genere totale astrazione dai singoli casi di transmis—
sione per giuridico impedimento dell’acquisto, riferiti nelle fonti,
e da quelli che, secondo la ratio precedentemente indicata, siano
per offrire alcunchè di analogo ad essi e di

conservare qui sol-

tanto il momento che sempre sia da concedere una transmissione
quando in

modo

scusabile

si era

« ia dubia

constituti »

GLüCK. Comm. Paudcltc. — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte ll e ul. — 21.
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moriva nel periodo dell’incertezza? In questo modo si giunge appunto alla ipotesi di nna generale transmissione « pel motivo del
dubbio » o « per incertezza della vocazione » (n. 60); ma così,
in quanto si tutta di applicazione del diritto romano, si e anche
perduto il terreno positivo del diritto, quale è necessario come
punto di appoggio per ogni argomentaziono scientiﬁca ”). Sarebbe
piuttosto, proprio in questo pnnto, necessario pel diritto comune
che si fosse sempre consapevoli della diversita di transmissione
per un motivo di restituzione da un lato e per un giuridico impedimento dell’acquisto dall’altro. La questione della t'a-nsmis—
sione da attuarsi per mezzo del giudice (entro il termine della
restituzione), quando in [modo seus-abile si sia. stati di fatto impurditi di adire o per non sapere o per dubitare, e si e morti durante questo periodo, sta assolutamente e intieramente sot-to il
punto di vista della dottrina della restituzione (v. sopra Num. 35,
n. (i e 7). Non si puo ati'atto adoperare qui, come amminicolo e
punto d’appoggio, l’altra dottrina quando sia assicurata ipso iure
la transmissione per un giuridico impedimento dell’acquisto (il
quale e basato sopra una circostanza che poi si vedrà. non esi—
stere, ma è del tutto indipendente dalla

valutazione della scusa-

bilità. di fatto delle « in dubio constitutus >>).
") Cfr. anche NEUNEn, loco cit., pag. 59. — Le moderni leggi propendono assolutamente per la concessione di un’ illimitata transmissione.
Così nel diritto austriaco vale appunto la regola-: hereditas Mond-mn- adita
transmittitur ad here-des. UNGER, Sistema. del dir. prin. _t/cn. uustr. [ted.],
VI (2 ed. 1871) $ 36, n. 17. Dove, come nel diritto prussiano (Dir.
terr. @ 367—370, t 420. 421, I, 9) o nel francese (Cod. civ. art. 724. 781)
si verifica in generale ipso iure, come nell’antico diritto tedesco, l’acquisto
dell’eredità. (così anche secondo il nuovo progetto austriaco di una legge
intorno all’acquisto dell’eredità dell’anno 1866 i) ]; cfr. RANDA, L’acquisto dell’eredità secondo il dir. «(mir. [ted.], ]867, p. 12), la tesi della
transmissione è decisa da capo a fondo per tutt’altra via giuridica. Velli
anche RANDA, loco cit., p. 17 n. ZACllAlnAl-ï (Anscnü'rz) Man. del diritto
cir. franc. [tc-d.], 5 ed. IV (1853), 9 609, n. 5; (3 612, n. 4, p. 610;
t 638, n. 6; 9 640, n. 30. RENAUD, nella .Ii’iz‘. per la scienza del dir. «
la lcgisl. stra,-a. [ted.], XIX (1847), p. 115, Nr. 2; p. 412, n. *** (cfr.

anche sotto, Num. 59, n. 28). [Cf. Cod. civ. ital. art. 925, 939; God.
civ. per l'imp. ted. @ 1942, 1952. ]? trad.].
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43. -— 7) _îome sopra e stato osser 'ato, la transmissione per
un giuridico impedimento dell’acquisto aveva anzitutto nel diritto
pretorio la ﬁgura che dal transmittente doveva essere invocata,
prima della sua morte nel periodo della pendenza dell’impedimento,
ona b. 1). decretale, in base alla quale,

successivamente, caduto

l’inqiedimento, i suoi eredi potevano invocare la b. p. cditt-ale. È
vero nondimeno che, appoggiandosi al caso silaniano, (a cui si
ani a sua volto quello di MARCO), era stata accolta anche nel
diritto pretorio la massima-, che gia senza conseguimento della
I). p. decreta-le per parte del transmit-tente, la pretesa alla transmissione passasse agli eredi.

E ciò poter:

assumere il doppio

aspetto: che mentre tuttora dura (t'orse per lungo tempo ancora)
il periodo di pendenza gli eredi stessi chiedessero del pari la I). p.
deeretale per assicurarsi la posteriore edittale o che, essendo già.
decorso, nel frattempo, il periodo della pendenza, subito

ottenes-

sero la b. 1). edittale.
(‘ome si presenta tuttociò nel diritto odierno "‘)“i La b. 1). (pure
la decretale), come più sotto sarà, esposto anche più precisamente,
non e più invocata dal giudice entro un termine stabilito.

L’ac-

quisto della I). p. si e pienamente confuso con l’aditio civile senza
forme e termini. l)ove pertanto le fonti present-ano una particolare facoltà di diritto ereditario la quale si basa sul gius pretorio,
b. possessione»: potere si deve prendere in senso di: « puo essere
acquistato il dirittoereditario pretorio » "’). Ivi è compreso che la
b. 1). decreta-le ha. perduto qui il suo signiﬁcato. Quando soltanto
ricorrano le presumiosizioni giuridiche [senza invocazione della
b. 1). decretalo per parte del transmittente 0 (in caso di periodo
di pendenza tuttora in corso) dei Suoi eredi], ﬁnito questo periodo,
spetta agli eredi del transmittente la facoltà di adire deﬁniti 'a—
mente. (,)ra siccome l’adizione consiste anche in atti concludenti
e, in inn-ticolare, nel promuovere le respettive azioni di

diritto

ereditario, così, dopo la caduta dell’impedimen to, l’erede del transmittente lati» anche. promuover subito le actiones utiles come se
"’) La. mia lion. Poss., ll, p. 344-346.
'"") Num. 56.

]s‘S

LIBRI XXXVII-XXXVIII, TITOLO I, 5 1599.

gia il transmittente avesse adito l’eredità.. In altre parole: tutta
questa transmissione ha la pratica conﬁgurazione, che già, presso
i Romani presentavano i due casi del diritto civile, il silaniano
e il marciano.
Si potrebbe del resto ginnger pure alla seguente obiezione. Se
oggigiorno l’acquisto della I). p., anche della decretale, è una dichiara-zione privata senza forme e termini, la eredità. può anche
essere acquistata dal transmittente per mezzo di dichiarazione
anticipata, durante il periodo della pendenza, come esso poteva
acquistare presso i Romani la I). p. decretale. Ma così si cadrebbe
in un errore. La odierna dichiarazione senza forme e subent'ata
al posto della romana bonorum possessionis agnitio; ma la materiale et'ﬁcacia che le fonti ascrivono a quest’ultima, non pui) essere per ciò mutata. Se in cambio della b. p. decretale romana,
si concedcsse al transmittente, gia medio tempore, la. deﬁnitiva adi—
zione dell’eredità in anticipazione, si introdurrebbc così materialmente qualche cosa di affatto

diverso da ciò che era la

de—

cretale b. 11. romana [la quale lasciava gli eredi in piena libertà

di invocare successi 'amente o di omettere la b. 1». edittale]. Si
dichiarerebbe così già risolta la cosa nella persona del transmittente. Gli eredi sarebbero legati dalla dichiarazione delloro autore;
cioè si toglierebbe alla dottrina, in tali limiti, il carattere giuridico della transmissione. Siccome ciò e decisamente inammissibile,
si può quindi dire soltanto: una dichiarazione fatta dal transmittente, prima della sua morte durante il periodo di pendenza, che
egli riserva ai suoi eredi la facolta di adire [questa èla materiale
conﬁgurazione della primitiva b. p. decretale] non e più necessaria °°); ma. può avere un utilità. di fatto per constatare sicuramente come stanno le cose.
A ciò si rannoda pure un altro punto molto discusso. Si è detto
che dove nel diritto classico era invoca-ta dal transmittente una
I). p. decretale provvisoria, subentra adesso per il posteriore di-

’“) In altro senso si è già. posto un requisito di tal genere. Num. 35.
num. 9.
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ritto del codice [cfr. sotto Num. 51, Nr. IV], il quale concede in
via generale la invocazione della b. 1). in precedenza (inter alienas
vices), semplicemente questa provvisoria adizione, cosi che in corrispondente misura sia abolito questo intiero

;aso di

transmis-

sione ”). Soltanto quando il chiamato abbia tralasciato l’adizione
provvisoria si applicherebbe tuttora la transmissione "). In antitesi a tutto ciò, altri hanno cercato di giustiﬁcare immutata la
condizione della trausmissione, anche se e concessa quell’invocazione inter alienas vices,- ma con argomenti insufﬁcienti allo scopo "‘").
Nondimeno tutta la posizione del quesito e basata su di un equivoco. In primo luogo si deve osservare che, se fosse vero il concetto del SINTENIs, la provvisoria invocazione inter alienas vices
non avrebbe « tutta la stessa efﬁcacia », bensì un’ ‘altra, intieraniente diversa

dalla transmissione.

lnt’atti nella transmissione

resta ancora nella libera volontà. degli eredi di adire o no ; ma
se il loro ant.-ore abbia già. deﬁnitivamente adito, la volontà degli
eredi non viene più in questione. Ora la provvisoria invoca-zione
inter alienas vices e stata qui del tutto falsamente concepita. Quest-a
ha, naturalmente, soltanto il signiﬁcato, che

può

essere

valida

ed efﬁcace solamente allora che si veriﬁcano i presupposti, sotto
iquali validamente potrebbe esser fatta l’invocazione a tempo
Opportune "”). Ora il primo presupposto della validità. di un’ in—
vocazione e che si sopravviva al tempo della (lela-zione e in genere alla possibilità. dell’acquisto. Se si e morti precedentemente,
a nulla giova qualsiasi provvisoria invocazione inter alienas vices,
poichè in tal caso non si è in condizione di poter invocare la

") SINTENIS, l)ir. cin. [ted.] x_i 204, n. 8: « Dopochè.... è possibile
una pretoria o eventuale hereditatis editio, essa supplisce ogni ulteriore
provvedimento e cosi si può fare a meno di uno speciale principio gin-

ridico intorno alla transmissione, poichè esso avrebbe soltanto la stessa
efﬁcacia ».
"‘) MÙHLENBRUCH, XLIII, p. 175.

”) MARI-mon., loco cit., p. 69, Marian, Dir. erui,, p. 313, n. 13.
") L. 9 C. qui (admitti, (i, 9: co addita ut etiamsi ili-tra aliena-m vicem,
"' e.. prioris gradus

properantius erseratur, nihilominus tenu-u.

piu-em quasi sci-s sit usa curriculis consequatur.

efﬁcacia…

190

LIBRI xxxvu-xxxvur, TITULO l', 5 1591).

b. p. a tempo opportuno.

L’aiumettere

l’invocazione inter alienus

ciccs non ha quindi a che fare coi presupposti della b. p. decretale, la quale- ultima assicura. il beneﬁcio, per il caso della morte
prima della possibilita d’invocare la I). p. editta-le, di t'asferirca-gli
eredi il diritto a questa invocazione.

Accanto alla l. 9 C. cit.

continuerebbe quindi ad esistere pienamente nell’odierno diritto
la nostra 0. p. (leeretale, se i motivi addotti precedentemente non
conducessero a (lichia-rarla scomparsa-.

44. — 4) Dopo l’esaurimento dell’ampia questione che al'ibraccia.
i Num. 36-43, ormai l’intìero sistemadella I). 1). , come l’età dei
giuristi delle Pandette lo presenta, e sta to portato a conoscenza, sino
ad alcimi piurti di cui possiamo libe 'arei più brevemente. Anzitutto
resta anco 'a la questione ﬁnale riguardo alla dottrina (che ci oc—
cupa dal Num. 32) dell’acquisto della. I). p., cioè quella degli etfetti di nna. concessione validamente ottenuta, come del risultato
di una concessione non valida.
«) Una b. 1). concessa validamente in diritto [e.l' edicto ")] luia) la conseguenza, che da allora in poi non può esser più concessa nna b. 1). a colui che vien dopo a chi l'ha ottennt-a; fr. 43
5 2 de bon. libert. (Num. 41, n. 54): cum- enim proceed-it nti-ii possessio, qui sequitur accipere non potest (v. anche Num. 13,11"mero 98) ").
)6) La b. p. couceduta assicura ancora. nell’età dci .r.-"iureconsulti
classici delle Pandette i diritti, i quali, come elementi della I). p."
gia esistenti dall’origine poi, hanno trovato la loro conveniente

") Cfr. vol. I di questa serie p. 399, u. 4 [della trad. it. pag.-;. 291
della prima parte]. ULP. XXVII, 4; fr. 1 {3.7 (10 b. 1). c. t.,-L. ], 2 (5.
de succ. cd., 6, 16; L. 2 C. quor. bou-., 8, 2: Si c.x: edicto, sororis ]…1rnel-is intestatae sine liberis defunctae, rcctc pot-ita bonorum. possessioni!
quaesisti successionem ; (cosi si (leve punteggiare; non come in Kinrici-n,:
virgola dopo rccte). La mia Bon. pass., II, 2, p. 173.

") Fr. 2 de succ-css. cd., 38, 9: Infermi-is ymdns yo!/not…: lianc/ieiuna
edicti successerit non habuit, cum prior e; propria parte- possessionem. nceqn'sset. L. 2 C. dc success. ed., 6, 16. —'Ecce'/.ione: fr. un. 9 1 ni.- iw

legio., 38, 14.
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esposizione nel primo volume (5 1598 (1) “). Io debbo aggiungere
soltanto, in questo luogo, alcune parole intorno al diritto di accrescimento gia ivi ricordato sotto il Num. 64, n. 3 (p. 307 [della
trad. it. 1). 288 della prima parte)].
La invocazione della b. 1). racchinde da un lato nna dichiarazione di volontà. riguardo all’-adizione della successione universale
diretta per parte del chiamato, dall’altro una datio per part-e del
pretore. Ma ambedue le cose, adizione e concessione, stanno su

di una stessa linea in questo che esse, come dirette ad una successione universale, necessariamente hanno insieme di mira la
unita della continuazione della personalita patrimoniale del det'nnto l“). Cosi avviene che la invocazione e la concessione di una
i). 1). non hanno mai il loro limite finale nella precisa quot-a acui
dapprima. dirigevansi, ma implicite son dirette all’intiera successione universale. Se pertanto si rende vacante un’ altra quota-,
non v’è bisogno di una nuova domanda “) della b. 1). per la porzione da accrescere; cioè non viene dapprima oﬁ'erta di nuovo ]a
b. p. della porzione al coheres, ma- semplicemente la porzione si
aggiunge alla b. p. gia rivolta in diritto all’intiero.

Ossia il di-

ritto di accrescimento ha luogo, come per la hcrcditas (e naturalmente anche secondo gli stessi

principi

vigent-i nella hereditas)

così per la bonorum possessio ipso iure "“). Un

eguale accresci—

”) In particolare, riguardo alla tutela giudiziaria spettante al b. posscssor non "’è dubbio che in essa si comprendono a preferenza, anche
nell’età. classica, l'i-ntcrdictnm quor. bon. ele ﬁetit-iae actiones. Se a queste

sia da pensare, gia nei giureconsulti delle Pandette, agg-iuntasi la here—
ditatis pctitio possesso,—ia, verrà. in esame poi nel seguente paragrafo.
“) Pr. 2 5 2 de b. 1). sec. tab., 37, 11: Pro qua quisqu-c pai-te heres
script-ns cst, pro ca accipiet bonorum possessionem, sic tamen, ut si non
sit qui. ci concurrat, habeat solus bonorum. possessionem.
l“) Naturalmente la vacanza dev’ esser gia divenuta deﬁnitiva; fr. 2
9 2 eit.: qcmndiu tamen cv hcrcbibns unns deliberat utrum admittat b. pos—
sessionem an non, portio b. possessionis (MOMMSEN: b. 1). portionis?) cius
coheredi non defertur.
") Fr. 2 è 8 dc b. )). sec. tab.: rccidit b. b. ad Primum. nec erit ei.
'necesse petere b. possessione-m, scd ipso iure ei accrescet: heredi cui-m, scripto
sicut portio hereditatis, ita et b. 1). adcrescit, 5 9 I dc b. p., 3, 9. MüIILExunucu, XLIII, p. 268, 271, 277 segg.
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mento in lato senso si veritie. anche per una posizione da principio non data “).
b) Una I). 1)., la quale non corrisponde ai requisiti dell’Editto 11),
non fa nascere i diritti e in particolare le azioni, che sono attribuiti alla b. 11. giuridicamente valida. Se pertanto vien concessa
una b. 1). anzitutto (le plano senza disamina per parte del pret-ore,
la pietra di paragone della legale validità di essa si ha soltanto
nello esperimento delle azioni. Se da un altra parte si muovono
dubbi intorno alla giuridica consistenza di una b. p., viengiudizialmente stabilito nella trattazione del processo promosso dal
b. possessor o contro di lui, se la b. 1). fu data o no ex eil-icto. Nel
caso della prima ipotesi, si dice: b. 1). locum habet ““). Se si ve.rilìca la- secnnda ipotesi, la b. 1). che fosse stata concessa dal pre-

") Fr. 8 pr. de 1). 1). see. mb.... secundum hanc rationem cum. serta-ns
'ramms relinquatur, bonorum. possessionem Titius accipiet non solum tcrtia!1mrtis, sed eius quoque quae ex. serta-ute- eidem adcrescit.
") Fr. 4 de b. 1). ('. t., 37, 4.
u) Si ricorda-va nelle formole edittali concesse nei singoli casi che rieorressero

i requisiti edittali della lr. 1). ?Il Laser,, Edict. perp., p. 143 scrive che a prima
vista colpisce che in queste formale nou si facesse menzione alcuna se ric-or1-csscro quei requisiti; ma non ri era alcun bisogno che in ogni azione pru-

niossa dal b. possc-uam- o contro di lui vi fosse una praescriptio all’ incirca come:
F. R. A. ai A.” A." (N.” N.") 01? edicto meo bonorum-possessio data est. All'oppnsru
vi erano forti mot-ivi cont-ro di cià. E qui il Lnxnn rimanda al Lnnn‘, Bou.
l’ass., I, p. 302, II, p. 317 seg. Secondo il LENEL, il pretore si sarebbe condotto qui. come nella rappresentanza processuale. Se da parte di colui contro

il quale il b. 1). agiva fosse stata contestata l’esistenza dei requisiti edittali
@ il punto controverso non fosse stato gia maturo per la decisione, si accordava al convenuto un’cxcaptio (analoga all’cxacptio procurat-oris. per difetto di
autorizzazione) : ei A.° A.° ea: edicto praetoris bonorum possessio data est. Il convenuto poteva anche con l'cxccptio sostenere di non avere in genere invocato la
I). 1). e quindi di non essere 1). 1).; ma. non avrebbe potuto sostenere che gli
era. stata concessa la. D. 1). in modo non conforme all’ editto. A tutta la. riferit-a opinione e base GAIO; ma non si può, anche ammettendola come probabile, non rit-ener possibile col PANDA, Concetti fondam. dcl dir. civ., I (Napoli,
1900) pag. 40 che si lasci in GAIO quella parte della formula, in cui non vi ha tin-

zione, della quale è il discorso in via diretta e principale. A me pare nondimeno che l'indole stessa del celere provvedimento pretorio faccia rimandare
(tolto un esame prima facie dei requisiti della invocata b. 1).) la piena. discussione dei medesimi, e quindi la precisa. affermazione della loro esistenza, alle
liti promosse dagli interessati.
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tore si ha come non data ”). Perciò quando ricorre un impedimento edittule si usano pure tosto le espressioni: una b. 1). (fon\

data e.v edicto) non e concessa; non si è ammessi alla I). p.,- si è
respinti dalla b. 1). "’").
Da ciò diversiﬁcano i casi rari, nei quali (a differenza della
hereditas che, una volta acquistata, da se medesima non può ces—
sare) nna l). 1). fu concessa sin da principio soltanto nel senso
che entro un certo tempo cessi da se medesima ”') o ehe essa
venga a cadere insieme ad nna presupposizione in sul principio
incerta. Quest’ultima ipotesi vale per la Carboniana l). 1). nel senso
che il b. 1). si presenta come ﬁglio illegittimo (v. sopra N. 41,
n. 54; Num. 42, n. 71); inoltre per la l). 1). accordata ad uno
scriptus sub condicione, qnando la condizione è venuta meno. Di
questa specie di bonorum possessiones si dovrà ancora parlare in
più luoghi ‘”). Comunque, per il decorso del tempo o col veriﬁ—

carsi dell’evento da toglier di mezzo, si ha in tutto e per tutto
"”) Vol. I di questa serie, p. 457 segg. [della trad. it. p. 337 seg.].
"“) Fr. 8 (\ 12 de b. 1). e. t.: non. dabitur; fr. 13 51 cod.: non potest
c. t. l). possessionen). aecipere...- 'non. admittitur nepos ad b. 1). possessionem; ii". 3 9 4 de Carl). ed., 37, 10: non, daretur l). 1).... negare debet
ei b. possessionem- l.'arl)oui(ma.ni; fr. 3 _t 15, 16 de l). 1). c. t..- (leuer/ari
ei debet b. 1). c. t.; fr. 14 pr. cod.: nec enim... admitti ad b. posses.sionelu; fr. :") t 2 de legat. 1)raest., 37, ;"): eo iure utimur ue petat lupossessionem. c. t.; fr. 18 pr. de b. c. t.: sub condicione heres institutus a
-c. t. b. possessione excludatur,- t'r. 1 @ 3 de Carl). ed.: his rero 'non. competere qui repellantur a c. t. l). possessione: fr. 5 () 3 de legat. 1)raest.:
…si quis c. t. b. possessionem acceperit, deinde postea apparuerit eunt ethis liberis non. fuisse qui eam l). possessionem accipere possunt,- fr. 5 pr.
.dc dot. coll., 37, 7: sunt ea possessio frustra petita sit; fr. 3 {\ 3 de
(fm-b. ed. : si... obrepscrit... dicendum. erit nihil (uni. egisse,- fr. ].1 pr.
de I). 1). c. t.: repellit-ur ab ea possessione... qui pure quidem- sed non iure
scriptus heres sit. Cfr. Num. 33 in i'.
9') Così l:) 1). 1). Carboniaua- nel senso che essa sussiste soltanto per

il tempo dell’impuberta: fr. 3 6 3 de. Carl). ed. : naui. et si impubes esset
iuor pubes jactus, ]t-aii'etur bonorum. possessionis emolumentum; fr. ?. 9 12

ml SC. Tecta-ll., 38, 17: sed eum haec tcmpore jiuia-tui'.
02) Cfr. frattanto solamente fr. 11 pr. de li. 1). e. t.: Si in. adoptionem.
datus sul) condicione scriptus sit heres a milui-ali patri, alio eonnnittcntc
«contra tabulas edictum et ipse sonici-: sed si defecerit condicio, repellitur

lll! ea. possessione.
GLilCK. Comm. Pande-tte. - Lil). XXXVII-XXXVII]. Parte Il e …. — 25.
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quel risultato che nei casi della 11. 99,

cioè che ormai la b. 1).

appare come non dam, colui che l’ottenne vien respinto dalla b.1).

45. — J)) A] Num. 29 io accennai che la seconda parte priucipale del paragrafo, il quale si doveva dedicare alle tre princi—
(

pali questioni: serie delle classi di eredi (Num. 2925), regole della
dela-zione (Niun. ﬁli-3 ) e dell’acquisto della b. 1). (Num. 32-41),
aveSSe. da comprendere iu tine una riunione di alcuni coucetti e
di alcune conﬁgurazioni a se. della I). 1). Sono infatti i seguenti
punti: la b. 1). litis ordinandae gratia ,- la l). 1). decretalis e ean-sa

cognita (lata in antitesi alla etliotalis; i concetti della D. 1). ord.-iuaria e neeessaria; ﬁnalmente la b. 1). quibus e.v legibas.
1) La b. 1).- litis ordina-miue gratia °“). Di questa fu gia iudicato
sopra brevemente il carattere (Num. 38) nella sua posizione riguardo alla b. p. decretale avente lo scopo della trasmissione.
a) Gl’inizi storici di questa piccola dottrina accessoria sono già.
stati esposti nel vol. 1 di questa Serie 1). 99-74 [della trad. it.
p. 54-58 della prima parte]. Il pretore, a colui che era fornito senipliceuieut-e di nna rag-ione ereditaria pretoria e che dolevasi della

inofliciosita dal testamento in questione, accordava la b. 1). (sine
testamento et lege) e negava-, in confronto di lui, la l). 1). see. tal).
e il lege agere allo scriptus heres “). l)opo, conforme allo scopo, la
cosa fa regolata in questo modo che colui il quale aveva da la—
g‘narsi, dovesse farsi attore con la querela inolt'. test., ma prima
dovesse invocare la b. 1). litis o-rd-iiunulae gratia. Tale è il diritto
dei giuristi delle l’andette.
“) lVAL'rEn, Sior. del dir. rom. 6 618, n. 33: « Con quella querela
era mmgiuuta una precedente invocazione della I). 1)., il cui significato

non è del tutto chiaro . Cir. su ciò HUGO, )S'tor. del dir. rom., p. 587,
n. 1; Sonuuxe, ()ssern. sulla storia del dic. rom. [ted.], (1829), pagina 211-213; Fluxcuus, l)iritto er. access. [ted.], (!831), p. 315-316;
FABRICIUS, fon. .Poss. (1837), p. 146-155; l'lUSCIlKl-J, Ann. del RICl-l'l'.
[tod.], (1839), pag". 24 sog.; Münmxmcucn, XXXV (2 ed. 1843) pa—
gina 155-158; la mia Bon. l’ass., ll, 2 (1848), p. 39-343; v. VANGEROW,
Pond. [ted.], II (6 ed. 1754), 'p. 310; SlN'l'l-JNIS, Dir. civ. [ted.], Ill,
(2 ediz.), p. 622 u.
'
o) Eravi uno speciale editto sulla. l). 1). litis ordinmzdae yratia? Opinione ucgativa in Lama., Edioi. perp., 112.
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b) Intorno al principale scopo di questa l). 1). dopo i precedenti
erronei concetti °‘), si e ora sufﬁcientemente d’accordo. In antitesi
al suas heres, il quale per promuovere la querela iuojl'. non abbisognava neppure della her. «(litio °"), e in antitesi agli” ea.-tranet
armati del diritto civile [come i ﬁgli contro la loro madre °°], la
madre contro i suoi ﬁgli ‘“), i collaterali agua-tì °“)], i quali non
abbisognano che di una dichiarazione non formale attestante la
volontà di adire, quella l). 1). serve per procurare a chi è fornito
soltanto del diritto ereditario pretorio la base giuridica di diritto
ereditario senza testamento, necessaria per l’azione.
\

e) Scopo secondario e pur quello che per gli aventi pretese ereditarie soltanto pretorie, mediante questa invocazione della b. 1).
e in pari

tempo attuata anche la trasmissione dell’azione agli

eredi °°). Invece pel suus heres è necessaria, onde si abbia la
trasmissione agli eredi, una dichiarazione che indichi semplicemente la volontà di agire, e per l’estro-nous,

fornito di ragioni

9‘) In particolare sulla precedente idea che questa b. p. fosse nn mezzo
di difesa dell’emam-ipato ingiustamente diserednto; v. SCHILLING, n. 587;
MUumcxnnucn, p. 155; VANGEROW, p. 310. — Cfr. anche la mia Ben.
Poss., 11. 2, p. 391, n. 2.
05) Fr. 7 de ino-[]". test., 5, 2: et ponamns in potestate fuisse cum, ut
neque I). 1). ei necessaria et (id-("tio hereditatis supervacua sit.
°°) Quando in tal caso il ﬁglio è tuttora sotto la pai-m'a potestà., il
padre non può pronmovere la querela ("o(/’. che col consenso del ﬁglio:
.i'r. 8 pr. eod. (Um-.): Par-imasvs, I. V, quaest. recte scribit inofficiosi
querella-n). patrcni ﬁlii. sui nomine instituere non posse inrito eo.- ipsius
enim iniuria est.
E“) L. 2 Th. 0. de tuolf. test., 2, 19 (CoxsrAxriN.): Si mater contra
"ﬁlii testamentum ino/yiciosi actionem instituat... ut testamento remoto matri

successio deferatur, si tain-cu defuncto consanguinei agitati non sunt superstiti-s.

°") L. 1 Tu. C. cod.: germanis... fratribus, a.:/natione durante,
familie praetoris. petitionis aditus reseretur.

sine

°°) Fr. 6 {\ 2 de ('non'. test. (ULP.): Si. quis instituta,aecusatioue inofficiosi decesserit, an ad herede-ni. suani querellam transferat ? PAPINIANUS
respondit quod et quibusdam rescr-iptis significatur, si post «dy-uitam b. possessionem (e già. prima. della. instituta accusatio) decesserit, esse successionem
accusationis. Se chi era fornito di nna ragione ereditaria soltanto pretoria,
avesse, senza la b. 1). litis ordinaudae gratia, espresso semplicemente,
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di

diritto

civile,

una

dichiarazione e‘,:e include non

pure la volontà. di adire, ma in particolare quella di agire “’").
d) La invocazione della I). p., avvenendo lit-is ordi-uaurlue yratia,
precede naturalmente la promozione dell’azione e quindi, in particolare, la contestazione della. lite '). È

stato

sostenuto

che la.

concessione di questa b. p. debba avvenire mediante decreta-m dopo
una cau-sae cognitio, poichè essa sia stata concednta semplicemente
in via provvisoria per il caso che icentumviri avessero da rescindere il testamento ’). Ma che qui preceda una 1). )). decretalis non
si trova traccia alcuna nelle fonti 3). E neppure e ben fatto di
attribuire in genere a questa b. 1). il carattere di provvisoria ‘).
Infatti se anche secomlo il Nr. c questo cara-tterc, e quindi il
servir di sta-omento alla trasmissione, e in esso contenuto (motivo per cui a noi fn lecito di esporla sopra al

Num. 38

in—

sieme alla deeretalis b. 1). in caso di giuridico impedimento dell’acquisto), nondimeno il proprio signiﬁcato di essa, secondo il
Num. b. è pur quello che, per gli aventi ragioni ereditarie di pura

prima della morte, la. propria volonta di agire, ciò (ehe in sè basterebbe
per la pura— questione della trasmissione, trattandosi di eredi civili) non
può giovargli aﬁ'ntto, poichè, secondo il Nr. b, allora manca. una base
giuridica, fuori del testamento, per l’azione. Ma. se egli aveva. invocato
la b. 1). litis ord. gr., nan v’è bisogno ancora. per la trasmissione, di
una speciale dichiarazione della volonta di agire.
'“”) Fr. 6 t 2 cit.... et si non sit Jhe/ita. b. 1). iam tamen coepta eon.traversie aut praeparata-, rel si cum venit ad merendam. inofficiosi qnaerellain decessit, puto ad herede-m transire; fr. 7 cod.: ct ponamus iu. po-

testate fnisse eum... si- is cam-minatus tantum accusatione-in fuerit vel neque
ad deu-zurciatioae-in vel libelli datione-m 1)rae[pra]eaesserit, ad heredem. sumn
accusationem trans-mittet... quid ergo si iu. potestate nou fuerit, an. ad heredem actionem transmittat? et recte ridetur litem praepara-sse, si ea ftccrit quorum supra mentionem habuimus (perché ciò include in pari tempo
la volontà di adire).
') L. 2 C. de inoji'. test., 3, 28 (SEVERUS, (96): Qua-uris de inofficioso
testamento acturum tc bonorum possession-em. accepisse propones.

2) Fanmcws, p. 152; Münmxlsnucn, n. 40.
_
“) La mia Bon. Poss., 1). 343,41. 1. —— Agnita b. p. (v. n. 99 e Sl)
indica regolarmente una b. 1). ottenuta senza decreto. IlUSCuiu-J, pagina. 622.
‘) La mia Bon. Poss., p. 39. SlN'l'l-DNIS, p. 622.
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indole pretoria, rappresenta l’acquisto ipso iure, respettivamente
la. hereditatis aditio degli eredi civili 5). Ora come l’acquisto civile
di coloro gia- vale [per il caso della vittoria] malgrado che si debba
promuovere prima il processo contro lo script-ns heres il quale adisce
e.v testamento, così anche la I). p. lit. ord. gratia vale già come
deﬁnitivo acquisto ]_n‘etorio della eredita per il caso di una vittoria. Perciò l’acquisto secondo il diritto civile, respettivamente
pretorio dell’eredità, vien semplicemente pnrilicato mediante la de'cisione giudiziale ad esso favorevole; nè vi ‘e ancora bisogno di
fare, dopo di questa-, una deﬁnitiva bored-it. aditio, respettivamentc
un’invocazione della 1). p. edittale. Fr. S 5 15 (le inoff. test.:

Si

eæ causa. de inofficioso cognouerit iudea; et pron.-untia'verit contra testamen-tmn nec fuerit provocata-m, ipso iure reseissnm est : et sit-ns
heres erit secnndmn quem imlicatnm est, et bonorum possessor si
hoc se contendit.
Per una precedente l). p.

dem-etatis non vi è qui alcun posto.

Ma può aver luogo un decretava del pretore nell’altro aspetto che
al ﬁglio, il quale agisce, Si debba confermare il tutore nominatogli
dal

padre

diseredante

per la eventualità della

vittoria della

lite °).
e) La massima che l’acquisto dell’eredità per parte dell’attore
(acquisto ipso iure, her. aditio, b. p.

litis ordine…/((e gratia) è

valida in caso della sua vittoria nella. lite, ha il rovescio della
medaglia in questo che, frattanto, prima della vittoria, quell’acqnisto

non ha ancora praticamente alcun signiﬁcato. In prima linea vale
il testamento e lo heres scriptus il quale adisce {: l’erede con tutte

') Fr. 6 pr. de inojl'. test.: Postumus inofficiosnm testamentum potest
(licere carn-in, qnibns suus heres vel legiti-mas potuisset jie-ri, si in utero
fuerit mt"-tis eorum tempore: sed et cognatorum quia. 'et bor-um ab intestato
potuit bonorum possessionem accipere.
") Fr. 26 ii 2 detest. int., 26, 2: Propter litem inofficiosi testamenti
ordina-udam erheredato ﬁlio, cui. tat-orem pater (ledit, curulem a praetore
confirmari oportet: [et] eventus iudicatae rci- declarabit, atrum e.:- testamento
patris an e.:: decreto praetoris auctoritatem acceperit. Si può anche dire,
che l’eventus rei iudicatae dichiarerà. se avra vigore l’atto di adizione ere—'
ditaria compiuto in base al testamento o qucllO dell’attore.
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le conseguenze, che dal diritto ereditario rampolla-no.

Egli può

quindi invocare anche la I). p. secundum tabnlas e, her conseguenza,
promuovere l’I-ut. quor. bon., ecc. Se all’attore dovesse venire la
idea, ]‘iolliannuulosi alla sua otte-unta b. p. lit-is ord. gr., già prima
della decisione giudiziale, di pronmovere l’Int. quor. boa. (e altre
azioni del b. possessor) contro terzi o magari contro lo scriptus
heres, cii) gli sarebbe negato"). L’attore deve esser posto soltanto
iu condizione di promuovere la querela inoff. test. (al che la b. p.
lit-is ord. gr. serve di preparazione per chi ha una ragione ereditaria semplicemente prctoria); ma,

essendo tutte le conseguenze

del suo diritto ereditario dipendenti dall’esito (li quel processo,
non gli e possibile di chiedere l’attuazione di esse in qualsivogliasenso. In ciò si comprende necessariamente anche quanto segue.

La b. p. litis ordi-nandae gratia concessa all’attore e. ]a ordinaria
I;. p. ab intestato, che gli spetta in modo regolare (sotto la supposizione chc-il testamento non esista). Se dovesse accadere ehe
l’attore il quale si presenta

come ﬁglio del defunto, ma dal-

l’avversario viene asserito subiectus,

iuvochi, accanto alla sua

1). p. ordinaria, anche la Carboniana l). p. e si voglia arrogare la
padronanza che ne deriva sulle faccende dell’eredità-. anche questo
gli si dovrebbe negare sin da principio “).
Pertanto la idea esposta dallo SCIIILLING (p. 21) è del tutto
inammissibile. Lo SCIIILLlNG‘r ignora lo scopo principale detto al
Nr. D. E poichè ravvisa insufﬁciente lo scopo accessorio sotto
Nr. c per giungere ad una spiegazione delle instituto, egli so-

"') La L. 2 C. de inofT. test. (n. ]) continua: tamen scriptis heredibus
auferri possessione-m incivile est. lncsattamcnte il v. Lölm, Mag. [ted.],
Ill, p. 233, il quale trova la peculiarità della I). p. litis ord. gr. in questo
che essa, come b. p. nnde liberi, viene accordata. prima della. see. tab.
Cfr. del resto ancora v. Lönn, Mag. IV, p. 449, n. 2.
") Fr. 20 de ino-(Il test. (Seu-W.): Qui de inofficioso vult dicere, lieet
neget-nr fili-us, Carbouianam li. possessionem non debet accipere (totiens enim
ea indulgendu- est, quotiens si vere ﬁlius esset-, heres esset aut honorumpossessor, ut interim et possideat et alatur et- actionibns praeiudicium. non
patiatur): qui. rero de inofficioso dicit, nec actiones morere debet nec alia-m
ullam quam hereditatis petitionem exercere nec ali, 'ne uuquam intelioris sit
condicionis quam si confitetur adversarius.
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sticne che il vero e proprio scopo della I). p. lit. ord. gratia sia.
stato quello che (prescindendo dal caso che lo script-ns heres fosse
già in possesso) l’attore « già prima dell’esito del processo, mediante il possesso provvisorio della eredita-, sia assicurato nelle
pretese che vi acca—mpa ».
J) Quel secondario scopo dell’instituto (tras…issione dell’azione
agli eredi anche prima

della lit.

cont.) parallelo, riguardo agli

aventi ragioni ereditarie pretorie, a ciò che offre per gli eredi
civili la dichiarazione della volontà di agire, non fa mai esteso
oltre la cerchia degli eredi. Se quindi (n. 96) il padre di famiglia
ave 'a l’intenzione di promuovere la querela ﬁli-i sui nomi-nc e gia
il ﬁglio di famiglia aveva invocato la b. p. lit. ord. gratia, ma
poi venne a morte, il padre non aveva più diritto di promuovere
la querela °).
g) L’institnto accessorio della b. p. lit-is ordinamtue gratia, qni
dichiarato, ha in genere, come pietra angolare dell’intiero sistema
della I). p. dell’età. dei gìnreconsnlti classici, nu essenziale interesse per l’intelligenza di quel sistema. Per il nostro odierno diritto, nel quale il 'l‘nnmur “‘) gia voleva rivendicargli un posto, esso
non ha alcun signiﬁcato, poiché in ogni caso la. Novella 118 tolse
di mezzo ogni ragione di eredità intestata preteria ").
40. — 2) La b. p. dceretnlis e la b. p. causa. cognita (tuta ”). La
decretulis b. p. si può intendere esattamente soltanto quando con
-—

") Il fr. 8 pr. de iii-o()". (n, 96) continua: sequenti loeo scribit, si ﬁlius
post odgnitum litis ordinandus gratia b. possessionem decesserit, jiuilu—m,
esse inofficiosi qnaereltam, quae non patri [cioè: al padre come tale, ovvero: per causa di lui stesso] sed [al padre] nomine dabatur ﬁlii- [il
Monnet-:x congettura: qua-e non. patris nomine dabatur, sed ﬁlii. Forse:
quae non patri suo. nomine (labatur scd ﬁlii ?].
'") ’.l‘mn..\U'r, l’ami. [ted.], 8 ediz. \\ 971.
“) La. mia Bon. Poss., p. 343-393, n. 5; v. \’.\xennow, SINTENIS,
loco cit.
.
|"’) V. Lölm, May. [ted.], [i, p. 437, seg. III, 1). 233, n. 1, IV, pagina 420 seg.; l-‘.\nm(:|us, L’on. Poss., p. 162 seg.; Huseuus, Ann. del
Rlcn'r. [ted.], 1839, p. 27-33; la mia t)on. Poss., 11, I, p. 309 seg.; 2,
p. 345 seg.; v. \"Axmcnow, Pand. [ted.], II, e 400. (l'er più antichi

scrittori v. la mia Bon. Poss., Il, 2, p. 374-398 seg. 410).
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tutta precisione si dichiarino le singole dottrine, in cui essa trova
il suo proprio terreno di applicazione. L’una di queste" dottrine,
poichè. la sua esat-ta intelligenza sino a qui non si era in alcun
modo raggiunta ed oltre a ciò e d’iuunediata importanza p ‘atica,
richiedeva un’ intima- ricerca come quella sotto i Num. 35—44. Quale
,secondo campo principale di applicazione della b. p. decretale
presso i Romani ci apparirà poi il contenuto del Tit. 3, il quale
richiede. del pari nn diligente esame delle fonti, e ﬁnalmente
come terzo campo principale di applicazione del decretam pretorio
ricorrerà. la b. 1). Carboniana (e parallelamente la miss-io venir-is
nominc) IJ).
In queste tre direzioni la b. 1). deeretale ha una funzione a se,
distinta dal rimanente circuito principale della b. p. [che rimpet-to
all’altro dicesi della b. 1). edittale]. Ella

giova ad attuare il pas-

saggio della I). p. edittale agli eredi [di questo punto e, particolarmente della sua pratica posizionenel diritto odierno, si eormai
trattato] “), ovvero ha lo scopo di assicurare ad alcuno un provvisorio possesso dell’eredità per un tempo in cui non gli è possibile un acquisto deﬁnitivo di essa () non gli e garantita una sul"ﬁciente tutela-.
ln antitesi a- qnesta funzione a se della b. p. decreta-le l'“) sta
pure. un complesso di casi, nei quali << per lo spirito, non per le

1“) ll tentativo del Lòlln, il, p. 450 (v. anche IV, p. 420) di presentare le missiones, così da lui dette: Carbonia-ua, renti-is c furiosi. come
« mezzi giuridici provvisori, i quali assicurano soltanto la detenzione di
un’ eredità e gli elementi e quindi non appartengono attatto alla teoria
della b. p. come parte del diritto eredita-rio, ma al processo »non si deve
in alcuna guisa approvare. La prova della sua inesattezza apparirà dalla

posteriore esposizione della dottrina.
“) Qui soltanto l’altra osservazione che con l’esatta intelligenza di
questo plinto è del tutto inconciliabile la opinione del l‘anulcrus, pagina 173-J.T4, secondo la quale l'annnesso alla b. p. decretale non aveva

più bisogno di ricorrere all’Int. quor. bon., ma gli era lecito di pretender
subito nu’imrnissionc di fatto nel possesso ovvero di far uso dell’Iut. 'ne
rris ﬁat ei qui 'in- poss.; in altre parole che « ogni b. 1). deeretalis aveva
la forza e l’efﬁcacia di una missio in possessionem ».
.“) Intorno alla edietalis b. 1)., contrapposta a questa b. 1). decretale.
nel fr. 30 $ 1 de aeq. her., v. Num. (iü in f. 0 Num. 37 in priuc.
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parole. dell’Editto » (come il LöHR si esprime convenientemente)
taluno si presenta quale chiamato alla ordinaria I;. p. edittale. La
lacuna nella formola edittale fa qui, non appena la si osservò,
colmata anzitutto mediante decreto pretorio. Ma il caso, una volta
(':apitato sotto la osservazione, doveva- naturalmente venir considerato come incorporato nel contenuto edittale della relativa classe;
motivo per cui il caso medesimo ci si può fare innanzi in qualche
giureconsulto senza menzione del decreta-m “’). A questa b. 1).,
indicata come decretale soltanto per una storie; accidente-lith, non
per un motivo dogmatico, non conviene affatto perciò neppur la
caratteristica qualità. che ULPIANO formela nel fr. 1 5 7 de success.
ed., 38, 9 per le deeretalcs bonorum possessiones provvedute di
funzione a se: dceretal-is bonorum possessio an repudiari. possit 'videamas. et quidem diebns jiniri potest "'), sed repudiari eam- non
posse serias est, quia nonii-anz- delata est, nisi cum. fuerit decreta:
rursum posteaquam decreta est sera repudiat.-io est, quia. quod adqn-isitmn est repudia-ri non potest.
I)a. queste deoretales b. possessiones proprio a sè stanti,

devesi

esattamente scindere [come lo Ilvscnnn, loco cit., p. 20—28 noto
per primo] una b. p. cause cognita (e.v edicto) data “‘). Una sil'l‘atta
b. p. appartiene materialmente in tutto e per tutto alla edittale.

( ‘ausac cognitiones di tal genere pote ’ano ricorrere quando la b. p.
fosse stata invocata mediante un mandatario, un negotiorum gestor,
.
uno schiavo (Num. 53,
speciahn. n. 02); inoltre quando chi era

IG) I easi (nella cui trattazione qui non si deve entrare) sono: a) fr. 4
{le coniungendis. 37, 8; fr. 5 5 si tab. test. uult., 38, 0; fr. 6 cod. b)
fr. 1451; fr. (i t 4 (le (I. p. 0. i., 37, 4; e) fr. 1451; lr. 3 6 9;
fr. 17 eod. — V. Lö1m, IIIa”. [ted.], lll, p. 339, IV, p. 400—407, 11. 2ascrive nn peSO del tutto particolare all’uso di queste I). possessiones de.eretaies per la tbrlnazione dell’intiero sistema edittale della b. 1). (di guisa

che sarebbe stato il mezzo molto adoperato « per completare in ogni caso
ciò che mancava, eliminare la durezza- ed evitare ciò ‘che per la cosa 0
il momento non fosse equo »).
[7) Cfr. fr. 3 \\ 14 de C'arb. ed., 37, 10: Haec autem possessio intra
annum datur, sicuti ordinariae quoque quae liberis (tantu-r, intra annum
.dantur.
"‘) Num. 26, n. 3.
(iu‘—.cn. Comm. Pandelte. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte Il e 111. —

26.
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stato instituito sotto condizione sospensiva otteneva la. I;. p. see.
tob. "').
3) I concetti della b. p. neeessaria e o-rd-i-im-ria. Sono due espressioni che ricorrono nelle fonti Soltanto di rado e affatto come cosa
secondaria; le quali, nondimeno, dal medio ero in poi fecero fortuna come comodo agone per concetti più o meno arbitrari, rimpetto a cui veniva a mancare il vero e profondo intelletto dell’inst-ituto della b. p. 2"). Tanto più si pu?) adesso esser brevi su tali
questioni secondarie.
a) Necessaria vien detta nel fr. 2 5 1 de b. p. see. tot). la pretoria taitio (gia sopra esaminata al Num. 24, 11. 76) di una b. p.
invocata sotto il punto di vista di un’ altra classe, allorquando
si tratt-a ivi della tutela- (li un enumeipatns, ossia di un tale a cui
non sta a disposizione una via del diritto civile per giungere alla
eredità 2'). E in conformità di ciò si dice nel fr. 7 de inotf. test.
(cfr. Ninn. 45, 11. 05) di nu suus heres che, spettandogli ipso inre
la eredità, gli e superﬂua la hereditatis adit-io '“) e non neeessaria
la I;. p.
D’altra parte riguardo ad un ﬁglio di famiglia che e stato in—
stitui to erede da un cognato sotto la. condizione del divenire ema-ueipato, ma, saltando la see. tab.,

col consenso del padre aveva

"') I-IUscnlu-l, loeo cit., ]). 27. Della b. p. accordata, pendente condicione
deïlninstitnitoco1ulizionahneutc si parlerà. ulteriormente nella dott-rina
della b. p. sec.. tab. Che essa richieda un decreto venue. supposto dal
14‘Anmcxus (p. 164), il quale in genere tentò di estendere, più di quanto
si conviene, la- cerchia della b. p. In contrario, a buon diritto, lo HUSCHKE,
loco cit. (Num. 38, 11. 29).
2“) V. su ciò ]a mia. Bou. Poss., II, 2, p. 376 seg.; 401 seg.; 414;
(bonorum. possessio neeessaria e utilis) — p. 374 sog.; 309; 411; (bonorum possessio ordinaria od extraordinaria).

=') (ULP.): Si sub condicione heres institutus ﬁlius sit, Irruxus pera-eque
])tlill'l'it secundum tairnias competere ei- quasi scripto bonorum possessionem,
qualisqnalis condicio sit, etiam si haec « si naris e.v: Asia frenerit »: et
quamuis defecerit condicio, praetor tanien filium., qui admiserit secundum,
tabulas, tueri debebit ac si contra tabulas acceperit: quae tuitio ei qui
emancipatus est necessaria est.
'") Cfr. anche fr. 14 de suis et legit., 38, 16: In suis heredibus aditio
non. est neeessaria, quia statim ipso iure herede existunt.
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invocato la b. p. nnde cognati, si riconosce ”) la validità giuridica
di questa invocazione [per il motivo che in caso di eondizione
non veriﬁcata non poteva ottenere deﬁnitivamente il patrimonio
e.v testamento e d’altro canto la condizione non è per il ﬁglio in
alcun modo potestativa, nè riguardo al padre eoereibile]. E la si
indica con le parole: Tmuen ntiliter possessionem a.dgnoeisse eidebitn-r nec in edicti sententiam ineidet.
È evidente ehe da questi passi delle fonti non si può trarre il
più piccolo argomento per una distinzione della b. p. in neeessaria
e ntilis.
b) L’altra distinzione, tanto gradita dal medio evo in poi, di
bouor-um possessio ordina-ria ed c.l'traordinaria, ehe anche il VANGEROV “) credette degna di assegnarle un apposito paragrafo, si
appoggia sul seguente materiale delle fonti.
Nella dottrina della b. p. Carbo-utana i giuristi fanno notare ehe
colui, il quale è attaccato

nella

sua legittimità, deve

invocare,

accanto alla Carboniana, anche la regolare b. p. che gli compete.
Quest’ultima, in antitesi a quella Carbonicma, è detta b. p. edictal-is da ULPIANO in un passo (fr. 1 5 4 si tab. test. nati., v. Numero 41, 11. 52); ma lo stesso giureconsulto la indica in due altri
passi “) con l’espressione b. p. ordinem-ia. Inoltre questa parola
ricorre pure nel 5 6 I. de b. p. 3, 0 come riunione delle sei classi
comprendenti il regolare sistema ereditario: nt sex tantnmmodo
bonorum possessiones ordinariae permaneant suo vigore pollentes.
Rimpetto a ciò la b. p. qnibns e.v legibas viene indieata come quella

“) Quindi nell‘iuvoeazimm della b. p. intestata non si deve trovare
alcuna opposizione al divieto della. emissio eausa testament-i.
“) V. VANGEROW, Pand. [ted.]. II 5 402. — Cfr. v. Lònn, Jlag.
[ted.], III, p. 231 seg.; la mia Bou. Poss., II, 2, p. 10-11.
“) Fr. 5 $ 3 de legat. praest., 37, 5: sil-'e ordiuarìam bouoram possessionem petier-it sine Carbonia-…mi; fr. 3 5 14-16 (lc Carb. ed., 37, 10;
\i ]4 (v. 11. 17) 5 15: Sed oportebit hune, quì se ﬁlia-m dicit, non solum
Carbonianam b. possessionem accipere, 'uerum etiam wdinariam agnoscere.
5 16 Currunt autem tempora ad utramque b. possessione)» separatim, ordinariae quidem, er quo patrem suum decessisse. scit et facultatem b. possessionem petendae habuit, Carbonianae rero er eo tempore, e.t' quo controeersiam sibi ﬁeri cognouerit.
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che il pretore quasi ultim-um (t e.xft-raordinariu-ni. ans-ilium,

prout

res erigit, aecomodaeit. Ma così non è oﬁ'erto alcun terreno per
coneepir riunito sotto un tecnico epiteto di e.m’rao-rdinm‘ia 1). p,
tutto ciò che, su per gî‘i come punto accessorio, si stacca dal vero
e proprio sistema delle regolari classi ereditarie; e far nascere,
in questo modo, l’apparenza ehe tal parte straordinaria della b. p.
(press’a poco come nell’ordo iud-ieior-um. e nel procedimento ert-rn.

andi-nem) fosse di nuovo, in antitesi alla successione ordinaria, 1111
tutto insieme ridotto ad unità sotto certi comuni aspetti.
4) La I). p. quibus ea: legibus 26) P). A corona dell’intiera esposizione del diritto dell’età. classica deve avere il suo luogo il piccolo punto accessorio gia ricordato sotto l’indicazione di e.x-traordinarinm auxilium, al quale fu assegnato nel Digesto 1111 proprio
titolo formato di nn solo frammento preso da ITLPIANO 2"). Anche
questo t'u dal medio evo in poi considerato piu di quanto si meritava-, invece di molte altre questioni più importanti.
Le relative parole dell’Edit-to ci sono state conservate. Fr. un.
pr. l. e.: .l’ractor ait: « nti me quoque lege senatusþe] consulto
bonorum. possessionem clare oportebit, ita dabo » 2"). Manca qui
'nell’Editto un accenno alle costituzioni imperiali, a cui il pretore
naturalmente era pur soggetto; d’onde se ne può forse indurre
ehe questo passo dell’lilditto deriva gia da un tempo anteriore
alla comparsa delle costituzioni imperiali. Del resto nel 5 7 I. de
1). p. queste sono ricordate esln‘essamente accanto alle leges e ai
senatnseons-alta.
") V. Lònu, JIag. [ted.], III, p. 237 seg. La mia Bou. Poss., II, 2,
p. ]1 seg.
'“) Tit.. I). ut e.v legibus senatusre consultis bonorum possessio detur,
38, 14.
. “) Fr. 6'5 1 in ﬁn. h. t.: legum quoque tuendarum causa dat bonorum
possessionem; fr. 3 unde leg., 38, 7: Generaliter igitur sciendum est, quo—
tieseunulue rel lea: nel

senatus [consultum]

defert

hereditatem

non

etiam

bonorum possessionem., et hac parte cum peti oportere: cum vero etiam
bonorum possessionem dari iubet, tu.-m e.v illa parte, qua e.v legibus, peti
(labere ;“ sed er hac parte poterit.

p) LEXEL, Edict. perp., {\ 17-1, p. 288-99.
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L’intiero passo e qualche cosa di simile, ma, certo, soltanto di
simile alla. proposizione ﬁnale dell’Editto intorno alla in int. restitutio 2"). GIUSTINIANO accogliendolo, lo presenta come settima
classe straordinaria dopo le sei ordinarie classi del sistema eredi—
tario. 5 7 I. de 1). p. : Septima eas secuta quam optima ratione praetores introdzwerant. forissime enim promittitur edicto iis etiam bonorum possessio, quibus at (letter, lege vel seuat-useonsulto rei constitutioue eomprehensum est; quam neque bonorum. possessionibus,
qua-e ab intestato veniunt, neque iis quae e.v testamento sun-t, praetor
stabili iure eoun-zrmera-vit,

sed- quasi ultim-um et e.vtra-oreli-narium

auafilium prout res erigit,

aecomodaoit;

seilicet 'iis qui ea: legibus

seua-tuseou-sultis constitutio"ibusve prineipum e.v novo iure rel e.v testamento rel al) intestato venia-ut.
Quali casi vi appartengano fu in ogni tempo molto discusso; assai
poco è ciò che par dimostrabile sotto questo aspetto. E poichè manca
ogni indizio che un campo di applicazione dapprima più importante sia stato poi soprattutto da qnest’istessa scarsità- che ci si
lire-senta, appare la poca importanza della cosa. Il LöHR ha il
merito di aver dimostrato infondata una serie di casi, nei quali
si era voluto trova-re nna b. p. quib. e.v" legi-b. (cfr.

per es. Nu-

mero 20, n. 12; Num. 27, n. 19) J“). Ma il Lonn- stesso cade
poi nel medesimo difetto di trarre qui in modo ingiustiﬁcato cose,
le quali non quadrano all’aspetto che ULPIANO nel fr. un. 5 1
l. e. indica come caratteristico di questa b. p.: uumqumn bouor-um
possessio, quae e.v alia parte edicti aguita est, impedit istam honor-um

possessio-nem “).

20) Fr. $ 1 ex quib. eti-ns. maior., l, 6: in integrum restituam, quod"
eius per leges plebiscita. seuatuseonsulta edieta decreta principina licebit ,ct'r. fr. 28 {i 2 cod.

J") V. anche la mia Bou. Pass., loco cit., p. ]3, n. ]].
”‘) Secondo il Lölm, lll, p. 260, una b. p. quibus ex legib. dovrebbeesscrsi trovata anche nella b. p. sec. lob., in base :} testamenti non va—

lidi pel diritto civile; per il che egli si riferisce alle parole dell’Edittoche ci son fatte conoscere nelle Veri-ine (e furono più precisamente in—
tcrpretnte nel primo volume di questa serie): si tab. test. obs. oonmin-us
Multis signis quam e lege oporteat ad me proferentur, sec. tab. test. 110—
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Come caso realmente dimostrabile di una b. 1). quibus ex legibus
fu presentata sopra- Num. 29 la successione nei bona castreusia
di nn milita-re condannato capite per nn delitto militare, con riserva della testamentifactio.

Qui, conforme al 5 7 Î. de b. p., e

concepibile tanto una successione testamentaria (e quindi anche
una see. tab. b. p.) quanto la hereditas e la D. p. fuor del testamento. Inoltre vi si atta-glia il caso (poichè. il ﬁsco succederebbe
inre com-muni) che niuna b. p. e.v alia parte edicti agnita possa
preparare un ostacolo a questa I). p. E così, in eorrispomlenza
al 5 7 I. cit. il quale incorpora esplicitamente questa b. p. quib.
e.v leg. come sett-ima classe straordilmria nel diritto di pratica applicazione, si e alla ﬁne trovato un caso, allora realmente fornito
di validità, il quale vi appartiene “).

tissimu-m hereditatem dabo. Inoltre, secondo il LönR, IV, p. 432, quando
si fosse veriﬁcato il caso che riguardo ad una ji-liav praeterito, dopo il
rescritto restrittivo di ANTONINO, si venissero ad incontrare insieme una
contra ed una secundum tabulas, ciò si doveva ravvisare come b. p. quib.
ex legibus.

' ") Secondo il 9 7 e 8 I. de b. p., dopo la sesta. (ordinaria) classe (della
b.'p. unde rtr et uror deve avere il suo luogo la. quibus e:! leg. come
settima (straordinaria). Del tutto conformemente a ciò segue nei Digest-i
aLtitolo nude vir et uror (38, li) subito quello de reteran. et mil. succ.
(38, 12). (Così credo di avere sciolto l’enigma, che nella mia Bon. Pass.,
II, 2,_pagg. 277, 278, 282, 283 [cfr. anche p. 215] mi apparve come
insolubile). Facilmente si spiega che Gics'rixmxo poi (titolo 14) sottoi
tre titoli ]3—15, i quali in generale si riferiscono al sistema della b. p.,
faccia comparire anche quello ut e.v legibus. Quando pure la eredità di
militari condannati fosse l’unico caso ancora pratico, l’l‘lditto uti- me- quoque
lege, cee. parte nondimeno da un aspetto generale ed è del tutto confa-

cente al carattere dei compilatori che si lasci immutata la base pretoria
dell’Editto, anche quando poggia su di essa soltanto un’unica parte aueora lll Vigore.
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5 1600.
Passaggio delle sin-gale parti iii definitive classi di eredi nell’età
imperiale e sotto GIUSTINIANO [Conginnto con una ripetuta
trattazione del Tit-. 5, 5 de lier. possess.]. Posizione del sistema
del-la, b. p. rim-petto a quello della hereditas uellit eompilazione
giust-inianed.
47. — Il 5 1599 fu dedicato al primo assunto principale di
questo volume: alla completa manipolazione del ricco materiale
delle fonti che ci resta dell’età dei

giuristi delle pandette, in

quanto si riferisce all’intiero sistema della b. p. (prescindendo
quindi dallo speciale contenuto delle singole classi). Ad esso si
legherà, come una Specie di appendice,

la materia-, sotto più

aspetti importante, del 5 1604 con cui si apre il volume prossimo.
'Un secondo assunto del presente volume, nei tre paragraﬁ 1600-1602,
ci resta ora da svolgere: come l’intiero instituto giuridico presentato nel 5 1599, attraverso la posteriore età imperiale, la compilazione ginstinianea e il ricevimento medioevale del diritto romano,
fu portato sino a noi in Germania; ciò che di esso divenne parte
del nostro diritto comune vigente in pratica; e ciò ehe da quello
instituto giuridico si può imparare e prendere per le nostre inoderne legislazioni. Il contenuto di siti-atte questioni fn già sottoposto da me ad una sostanziale trattazione nella mia precedente
monograﬁa- snlla b. p. (vol. 2, sez. 2). Qnindi, mentre nel 5 1599
si doveva fare un lavoro non ancora intrapreso in questo modo,
io posso, nei tre paragraﬁ che seguono, limitarmi ad una breve
esposizione complessiva dei risultati, appoggiandomi in sostanza
alle ricerche già per lo innanzi fatte. Soltanto dove la letteratura
nel frattempo comparsa n“') meritava di esser considerata, o dove
“) Intorno alla b. p. nell’età. imperiale si deve porre in rilievo lo scritto
(già ricordato nella prefazione al primo volume di questa. serie): la bouor-m». possessio sous les mapei—emas- remains (leli-uis le eommeneemeut du Il
sieele jusq'o IL'S'I'INIEN exclusive-ment. par Jacques FLACII, Paris 1870.
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una nuova riccria pori-it in vista nuovi risultati, può apparire
giustiﬁcata una più minata trattazione della

relativa

questione.

l’el rimanente io mi tengo autorizza-to a dire in breve, tanto piii
che riguardo ai risultati pratici dell’insieme si è manifestata, dopo
la mia precedente monograﬁa-, una consolante concordanza di opinioni su molti punti essenziali.
I. Svolgimento del complessivo concetto di successio. Al Ninn. 20
(particolarmente nella n. 33) fu detto chcnell’eta dei ginreconsnlti
classici si è tnttora al punto di vista che si indica il completo
diritto ereditario regolare con le parole combinate: « hereditas ebonorum possessio ». Un’eSpressione tecnica abbracciante tutt’ e
due non e ancor giunta a trionfare. Invece nella posteriore età
imperiale il bisogno ha fatto acquistare vigore ad una espressioniunica di tal genere. E non bisognava correr molto, poichè la hereditas e la bonorum possessio erano state congiunte entro il comune concetto della successione universale. Ora si adoperò la
parola successio (sottintemlendovi la hereditas e la b. p.) nel senso
stesso in cni noi oggigiorno diciamo: diritto eredita-rio civile e
pretorio “). E vi si collego poi l’assimilazione dei concetti sull’acquisto ereditario, già fatta notare sopr: al Num. 32. La successione ereditaria civile e acquistata mediante la solenne eretio
(che di giorno in giorno cadeva in disuso) e la pro herede gestio
non legata a forme (col concetto della mula oohmtas suscipiendae
hereditatis),- la pretoria mediante la bonorum possession-is

agnitio,

la quale presenta sempre chiaramente in prima linea il carattere

della semplice dichiarazione di volontà innanzi al magistrato. Così
si giunge naturalmente al modo di esprimersi:

la successio viene

acquistata da un lato con la- eretio e la pro herede gestio, dall’altro
con la honor-mn possessionis agnitio.
I seguenti passi di

])[OCLEZIANO “) faranno luce su questo

punto. Quando deve esser detto che si pui)

divenire

credi

iure

civili o si è divenuti eredi, le parole suonano che in tal guisa

“) La mia lion. Poss., II, 2, p. 72-78.
35') Intorno all’importanza di Diocmczmno, per il

…la mia Bon. Poss., Il, 2, p. 7-9.

diritto ereditario c
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e stata deferita o acquistata la successio. L. 4 G. de legit.

her.,

(i, 58: et agnitionis iure successio eius tibi delata est, etiam citrabonorum possession-is subsidium legit-imo iure subniæus es. L. 8 G. de
suis et legit., 6, 55: heres e.vtit-it sua, et ad te trausmisit successionem,
L. 13 0. de iure del..-

suum heredem omissa. bonorum possessione

paternam successionem obtinere potuisse. Quando si tratta della questione se taluno abbia invocato la b. p. 0 gli sia stata deferita,
dicesi qui pure che egli ha acquistato la successio

") o gli e

stata deferita. L. 2 C. quor. bon., S, 2: recte petita bon-orum pos
sessione, quaesisti successionem. L. 3 0. unde legit., (i, 15: iure honorario successio defertur. Quando si vuol riunire. insieme il diritto
civile e il pretorio, ciò si indica semplicemente con le parole: che
la successio (o anche proprio la- hereditas) viene in questione civili
rel honorario iure. L. 14 0. de iure del.: si sorori suae frater tuus
cir-ili nel honorario successit tuae.... heres tamen e/jt'ect-us. L. 3 G.
eomm. de suec., 6 , 59: lr'it-rico privigni successionem intestati
cir-ili cel- honorario iure defertur hereditas. L. S C. ad erhib., 3,
42: si quidcm ei, qui deposuit suecessisti iure hereditaria... si rero
nec civili nec honora-rio iure ad te hereditas eius pertinet.
In questo modo di esprimersi e implicito, che hereditas e bonorum.
possessio, sebbene acquistate 1’ una e l’ altra in diverso modo, si
concepiscono già. pel resto come un sol tutto giuridico. La suecessio è la- stessa, sia acquistata in un modo o nell’altro (appunto
come rimarrebbe la stessa hereditas anche quando si pensasse che
per lo innanzi la cretio si fosse veriﬁcata soltanto per la hereditas
testamentaria e la pro herede gestio invece per la legittima). ConSultatio vet. ICti, VI, 19 (HUSCHKE, Iurispr., p. 734) "): Man-ij'esti atque eridentis iuris est, ante quam cerneret rel [queste due
,.

parole mancano nella L. I 0. de iure rei.] pro herede gereret rel

JG) Anche proprio l’espressione: divenire heres riconre già in DIOCLuZIANO. L. 1 0. unde lib.. (i, 14: Si (tr-us tuus relictis tribns

emancipatis-

üliis decesserit, hique bonorum. possessionem nnde liberi" acceperint, pro
rata portione heredes eos extitisse palam est.

a") L. 4 C. Hermog. (tit. IV).
GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII—XXXVII]. Parte ll e Ill. — 27
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bonorum possessionem eam non pot-uisse ad heredes suus transmittere
(Num. 35, n. 98). L. S G. de legit. her.: si his, de quor-um successione agitur, apud hostes defunctos secundum legis Cornelia-e beneﬁcium iure agitationis adita hereditate vel petita. bonorum possessione
suecessisti. L. 2 G. eomm. de succ.: Si pater tuus propriori sabrina
tuo agnata constitnto et intestato defuncto civili iure adita hereditate
vel, hoc ab initio non interveniente, seu capitis deminutione peremto,
solemniter bonorum possessione attin.-issa- successisti “).
Questo signiﬁcato della parola s-ueaessio, pervenuto a incontestato
dominio nella posteriore età imperiale, fu del resto (in modo assai
facilmente spiegabile) preparato da occasionali dichiarazioni nello
stesso senso fatt-e già. dai giureconsulti classici"). Già. SCEYOLA
adopera nel fr. 40 pr. de legat., .] II, (32) la espressione: ad utrumque
autem ut proximnm cognatum successio eius pertinuit per bonorumpossessiouem. PAPINIANO dice uel fr. 77, 29 de legat., II: cum erist-ima-rct ad solam consobrinum suam bona perventura, codicillis ab
ea factis pluribus ﬁde-i commissa reliquerat. iure successionis “‘) ad
duos eiusdem grad-ns possessione devoluta,

rationibus aequitatis et

perpetui edicti exemplo pro parte dimidia mulierem relevandam re—
spondi. E di ULPIANO abbiamo le seguenti espressioni: fr. 1 58

") Anche riguardo all’acquisto trovasi in DIOCLEZIANO gia la veduta,
che tanto nell’acquisto nel diritto civile, come nella bonorum possessionisagnitio si ravvisa. parimente la rolnntas acquirendae hereditatis. L. 4 C.
unde legit., 6, 15: Non hoc an tenuerit quis 'res hereditarios necne, sine

voluntate aequi-rendere sibi hereditatis, quaerendum est, sed an admisit IIC-rcditatem vel bonorum possessionem.
”) Non è esatto il FLACl-l (p. 27-28), quando, appoggiandosi ai passi
dioclezianei da me raccolti (Ben. Poss., II, 2, p. 58—60, 1). 74-78). data-

soltanto da DiOCLEzuxo l’uso della parola sia-cessio in senso da abbrac—
ciare hereditas e bonormn possessio. Riguardo all’eta classica [per la quale
suppone mutati con intcrpolazioni ginstinianec il fr. 13 5 4 de public-an.,
39, 4 (cfr. vol. I di questa serie, p. 297, u." 86 [della trad. it. p. 221
della prima parte]) e il fr. 29 5 2 de donat., 39, 5 (PM-IN.): « iure:
praetorio successit »] egli pensa: « avant DlOCLE‘l‘IEN on nc nous presente-

jamais la b. p. counne une successiou, le b. possessor comme nn he'riticr »..

Cfr. anche sopra, Num. 23, n. 74.
“‘) V. anche fr. 16 de suis et leg., 38, 16 (Par.): eam seipturam. iussueeessionis non mutasse constitit.
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ut legutor., 36, 3: nec non et qui per alios heredes ca.-istant sire
houorurii successores ad satisfactionem compelluntur,- fr. 1, 5 17 siquadr-apes, 9, 1: hanc actionem nemo dubitarer-it heredi duri ceterisque successoribus: item, udwrsus heredes ceterisque non iure suecession-is "), sed eo iure, quo doini-ni sint competit,-

fr. 6, 11, ad

SC. Trebell., 36, 1: sed est ueri-us eoq-ue iure utimur, ut hoc senatus
consultum ud i-ntestatos quoque perti-ucut, sive legitimi siee-houorarii
sin-t successores,- fr. 1, 5 7, de lega-t., III: nec tantum pro,-virili bonorum possessores,

rerum interioris quoque ﬁdel

sumus.-5 9. lllud certe indubitate dicitur,

committere pos-

si quis intestatus dece-

dens ab eo, qui primo gradu ei succedere potuit, fideicomissum reliquerit, si- illo repudia-ute ad sequentem gradmn devoluto sit successio,
eum jideieommiss-uni. non deberc. Anzi, secondo la Collect., XVI,
5, 5 1, ULPIANO dovrebbe aver già- scritto: ab intestato quoque
hereditas defertur aut per ius cir-ite aut per praetoris beneficium.
48. — Nolle costituzioni imperiali posteriori a DIOCLÈZIANO la
fusione di concetti contenuta nella parola successio, comprendente
hereditas e b. p. ”), appare in misura anche più rilevante.

") Cfr. anche fr. 8 5 8 quib. mod. pigri., 20, G (.‘I.\RCI.\'.\'.): sed iui-

qmon est auferri- ci rent- (L creditore qui 'non successionis inre sed alio
modo rem nactus est; fr. 22 5 3 in ﬁne (le iaojf. test., 5, 2 ('I‘nrrnon.):
cum non proprio nomine, sed iure cuiusdam successionis egi; fi. 7 pr. de

hou. dann-n., 48, 20 (PAUL): ut qui ad uuirersitateni renturi erant inresuccessionis, ex ea. portiones concessas haberent.

”) Qua e la ambedue sono posti anche semplicemente l’uno accanto
all’altro in modo copulativo.

L. 5

0.

de temp.

in iut.

rest.,

2, 53;

(Coxsrswrrm, 3, 12; posta, come L. 2 ’l‘h. C. de integr. rest., 2, 16,
all’anno 329): 5 2'qu.antuln defuncto cuius heres aut bonorum possessor
docebitur extitisse, reliquum fuerat. 5 3 si quidem, cirili iure ab intestato
rel ex testamento suecesscrit, mor enin ('l‘h. (J.: creta) fuerit (Th. C.: rel)

adita hereditas, si rcro ouom-rio iure c.x" quo bonorum. possessw fllﬂ'ifaccepta. (La Intcrpr; esprime ciò in questa guisa: eum autem maior 'in-i-

uari seu ee testamento seu cx quocunquc iure succcsscrit. eum pri-uimu- ad
eum, hereditas defuncti pervenerit). Il passo del Th. di continua: quae
nion- pro locis regionibus (Lt-lue provinciis, in quibus morantur qui hercdcs
aut bonorum possessores sunt, obseruari iubemus, sed in quibus defuncti
doiuicilio eollocarera-u-t. L. { 'l‘h. 0.“ de temp. cursu, 2, 6 (CONSTANTwa

Coxàmxr. ct Cossu, 333): non... a deeedeutinm- primo dic... sed er die
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Ricorrono tuttora., ben è vero, taluni espressioni le quali sono
conformi alla terminologia dominante fra i ginreconsnlti classici.
Così l’erede testamentario è contrapposto come « rel-ictus » heres,."
al « legibus ad successionem roeatus » ossia all’erede senza testamento; dove nondimeno si comprende sotto di questo anche l’erede
chiamato dal pretore "“). Si trova anche che per legiti-ma successio
(in antitesi alla naturalis successio comprendente in particolare la
b. 7). unde cognati) s’intende del tutto nel senso nut-ico, la succes-

sione ereditaria civile fuor del testamento “). Inoltre [rannodaudosi alla distinzione, tradizionale presso i giureconsult-i classici,
di heredes et honorarii successores o a simili espressioni — -\'01. I
di questa. serie,“ p. 298-299, n. 86 (della trad. it. p. 221 della- prima.
parte)] vengono pure ripetutamente Sino a G-IUSTINIANO poste l’una
accanto all’altre le parole "« hereditas uci successio. >> per indicare
com]_ilessivauiente le diverse specie della successione universale 1"').

petitae bonorum possessionis vel aditac hereditatis (la. Intcrprct. concepisce
ciò in questo modo): non ex die qua ille dcfuuctus est, sed ex quo herc(li-tate)", acceperat.
'
'
'
“) L. 107 Th. C. de doca-r., 12, 1 (GK.-VI., VAL. et. 'l‘nEon., 384):
Quicumque heres... rel legiti-uius rel' electus testamento gradure successerit,L.5,Th. C. de test., 4, i Hoxon. et. Tin-ion… 416): ircino itaque relictus
heres'i'el legibas ad successionem vocatus (L. 20 (.'. de tostum., (i, 23);
L. 18 pr. C. de 'r'—ure delib., (i, 30 (Tl-IEOD. et Vsu-mr., 426): hercditas
sit derelicta rel ab intestato delata.“) L. nn._C. unde vir et ut., 6, 18 (TIIEOD. et V.u.1-:Nr1x.,- 428):
quoties (lc/icit ouinis parentum liberorumve sen propinquorum legitima rel
naturalis successio. (D’altro genere è invece l’antitesi di legitima e uaturalis successio nella L". 123 Th. C. "de (lceurion., 12,1). Cfr. anche L. an.

Th. C. de bon. etc)-ic., 5,'3. (THEOD. et VALENTE?” 434): nullo condito
testamento decesserit, ;nec ei parentes utriusque serus, rel. liberi, rel 'si ,qui
agitationis coguationisre inre iunguntur, rel uxor .cæt-itcrit, bona quac ad
em» pertin-ueriut... ecclesiae socientur. Nov. Theod., II, 17, 2 51, 4 (444):
nullis e numero"propinquorum utantibus, vel uxore nel marito.
“') L. 13 Th. C. de pistor-th., 14, 3. (Vna-mm, VAL. et. Guan,» 369):
rem pistrino hereditatis successionisee meritis obligatum.; !. 16 Th. C. de
ertraord. sine so-rd. mun., ]1, ]6 (Vna-mr.,"Ein-301). et Arno., 385): ad
hcredein successoremve transire non potest (L. 13 C. (le emensi-mun. 10, 47);
L. 3 Th. C. ad leg. Corn. de. sicui-., 9, 14 (Ancsb. ct H()NOIL, 397):
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Ma-in assai maggior prevalenza.“ sono invece le espressioni, con

cui s’indìca. hereditas e bonorum possessio come successione credi—..
taria, del tutto omogenea l’una. all’altra, del diritto vigente.
1) Anzitutto per l’uso esposto sotto Xum. 47, e omai divenuto
dominante dopo DIOCLUZIANÒ, di successio e- succedere,
L. 1

Th. G. si petitionis soc., 10, 14 (UOSTANTIUS, 315): uec

superstites dereliquerit successores"... qui inte-status aut sine liberis
defunctus est.
'
.
.L. 1 Th. C. fam. erc., 2, 24 (UOSTANTIN., 321): cum ﬁliis «e

nepotibus iure civili cel auxilio practor-is ut suis heredibus di;/iuncti
successio deferatur.
L. 1 0. de 'her.

deam-., 0, 62 ((J'OSCl‘AN'l‘IN.,.354): si quis... sine

testamento. et liberis vel successoribus defunctus sit, hereditatem eiu-s
non ad ]iscum, ecc.

L. 3 C. cod.

(ID., '349): si

siue testamento eei- quolibet succes-

sore ultimum diem obierit, successionem eius non ad fiscum, ecc.

L. 20 Th". 0. de episcop., 16, 2 (Yunnan, VAL. et. Gunn,
370); Ceterum si eorum qui coluutate percipi-unt, ad quarum successionem ret bona iure civili vel edicti beneficiis udiucautur, capiant
ut propinqui.

L. 3, 5 1, 0. de sec. 'uti-pt., '5, 9 (om., VALENT. et Timeo,.
382): id quod per eandem successione-m ab intestato vel ea: testamen-to
suae posteritatis mater «ridebit-ur con-secuta. .

]i-Iii. rero... «- materna rel «rita, onmium etiam prorimoru-m hereditate ac
successione habeantur alicui (L. 5 C. ad leg. lul. mai., -9, 8); L. 15 C.
(le advocat,, 2. 7 (LEO, 472): ad heredes seu suecessores.s-uos, sive liberi
sire extranei fuerint, traasmitteudi tam ex testmueuto quam ab intestato
lia-beat liberam, facultatem; L. ]1 C.. (le legit. her.. 6, 58 (ANASTAS., 502):
iu hereditatibus rel successionibus; L. 11 0. de pror.; sacr. seriu., 12, 19

(ÀNAS'L‘AS.): defuncti heredes et (vel) successores... si hereditas vel successio
‘lelmcti minime fuerit suscepta rel adita... ml heredes successoresque suos,-.
L. 'l (i 1 ad SC. Trebcl-I., 6, 49 (IUST., 530) : uiuito 'heredc rel successore
esistente; L. 7 5 3 C. (le (l…—. fur. (1051, 530): sin autem e.v alia-quacunque eausa hereditas o(l cum rei successio peri-enim. 9 7 si quid postea

a(l furiosum per-venerit sire aj hereditate rel successione.

'

.
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Nov. MAIORAM, 6, 5 11 (438): c.r- iis personis est, quibus etiam.
ab intestato deferri quocumque,grad-u- rel titulo poterat antiquo iure
successio.
L. 7 0. de nutu-r.

lib.,. 5, 2i, (IUSTINUS., 519): successionesquc

tam ex testamento quam ab intestato capiant.
2) Altre espressioni comprendono il. diritto civile e pretorio
come il legum. ordo che si riferisce alla- snceess-io o nel qua-le l’uno
e l’altro diritto hanno un’egnale validità pratica. E quindi designa-no come « legiti-mi successores » o come autorizzati « ea lege»
a-rivendicare l’eredità, tanto coloro che-stanno in una classe del

diritto civile, come in una classe del diritto pretorio.
L. 3 G. de incest. capi., 5, 5 (COSTANTIN., 319): nullosque habeat
liberos rel parentes rel etiam propinquos qui secundum legmn ordinem
ad eius successionem rocant'u-r.
L. 49 5 1 Th. G. de deeurion., 12, 1 (GONSTANTII‘S, 361): pro
piu-quis suis, quos tamen gradus poterant legitimae successionis uttingere.

.L. 6 0. de iucest. uupt. (Anam). et I-lONOR., 396): sire testato
sive intestato legibus ci et iure succedant.
L. 9 Th. 0. de legit.

her., 5, 1 (TIIEODOS. et TALENT., 428):

at'nemo de propinquis successionem- mort-ui rind-[care possit er lege.
.gL.-4 G. de praepos. sacri cubic., 12, 5 (LEO): testamenta quidem.
ad similitudinem aliorum., qui ingenuitatis infulis decorari-tur pro sua
liceat eis conde-re roluntate ,- intestatario… rero nemo dubi-tet facultates,
utpote sine legitimis successoribus defunctorum-, ﬁse-i riribus riu-j
dicari.
Nov. ANTHEMII, 3, 5 1 (468): rem... ad se derolntam er legitima

successione.
L. 4 0. de his qui spontc, 10, 4 ([USTINIAN.): ut lcgitionos tam
eLr testamento quam ab intestato successores habeat.
3) Ancora un passo innanzi mostra la caratteristica espressione
successionis hereditas o hereditatis successio, talora ricorrente (Padopera già anche da DIOCLEZIANO); dalla quale appare che si prende,
hereditas del tutto nel senso generale. di
equi “alente alla parola successio.

« diritto ereditario »
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[L. $, (). qui petant tuto-ies, 5, 31 (DIOCL. l. 291): ub hereditatis
successione matrem repelli... perquam durum est].
L. un. Th. (.?-. de mulier-il).

quae se servis (CONSTANTIN., 326)

5 3: Success-io autem mulicr-is ab intestato nel filiis si erunt legitimi,
rel proni-iuis cognatisque deferatur, rel ei quem rat-io iuris admittit
[L. un., C. de mulierib. quae se propriis, 9, 11] 5 5. Sint ﬁlii,
sint potiores fratribus, proae-imis atque cognatis, sint relictae successionis heredes.

-

L. 3 Th. 0. de legit. her., 5, 1 (GRAT., TALENT. et Tuum),
383): Quot-ies de cmancipatac filiae successione tractatu:-... jiliis e.v
ea gen.-itis... intacta pro solido successio dcy'eratur, neque ulla defunr-tac patri matrique concedatur intestatae successionis hereditas, cum
datis superque sufficiat adversus omnes legitimo gradu ad successione»:
renvientes in hereditatibus uiatrum... successio liberorum (L. 4 C. ad'

se; inpii-n., o, 57).
4) Il passo ultimo in questa tendenza è che si adopera puramente
e semplicemente la parola hcres o hereditas in ampio senso per
« diritto ereditario », cosicchè vi sono comprese anche le classi
pretorie. Ciò si vede nei più svariati aspetti.
L. nu. Th. (). de bon. dec-nr., 5, 2 (CONSTANTIN, 319): Si....
sine liberis, intestatus diem ritae sol-uerit, cui- neque rolnntas postrema
legibus fulta, neque alio iure gradu prowimo heres extiterit,...revera

rt testamentum et successor deesse legiti-oras approbet-nr.
L. 6 Th. C. de sponsal., 2, 5 (CONSTANTIN., 336): dimidiam ad
defuncti nei defunctae heredes cuiuslibet gradus sint et quocumque
iure sueccsseriut [.L. 16 (J. de donat. ante -nupt., 5, 3].
L. 1 Th. G. de bon.. mun., 5, 4 (GONSTANTIUS, 347): intestatus

sine legitimo herede decesserit [L. 2 C. de her. decii-r., 6, 62].
L. 2 Th. C. si petitionis socius sine herede (CONSTANTIUS, 348):
unllo herede derelicto decesserit [L. un. C. si imp. lib. soc.,

10,

14] “).

“) Nella L. 2 Th. C. 9, 42 dell’anno 356 dice lo stesso imperatore :
ut accipiat hereditatem qui eam iure eil-ili rel praetorio poterat vindicare.
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L. 2, 5 5 Th. O. si ragu-m petat mane., 10, 12 (VALENT. et
VAL.) 365): 'in his qui.... dominis sine herede defunctis invenientur
d'nninos non habere.
L. 1 O. de secund. aula., 5, 9 (Genn, VALENT. et TIIEODOS.,
380): hereditates ab intestato rel- legitimas rel- honorarias non ultraterti-mu gradum siniul-us riu-dicare.
L. 10 Th. C. de annonis cic-ic., 14. 17(THEOD., Ano. et MON.,
392): rel in heredes proprios iure sanguinis transfuderunt,

rel in

e.x-traneos distraction-is titulo trem-scripsermi-t, maneat quod. gestum.
est rei hereditatis merito rel uenditionis arbitrio.
L. 12 Th. C. eod. (Iidem, 393): in heredes proprios inre successionis rei in extraneos 'L'e-nilwitiunis tit-ulo transierunt.
L. 30 Th. 0. de petitionib., 10, 10 (HONOR. et TIIEOD., 421):si
null-um ex qualibet. sanguinis linca rei iuris tit-ulo legitimum Teli!
querit intestatus heredem.
L. 4 G. de hered. decuriam, 6, 62 (T}IEOD. et VALENT., 429):
Iutestator-mn... bona, si sine herede moriantur ").
L. 5 0. cod. (Iidem, 438): Si.... sine liber-is cel legitimo herede

decesserit non condito testamenta [Nov. TI-IEODOS., 6, 5 3].
Nov. VALENT., III, 24, 5 1 (447): eius heredes, sine e.vt-rane-i sive
ﬁlii sive ﬁl-iae sire nepotes neptesne fuerint, vel propinqui cui-usqne
cognationis et nominis.

Il concepire tutti i chiamati nel sistema ereditario romano così
svolto qua-li heredes in lato senso (quocumque iure ovvero qaolibet
titulo) costituisce il gradino precedente al tratt-amento, che, come
più sotto vedremo, GIUS’I‘INIANO accorda a tutte le cla-ssi ereditarie
ammesse a ﬁgurare nel Corpus iuris ‘l).

“) Nella L. 2 C. qua-udo et quib. qua-rta pars, 10, 34 gli stessi imperatori (442) adoperano la parola heres nel più ampio. scuso per tutti gli
eredi testamentari e intestati e comprendendovi anche ifedecommessari:
heres autem, ad quem ab intestato rel e.:: postrema roluntate, directis rel

q) Naturalmente tutti i passi sopra. citati hanno pieno valore probatorio
supposta la. loro complet-a. genuinità e non dimenticata neppure la. possibile
(e legittima) altera-zione dei passi del Codice teodosiano.

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

217

49. — II. Nascita della successionis rindicatio per il bonorum
possessor (her. pct. possessor-ia). La questione iutorno al sorgere di
questo mezzo giuridico “) si e modernamente fatta più semplice;
ma si deve ammettere, per amore d’imlmrzialitù, che, nondimeno,
entro certi ristretti confini non si è ancora potuto

ottenere, per

lo stato delle fonti, una risposta del tutto sicura ").
1) Mentre per lo innanzi, partendo dall’ idea 'che il bonorum
possessor, come posto loco heredis, avesse dovuto avere. sino da
principio la her. pct. possessoria non si trovava qui alcuua difﬁcolta di carattere storico ‘“); dopo una più esatta conside‘azione

ﬁde eommissariis verbis, decurrit hereditas. Ma per lo stesso ‘uso i mede-

simi imperatori nel 428 distinguono ancora espressamente la hereditas e
la h. p. : L. 1 cod.: qui curiali- sueeessit, com-petentis eidem iuris (sive ex

(isse sine ex parte heres sit boum-unice possessor) partem quartam-, ecc.
“) V. Löl-m, h[ag. [ted.], III, p. 335—336; v. SAVIGNI', Scritti rari
[ted.], p. “235 seg.; v. Löl—m, Arch. per la prat. cir. [tod.], XII, pagine 88, 96, 98 seg. p. 111; Mag. IV, p. 407—418; FABRlClL's, Miis.
ren. [ted.], IV, p. 1763180, p. 209—2111, Ben. Poss., p. 200 seg.; Auxvrs,
Contrib. [tod.], I, p. 50 seg.; HUSCHKE, negli Ann. del Rlcu'r. 1839,
p. 19 seg.; MÙHLENBRUCH, Pand. () 712; MAYER, Dir. ered. [ted.], pagina 402-403; v. VANGEnow, Pond. [ted.], II, 5 509, p. 423-424; la
mia Bon. Poss., II, 2, p. 16-63, p, 234 seg.; FLAC". loeo cit. (Nam. 47,
n. 33), p. 84-151.
") GLL‘CK, in questo Comment., VIII, p. 15 seg.

\

r) La questione e stata ripresa in esame dal LEN-EL, Edict. perp., p. 141 seg.,

che non e persuaso degli argomenti portati in campo dal nostro autore. Il LENEL
concorda con lo ARNDTS, Serit-t. civit. (tod.) II (Stuttgart 1873) p. 345 seg., che è
inverosimile abbiano i compilatori ginstinianci creato essi stessi un titolo spe-

ciale de hereditatis petitione posaesseriu per portarvi dentro due piccoli fra-m'
menti, che poi avrebbero dovuto essere forzatamente adattati a quella rubrica.
Ammesse pure le interpolazioni voluto dal LEIST e concesso a lui che in alcuni passi

lo hercditatcmpetcrc del bonorumpousessar siainterpolato, restano, secoudoil LENEL
(cfr. SCIIRöDEIl, Diner. access. (ted.) (1877) p. 151), duo passii quali non possono aver accennato ad. altro che alla b. p. posses.-«orta. Essi sono il fr. 13 pr.
de b. 1). e. tab., 39, 4 e il fr. 3 5 13 de Carb. cd. 37, 10. Cfr. anche la …in
nota q) 2]. p. 811 della mia trad. del GLÌÌCK, lih. V. Si può dunque accottare
l'opinione comune intorno alla b. pct. possessor-iu; ma riguardo ulla conﬁgurazione della formola, il meglio e far uso di quella prudente ara ignoraudi che
il LENEL consiglia. Il VmGT, Stor. del dir. rom. II (Stuttgart, 1899), p. 751-T52,

aderisce all’idea della jictio della qualità. di erede.
GLucu, _Comm. Pandelte — Lib. xxxvu-xxxvu], Parte ll e lll. — 28.
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dello svolgimento storico dell’ istituto della b. p. si vide tosto
ehe quell’azione non si uttug-liava ancora all’originaria costruzione
dell’ istituto o ai mezzi giuridici “concessi a tale scopo dalle fonti.
In generale trionfo per un certo tempio l’opinione del SAVIGNY

eho, avendo noi la prima materia. risguardante la nostra azione
in un frammento delle Pandette che deriva 'da GAIO (fr. 2 de'
poss. her. pet. 5, 5), la concessione della her. pet. al bono-runi pos.sessor dovesse esser posta “verso l’età di MARCO AURELIO. In con-'
traddizione a ciò il FABRICIUs dichiaro interpolat-i i passi del di.gesti') del titolo de poss. her. pet. o la creazione dell’azione. quale
una mostruosità. di GIUSTINIANO "‘“).
Uounluqne sia, io'ho diluostrnto- nella mia Ben-. poss. che questa
\

.

ultima ipotesi non o giusta, poichè ho provato la non dubbia esi-

stenza dell’azione ai tempi di DIOCLEZIANO, sotto il neun.- di
successionis vindicatio, con una serie di passi di quest’imperatore,
nei quali non si può pensare ad interpolazioni "'"). Ma. rimane
tuttora dubbioso se l’a-zione sia stata già. nota ai ginrecousnlti
classici e cio che precisamente possa aver dato occasione ad
trodurla. Ambedue i fralninonti del titolo del Digesto

ìn-

de- posses-

.
sm) Per la critica delle precedenti opinioni v. la mia L’on. Pass., II. “.’,
-p. 17-35.
"") La mia. Bon. Poss., II, 2, p. 51-61. L. 4 C. qui admitti, (i, 9 :
Ennin-vipom, si uon agnovit intra annum. unde liberi b. possessionem, unitam
ad heredes rimlicationem successionis transmittere potnit; L. 2 C. nnde
legit., 6, 15: sine auxilio b. possessionis eius tc successionemrindirarc non

posse,- L'. 2 C. de. suec. ed., 6, 16: Si... e.:: successor-io capite petiisti b. possessionem rcl necdum ere-lusus petas, eorum successionem potes rindicare ;
l,. 8 C. de legit. her., 6, 58: Si... adita. hereditate rcl petita b. posses-

sionc suecessisti, eoruni substantiam vindicare non prohiberis; l. 5 C.
eomm. de succ.,"6, 59 : admisisse te b. possessionem proba-ns eorum. vindica
successionem ; L. 8 C. eod. : perspicis, quod testamentariae successionis spe

dnraute, iutcstato bona. defuncti non recte rindicentur ; L. 9 C. de per. h'er.
3, 31: Si scripti heredes delatam sibi successionem cognati repiaIim-rrmr
et hanc. honorario rel civili inre qnacsiisti, rcs hereditarias quae in eadem
causa durant, hereditatis petitione rindieare potes. L. 1 Cod. Hermog. de
sneeessionib. (tit.. 12): Si secundum edicti formam testamentumobsignatmn
arista. (qui pertanto vien presupposta una 7). p. in base a un testamento
pretorio), bona, quae eum moreretur (uu'tor tutis eius fuer-unt,soleniniter

petes (Consultatio IV,'18).
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,soria hereditatis petitione sono veramente atti (sin qui si deve dar

ragione al FABRICIUS) a suscitare}… grave dubbio contro l’ipot-esi che i giureconsulti abbiano qui veramente potuto parlare della
successionis Tintl-icatio del honorum possessor "). ]l fr. 1 di'ULPIANO:
Ordinaria-m fuit- post civiles actiones heredibus propos-itas rationem
habere praetorem etiam eorum quod ipse rel-nt heredes facit, hoc est
"eorum. quibus bonorum possessio data est, contiene soltanto la massima generale che il pretore, dopo le azioni accordate allo heres,
t'ece menzione anche di quelle a tutela del I;. possessor. Ma per
queste actiones, premi il pretore tien calcolo dei honor-mn possessores,
puo indubbiamente. ULPIANO avere inteso anche niente più che l’originario sistema- delle azioni della I;. p., esposto nel volume prece-

dente, cioè le ﬁetieiae aetiones e l’Îu-t. quor. bon. '“). Le parole di
lTLrIANO acquistano la possibilita di esser riferite alla. hereditatis
petitio, posscssorin solamente per quella rubrica del titolo, sotto la
quale sono state poste da. GII'S'I‘INIANO. Il fr. 2 di GAIO dice:
per quam hereditatis petit-ionem tam-andem consequitur bono-runi pos-

sessor, quantnm superioribus civilibus actionibus heres consequi potest. Anche qui un riferimento alla rubrica del titolo crea-ta da
(lu'S'rINIANO, il quale facilmente fa pensare che qui pure. le parole ehe vi accennano per quam hereditatis petit-ionem. potrebbero

derivare da GIUSTINIANO, mentre ULPIANO in eorrispomlenza al
citato fr. 1 5510 (n. 53), avrebbe parlato soltanto delle. actiones
promesse al D.

possessor.

Se infatti. l'LrIANO avesse realmente.

parlato della her. pet. possessoria, non si vede da un- lato percliii compila-tori ginstiniauei (i quali di solito non sono cosi teneri
del risparmiare spazio) non avrebbero dovuto aeeogliere anehe la

“) La mia Hou. poss., Il, 2, p. 25 seg.
"'“) Ct'r. il fr. 1 i 10 in f." de insp. rentre. 25, 4, già preso in considerazione nel vol. l di questa serie, p. 366 [della trad. it. p. 263 della
prima parte]: quas utique actiones me datur polliceor his, quibus er edicto

ineo bonorum possessio-data. sit. Nello stesso senso può esser inteso ani-lle
il fr. .11 5 2 de I). )). see. tab., riferito sepia, al Num. 17 sotto …\'r_. «;
cfr. anche il fr. 16 {\ l'de inojl'. test. esaminato" nel vol. ] di ain-sta
serie, p. 402, n. S-[dclln trad. it. p. 296 della prima parte].
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proposizione precedente di ULI’IANO, e dall’altro lato perchè questi
non avrebbe dovuto dire che il I;. possessor ottiene idem che lo
heres con le. superiores eia-ites actiones. Il tantandem aeeenna appunto a mezzi giuridicamente costruiti in modo diverso, ma eguali
nel risultato.
l’resoimlendo da questi due passi del titolo del Digesto 55
debbono esser pure considerati per la nostra questione quattro
passi dell’età classica-, nei quali si parla di un « petere heredi—
tatem. » del l). possessor.
a) .l)el primo passo: fr. 13 pr. de I). p. e. t. :

cum emancipatus

h. possessionem. c. t. accipit, script-us heres ei hereditatem. petenti
cogendus est et. praedia- ct servos hereditarios praestare si parlo gia.
sopra ripetutamente (Num. 7, alla n. 39; Num. 10, n. 68). GivI.lA.\‘O parla qui del materiale transferre l’oma-e ius dallo scriptus
heres al l;. possessor c. t. Come doveva il giureconsulto esprimere
questo materiale reclamo dell’eredità meglio che con le parole
hereditatem petere “), senza, percio, dover temere che vi si ravvisassero non le (tationes note a tutti « quas praeter se daturum. his
pollicetur (Milius e.v edicto I;. p. data. est », ma una hei-edit. petit-io

anpositamente costruita?
h) Comunque, che nel fatto il reclamare l’eredità, come a cio
perviene il ban. possessor (prescindendo dalle azioni

ﬁttizie) con

l’Iut. quor. bon., venga indicato dai Romani anche con la frase
hereditatem petere, si prova sicuramente col secondo passo da prendere in eonsiderazionc, che è un reserit-to imperiale appartenente

ancora all’eta classica (Num. 7, n. 39). Xella L. 1 G. Iuor. bon.
dell’anno 197 dicono, cioè, gl’imperatori Snvnuo e ANTONINO:
hereditatem eius, quem. patrem tuum fnisse dicis, petitur-ns, indicibus
qui super ea re cognit-nri erant, de jide intentionis allega.

Quamvis

enim bonorum possessionem nt praeteritus 5"‘) agnoristi, tamen interterdicto quorum. bonorum non. aliter possessor constitui poteris, quam

“) La mia Bon. poss., ll, 2, p. 30.

"'-") Si parla qui pertanto della c. 1. h. p., non (Bluxz, Pand. [ted.],.
p. 706) della I). p. nnde liberi.
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si te defuncti fil-iam esse et ad hereditatem fret lionor-mu possessionem
admissum probaueris. Gl’imperatori cominciano con la massima generale; quando come ﬁglio del defunto si vuol « reclamare l’eredit-a », si deve dar prova al giudice della verità. della propria
iutentio. Questa massima vale senza-dubbio anche per la civilis
hereditatis petitio, di cni nondimeno gl’iinperatori qui non dicono
altro. Invece l’applicano alla ii. p. e qui conﬁgura in modo da
averne il risultato, che non basta iu alcun modo l’avere invocato
.la I). p.,- ma. il b. possessor, per giungere ora anche al possesso
dei beni, deve provare le circostanze di fatto su cui appoggiasi
la relativa I;. p. edittale “). Una interpretazione naturale del passo
conduce quindi appunto a questo che la via formale, per la quale
il h. possessor « hereditatem petit » è l’Iut. quor. bou. È del tntto
fuori di dubbio che, comunque sia, questa strada ent ‘a- nel siguiﬁcato dello liereditatem petere. E nel passo non si trova un qualsiasi aeceuno “), che abbia pure il b. possessor a sua disposizione
l’altra via della lie-r. pet. poss.
e) Il terzo passo, in cui si parla dello «hereditatem petere » del

b. possessor, fr. 3 5 13 de Carb. ed., 37, 10 e d'un interesse del
tutto speciale. Per spiegarlo, e necessario che si faccia preliminarmente qualche osservazione presa dalla dottrina del Carbonia-nm".
«lieta-m .

SG) Soltanto più sotto si può trattare più precisamente del modo in
cui si deve intendere qui la questione della prova.
3’) La spiegazione del SAVIGNY (p. 276), da lui data seguendo il
CCL-\CIUS, porta. entro il passo delle cose, le quali non vi stanno aﬂ‘atto.

Egli riferisce arbitrariamente la proposizione iniziale subito alla her. pet.
possessor-ia e traduce il passo cos‘]: « quando tu vuoi reclamare con la
har.“ petitio (possessor-ia) il patrimonio del tuo supposto padre, devi pro—
vare in giudizio le controverse circostanze di fatto. Infatti sebbene tu

abbia invoca-'to la I). p. e. t., e così invece della her. petitio, tu avessi
l’Otuto scegliere anche

l’inter-detto quorum honorum,

nondimeno questo

non avrebbe portato qui alcuna differenza, poichè tu devi provare., anche

nell’interdetto, le controverse circostanze difatto, segnatamente l’asserit—aparentela e l’eFt'ettìvo acquisto dell’eredità,
narum. possessio ». Intorno alla.

0 qui,

giusta. intelligenza

piuttosto,
delle

della l)o-

parole:

et

ad

hereditatem vel bonorum. possessionem admissum- \'. sotto Num. GG,_u. 12.
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Quando il pretore abbia concesso ad un iinpubere, come ﬁglio
del defunto, la b. p. Carbo-utana, esso ﬁglio, quantinlqne la sua
legittimità. sia contestata-, deve frattanto trovarsi in tale condizione come se contro di lui non fosse stata sollevata controversia
alcuna dall’avversario. Fr. 7 5 7 cod.: quotiens Oa-rboniamim deeret—mu inteiponitur, eodem loco rem haberi oportet,

quo esset si

nulla controrersiu jieret ei qui b. possessionem accepit “). Ora se

l’impubere non da. alcuna cauzione, il suo avversario e immessa
nella possessio e ottiene inoltre l’annuinistrazioue, semprecliè egli,
da parte sua-, offra cauzione; quando invece non fornisca questa

cauzione, viene nominato un curatore per l’annniuistrazione. Ma
se l’impnbere offre cauzione, così egli stesso è posto in grado di
promuovere le azioni che scaturiscono dalla b. p. ERMOGENIANO

ce le descrive in guisa che non si possono non ravvisare; fr. 15
cod.: haee b. p., si satisdut-um sit, non tantum ad possessionem
apiscendam [Interdietum quorum bonorum, GM., IV, 44] sed ad res
etiam persequendas, [le azioni reali singolari GAL, IU, 34) et- debitum exigendum [le azioni obbligatorie singolari GAL, IV, 34] et
collatione-m bonorum et dotis et onmium quae conferri dir-imus prodest “'). Un altro passo (di GIULIANO) accenna a. questo, senza
toccare delle azioni concesse per la controversa questione ereditaria, nel seguente modo: fr. 1 in ﬁn. cod.: quam cum acceperit,
perpetuo Gn) posscssoriis actionibus uteretur; sed si post pubertatem.
contra eum iudicata-m fuerit, deuegab-uutm- ei actiones.

“) Fr. 3 5 5 cod.: ut perinde atque si nulla-in controversia…. pateret!!!"
impubes, possessionem accipiat.
59) Si è ben sostenuto che questo passo il quale ci deriva da un” età
così tarda contenga soltanto del diritto posteriore a COSTANTINO (v. Lin-In,
Mag. [ted.], II, p. 458-459). Ma, all’opposto, il concordare così esatta—
mente con GAIO, riguardo ai mezzi giuridici, prova che esso non "contiene
diritto postconstantiniano. — Cfr. anche Huscnicn, Ann. del RIGHT. 1839,
pag. 31.

°“) Questo « perpetuo » conferma la questione trattata nel vol. I di
questa serie, p. 357-358 [della trad. it. p. 264-265 della prima. parte].
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Quindi le possessoriae actiones dovevano esser promosse in guisache da capo a fondo fosse chiaro non dovere il loro esercizio

pregiudicare in alcun modo la decisione della controversa questione ereditaria. Ora, quando, secondo il passo esaminato sotto
Nr. b. un c. t. b. possessor prova con l’Int. quor. bon. contro l’avversario: sc defuncti filium esse et ad b.

possessionem admissum,

tale questione viene senza dnbbio decisa tra le part-i mediante res
iudicata. “Ne vi può essere inoltre alcun dubbio che quando per
speciali motivi sembra consigliabile (fr. 3 5 5 de Carb. ed.) di non

(liﬂerire la lite intorno al diritto ereditario dell’iiupnbere, di cui
econtestata la legittimità, questi, facendosi innanzi con l’Int.
quor. bon. [o anche con le azioni singolari], subito mediante la
pro 'a se defuncti filium esse, può deﬁnitivamente risolvere questo
punto. Poichè, necessariamente, vi deve essere stato un mezzo
processuale per contrassegnare quella e questa efﬁcacia (la- prima
senza pregiudizio della "questione ereditaria, la seconda con decisione definitiva di essa-) delle azioni stesse, cioè dell’Int. quor.
hon. e delle azioni ﬁttizie singolari; si domanda iu che cosa possa
essere consistito talnuezzo. Forse non è troppo arriscliiato di
presupporre i“) qui, per conservare quell’efﬁeacia soltanto provvi.
soria, una praescriptio pro actore: ea res' agatur ne praeiudicium
hereditati ﬁat (GAL, IV, 130433).
Dopo queste osservazioni preliminari reco anzitutto la prima
niet-a del nostro fr. 3 5 13 cit-. (di ULPIANO) da dichiarare:
Miss-um autem ea: Garbo-niuno in possessionem student praetores
possessorem constituere. Quodsi coeperit aat hereditatem petere [Iut.
quor bon.] qnas-i bonorum possessor Carbou-ianns aut singulas res
[come ERMOGENIANO dice: ad res etiam persequendas], rectissime
IULIANUS L. 24 Dig. scr-ibit exceptione eum suin-movendum.

nl) A ciò sembrano accennare i seguenti passi: fr. 10 de O'a-rb. ed.
ne aut heredi bonorum possessio data faciat praeiudicium; fr. 13 cod.:
ue praeiudicium. postumae _ﬁat ; fr. 55 (\ ]. cod.: nullum enim per hoc praeiudicium hereditati ﬁeri,- fr. 20 dc iii-o()". test., 5, 2: ut interim et possideat ut (tiatur et. actionibus praeiudicium non. patiatur.
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L’inipubere deve apparire semplicemente come possessor e sol—

tanto possesso-riis actionibus uti, cioè adoperare l’Int. quor. bon. e
le azioni singolari ﬁttizie soltanto con la premessa di quella praescriptio a salvaguardia della hereditatis controuersia. Ma se ciò
non fa e, proponendo l’Int. quor. bon. (o le azioni singolari) che

in se trae origine dalla Carb. b. p., imprende, cioè, come Carbonia-nus possessor, ad hereditatem petere, ossia vnol servirsi di questi
mezzi giuridici senza quella praescriptio, vi ha qui una contradizione. Si appoggerebbe così alla Carbonianu b. p. e nondimeno
vorrebbe girare attorno alla praesumptio in essa- contenuta-. Può
quindi essergli opposta dal convenuto la exceptio doli.
(lanient-us enim esse debet hac praerogativa, quod possessorem eum
praetor tantisper constituit.
Trovasi pertanto nelle parole sino ad ora riferite e segnatamente nell’espressione « hereditatem petere » qualche indizio che
il giureconsulto qui abbia dovuto avere innanzi agli occhi la her.
pet. possessor-ia. (la cni'esistenza nell’età. dei giureconsulti classici
resta anzitutto da

dimostrare)?' Evidentemente non v’è neppur

la più piccola traccia. Noi ci troviamo del tutto

(l’accordo con

l’ipotesi 62) dell’Int. q-uor. bon. corrispondente al passo d’HERMo-

.'GENIANO e alla L. 1 C. quor. bon.
ULPIANO .viene poi nella seconda meta del passo alla questione
come l’ìinpubere abbia da condursi quando nella giusta maniera
vuol subito precedere alla risoluzione della controversa questione
della legittimità e del diritto credit-ario.
Si igitur vul-t hereditatem aut singulas res petere, petat inquildirecta actione, quasi heres, ut ea petitione iudicari possit, an quasi

er liberi-s heres sit, ne praesumptio Carbonianae bonorum possessionis
iniuria-m adversariis afferat: quae sententia habet rationem et ae
q-uitatem .
Il giureconsulto si immagina evidentemente nu impubere, il quale
come suus heres accampa pretese all’eredità. del proprio padre.

“) l-luscnnu, loco cit., p. 28, 29, 36, suppone che il passo parli dell’interdetto o della her. pet. poss.

un BONORUM" I‘OssussioNInÙs

'22a

liceo peri-.bi- cgli l'a— menzione qui soltanto ‘della directa actio quasi
heres, come quella che sta in antitesi :llpetere la hereditas (mediante

lutei-detto r/aor. bon. o Iﬁttizia azione) qnasipossessor Carbonianus
Qui si parla pertanto della eirilis her. petitio o delle azioni civili
singola-ri, mediante le quali l’iuipubere, senza, alcun riguardo alla
presunzione (.‘arbouia-na. _vuol port-are ad una deﬁnitiva decisione
giudiziale,. contro .l’avversario (possessòre dell’eredità) che “contesta
la legittimità di lui, la questione! «un. quasi er. liberis heres sit».
:\ìi-tnralmeute e un caso raro che l’iiupubere, il quale già. e'a
stato emancipato, e a'cui, dopo la' morte del padre,
stata. la legittimità, voglia

subito

procedere

ad

vien

una

conte-

decisione

deﬁnitiva della questione. il giureconsrdto non fa menzione
di questo caso; ma noi siamo nondimeno in grado di deeiderlo
giustamente, senza esitare. lia In.

1 (.'-. quor. bon. ('e ne- oﬁ're

un

punto di ap'piglio- scevro di' dubbi. Egli deve invocare la- ordinariar. 'i. b. p. e puù eon“- l’.]nt.

quor. bon. « hereditate-m. pete-re »“ [o

anche con ﬁetitione actiones singulas ires petere].

Quivi egli

deve

provare definiri./iiim): esse e di essere stato “ammesso (ut edicto ad

l-.possessimiem ed ottiene così la deﬁnitivi

derisione giudiziale

« un qnasi cr liberis bonorum possessor sit ». Depot-lie in generale
fu introdotta una her, pet;possesso)-iu (comunque, già al tempo in
cui Ennom-xxnw! scriveva quelle. parole). si fatta decisione giudiziale pniresser raggiunta anche battendo questa. nuova- via;-ma
per tutti i casi nel nostro frammento nlpiaueo fr 3513 rit. nou
ve- ne. e ancora trai-eia alcuna.
(i) ll quarto passo, iucni per il tempo dei gini-eeimsulti delle
l'iilidette si ricorda lu'hereditiitem petere, contiene le'parolc di un

rescritti) imperiale..

"

.

[.‘-‘r. '5 è l rh' his quae ut [udii/n., .} , fl (l’/i…..)z [lie "qni- non
iure/itria… contenti-it nec optinuit, non repellit-iir al» eo- quod meruit uim-go] qni legatnm seen-tus posiea--jit-(snnt (limit, (miittere (Iebehit quini ('misec-utus'est. de (‘o rero qui iegatmn
inrejecit/niesse. testamentum (liv-ns

l’ws

ita

Soruuoxrs lieet ub here:/e instituto nee-(perant

accepit,

si.-neget

reseripsitä <i cognati
legata,

tamen si is

(.'-ins eomlitionis fnerit i'isns, iit optinere hereditatem non possit, et
Gi.iii:|\'..(‘omm
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iure intestati ad eos cognatos pertinet, petere hereditatem ipso iure
poterunt. prohibendi on-tem. sint an. non, e.x: enius/[ue person-a. randi—eione aetate cognita eausa. a. ind-iee eonst-itnemlnm erit ».
Violi detto ehe la hereditas

ad eo;/natos pertinet,-

ma

paralle-

lamente al passo della ('oltat., XY], 5 è 1 citato al Num. 47 in i'.
si avrà. da supporre che qni si parla- di cognati, iquali giungono
all’erediti‘i- mediante una b. p. nnde cognati. I'} poichè. si dice che
lo scriptus non deve esser presupposto in

tale condizione giuri-—

dica, in cui potrebbe « hereditatem obtinere » contro colui che ab
intestato vien poi, e naturalmente presupposto nna I). p. eum re
dei cognati. lissi possono quindi ipso iure (pretorio), cioè in base
al loro diritto di eredità

intestata non turbato da quel ricevi—

mento dei legati, « hereditatem. petere ». La frase si spiega semplicemente con l’autitesi: poiche. si e. chiarito phe lo script-us non
puo « hereditatem optinere », i cognati sono ora in condizione di
« hereditatem petere ». Ma noi, dalla L. 1 (.‘-. quorum bon., abbiamo apprcso

clic, anche promovendo l’Int. (In-or, bon-. e, dalla

li. :; & 1.3 de Carbon-iau.. ed., che, qnasi

( 'arimnioans b. possessor

[sebbene ci si possa respingere con un’eccezione], si puo « hereditatem
petere »; quindi non vi è. nel nostro fr. 5 5 1 alcun motivo che
r’impcdisca di prendere lo hereditatem petere anche nel signiﬁcato
di un materiale reclamo, detinitimmeute valido, dell’eredità-, senza.
riguardo alla formale costruzione delle azioni.
50. — 2) La esposizione I‘atta sino a. qui ha soltanto lo scopo
di mostrare che nei citati passi non si può rinvenire una notizia

qualsiasi non equivoca intorno alla. her. pet. poss. nell’età. dei
giureconsulti classici. Gi si oii'rc ora spontanea la doiuanda, se
propria-mente sia necessario di opporsi in modo reciso all’ ipotesi
di un her. pet. poss. nell’età. classica. È possibile infatti che in
questi passi o in alcuni di essi, a quest’azione si

pensi almeno

accanto al più antico corredo dei mezzi giuridici del I;. possessor.
Si hanno positivi argomenti i quali, malgrado cio, conti-additum
all’ipotesi della nuova azione per la ricordata eta? G").
G") FLAC", loco cit., p. 131. ha posto, ma senza appropriati motivi.

l’origine dell’azione sotto Aimuso: « une action analogue à la petition
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Di tali motivi io ne ho infatti due e, mi parrebbe, davvero i…portanti.
L’nn motivo e detto con poche parole: il silenzio di (Mio e di

ULriANO intorno :] quest’azione nei loro due scritti giunti a …noi
senz‘estranea manipolazione “"). (‘ome Gum, IV, :il parla delle
jietitiae actiones e lll, 254 e .l V, 144 dell-’Iut. qnor. bon-,. del b. possessor, chi nelle parole va dietro al

vero senso dello scrittore

difficilmente puo credere clie GAio, accanto a quei mezzi
dici, ahhia pur conosciuto

e

omesso

di

ricordare

una

giuri-

generale

successionis rindieatio del I). possessor. lt) Siccome I'LPIANO, XXVII].

12, deduce così giustamente la spettanza delle fici-itine actiones
dall’indole della I). p.. nascere—bhe. nno sei-apolo anche maggiore
per ammettere elle l'LPlANo avesse dovuto

esporre ivi l’acces-

sorio e trascurato cii» che era di gran lunga più importante-.
ll secondo motivo e sostanziale. (_‘on l’esistenza di una gene-'

rale her. pet. per il bonorum possessor, la condizione giuridica del
honorum. possessor sine re, come fu descritta nel volume prece-'
dente, per qmmto io vedo, e assolutamente inconciliabile. Quando
taluno ha ottenuto la I». p. e.v edicto,

puo

far valere i rapporti

giuridici del defunto, farsi convenire per causa di essi (e così in
genere pagare i debiti), vendere, secondo il proprio arbitrio le
cose ereditarie u"'), ossia, per dir tutto, eondursi come padrone dell’eredità. (fon l’interdetto quor-um iuniorum egli può pretendere la
restituzione dei corpora. hereditaria da chi se ne. e in'ipossessato e
questi, anche Se sia lo heres (prescindendo dalle. limitazioni vedute
lll-ima; vol. [ di questa serie.. p. 406, n. 10 [della trad. it. p. 21…

tr]ia-mae devait. sous Aiilqu, eti-e duuuee un (amorum possessor pour
lui pel-mettre, d'e-ulever aux debitores hereditm-ii le beneﬁt-e. dc Fas-«capio
pro herede, l’interdit quornm (umorem lui asxnrant maintenant lc uli-ine
avantage vis-a-vis des possesseurs de. corps hei-editaires ».

f“) La mia Bou. Poss., li, 2, _pi 36.
M) Arg. fr. 23 pr. de her. inst., 28, =') (l'onn): Si qnis instiluatnr
heres in diem. certam rci incertum, is bonorum possessionem agnoscere potes!
et tun-quam bcrcs distrahere hereditatem.

22.8
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della parte prima} e più sopra

Num. iti, n; 20, Xnm. 14 in l'.).

deve far la. restituzione delle. cose e. poi, da parte, sua, ricorrere.
alla hereditatis,. petitio, mediante la quale riduce sine re lab. p.
avversaria. Ora se c’immagiuiaim) invece che a- colui stesso che,
e pervenuto alla I). p. competa una Iter. petitio, si può verificare

la seguente duplice eventualità… () il I;. possessor proiiniove questa.
Iter. pet. contro quello heres; e in tal casa n

questo deve esser

lecito lll addurre in si fatta lite sul diritto ereditario imotivi, in
base ai quali, secondo il linguaggio in uso sino ad ora, può ri—
durre sine re la li. 1).,- vale a dire l’attore perde la lite. ()chro
il b. possessor, per evitare questo risultato, promuove 'l’jut. quor.
bon., richiamandosi alla circostanza che, secondo il diritto vigente,
e promovibile anche contro lo heres e si da costringere, percio,
questo ad assumere la parte lll attore nella lier. pet. Ma io ritengo
cosa inconcepibile che da quando al h. possessor fn accorda-ta la
successionis. ei-ndientio, p_otesse- "dipendere dall’arbitrio' di lui. lo
seegliere-1'Inte1'dett-o e spingere cosi l’avversru-io ad assumerele
veci di attore. I più elementari motivi di equità dove 'al… sin da
bel principio porre fuori di dubbio che il convenuto-' (cOme se, il“,
I). possessor avesse promosso la successio-nis eindtcatio a. _lui cum-

petente) potesse addurre subito contro l’Interdetto le proprie con;
trepretese di essere un heres ]_iret'cribile, il quale, secondo il Iliuguaggio sino ad allora in. uso, e in grado di- ridurre sine re la
I;. p. 66). In altre parole “ciò che per lo' innanzi era. soltanto una
ristretta eccezione, doveva divenir regola generale.
Questo punto può essere anche. espresso cosi:.dopo la intro-‘
duzione; della. her. pet. possessori… nella cerchia della bf. j). detta--

sino ad ora sine re, lo heres 'non è più un convenuto, il quale si
possa vincere con l’lnterdetto.'Ovvero, come 'si può anche dire,
l’Intel-detto qni non si dirige più vittoriosamente contro lo heres.

"') lo ho gia tormolato questo principio, che per intendere la trasfer-'
mazione dell’istituto giuridico della h. p._è di particolare importanza, _nella-

mia lion. Poss., li, 2, p. 170."-

nn saxonum rossassioxinns.
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ma soltanto contro l’ordinario passessor pro herede _e pro possessore.
Quivi ö implicito, pertanto, che la h. p. sine-re. doveva,, «mm»
particolare instituto, st.-.omparirr da se stessa dopo la introduzione
della. successionis rindieatio del I;. possessor. 'Se ciò è esatto, e permessa in pari tempo la enm-lusione retrospettiva che ai giorni di

timo e di ['LPIANO, poiche, fuor di dubbio, la I). p. sine re esisteva tuttora. quell’azione. come mezzo giuridico spettante iu ge'uera-ie “) al h. possessor non. può ancora avere avuto esistenza-.
3) Nondimeno -si deve pur concedere che un’ esteriore" e sicura—
prova della non esistenza dell’azione nell’età. classica non si ha.
:‘.la posto (‘llU l’ipotesi

dite-sa qni, appartenere l’azione. soltanto

all’età postclassiea— e, in particolare, alla

dioclezianea, sia vera,

sorge in ultimo un’ altra domanda. (.‘-ome si

deve rat'tignrare il

modo di nascimeato della medesima?
Si oti’re naturale jl concetto“ elle

l_’lnterdetto

quorum.

Iwooru-ui‘

siasi mat-ato nella successionis eimiieatto. Eppure, sebbene esso si
presenti come plausibile in se medesimo, deve essere assolutamente
reSpiuto in base alla. testimonianza delle fonti intorno alla posteriore
esistenza dell’l-nterdetto, come più sot-to 'si deve esporre (Sum. 00).
Quindi non resta appena che l’ipotesi, essersi la‘ silc‘cossiouis ria-.

dieatio svolta dalle azioni ﬁttizie singolari, in seguito al cadere.
di queste con la. 'aduta .dell'ordo iudiciorum.

Gia- dal" passo ‘di ULPIANO i'r. .‘i è 13 (te Carb. .ed. dichiarato
sopra (Num. la), si rilevi) cliesi puù iuq‘ireudere a singulas res petere
in guisa che vi si contiene un petere directa action-e qnasi heres, e

"'") -A ciò non contraddice l’ipotesi che in certi ristretti contini (partico-

larmente per i cognati ammessi alla ino-(f. querela) l’azione sia.” esistita
gia nell’età dei giureconsulti classici. C‘t‘r. su questo la? mia Bou. I’ass.,_
ll, 2, p. .38 seg. — Certo essa non era allora concepita. in faetum-; la
mia Bou. .Poss.,'ll. 2, p. 40, n; 4 (li'L‘lmnl-‘r, S'tor. del dir. rom. [ted.].
ll, p. 103, 194, suppone .in generale- per l’eta classica una her'. pet. poss.,
i" faetum coner-pta). Ct'r. anche l“.l.\r'n, p. .il-3.
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così viene stabilito elle si e « (pias-i ('.er (ihn-ris heres » “). Natu'almente « eol singulas res petere » mediante le azioni ﬁttizie del
t)on. possessor puo essere del pari deﬁnitivamente stabilito che. si
e la persona nel fatto più prossima della elasse ereditaria pretoria. e quindi autorizzata ad ereditare. Se si nggimige elle enn
la 'aduta dellÎoriÌo imiieioram privatorum la diti'erenza tra le azioni
dirette e le. ﬁttizie dove 'a venir meno “‘); ehe inoltre senza- dubbio
il singulas res petere eon la decisione della controversia ereditaria
si poteva dirigere. contro il possessore di più cose ereditarie, sn-

liito unitamente e per tutte questo (sia pure da spariti-are ad
\
nna ad una), si e gia ben vicini alla sueeessionis rind-icat-io. conuei si -t'a innanzi sotto ])Iot'IJcZ'I'ANo. Dove. si deve pur sempre. ricordare che si era' entrati in tempi di de. 'adenza scientifica ^), nei
“'“) Allora si contrappone anehe, dopo l'esperimento del singulas res
petere. l'efeept. rei ind. (e Vii-eversa): t'r. ?. de ere. rei iod.. 44. 2: et
ideo et si singulis rebus petitis hereditatem. petat ('et eontra. ('.rr-rptioae sam-

woeehitnr; fr. Î @ 4, 5 eod. Del pari in base al paetum. ne hereditatem
petam. spetta regolarmente la e.:-reptio pm,-ti contro il singulas res petere:
fr. 27 ii 8 de poet., 2, .14: Item si poetas, ne. lwreditatem. peterem, sing/alas res ut heres petam: e.r eo. quod paetum erit, pai-ti mareali erre/nie
optanda erit. Rimpetto al singulas res petere il (coon-nato lia l'era-zione

« ne singnlis indiciis rewm-etnr » eon eni rimanda l'attore alla her. pet.:
fr. 13 si 4 de her. pet.. :"). 3. (in., IV, 13". Se nondimeno il convenuto
si i- gif) impegnato nella her. pet., non ha più eontro il singulas res petere l’eireezione pregiudiziale (fr. 13 de. ere… 44. 1). sivvero quella della
lit-ispendenza.
"'“) Fr. 46 si 1 de ner/ot. "est., P,,- 5 (l’.-\i'i,., eioi- qni: interpolazione
dei eoinpilatori, SAVIGNT, Hei-itti misti [red.]. II, p. 236, n. 3): Xerrel'ert directa. quis mi. atiti actione agat rel. r-oiu'eniatar, quia in ('.rtraordinariis iudieiis uhi roller/nio .]iu'maim'um- non nhserrrltnr, haee suptilitas
superi-aeuo est. Naturalmente l’esser-vi gia l'aetio jimi. ere. per i hon.
possessores (('fl'. anelu- il fr. 4 @ ‘.)l, 23 de ]ideie. tihi-rt.. 40, 5) (lorei'a
portare ﬁleilmente all’ipotesi elu- ri fosse per loro una her. pet.. mediante un'applieazione in senso inverso della massima: « generali“-r
eorum damttuat diridi hereditas potest. quornm peti potest hereditas '
(\'. ru]. [ di questa serie. p. 411-413 [della trad. it. p. an:-moo della prima
parte]).
5) E di minor rigore pr…-ednrule: eireostanza— cui si dorrelilie, in questioni
(li tal genere, aserirere ana- maggiore considerazione. Molte nuove eouligurazioni d’instituti romani non si spiegano ehe. enl mutarsi della pima-dura.
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quali la grande diﬂ'erenza. giuridica, quale eﬂ‘ettivainente esiste,
tra quel singulas res petere e la sueeess-ionis rindieatio sempre più
doveva rit 'arsi nell’onib‘a. Quindi è ben naturale il risultato che
si ammettesse senz’altro il tmn. possessor come deﬁnitivo sit-eeessor,

muto a far valere. innanzi al preside le azioni ereditarie singole
(senza- distinguere se direttamente o utiliter) quanto la sueeessiouis
vindicat-io (anehe qni senza. distinguere se (lireetii ovvero utilis).
Abbiamo un reseritto imperiale di qnest’eta intermedia tra la
ﬁne dei i:]:iSsiei e .UIOC‘LEZIANU, nel quale spicca, in modo molto
caratteristico. questa maniera di eoneepire le cose., la quale confondo le preeedenti diversità.- giuridiche.
L. 3 (‘. de iur. del-., ti, SU (GORDIÀX, 241):… tot/tie fratri tuo
legiti-mus heres !.rtitisti, sea intra tempera edicto prae/inita honorum.
possessiva-em «aner-isti, quae]"aeu—(tatmn sunt, eet quae ab alio i m' urit;
detinentur, praesidis diligentia tibi restituentur.
Le parole. sono scelte dall’imperatore. in modo uos'] felice-mente
indeterminato clue nel fatto non si e in grado di distinguere, se
per quest’azione promossa dinanzi al preside si parli in senso
:ginridieo di sin-gutes res petere ovvero di successionis vindicatio.
Comunque sia, e sicuro che quella equipara-zione dello heres e
del I). pes-sessor, la quale, ei si offre nel diritto giust-inianeo, riguardo all’azione. a tutela del diritto di eredità, ed in base

alla-

qnale a quello e a. questo sono aeeordati dei mezzi giuridici di—
stinti soltanto pel nome (her. pet. eirtlise posses-seria), esiste (ligis,
nella. s-u-eeessionis rindieatio spettante, come si pub provare,

al

b. possessor sin dai tempi di DroeLuzIANO "").
51. — lll. Scomparsa della I). p. sine re.

])i ciò è gia. stato

parlato sopra. Tale scomparsa, una conseguenza della introduzione
della successio-nis

vindicat-io,

deve quindi esser datata dall’etn-

"') Del tutto frainteso è il significato della her. pet. poss. da [(m-u,
Dir. pri-r. pr—uss. [ted.] (3 ediz. 1858). Il, 9" 873 in f.: « un mezzo ginridieo, corrispomlente all’azione pnblieimin, non vi (‘.-. più pei—l’eredità, la"
pretoria her.]u't. possessori“- non e. più adoperalrile nel diritto giustiniaueo ».
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dioclezianea. È fuor di dubbio che qnest’istitnto nell’eta- poste—
riore. fu considerato come antiquato "‘).

IV. Mutamenti nella-forma della domanda di h. p. sotto i posteriori imperatori. il deﬁnitivo diritto di eredità-,

indicato

coni-

plesSivanlent-e eol concetto. _di successio, si acquista. nella posteriore
etàimperiale, eonie' civile mediante eretio e pro herede gesti-o,

eonie pretorio mediante h. ,,possession-is ayn'itio (Niun. 152, 47). in
quest’ultima il momento della (latio e. 'eudnto nella pemanbra;
'essa lia preso del-tutto il. carattere di

una

dichiarazione della

volontà di adire [che soltanto si deve fare, entro un termine stabilito, dinanzi al magistrato (del domicilio: Num. ‘JT, n. H)].
Quindi si comprende, moltofacilitiente, che presto quella domanda
della h. p. doveva. apparire come un’ opprimente. :atena, derivante

da_passate con_dizi_oni e non più conveniente alle nuove. da questi
"tre, aspetti: dalla domanda davanti al' nata-istinto competente-':

(lelle-tormalitz‘i di questa, tuttora esistenti seeondo l'uso duratosino a qui (a noi sconosciute nelle. loro particolarità,

Num. 32.

_n..5ii.,.5._7.).; ,da-lla necessita.__il_el diti'erimento della (_liebiara-zione
di volerla b. p... sino al decorso del termine per elui vi
preeedenza autorizzato.

Tatti eftre' questi

fosse in

punti son-o'ls'tati eon-

venientemente“inoditieati da COs’raxrtxo.
L. !l (.‘-. (pr-i admitti, (i, il "’): I'tÌ rerlun'irm iii-(mitem c.l'etudinzus
captiones, ita hoc observari deeersinuns, ut apud quemlibet iudicemeel... etiam. apud (Zir-zr-mriros qimlisemt-qu-e testatio amplectenda-e hereditatis estendono-, stat-irtis priseo'iure temporibus eoctletamta, eo
add-ito" ut, etiamsi intro alienum eieem id est. prioris gradu-s prope") \'. il‘passo dello Seolîaste dei Basiliei, gia riferito nel‘ vol; I di
questa serie, p. 365 [della trad. it." p. .269 della prima parte] e .l__.i mia
Bou. .I'oss._, li, 2, .p._'<'(_), 134, n. il, p. .228 seg. Intorno al ricorrere
dell‘espressione. h. 1). "eum. re aneora in I)]uiinlciliixo (L. 25 C.-de iuo-[T.

test., 3, 28), v. la_iuia Bon. I-'oss.. Il, 2', p. 71, n. il."

'

15) La. mia L’on. Poss. II, 2, p. 128 seg. La legge ha la. data (lilian.dieea nelle calende di febbraio e, motto veros-iuliIniente, _èconnessa. alla
l.. ]5 ('. de tei.-tanu, 6, 23 e l'.. 21. de legat., (i, 37; quindi dell’anno 339.
Sc nella L. ? 9 3 (J. de eiu-at. fur., 5, 70 viene indicata. emue'Cmn-tan—

finii/im Ier ('l-certo uno sbaglio invece di Constantiano. La mia Bon. l’ass.,
loco rit... n. 5 (\". sotto Num. 55, n. il).

'
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rantins onorata-r, nihilominns tanien efﬁcacia-m parem, qnasi sit-is sit
asa enrrienltis, eon-sequatur.
La domanda senza
sempre il

formalità

innanzi ad ogni giudice ha

'autaggio che successi 'amente e facile la

pur

prova del-

l’acquisto dell’ereditz‘u. Questo può ben essere stato il motivo che

fece restare in uso la. eonsnetudiue, ormai radicata, dell’invocare
la. eredita gilnlizialmente per le. classi degli

eredi pretori. l’el

resto, secondo elle rede-nino dai passi già dell’età. dioclezianea
riferiti al Num. 49, u. 51, hereditatis a.ditio e honorum possessionis
agnitio, come presupposti

per poter promuovere la sneeessionis

find-tentio, stanno praticamente del tutto sulla medesima linea.
Ma per questo che adesso la domanda si ammise possibile dinminzi
a quel giudice dell’impero ene si volesse, e quindi nel caso concreto pote esser fatta da pretendenti diversi dinanzi a giudici
diversi, ne venne la- conseguenza assai facile a- eonqireudere elnsi dovette anunettere anche la domanda intra "alienam 'r-icem. Era
infatti ormai appena possibile per un singolo

pretendente calco-

lare in |_rrecedenza con tntta- esattezza quando comineiassc a decorrere il suo termine rimpetto ad altri pretendenti clic dimorassero in lungo lontano

e

forse.

altrove

facessero

la

domanda

o

trascurassero di farla. Era quindi un imperioso bisogno di equità
lo auuuet-tere ehe fosse valida una domanda di h. p. fatta in precedenza, altine di |_a-emnnirsi in ogni caso contro un pericolo. Ma
qui la giuridica valutazione della validità. dell’acquisto dell’eredità
rimase. senza mutamento, quella del dirit-to vigente. Quando'pertanto più persone, in luoghi diversi, avessero fatto

la hereditatis

(alit-io o la b.possession-ix agnitio e quindi l’uno avesse promoss«r la
sneeess-ionis r-ian-ieatio eontro l’altro elle possedesse, si giungeva ad

una decisione giudiziale intorno a elii di loro fosse ilpiii prossimo
nell’ordine deﬁnitivo della sneeessio e. (qualora questo più prossimo
fosse appartenuto ad una classe pretoria) se, quale. chiamato per diritto (e.r edicto) entro nu determinato termine per lui decorrente.
avesse fatto la- domanda entro questo termine o in precedenza. Soltanto quando egli sia, entro il termine per lui giuridicamente decorrente, in realtà una persona chiamata conforme a tutte quante le
'Cur-rs. Coin/n. Pmutflte. - Lib. xxxvu-xxxvm. Parla 'll elli. — !‘n.
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altre noruie'ilel diritto‘(ipiiudì in particolare, quando egli esiste
entro questo termine) e 'valida nna domanda fatta in precedenza-;
in altre parole. la domanda fatta properantius, gia. meutredeeorreva nn termine precedente, viene interpretata in modo retroattivo
« quasi sua. sit usu (auriculis » "").
Am.-he. da un altro aspetto la domanda della h. p. fu favorita
di più miti disposizioni da Cosu‘Asz mediante nna- legge, che
nel (Iodice ha trovato il suo posto prima di questa. esaminata,
ma con tutta verosimiglianza starebbe meglio dopo. Infatti la L. e“
t‘. qui admitti e. datata da Eliopoli prid. Id. …'lla‘rt. dell’anno :'3!)
[evidentemente connessa con lalL. 4 ’_J_‘l|. C. de bon.-omt.,8,,18 ”)]
e- quimlﬁe, presinniliiimente, anteriore di circa un mese alla cit.

II. S). Essa, riferibile secondo la lettera soltanto alla « parent-am. eci
prorimoram successio», riguarda un punto, che in modo evidente
mira a. teiul'vera-re irigorosi principi del diritto anteriore (esposti
sopra Num. 36 in f.) intorno ad nna erronea. tra-senranza del ter-

mine della b. pl.: (,)uicunqnc res e.x" parentum. vel proximantia. successione iu-re sibi competere conjirlit, scint- sibi non obesse, si per
ruslicitotcm rel ignm'antimn foeti ret absentia-m rel qlut-melmqne aliam
rationem intra praefinitum tempus bonorum possessionem- min-ime
"petiisse noscatur,. quoniam haec sanctio huinsmodi consuetudinis ae-

fï')" l)i nn grave equivoco riguardo a- questa questione si parlò gia sopraal Num. 43, n. 80. Nel modo più precisamente limitato nel testo, il con-

tcnnto della. l.. 9 "cit. oH're nn elemento giuridico da adoperare, anche
quando lo si spoglia della. speciﬁca ﬁgura. pretoria dell"adizione davanti
”al magistrato enti-'o nn termine “stabilito. E così infatti è parte del nostro

odierno diritto, seeondo qnanto vien raccolto sotto Num. 56 intorno al
regolare significato della espressione I). possessioni-m (ignoscere nel (lilitt-o
giustiuianeo. .N'i può quindi, piu-elue poi si sia realmente chiamati, adire
l’eredità (dopo la morte della persona che la lascia) anche già— prima
della vocazione. Di qui si può trarre anche la conseguenza elle, sotto le
stesse presupposizioui, è lecito del pari, in precedenza, ripudiare l’eredità.
Proprio in questo aspetto il principio giuridico e accolto anche in Austria.

“xm-nc, Sistemn del dir. pri-r. aus-tr. gen. [ted.]. VI, e 36, 11. 9, {‘ 377
n. 2; cl'1-. anche Wmnscnl-zn), Pond. @ 597, n. 2.

") Sn ciii la mia Bon. l‘ass., Il. 2, p. 13] seg.
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eessitutc'm mutor-it. [ uudivi sensa-bili della trascnrauza sono, del
resto, così iInleteruiinataiuente fiu-mol'ati che spalaneavauo le porte.
ad una omissione'del tutto inconsiderata dei termini.
)[a- la ditt‘erenza sopra indicata tra l’acquisto del dirittn civile
(- pretorio 'di eredita non in abolita in senso giuridico ni- da
questa, ne da qualsiasi altra legge. .li‘aeqnisto del gins pretorio
deve. esser fatto. secondo il diritto imperiale, mediante. dichiarazione davanti al tribunale entro nn termine stabilito; quello del

gius civile;]uediante atto private. .lo ritengo atl'atto inammissihihil tentativo del Fr./wn "'") (prescindendo dall’interdetto quorum
Imnm'um) di presentare come cguagliate nell’età posteriore a (fos'rAN'J'INO, e partirolaruiente dopo la l.. tl (‘..(-it., la l-. pe.-;.vessitmis
(inﬂitto e la her. («litio cosi riguardo al termine come "riguardo
all'atto davanti al tribunale. «) Riguardo al termine. L’erede. prctorio e il civile, opiua

il .FLACII,

si

sarebbero trovati esposti

:nleSSo al pericolo (lello spatium deliberandi (oSsia al piu lungo un
anno dalla. comparsa dei creditori interessanti e delle altre persone insieme chiamate a succedere). (‘osi lnlto sarebbe stato assu-urato; perchè addossare ancora al I). possessor,

secondo il ri-

goroso diritto, una perdita giuridica. derivante da

nn termine il

quale. decorre da- se stesso? Nel fatto per mezzo della L. 8 (.‘-. eit.
anche ogni pericolo del decor-So del tempo e così questo stesSo ('!)
sarebbe stato abolito. (!().."1‘szm, come anche lo dimostrercliliern
lr espressioni della L., S cit., avrehhc cosi cout'ernmto (i) semplicement'e una pratica da lungo tempo in uso, la quale dalla l.. !)
rit. sarehhe' Soltanto stata ancora rinvigorita. La domanda avrehhc
pertanto (prescimlcudo dall’Int. qum-. hen.) potuto esser fatta sino
a quandocreditori e persone insieme chiamate a

si fossero mossi contro il (1.1)05'806‘301‘; c nella

succedere

steSSa

si sarebbe trovato l’erede civile. Nella-' pratica la

non

condizione

domanda della

b. 1). e la pro herede gestio dovevano quindi avvenire nel termine

"'-') LOCO cit., p. Tt,-73, 82, N55. ('io clic i- dclLo nella mia ]i’un. l'ass..

“‘ 2; 1). 135 ha dato occasione a questa veduta che cccede iconiiui del
ain,-m,

'

suo
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di un anno ed ambedue si trovavano del tutto sulla stessa linea.
(iii) si dimostrerebbe (’i) con

lc

parole della L. 8 Th.

l. de t)on.

mater-n.: « intra (ol-num.... praescriptum ».. — b) Atto davanti al
tribunale. L’erede. stesso avrebbe avuto interesse di fornirsi di
nn mezzo per pro 'are eon
split-ima deliberandi.

Questa

sicurezza l’adizione fatta cut-ro lo
sarebbe la dichiarazione dinanzi al

magistrato. L’uso di essa. « ne tarda pas a s’introduire, et ici
encore la gestio pro herede e l'aguitio honora-ni possession.-is deviureut
semblables l’unc a. l’a-atre. [Ges deux formcs bieutot ne diﬁ'ér‘erent
plus g_uère que.- de uom »]. La prova di ciò si avrebbe pure nella
L. S Th. C. cit.: « qualibet actis testatione ».
.)[a rimpctt-o ai passi i piu espliciti, i quali

richieggono la di-

chiarazione dinanzi al tribunale, entro gli 'a-utiehi termini, per la
domanda della I). p., questa L. S Th. (‘. cit. "") è, nel fatto, priva
di ogni e qualsiasi efﬁcacia- probatoria. "’).

"*") V. intorno a questo passo la
(Jt'r. ivi anche p. 150. 235.

mia

L’on. Poss., II, 2, p. 134 self,

") A ciò non contraddice che in singoli casi speciali sia stata abolita
mediante legge, speciale la neeessitas della h. possessio. L. '.l'll. C. (te
tegit. her., :"), ] (CoxsrAs'ris., 321): ita ut. nec petita t). possessione (quonioni huins legis. non. praetoris est beneficium.) illico ut sibi delatae portionis (lies extiterit aditione simplici, ecc.. ; L. 19 (". de testem., 6, 23 (Hoxou.
et. Tin-301)… 413): nec super 1). possessionis petitione utto)». controversiamnasci, cum. pro herede (lll/(’N? c«ucta xqf/icial, et ius onine- ipsa complere
adi/io ridentur; L. 1 Th. C. de crei. eci h. p., 4, l (Tm-101). et Vna-mr.,
426): non hon-orum possessionis petitionem. non cretiouis solemnitatem cogitur custodire, qualicunque contenta editae ret (uleuudac hereditatis indicio:
Nov. l. 5 5, Vsu-Nr., lll, tit. 20 de tentaui., (446): Cuius heres.... nec
honorum possession-is petendae sustinebit. necessitatem, quam generaliter
onmibus relaxa-mus (Ct'r. intorno a. questi la. mia L’on. Pass., ll, 2, pagina 127 seg.; p. ]42 seg.; p. 145 seg.; p. 150 seg.). Nel codice visigoto, come mostra. la sua Interpretatio, ' la Il. possessionis agnitio è del
tutto eaduta;-v., prescindendo dai pasai al Num. 48, u. 42, specialmente

la Inter-pret. alla L. ]. 'l‘h. C. de cret. ret b., p. 4, ]: Cretio et bonorum
possessio antiquo iure u praetoribus petebatur: quod erptmuari opus non
est, quia legibus utrumque sublatum est. Cfr. su ciò la mia Bau. Pes-s..
Il, 2, p. 156 seg.
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52. — ’l‘rattameuto della h. p. nella compilazione giustinianea z).
È facile eoiupremlcre

mme, a causa della posizione che hereditas

e h. possessio avevano preso l’nua rimpetto all’altra nella tardaet:). imperiale, fosse per (HUSTINIANO un compito molto agevole
la completa fusione di ambedue, sul genere di quella, di proprieta

quiritaria ed in bouis, di. legato c tedcconnnesso, ecc. lntimamente,‘
come diritti acquisiti, hereditas e Ii. possessio erano del tutto equiparate; soltanto il modo d’acquisto era rimasto diverso: nella
hereditas (dopo lo scomparire della eretio) un atto privato senza
lerma-lita, nella I;. p. una dichiarazione dinanzi al tribunale entro
nn termine stabilito. ll liiSog'uo legislativo era di stabilire generalmente per l’impero roma-uo ,cio che già. era stato deciso in una.
serie di casi singoli, cio che già- era giunto a compimento nel
codice visigoto (n. 77). (ili aventi pretese ereditarie in base ad
una massima di diritto pretorio dovevano poter acquistare il loro
diritto di eredità, Senza bisogno di una dichiarazione davanti al
tribunale entro un termine limitato, semplicemente col mezzo di un
atto privato (pro herede gestio e mala voluntas suscipiendae hereditatis).
li) positivo che Gius'rixtANo non pubblico nel Codice una legge
di tal contenuto. ])a un lato la her. editio è accolta, mediante i
titoli del l)ig'esto e. del (lodice de arwtireuda eet omittenda, heredit) ll liuUNs, Libro (h” diritto stro-romano [ted.] (Leipz., 1880 p. 343 aveva-

sostenuto per la tarda età imperiale una piena fusione della hereditas con la
h. p. Cf. gia in senso contrario FIT'HNH, Ilii-ist« perta storia del (li:-illo (ted.), XI
(1873), p. 448 se,-.:.; Ll-tUNllAlll)ucll:1 Encielop. reale del PAL‘LY Wissen-A (ted.)
s. v. Bonorum possessio. Una bella analisi delle varie tendenze e dei vari fattori iu quest'argoiucuto si ha ora. in Your], Storia (lel dir. rum., III (Stuttgart-

Berlin 1902) p'. 291 seg. A ma sembra che si debba distinguere l'esterna
apparenza dalla realtà. delle cose.. Anche prescindendo dalle bonorum possessiolles (iccl'emlex cui accenna il I.i-:oxlulu), rimasero distinti, nella parola-, il

honorum possessor e la bonorum possessio dallo heres e dalla hereditas; ina. in
realta. ormai la- honorum possessio i- entrata nel diritto civile o regolata dal
legislatore come uno dei fat-tori della successione eredita-ria. E forse con quella
distinzione di appellazioui, vano residuo di instituti gia. i…poi-tantissimi, si

Spiega il linguaggio delle Novelle. giustiniunec (: degli stessi pfl-piri ehe, dopo
aver posto la parola generica. erede. la spiegano con eredi (veri

Imuoraut possessores:

e

propri)

e.

'i, altior,-16:144 auf/hw, 'I; (ïiirlozm, vi 31717110731. Cfr. DE

Ruumnlm R.. ! papiri greci e la « uliputalio (t«plae » (Bulle/l. dell'Iat. di Ilir.

rom. XIV (1981) pag. 102 eg.). Diversa Ii la ricerca. dei casi in cui la h. p. conNervu un valore pratico nel (liritto

prir. giuatiu., II, 95 128, 135.

giust-iuiaueo. C. i'. r. le mie In….

di dir.
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tute "@ (Ie iure (MH;. et (Ie (Nl. ral (req. luo-. (ctr. @ 5 seg. ]. (le lier.

qual. et diff.); ma dall’altro anche la I). posses.-«ionis (q;-uitia, nella
sua conﬁgurazione del tardo diritto imperiale, divenne Ibn-rte vulida in pratiiza della compilazione giustiniauca per mezzo dei titoli
del Dig‘esto e del (Jodice (Ie successm'io «(I-icto,

quis orde e qui

«(lm-itti ml I;. J). (ct'r. & 8 seg. .I. ilo I;. p.). _l’ercio molti trattutisti
del diritto romano sono in ogni tempo stati (l’avviso che nella
cou‘ipilazioue heredi-tus e I;. p". starebbero tuttora, come due chiusi

organismi, l’uno di fronte all’altro. se si dovesse applicare anche
presso di noi il puro diritto giustinianeo e che per gli aventi
pretese ereditarie soltanto _pretoric ") ricorra tuttora la necessità
(e. d. _I). p. necessario) di una dichiarazione di udire l’eredità, dinanzi-al tribunale entro il'termine pretorio. Anche. .il liti]… "”) e
di quest-’avviso, malgrado che egli ritenga in generale legislativamente abolita, almeno per l’Occidente, la I;. posscsxionis agnitio
per mezzo della Novella di YALENl‘ixtANo Ill [riferito in nota-77]
e quindi considera ripristinata da (,irt's'rixuxo questa agnitio così
come vigeva ai tempi di (losraxa‘xxo.
lo ho opposto nel mio libro sulla I». );. a questa idea una interpre'tazione della

compilazione

giustiuianea.

la

quale

porta a

tutt’altri risultati. Anche adesso la ritengo giusta.
Noi non abbiamo, e vero, di (luisa-[MANU alcuna costituzione
del Codice, ma bensì il titolo delle Istituzioni (Ic- honorum. possessionibus, 3, !l fatto dai cmupilatori, che di

quella prende. intviera-

meute. il luogo. 'il diritto ereditario non è- esposto nelle. Istituzioni
in guisa che anzitutto venga presentato il diritto civile e adesso
:
segua nel ’l‘it. .;,
9 il diritto ereditario pretorio. Piuttosto nei titoli

1") (,‘oiuc tali (poiche, mediante la Nov. 118 vennero rit'usc.uh iulcxlole
Yet-lassi unde [ihm-i. unde Icy/ifimi e. onde eng/nali e, secondo la. opinione
'di molti. la e. f. I». p. fu tolta di mezzo con la Nov. 11.5) resterebbero
in particolare: una serie di casi di pretesa ereditaria semplicemente pretori‘a nella successione testano-ntaria' (la mia Mot.-l‘ass., ll, 2, p. BOI-307)
e- la’ I». p. mule rir ci i:.wr.
"') .71[«_'/.- [ted ], il], p. 343, n. .‘i. p. 34“ Nr..2. Cfr. la mia Ihn.
Poss., ll. 2. p. 238—240.

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

23!)

che. precedono il titolo 33, €), l’int—iero diritto ereditario pratico e già;

cspOStO dal punto di vista cheeSSo venga. riunito insieme come
un tutto di carattere pratico, forma-tosi iu mnssirun parte cui tre
elementi storici dell’antica hereditas, della I;. p. e' del nnovo diritto civile s-"). Rimpet-to a ciò, il_ titolo .‘3, !) appresenta. uua'costituzione che, riimnulainlo al Codice già allora esistente, ci informa
intorno al signiﬁcato nel quale le singole, classi del precedente
sistema della I).. p. sarebbero state accolte nella compilazione. ll
titolo si divide in tre sezioni, di cui la prima e di carattere narrativo “‘), la seconda riunisce le classì‘a-ecolte nel diritto pratico.
GIUSTINIANO stabilisce pin-e qui,

nere. il ricevimento nel Codice

evidentemente,

essere -« in ge.-

nua complessi 'a causa » per la

generale correzione » che egli ha apportate alla I). _p. ”). li in
questo modo perviene ad esporre. in forma nur-ativa come cosa
,.];ii accaduta, lo accoglimento delle classi della I). p. da lui approvate,.
g4 Sed eas quidem praetoria ind-urit i-zo'isdietio. nobis tamen
nihil incuriosmn praetermissum est, sed nostris constitutio-nibus omnia
corrigentes ”) contra 'talia-las quidem et 'secundum- tabaias honorum
Jun.-sessiones admisinms ulpote necessarias constitutas, nec non ab in-

testa-to unde liberi et mulo legitimi honorum possessio-nes. $ 5..…
sublata igitur prae/"iita qainta bono-ram possessione in gradu-m- eius
serta-m antea. bonorum, possessionem redu-.rinms et quinta.… fee-imus,
quam praetor pro:-imis cognatispollicetur. 5 6 Clinique antea septimo

"") Cfr. per es. 9 3 I. de test. ord. 2, 10': Sed eam. paula-tim- iam en
usu. hominum, quam e.: celesti-t«iion-iun. ein-enda-iionibns coepit in unam. eon.son-antiam ius civile et praetoriam iungi.... ut hoc iil-s tripertitam esse rideat-nr. V. più precisamente nella mia. Bou. l’ass. 'I], 2, p. 266-2îl.

"‘) Lamia Bon. Pass., II, 2, p. 272.

'

") Lamia Boni. Pass., II, 2, p. 273-277.
“) Quindi rimanda qui GIUSTINIANO specialmente allesne proprie leggi ;
ma, nun avendo quest-e, di sicuro, toccato tutte le parti della, I). p. ricordate qni nelle Istituzioni, 1’ « omnia 'cui-rigere » e' lo « admittere »
delle singole classi della-b. p. nel diritto civile giustiniaueo si deve riferire
all’accoglimento delle medesime nel codice vigente da] V] Id.…41nj. Xl'l'

Kal. Mai., 529.
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loco fuerat honor-um possessio « tun:

quem er familia » et oetaro

unde liberi patroni patronaeque et parentes eorum, ulrainque per
constitutionem nostram, quam de iure patronatus fecimus “) penitas
euocari-mus.... & 7 Alia-m rero bonorum possessione-m, quae 'unde vir
et aa.-or appellatur et nono loeo inter reteres bonorum possessio-nes
posita fuerat, et in suo rigore serra-rimus et altiore Ioco, id est
sei-to, eam posuimus.... ut se:; toni-ammodo bonorum possessione.- ordinariae permaneant suo rigore pallentes "').
Questa << generale correzione » della l;. p. e la sua manipolazione in un con gli antichi e moderni elementi di diritto civile
si conﬁgura per G-IUS'rINIANO in un’ unica graduatoria delle classi
di eredi, la quale abbraccia tutti gli elementi ormai accolti.
1) La successione ereditaria intestata del diritto giustinianeo e
aperta quando nessuno puo divenire o diventa erede in base al
testamento "“). Pr. ]. (le her. quae ab int., 3, Il: Intestatus decedit, qui aut omnino testamentum non fecit aut non iure fecit, aut
id quo fecerat ruptam irritumve factu-m est aut nemo est co heres
astitit. Senza dubbio, dall’aspetto del diritto pratico ginstiniaueo,
in questo che non ex testamento heres e.x:titit si couqlrendono tutti
quanti possono accampare pretese di eredità testamentaria. E cosi

anche coloro i quali hanno una pretesa ereditaria, derivante soltanto da fonte pretoria, ma accolta nel diritto ginstinianeo. lli-

“) Le particolari conﬁgurazioni di diritto ereditario nella. cerchia. dei rapporti di patronato si debbono esporre posteriormente nei M 1620, 1622-

1628.
“) Gius'rmuxo non parla nel ii 8 della I;. p. quib. er (rg/ib. come di
cosa già da lui per lo innanzi determina-to, poiche collega il « permu-

nerent » semplicemente al « septima eas secuta ». Ciò si spiega col fatto
che nel Ci Îrcc (VI, 9-18) dietro alla b. p. unde rir ct- uxor niente viene
di relativo alla b. 1). quib. c.: leg., mentre nei l)igesti, pubblicati conteulporaneamentc alle Istituzioni, dietro al titolo uude rir et n.ror si trova
il titolo dc reti-run. et mil. succ. (,‘l'r. sopra. Num. 46, n. 22.
us) Secondo il criterio delle Istituzioni vien semplicemente distinta la
successio ex testamento e ab intestato,- @ 6 I. per quas pers., 3, 9. Come
si conﬁguri la pratica posizione della e. i. b. 1). rimpetto alla successione
testamentaria nel diritto giustinianeo, verrà. indagato ancora più sotto in
modo speciale.
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testamenti, lo « ius tripertitum » è rac-

colto in uom): consonant-iam,

cosicchè

non

accade più che

lo

instituito in un testamento civile acquisti il suo diritto di eredità
mediante lie-r. adit-io, lo instituito in un testamento pretorio mediante sec. mb. b. possessionis agnitio; ma tutti, come autorizzati

per diritto civile, mediante her. aditio heredes exist-unt. I’arimente,
anche. riguardo alle restanti ampliazioni della successione testa—
mentaria. introdotta dal pretore, che GIUSTINIANO ha accolto utpote neeessarias constitutas, per la quest-ione se possa essere aperta

la successione intestata, si considera soltanto questo, se conforme
a cio, emtitit un heres autorizzato per testamento. Uno di questi
casi e specialmente posto in rilievo anche nel pr. I. de b. p. “),

e non, davvero, nel senso che negli altri casi chi abbia ragioni
testamentarie pretorie non possa pervenire all’acquisto dell’eredità
se non per la via della b. possessionis agnitio,- ma, all’opposto nel
senso che anche in questo caso, come uno di quelli accolti nel
diritto civile giustinianeo, basta, secondo un’ espressa costituzione
di GIUSTINIANO la semplice hereditatis adit-io.
2) In mancanza di testamento subentra la prima classe giustinianea degli eredi ab intestato, raggruppata anch’essa in base allo

« ius tripertitum. » [cioè, con l’antico elemento di diritto civile,
con quello pretorio « ntpote necessarimn emistitntum » della b. p.
nnde liberi, col moderno di diritto civile]. Se anche questa classe

fu ehiaunita invano,-segue le vocazione degli agnati, derivante
già. dalle dodici tavole "), e di coloro clic mediante senatoeonsnlto

"') Nec solum in intestatorum. hercdita-tilms vetus ins eo modo practor
emenda-rit, sicut supra. dictum. est, sed in eorum quoque qui teslaniento
facto decesserint. uom si alienas postumus heres fnerit institutus, quanti-is-

hereditatem inre cii'ili adiri non poterat, cum institutio non valebat, Iloizo—
J'a-rio tmnen iure bonorum- possessor qtj/ieiebatur. ridehit-ct'emn a praetore
iui-iurabatur: sed ‘èr bic a. nostra. constitutione hodie reete heres instituitur.
quasi et iure civili non incognitus. Ct—‘r. anche, intorno alla- conclusione

che si può trarre per il diritto giustinianeo dall'accogliinento della L. 19
C. de test. (n. 77), la mia Bou. Poss., II, 2, p. 272, 11. l.
") Pr. I. de legit. align-. saec., 3, 2: Si nemo zcn-us heres rel- cor-um
quos inter suos heredes praetor Tel constitutiones 'rocant, extat et succesGLUCK. Comm. Pandette. — Lib. xxxvu-xxxvm. Parte Il e lll. — 31.
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sono autorizzati n.raccogliere la legitima hereditas. Pertanto coloroche per effetto di differenti thttori storici sono riuniti insieme
nella prima classe degli eredi ab intestato, constituiscono agli occhi
di GIUSTINIANO un uuico tutto giuridico. Soltanto quando di essa
«etc/notarili)? » c « successionem quoquo modo amplectitur» “’), vien
chiamata la seconda classe giustiniauea degli eredi ab intestato
(la quale risulta pure dell’antico contenuto civile, di quello della
1). p. uude legitimi, dichiarato necessario, e del nuovo civile).
3) Allo stesso modo si collega qui anche la terza classe giustinianea degli eredi intestati, quella dei cognati. Pr. I, de suocessione cognatorum: Post a) suos heredes eosque quos inter snos
heredes praetor et "constitutiones coeant, et b) post legitimos (quo nnmero sunt adgnati et hi quos in locum adgnatorum tam. supra dicta
senatusconsulta. quam nostra ercn'it constitutio): e) pros-"imos cognatos
praetor coeat, cioè chiama GIUSTlNIANO; come cln'ama qual classe
seconda « cu- legc XII tal). » gli agitati, così qui, qual sua terza
classe, la successio dei cognati °“), in base alla «_ utpote necessaria
constituta » b. p. nnde cognati.
4) Qui si collega poi come quarta classe degli eredi ab intestato
[o qual classe che nell’intiero sistema ereditario prende il serius loeus]
la successio del coniuge superstite, che GlUSTINIANO nel 5 7 I.

sionem quoquo modo amplectatur,- tune ex lege duodecim tabularum ad
(ulguutnln praxi-nium. hereditas pertinet.
,
l"”) Pertanto la successione delle classi e gia disposta conio ordinum
successio generale di diritto civile ginstinianeo in quel modo in cui ei
appare poi nella Nov. 118, c. 2: Si- dcfanctus descendentes heredes non
reliquit; c. 3 pr. si defunctus neqiie ascendentes relinqnut. 61 si defunctus
neqne fratres neque fratrum. liberos, ut diximus, reliquerit. Nella disposizione di questo classi (si nemo extat, tnnc ad...hereditas pertinet) equiudi
necessariamente implicito che come, non esistendo la classe precedente,.
vien chiamata la successiva, così all’opposto, esistendo la precedente, la
successiva non è ancora chiamata. Perciò nn’adizione di eredità che fosse.
fatta da quest’ultima non ha in sè alcuna importanza giuridica, seinprechè speciali norme di diritto non permettano nn « atto di acquisto

preventivo ».
°“) Conforme è pure la esposizione delle classi nel i) ]l e ]2 I.
grad. cogn., 3, 6.

de.
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de 'i). p. dichiara accolta per effetto delle « reteres honorum. possessiones ».
53. — Questo ricevimento delle norme giuridiche pretori'e nel
diritto civile giustiuianeo pratico, in guisa che « tutto vien corretto
mediante costituzioni » non e concepibile se non supponendo che a
colui, il quale dalla cerchia- giuridiea pretori-a è accolto in questo
diritto civile giustiuianeo, debba poter essere aperta la via., come
ad nno « inre-eirili uon. incognitus », ad acquistare l’eredità non
più soltanto mediante b. possessionis agnitio, ma anche mediante
la. hereditatis ad-itio Spoglia di ogni formalità.. E si può veramente
dimostrare eon tutta precisione essere stata questa la volontà di
GlUS'l‘INIANO-.
Le due principali leggi di GIUSTINIANU in questa nostra dot-

trina dell’adizione della eredità-, ossia nel titolo del Codice de
iure deliberandi et de adeunda rel acquirenda hereditate, (i, 30 sono
la L. 19 e 22, quella per introdurre la transmissione giustinianea,

questa il diritto d’inventario. Ambedue-, mostrano con tal sicurezza
da escludere ogni fondato dubbio, che tutti i chiamati er testa.anento e ab intestato (e quindi tanto coloro che derivano la loro
pretesa da fonte del diritto civile, quanto coloro che la derivano

da fonte pretoria, accolti per « la generale correzione » nel diritto civile ginstinianeo gia dal tempo della prima compilazione
del (Jodice) possono acquistare il diritto di eredità- mediante hereditatis aditio, sia questa una pro herede gestio,

sia una nuda

roi-uittas suseipiendae hereditatis 91); e quindi la l). possessionis agnitio
non è. più necessaria per alcuno di loro.
L. 19 ([[[ Kal. Novem-b., 529):.... sancimus : si quis rel ea- testustamento vel ab intestato roeatus deliberatio-uem- mernerit, rel, hoc
quidem non fecerit non tamen successioni reumttiarerit ut er hac
eausa deliberare ridentur, sed nec aliquid gesserit quod adit-ionem.
rel pro herede gestionem inducit,

praedictum arbitrium in- succes-

al) La cretio [cfr. AMBROSII, Epistol. lib. IX, ep. 73: « tamquam
clausis ergo tabulis cernit hereditatem.. non. possidet, autoritatem non. habet
lectionis »] è in modo generale :iluolita; L. 17 0. de iure detto., (i, 30.
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sione-ni snam transmittat ..... ct siquidem is, qui sciens, hereditatem M) sibi esse 'uel ab intestato rci. e.v tcstaniento delatam, (lel-ibcrat-ione mini-ine petita. intru annale tempus decesserit,

hoc ius ad

suam. successionem intra annale tempns attendat. Si enim ipse, post-

quam testament-uni fuerit insin-init-nni vel ab intestato vel alite-r ei
cognitam sit heredem- (11. !)2) cum cacatum. fuisse,

ann-uli temporc

translapso nihil fecerit, e.v qno rel adeundum- sihi vel ren-nntia-iulian-

hered-itatem manifestarent, is cum. successione suu ab huiusmodi beneficio crcludatttr. Sin autem instante annal-i tempore decesserit, reliq-uinu tempus pro adeunda. hereditate suis successiimilms sine aliqua
dubietate relinquat.
Quindi per tutti i chiamati in base a testamento 0 ab intestato
si parla. soltanto della

hereditatis adit-io,

tralasciando la quale,

decorso il termine di un anno, non è. più concesso agli eredi di
acquistare la eredita; a cui resta- ancora aperta per loro la via,
se invece la morte avviene entro quel termine. E questa adizioneîu ampio senso è esplicitamente spiegata conte un atto privato
del gerere qnod aditione-m [l'aditio in stretto senso, ovvero nuda.
voluntas suscipiendae hereditatis] vel pro herede gesti-onem inducit.
Se cosi, morendo ogni chiamato e.v testamento o ab intestato entro
l’anno, il suo erede abbia posto in essere un tal gerere anche senzab. possessionis agnitio, viene ad acquistare l’eredità-. E quando il
chiamato stesso ha gia compiuto questo gerere, non si parla del
passaggio dello arbitri-nm alla successio pel motivo che, evidentemente, secondo l’idea. di GIUSTINIANO il chiamato ha già., con
questo gerere, acquistato deﬁnitivamente da parte sua l’eredità ").

“) Non vi può esser alcun dubbio che qui sotto le parole hereditas e
heres si compreude anche. in. successione ereditaria pretoria tanto testa-iueutaria, quanto ab intes1ato, riconosciuta da Git‘srixmxo.
9") Prendiamo pertanto una persona che, secondo la compilazione, gin—
st—inianea, abbia soltanto una ragione testamentaria pretia-ia, o ab intestato il coniuge sopravvivente. Se per lui l’invocazione della b. p. fosse

l’unico mezzo per l’acquisto dell’eredità, dovrebbe ciascuna- di questo DCI".sone, esistendo da- sola, fure in- propria dichiarazione, entro cento giorni,
innanzi al giudice. Ma la L. 19 dice che quando, in caso di morte di
quella persona vi sia ancora nn resto di un intiero anno, pei successores
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L’identico risultato che la. b. possessionis agnitio non e più una
necessità. per alcune che sia chiamato nelle classi ammesse da
GIUSTINIANO, ma egli pure“deﬁnitivamente acquista- gia mediante
aditio (pro herede gestio o nuda col-antas) ci otii-e anche la L. 22
cod. (V. ]i'al Decembr., 531): ad omnes hoc extendere... si onerosum
qnis inveniat esse quam adierit hereditatnn. 5 1 Cum igitur hereditatem (n. 92) ad quemde-in sive er testa-mento sive ab intestato
fuerit delata-... si quidem recta ria. adi-re maluerit hereditatem. et spe
certissima hoc fecerit, vel sese intmiscuerit, ut non postea eant repudiet, nul-lo indiget inventur-io, cnm onmibus creditoribus suppositus

di lei la hereditas è ancora adeunda. Quando quiicento giorni del termine
per invocare la D. p. sono trascorsi, non si può più trattare della. qnestione se i successores siano ancora. in grado di l'a-re qnell’invocazioue
dinanzi al tribunale. Ma. con « micantia hereditas » s'intende, secondo le
parole di lesrmmxo, che il successor « aliquid gesserit quod aditione»:rel pro herede gestionent inducit », cioè ogni atto privato, corrispondente

al diritto civile, il quale racchiude la volontà di acquistare l’eredità. \Ia
se quel chiamato stesso (dopo il decorso del termine di cento giorni per
la invocazione della b. 1).), dentro l’anno «aliquid gesserit quod editionem.
rel pro herede gestion… inducit », non passa più ai suoi successores l’arhitriaut dell’acquisto dell’eredità per la. ragione che qui, secondo la volonta di GIUSTINIANO, il chiama-to, mediante lo « aliquid gerere » che
non const-itnisce alcuua b. possessionis agnitio, ha per parte sua gia deﬁnitivamente acquistato l’eredità. Con ciò vien fornita in questo punto
la sicura. constatazione che anche gli aventi ragioni ereditarie soltanto
pretorio (cfr. n. 92) possono acquistare l’eredità, senza farne domanda-,
mediante semplice her. «ditio. Se questo è in loro potere, dopo il decorso
del termine per quella domanda, antro l’anno, niente altro può aver voluto GIUSTINIANO pci caso che, entro l'anno, il loro termine per la domanda non sia ancora decorso. Contro il mio richiamo alla L. 19 (e 22)
cit. osserva lo Senium-zu, Dir. ere-d. [ted.], 5 7, n. 50: « Per chiarire
la circostanza [che questi passi parlano soltanto della her. aditia e, pro
herede gestio, mentre essi palesemente debbono essere estesi all’intiera
successione ereditaria], basterà rimandare a questo che già prima heres,
hereditas, successionem adipisci e simili espressioni comprendevano ad'nn
tempo diritto ereditario civile e pretorio e come, conformemente a. ciò,
Si poteva, porre anche hereditatem adire nello stesso ampio senso ». Così

il punto del quale si tratta non è all'atto toccato. Cfr. anche. ARNDTS,
Pond. @ 508, n. 1 in f.: Köln-En, ])ir. ere-d., p. 284, n. 43; WiNDsaniD.

Fund., \) 596, n. 8.
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est, ntpote hereditate ei e.v sua roi-untatc infima. 5 2 Si autem. dii-.
bi-us cst, utrumne admittenda sit nec ne defuncti hereditas, non putet
sibi esse necessariam deliberationem, sed adeat hereditatem ret sese
innnisceat, omni tamen modo inventarium. ab ipso conficiat-ur. & 151
Sin rero, postquam. adierint rel sese ini-miscuerint, praesentes rei
absentes inventarium faeere distulerint... tnnc eo ipso quod inventarium secundum formam praesentis constitutionis non fecerunt, et

heredes (n. 02) esse omnimodo intelligantur et debitis hereditariis in
solidum. teneantur. 5 13

cum enim liceat et adire hereditatem et

sine damno ab ea discedere er praesentis legis auetoritate, quis loeus
deliberat-ioni relinquitur? & 14

non liceat ei post ternpus prae-

stitutum, si non recusarerint hereditatem sed adire maluerit, nostrae
lcgis nti beneficio, sed in solidum. secundum antiqua iura omnibns
creditoribus teneatur... sciant omnes, quod omnimodo post petiturn
deliberationem-, si adierint rel pro heredi gesserint ") rei non. reensarerint hereditatem. omnibus in solidum hereditariis oneribus tene(tuta-r. Si quis aut-em temerario proposito deliberat-ionem quidem pe-

tierit, ineentaritmt autein- mini-me conscripserit, et rei- adier-it hercditatern. rci ini-nime eum repndiarcr-it, non solum. creditoribus in
solidum. teneat-ur... 5 15… hac constitutione quae onmes casas continet.
'E proprio questo stesso risultato ci dà- pure la Nov. ], e. l.
& «1 "‘), dove per tntte le classi che vengono chiamate invece. dell’ouerato, il quale. non adempie liobblig‘o a lui inginnto, vien sta-

‘“) In tutte queste espressioni, elle sempre ritornano nella stessa forma,
-è implicito, poichè GlL‘S'l‘lNlANO stabilisce ciò per tutti i eliminati, che
quando taluno, il quale sia riconosciuto uel Corpus iuris come avcntc
pretese ereditarie d’origine pretoria « adierit hereditatem- rel sese inrmiseaerit » (cioè abbia compiuto qualche atto pri 'ato clle involve la volontà di essere erede) ; ciò non può voler dire che egli, da parte suu, non
risponda- per questo, essendo per lui obbligatoria. soltanto una dichiarazione
fatta innanzi al giudice entro un termine stabilito. Piuttosto questo erede

pret-orio, al pari di colui che si fonda sul diritto civile, è «omnibus creditoribus suppositas, utpote. hereditate ei er saa roluntaie in./im ».
93) Cfr. del resto intorno al signiﬁcato delle Novelle per la nostra que'stione la mia Ben. Pess., II, p. 261 seg.
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bilito che esse, secondo il diritto vigente (77:370. at, rà. 7:17 ””/i"”
'p'finaïa) possono divenire eredi mediante aditio e pro herede gestio 96).
Si vede cosi chiaramente che .GIUSTINIANO ha

avvisato l’am-

missione delle classi pretorie nella compilazione come il loro ri_
cevimento nel diritto civile giustinianeo e le ha rese perciò tutte

anche accessibili all’adizione privata del diritto civile o"^). Egli ha
ammesso °“) una. ordinum successio ehe si estende (così

come poi

a- mantenuta anche nella Nov. 118) a tutte le classi normali accolte: a) testamento, — b) sni e coloro che vi sono ascritti per
opera del pretore e delle constituzioni, - e) tegit-iani cioè a-gnatì

e coloro che senatoconsnlti e constituzioni aggiunsero ad essi, —
d) cognati, — e.) coniugi. Con ciò (anche prescindendo da- questo
che la b. 11. sine re si deve considerare scomparsa. gia dall’età di
DIOCLEZIANO) non si

conciliano affatto le ipotesi possibili del

diritto classico, che, esistendo una classe civile precedente., nna
posteriore rice 'a- una valida b. p. ma ridotta ad esser sine re, o,
all’opposto, che una classe precedente. ottenga la b. 17. (sec. mb.),
la quale nondimeno possa esser ridotta. sine re da una posteriore
classe civile di eredi ub intestato. Tutto cio che a questo riguardo

”) In oox-uibus rero, casibus,

qnando, supra. scriptis non impicntibus,

eos qui rel testamento scripti sunt rel ab intestato reuiunt rel etiam reiiquos roca-mus, illis omnibus, -ut heredes jiaut atque adeundi et pro herede
se gerendi (quae l'erba tegis sunt) omniaque "tanquani heredes ageudi ius
habeant, concedimus.
11") In particolare intorno alla questione, da. non trattare qui ulterior—

mente, dell’annuissibilita della rappresentanza nell’ndizioue giustiniancudell’eredità, cfr. la mia, .Bon. Poss., II, 2, p. 325 seg. e l’Art-h. [ted.],
del Suum-ualet, XV, Nr. 232, XXI, Nr. 243.
“) Sotto diversi aspetti è inesatta. la. esposizione del KOCH, Diritto
J'l'ir. pr-uss. (3 ediz. 1858), II, p. 810-811: « L’antico diritto civile

ro—

mano e anche il diritto pretorio nvcva la regola: in legitimis hereditatibus
successio non est. Quindi aveva sempre luogo il diritto

di accrescimento-

Soltanto per l’ordo nnde cognati (la. terza classe prctoria) introdnSse il

Pretore la. successio graduum., cioè offrì la. b. p. a coloro che veniva-no
immediata-mente dopo, quando chi precedeva non l’avesse domandata e.

GIUSTINIANO la estese agli aguati (la seconda classe prctoria) ».
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si trova accolto nel Corpus iuris come materiale di fonti, si deve

interpretare conformemente alla pratica posizione giustinianea delle

classi, secondo la quale niuno che st-ia in una classe posteriore.
può avere nn diritto di eredità sino a tanto che questo spetta
a- persona che sia in una precedente classe (n. 89) ").
54. — Per qnanto chiaro e. conveniente possa essere. riguardo
alla volontà. di GII'S'I'INIANO il risultato sino a qui ottenuto, al—
trettanto dubbioso. appare a primo aspetto la cosa quando lorniauio alla questione provvisoriaiueuto differita (Num. 52, n. 86),
in qual posizione ci dobbiamo ﬁgurare per GIUSTINIANO la classe

della c. t. b. 1). rimpetto alla classe testamentaria, composta di
elementi civili e pretorii.
Comunque sia-, dopo quanto si è detto sino a qui, non vi può esser
dubbio, che la e. t. b'. p. [dichiarata pure da- GIUS'L‘INIANO come
neeessaria constituta e « ammessa » nel suo diritto civile, quale

nna b. 1). ea: « testamento » (Num. 4 alla. n. 28)] conforme al modo
di esprimersi della- L. 11) e 2‘.’ G. de iure dei-. non è più soggetta
neppur essa alia necessita della domanda. Cioè, chi sia autori:.zato alla c. t. b. 1). puo, secondo la

volonta di GIUSTINIANO,

acquistare il proprio diritto di erede necessario già mediante
editio-O pro herede gestio. Ma- sorg'e poi la questione se noi, nel
senso giustinianeo, ci dobbiamo rafﬁgurare la e. t. b. 1). come
posta innanzi alla classe testamentaria-, a quella. guisa che a]:punto, secondo esplicite dichiarazioni di GrUs'rmIANO, abbiamo
veduto esser poste la clas‘Se testamentaria e le quattro cla-ssi degli
eredi ab intestato della corupi‘lazionc""‘°) l’una innanzl all’altra.
Per conseguenza, soltanto in vero e proprio senso « post » e. t. possession-em, cioè nel caso si nemo e.vtat della classe. della c. t.,

sa-

rebbe tunc chiamato l’erede testamentario; e all'Opposto, ﬁno a
tanto che esiste un chiama-to nella classe della, e. t. sarebbe del

”) Come a. questo riguardo sia da trattare specialmente il caso del
testa-mentum irrita-m nel diritto giustinianeo si dirà. nel 5 1619.
100) Delle classi della Nov. 118 qui non si deve parlare più oltre.
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tutto inefﬁcace l’atto di acquisto (editto) “dell’erede testamentario ‘)
[prescindendo da quell’atto di acquisto .« in precedenza» ammesso
in via Speciale, di 'cui "qui non si deve più trattare].

11 v. Lònn (Mag. [ted.], III, 1). 347, 348) ha infatti proposto
quest’opinione. Dovrebbe « il nnovissimodiritto ereditario offrire.

nur-quadro del risultato pratico, come gia sorse per lo innanzi in
virtù della scambievole efﬁcacia della hereditas e della b. p. »
quand-o pure per questa unione sembri esser ridotta per lo heros
(scriptus), se gli si contrapponga nn (o. i.) b. 1). cum. 're i), la delazione. dell’eredità e' la possibilita dell’acquisto, al caso che il
precedente non diventi o resti erede. Qua-ndo, infatti, secondo il
diritto classico si aveva-110 ad un tempo un

heres (scriptus) e un

(e. t.) b. possessor « l’eredità era deferita ad ambedue, ambedue
potevano acquistarla 'e' trasmetterla agli eredi. Qui il'diritto dello
heres era, certamente, inefﬁcace se il c. t. b. possessor diveniva
e'restava crede e le, sue eccezioni mantenevano la loro efﬁcacia.

lila lo hei-es aveva nondimeno il vantaggio, prima che ciò fosse.deciso, di poter acquistare l’eredità (cosicchè, quando il diritto del
b. possessor venisse meno, non abbisognava di un nuovo acquisto)
e che,. anche durante questo stato d’incertezza, trasmetteva ai suoi
eredi l’aeqnistalta eredità. ». Pertanto, per la complessiva posizione
delle classi ereditarie, supposta dal Lònn secondo il loro pratio-o
risultato,’« la esistenza della cum re (e. t.) b. p., » deve « aver
l’efﬁcacia ehe lo hei-es non possa ancora. esser chiamato, ma lo
sia-_ soltanto in una classe successiva ».

Il Lònn crede di poter torre di mezzo quel dubbio con ciò
che adesso (anche per gli heredes) esista la possibilita di invocare
la b._ 1). inter alienam uicem e cosi possa esser rimosso ogni temi—
bile dauno. Ma a ciò contra-sta che, secondo l’institnto giuridico

') Quest-a questione non ha alcuna importanza pratica, se. si. ritiene
tolta di mezzo la e. f. b. 7). con la Nov. 115. Ma l’esame di essa è in‘Hsbensabile per la completa intelligenza della compilazione ginstiniauea.
’) Il v. Löl-m parla- qni parimeute tuttora del trattamento della b. p.

sine re nel diritto ginstiuianco. Dopo quanto è stato osservato sopra non
ho bisogno di trattenermi più oltre su questo punto.
'GLlch. Comm. .Pandette. — Lib. xxxvu-xxxvm. Parte il e III. — 32.
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della e. t. b. p., pienamente ammesso da Gies'rINIANO, lo heres
scriptus, appunto non lm bisogno d’invocare la b. 1)., sivvero è
in suo pot-ere di fare semplicemente la- hereditatis «(titio in base
al proprio diritto civile. l-l così vien dispensato da una posteriore
adizione e. gli è possibile. la. trasmissione agli eredi. Pertanto il
suo diritto civile ha propri effetti, non già. quelli di una classe
che vien dopo, bensì di un proprio diritto il quale si basa sopra
altro fmudamento giuridico, accanto al e. t. b. possessor (posto coi
suoi mezzi giuridici in grado di vincere). Tutto questo, che fa
parte della (“:oinpilazione, e insieme per lui un diritto ancora in
vigore rimpetto a cui, se non vuole, non puo esser costretto ad
aiutarsi eon la domanda della b. p. inter alienam. rieem (che, elt-re
a ciò, sarebbe di scarsa efﬁcacia).
-Ma si deve ulteriormente considerare che conforme al diritto
degli eredi civili, accolto in ogni sua particolariti‘i- da GIUSTINIANO
nella compilazione rimpetto alla eorrettoria b. 17. e. t., come sopra

e stata esposta Kani.

5-13, la hereditatis («titio del c. d. heres

sine re non ha soltanto un’ eventuale importanza per il

venir

meno del precedente b. p. eum re, sivvero (ciò che il Lijun tra-scura
affatto di ponderat-e) inﬂuisce nel modo il piii sostanziale anche sulla
posizione giuridica del h. possessor cum re, il quale fa valere il
suo diritto. E così, in certo aspetto, ne vien

fuori un

'apporto

simile a quello tra il ﬁduciario e il fedeeommessui-io universale;
e ancora più estesamente la hered. «(litio, respettivaiueute repudictio puo anche, per lunga via, inﬂuire parzialmente snll’iut-iera—
posizione giuridica del I). possessor o. t. Tntto questo e aecolto
nella- compilazione; e se inn-lie si può volentieri concedere al
Lilitu che sarebbe stato compito di GIUS'J‘INIANO, se avesse po—

tuto spingere lo sguardo più addentro alle cose, di ridurre la
condizione della e. d. hereditas sine re rimpetto alla e. t. b. p. a
quella semplicemente di una classe successiva, si deve in pari
tempo avere presente che ciò sarebbe stato un chieder troppo a.
('ili'S'rîNIANO. Sarebbe stato tanto quanto trastbrmare da capo a
fondo la e. !. b. p. e disginngere i ﬁli, che pei compilatori era-no
congiunti in modo indissMnbile nell’istesso tessuto, poichè. allora.
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sarebbe divenuto necessario dare, da diversi aspetti, una ﬁgura es—
senzialmente diversa 'alla e. t. b. p. ").
Non si ”può neppure mettere in non cale (a ciò il Lölm p. 5553,
eon rimando a p. 189-193, sembra accennare) che questa scissione dovrebbe esSer fatta ora. da. noi e quanto la compilazione accoglie
nell’istituto della e. t. b. 1)., clle,'riguar(lo allo scriptus heres, contradica al concetto di una classe successiva dovrebbe essere consi—
derato come pura- uotizia storica.. Noi verremmo così atrasformare
la e. t. b. p. nelle sue basi t'oiulamentali; e qui sui limiti della
trasformazione pot-rebbero tuttavia soi-ger dubbi. Comunque,

tal

procedimento sarebbe. il nudo arbitrio appoggiato soltanto a motivi di opportunità., rimpetto alla circostanza. che noi non potremmo citare in appoggio il più piccolo segno della volontà di
GIUSTINIANO, c che d’altra parte a cio cont-radice decisamente il
pieno accoglimento nella compilazione dell’institnto della e. t. b. 1).,
quale un tutto che in modo preciso si combina con gli altri.
Quindi non vi può esse-r dnbbio alcuno che la e. t. b. p., nuilgrado il suo accoglimento nel diritto civile, e. così, malgrado che
chi vi e chiama-to possa tosto, in base ad una. semplice her. acl-itto,
promuovere la her. pet. posseSsoria. contro l’erede instituito, non
è, rimpetto alla classe testamentaria, semplicemente una classe di
credi che venga innanzi. L’intiero andamento delle cose (sopra
Slliegato), che malgrado l’adizione del e. t. b. possessor, lo script-us
heres, quando abbia voglia di contrapporsi al 0. t. b. possessor,
puo anche, da parte sua, far la her. adit-io, si deve ritenere come
diritto pratico giustiuianeo. Soltanto la ratio con la quale noi

u) Por intendere appunto certe trasforunzioui d’instituti antichi, che convergono o quasi intimamente si fondono, per i compilatori, senza cbe ciò appaiu esternamente, non si deve dimenticare ciò che essi volcvano e potevano
fare. Si veda quello che è avvenuto nel sistema contrattuale romano dove nel
diritto giustinianco si sono avanzati trionfalmente, attraverso antiche e vuote
distinzioni, concetti moderni che avevano addirittura o fatto scomparire o

diminuito in modo notevole certe antitesi, che pur restano in teoria. Cfr. le mie
Istituzioni di dir. priv. giuntinian. Il $ 86 @ spec. p. 47. Ma. senza quest’intima

intelligenza storica del diritto romano, non se ne può afferrare neppure la.
parte dogmatica, che spesso è una. storia vivente, anche nella. esterna. ﬁgura. Così

accadde del sistema, contrattuale ginstinianco, così del sistema ereditario.
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dobbiamo spiegar ciò, è divenuta un’altra. Nell’età; classica, era
quella che lo heres rimpetto a chi ha pretese ereditarie pretorie
si trova su di un fondamento giuridico storicamente diverso dal
diritto civile. In GIUSTINIANO la rat-io e divenuta semplicemente

dogmatica. Ambedue, il e. t. I). possessor e lo scriptus heres, si.
trovano ormai sullo stesso terreno giuridico del diritto civile. Ma
lo scriptus heres, iliquale in genere si vuole

contrapporre allo

erede necessario (e adesso ogni scriptus heres, anche quello che
abbia. pretese ereditarie soltanto.,pretorie), sta anzitutto sul terreno del testamento giuridico 'alido. L’erede necessario, appog—
giandosi al suo leso diritto di famiglia., ha il diritto di acquistare
tosto (mediante e. t. I). possession-is agnitio e ora anche semplice
her. editio) la successione a lui- deferita. Così stanno anzitutto «li
fronte, cmne nemici, ambedue gli acquisiti diritti di eredità; la
her. petitio che ciascuno dei due può promuovere, decide chi dei
due ha facoltà di scacciare l’altro. Ma anche quan-lo l’erede uecessario vince, l’avvenuta her. aditio dello script-ns heres può avere
su quello gli effetti ammessi (la GIU._‘TINIANO.
Quindi nel diritto ginstinianeo la e. t. I). p. ha assunto piuttostoil
carattere di nn mezzo d'iinpngnativa che l’erede necessario fa va-

lere, mediante processo, contro lo scriptus 1-'). Così essa è divenuta
più somigliante alla querela (l’inofliciosita, nella quale pure l’erede
necessario e lo scripta-s heres anzitutto si fronteggiano l’uno l’altro
con l’adizione del loro diritto ereditario vicendevoln‘ieute contradittorio “). Realmente nel pieno senso giuridico, di classi eredi-

tarie elle si seguono l’una l’altra nella compilazione, non ve ne

") {\ 5 I. de erher. lib., 2, ]3: nt onmes, sine sni sive (!)nancipati sint.
t'l'l- heredes iustitium-[nr rel nominatim exheredentur, et eundem habeant
e_(l'cetlun eirca. testamenta parentum suorum infirmanda. et hereditatem «aferendam, quani ﬁlii sui rel emancipati habent. Cfr. la espressione di GIUs'l'lNlANo citata nel Num. 10, n. 68 c ciò che fu' detto al Num. 18 inf.
V. anche Num. 45 Nr. 1 d.

r) Cfr. le mie ]uliluz. rii dir. pr—ir. giusl., ll, \\ 1-19.
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ba che cinque: la classe testamentaria- e ]e quattro classi ab in.testato indicate Sopra. In quella sono venuti a fondersi praticamente,
nel terreno del diritto civile giustinianeo, i diversi elementi storici di cui constano. Come giù per lo innanzi ogni chiamato in
base a una. fonte di diritto civile, oltre che alla sua her. adit-io,
era anche autorizzato alla I). possessionis agnitio,- all’opposto, secondo GIUSTINIANO, per il deﬁnitivo acquisto dell’eredità- (ntpote
hereditate ei eil; sua voluntate in./ira) ogni chiamato in base ad una
fonte pretorin, accanto alla sua b. possessionis agnitio e autorizzato
pure a far la. privata e non formale hereditatis a.ditio 0 pro herede
gestio.
55. — lo torno adesso al punto che in principio del Num. "2
gia constatai esser dubbioso. È del tutto fuor di dubbio che GIUSTINIANO, accogliendo i relativi titoli nel Digesto e nel Codice
ha riconosciuto come diritto vigente in pratica ‘) l’intiera dottrina dcl sneeessorinni edietmn e della domanda della D. p. al tribunale (com’era stata indebolita per mezzo della legge di COsrANZIo). Come si combina. ciò con la massima adesso fissata che
per i chiama-ti da GIUSTINIANO in base ad una fonte pretoria non
debba più essere una necessità la. I). possessionis agnitio, ma essi
possano acquistare il diritto ereditario anche mediante her. aditi-o.?
Non si può supporre che i compilatori giustinianei abbiano accolto in un punto, ciò che

poi in altri (nella L. 19 e 22 G. de

iure dei.) sarebbe loro uscito di nuovo di mente. E difﬁcilmente.
si puo, oltre a ciò, indebolire la prova della circostanza che in
queste ultime leggi la hereditatis adit-io è riconosciuta come sufﬁciente per tutti gli elementi storicamente diversi di tutte le classi
«li eredi. Come dunque uscire da una coutradizione, qual sembra,

così flagrante?

‘) Anche nelle Istituzioni, nella- tcrza sezione del titolo de L’on. .l'oss.
i 9 seg. (dopo la seconda sezione sopra. esaminata che ricorda. le classi
ammesse) questa dottrina è introdotta, ben è vero, anzitutto in modo

narrativo, ma poi viene esposta senza dubbio come diritto vigente.
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1) Anzitutto si deve ponderare quanto segue. La I). possessionis

agnitio-era nna tradizionale costuinanza romana, ]n‘otinulamente
radicata nel popolo. Ma era anche qualche cosa di più; dove una
volta fosse stata. posta in eSSere, racchimleva in pari tempo un
elemento molto opportuno di cui sopra fn toccato (Num. 51). Mediante dichiarazione di adire, giudizialmente fatta, veniva senz’altro
constituita la prova di essa. E ciò e di tale importanza ehe la
cosa si rivolge appunto in questo aspetto. ”Sella

vita giuridica-

romana, dal momento che. così pienamente vi aveva preso piede
la b. possessionis agnitio, fu, com’ e chiaro, un costume molto dit—
fuso di consegnare agli atti giudiziari una dichiarazione di udire.
anche la dove pci chiamati dal diritto civile non era necessario
che un atto privato; Giò .diuiost'ano appunto le parole (secondo
quanto fa esposto sopra Num. 51, in troppo ampia nrisara adoperata dal FLACII) di quella L. S Th.

G. de lion. mate-ru.: ant

bonera/m. possessionem imploret aut qna-libet actis testatio-ne successionem a-mplectatur "). In questa condizione di cose, sarebbe itato
per GIUSTINIANO un vero sovvertimento, se egli avesse voluto
ordinare la dichiaraziouedi adire davanti al tribunale dover essere
abolita =’"). Soltanto era molesta la- coazione che un gruppo di persone aventi ragioni ereditarie dovesse, in ogni circostanza, compierquell’atto davanti al tribunale. Che ciò si sentisse opprimente i—
dimostrato dalla serie di costituzioni imperiali (Sum. 51, n. 77),
nelle quali, già prima di GIUSTINIANO, per casi singoli era stata
abolita la neoessitas della b. possessionis agnitio. Per GIUSTINIANO
si aggiunge per soprappiîi, che avendo egli raggruppato in uno
nella sua. compilazione le classi ereditarie, il costringere coloro
che derivassero le proprie pret-esc (la una fonte pretoria dovevapresentet-si appunto come un privilegium odiosum insopportabile e
/

E') La mia Ilan. Poss., II, 2, p. 137—138).

e) Si veda, per termine di confronto, come egli sia stato costretto, afﬁne
di non spaventare gli uomini pain-osi o meticulosi (così egli li dice), a scrlnlr
in vita l'usuale spatium deliberandi, ormai reso inutile con la introduzione del
beneﬁcio dell’inventario. Cfr. le mie latini.". di dir.- prir. gi-nel., II, i 131 e
spec. p. 375—376.
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quindi

rale. per GIUS'l‘INIANO che lasciasse sussistere la

molto

natu-

I). possessionis

agnitio- “) e soltanto concede,—ise che,come Ogni persona fornita di
pretese ereditarie di diritto civile poteva, invece dell’udizioue, far
]a domanda della- b. p., così anche a colui che dal diritto pretorio
era stato accolto nel diritto civile ginstiuiuneo fosse lecito di so-

stituire questa, a suo piacimento, con la her. aditio.

2) Ma con cio non si è fornita ancora alcuna. giustificazione del
perchè GIUSTINIANO non solo abbia accolto come diritto vigente
in pratica la dichiarazione davanti al tribuna-le, sivvero anche
l’intiero apparato del successori-nm edictum col decors0 dei termini
ivi implicito (come non si può dubitare). Qui vi è bisogno di
tutt’altra causa di spiegazione, ma questa nel fatto esiste pure.
Si verrà più sotto a dimostrare che lo Int». quor. bon. non scomparve uella posteriore età imperiale o si fuse nella her. pet.. poss.,
ma si conservo come un particolare bencﬁ'c—imu di provvisoria immissione nel possesso per le classi normali di eredi [dove soltanto
entro la cerchia della successione testamentaria fu lasciato da
parte a causa della missio Hadrian-a]. Per ottencrc questo bene-

ﬁcio [l’interdetto nella posteriore età imperiale s’indica specialmente come « beneficio » i)] fu senza dubbio ritenuta sempre necessaria una domanda della b. p. innanzi al giudice e a. tempo
debito. E veramente, dovendo restare aperta la via al beneﬁcio,
secondo la serie, a tutte le normali classi di eredi, era anche
necessario conservare l’intiero apparato dcl suceesmrrimn edietnin.
li GIUSTINIANO accenna anche precisamente, nel titolo delle Istituzioni (le bonorum possessionibus, che egli

conserva in questa

guisa la domandagiudiziale secondo le noruie del sit-oeessoriam

G) Quindi anche pcr cs. riguardo alla. successione dci tigli nel {\ 3 I de

snee. liberi., 3, 7 si eSprimc come se in genere niente fosse mutato:
enm. vero maiores centenariis sint, si heredes rel bonorum possessores liberos
habeant, sive nnnm sire plnres cuiuscunque serus vel gradus, ad eos suc—
cessionem parentum. rledarioius, patronis omnibus 'una eum. sua progenie
semotis.
") Cfr. sotto Num. 67. Nr. ('.
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edictum sui termini, come una necessità… per tutte le classi (li
eredi, che vogliono esser favorite dello speciale « bc-ncﬁcimn »
(lella b. p. Nel titolo de Intcrdietis, 4, 15 5 3 10 lnterd. qaor. bon.
viene esposto secondo le sue precise regole come parte del vigente diritto, con speciale menzione che spetta soltanto ei cui.
honor-nm- possessio data. est, e quindi la domanda per ottenerlo &una necessita (aeeomod—atnr bonorimt possessori). Evidentemente la
terza (ﬁnale) parte del titolo de bon. poss. è concepita in relazione
a questo punto di cui si tratterà successivamente.
GIUSTINIANO ]… gia esposto, nei titoli che precedono, il diritto
ereditario abbracciamlovi gli elementi giuridici pretori e di diritto
civile moderno secondoelie colpiscono

ciascuna dottrina.

lvi

nel

titolo de heredum qualitate et differentia, 2, 19 5 5-7 vien presentato puramente il diritto della hereditatis aditio,

così come era

stato regolato con l’aggiunta del beneﬁcio dell’inventario (in modo

del tutt-o conforme alla L. 22 G. de iure delib.) senz’alcun cenno
della b. possessionis agnitio, quale diritto dell’adizione vigente per
tutti gli extranei, tanto per lo heres testmnento institutus, quanto
per quello ab intestato ad legitimam [cioè non alla eredità del (liritto civile, ma, in generale, alla legittima ')] hereditatem voca-tas.
E poiché GIUSTINIANO alla chiusa delle dottrine del diritto ereditario nel'titolo della I). p., dopo la prima sezione di carattere
narrativo,.lia riunito nella seconda sezione il discorso delle classi
singole della b. p., che egli, con le sue const-ituzioni tutto correg—
geudo, ha ricevuto nel diritto civile della compilazione, riprende
nella terza

sezione

l’interrotto

l‘acconto.

Egli

racconta nel & 9

(simile al fr. ] de successor. ed.) che il pretore introdusse il succes-

serium edicta-m con l’ingiunzione di alcuni termini a scopo di celere regolamento degli affari dell’ eredita (ne actiones creditorumd-itferunt-u-r) e per evitare i casi di concorso ’). Dopo che ha in

") Cfr. Niun. 48, Nr. 4.
9) Cum igitur plures species succession-mn. praetor intrwlnrisset, easque
per ordinem. disposuisset, et in unaquaque specie successionis saepe plures
e.:-terit dispari gradu personae.: ne actiones creditorum. (ii/ferantur sed ha-
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del successor-ium

edictum e le. conseguenze della loro trasenranza, chiude il discorso
col 5 11 e 12 nel seguente modo: In petenda autem bonorum pos-

sessione dies utiles singuli considerantur. Sed bene anteriores prin-

cipes [in particolare L. il C. qui admitti] et huic causae providerunt,
ne quis pro petenda. bonorum possessione curet, sed quocunque modo

si (almitteutis eam iudici-mn 10), intra statuta. tamen tempora ostenderit, plenum liabeat. eorum beneficium. Poichè qui si ha un’ interruzione. mostra poi il 5 3 de Interdictis che cosa sia. il beneﬁcio
che si ottiene per mezzo della I). p. domandata entro il debito

“termine, conformemente alle disposizioni del successor-ium edictum.
Ma non e possibile che l’autore delle Istituzioni abbia cosi voluto
porsi in conti-adizione col contenuto della L. 22 O. de iure del-., da
lui eSposto nel 5 5—7 de her. qua-l. et dif, che, cioè, ciascun chiamato
«ca: testamento o ab intestato nelle classi eredita-rie riunite al diritto
«civile giustinianeo diviene erede mediante nuda voluntas o pro
Jie-rede gestio « utpote hereditate ei ea: sua uoluntate 'in/ima. ».

3) Anche da un altro aspetto la domanda della I). p. innanzi
:al giudice entro un termine stabilito è stata conservata come una
necessità. Per la I). p. provvisoria furiosi nomi-ne GIUSTINIANO la
pone esplicitamente in rilievo nella L. 7, 5 3, C. de curat. furios-.,
5, 70 “), e non si può avere alcun dubbio nel ritenere che in

iterant quos convenirent, et ne facile in. possessionem bonorum defuncti mittant-nr et eo modo sibi- eonsnlerent, ideo petendae bonorum possessioni certum.
tempus praefinivit.
“’) Col richiamo che qui è fatto agli anteriores prineipes, si vede che
'GIUSTINIAXO nel $ 12 non parla del tòrre di mezzo (Bumz, Pand. [ted.],
p. 706), ma proprio, all’opposto, del conservare la domanda giudiziale
della I). p.

") Curator-I' autem eius licentiam damus, 'immo magis necessitatem ini-ponimus, si utilcm successionem. existimaverit, eam bonorum possessionem
".f/ll-OSCH'c, quae antea ex decreto dabatur, et ad similitudinem bonorum
possessionis habere, eum. petitio bon-orum possessionis Constantiniana- lege
[v. sopra Ninn. 5], n. 72], sublata est, et ab ea introducta observatio
.‘IH‘O antiqua met'/icit petitione. Non bisogna farsi trarre in inganno ,da
‘luesto che GIUSTIXIANO indica la L. 9 C. qui nel-m. come aboliti-ice della
petitio b. possessionis. A questo riguardo io sono andato troppo oltre nella
Gnlicx. Comm.. Pandette. — [.ih. XXXVII-XXXVIII. Parla il e lll. - 33.
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generale cio corrisponda alla. volontà. di

lui anche

per gli

altri

casi omogenei di provvisorie bonorum possessiones.
56. — Dopoche ho esposto in qual guisa“ Gius'rINIANo abbia
accolto la D. p. nella sua compilazione, ne traggo qui brevemente1a conclusione.
Per GIUSTINIANO le parti dell’intiero institute della I). p. hannoeouseguito una duplice posizione. Quindi anche la frase honorum
possession-mn petere ha mi doppio significato, secondochù lo pren—
diamo nella compilazione nell’uno () nell’altro campo 12).
Da un lato le classi ordinarie della D. p. indicate sopra son
divenute parte essenziale del diritto civile giustinia-neo. Ulii per\

tanto nel caso concreto e il prossimo chiamato, puo, secondo la.
volontà di GIUSTINIANO acquistare il suo diritto ereditario inc-»
diante h. possessionis agnitio,

ma anche mediante privata her.

aditio. Se quindi riguardo ad una questione di pretese all’eredità
leggiamo nella compilazione la

frase « h. possessionem petere »,.

essa-, nel senso giustinianeo, ha del tutto il signiﬁcato di « iurehonorario succedere » l“).
mia Bon. Poss., II, 2, p. 245 seg. e in particolare a p. 252,11.]5rcla—
tivamente agli scoliast—i dei Basiliei. Io presuppOsi in essi, appoggiandomi ad alcuni passi, specialmente b'e/iol. ad lias., XL, S), 1, 3 (Hammam,
IV, p. 88): « didicisti bonorum possessionem hodie necessariam non esse »

la. retta intelligenza. del vero volere di Gicsrlnmxo che in genere sia
abolita la- necessita della domanda. Ma gindi-rai a questo riguardo troppo
favorevolmente gli scoliasti dei Basiliei. Cfr. anche Zacnanlau v. LINGENTHAI,, Storia interna del diritto greco romano [tod.], p. 160 (1858).
[Il vero si è che bisogna distinguere fra i diversi scolii, troppo confusi

nella edizione stessa dello Henna. ll nostro seolio è di TEODORO, nè ap—
partiene ai migliori. Nota (lel trad.]
|’) La mia Bon. Pass., II, 2, p. 284 seg.
la) $ 10 I. de fidele. her., 2, 23: l'raelerea intestatus qnoque moriturus
potest. rogare enm, ad. quem bona sua rel legitimo iure rel honorario pcrtinere intelligit, 'ut hereditatem suam... restituat. In questo senso, prescin-

dendo dal materiale giuridico della h. p. appartenente alle singole classi
ereditarie, sono parte del nostro odierno diritto comune anche generali
dottrine di diritto ereditario derivanti dalla h. p., come quelle ‘sopra
esposte della transmissione per un giuridico impedimento dell’acquisto

(Num. 43) e dell’adizione << preventiva. » dell’eredità secondo la. L. 9 0.
qui admitti (Num. 51, n. 73). l’arinientc qualche cosa altro in cui sopra..
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D’altro canto, sebbene in proporzione molto più ristretta, si e
conservato l’antico elemento possessorio della I;. p. In parte negli
speciali casi singoli della domanda di una h. p. provvisoria (v. segnatamente @ 100-[); in parte, in
classi ereditarie ordinarie di

genere, come un diritto delle

prolittare (sal 'a la- considerazione

delle norme del successorimn edietmn) dell'In-terdictmn. (ul-ipiseen-dac
possessionis (Ju-orum bonormn per ]a» provvisoria restituzione del
possesso dei corpora lwreditariu- (v. sotto & 1002). Qui « h. possessionem petere » raeehiude pur sempre, secondo

l’idea di GIUSTI-

l\‘lANO, la norma della domanda dinanzi al giudice entro un termine stabilito, nella più libera. forma che le aveva dato la legge

di (.‘-os'rAuzio.

5 1001.
Ricevimento dell’instituto della hon. poss. nella pratica tedesca.
57. — Io dedicai un’ esauriente

ricerca nella mia Bon. .l’oss.

(libro V, cap. ]) alla questione intorno a quella 'alidità- di diritto
comune che si debba ascrivere in GERMANIA allo instituto della
h. p. I‘oiche, per qnanto io sappia, rimpetto a tutto cio che ivi
csposi non si sono espresse. nella. letteratura che voci adesive l‘),
credo di non dover presentare ancora una volta il materiale ivi
riunito, ma piuttosto di dovermi limitare qui a porre in evidenzail risultato otii-nato. Esso suona così: « le classi a sè stanti del
diritto pretorio (entro il concetto, in genere, della successione
universale accolto in Germania) sono, almeno in parte, riconosciute;

c’imlmtteuuuo, come l'intiera interpretazione del concetto della. suceessioue
universale (Ninn. 22); la posizione della successione universale rimpetto
alla. dottrina del tcdeconnoesso (Num. 23); anche (mutatis mutandis)
qualche cosa della dottrina csposta nei Num. 24, 25 della mutazione titt-izia. di una h. p. acquistata in un. altra..
_
") SINTENÌS, Dir. cir. [tod.], III 5 193, n. 1; Vnnixu, Dir. credit.
[tal.], p. 630-632: Anxm‘s, Pand., (3468, n. 9 508, n. 1; SEL'Fl-‘ER'I‘,
Arch. [ted.], IX. p. 412; Korn-:x, ])ir. crcd. [ted.], p. 282-285:

Seunmsu, Dir. ered. [ted.], p. 103 seg.; Bruxz, Pand. [ted.], p. 747;
“’ixnscnl-nn, Fund., \} 596, Nr. 2; Ilauox, Pand. [ted.], p. 774.
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ma le regole prct-orie della delazione e della. domanda, come atto
necessario per gli eredi pretori, utile per gli eredi civili sono vcnnte meno » là).
In che misura sia da ascrivere tutto 'a una patica importanza
alla classe della-c. t. b. 1). dipende dalla questione (da sottoporre

posteriormente ad esame) se la legislazione delle Novelle abbia in
genere lasciato un margine di esistenza a] diritto formale degli
eredi necessari. Presciudendo da ciò, le classi ereditarie ancora
di pratica applicazione, del diritto pretorio si ridncono alle inol—
teplici ampliazioni della successione testamentaria derivanti dal—
l’Editto e accolte nella compilazione e (dopo l’assorbimento delle—
classi unde liberi, unde legitimi e unde cognati mediante la Nov. 118)a-lla- h. p., che sola rimane ab intestato, unde uir et uror. Ma questi
elementi pretori a sè stanti dell’ordinaria successione ereditaria,
riconosciuti di diritto comune in Germania, non sono giunti ad aver
validità. in guisa che colui il quale per essi in concreto, come immediatamente prossimo, perviene alla deﬁnitiva successione, alloscopo di acquistare il suo diritto di eredità, abbisogni tuttora, in
antitesi agli eredi del diritto civile, di una domanda innanzi al
giudice entro un termine ﬁssato.

Piuttosto si sono postisot-to le

regole di diritto civile intorno all’acquisto dell’eredità (hereditatisaditio, spatium deliberandi e beneficium inventarii) tutti quanti gli
eredi, così i testamentari derivanti da fonte di diritto romano civile o pretorio, come gli eredi ab intestato, iquali si appoggianoalla Nov. 118 e all’Editto uncle vir et n.l.-or,

come inﬁne i chia-

mati, conforme al diritto consuetudinario tedesco, per contrattoereditario, in seguito a questa forma di disporre, svoltasi accantoal testamento, quale seconda specie di volontà. regolante la successione ereditaria. V. 55 1063-1669.
Riguardo alla spiegazione teoretica del Corpus iuris si fu di
opinione che GIUSTINIANO abbia conservato la ﬁssa Forma di}
acquisto per gli elementi pretori delle classi ereditarie. Ma siccome.
non si conosceva la esatta condizione delle cose (descritta sopra)7

“') La mia Bon. Pass., II, 2, p. 449.
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secondo la (prole già anche GIUSTINIANO non conservò la domanda.
pretoria qual parte delle sue classi ereditarie come necessario
presupposto dell’acquisto dell’eredità, la consapevole applicazione
di un altro principio giuridico ci fa constatare in modo tanto più
chiaro il diritto consnetmlinario tedesco a- se stante. Anzi questo
va. più oltre della vera volonta di GIUs'rINIANo, esposta nel pa—
ragrafo precedente. Per GIUSTINIANO la necessità. della domandaiunanzi al giudice entro un termine stabilito e conservata tutt-ora.
per le immissioni provvisorie nel possesso, come la 0. p. furiosi
nomi-ne, Carboniunu, ecc. e anche per le ordinarie classi di eredi
poste, sot-to questo aspetto, l’una dopo l’altra del tutto come nel
successorium, edictum, allo scopo di ottenere il benefici-nm

dello

Int. quer. bon.. Poichè il diritto consuetmlinario tedesco non ha.

in genere accolto la domanda pretoria e, oltre a ciò, ha riunitolo Int. quor. bon. con la. missio Hudrìanu nell’unico Instituto del

« diritto della immissione» [dus Recht (les Einsatzcs] la domanda
venne meno per noi anche in questi campi .‘i).
58. — Mentre riguardo a questo pratico risultato relativo alla
I). p. regna presentemcnte una beneﬁca concordanza, non si può

dire lo stesso, in alcun modo, riguardo ad un precipuo fondamento
su cui appoggiasi l’ottennto risultato. Ma così il terreno su cui
il risultato poggia, e sempre oscillante. Nella misura pertanto in
cui il dubbio esiste è tuttora un quesito da sciogliere «la critica.
disamina della questione sin dove la honorum possess-io sia da con—
siderare come accolta di diritto comune in Germania »; e tal qne-

sito consiste sopra-tutto nel «rendersi esatto conto della generale
questione circa ai criteri in genere, seeondo i quali si deve giu—
dicare della validità di gins comune del diritto romano» l’).

Nel primo volume di questa serie, Num. 7, io ho riferito che in.
ogni tempo nn gran nmnero di scrittori ha presentato la ﬁssa
tonna- della domanda della I). p. come diritto vigente anche in

l°) Cfr. anche l’Arch. del SEUFFERT [ted.], Il, nr. 77, VII, nr. 71.

1") Cfr. vol. I di questa serie, 1). 32, 37 [della trad. it. vol. I, pagine 28, 32).
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Germania per coloro che avessero ragioni ereditario di carattere
pretorio. A proposito dell’argouientazione del loro principale duce,
lo STR-YR, ho citato i motivi su cui questi scrittori fondano la. loro opinione. Essi si basano sul concetto fondamentale del e. d. « ricevimento
in compi-em » del diritto romano Z’). In altro luogo "‘) io ho dimo—

strato come non si possa trarre in alcuna guisa

da

questo pre—

:supposto ricevimento in. eonzpimz'u del diritto romano una qualsiasi
presunzione che un determinato institute del Corpus iuris sia presso
di noi diritto vigente. Poichè io,

dopo ripetute contradizioni :]

questo punto "’), debbo rimanere saldo nella

mia precedente opi-

nione, 110 da presentare qui la mia confutazione. Si comprende
'che in s‘i fat-ta questione, che per la sua indole e molto ampia,
io ho da. limit-armi semplicemente a ciò che direttamente ha efﬁ-car-iav sul punto nostro della validità di diritto comune della I). p.
In breve, la mia opinione è. questa:
1.“ Il diritto romano è giunto sino a noi in Germania col mezzo
della Glossa.
a) La massima: quod non agnoscit glossa nea agnoscit curia- 5)
non e però giusta anche all’inverso: quod. a-g-nosei t glossa iil (ignoscit
curia. Piuttosto la coscienza giuridica tedesca ha proceduto, ope1“)
I, p.
19)
meri

La mia Bon. Pass., II, 2, p. 352 seg.; imiei Studi civili [ted.],
12 seg.
Anxnrs, Pti-ml., 9 2, u. 3 in f.; Wixnscnnn). Primi., I, {\ 2, nu], 2.

g) Ciò si ricollega alla quesrione, la quale attraversa, si può dire, tut-ta la
giurisprudenza nei secoli scorsi in Germania, se il diritto romano si debba

considerare accolto nel suo complesso o sia necessario provare il ricevimento
di ogni singola. dottrina.. Questa seconda opinione cominciò ad essere sostenuta

con energia principalmente nel periodo del diritto naturale iu Germania. come

si può vedere in LANDsm-zllu, Storia della. gim'isprml. tedesco, III, 1 (MiinelieuLeipzig 1898) in continuazione a- quella dello S'l'IN'l'ZING. Cfr. il mio ria.»:—
:sunto nella Iti-r. it. per le ac. giur. XXXII (1902), p. 404—422.
2) Si noti clic questo ditterio non è qui forse a suo posto, perchè. in 50stanza- non si riferisce altro che :il non essere state ricevute in Genua-uia 1?leggi non glossahe. LANDsuI-mu, Intorno all’origine della regole. Quicquid non

agnoscit glossa, etc. (Bonn 1880). Per la dot-trina della D. possessio uei glossatori nou sara inopportuno ricorda-re ancora Ross…m‘, Storia dei dogmi. (ch diritto uirile (Heidelberg 1853), p. 327 seg.
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rosa da se stessa-, respingendo alcunchè nel Corpus iuris, modiﬁcando qualche cos’altro; e non vi è in Germania per la scienza
che espone il diritto romano vigente una qualsiasi presunzione
della validità di uu singolo instituto del Corpus iuris. La scienza,.
come in genere ha da sottoporre ad esame la validità- dei principi

giuridici, deve poter esattamente seguire e provare il ricevimento
per diritto consuetndirnirio del singolo instituto; il che, del resto,
è stabilito pienamente riguardo al maggior numero dei punti.
l;) Se l’institnto e dimostrato dalla scienza come di diritto co—
ulnae, colui che nel processo vi si riferisce (dinanzi alla curia)
ha «fundatam intentionem» a proprio favore. Ciò signiﬁca che nel
luogo'particolare di diritto comune cia-senno può, senz’altra prova,
richiama 'si innanzi al giudice alle singolaiita e alle conseguenze
di quest’institnto giuridico, anche se tino ad ora non fosse. stato
preso in considerazione alcuna dalla. pratica. Qualora l’avversario
alfermi nel processo che per questo distretto ue vieu uieno par-'
zialmente o localmente l’applicabiliti‘i, deve provarlo.
. c) Ilpunto ?) della fundam intentio, cioè la questione della con-creta applicazione del diritto romano è frequentemente “) mesco—
lat-a, senza distinguere, con quella dell’astratta validità del diritto
rounino. In conseguenza di ciò si dice, che esiste. anche per la
nostra scienza, la quale sottopone ad esame la validità dei prin-î
cipi giuridici, una presunzione della validità. del contenuto del
( 'ei-pus iuris, presso di noi accolto « in complevit». Certamente, il
diritto romano fu trasportato sino a noi in Germania. dai giuristi
che insegnarono nelle Università-, quale. un tutto chiuso, non pare
riguardo al suo contenuto di diritto privato, ma a quello di (li-ritto pubblico. Quindi il trasferimento avvenne «in eonmlewu»;
nondimeno riguardo al ricevimento giuridico

si debbono sostan—

zialmente distinguere due cose.
(1) L’accoglienza in compleuit lui in prima linea soltanto il signiﬁcato che si fece uso del diritto romano a cagione della sua seien-'-

tiliea eccellenza, come e. d. «raison écrite ». Quindi si annuisero
"') Aunn'rs, loco cit.; \VlNDscm—zln, loco cit.
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i concetti giuridici, l’intiero modo teorico di trattazione del diritto, l’nso sussidiario anche in instituti giuridici del diritto pat-rio

sin dove per questi sembrasse opportuno. E veramente questa
validità del diritto romano (in gradazioni ancora diverse) ha esistito in quelli stessi paesi, come in Francia nel «pays de droit
contnmier », in alcune parti della Svizzera, ecc., i quali vengono
per il loro carattere contrapposti ai paesi di vera e propria validità del diritto romano. Nel primo volume di questa serie io ho
dato un esempio di tal genere di validità nell'uso in STRYK della

dottrina delle operae libertorum. Questa è la indiretta validita del
diritto romano << ad intelligendas iuris materias» 21).
2.° Da ciò si deve distinguere il ricevimento degli instituti giuridici romani e specialmente di quelli, di cni e presupposto un
caratteristico ed importante elemento di fatto, come appunto nella
nostra particolare questione. Instituti quali l’nsnfrntto,

l’uso, le.

operae animali-mn, il mutuo, la compera, la stipulazione, la donatio
propter nuptias, il testamento, l’atto di adizione di eredità- (in antitesi alla devoluzione ipso iure del diritto tedesco) e molti altri,
come qualche cosa che sia basato su determinate tendenze economiche
della vita popolare e sul compimento di certi atti privati, sono
individualità giuridiche create dal costume del popolo. Sia permesso pertanto di adope'are l’espressione «specie giuridica». Per
poter parlare della diretta ‘alidita di queste specie giuridiche in
Germania-, v’è bisogno che vi sia pure un momento di fatto.
a) Certamente in molte specie giuridiche, come usufrutto, mutuo.
compera, ecc., il costume radicato del compiere tali negozi riposa
gia sugli impulsi economici o morali dell’umano consorzio. l’ertanto non vi è qui neppure un trapiantamento del cost-ume popolare, riguardo al compimento dei rela-tivi atti

privati, dal

rmna-

uesimo all’eta moderna.
l)) Invece in altri casi, come per es. nei testamenti,mediante

'il continuato insegnamento del diritto romano, in base all’emittente

") In tal senso ha tuttora importanza ad es. per noi il contenuto del
Num. 26, come la dottrina della. domanda nei Num. 32-34.
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specialmente col

niezzo pure degli ecclesiastici, ha avuto luogo un vero trapiantamento anche del compiere gli atti. Quindi anche il lato di fatto
della relativa specie giuridica e divenuto moderno costume popo-

lare e si ha così il necessario terreno, su cui poggia la diretta
validità dell’institnto giuridico romano.
e) )[a ancora in altri casi (sia perchè mancavano i bisogni economici, sia perchè la forma romana parve troppo estranea alle vedute moderne), come nella stipulazione, nelle operae animali…», nella
propter nuptias donatio, ecc. il costume popolare moderno non accettò mai la relativa specie giuridica-. '[l tedesco non si mette a
fare una stipulazione perchè non la conosce e non ne abbisogna.
Qui l’instit-uto giuridico romano non ha. quindi alcuna diretta
validità—, e manca ad esso la base di

fatto.

E quando pure un

giurista annua-estrato nel contenuto del Corpus iuris dovesse constituire una serviti] delle operae animal-ium o uua- stipulazione
romana, non è ancora fatta una posizione all’istituto, poichè, già,
anche una persona colta potrebbe presso di noi compiere un atto
giuridico del diritto inglese, russo, ecc., in quanto in genere sia
di contenuto permissivo, senza che perciò il relativo instituto si
debba considerare accolto presso di noi.
3.° Presso i moderni popoli, dopo il ricevimento del concetto
rounmo della successione nuiversale, ha avuto grande importanza
la questione se, in antitesi alla idea tedesca della devoluzione
ipso iure, sia necessario per l’acquisto del diritto di eredità un
atto di adizione? E la questione, in antitesi al trattamento del
diritto tedesco, sempre eguale per tutte le cause di vocazione,
siano esse conosciute dal diritto romano, siano esse [come i con—

tratti ereditari 22)] di diritto moderno, è. giunta ad esser decisa.
Ed infatti, nel modo indicato nel Nr. 2 ", anche in estesi territori

22) ”E anzi qui pur con le altre conseguenze, come l’applicazione della massima giuridica: hereditas non adita- non transmittitur (v. sopra. Num. 35,
u. 98). SEUl-‘l-‘lvîlt’l‘, Arch. [ted.], XVI, Nr. 103, p. 170. (lla altro non
si devo ammettere: ivi XXII, Nr. 248).
Gm'lcu. ('amm. Pauci. — I.ih. xxxvu-xxxvm, I'm-le n e m. — 34.
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l’atto romano di adizione con l‘aggiunta dell’inventario è divenuto

moderno costume popolare; ma insieme, con appoggio alla L. 23

G. de iure (lel. (sebbcue si credesse di trovare tuttora nel ('orpus
iur. per i residui delle classi pretorio la necessità della forma
giudiziale) nella ﬁgura della her. aditio del diritto civile. Qui si
può ora esattamente conoscere come per una questione di tal genere niente si ha che fare con la generale formula della indiretta
validità del diritto romano (Nr. 1 "), o del « ricevimento iu eomplern » o di una validità (contrapposta al diritto consuetudimirio)
come «diritto dei giuristi». Si considera se il lato di fatto di
quest-a specie giuridica sia. divenuto costume popolare nelle moderne condizioni. Se anche così chiaramente fosse detto nel Corpus
iuris che si debba per l’acquisto dell’eredità comparire innanzi
al giudice entro un tempo determinato, poichè i tedeschi appunto
non l’hanno mai fatto, vien meno la base materiale per poter ritenere pervenuto qui l’instituto giuridico romano ad una diretta'alidità ; e qualsiasi generale presunzione del complessivo accoglimento del diritto romano non puo condurci in porto. Noi dob—
biamo appunto constatare cio che qui sia diventato parte. del
nostro diritto nazionale fondato sul necessario appoggio della relativa base di fatto "'“). Quando pertanto molti ginreconsulti hanno
detto la loro parola a favore della odierna validità della donnnula

pretoria innanzi al giudice entro nn tempo determinato, appoggiandosi al comodo guanciale del «ricevimento in compleru » ”),

“) Wmvscnnn), l’a-ad., (\ 10, u. 4, dice [vers. Fauna e BENSA]: «i

giuristi han posto mano all’opera. di vagliare i principii del Corpus iuris,
di espellerne l’eterogeneo, di far entrare l’omogeneo nella compagine del
diritto nazionale, in breve di rendere il diritto roulano, da straniero, tcdesco ». Se invece delle ultime parole si dicesse: «di mettere in luce il
diritto romano in quanto è divenuto tedesco » io aderirci pienamente.
2') Appoggialulosi ad alcuni di tali giuristi i quali ignorano del tutto
il reale cammino dello svolgimento del diritto ha infatti, ancora ai giorni

nostri, una- suprema decisionegiudiziale (Cassel) ritenuto per il diritto
ereditario dei coniugi necessario l’acquisto innanzi al tribunale cutro
cento giorni. Seuerum-, Art-lr. [ted.], IX, Nr. 313. V. contro, la nota.
ivi, p. 412.
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manca ad eSsi il richiesto fondamento di fatto. l)al materiale
esposto nella mia lion. ['es-s., specialmente- dui diritti delle cittàe. dei territori tedeschi, si può con tutta sicurezza vedere come
nel fatto i tedeschi non abbiano accolto quella- fornm di utto. E
veramente una

:onsidcrevole schiera

di

giuristi

dallo sguardo

acuto, come. io li ho raccolti nel primo volume di questa. serie,

I .20—23, ha da lungo tempo ravvisa-to la esatta condizione delle cose.
59. — ])opoche adesso è stato ﬁssato il punto della. validitàdi diritto comune dell’instituto della I). p., v’è bisogno ancora di
esaminare una questione di speciale importanza per le nostre
odierne condizioni giuridiche, 'alla quale gia. rimanda-i nel volume
primo di questa serie della prima parte. E necessario di avere
sott’occhioi concetti dogmatici fondamentali '“), che per mezzo dello
instituto della b. p. nella sua fusione con la hereditas furono acquisiti al diritto romano, e così al nostro odierno diritto comune, e
di esaminare in che misura- son passati nelle nostre moderne legislazioni, e cioè in particolare nel Code Napoleon, nel diritto
territoriale prossimo, nel Codice austriaco e sassone, o se, all’opposto, souo stati sopraffatti da altre vedute, sop-atntto di diritto

germanico “).
I concetti fondamentali, contenuti nel nostro diritto odierno, per
la fusione della hereditas con la- b. p., si possono formolare nelle
seguenti brevi massime:

l.“ Deve aver luogo il libero atto di volontà- (adizione) dell’erede
chiamato, che, in conseguenza del concetto della successione universale, assume anche tutti i debiti del defunto, afﬁnchè. si veri—
ﬁchi la. condizione dell’esser divenuto erede. Quindi distinzione dei
concetti di delazione e acquisto.
2." La dela-zione avviene successivamente in una. serie di classi,

ed anche e possibile dentro una classe il succedersi dei gradi.
3.“ La tutela petitoria del diritto ereditario acquistato è fornita
a tutte le specie di eredi dalla hereditatis petitio o successionis
2"') La mia L’on. Poss., II, 2, p. 454-404.
“') lo nella mia .'Ii’on. Poss., II, 2, p. 453, n. 4 ho soit-anto accennato,
e in parte neppure esattamente, a questo lato della questione.
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cindica-tio. Essa fa ius inter partes,-

uon

preclude quindi l’adito

in alcun modo a chi non vi abbia partecipato, di far valere au-

cora, mediante l’hcrcditat-i-s petitio, il sno diritto ereditario forse
migliore.
4." Chiunque si propone di far valere contro il chiamato dei
diritti derivanti dall’eredita (in particolare i creditori) può farsi
innanzi e costringere il chiamato a decidersi per l’adizione o la
ricusa, mediante la ingiunzione di uno spatium deliberandi").
5.‘1 I creditori dell’eredità, a cui il principio della confusione
delle masse, contenuto nella successione universale, sembra ininacciar pericoli, possono farsi innanzi e premunirsi col benef. se—
parationis.
63 L’erede, a cui il principio della confusione delle masse sembra
miuaeciar pericoli perchè egli viene a rispondere dei debiti eredi—
tari anche oltre l’ammontare dell’eredità, può premunirsi con l’oft'ertogli beneﬁciari. inventarii.
7." Per render migliore la posizione del chiamato, gli e resa
possibile anche l’ «adizione preventiva->> (inter alienam fri-cem).
S." Anche in modo più ampio resta, sotto certe condizioni, esattamente dctermiuata la possibilita dell’acquisto del diritto

eredi-

tario (nel caso in cui, senza che sia decisa la questione dell’acquisto,
si veriﬁchi la mancanza del chiamato) a- favore di altri in vece
sua e segnatamente dei suoi eredi. In particolare stanno da questo
aspetto in connessione con la b. p. le transmissioui (in se distinte)
per nn motivo di restituzione e per un giuridicoimpedimento del—
l’acquisto “).

2") Intorno alla connessione di questo instituto con la I). p. v. la mia
Bou. Pass., II, 1, p. 319 seg.
“) Si può concedere che la. ﬁgura, la quale, sotto questo aspetto, pre—
senta il diritto romano comune, offre alle leggi occasione di miglioramenti. Ma. resta qualche dubbio se legislativamente si debba giustiﬁcare
cosi la tendenza, viva nei tempi moderni, a concedere illimitataniente latransmissione (Ninn. 42, n. 73); col che si fa passare di altrettanto in
seconda linea il principio della successio ordinum et graduum, e quindi la
pretesa di coloro che sono prossimi alla persona che prima lascia l’e—

redit:).
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9." ma per attuare tali transmissioni, il diritto romano ricorreva

all’idea. di h. possessiones provvisorie; idea che del resto, rannodaudosi all’antica b. p. sine re, anche in una serie di casi singoli
di altro genere, aveva appunto una figu-a, il cni ampio materiale
in parte fu esposto nelg 1604,

in parte verra esposto in se-

guito.
10.311 diritto romano mantenne per le ordinarie classi degli
eredi lo Int. quor. bon. come un mezzo giuridico possessorio, possibilmente da mandare innanzi alla her. petitio, diretto alla provvisoria immissione nel possesso dei corpora, hereditaria-. Questo
mezzo giuridico, come tosto verra dimostrato nel 5 1603, mediante
il diritto consuetudinario tedesco (con la cooperazione di certi

concetti giuridici germanici a se stanti) e stato fuso con la missio
Hadriano., tuttora esistente per la successione testamentaria, nell’iustituto giuridico della «immissione». Qni è implicito che colui
il quale per speciali motivi, prescindendo dalla deﬁnitiva decisione
sul diritto di eredità. nella her. petitio, desidera gia una provvisoria decisione giudiziale, pnò, appoggiato a certi argomenti di
verosimiglianza, assicurarsi, ottenendo la immissione, il possesso
delle cose ereditarie.
Tutte queste singole massime riposano inﬁne su di un unico
concetto fomlamentale: all’individuo, per mezzo del diritto positivo,
in guisa diligentemente ponderata e rafﬁnata con l’esperienza, e
aperta da più aspetti la via per conseguire i propri interessi e
preinuuirli, con mezzi di difesa,

contro

il

danno.

Ma il

positivo non fa che delle offerte, e rilascia alla volontà

diritto

dell’indi-

viduo di provvedera a se. Da se medesimo può il singolo adire
() ricusa-re, agire in via petit-Oria o possessoria, ricorrere, contro

la minaccia di danni, a certi beneﬁcii. Il diritto romano comune aderisce ai punto di vista della libertà individuale e lascia il primo
posto dovunque al fattore della volontà; che ognuno possa salvagnar—
dare i propri interessi. Se egli si e. condotto in modo inopportuno, deve ascrivere a se medesimo il danno: iura riyilantibus
sunt scripta.
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60. — ])a— tutti altri aspetti muove il diritto francese appoggiato a basi giuridiche germaniche ”).
1.” Eredi in vero e proprio senso, secondo il più antico diritto

gerumnico, sono nelle enatantes e nel Codc ciri! (art. 7:24 « h-c'r-itiers
Ie'gitimcs») i parenti legittimi del defunto (nella linea collaterale
secondo il C'ode sino al 12." grado) “').
a.) Nell’antico diritto si aveva sugl’immobili una investitura
(Gen-ere) ““) che abbraccia tutte le. cose mobili le quali si trovano
sul suolo. Alla morte

del titolare (lell’investitm‘a,

questa

pas-

sava da se medesima. (ipso iure, cioè senz’ adizione dell’eredità)
ai prossimi parenti di chi ne fu titolare sino ad ora (mortuus
saisit el'-rum,- le mort sais-it le rif; il morto fa erede il vivente,
cioe egli transmette in eredità

la sua

investitura al vivente).

Questo passaggio ipso iure e mantenuto anche nella transmissione
ereditaria del Code, art. 724: ies hcritiers Ie'gitimes sont sais-is de

plain dro-it n‘).
b) L’erede, poiche alla morte di chi lascia i beni riceve la giuridica investitura su tutti gl’ immobili (sais-ina iuris tantam-modo et non
facti), e libero di prendere da se medesimo il possesso (la investitura.
die hebbe'nde Gen-ere).

Se altri abbia preso possesso, l’erede cui

2”) Specialmente si deve, per questo punto, rimandare alla eccellente
indagine del REX.-wn nella Hii-ista erit. per la yiurisprmlmmi- (' Ia legislnsiouc dall’estero [ted.] (1847, 1848), vol. 19, p. 99-137. p. 270-305,
p. 376-412; vol. 20, p. 55-83. Cfr. inoltre Zacuaumn (Assenti-z).

Mau. del dir. ii.-. franc. [tt-(l.], n’ (r).“ ediz. is.->e), \; oso.
"") l‘iENAUD, 19, p. 124, 282, 406.
3') Russen, 19, p. 104, ](18, 109, 113, 407. Zannoni-: (Asseurrz).

(\ 595.
aa) Possiamo tra-durre la parola Gau-crc o (lea-riire con l’italiana investitura, vestitura, ecc., ma essa non rende ai nostri orecchi il concetto. Io mi limiterò a
ricordare qui l’autorevole mumacshrnmento dello Hnrsu—m, »Imlituz. di dir.
prir. tedesco (Lipsia 1886), II, p. 20 [ted.]: « La (v'cu'ehrc non e un diritto e nelle,
fonti non e mai stata presentata come tale; ma sempre e. dovunque soltanto
il rapporto di fatto di potestà c la espressione di fatto della potestà e del

diritto che dietro vi si cela. ed al quale si fa richiamo.
« Ma- a-ncbc questa pura esistenza di fatto della potestà ba uondimeno una
determinata- c ﬁssa posizione nel sistema del diritto, al pari della. possc.-mio nel
diritto romano ».
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quello e di ostacolo, può pretendere, per mezzo del giudice, nna
immediata immissione; e le eventuali opposizioni debbono esser
fatte valere per via di azione dopo che l’erede è stato immesso

in possesso "'“). A poco a poco, sotto la efficacia del diritto romano, si tormi) la veduta, ehe l’eredita- sia un nuico complesso di
cose, su cni trapassa la giuridica investitura, qnando pnre vi fossero contenute soltanto delle cose mobili. E inoltre il concetto
giuridico tedesco che l’erede poteva anzitutto pervenire al possesso
degli immobili ereditari e. quindi il possessore immesso dall’erede
doveva « prendere ardire, riguardo al patrimonio, con sentenze »,
si traslormo col tempo nelle. l'ormole delle azioni del diritto romano.
si disse quindi:
y.) passa con la morte, del de cuius non soltanto la sua proprieta, ma anche da se medesimo il suo possesso agli eredi. Anzitutto c nn possesso ﬁttizio; ma si spiega con ciò di proprio arbitrio la
facolta dell’erede di prendere il reale possesso della credita “).
,5) Se l’eredità trovasi già. pervenuta ncll’altrui possesso, l’erede
può entro nn anno e un giorno farsi immettere, in via possesseria-, nel possesso, con rimozione dell’-.wversario. Il mezzo giuridico dicesi: complainte en saisine et noavellete'. Poichè il possesso
si ﬁnge ipso inre tra-usmesso agli eredi, vien trattato come mezzo
di tutela del possesso già. esistente, e quindi come Inter-dietam
retinendae possessionis (Interdictmn uti possidet-is). « I remedia romani adipiscendae possessionis erano legati a troppo auguste presupposizioni perche qui potessero venir ad essere applicati». Ma
la compta-inte, se anche per la forma era un iaterdietmn retinendae
possessionis, nondimeno «per la sostanza era un interdictam. adipiscendae possessionis » (quor-mn bonorum.) “). Su questa base ginridiea. riposa ancora il presente diritto del Code,- il possesso passa
mediante ﬁnzione all’erede; ogni- atto con cui viene impedito di
prendere il reale possesso, si considera come turbativa. (trou-ble) e
fornisce all’erede (adesso entro un anno) l’action possessoire "").
J'-') Rss.-wn, 19, p. 116—117.
a") RENAUD, 19, p. 128-131.
“) RENAUD, 19, p. 132—137, 1). 279.

“) RENAUD, 19, p. 407-412; Vinca-xume (Ausonii-N.), @ 609.
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c) Anche il diritto alla eredita passa da se medesimoin vii-tii

della- regola « le mort saisit le tif».

Code civit,

art. 7:24: les hii-

7'itiers legiti-mes sont. sais-is de plein droit dcs biens, d-roits ct actions
du definit sous liobligat-ion d'acqaitter tontes les charges de la snecession. Per l’acquisto del diritto di eredita nou v’è bisogno di
alcun atto di adizione “‘). a) La idea

giuridica tedesca del non

effettivo trapasso giuridico dei debiti ereditari allo erede «sembra
già presto modiﬁcata in F 'ancia per la efficacia. del diritto romano
ed esser divenuto ivi di diritto comune il principio della successione universale, sebbene non senza eccezioni» '“). ,3) Nondimeno
si rimase ivi a questo punto che la contiumiziouc dell’altrui personalita non e cosa coattiva: « it n’cst hér-iticr qui ne ren-t ». Soltanto, in seguito al trapasso ipso iure, tutto si conﬁgura in altro
signiﬁcato giuridico che nel diritto romano. La ripulsa dell’ereditz‘i
(rcpudier) non è già. non accettazione, ma remissione del diritto
ereditario già acquistato. L’accettazione dell’eredità (sia essa una
speciale dichiarazione, sia» una. pro herede gestio, «ja-ire acte (l’herit-ter ») non e nn acquisto, ma una conferma di cio che già e
avvenuto ipso iure nel senso che d’ora innanzi è impossibile la
rinuncia; quindi è un dar carattere d’irrevocabilita “). Quella rinunzia inveee pone anche secondo il Code l’erede iu una condizione, come se tale nou fosse- mai divenuto; gli toglie tutti i diritti e lo libera da tutti gli obblighi derivanti dal divenire erede
(art-. 775, 7 85). Ma essa c soltanto un favore legale per un certo
tempo, rimpctto ad uuu- condizione di cose, veriﬁcatasi anzitutto
per legge. Col decorso del tempo (30 anni dall’apertura dell’eredità) 1’acquisto diventa irrevocabile come per l’accettazione (arti-

36) Io, inesattameutc, l'aveva. ritenuta necessaria. nella mia. Bou. Poss.,
II, 2, $ 188, n. 4. Cfr. anche RICSAl'l), 19, p. 412. 11. $. —- ])iritto
terr. tra/l., 5 724: « gli eredi legittimi ent-rano per legge nel possesSo e
nella custodia dei beni, dei diritti e dei crediti ».
") REX.-un), ]9, 293-412.
J“) Res.-wn, 19, p. 204—205; Z.W-usurus (Assoui'rz),9610. 611, 613.
Intoruo ai tentativi di dar cittmlinauza anche in Francia alla dottrina
romana della delazione e dell’…—quisto soltanto mediante adizione, limum,
p. 296 sei;.
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coli 789 e 2:62) ”). Dentro questo spazio di tempo di anni 30
(ma dopo non più) l’erede si può procurare. i vantaggi del bene-

ﬁcia-m. inventarii e in particolare di rispondere limitata-niente dei
debiti, facendo uso di quel beneﬁcia-m entro uu termine stabilito
[3 mesi, 40 giorni, che nondimeno vien facilmente allungato, e
senza del quale si può anche accettare

tnttora con

beneﬁzio di

inventario, sino ad un’eventuale dichiarazione, mediante sentenza,
della qualità. di hc-ritier par et simple (art. SW)]. Ma. così egli si
viene a- privare della facoltà. di ripudiare l’eredità. per il

rima-

nente del termine di 30 anni “’). 7) Nel momento stesso della de-

voluzione ipso iure, l’e-rede acquista “) l’azione petitoria di credita
(del resto appena ricordata nel Code, art. 137). Ma, all’opposto, dallo
stesso momento i creditori possono a-gire contro l’erede il quale

non abbia ancora validamente ripudiato [sebbene, secondo il diritto
romano, essi non potessero cost-ringere subito il chiamato che

ad nno spatimn deliberandi]. L’erede in se risponde verso (li loro
anche oltre l’ammontare della massa ”); ma, secondo quanto osservannno, puo, innanzi alla prima condanna, entro i 30 anni ricorrere ancora al benefici-nm. inz'entarii.
2." Distinti dai «legittimi eredi» sono i successori ereditari in
stretto senso, ossia coloro che hanno l’eredità.. Se il defunto non

lascia alcun crede in senso tecnico, subentra anzitutto, riguardo
alla investitura, conforme al più antico diritto, il tribunale del luogo
in cui la cosa è situata “). Se anche taluno abbia in genere delle
pretese ereditarie, non gli spetta senz’altro la saisina. Tali snccessori eredit-arî erano già prima del Code: a) i bastardi (ﬁgli naturali riconosciuti) il cui diritto poi e stato ammesso anche dal
('ode, art. 756-758. Essi possono aversi (rosi accanto agli eredi, ai
(lunii è stata- trasmessa la saisina e rimpetto ai quali fanno valere

“)
‘“)
“)
4:)

lli-:XAL'n,
lias.-wn,
REX.-tf",
Kumar»,

20,
20,
19,
19,

p.
p.
p.
p.

64.
65. Z.\<'u.\n1.u-: (Axscnif'rz), 5 612,'61-l-, 619.
290. 20, p. 55. Zacuanmn (AxscuU'rz), @ 616.
29%, p. 412. ZACilAnul-z (Axseuürz), \} (î1'7.

") Rex,-\to, 19, p. 393.
(“LIìcK, ('omm. P(mlielte. — l.lh. XXXVII-XXXVIII. Varie ll e lll. — 35.
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il loro diritto [il precisi) carattere giuridico di questa pretesa
giudiziaria e molto ctmtrchrsol, come anche senza che credi vi
siano. In quest’ultimo caso il ﬁglio illegittimo deve farsi immettere nel possesso dell’intiera eredita dal tribunale (non più, come
prima, dal tribunale del luogo ov’c la cosa, ma da quello dell’ultimo domicilio del defunto). Sc compaiono successivamente (anche

scorso il primo triennio) gli eredi, essi hanno la peri-tio hereditati.»contro l’imiuesso. Ci si presenta qni, sebbene cresciuta su bas-«.
del tutto di diritto tedesco, un’instituzione giuridica aﬂ'atto omogeuea all’antica b. 1). sine re (art. 770, 773). L’iunuesso dal tri-

bunale risponde come successore universale anche oltre l’auuuoutare della. massa ereditaria in quanto

non segna le diSposizioul

dell’art. 769 '“). — b) ll coniuge sopravvivente in difetto di eredi.
Questo e il diritto della b. 1). modo vir ct n.:-or già prima. del ('mlc
riconosciuto nel pay-s- tlc droit derit e auuuesso dal Cod-e per tutta
la Francia (art. 707, 770). Anche qni deve aver luogo da parte (lcl
giudice una immissione nel possesso; e qui pure e. concepibile
successivamente una hei-edimus peti!-io dell’erede che, nondimeno,
ancora si presenti. Quindi riguardo a questo punto converge prl
(Jode nella stessa institnzione giuridica cio che crebbe per idwgiuridiche germaniche c il diritto romano della I). 1). "'“). (') Dopo
il coniuge pone il (Jodo lo Stato, il quale, al pari del coniuge…
deve ricorrere al giudice— per la immissione in possesso (art. 720.
724, 768, 770). Pertanto quipnre, anche oggigiorno, il tribunale
ha la sais-[na dell’eredità (sebbene non sia più utile);

in

consc-

guenza della qnalc esso tribunale, decorso il termine legale perla

immissione in possesso dei successori ereditari, instituisee un ('ilratore alla « eredita— vacante » (art-. Sll). Il curatore regola ora
l’eredità. e fornisce il residuo netto ad una determinata cassa dello
Stato, alla quale si possono pur sempre rivolgere gli eredi o i

“) Rnxaun, 19, p. 377; 20, p. 66-70, p. 92. lacuna“: (.'—\sscui'rz).

(\ 638, 640. Uxusu, VcnliI. dell’eredità in. Austria [t(-d.], p. 33—38…
“) RENAUD, 19, p. 377; 20, p. 70, 82.ZACILUEIAE(:\NSCHÎ'TZ),()6-1'0—

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

277)

successori ereditari i quali posteriormente compaiono entro il ter—
mine della prescrizione “).
:;."I testamenti, al tempo delle contiones, ave 'ano nei paesi di
diritto scritto e in alcune parti dei paesi del diritto consuetudi—
uario il siguilicato che. lo instituito si considerava- qnale « erede »iu senso tecnico; quindi :) lui passava la sais-ina. “). All’opposto
valeva» in generale uei pays de droit contum-ior la massima: tasti.
tit-tion d’hérit-ier n'a. point lica, cioè. non si può con la

propria.

volontà fare un «erede» in senso tecnico (salus Deus heredem fa.—
«era potest nmi- homo). Quindi allo instituito non si devolve la saisiua "‘). Il Code ha adottato quest’ultimo diritto con un’importante
eccezione. Il Code distingue, come contenuto del testamento, i leg/ntuires p(u't'iqu-iers, à titre universale «mire-meis. a) Ai primi due
non spetta mai la saìsina-snl loro legato; essi possono sempre
“pretendere la- consegna del

medesimo "). — l:) I légata-ircs mii-

rerscls non ottengono neppure essi la sais-ina quando il defunto
lasci «eredi con diritto a riserva », cioe parenti legittimi della
linea retta; essi, come persone aventi diritto all’eredità, possono
soltanto pretendere la consegna di quella parte di patrimonio, di
cui in genere è lecito far dona-zione, dagli eredi riservata-rl, a cui
spetta la custodia dell’intiera eredita 5"). — e) [ legandi-es universrls invece, a cui non stanno di fronte dei

parenti

autorizzati a

succedere o soltanto dei collaterali del testatore, ottengono ipso
him-e alla morte di lui la saisina col contenuto sopra indicato. Articolo 1006: Ie légafairc universel- sera sa-isi dc plein. droit par la.
mort da testamur sans eire tenu de demander la dclirraucc. Soltanto
(ecco un ranuodamento alla romana miss-io Hadrian-(() il legatario
universale, quando il testamento sia «(dog,-"rato >> o « mistico »
deve, considerando le disposizioni degli art. 1007, 1008, farsi immettere dal relativo presidente del tribunale nel possesso dell’e-

‘“)
“)
“‘)
‘°)
-"“)

Renato,
Reason,
RENAUD,
Resum),
RES.-ulU,

20,
19,
19,
20,
20,

p.
]).
p.
p.
p.

70, SI.-33. ZAannLU-z (ANscnürz), a" 641, 642.
379 seg.
378.
71, 74, 75. ZACJIARlAl-l (Asscut'rz),$711, 716-719.
72. Zacusluau (Anscui7'rz), p. 255, 383.
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redità. ll presidente decreta la immissione previo esame delle.
questioni intorno allanon

esistenza degli eredi riservatari,

esistenza del legatario universale, al regolare deposito del

alla
testa-

mento, ai requisiti esterni (non gl’interni) della validità di questa.
Questa immissione nel possesso, nondimeno, non produce. alcun
mutamento riguardo ai diritti della misi-ua, ed ha soltanto il signiﬁcato di una « dichiarazione di

esecutorietà del testamento >>

per gli « ot'ﬁcicrs charges dc l’arercice de l’a-utm'itépublique» "')Ù").

“) Rl-lN.\Ul),.20, p. 72, 74. [xcn.-uuu; (ANS(.:iiü'1'7.), p. 382.

“’) Il nostro Codice si presenta già. sotto un aspetto diverso pereliïs non ha
accolto la distinzione tra eredi c legatur-i universali o a. titolo universale, ae—
cordaudo, con opportune cautele, la. supremazia. alla successione testamentaria,

(! rigetta-ndo insieme il concetto di una successione irregolare iu favore dei
ﬁgli naturali, del coniuge superstite e dello Stat-o. Così il Codice segnava un
ritorno alle nostre tradizioni giuridiche e anche seguiva, salvo modifica—
zioni, l’esempio di alcuni Codici italiani o vigenti iu Italia, il parmense, il
sardo, l’estense. l'austriaco. Ma, pur rannodn-udosi al diritto romano, nnuncttcva-

iu pari tempo il passaggio di pieno diritto del possesso dal defunto uell’ercde
(art. 925). .E la. massima era. già in alcuni Codici italia-ui. Anche secondo l’li—
ditto successerit) toscano del 1814 art. 3 il possesso della credita « ;. transferito dalla legge per modo di non interrotta continuazione nel successore sin—

golare « (Cfr. MAGNANI, Comment. all’Edillo "Lect.-au., 1 (Pisa 1831), p. 123 seg.).
Ni: la. nostra aulica. giurisprudenza pose in dubbio che gli eredi

potessero

di

propria. autorità premier possesso dell'eredità. « int-cadendo mentre sia vacante »
(SAvrxnu, J’ralìca universale, {\Ercdi, n. 2). Il gran maestro del diritto comune,
il card. DE LUCA, ci mostra ancora- l’nso dell’ iulardiclmn. quornm. lionor-nm, sul»
uomine i-mmiunioulu e fuso insieme con la missio Hadriaua (Dc iudiciis, Disc. vl.
n..19, Disc. XLIV, n. 22). Ma da cio sarebbe errore indurre che vi fosse la

normale necessità. di domandare al giudice il possesso dell’eredità. Rimpetto
al diritto comune la regola era che il possesso

richiedeva

per

l'acquisto un

atto dell‘erede, a meno che non vi fosse un cosidetto ulul-ulum (.lollllTINH-lililml.
lì su questo ponto così il Dr; LUCA (Dc- iudie., Disc. XLIV, n. 106) si esprime:
All/mc tamen frequens cl prat.-certi… in Italia habetur imm Statutoram continua»—
lla-m.posce-suauem defuncti in heredem rel successore)", ecc.

Sebbene in Italia predoniinassc nei secoli scorsi il passaggio del possesso,
di pieno diritto, dal defunto nell’eredc, non mancava presso di noi qualche
legislazione ehe richiedeva la iuunissione in possesso. Così la veneta, che statniva doversi tal possesso chiedere al giudice ottenendo un decreto o una aeu-

tenze a legge (Premana, Storia del dir. ital., 2.a ediz., IV (Torino 1893), @ 129r
p. 125). Il nostro legislatore aveva dunque ragione

di seegliere

la

via

che

prese. Il Pisam-mu nella sua ]i't'ltLSionc sul suo progetto di Codice civile
ci narra che fu appena elevato il dubbio quale dei due sistemi dovesse accogliersi, tra quello che fa passare. di diritto il possesso dei

beni

negli eredi e
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01. — 1.n Il diritto territoriale prussiauo e afﬁne, nelle essenziali
disposizioni, al diritto francese. Soltanto v’è la differenza che (qui
nel diritto ereditario) il Code mostra uu’ aderenza al terreno ginridico, storicamente formatosi, del pays de droit eontnmier, mentre
il diritto prussiano è soprattutto il prodotto dell’arbitrio legislatiVo
indotto alle sue norme da motivi di utilità “).
Auf-lie il diritto prussiano [in cui «il diritto romano non è conservato che in singole norme, nel

complesso e, nondimeno, così

modiﬁcato che soltanto con grande prudenza se ne può trarre
aniniaestramento » “)] aderisee al concetto fondamentale, che l’erede nel momento dell’apertura. dell’eredità, di pieno diritto (ipso
iure) subentra al luogo del definito “). Contenuto della devoluzione
è qui pure, come nel diritto francese, la successione universale

“) l’on-hè qui, naturalmente, non è il luogo di una esauriente tratta—

zione, eiterò in seguito ripetute volte- i giudizi critici dell'autorevole co—
noscitore del diritto prussiano, il KOCll.
“) Kocn, Illa". del diritto pri-vato praes. comune [ted.] (III ediz. 1858),

11, p. 716.

'

“) ])ir. gen. terr. [ted.], I, 9,t 367. 368. KOCH, p. 717.

quello della ventilazione eredita-ria adottato dal Codice austriaco, secondo il
quale il possesso vicn dato agli eredi dal magistrato. Prcvalsc, segue egli,

senza. difﬁcoltà. il primo sistema., che risponde meglio al concetto della continuazione della, personalità. giuridica del defunto negli eredi clic la rappresen-

tano,.e si mostra inoltre pili conforme ai costumi della. maggioranza dei cittadini; il possesso dei beni passa. dunque di diritto nell’erede, sia legittimo o
testamentario. Una. sola eccezione fu fatta a questa massima dell’art. 925, che
il ﬁglio naturale il quale ha diritto‘ ad una parte dell’eredità. in concorso con
ﬁgli legittimi, deve chiederne a. questi il possesso (art-. 927). Ed è naturale
chei legatari debbono domandare agli eredi il posscsso della. cosa. legata

(il-rt. 863). Cio che nel sistema. del Codice austriaco e afﬁdato alla. ventilaZìono ereditaria, presso di noi si rilascio, in omaggio alla. massima iera vigilimtibun scripta sunt, all’institnto dell’apposizioue dei sigilli all’ asse ereditario
(Cod. civ., art. 928; Cod. di proc. civ., u-rt. 848-49). Si noti che è tutelato tanto
l'erede testamentario, specialmente per la. richiesta di apposizione di sigilli
clic Può fare, l’esecutore testamentario, quanto l’erede ab intestato. a favore
del quale, nei casi opportuni, può intervenire il Ministero Pubblico. Inoltre
non è' trascurato l’interesse dei creditori, i quali per l’art. 848, u. 4 de] Cod.
di proc. civ. possono invoca-re l’apposizione dei sigilli, quando ne abbiano ot—

tenuta l’autorizzazione del pretore, il quale non può ricusnrla. senza. cause gra-vi
al creditore munito di tit-olo esecutivo.
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presa dal diritto romano; quindi in se veriiicasi anche il passaggio
dei debiti ereditari oltre l’ammontare della. massa“). Ma. la- diﬁ'ereuza importante, rimpetto al diritto francese degli «eredi» in
senso tecuico, è clue nel trapasso ipso iure [clue non si dei-'e derivare dal diritto romano dei sui heredes, sivvero dalla. massima di
diritto tedesco: le mort misit le elf] non è couteuuto in pari tempo
il (ﬁttizio) trapasso del possesso: il possesso deve essere iuvere

preso di fatto dalPerede "‘“).
2." L’erede. romano assume tutti i debiti del suo autore; perciò
appuuto (prescindendo dal suus heres) non e erede prium della sua
adizione. l’er diritto tedeseo << l’erede era del tut-to premunitu
contro le dannose. conseguenze, ehe. l'a-cquisto dell’eredità- secondo
il gius tedesco, con l’unità romana. di persone, avi-ebbe irremissibilmente avute, per mezzo di un altro principio fondamenta-le
dell’antico diritto, cioè. quello ehe. l’erede uon rispondeva col proprio patrimonio, e neppure incondizionataluente con quanto avesse
ereditato, delle obblig'azioni del sno autore » '").
Quindi una logica deduzione finale esige: o successione universale. e in tal caso diritto dell’edizione creditaria; ovvero devoluzione ipso iure, c in questo caso nessuna» unità di persone con
pieno trapasso di debiti "*"). Dove quindi, dopo la maggior eo…pai-sa dei debiti, il diritto tedesco e stato svolto in modo conseguente, lia condotto alla massima di una responsa-inlita. pei debiti,

""-") KOCII, (i 810, è 872, Di)". gen. fern, I. il, 9 418, 419.
5“) KOCH, p. 717, n. 5; p. 833, n. ]; p. 850, u. 4, 5. Qui snlu-ntrauo riguardo alle azioui possessoric conseguenze del tutto opposte elleuella- emnplainie francese. Seueri-mr. Are/:. [ted.], Ill, n. 348.
57) Koei-1, p. 833.
“) KOCH, p. 833 : « Con questa nuissima thudameutale del diritto tcdcsco è iuconcilialiile la massima- romana- della unit-a di persona dell’erede
«'ol defunto nel senso elle l’erede. rappresenti il definito anche nel rapliorto t-ra. i creditori c lui». l’. 718: « L’intiero diritto ereditario territo-

rialc è fori-lato in modo illo,-giro di principii elle rieemlerohucnte si eseludono». Cfr. anche UNGER, Sist. del diritto prir. (rush-. [ted.], VI. 942.
n.° H. GBUCHO'I‘, Contri/). alla spiego:. (ch dir. prim-5". [tod.], I (1857),

p. 172, 173.
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essenzialmente ridotta dalla legge. entro determinati contini. Koeu,

p. 531: « siﬁ'atta massima si (: conscr ".it-a. in alcuni diritti parli—
colari, almeno in questa. misura che l’erede, prescindendo ati'atto
dal beneﬁci-u.»; inventarii romano, uon risponde, (:ol proprio patrimonio, dei debiti del suo autore e per mezzo di una speciﬁcazione
dell’eredità- e dei debiti gia pag-ati, da confermare con giuramento,

piu‘» in ogni tempo liberarsi dalle pretese di un creditore ereditario » (v. sotto il God. civ. sassone).
:;." (loine nel diritto francese vale la massima: il n’est Infrilier
qui ne rent, così a-nnnette anche il diritto prussiano che la devoluzione ipse ['u-re non debba

'aeeliilnlei'e eost-riugiruento alcuno.

All’erede e libera la ripnls: “‘) (rinunzia); essa. deve. esser fatta
pel" scritto ed entro il termine della. deliberazione; eil-remeabile.
Siccome la devoluzione e già avvenuta ipso iure, cosi essa signilica, come nel diritto francese, restituzione del diritto ereilitario
già- acquistato °"). E, all’opposto, uno speciale atto di adizione
(espressa dieliia 'azione innanzi al giudice ereditario o iuuuistioue)
ha solamente il signiﬁcato di una conferma di cio che già esiste,
la quale d’or; innanzi rende impossibile una rinunzia r"'). Anche

""") Km:", (\ 811 e 834», 835. l)ir. fl'l'l'. gen., 1, 9, 9398—400, 4ll, 412.
6“) en. Usor-zu. l’entilu:. dell'en-ed. iu -»lush-io- [ted.], ]). 22. Riguardo
alla circostanza che secondo il diritto romano l’atto di adizionee la con—
scgllenzanlel min-etto (lella suecessioln- universale (cio che il Kor'u in si;
del tutto esattamente annnettc, v. n. .')N), vi mescola egli stesso in altro
luogo, p. 718, un errore. Egli crede- che la norma sull’adizionc si spieghi
con questo, che nel diritto romano ogni successione ereditaria si fondi
sulla volonta. vera- o supposta del defunto: «il chiamato non subentra
ﬁli.-‘» di pieno diritto al defunto, nia- soltanto mediante la- propria dichiarazione adesiva (la propria adizione), peri-lie, la. proposta di colui che
lascia l'eredità, secondo i pliin'ipî degli atti di volontà li'aslati\'i,. deve
essere accettata per avere la. voluta et'lieaeia. L'acquisto ipsa iure non è
quindi conseguente nel diritto privato romano». Questa veduta e comple—
tamente estranea al diritto romano. L't'r. anche UNGl-ìlì, Sixt. del diritto
prie. nimh-. [ted.], \‘l (ll ediz.), S‘ 4. a. 1, i‘ 30 [vedi del resto anche
sopra mull, 23, n. 70].
a

"') (.'l'r. ora in «presto senso Cod. civ. tedesco, $ 1942.

280

LIBRI xxxvu-xxxviii, TITOLO I, è 1601.

qui, come nel diritto francese, è equiparato all’atto di adizione
il decorso del termine senza che se ne faccia uso; soltanto per
s

.

la brevità dei termini, l’eﬁ'etto e più rigoroso. Si veriﬁca int'-atti
l’efﬁcacia dell’adizione per il semplice silenzio sino al decorso del
termine per deliberare (di regola sei settimane dal giorno in cui
si ebbe notizia della. delazione) dd). In se ciò vale come eccezione
con riserva del beneﬁcio (lell’iin'entario. Ma- ora si deve fare l’inventario nella forma opportuna entro sei mesi e, …che dove non
sia stato lasciato alcun patrimonio attivo, il decorso di questo
termine senza farne uso fa- perdere ipso iure quel beneﬁcio e con—
ferisce la- qualita di credo senza riserva alcuna-. Pertanto la legge
rende erede colui che rimase del tutto inoperoso e inoltre, decorsi
i termini, obbligato al pagamento di tutti i debiti del defunto
colui che, forse per il difetto tota-le di attivo,

ignoro affatto la

condizione dell’eredità ‘“).
4.° Poichè il diritto ereditario spetta ipso iure non vi e alcuna

successione di chiamati, come nel diritto minano. D‘altro canto
‘“) KOCH, p. 834, 835, 838, 839. Dir. terr. yen., I, il, (\ 420, 421 ;
\\ 423, 424, 427. Gnucnor, loco cit-., p. 174 — It.—\NDA, Acquista dell‘eredità secondo il dir. aus-ir. [ted.], p. 20: « Il principio che l’erede col

decorso del termine legale è da. considerare ipso iure come im-ondiziomito
erede, anche quando non abbia affatto la volontà di essere crede e quindi
eviti diligentemente ogni atto di disposizione riguardo all’eredità, racchiude, comc il GRUCHO'I‘ giustamente osserva, una ingiustilicata durezza
verso l’erede a favore dei creditori dell’eredità rimasti forse

egualmente

inoperosi; una durezza, la quale appurisce in tutta la sua nudità. quando
il defunto niente abbia lasciato e quindi secondo le vedute popolari non
v’è occasione di far l'inventario ». — Kocn, Dir. ('i-cd. praes. [ted.]
(1867), p. 135 : « Il popolo non int-ende in alcun modo ' che non hast-i

trattenersi dal por mano ad una cattiva successione ereditaria aperta-, per
non farne cadere alcun obbligo su di se; esso crede che sia per ciò uc-

cessario (l’inmiischiarvisi. Quando poi troppo tardi viene ad accorgersi che
appunto per questa via è capitato nella. trappola. e ora deve pagare. tu…
i debiti del defunto forse- appena conosciuto, non deve far meraviglia clll'
la povera gente perda in propria. ﬁducia nella. giustizia umana. ll principio dell’acquisto ipso iure dell’eredità. è senz’altro inconciliabile eon la
speciﬁcazione tedesca. dell’ereditz‘l, la quale non e. legata a termine alcuno ».

dd) Cfr. lo stesso termine nel @ 1944 del Cod. civ. tedesco.
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le classi sono, nondimeno, poste l’una dopo l’altra in modo diverso che nel diritto francese, il quale, essendovi eredi necessari
della linea retta-, non accorda una tecnica posizione di erede :
chi sia universalmente instituito nel testamento, e, per altro
aspetto (tolto il caso particolare dello instituito universalmente
senza che vi siano eredi necessari), concede a tutti coloro che
hanno pretese testamentarie soltanto un diritto di avocazioue verso
l’obbligato. Invece nel diritto prussiano le singole classi sono

collocate l’una prima dell’alta, cioè anzitutto le cinque cla-ssi
della ordinaria successione ab intestato [discendenti, padre, madre “);
collaterali bilaterali e loro discendenti; collaterali unilaterali e
loro discendenti piu remoti; gli altri parenti]; poi il testamento,
in quanto autorizza a pretendere l’inticro prima della successione
ab intestato; e la successione ereditaria necessaria, in quanto .elimina il testamento, prima della successione testamentaria, in tal
guisa che in genere tutti questi titolari

vengono ad acquistare

ipso iam, al momento della morte, il loro diritto a condizione
che chi precede nou voglia o non possa ereditare "“).
5-"01tre la ordinaria- snccessione riconosce il diritto territoriale
anche una « successione straordinaria ab intestato ». L’hanno il coniuge sopravvivcnte, certi parenti nou legittimi, certi aventi cura
e ﬁnalmente il ﬁsco. Il diritto del coniuge e in parte derivato
dalla b. 1). unde rir et amor. l’resciudeudo dalla comunione dei
beni in caso di tigli non provvisti di appannaggio, ammonta, se.
concorrano ascendenti, discendenti e loro tigli di primo grado, ad

62) KOCH, p. 803: La gr.-uluatoria prussiana non si fonda- su alcun
principio di'tal genere, ma sul sentimento dei redat-tori; poiché questi

volevano soltanto completare la volontà del defunto e presnnsero tale volonta in base al grado di affetto di lui per i
poichè, secondo il sentimento dei singoli, il

suoi diversi parenti.
modo di vedere

intorno

Ma
al

grado di att‘ctto per l’uno o per l’altro può esser molto diverso, così nel

fatto la graduatoria è ﬁssata secondo il sentimento dei compilatori
dir. terr. gen. Su ciò soltanto si fonda che padre e

madre

del

escludono ì

collaterali: poiche si «deve presumere che egli abbia amato i suoi genitori più che i suoi collaterali ».

.

Gnl Korn, p. 719, 809, 809, Dir. gra. ici-r., 1, 9. @ 367-370. 406.
(Milon, Comm. Ptmdette — I.ili. xxxvu-xxxvm. l‘arte il @ lll. — 36—
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un terzo; concorrendo altri parenti entro il sesto grado, alla meta;
essendovi più lontani parenti o, mancando questi,

del tutto, al-

l’intiero. « Anche la disposizione che il coniuge esclude i parenti
più remoti del sesto grado, ricorda- la vocazione unde vir ct feror,
la quale si veriﬁcava. quando vi fossero ambedue i cognati [nessnui]
ent-ro il sesto gra-do (con due eccezioni, del settimo) » (Koeu, pagina 814). Perciò che ﬁnalmente riguarda i beni vacanti, fu anche

qui, come nel diritto francese, dapprima preso a criterio il prin-

eipio che «tali beni ricadevano all’autorità giudiziaria del luogo,
poichè il giudice prendeva in sua custodia. le eredita per cui non si
trovava alcun erede, il che avviene anche secondo l’odierno diritto. L’introniissioue del giudice riposa quindi su di una veduta
giuridica tedesca» ‘“). Si aggiunge poi il diritto del ﬁsco, preso

dal diritto romano '“); accanto al quale nondimeno molte città. hanno
conservato sino ad ora il loro diritto di trattenere l’eredità, come
autorità. giudiziaria, quando ninn erede si presenti G°). Partendo

dallo stesso punto di vista-, il diritto francese e il prussiano sono
quindi andati per vie diverse. Cola oggi pure una generale sais-inc
dell’autorità giudiziaria anche in confronto allo Stato (sebbene non
più utile); qui invece in alcuni luoghi un’ investitura efﬁcace dell’autorità giudiziaria escludente lo Stato. Ma in generale. questa.
straordimtria successione ab intestato non racchiude, come nel diritto francese, un più ristretto diritto di successione ereditaria
distinto dal vero e proprio diritto di eredità.; nel diritto territoriale prussiano e riconosciuto come vere diritto ereditario.

(i." Secondo quanto e stato detto, nel diritto prussiano fu portato ad attuazione, nei punti essenziali, il principio della legalità.
Tutto si compie da se o può almeno compiersi da sè. Ipso iure
si diventa eredi; ipso iure e retroattivamente si aunichila l’impe-

dimento che a chi sta dopo arrecava l’esistenza del più prossimo,

Ii’) Kocn, pag. 821, ,ho-. yen. te;-r., [, £), ii 460.
dell’ered. in Austr. [ted.], p. 19.
U"') Dir. ycu. tern, ll, 161? 1027.

“‘) Kom], p. 82], n. 5.

—

chuu,

l'entil.
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il quale veug: a mancare; ipso iure, col decorso del termine per
delibc 'are, si pui» divenire erede con riser ’a; ipso iura col decorso del
termine per l’inventario si diventa erede senza riserva. Ora a questo

elemento nel diritto territoriale prussiano sene aggiunge un altro
diantica origine tedesca. Esso presuppone la giudiziale intromissionc
nel regolamento delle cose ereditarie. Cio riposa sull’antico con—
cetto fondamentale che, alla morte dell’uomo, e il giudice quegli
il quale immette nel possesso l’erede, a cui

oppongansi ostacoli

alla presa di possesso; che il giudice, non comparendo un erede.
e. quegli cni spetta, per virtù propria, l’investitura e quindi può
anche prendere in custodia l’eredità-. Noi abbiamo veduto scatu—
rire in Francia da questo elemento giuridico germanico la giudi—
ziale immissione in possesso dei successori a titolo ereditario. Da
questo elemento e Scaini-ito in Prussia, deve. non si conosce l’autitesi di eredi e successori a titolo ereditario, :l’instit-uto giuridico
della giudiziale direzione del legittimarsi quale crede, applicabile
a tutti gli eredi e"). Secondo il diritto romano comune vigente
ec) |] Codice civile tedescu

neu

si

può dire fondato sulla massima di un

regolamento giudiziale dell’eredità; l'intervento d'ufﬁcio del tribunale non ie
ammesso che in casi determinati (Cfr. .lloliri. (le! prog. di un codice cir. per

l’impero tedesco (ted.). ediz. nti". (Berlin—Leipzig, 1888), T, p. 541 seg.). Se—
condo il @ 1960 il tribunale dell'eredità deve provvedere alla. sicurezza dell'asse ereditarie « soltanto in quanto ne esista il bisogno ». Così se l’erede.
è. sconosciuto o non è certo se abbia o no accettata l’eredità. See-endo il .bi-

segne esso nomina nu curatore dell’eredità. Se l’erede non e trovato entro
un termine adattato alle circostanze, il tribunale, previo pubblico proclama a
presentarsi come credi, accorta che non vi ?- alenu altro crede. dal ﬁsco in—
fuori (51964). Cfr. Molin"- cit., \', n. 380. Così il trìl'mna-lo interviene in quei

casi nei quali l’erede. fa istanza perche il tribunale dell'eredità ordini un
eiiiiiiiuistratore di questa, allo scopo di restringere all'attivo di essa la propria
responsabilità ($ 1981).
I eit. .lloI-i-ri, V, p. 557 seg.

fauno giustamente rilevare che la. conces-

sione di certiﬁcati giudiziari della qualità di credo non z- da prendere eoine
nno necessaria regola io un sistema in cui non e normale l'intromissionc dell’autorità. giudiziaria nel regolamento (lella eredità.…“a & sembra-to nondimeno
opportuno in pratica- a-ccordarc all’erede la. facolta d' implorare in certi casi il
rilascio di un certiﬁcato « per mezzo del quale viene stabilito che egli si e
legittinmto quale erede ». A tale certiﬁcato (Erlmehcin) si riferiscono i @@ 2353-

2370 del God. civ. tedesco. Per ottenere un certiﬁcato come erede legittimo.
questi deve fornire. al trilmnale l'indicazione del moment-o della morte del
de enim:,- il rapporte su cui si fonda il proprio diritto di eredità; se e qnali
persone vi sono o vi erano, le quali lo avrebbero escluso dal suem-deren avreb—
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presse di noi, la presentazione giudiziale di un certiﬁcato ereditario,

:outieue un’ attestazione basata semplicemente su atti, la

quale, importante per la prova del diritto ereditario, non ha alcuna. efﬁcacia sulla. posizione giuridica dell’erede. «Quando, dice
il KOCH (p. 842), l’erede lia avuto l’ex-edita o dichiarato di volerla trattenere non e ancora. in condizione di poterne disporre;
piuttosto egli per poter giungere a ciò, ha anzitutto da legittiuiarsi, requisito il qnale e proprio

soltanto [i] del diritto prus-

siano c riposa sul principio di legalità. 6"), mediante il quale il
giudice deve conoscere d’ufﬁcio G“') della spettanza dei diritti privati, dei quali taluuo vuol disporre. Per diritto consnetudinario,

67) Questa parola non è scelta qui felicemente.
“) Anelie la pubblicazione dei testamenti è cosa dello Stato; oude il
giudice deve procedere d’ufﬁcio entro sei settimane dalla morte. KOCH,
\} 835. Dir. gan. te:-r., I, ]2,{\216, 217.
bero diminuita. la. sua quota. di credita; sc e quali disposizioni di ultima volontà vi sia-no del flc cuiua ; se nasca nna lite. intorno a-l diritto ereditario di

lui (5 2354 Cod. civi;. lod.). Clii vuole legittiinarsi come erede per atto di ultima.
volontà. del dc eitius, deve iudicare quest’atto, c se c qna-li altre disposizioni
di ultima. volontà del defunto esistano; in pari tempe deve indicare il mo-

mento della morte del de cuius e se nasca una. lite sul diritto ereditario di
cui si invoca il certiticato (g 2355). Le indica-zioni piii importanti sono prova-tc
con la presentazione di documenti pubblici; soltanto in difetto di questi, subentrano altri mezzi di prova (si 2356). A piu credi può essere rilascia-to nn
certiﬁcato comune (_6 2357). ll tribunale può invitare pubblica-mcntea comparire

tutti colero elle asseriscouo d'aver- diritto all’eredità. (6 2358). 11 rilaseio del
certiﬁcato presuppone che il tribunale consideri posti in sodo i i'cquiaili (lijiiilo
su cui si fonda l’istanza ($ 2359). Se alla. domanda di certiﬁcato si accompagna. una lite sul diritto di credita-, prima di concedere il certiﬁcato deve

essere udito dal tribunale l’ avversario dell’implorante; sc la disposizione di
ultima. volontà. è contenuta. iu nn documento pubblico

elio

non

si

trova

in

possesso del tribuna-lc, prima. del rilascio del certiﬁcato dev'essere udito colui,
lel-e, in caso d' inefﬁcacia. della. disposizione, sarebbe crede (_6 2360). Si prevede
anche l’ ipotesi che il certiﬁcato possa. essere inesatto e debba quindi venire
annullato (58 2361). Il vero crede può pretendere che il possessore di nn eer-

titica-to inesatto lo restituisca al tribunale. Questo possessore deve fornire al
primo tutte le notizie snll'anmionta—re dell’eredità e il residuo degli oggetti di
questa (@ 2362). L’cﬂ'elto del certiﬁcato per chi l'ha ottenuto è questo che si

presume gli spetti il diritto di eredità. e che egli non sia limitato da altre
disposizioni che quelle indicate. Per i tcrzi clic concllindono negozi giuridici
col possessore del certiﬁcato, questo sta. a loro favore sin dove si estende la
ricordata. presunzione (6 2365-2367).
Per maggior-i notizie su questo argomento si possono consultare le speciali
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e secondo gli altri diritti europei, uiun tribunale s’int‘orma della
legittimità. di cio clic l’erede di un defunto vuol disporre riguardo

all’eredita; c colui clic si conducc da- eredc, non si trova nel caso
di dover pro'varc il sno diritto ereditario prima che non gli venga
contestato ed egli voglia far uso della. petizione di eredità. od
opporsi alla pretesa eredita-ria di altri. Le cosc vanno in modo
affatto diverso per diritto prussiano. Questo richiede clic colui
che pretende uu’ eredità. tratt-i subito della. hereditatis petitio col
giudice perchè questi lignra qua-l possessore dell’eredità ».
Del resto questo elemento giudiziale non appare nel diritto
prussiane in quella ﬁgura più completa clic si potrebbe pensare.
«) È concesso all’erede prussiane (come nel diritto comune) di
prendere possesso da se medesimo dell’eredità. G"). Quindi egli può

G°) ])ir. gen-. tei-r., I, 12, 5 242, 243 (Ct'r. UNGER, Veniilas. dell’ex-.,
p. 25-29). Come mezzi giuridici per la immissione provvisoria nel possesso

monograﬁe, di cui si può aver uotizia anche dalla piii recente di esse che e
dello ESSLINGER, I ! certiﬁcato di erede accende il codice ciuile pcr l'impero tedesco

'ted.] (München 1902). L'antorc vi fa con diligenza la storia del procedimento
per ottenere qne] certiﬁcato, parla poi de] concetto, della forma, del contenuto
di esse, del tribunale competente, ccc. Soprattutto importa bene nel diritto
tr.-desco di stabilire gli effetti giuridici (lel certiﬁcato di erede. È vero, come
lo HILLEXKAMI', Per la dottrina del cﬂ'tiﬁcato (l’erede [ted.] (Gottinga 1889),p. 24, osserva, clic anche il diritto francese conosce certiﬁcati della qualità

d‘eredc clic vengon rilasciati all’erede, dopo che furon prese in esamc le sue
ragioni, dal notzro " dal giudice di pace. Mu. hanno, secondo me, nn aspetto
assai diverso. Certo non vi sono disposizioni positive sulla materiale efﬁcacia
di questi attestari. Che, malgrado ciò, i giarisli francesi ammetta-no un titolo

del terzo di buona fede che acquista da nn crede apparente, il quale si era.
legittimato in quel modo, dipende dai principi generali sulla buona fede e

sal suo fundamento. Nel diritto tedesco il certiﬁcato d'crcdc è un vero e
Proprie istituto, che il Codice vigente ha regolato appoggiandosi largamente
alla legge prussiana del 12 marzo 1869. Mentre questa nondimeno limitava il

certiﬁcato agli credi legittimi, il codice lo estende a tutti gli eredi. Inoltre
reg-ola. il procedimento per evitare i dauni'dci certificati inesatti. Inﬁne, senza
aver introdotto un registro della eredita, lm. cercato di stabilire il difﬁcile
punto degli eﬂ'et-ti giuridici del certiticato appoggiandosi alla pubblica. fede
dei libri fondiari. Quindi la scienzn fa qui nn lavoro (l’analogia applicando al
certiﬁca-to (l’erede le massime giudiziali più sicure riguardanti il libro fondiario. Non è qai il caso di abbandenarci a più lunga. disamina. A ine sembra
nondimeno che noi faremo bene, anche in future revisioni del Codice, ad astenerui dall'introdnrrc fra noi tali certiﬁcati d’i‘ndo‘le pur sempre nn po’
equivoca.
'

286

LIBRI xxxvu-xxxvm, 'rrreLe I, 5 1601.

anche disporre intorno alle cose mobili. Ma riguardo agli

innue-

bili, alle ipoteche e alle servitù egli non può prendere alcuna
disposizione senza. l’intervento del tribunale; c cosi l’erede, anche
quando il giudice non abbia preso in cnstodia l’eredità, e tuttavia
costretto per queste cose ad

impegnarsi nel

procedimento della

legittimazione ereditaria. b) In certi casi precisamente determinati
deve invece d’ufﬁcio il giudice, mediante sigilli ed altri mezzi,
porre in sua custodia c sotto sequestro l'eredità "").
segna dell’eredità. si fa allora

La cou—

soltanto a colui che prova al

giudice. (d’ordinario al tribunale dell’eredità) di essere Solo c vero
erede "). 0) Dove- in generale lla- luogo il procedimento di legittimazione, ivi il giudice e. in certo qual modo ad un tempo avversario e giudice; il che in casi gravi si

evita

con la nomina di

un curatore dell’eredità. ad avversario processuale. La sentenza,
la quale, dopo che è passata in cosa giudicata, legittima pienamente clii la promuove, deve stabilire il (prossimo) diritto testamentario, e basato su di un contratto di eredità o sulla parentela ed
e diretta al ﬁne « ehe sia chiusa la via a tutti gli credi scono—

sciuti nelle loro pretese all’eredità, che chi ottiene la sentenza si
tenga per legittimo erede, che a lui, come tale, si abbia da conseg‘nare l’eredita- in libera disposizione » ”). Se poi si abbia notizia
che sono esistiti altri eredi più prossimi O di pari grado, si ricorre, per ottenere l’attestato di legittimazione eredita-ria, alle prrsauzioui c al giuramento degli credi che si sono presentati, in-

sono stati ricevuti dal diritto romano Sull‘ìllﬂ'u la. missio Hadrimm (' rcntris nemine. KOCH, () 875, Di:". gen. feri-., ], 12, (\ 244. 245, I, 9 (\ 371-381.
L’Int. quor. bon. per gli eredi legittimi, come un’azione per ottenere il
possesso provvisorio, quale è rappresentata nel diritto francese dalla rom—
ploiutc descritta sopra, non esiste nel diritto prussiano. luesattamente si
esprime il Keen, p. 852, riguardo a questo Int. quor. lum.: « Oltre la
petizione (di eredità) e l’Int. quorum honorum che non ò più di use pra-

tico nel diritto moderno, il diritto romano accorda per alcuni casi dei
mezzi giuridici provvisori».
"“) KOCH, p. 842, 843. Dir. terr. gen.. I, 9, 5 460-462; 11,18, (\ 534,

37]. Uscì-zu. l’outil. dell’era]. cit., p. 30-32.

' =') Kocu, p. 843, n. 7. Dir. terr. yen., [, 9, 9 482, 483, 492.
") Kocu, p. 844.
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torno all’esser quelli venuti a mancare 1"). In questa guisa viene
in certa qual misura pronunciata una sentenza deﬁnitiva intorno
agli eredi realmente più prossimi 0 di pari grado, i qua-li non
prendono parte al processo. Se infatti posteriormente si presenta
alcune di questi, viene a trovarsi, riguardo a colui il quale, mediante l’attestato di legittima-zione credit-aria e innuesso- nella libera disposizione dell’erediti‘i, ia una condizione esteriormente simile (eppure intimamente così diversa) a quella in cui era presso
i Romani

lo heres rimpetto al b. possessor, la eni b. p. mediante

her. petit-io veniva ridotta sine re. L’erede di pari grado o più
prossimo, il quale posteriormente si presenta contro lo immesso,

per mezzo dell’attestato di legittimazione ereditaria, nella disposizione dell’eredità, è essenzialmente minorato nel suo diritto ereditario a causa della facolta derivante dalla autorizzazione giudi—
ziale dell’avversario. Egli deve riconoscere tutti gli atti di chi si
era legittimato erede, non può pretendere da questo il rendimento
di conti e il rifacimento dell’utile risentito e deve semplicemente
appagarsi del residuo 1"). In antitesi a questo divenir sine re del
legittimatosi ereditariamente vien meno per lo più nello stesso
procedimento di legittimazione ereditaria la materia per tutte le
vere petitiones hereditatis; ma iu tanto maggior numero, la dove
non vi sarebbe materia per una hereditatis petitio, i processi di
legittimazione ereditaria debbono richiedere considerevole tempo
e danaro 1"‘). Coloro che accampano pretese all’eredita si presentano al giudice ed egli decide in via pregiudiziale intorno al loro
diritto ereditario e fornisce a colui che sembra aver maggiore

"") Dir. terr. gen., I, 9, x_i 484-493. KOCH, p. 845, u. 12: « (gue-stadisposizione cagiona inﬁnite difﬁcoltà e gran quantità di spese... Con ciò
per lunghi anni s’impcdisce spesso agli eredi di disporre della. loro ere—
dita e da ultimo neppur vien corrisposto alla disposizione, ma è tagliato
-il nodo».

“) Dir. terr. yen., I,. 9, \\ 494-499. Kocn, p. 844, 845.
”‘) Kocn, p. 844, n. 10: « Tutto ciò avviene naturalmente a proprie
spese degli eredi. Gli vien dunque sottratto d’ufﬁcio

un contradittore, una parte del suo ».

così,

senza

avere
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diritto degli altri l’attestato di legittimazione ereditaria. « l‘oich‘e
.i tribunali si impossessano d’ufﬁcio, come di una rosa di ordine
pubblico, del regolamento e della custodia delle eredita, non vi e
da stabilire, nella massima parte delle liti credit-arie, chi sia da
considerare attore e chi convenuto » (KOCH, pag. 853).
62. — [u antitesi al diritto francese e prussiano trovasi anzitutto nel diritto austriaco molto maggior somiglianza col nostro
diritto romano comune.
1.o il diritto di eredità [la piena successione universale compre—
sovi l’intiero trapasso dei debiti ”)] non spetta ipso iure, ma vien
acquistato mediante att-o di adizione. Quindi distinzione tra dela—
zione e acquisto; quindi nnnuissione di una successiva chiamatadi chi vien dopo, nel momento in cui vien meno il primo chiamato; quindi determinazione di un periodo della her. iacens fra
la delazione e l’acquisto ”). Dopo la vocazione testamentaria [l’e—
rede necessario fa sempre valere soltanto in via suppletoria il
suo diritto alla legittima] sta la vocazione degli eredi legittimi
non appena e certo che in tutto o in parte non ha luogo la successione ereditaria per volontà. del

defunto. Quella è oli'erta (iu

successive delazioni) ai parenti e [rauuoda-ndosi al diritto romano
della I). p. nnde 'uir et uxor e della portio coni-ug. Map.] ai coniugi "").
Non vi è motivo nel diritto austriaco per distinguere la- successionc legittima. ordinaria dalla straordinaria. Ai così detti beni
'acant-i è dichiarato aver diritto il ﬁsco 19).
2.0 Ciò che,

riguardo al punto che dobbiamo principalmente

tener d’occhio, rende il diritto austriaco così degno di speciale
osser'azione e fecondo di ammaestramenti per non imitarlo, e
un istituto il quale comprende elementi fondamentali comuni al
punto, trattato da ultimo nel diritto prussiano (n. 6); ma lia rag-

1“) UNGER, Sist. dci dir. prir. (lusi:-. gen-. [ted.], VI (il diritto ereditario austr.) II ediz., 187], 55 2, 40.

”) UNGER, l)ir. ('i-cd. [ted.], (\ 6, 7.
1") USGER, ])ir. ('a-ed. cit., (\ 29, 32, 38.

19) UNG-ER, Dir. (Irc-(Ì. rit., \\ 30, n. 2, 5 90.
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giunto un’importanza anche più ampia ed eﬂi‘ace: la- ventilazione
dell’eredità [die l'crlesscnsch((./"'tsabhamillia;/] “). Qnest’istituto (: ba—

sato sul principio fondamentale clue in Austria non si permette
ad alcun erede di prendere possesso, ceu un

sno

esclusivo atto,

della eredità-. Invece il diritto di eredità- deve in primo luogo
esser «ventilato » davanti ul tribunale; e quindi l’eredita posta
per le innanzi dal giudice sotto sequestro") viene aggiudicata al
legittimo erede dal « tribunale della ventilazione» “). La ventilazione dell’eredita. contiene pertanto il procedimento di legittimazione ereditaria; nel decreto giudiziale di aggiudicazione del possesso è implicito per l’erede immesso l’attestato di legittimazione
ereditaria.
a.) Mentre un tempo in Austria ebbe vigore il diritto romano
comune, si svolse nel decimo settimo secolo l’instilnto della ventilazione ereditaria [occasionem,

come scrub-a,

dal regolamento

delle eredita- degli ecclesiastici “)], per la buona idea. d’impedire
uuo spoglio della eredita. Al giudice viene. imposto l’obbligo

di

prendere « sotto sequestro» l’eredità, di aprire in via. giudiziaria i
testamenti. Sino ai

primi decenni del secolo XVIII [mentre il

diritto comune accordava all’erede semplicemente il diritto della
« immissione »

missio Hadria-nu e Iut. (Iuor. bon.] quell’ instituto

rolnprendeva soltanto il dovere per gli eredi, fatta una. « dicliiarazione di eredità » davanti al tribunale, d’inmetrare in un processo

sommario la- inuuissione giudiziaria nel possesso dell’ eredita “).illa poi l’institnto si "loi-tilica sino a raggiungere una mostruosa
figura; l’originario scopo di esse (la- custodia dell’eredita. contro

"") Un’ esauriente tratt-azitnie di questo instituto oltre la fruttuosa ineinoria (lello USGER, [,a reali/wioae dell’eredità- in Austrie. - ('n roto per
In sua. nimii.—ione- [tod.] (1862). Cfr. Uxmcn, ])ir. erui,, gi 39.

"‘) Nel vol. I di questa serie 1). 38 [della trad. it. p. 33] fa già riferito un passo dello Sonnxriau “(+ 1705) il quale ricorda. questo instituto
sotto il nome di « Spin-r = sequestro » [inesattamente derivato dallo
St'llnxri—iu da « Spur = vestigio, indizio, indagine »].
'") Cori. rir. yr". (lush-., 38 7973824.

“) Uxouu, l'e-“HIM,, p. 58, n. 30.
“) Usor-::,
(iLiicK, Cunmz.

Trillian… p. (il-71.
).z/Lrisild. — Lil). xxxvu-XXXVIII. Parte ll e llI. — 37.
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gli spogli) diventa una cosa accessoria (ome c. d. «stretto sequestro » o « sequestro necessario ». Invece come cosa principale
si svolge il «sequestro a titolo di giurisdizione » "come un diritto
lucrative di giurisdizione; la ventilazione dell’eredità- diventa uua
fruttuosa regalia '""). Interuauientc l"iustituto, attraendo sempre qual'che cosa di più nella sua orbita, si conﬁgura iu guisa (Patente
del 9 settembre'1785) che d’uﬂicio si debba aver cura « che la
volontà espressa o presunta del defunto sia adempinta sotto ogni
aspetto e che ognuno riceva quanto gli spetta dell’eredità. » e
che, quindi, il residuo netto dell’eredità sia da aggiudicare al veroerede "“) (per trovare il quale oramai la ventilazione (l’eredità, da
un giudizio possessorio viene ad assumere il carattere di petitorio).

Così l’institnto, che era. stato creato a difesa dell’eredità, si trasforma
in un procedimento che per l’erede rappresenta tutti gli altri
'processi ed e costoso, fa perdere molto tempo ed è. opprimente
in sommo grado per lui. ])opo il codice civile (1811) incomincia
il ritorno, certamente tuttora in ristretta- misura, ad una

via di

mezzo migliore, ma tuttavia senza liunc di principi direttivi; sulla
quale l’ampia legge del !) agosto 1854 "") lla basa-to l’odierno diritto.
b) Quest’odieruo diritto lia le due tendenze.: a.) regolamentodegli aft'ari degl’intcressati all’eredità, oltre gli eredi "): ercditori, lega-tari, tasse di successione, ecc. (cod. civ. gen. austr.
art. 811). Riguardo a cio e stato abbandonato molto della prevedente azione giudiziale: si resta adesso a mezza via. In particolare

riguardo alla posizione dei creditori rimpetto allo crede rheadisce, si ritiene che

quest’ultimo prima

del decreto

giudi-

ziale di aggiudicazione, sebbene giuridico titolare della massa,.
sia nondimeno « non un debitore personale, ma piuttosto un rap.presentantc di un patrimonio, a lui tuttora estranee, preso (lì

“) UNGuu, Vcntila:., p. 72-79.

“') User-In, l-'cutilu-z., p. 92-103.
'“) Legge sul procedimento giudiziale iu aﬁ'ari giuridici non contenziosi.
del 9 agosto 1854 per l’impero d’Austria (specialmente 5 115-180).
l"') UNGER, lf'cutiium, p. 135-1'90.
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mira dai creditori dell’eredità » ”). Questo e « l’ultimo residuo
dell’antica idea cr‘ata ch'e all’erede spetti soltanto il puro lascito
e che egli, rispettivamente il corpo dei suoi creditori, abbia diritto soltanto a quello che resta, soddisfatti i debiti ereditari ei
legati » g"). — [J) Ricerca dell’erede detìniti 'amente autorizzato a
snccederee consegna del patrimonio al medesimo g'). Condizione di
cose simile a quella del processo prussiano di legittimazione ereditaria-, nel quale coloro che pretendono l’eredità si debbono presentare
al giudice a scopo di dichiararsi eredi. Se più si presentano fra loro
iu coutradditorio, anzitutto si deve risolvere la lite. fra di loro; dove il
giudice della ventilazione assegna la parte di convenuto a colui
per il quale sta lu maggiore probabilità. La ventilazione dell’eredità prosegue poi ulteriormente col vincitore in questo processo
pregiudiziale e a lui finalmente viene aggiudicata la eredità D’) fT).

"'-’) Qui non si deve più oltre trat-tare del modo in cui più precisamente
Si ha da concepire secondo il diritto austriaco la giuridica condizione
dell’erede prima del decreto di aggiudicazione. Cfr. su ciò ancora RANDA,
Art/uisio dell’eredità- secondo ii diritto (ms-ir. [ted.], pag. 92—93.
°°) User-zu, Ventila:. dell’era]… p. ]52-155. Da questa (iuesatta) antitesi
si vede nel miglior modo pessibile la intima bontà del principio della completa e diretta continuazione dei rapporti obbligatori, accolto dal diritto
romano e basato sull’idcntiticazione del defunto con l’erede. Solta-nto col
riconoscimento di essa nel diritto positivo la questione ereditaria riceve
vqnell’ordinaiueuto che realmente risponde al contenuto

sno.

Da

questa

ratio del concetto di erede si deve esattamente separare la questione
attatto diversa, clic è (‘.ouiinata assolutamente da motivi di equità e anlmette un trattnmento molto diverso, se e sotto quali presupposizioni
l’erede debba rispondere dei debiti del defunto anche oltre l’anunoutare
della massa.
5') Uxaun, Vcaliluc. dell’en, p. 117-134.
02) UNGI-uc, [)ir. vrad,, p. 228, {\ 39. n. 8. Sram… Filosof. del di;-.,
11, ], _i 94 [ted.], cita la instituzione ateniese: « Sc era lasciata nu’ eredità, tutti coloro che vi aceampavano pretese si presentavano innanzi
alhir-conte; il qua-le ritrovava fra essi l’erede e quando avesse sentenziato su ciò, questi era tale pubblicamente contro ognuno ».
&.

.f.-f) Riguardo al confronto col diritto attico, a cui richiama il nostro antorc nella nota 92, cfr. ora BEAL'CHE'P, Hisioire da droit privé de la Rép. Athe"iömw (Paris 1897), lll, p. 594 seg. Nel diritto attico bisogna distinguere. I
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Eccellentementc osser 'a lo UNGuu a- questo proposito (Ventilar.
dell’en, p. 129): « La eredità viene nel fatto aggiudicata a colui
al quale verosimilmente, non a colui al quale realmente spetta.
Mentre la. ventilazione dell’eredità, per principio, ha di mira
l’assoluta e ﬁna-le decisione sul diritto di eredità, praticamente
non approda che ad un regolamento rela-tivo e. impugnabile dei
rapporti. Mentre l’aggiudicazione dell’eredità, come. risultato di
una. pen'osa e molesta disamina, deve racchiudere la dclìnitiva
assegnazione dell’eredità, ha uoudiIueuo soltanto la ellicacia di

una provvisoria immissione nella eredità. Poichè, mediante la
ventilazione e l’aggiiulica-zione, non vien formato ins inter omnes,
frequentemcut-c l’erede riconosciuto e immesso dal tribunale e
nella condizione di un semplice I). possessor sine re, eni alius inre
cic-iii evincere hereditatem. potest.

Mediante l’instituto della venti—

lazione devc esser tro 'ato il vero erede; e nondimeno non si trova
che l’erede verosimile; l’eredità deve esser fatto pervenire in legittime mani, eppnre assai spesso si vede poi che queste mani
sono illegittime ».

e) Lo UNGER, ha quindi in prima linea accampato la domanda che
l’instituto della ventilazione ereditaria sia del tutto abolito e si
faccia ritorno al diritto romano comune, secondo il quale gli eredi

di regola sono autorizzati, senza intromissione del tribunale, a
prender possesso dell’eredità. Quindi si dovrebbe di nuovo introdurre iu Austria il mezzo giuridico possessorio della «immissionediscendenti legittimi, all' apertura della successione possono da si- medesimi
prender possesso dei beni paterni, senz’alcnna forma-lità e senza ricorrere al

magistrato. Gli altri eredi (ﬁgli adottivi,

collaterali,

ascendenti) debbono

adire il magistratu c farsi autorizzare da lui, mediante la procedura tl'èruîizmi-z.
a prendere possesso dell’eredità. Il BEACCHET ha ben ragione di fare un confronto tra questi credi e quelli del diritto francese non incestis de la uri.-uiue.

La domanda d’innnissione in possesso (.I.-7,510 ?: diretta all’art-onto eponimo
pci cittadini. al polemarco per i mett-ehi e gli stranieri. La domanda- i: aceompagnnta da uno scritto eon-i motivi su cui s’appoggia; è portata in vario

nlodo a conosecnzn, del pubblico, e uu“ araldo iuvit-a chiunque ne abbia. diritto, a far valere le sne opposizioni. Sc non vi «‘- contestazionc, l’ai-conte ag—

giudica l’credità a colui che ne aveva fatto istanza.

Se sorgono opposizioni

alla domanda, si svolge nna vera e propria lite, sulla cui indole siamo tut-t’altro che precisamente informati; ne giova qui addentrarci nelle diverse
opinioni.
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giudiziaria » come si e formato nel diritto comune [v. sotto, 5 1602];
ein questa guisa si dovrebbe venire in aiuto con celerità all’erede
prosunt-iro, dietro sua domanda, innuettendolo in possesso dell’eredità “). In seconda linea, quando l’abolizione della completa condizione giuridica di cose esistente in Austria dovesse esser cagione di troppe (lillicoltà, lo UNGl—zu ha proposto di lasciar sussistere, come dovere, la immissione giudiziale [in Austria- diretta
prium e dopo all’eredità, quale un tutto] di guisa che il pretendente all’eredità- non abbia soltanto, come in diritto comune, lat'aeoltà di ricorrervi; ma, senza prender possesso da sè medesimo

dell’eredità, debba invocare, in base al diritto verosimilmente più
prossimo, la giudiziale inunissione in possesso basata sulle regole.

della missio Hilarum-(( e dell’Io-i‘. (lu-or. bon.. °").
(1)Nell’:iiiiio 1866 [‘n fornmlato un progetto austriaco di
legge. intorno all’acquisto dell’eredità“) e fu

una

sottoposto in un

avveduto scritto dal RANDA ad un’ esauriente critica… "‘). il nuovo
progetto di legge accoglie, come principio, la regola che -niuno
abbia facoltà di prender possesso, di propria autorità e senza in—
tervento del tribunale, di qualsiasi cosa ereditaria; ma fa anche ulteriormente cadere il principio dell’acquisto dell’eredità

mediante

atto di adizione dcl chia-mato e adotta, invece di esso, la devoluzione ipse iam del diritto francese- e prussiano o"). .\ ragione.
osserva in contrario il RANDA a quali gravi dubbi sia

soggetto

l’accoglimento del principio giin'idieo della devoluzione ipso ime

in un col principio i'oinlamentale, da non potersi eliminare senza
danno civilistico (es. n. 90), della successione unirla-sale.; e come

9") Uxolcn, l'enfilu:. dell’en, p. 103.
“) Usman, l'enfi‘lo:. dell’en, p. itm-204.

95) Progetto di legge riguardante l’acquisto delle eredità, con cui si
modificano le disposizioni del codice civile generale (austriaco) e la legge
del 9 agosto 1854 (Vienna 1867).
°°) Rasha, L’acquisto ilell’credilù secondo il dir. uns/ricco [ted.], 1867. —
Nella. seconda edizione (‘.(l birillo (li ered. dello Exul-zn [ted.] non tocca
ancora questo punto.

i’") ll.-wun, p. ]0, ]2.

294

muni xxxvn-xxxvnr, 'rI'rOLo I, 5 1601.

non vi sia alcuna ragione decisiva per abbandonare il diritto vi-

gente sino a qui'dell’acqnisto dell’eredità per volere del chiamato "',.
ll nuovo progetto di legge conserva del resto la- ventilazione

dell’eredità, ma in nn senso grandemente indebolito (in sostanza
approvato dal RANDA). Lascia cadere tutto quanto il residuo, ancora esistente, dal concetto che l’eredità. sia da aggiudicare all’e-

rede soltauto dopo soddisfatti e garantiti i titolari di pretese
d’a-ltro genere. Non deve quindi «il perno dell’instituto, apparentemente soltanto formale, della. ventilazione dell’eredità poggiare
più nella eercliia del diritto materiale », il « documento di aggiu—
dicazione deve, secondo il progetto, esser nel fatto soltanto una
legittimazione dell’erede » °°). Per conseguenza, secondo il progetto,?
la ventilazione dell’ eredità è diventata nei punti essenziali un
processo di legittimazione ereditaria simile a quello, esposto sopra-.
del diritto prussiano. La successione [diritto di eredità o legato],
quando sia provata "‘") e i'ncontroversa, è attestata dal tribunale
dell’eredità. (C; 10). Quegli, sulla cui successione fu concesso un cer-

tiﬁcato, deve valere come erede [o legatario] per ognuno, secondo
il contenuto del medesimo, sino a tanto elle al certiﬁcato stesso non
sia tolto il suo vigore mediante l’ordinaria via giudiziaria. (511).
()biunqne creda di poter sostenere un diritto contradditorio al
.certiﬁcato concesso, deve farlo valere mediante l’ordinaria- via
giudiziaria, dinanzi al tribunale competente.

Nondimeno

i terzi,

elle ﬁdando nel certiﬁcato concesso dal tribunale dell’eredità, hanno
agito in buona fede, non pOSsono esser più molestati (5 12). L’erede
{o il legata-rio] che voglia- attnare il passaggio dei diritti del defunto nei libri fondiarii, deve presentare il certiﬁcato concessogli
dal tribunale dell’ eredità, all’ufficio dei libri fondiari (5 13).
Il RANDA (p. 38) riconosce che in questo modo l’erede legit-

") RANDA, p. 12-20, p. 66, n. *,.
°°) RANDA, p. 84—93, n. “.
l"") 5 46 del Progetto di legge del 1866: « Chiunque presso il trilinnale competente per l’eredità. invoca la concessione di un attestato, deve
f(lì'llìl‘t‘, le prove necessarie per giudicare dell’asserita successione quando
esse non si trovino gia presso il tribunale ».
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tiiuatosì acquista una posizione simile a quella ehe aveva. nel diritto romano il ban. poss-esser sine re. Comunque, sarebbe necessaria-

la. limitazione, chiesta anche dal RANDA, che la ]ibertà- di disporre
di chi si è legittimato erede non si dovesse estendere alla gratuita alienazione di cose credit-arie o alla remissione di debiti ere,—

ditari 1). Ma anche così questa introduzione novella, in base all’attestato di aggiudicazione o di legittimazione ereditaria, della b. 17,
sino rc, pratica ed eﬁicace rimpetto ad

ognuno (il

quale non è

pronto ad agire), sarebbe nondimeno soggetta a svariati dubbi
legislativi. In questo modo, rimpetto ai terzi, i quali diregola non
hanno voglia ne saranno in condizione << di far falere in via giudiziaria un diritto contradditorio al certiﬁcato», viene concessa a

chi si c legittimato erede una, facoltà di disporre dell’ eredita, la
quale, in caso elle esso non sia il legittimo prossimo erede, pregiudica in misura considerevole quest’ultimo. Per chi si è legittiumto erede vien

guadagnata, con la semplice presentazione

delle prove al tribunale dell’eredità, una posizione che ba- etlicaciasu persone rimpetto alle quali non ha ancora avuto luogo

una.

processuale decisione.giudiziale della questione di diritto. Per
terze persone, non soltanto creditori e debitori del defunto, ma
anche per coloro ehe a loro piacimento hanno contrattato con l’erede, il decreto di aggiudicazione o di legittimazione constituisce
in certo qual modo una rcs indicata. senza un precedente iudicium..
Infatti (secondo il RANDA) il modo di prova non esattamente preci.sato dal progetto (è 46), in base al quale avviene la leggittimazione
(l’erede deve essere semplicemente un’ « attestazione del diritto
ereditario verosimile ». Inoltre, quando più si presentano per lalegittimazioue

ereditaria,

scambievolniente

contrinldicendosi,

se-

condo il progetto (5 49-51), di fronte a colui, la pretesa del quale
si considera dal tribunale dell’eredità come più fondata, l’avver-

sario deve esser rimandato alla via giudiziaria da prendersi entro'
un termine stabilito [« altrimenti vien concessa l’attestazione >>]. Ed
anche qui (secondo il RANDA) colui «a cui favore sta- la verosi—
\—
1) RANDA, p. 38, n. ". UNGER, Dir. eral,, {\ 40, n. 22.

2193

ma… xxxvu-xxxvm, '.rl'roro I, 5 1601.

Inig'lianza del diritto d’ eredità » dev’ essere provvisoriamente. immesso nel possesso dell’ eredità. Questa

provvisoria

disposizione

presa. mediante il decreto di legittinmzioue ereditaria. dere, come
il RANDA in particolar modo pone in rilievo, poggiare sul libero
apprezzamento del giudice: « la immissione giudiziale deve avvenire, dopo l’interrogatorio delle parti- contendenti, senza processo,
iu via di giurisdizione volontaria ». Ma- noudimcno questo proce—
dimento di giurisdizione volontaria. deve rimpiazzare. ogni altro
provvisorio regolamento giuridico, di

guisa che così anche il

RANDA dichiara non necessaria in Austria ogni ulteriore validità
del « diritto d’immissione » del eius comune "').
III genere stanno le cose in questo modo, soltanto come
parazioue

all’opera

prc-

legislativa W). Gonnmqne, riguardo al diritto

oggi vigente in Austria,

ognuno il quale giudichi liberamente

dov ‘à dire che qui e stato formato un soverellio cmnulo di elementi tutorii, e che rimpetto ad esso lc massime del diritto eomune sull’adizìone dell’eredità, sulla presa di possesso di questa e
sul «diritto dell’immissione » son quelle di gran lunga da preferire.
63. _ Del codice civile sassone, in confronto alle altrelegislazioni, dopo quanto e stato detto sino qui, ci possiamo sbrigare in
pochc parole.
l] codice civile sassone ha il

principio romano dell’acquisto

dell’eredità mediante adizione (5 2250); ma il difetto di

uua

di-

'-') RAXDA, p. 35-36, p. 39, p. 43—47.

gg) Il Regolamento (lauti-inca di procedura civile dei 1." agosto 18.05 (versione
S'I'OCCHET'I'I nella Race. di- lag/yi, cd nrtliu. della nmum'chia- (uisti-ioca, XVI, lun.-4lu'uek 1897) contiene dispo—\izioni intorno alla ventilazione ereditaria, le quali
sono, com’ î- naturale. (l'indole procedurale, iu specie per la competenza e la
ronnessita delle questioni credit-arie (Norma di g/im'iudia, 96 31, 77, 105, 107108). Ma non si è mai cessato in An.—tria dai migliori civilisti, ne si cessa di
trovare esagerata la tutela contenuta nella ventilnzione d'eredita. Buono e. conpiso tra-ttatcllo dell'argomento (per citare uu libre di facile consultazione) ill
Asm-ms, Diacgnn (ici (lii-illo creditur-io u-iwlriuea (ted.), Leipzig 1899, 9 47-50.
60-61 con opportuna bibliograﬁa. 1-1 per mezzo della ventilazione (l’eredità si
attua pure quella tutela provvisoria clic il diritto rom-mo accordava mediante
la "Liscio Hadriano e l‘interdiclam quorum buiwrum.
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.cliia-razione sull’adire 0 uo (entro il termine di un anno

da che

si ebbe notizia della delazione) e equiparato all’adizione [522641
quindi, in sosta-nza, nel termine di un anno, stabilita la devoluzione ipso iure]. L’erede non risponde mai ultra. rircs hereditarias.
Il «diritto della immissione » del gius comune vi ha otteuuto
riconoscimento, per mezzo del 5 2323: « Colui che prova, con at—
testato di nascita e di morte, esteriormente non difettosi, di

es-

sere il legittimo erede prossimo, ovvero dimost'a il premio di—
ritto di eredità col mezzo di un atto di ultima volontà senza vizi
di forma, può pretendere che, senz’ altra indagine sulla legittimità
.del proprio diritto di eredità, venga immesso nel possesso di
questa» 3).
iii. — Che cosa impariamo da questa riunione di legislazioni
tanto diverse f'a loro? " "‘-).
Troviamo in esse in più punti delle institnzioni le quali
possmio essere paragonate alla I). p. sine re. Eppure, secondo l’esposizione fatta nel primo volume di questa serie, niente vi può essere di più diverso che. i motivi, i quali dettero vita. alla b.1). sine
re c i motivi, i quali hanno fatto sorgere quegli instituii nelle
nostre odierne condizioni. Anche diversi motivi possono condurre
a risultati. eguali. () 'a, secondo la costruzione del

diritto,

sono

in genere tre elementi, i quali debbono csscr sempre fattori ini»
portanti per le questioni che qui ci occupano: il volontario, il
legale e il giudiziale o attinente al magistrato. Noi l’abbiamo giàveduto. Il primo domina assolutamente nel nostro diritto romano
comune, il secondo ha il sopravvento nel diritto francese e prussiano,
il terzo (ehe anche nel prussiano ha trovato non piccolo svolgimento)

prende una padrouanza, divennto una vera mostruosità di tutela del
magistrato, nel diritto austriaco. Ma ci si deve guardare dal presupporre, che in genere tutte le questioni, essenzialmente tratt-ate qui,
di un sistema giuridico, possano assolutamente esser collocate dal

“) Cl‘r. qui i Motivi; Sicnuxnaau, Comment. [ted.], III, p. 352.
na) Cfr. anche, riguardo al diritto vigente nelle provincie russe marittime dell’Est, l’appendice alla iiue di questo volume.
GLilcu, Comm. Pamielle — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte li e lll. —- 38.
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punto di vista di un unico principio.

Appunto anche il

romano, accanto al suo aspetto volontario

della libe'a

diritto

cura dei

propri interessi individuali, conosce una. devoluzione ipso iure del
diritto di eredità pei sui heredes, come anche (proprio nell’institnto
della I;. 1).) un’ ampia cerchia d’intromissione del ma.gist'ato nel
regolare. gli affari dell’eredità. Inoltre ci si deve guardare dal
credere che si possa, anche senz’altro, int-rodnrre in un gran paese
una giuridica. condizione di cose riconosciuta come migliore. La
storica. vigor-ia di una- condizione giuridica di cosce tanto eliicace,
che la improvvisa e radicale introduzione di ciò, che in se pure
e meglio, può condurre a guai per il modo, che desta stupore,
della introduzione. Quindi ditiicilmente sarebbe consigliabile, in
specie in Austria, un immediato passaggio da ciò che oggi esiste
ad una piena validità. delle massime del diritto comune "").
Ma ciò non deve impedire di applica-re a-i diversi sistemi cre-

dita-ri anche il criterio scientifico dell’ astratta perfezione. Quindi,
dopo esatta ponderazione delle singole cose poste sopra in luce,
si dov'à dire che i concetti fondamentali del nostro sistema di
diritto romano comune sono civilistieamente i più seri “). ll libero
aspetto del mettere in mot-o ognuno da se propri interessi con
quella opportuna tutela che il diritto positivo forniscc, si regolada se medesimo. Esso premnuisce contro nna coazione non natn 'ale,
come l’abbiamo veduta scaturire dal principio di legalità. E la
fresca vita iu confronto alla vegetazione nell’aria chiusa del
sistema austriaco della tutela ‘).
’) RANDA, p. 28. dice che: «l’instituto della ventilazione di eredità
abbia nel fatto forse l’unico vantaggio che i processi sulle eredità in Austria
appartengono alle cose rare ». Anche nei paesi di diritto comune i processi sulle eredità non sono di troppa frequenza.: e d’altra parte l’Austria
per es. nell’anno. 1856 dovette sbrigare 740,802 vcntilazioni di eredità
e 699,980 nel 1857 (UNGER, Vouilloz. dcll’crcd.. p. 5). Quindi nn mnccbietto di veri processi rimpetto a nno smisurato Inunte di atti di amministrazione della giustizia.
hh) Si vede che il nostro autore aveva indovinato come sarebbero andate
le cose. Ed aveva ragione. Tra noi v’è ancora chi rimpiange, non Ini pare a
ragione, l’instituto della ventilazione (l'eredità, che nel Veneto si era assai
radicato, forse anche perche trovava gia una base nelle leggi della Repubblica.
ii) Nè si potra quindi disapprovarc il sistema del nostro codice, sebbene
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Ma il nostro sistema di diritto romano comune non e davvero perfetto in ogni lato. Un’intromissionc del magist alto a scopo
di tutela degli affari dell’eredità deve, in due direzioni, rimuovere il normale provvedere di ognuno da se medesimo ai propri
interessi. L’una direzione riguarda i casi vari della vocazione di
eredi bisognosi di tutela e assenti. Come relativamente a ciò il diritto
romano comune sia regolato in un modo che in generale non si
puo affatto approvare, vcr-à esposto nel volume prossimo (5 1604).

L’altra- direzione si riferisce all’opera dell’erede regolarmente
successiva all’adizionc; e, cioè, da. un lato per estinguere i
porti obbligatori attivi e passivi deri 'anti dal definito,
per assmuere i rapporti giuridici fondiari,
simo. Quest’ultimo punto

comprende

un

rap—

dall’altro

derivanti dal medemomento

estraneo

ai

Romani, ma divenuto molto importante nell’odierna vita giuridica.
Consiste nei libri fondiari. In questi debbono esser registra-ti i
diritti reali e quindi anche l’erede, e anzi ciò più presto che
sia possibile e con la maggior possibile sicurezza della regi-

strazione contro ulteriori impugnative ""). Così si sente e si e.
sentito in Germania ”) il bisogno di un procedimento

di legitti-

mazione credit-aria, il quale sta sotto la direzione del magistrato
o del giudice "). Qui si contiene mi’ instituzione ginridi fa della li-

"‘) UNGi-m, Venti/n.:. dell’era, p. 193-195. RANDA, p. 40-42. Intorno
alle instituzioni vigenti nel Mcclilcnburgo cfr. ](Nllìr, illam [ted.], ], pagina 219: « L’attestato niecklenlmrghese della qualità di credo si può paragonare alla bon. poss. romana. Sn domanda degl’interessati il tribunale

competente deve esaminare d’ufﬁcio e senza che sia iniziato nu processo,
se coloro che si sono presentati siano i più prossimi ed esclusivi aventi

diritti all’eredità. Se il tribunale, in base. alla prova addotta o alla notorietà, non ha alcun dubbio, si ottiene un attestato della eventuale qualità

non vi manchino scogli, come quello del vero rapporto in cui oggi sta la de-

lazione con l’adizioue dell'eredità. Cfr. la mia traduzione del GLUCK, lib. V,
p. 316 nota f.

kk) E noto

come il nostro sistema della trascrizione sia appunto imper-

fetto perchè ne limita. l’obbligo agli atti 'inter vivos.
ll) Cfr. nello stesso senso riguardo al certiﬁcato ereditario i cit. Motivi, V,
p. 557 e la cit. monogr. dello EssraxcEn, ll cer/if. di crede, p. 1-9. l'er gli
effetti del certificato v. p. 753-102.
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berta di disporre, più o meno grande, dell’eredità, garantita a
colui che si e legittimato erede, e paragonabile alla b. 1). (Num. 36).
Esporre cio che riguardo a tale punto debba fare la legislazione
tedesca non è questo il luogo. Quanto fu fatto sino ad ea non si
potrà indicare in altro modo che come sostanzialmente imperfetto.
Si attende qui dalla. legislazione tedesca. le scioglimento di un importante problema.

5 1602.
Lt.-posiziono della. validità pratica dell’Interdict-mn quorum bonorum
o della missio JIadriana
(Il diritto della. imm-issione) [collegato ai 55 1841—1844].
65. — Appena vi è un mezzo giuridiòo, su cui si sia discusso
tanto, quanto intorno all’interdetto quorum. bonorum. La metà di
tali questioni

e già venuta in discussione nel primo volume di

questa serie Num. 72, 75-79.

L’altra metà si riferisce al signiﬁ—

cato dell’ interdetto nel posteriore diritto imperiale, in GIUs'rI—
NIANO, nel nostro odieruo diritto. Ma dai punti omai venuti in
discussione,, sotto questo aspetto, nel lungo corso della disputa °),
già. molto si puo porre

da

parte come suﬁicicntemente trattato,

di crede. Ora può certamente accadere che coloro i quali hanno ottenuto
questo attestato, non siano aﬁn-tto i legittimi eredi, come anche vi era
una 0.1). cum e sine re. Ciò, nondimeno, può essere tutt’uno pel debitore, poichè gli attestati della qualita di erede assicurano tutti gli atti
avvenuti riguardo all’ercdità, per coloro cui vennero concessi, contro una
impugnativa per parte di altri credi più ovvero egualmente prossimi. in
guisa. che ninn terzo, del quale non si possa provare la mala fede, non
può esser convenuto per quelli atti da questi ultimi ».
°) V. SAVIGNY, Scritti rari [ted.], II, p. 216 seg. (1823); Tilman-r,
Archiv. 1). In prol. cir. [ted.], X, N. 23: v. Savlosv, Scritti cit. II,
p. 242 seg. (1828); v. Linux, Arch. p. Ia. prat. civ., XII, 6: FRANCKE,
Diritto degli eredi noè. [ted.], 1).-97 seg.: F.noucws, Mus. ]t’cn. [ted.], IV,
1). 204 seg.: Auxn'rs, Contrih. [ted.], I, p. 108 seg.: MAH-Ill, Dir. ercd.
[ted.], I, p. 400 seg.; la mia L’on. Pass., II, 2, p. 162 seg.: SINTESIS,

].)ir. cir. [tod.] (?.-‘ ediz. 1861), H[, 9193: v. SAVIGSY, Scritti rari, Il,
p. 291 (1849); v. VANGERUW, Pond. [ted.], Il (G.“ ediz. 1854) {\ 509;
BRINZ, Pond. [ted.], p. 703 seg.; Wixnscnrnn, Ponti., (\ 617.

n
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così che quanto qui si deve portare innanzi può essere

00].

relativa-

mente breve.
]. ll SAVIGNY, il quale, per ben tre volte prendendo la parola,
intervenne uelle dispute, divise in tre punti

il materiale contro-

verso: della natura sounuaria dell’interdetto; dell’ammissibilità. di
una prova incompleta (una semplice attestazione); della eliicacia
soltanto provvisoria della decisione giudiziale nell’ interdetto. ])el
primo punto,

nella sua terza trattazione egli pote gia tacere.

Riguardo al secondo punto questa terza trattazione e diretta sopratutto contro la mia teoria delle

prove «determinanti e nega-

tive ». Poichè io l’ho rigettata (vol. I di questa serie, p. 295) non e
più il caso di tornare a parlarne. Ciò che uell’iuterdetto richiede
pur sempre, come nou anco 'a illuminato, un’ ulteriore dilueidaziouc

è il nocciolo del terzo punto; dove quanto si deve dire intorno
all’iudole generalmente sommaria dell’ interdetto e alle attestazioni che solo vi si debbono fornire, non rende necessarie che
alcune osservazioni accessorie.
Nelle Sue prime trattazioui il SAVIGNY [Scritti rar-i [ted.], p. 225
e 283] aveva in generale posto il principio: « Quando ‘e venuta,
una decisione intorno al nostro interdetto e posteriormente da
colui, il quale perdet-te il processo, vien promossa la hereditatis
petitio, è indnbbiameute eadem (limes-tio, cioè è adesso, come prima,
la questione chi dei due sia il vero erede autorizzato ad avere il

patrimonio (e del resto, secondo le circostanze, puòessere ora un
heres, ora un bonorum possessor). Questa non deve esser portata
di nuovo dinanzi al tribunale, e che ciò si tent-i oggi con un’altra
specie d’azione (ui-io genera iudici-i) non produce ivi diﬁ'ereuza alenna ». Quindi il SAVIGNY e (l’avviso (p. 241) che, dopo la comparsa della her. pet. possessor-io, l’interdetto sia anzitutto rimasto
accanto a quest’azione a causa della diversa procedura delle dneazioni; ma che il pratico signiﬁcato dell’esser continuati ad esistere

i

due

mezzi giuridici

sia

del

tutto cessato nel diritto

giustiuiaueo, nel quale per conseguenza niente altro propriamente
Sarebbe rimasto al bonorum possessor che la possess-aria hereditatis
petit-io.

'
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A cii) io ho rivolto l’obiezione [Ron.

Poss., ], p. 322, u. 13]

che questa opinione non si pui) conciliare con la 1). p. sine re, in
conseguenza della quale indubbiamente. il b. possessor anzitutto
vinceva con l’Iat. quo-r. bou. anche contro lo heres,- ma poi questi
avrebbe potuto con la her. pet. portar via il patrimonio al lupassessor. In conseguenza di ciò il SAVIGNY ammise una «' limitazione»
della sua opinione (Scritti rari [ted.], Il, p. 312) « per il caso di
conﬂitto della hereditas e della b.1)., sino a quando ambedue si
trovarono di fronte, come distinti sistemi ereditari ». Ma insieme
fece notare che in questo caso

«ambedue i diritti erano del

tutto eterogenei fra. loro; non era eadem quaestio e fra le due
parti e i fondamenti loro non vi e ‘a la più piccola contraddizione».
(Jon ciò, secondo il Bulnz (Pond. [ted.], p. 704), il SAVIGNI' uientc
concesse di quello che sarebbe « coutradditorio alle sue

prece-

denti asserzioni ».
Ma deve essere esattamente posto in sodo quale sia qui il vero
e. proprio oggetto della controversia. Non la regola fondamentale
portata innanzi dal SAVIGNY che quando ricorra eadem quaestio, si
opponga anche (il-io gen-ere iud-[cii la eæeept-io rei indicates. Neppure
più, dopo che il SAvIGNY stesso appiano questo punto, la

que-

stione della prova, poichè non si può dubitare che dal principio
sino all’età. classici, nell’interdetto l’attore doveva provare, in via
del tutto regolare, quanto in genere era presupposizione di

una

valida b. 1). (ea: odiato data). A ciò che. riguardo a questo punto,
…a ragione, deriva- il SAVIGNY (p. 309) dalla L. ]. G. quor. bon.. S, 2,
io ho aggiunto nel primo volume di questa serie p. 296 u. S, la'
stessa prova, deducendola da. un passo di PAPINIANO, sino ad
allora sfuggito: L. 16 5 1 de ino-[)". test.
Ma così e

con quella concessione riguardo alla I). p. sinere

si è soddisfatto alle esigenze della cosa-? Sarebbe pur necessario,
per il tempo in cui hereditas e i). p. stavano tuttora l’una ac-_
canto all’altra come sistemi distinti, di disgiuugere tutti gli elementi dogmaticì della I). 1). (più precisamente esaminati sopra), e
per ognuno di essi discutere a se la questione se per l’inter-detto
e la hereditatis petitio vi sia- veramente contenuta. eadem. quaestio.
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1." Per il caso di una i). p. concessa. conﬁrma-ndi o supplendi
iuris civilis gratia [quindi per es. esistendo nu heres che non la
domanda in base a un iure factum testamentarii,- domanda di una

I). p. mulo legitimi ,- esistenza di un a-gnato che non la domanda;
domanda di una- I). p. nnde cognati per parte di un semplice cognato] e ornnli assodato quanto segue. Se lo heres che viene innanzi aveva trascurata la i). p. a- lui competente, non vi era alcnu nionivo di tutelarlo contro l’interdetto del D. possessor.

l’er-

tanto egli non poteva addurre in contrario la- questione delle
essere heres, ma doveva successivamente promuovere la her. petitio,
alla qna-le poi non poteva essere opposta la e.i'e. rei indica-tac. In
altro modo invece stavano forse le cose (secondo cio che fu detto

nel primo volume di questa serie, p. 299, nota 10 e sopra 11. 16,
nota 19) quando lo heres poziore in genere non era in condizione
d’invocare la 1). p. e quindi niente gli si potevi
processo interdittale riguardo alla
richiedeva un’evidente

imputare nel

trascuranza della l). p. Qui

equità che egli, a cui il pretore ricono-

sceva un diritto preferibile a quello del b. possessor,

avesse t'a-

colta di addurre già nel processo interdittale la eccezione dell’essere heres e pretendere quindi che si dichiarasse sine- re l’attore.
Comunque, la sentenza che di qui derivava, eonstituiva res iudi-

cata per la. posteriore hereditatis petitio 1). Da quest’aspet-to andrebbe troppo oltre la concessione che il SAYIG-NY fa di una.
« restrizione >>.
2.° È certo invece., riguardo alle parti correttorie della 1). p., che
(u. 14, nota 4) allo interdetto di colui che invoca la i). p. ande
liberi ed aveva trascurata la sua 1). p. e. t. può esser tolta ogni
efﬁcacia dallo scriptus heres “), il quale trascura la.- sna see. tab. 1). p.
\.
") Forse, secondo la. trattazione fatta sopra (Num. 13 iu f.), le cose

andavano così, quando lo heres precedente aveva bensi trascurato il termine per la domanda- della b. p., ina uoudinieno durante questo aveva.
fatto la hereditatis addio.
") È quindi in generale esatto ciò che il BRINZ, Pand. [ted.], p. 704
dice.: « egli (il convenuto) doveva consegnarla (l’eredità), quando avesse

trascurato l’acquisto della bon. possessio di cui esclusivamente si trattava
nel nostro interdetto ».
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e fa invece l'edizione, sia che l’interdetto venisse tosto deuegato o
che allo scriptus fosse concessa la eccezione dell’essere heres. In
quest’ultimo caso il processo interdittalc'aveva la etlieacia di una
res imlieata intorno allo essere heres. All’opposto quando colui che è.

a—utorizzato alla c. t. la invoca a tempo opportuno e rimpetto allo
heres scriptus hereditatem petit, cioè (secondo ciò che fu detto sopra:
11. 49, nota 54) promuove l’intcrdetto quorum. honorum, anche la

questione dell’essere heres in contradditorio al I). possessor diventa
completo oggetto di cognizione giudiziale nel processo interdittnle
e genera. quindi, anche per una posteriore her. petitio dello instituto, senza dubbio, la e.tc. rei iudicatae.
3.“ Inoltre, per la cerchia dell’elemento testamentario emendatorio della I). p.,

e sicuro che di

fronte a—ll’interdetto di colui

che invoca la. 1). p. seen-"(luni- tubulas in base a un testamento tn—
telato soltanto in via pretoria, l’erede civile legittimo non ha
semplicemente la speranza ’di ridurre poi l’avversario sine re promuovendo la hereditatis petiti-o, ma subito può opporre all’attore
uell’iuterdetto la c.rccptio dol-i. Egli invero da— parte sua non era
in condizione d’invoca-re la 1). p. [e questo un caso dello stesso
genere di quello esaminato sot-to, n. 1]. Pei-conseguenza non puo
essere addossato alcun danni) a causa di
a quello, al quale il pretore pur

concede

trascuranza della I;. p.
un

diritto

preferibile

al I). possessor secundum tabulas. Sarebbe la piu rude iniquità se
subito non gli si volesse concedere di portare in campo mediante
e.v.

doli

°), la questione del suo essere heres. Se l’ha presentata,

cio produce una res indicata. per la hereditatis petitio,- e quindi
niente, naturalmente, e stato mutato quando in particolare ricorre uno
dei casi esaminati sopra n. 1.6, 17, nei quali questa vo :azione
allo essere heres era stata. ritenuta- come a-nnnissibile o tale da

esser elisa mediante replicatio (leli, e cosi il b. possessor secundum
tubulas aveva guadagnato una posizione giuridica assicurata auclic
rimpetto allo heres.

’) Fr. 11, (\ ‘2, de h. p. ser. Mb., 37, ll. (.'-t'r. la …in- ]»‘on. Poss., Il, 1,
p. 274, note 4, 5 e sopra Num. 16 sotto Nr. (1.
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&? DOpO tutto ciò che è stato esposto sino a qui si può dire
in forma semplice: nell’interdetto, come nelle jiot-itine action-es,

si

deve risolvere (e con piena prova-) la. questione se la I). p. sia le-

gittimamente (er edicto) data. Se il processo interdittale generi
una res iudicata. anche per la. her. petitio dipende dal vedere se
nel medesimo possa o debba immischiarsi la. questione dello es:
sere heres. Ora la b. p. sine re e un

ramo originario dell’insti-

tuto, e in quello per le cla-ssi contemno-torio e suppletorie è

arl—-

zitutto incluso il concetto fondamentale, che non vi si debba
mescolare la quest-ione dello essere heres, sivvero sia da rilasciare
al posteriore processo della her. pet. Ma verosimilmente anche
iu quello la equità condusse già, sotto certe presupposizioni (n. 1),
ad una. ristretta ammissione della tesi di essere heres. Oou l’ulteriore svolgimento della b. p. verso le scopo di una deﬁnitiva
pretesa ereditaria, cioe negli elementi correttori e di emendazione
del testamento, si fu spinti senz’altro all’ammissione dalla tesi
dello essere heres.

Quindi l’interdetto

nel

suo

concetto

fonda-

mentale racchiude soltanto la quaestio dell’esser fondata edittalmente
la I). p., uon la. quaestio dell’essere heres. Dopo l’int-iero svolgimento
ilell’iustitnto della I). p. la questione delle essere heres dovette
farsi strada in

un numero sempre maggiore di

casi. -Ma in

quanto ancora nell’ età classica compare nella b. p. sine re l'originario concetto fmidamentale dell’interdetto, non era lecito che il
convenuto vi niescolasse la questione di essere heres; enella stessa
misura al processo interdittale può seguire la her. petitio, come
il mezzo giuridico intensivamente più forte e nella stessa misurz
si può parlare, per conseguenza, di una provvisoria posizione dell’interdetto riguardo alla her. petitio lo).

“’l Ma. anche in questa h. p. sine re era risolta in modo definitivo la
questione dell’esser fondata (ur edicto la. I). 2). Non colpisce nel segno il
BARON, P(iml. [ted.] (1872). p. 773: « A tutela. del suo diritto di eredità.
Ul‘a proposto nell’ editto un duplice mezzo giuridico: in primo luogo la.

hereflit. pet. poss., analoga alla. her. petitio oirilis dell’erede civile diretta.
il] deﬁnitivo riconoscimento del diritto ereditario e alla. prestazione di
tutto ciò che il convenuto avesse dei beni ereditari; poi l’iut. quor. bon.,
GLiicK, Comm. Pa'-ideas. — (.il). XXXVII-XXXVIII, Parte ll e lll. — 39.
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5.° Ma. come si presenta la nostra. questione nel punto, rima-n-

dato appositamente alla conclusione, che accanto alla I). p. sine re,
constitnisce l’altro fattore origina-rio dell’institnto"? ll pretore,
quando lo heres non si presenta-, accorda a certi non heredes la h. p.

che lo heres, il quale precede, può ridurre sine re. Ma il pretore
accorda appunto anche da principio allo heres, quando si presenta,
la b. p. e, come noi sappiamo, per questo ha. il beneficium eius
ineo solo aliquam utilitatem che a lui (accanto alla sua hereditatis petitio) spetta lo Iat. (pi-or. bon.. (GAL, IlI, 34). Ora'quamlo
tale heres, prolittando di quest’ntilita dell’interdetto, promuove. il
processo interdittale, ne scaturisce perciò la exceptio rei iudicatae
riguardo alla her. petit-io .?
Il risultato delle indagini condotte sino a qui e il

seguente.

Quale mil-itas, che a preferenza derivava allo heres dall’interdetto,
è ben da ritenere in prima linea. la revoca della usui-apio pro hereile (vol. I di questa “serie, p. 278-283). Se ora c’innnaginiamo nn
heres che invoca la b. p. nell'orclo unde legitimi, quindi per es. un
suus o un agitat-us [di eni parla GAL, III, 34 espressamente], dobbiamo indieare la prova fatta nel processo interdittale come diretta a mostrarsi autorizzati, in base all’ editto, alla I). p. mille
legitimi. Veniva deciso nel processo, ad es., de iure agitationis
(vol. I di questa serie, n. Til, nota 8 in f.). Se fosse stata data
questa. prova, era in pari tempo dimostrata. la pretesa di dirittocivile all’eredita e cio doveva valer anche come res indicata per
la her. petit-io.
Diversa era la condizione delle cose per lo scriptus heres. Io
feci già nel vol. I di questa serie 1). 259 l’ipotesi che anche le

originarie parole dell’editto intorno alla sec. tal). b. p. avessero avutoil signiﬁcato che, nelle azioni nascenti dalla h. p., il b. possessor non
dovesse provare che il fondamento della disposizione edittale intorno-

alla esistenza del numero legale dei sigilli, mentre poi l’avversario avesse da imprendere la controprova che, malgrado ciò,'i1
un colore mezzo giuridico, diretto al provvisorio riconoscimento del diritto
ereditario e alla consegna delle cose corporali ereditarie che il convenuto
possedesse ».
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testamento era. nullo per diritto civile. Comunque sia, ciò e fuor

di dubbio dal momento in cui il pretore ebbe introdotto,

come

positiva. norma edittale a se, nella sec. tab. b. p. l’apposizione di

sette sigilli (vol. I di questa serie, 11. 92, 93). L’attore nell’ interdetto fa abbastanza quando prova ciò che il pretore ormai
aveva dichiarato

necessario per concedere la sec. tab. b. p. (ehe

essa gli sia e.v edicto (lata). Per quei singoli casi, nei quali il pretore, malgrado la constatata nullità. del testamento secondo il diritto civile, assicurava la conservazione della b. p., cadeva anche
l’annnissione di quella controprova. Qui le cose stanno in questo
modo, che l’attore nell’interdetto presentacome oggetto di cogni-

zione processuale Soltanto l’esser coneessa la. b. p. et edicto ll).
Nei casi pertanto di testamenti

civilmente

invalidi,

serbati in

vita dal pretore, non può ricorrere affatto la questione delle

es-

sere heres dell’attore, mentre negli altri casi di invalidità secondo
il diritto civile, il convenntò, sostenendo tal motivo d’ invalidità,
è autorizzato, ma non però obbligato, a far decidere la questione
dello essere. heres dell’attore. Supponiamo pertanto un testamento

che soddisﬁ alle disposizioni edittali sulla forma, ma sia difettoso
per qualche interno mancamento, ad es. per difetto di testamentij'a-etio (lel defunto [vol. I di questa serie, p. 335]. Lo instituito lia
invocato la- sec. tab. b. p. e come attore nell’interdetto ha, dal canto
suo, dato la prova che gl’ incombe '.a intorno alla (latio << ex edicto ».
ll convenuto invece (il prossimo erede intestato) non ha portato
in campo l’asserzione della nullità. del testamento per difetto di
testamenti/"«Mio. Qui la. sentenza sall’interdetto può fornire all’atE..—.*

“) Di qni deriva. ehe se ei immaginiamo nn testamento valido secondo
il diritto civile in base al quale sia. stata invocata la b. p. seeundum tabulas, lo heres, in caso elle promuova l’interdetto sul fondamento di
questa, non porta dentro la quaestio da decidere nel processo interdittale
il punto dello essere heres. Se. pertanto tale questione non è sollevata.
neppure dall’avversario con l’addurre nn motivo di nullità. civile del testamento o forse l’attore non venga respinto perchè la b. p. non sia e.v
e(lieto (lata, egli deve poter sempre promuovere la sua her. pet. in base
al testamento 'alido. GAL, IIl, 34: alioquin remota quoque bonorum possessione ad eos hereditas pertinet inre civili.
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tore vittorioso soltanto la res iudicata ehe la sec. tab. I). p. sia eedicto (lata-. Invece la quaestio intorno al suo essrre heres non è
affatto venuta in campo; uè quindi vi si oppone alcuna- res in-

dicata quando l’attore,

fondandosi sull’asserzione (che egli può,

provare) del difetto di testamenti/"actio, promuove posteriormente
come erede intestato la her. petitio, per la nullità. civile del te—
stamento, eontro olii fn attore vittorioso nell’interdetto.
,
Si e pertanto dimostrato che in base alla see. tub. b. p. l’interdetto è sotto vari aspetti prmnovibile, senza che vi venga in
campo la quaestio dello essere heres.
66. — lI. Si domanda poi qnnl posizione abbia- assunto l’interdetto quorum honor-nm dopoche presso i Romani fu concessa la
successionis rind-icat-io (her. pet. poss.) al b. possessor.
1.0 Il signiﬁcato della e. t. b. p. fa già diebiaratousopra al n. 54
e la posizione dell’interdetto riguardo al e.. t. b. p. ne scaturisce
da se. Della prova ci dice la L. 1 C. quor. bon., S, 2 (n. 49, nota 55)
che quando «at praeteritus» si e invocata la D. p., si deve
provare [che la b. p. sia data «eæ ell-icto », quindi] che realmente
si è ﬁlius definiet-i.

Si può concedere al SAVIGNY (p. 309, 310)

che qui si tratta- di piena prova, e quindi anche che lo «hereditatem petere » del e. !. b. possessor mediante l-’ interdetto (n. 49,
not-a a e b) const-ituisce pienamente una rcs indicata. rimpetto allo
scriptus heres per la her. petitio. Ora dopoclie fu concessa la soc-.
cessio-ais vindicatio al c. t. b. possessor, anche stabilendo talune
piccole differenze nell’oggetto della her. pet. e dell’interdetto, si
debbono dire col SAVIGNY ambedue le azioni del c. t. b. possessor
nella sostanza fuse insieme """). Del tutto in questo senso parla
mm) Ed anche qui si deve tenere per fattore importantissimo il minor
rigore formale del libelli“: conventionis. Non è, secondo me (cfr. le mie latit.
di dir. prio. giusi… I, 5 50 e la. mia Memoria, Il nome dell’azione nel « libellus
consentiente » giaetinianeo nel volume Pelcinqnantcsimo asino (l*i-nsegnam. delprofenore F. PEI'ERE (Napoli 1900), p. 16 seg.) che fosse caduta l’uso normale di

indicare nel libello il nome dell'aelio, ma purchè fosse apta. rei et proposito
negotio competens, non si guardava tanto per la sott-ile e si potevano cumulare
insieme più pretese omogenee; anzi il giudice stesso poteva ormai integrare 1:1-

domanda. Sotto la. forma antica. spicca per lo più un contenuto procedurale
nuovo.
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infatti anche GIUSTIN'IANO nel 5 5 I'. dc ‘ci-her. lib. (n. 54, nota 3)
soltanto di una sola via per rimuovere lo scriptus heres: enndem
habeant effectum eirca testamenta parentum

hereditatem auferendam,

suorum

infirmanda

et

quem ﬁlii sui vel emancipati habent l"').

Se si ha da dichiarare inapplicabile presso di noi la c. t. b. p.
(v. 11. 54, nota 1), cade in genere la questione di una cerchia in
cui applicare l’interdetto.
2.u L'interdetto nella cerchia. della successione testamentaria.
Osservai gia sopra (n. 50) che nel fatto si presenta naturale l’ipotesi,
quale il SAVIGNY tentò pure di dimostrare, che dopo la com—
parsa della her. pet. poss., lo interdetto si deve concepire 'per
tutte le classi di credi in quella stessa posizione che indubbiamente assume nella 0. t. b. p. Quindi la ipotesi di una posteriore
esist-enza apparente e non importante, la quale da ultimo si
sarebbe del tutto fusa con l’azione petitoria. Eppure così si viene
ad essere in totale contraddizione con le fonti. Il diritto romano
prese piuttosto decisamente un’ altra via riguardo all’ interdetto
nella successione testamentaria e intestata. [qua-ndo cioe non si
tratta di « infirma-re », ma di pretendere una. regolare successione].
Ma il punto di appoggio e pure molto vicino. Secondo il diritto
vigente sino ad ora aveva avuto validità la massima (GAL,
III, 34), che per il titolare della her. petitio [ad quem remota quoque
b. possessione hereditas pertinet iure civili] il bei:.cﬁcitmi della b. p.
present-ava pur sempre « aliquam. utilitatem. » nell’interdetto. Adesso
la her. petit-io è assicurata a tutti i successori testamentari e al)
intestato (in concreto prossimi chiamati). In caso che un bisogno
pratico facesse apparire consigliabile, accanto ad essa-, un celere
mezzo di ottenere il possesso deicorpora hereditaria, lo interdetto.
|:) Come qni son posti l’uno accanto all'altro il diritto del ﬁglio fol"—
llito di una c. t. I). p. soltanto nominale e quello dello emancipatus, comprendente una e. t. di piena efficacia, cosi già nella. L. 1 C. cit. nelle

parole: et ad hereditatem rel hon. possessionem (dimissa-in. prolnrreris. ].a
mia Bon. Pass., I, p. 389, 390. VANGEROW, .Pnnd. [ted.],t509, nola. 2,
Nr. 1. Tutte le altre spiegazioni di questo passo (v. la. mia. Bon. Pass., II,
2, p. 213, 216, 470 e sopra, Num. 49, notaöï) contraddicono alle semplici
pre-supposizioni che fa il passo medesimo.
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era il mezzo giuridico che più da vicino si oﬁ‘risse per ari-eem-

quella utilitas. Del resto secondo la testimonianza delle fonti questo
concetto ha preso vie diverse nella successione testamentaria e
nella intestata.
a) Nella successione testannuii'aria prese piede, in connessione
alla tassa di successione ereditaria l“), la missio Hadriano a
scopo di celere conseguimento del possesso. Di questa ci si doveva
in ogni caso giovare, quando tratta-vasi di un testamento non
corrispondente ai requisiti edittali della sec. tab. h. 1). Ma da
una legge di TEODOSIO dell’a. 424 conservataci si nel codice
teodesiano, s‘i nel giustiniauce (L. ? Th. G. de testem., 4, 4; LS
0. de eod-ieill., 6, 36), si vede in modo chiarissimo come si conﬁguri il pratico uso della miss-io Hild-rinna là dove era pur possibile
la b. 1). testamentaria-.
In questa legge vieu posta la regola che colui che è onorato
nel testamento si deve decidere se rog-lia richiamarsi al testamento 0 alla clausola codieillare. La scelta, una volta fatta, non
può esser più successivamente mutata l"). Anzitutto l’imperatore
foriuola in generale la massima che lo agere e.v testamen-to de hereditate (quindi la her. petitio) e il saltare poi alla jideieomm-iss-i persecutio non deve esser permesso "'”). Questa massima, segue esso,

deve valere così rigorosamente che, ricorrendo la clausola codicillere, colui << elle domanda » la hereditas deve avere ab ipsis
intentionis

exordiis la scelta, ma insieme esser qui consapevole,

che con la scelta. fatta dell’una via si preclude l’altra l°). Questi

l-‘) BACHOFEN, ])ottr.seelte del dir—. cir. rom. [ted.], p. 300 seg.; la
mia Bon. Poss., II, 2, p. 155: UxGEu, l’outil. dell’en, p. 172.
") Wmuscmcm, Paud., (\ 63], Nr. 3.
'
"") Si quis agere ex testamento, quolibet modo sine scripto siro sine seriptura con./"cete, de hereditate voluerit, ad fideicommissi persecutionem. arti-jiirare cupiens, mih-ime þei-mittatur.
‘”) Tantum enim. abest, 'ut aditum cuiquam pro suo migrandi desiderio
eoneedmnns, 'ut etiam illud saueimnus, ut si testator faciens testamentum»
in eodempro codicillis, etiam id valere complexus sit, qui hereditate-ni petit
ab ipsis intentionis exordiis nti-nm. qreiit eligendi habeat potestatem, sciens
se unius electione alterius sibi aditum praedas-isse.
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ipsa intentionis nordici vengono spiegati ne] seguente modo: ita
nt, sine bonorum possessionem seenndam tabnlas 'uel secundum nnnenpationem ceterasque similes 1") postularit ant certe [e.v edi-cto diri
HADRIANI] se mitti ad possessionem ea; more petierit, statim inter
ipsa hains ieris auspicia propositam suae intentionis erplanet [sie
enim, si qnis defuncti aguorerit voluntatem de inojfieioso agere prohibetur, et patronus, liberti muneribus electis et operis, e. t. b. possessione repellit-nr, sie mulier in edicto quod de altera-tro est,

eum

suam eæplanaverit optionem, ne poenitentia possit ad aliud trans-ire,
etiani. satisdatione cerci-ar praecarere, nisi si aetatis iaeet-nr ana,-ilio] "‘).
Colui il quale « agere e.i- testamento » « de hereditate 'vnlt » (ovvero « qni hereditatem petit »), cioe colui che per far valere il suo

diritto ricorre alla hereditas [in antitesi al ad. jideieo-m-missi persecutionem adspirare capiens ")] deve esser ab intentionis erordiis così
certo di avere la facolta di una scelta successivamente irrevocabile, che anche invoca—ndo la missio Hadria-na, ha subito da dichiarare questa sua intenzione inter ipsa hains iuris auspicia. Per
mezzo della missio vien posto nella condizione di convenuto; non
dipende quindi all'atto da- lui se si giungerà ad una vera e propria lite sull’eredità. Nondimeno la dichiarazione nell'atto di far
valere il suo diritto d’immissione in possesso (hnius iuris), in au—
titesî al vero e prOpriO processo sul diritto di eredità, dev’essere
obbligatoria per lui.

Ed evidentemente ciò conviene del tutto

alla sostanza delle cose. Infatti con questo petere la immissione
in possesso, l’ouorato hatte in modo già. non dubbio un cammino
Opposto a quello della. ]ideieonnnissi persecutio,

di guisa che la-

I1) Intorno al senso delle parole ceterasque similes vedi la mia Bon.
Poss., II, 2, p. 144 e Flux in questo Comment., XLV, p. 284, n. 88.
“‘) Le parole fra parentesi mancano nel Codice giustinianeo.
…) Appunto per l’autitesi fatta dalla legge stessa (u.'15) si vede che
sotto lo agere de hereditate non si intende i|ecessariamcnte anzitutto la

promozione dell’azione, rispettivamente la risposta all’azione (Wlxuscunn),
Fund., @ 631, n. 13), ma in genere il prendere la via opposta. della.
fideicommissi persecutio, via che può nondimeno gia apparire chiara in
altri atti, come nelle circostanze di fatto processuali della. her. pet.
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legge molto logicamente [come negli

altri

esempi

di

scelta da

essa citati] 2") nel petere la iunuissione in possesso, quale utto decisivo dell’adizioue della hereditas "), poteva trovare il punto,
in cui doveva giungere ad una conclusione la scelta gia libera
per l’onorato.
G’iuteressa qui la indicazione legislativa di questo petere la
immissione in possesso.

Vien presupposto il postulare secundum.

tabalas e a ciò si collega quello della I). p. secnndnm nuncupation-em,
intorno alla quale, già nel vol. [, n. 87 in ﬁne, fu osservato che
venne ea; sen-tentia. praetoris appoggiata alla sec. tab.. Ora questo
postulare la l). p. (sec. tab. , see. nunc. e le ceterae similes) sussiste
(nota 2 ) soltanto come atto di adizione pretoria, rispetti ramente
come un pro herede gerere, secondo il diritto civile (L. 12 0. de
iur. del., (i, 30). Ma il collegamento con la missio Hadriaua porta
ancora più oltre. Se cioè dal petere la i). p. nell'Int. quor. bon. fosse
stato da derivare tuttora un particolare mezzo giuridico d’immissione (distinto giuridicamente dalla her. petitio) avrebbe mancato,
comunque, di qualsiasi importanza in pratica-, poiche nella vita
giuridica. l’uso della missio Hadriana si era sostituito del tutto
(e.i- more) al postulare la i). p.
l)) Ancor più chiaro appare questo risultato da. ambedue le

Novelle di VALENTINIANO [II (tit. 20 de testam.) dell’anno 446 ”).
Nov. 1 5 5. Cui-us heres e.v edicto divi IIADRIANI hereditaria
corpora consequetur,

nec bonorum possessionis petendae sustinebit

necessitatem, quam generaliter omnibus (cioè a tutti; gli eredi testamentari) - retat-am us.

Ciò ehe prima aveva già cominciato ad esistere e.v more, viene
qui ancor una- volta sancito per legge (cfr. sopra 11. 51, nota 77).
Nov. 2 5 I in F.: Scripta enim tal-iter snjfieiet heredi, asserere etiam
sine testibus jidem reram, d-aimnodo reliqua congruere demonstret,

") Cfr. anche la trattazione del FEIN, XLV, p. 281-285.
“) Proprio così l’intendc pure l’interprotutio visigota alla legge: tunc
'in primordio (ulenudac hereditatis suam publicare non desinat voluntatem».
=”) V., la più esatta spiegazione di questi passi nella mia Bau.

Poss., II, 2, p. 148-156.
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nostrae praecipiunt sanctiones, ut in hereditarioriun corporum possessionem probata scripturae ueritate mittatur.
Qui del postula-rc la b. p. non si parla già più; piuttosto si fa
ancora menzione della missio Iladriana.
c) Abbiamo quindi per la successione testamentaria nei riferiti passi delle fonti soltanto una pro 'a in certo qual modo negaiiva. Non vien detto che lo Int. quor. bon. sia concepito qual
procedimento d’immissione in possesso; ma soltanto che la petitio
della b. p. testamentaria (avente per conseguenza l’I/it. quor. bon.)
c nseitu fuori d’uso per il procedimento più comodo d’immissione
in possesso della miss-io J-Iadriana. Appunto per l’andare in disuso
della via pretoria non si pote giungere a. dire che lo In-t. quor.
bou. siasi mutato, nella successione testamentaria, iu un semplice
procedimento d’immissione in possesso. In genere esso non era
qui più in uSo. Ma non si puo nondimeno disconoscere che il
modo di porre la miss-io Hadria-na accanto alla petitio b. possessionis
dichiarata non necessaria, fa nascere facilmente la presupposizione
ehe dalla petitio bonorum possessionis in se possa esser tratto anche
un procedimento d’immissione in possesso, quale soltanto e con»
cepibile nell’I-nt. quo/'. bon. E questo veramente nou fu abolito
per legge; ma cadde d’uso (in: more) solamente per la- grande
prolissità [prima, domanda della. I). -p.,- poi promozione dell’interdetto] rimpetto al più comodo mezzo giuridico, e mediante costituzione imperiale fn ridotto (relaafa/n'us) per tutti e in particolare.
anche per i testamenti solo pretori ad una via giuridica da non
seguire più di necessità (necessitatem).
d) Ciò che ci e venuto innanzi sino a qui come un velato
accenno (che cioè la posteriore legislazione imperiale s’iminagiua,
nella successione testamentaria,

l’Int.

quor. bon-. come un pro»

cedimento d’immissione che sta parallelo alla missio Hadriana) ci

appare in modo molto positivo nella combinazione di due passi,

per età fra loro assai vicini, del Codice teodosiano.
L. 22 Th. C. quorum. appellationes uon rec., 11, 36 (VALEN'L'., VAL.
et GMT.): Interdicto quor-um bonorum cessat licentia provocandi,
GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte ll e lll. — 40.
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ne quod beneficio celeritatis inrentum subdatur iniuriis tarditatis

(Treviris, 12 Kal. Inn. 374).
L. 26 eod. (Grana, VALENT. et TIIEOD.): Quisquis, ne eolzmtus
die-m functi testamento scripta reseretvur, rel ne hi, quos scriptos
pot-uerit heredes edicti per divum HADRIANÌJM conditi beneficium
conseqnant—zw, ausus fuerit provoca-re 93) interpositamquc appellationem
cuius de ea relatio erit, recipiendam esse crediderit, uiginti librarum
auri muleta et litigatorem, qui tam importune appellaverit, et indicem,

qui tam ignare conui'eent-iam adhibuerit, inrolvat [_L. 6 G.

quor. app. 'n. recip., 7, 65] (Treviris, Non. Apr. 379).
Non si può disconoscere che queste due leggi datate, entro lo

spazio di cinque anni, da Treviri siano scaturite dann medesimo
concetto fondamentale e che il divieto di appellare nell’interdetto
abbia preso a modello il divieto, già esistente, per la. missio Hadriaua. Certamente la prima legge si riferisce a tutto quanto
l'Iut. quor. bon.,- qnindi [se prescindiamo dalla 0. t. dove di fatto
lo interdetto e la- her. pet. secondo quanto fa esposte sopra si

debbono considerare come materialmente presi insieme] a tutta
quanta la regolare successione ereditaria, sì la testamentaria, si
la. legittima. Ma appunto riguarda anche la successione testamentaria e proprio qui si è trovato il punto d’appiglio d’imporre
poi una pena all’appello anche per la missio Hadriano.. Pertanto
allora (374) “)

lo Int.. quor. bou.

dev’essere stato considerato

nella successione testamentaria come un procedimento d’immissione in possesso. È affatto inconcepibile che gl’imperatori abbiano voluto privare dell’appello-bilita un processo abbracciante

in se tutta qua-nta la materiale her. quaestio [come abbiamo da
ﬁgurarci lo Iut. quor. bon. del c. t. b. possessor promosso contro
lo

heres].

Quindi quell’unico interdetto che qui gl’ imperatori

”) Non v’era, bisogno che la massima cessat prorocand—i licentia fosse
pronunciata. per la. prima volta nella missio Hadi-iano, poichè qui esi-

steva per diritto classico: fr. 7 pr. de (tpp(-ll. reeip., 49, 5. BACHOFEN,
Dottr. scelte (lel dir. cia. rom. [ted.], p. 393.
2‘) La legge in cui si attesta andata in disuso a: more la petitio possession-is rimpetto alla. missio Hadriaua e di 50 anni più recente.
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possono concepirc sottoposto al divieto dell’appello dev’essere
un pronto procedimento giudiziale che lasci intatta la deﬁnitiva
hereditatis quaestio. ]nvero questa prontezzae fatta espressamente
notare anche dagli imperatori. Certamente sara lecito ritenere come
poco conforme al vero cio che i loro studi storici offrivano intorno
al motivo d’introdurre l’interdet-to. Noi oggigiorno vediamo riguardo
a ciò, presuntivamente, un po’ più chiaro che il redattore di quella
legge di VALENTINIANO, VALENTE e GRAZIANO. Ma la legislativa
disposizione, lo interdetto, non deve esser soggetto alle iniuriae
tarditatis, conserva ivi il suo completo signiﬁcato; e tanto più che
evidentemente sta del tutto sulla stessa linea del trattamento
pratico del beneficium edicti per dirum Hadrianum.
67. — 3." L’interdetto nella cerchia della successione legittima.
lo rannodo qui ciò che sopra, 11. 50 num. 2.“ e stato detto intorno
alla scomparsa della b. p. sine re a causa della introduzione della
her. pet. poss. Questa 0. p. sine re aveva proprio il suo principale
campo di applicazione nella successione ab intestato, rimpetto allaesistenza di un heres per testamento o ab intestato. La cadutadella b. p. sine re deve quindi avere avuto una particolare efﬁcacia moditicatrice della pratica. posizione dell’interdetto nella successione intestata. La I). p. sine re racchiudeva l’institnto giuridico che il b. possessor vittorioso con l’interdetto poteva anzitutto
pretendere la consegna "dei empora 'hereditm-ia anche di fronte
allo heres, senza. che questi fosse in grado di armarsi di un
mezzo di difesa derivato dal suo essere heres (prescindendo da particolari eccezioni). Ma lo heres poteva allora successivamente con
la her. pet. ridnrre la b. p. sine re. Quando ora, dopo la. comparsa
della successionis rindicatio, necessariamente nella cerchia di appli-

cazione della b. p. sine re lo heres poziore dovette aver facolta
di opporre in generale già nel processo interditta-le il suo essere
heres,

ciò viene ad

avere il seguente signiﬁcato. Nella cerchia

esistente sino a qui della I). p. sine re, cioè, pre 'alenteinente, nella
successione ab intestato, l’interdetto non si promuove più (vittoriosamente) contro lo heres, ovvero, come si puo anche dire, si
dirige soltanto contro il pro herede o pro possessore possessor. Se
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quindi taluno, stando alla. lettera, promuove l‘interdetto e lo heres.
mediante coustatazioue del suo essere heres, vince, ea. uel pro—
cesso la hereditatis quaestio, in verita-, e risolta; il processo quindi

eﬁ'ettivameute non è affatto diverso da quello della her. pet. poss. 23).
La. conseguenza di tuttoeio poteva essere duplice. () si diceva:
interdetto e hc-r. petit-io, nella. verità delle cose, non si debbono
più distinguere; l’interdet-to e passato nella her. petitio (così s’im—
niagina la- cosa il SA‘-'IGNY). Ovvero si ritene ra che avendo ora
ogni successore ab intestato la- hereditatis petitio e, quindi trovan
dosi riguardo a ciò nella stessa condizione di un heres,

il bene-

ficium della. I;. p., fuori della. successionis rind-tratto, deve tuttora
in questo aliquam utilitatem habere, quod is qui ita b. possessionem
petit, interdicto, cui-us principium est quor-um honorum (in un modo
che non involve la hereditatis quaestio) uti possit. Quest’ultima i:
la mia opinione, conforme :) cio che si può trarre dalle fonti.
a) Cio consegue già dalla legge citata intorno alla esclusione
dell’appello nell’interdetto. Questa. legge abbraccia senza dubbio
anche la cerchia di applicazione ab

intestato

dell’interdetto.

Ma

non e concepibile elle g‘l’imperatori abbiano potuto proibire l’appello per un mezzo giuridico, che abbraccia la definitiva hereditatis
quaestio. Essi dovevano avere innanzi agli occhi una ﬁgura dell’interdetto, secondo la. quale esso non comprende la hereditatis
quaestio, e quindi non e promosso contro lo heres.
b) Nel titolo del Codice quorum- bonor-um si trovano dne passi,
iquali risgnarda-no l’uso dell’interdetto nella. cerchia della successione ab intestato. L’uno è di DIOCLEZIANO e MASSUHANO, pei
quali, secondo cio che fu detto, il concetto della successio (n. 47)
e la successionis vindicatio accordata al b. possesso-r (n. 49, nota 51)
son cose esistenti. ll rescritto si rannoda esattamente al <! tenor
“) (,‘osì come anche l’inter-detto dc] c. t. h. possessor contro lo scriptus
heres si fonde con la her. prl. poss.-Quanto e (li-tto nel testo in gia. da
lue i'm-molato nella mia L’on. Poss., Il, 2. p. 170. S.M'n-ìxv, p. 294,
307, 31], intese quest’aﬁ’ermazione come se io avessi pensato vine dopo
DIOCLEZUSO «l’interdctto » fosse «diventato una. vera her. petitio, lal
qnale non poteva. esser più promossa contro lo hcrcs ». Ma la. mia opi—
nione e proprio l’opposta-.
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edicti » 26); ha. anche innanzi agli occhi uu estraneo possessore dei
corpora hereditaria, cosicchè tutto il punto del decidere la hereditatis quaestio, nel processo iuterdittale era indifferente. Comunque,
non si può ancora ravvisare qui in DIOC‘LEZIANO un momento qualsiasi della esclusione della hereditatis quaestio, come settant’anni dopo
la involve la legge intorno alla. inammissibilità. dell’appello. Porcio
si dovrà anche dire che la omissione del passo dell’interdet-to,
riguardante la pro herede usucapio (es. vol. l di questa serie, p. 276,
,.-

nota

:, p. 278) non ha qui altro motivo che esso non veniva più

in considerazione nel caso giuridico presente.
L’altro passo, uno dei più controversi nell’inte‘a dottrina, si
puo conside'a-rc come non pervenuto anco'a. ad esser deﬁnitivamente iuteso. È necessario di portare qui sott’occhio la- duplice
ﬁgura- che esso ha. nel Codice teodosiano e nel ginstiuianeo.
L. un. Th. U. quor.
bon., 4, 21 (Anam. et
"omne., 395): Quid iam
planius, quam ut .hcredihus traderentur, quae
in ulti-annu usque
diem defuncti possessio
traderentur, quae in
ultimam. usque diem (le-'
[uncti possi-ssi o riu-dicasset,

etiamsi quod possit tribnide proprietate luctamen?
& 1 Constat autem r-iruni
ab intestatae ureris
bonis, superstitibus consonguineis, esse extraneum ,
cum priule-nti-um. om n i nm
responsa tum ter ipsa
natu-rac successores cos

L. 3 C. quor. bon., S, :I. Constat,
rirum- a bonis intestatae
ureris, superstitibus consan—
q ui neis , esse castro neu-m ,
cum prudentia-m omnium
responsa et leo ipsa
natu-roe successores eos

") L. Z (.‘-. quod. bon.. S. 2 (294-305): Si e.v edicto, sororis patruelis
intestatae sinc liberis defunctae, rcctc petita. b. possessione quaesisti successionem ac negotium intcg/rmn est [la mia Bon. Poss., I, p. 387, n. 7],
quae cum moreretur eius fuerunt, secundum interdicti qnorum. bonorum,
tenorem ab his qui. pro herede rel pro possessore possident, dolore malo
.ft't'crint quo iuo-gis desii-rint possidere, tibi rector provineiae rcstitui el'——

ﬁciat.
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faciat. 5 2 Iusuper etiam

faciat. Ergo iubemus ut,

mansura perpetua sauct-ioue iubemus, ut onmibus
frustratiouibus amputatis
iu peti-tionem corpora
trausfermttur, secundaria
proprietatis actione non
escctusa.

omnibus frustrationibus
amputatis per interdictum.
quoruni bonorum in petitionem corpora ti'ansferemtui',
secunda actione proprietatis
non enecta-sa.

L’antica opinione che sotto proprietatis actio si dovesse intendere la hereditatis petitio, come ormai deﬁnitivamente confinata 27),
non si deve prender qui

ancora in considerazione. Ma quando

pure ‘e stabilito che in questo passo si tratta dell’antitesi tra la
questione di proprieta sulle singole cose, ossia della rei vindica-tio
e la pretesa complessiva dei corpora hereditaria posseduti sino alla
morte del de cuius, si e tuttora ben lontani da una paciﬁca spiegazione del passo.
a) In primo luogo si deve stabilire in che rapporto si trovi,
rimpetto alla her. petitio, la tesi parallela del portare in campo
la quaestio domini-i 28). aa) Lo AR-NDTS, riguardo a questo punto,

concordando col FRANCKE, espresse l’opinione 29), che chi si fa
innanzi con la her. pet. contro il pro herede o pro possessore
possesso-r, per mezzo della prova che i corpora hereditmia mortis
tempore erano in possesso del de cuius, eostringa il convenuto
a provare con

la

except-io dominii

la proprietà.

delle

singole

cose fuor di possesso e da lui prese sopra quella morte. Andando

anche più oltre il VANGEROW (Pan-d. [ted.], II, 5 505, p. 404) ""),
non solo non concede neppur più qnest’e.rceptio (to-mini al conve-

2") SAYlGNY, Scritti rari [ted.], II, p. 221; ARNDTS, Contrib. [ted.],
p. 43, n. 68; cfr. la mia Bou. Poss., II, 2, p. 198.
2") Io l’ho posta da banda, soltanto accennaudola, nel vol. I di questa
serie, n. 53, nota 48.
2") Auans, Contrib. [ted.]. ], p. 38 seg.;FnANCnn, Diritto degli eredi
access. [ted.], p. 105. Cfr. SEUFFERT, Arch., XVIII, 11. 95; Z…nuunanx,
nell’AreIi. per la prat. civ. [ted.], XXIX, p. 462.
J") Al che ha poi aderito lo ARNDTS nel Dizionario giuridico [ted.],
V., 1). 211. Anch’io ho difeso quest’idea nella mia Bon. Poss., I, p. 321.

SEUFFERT, Arch., XVIII, p. 150.
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unto, ma impone al convenuto stesso nella hereditatis petit.-io, come

quegli che arbitrariamente si è impossessato di cose ereditarie
fuor del possesso, l’obbligo anzitutto della consegna, riser vandogli
poi soltanto di promuovere successivamente, per le relative cose
singole, la rei vindicatio contro il vincitore. Come estremo opposto
il SAVIGNY (Scritti rari [ted.], II, p. 267, 268) sostenne, in Opposizione a ciò, la massima che la her. pet., come diretta contro
colui che possiede pro herede e pro possessore non sia affatto promovibile contro il possessore che a titolo singolare si ascrive la
proprietà, e così quest’ultimo con la semplice opposizione del—
l'ea'eeptio dominii senz’altra prova escluda la her. pet. e costi-iuga.
l’attore a promuovere da parte sua la rei vindicatio. — bb) Io
adesso (nota 28) ritengo giusta quest’opiuioue al). Dopo la esposizione dame fatta nel primo volume di questa serie, p. 181 segg.,
del pro possessore possessor ritengo

impossibile di porre sotto

questo concetto « soprattutto colui, il quale arbitrariamente ha
occupato cose ereditarie fuor di possesso, senza ritenersi erede »
anche quando

egli

« lo abbia fatto nella opinione di essere

erede » "). E nel precedente volume, p. 185, nota 53, esaminai
nn caso sicuro, nel quale colui che dopo quella- morte si era arbitrariamente impossessato di cose, non e, nondimeno, pro herede
0 pro possessore possessor. Per nu coerede assente il quale era
già morto prima del de eui-us, il ﬁglio di lui, suo erede, che non
aveva saputo la morte del padre, prende possesso di quella quota
(l’eredità.; qui [prescindendo dull’act-io negotiorum gestorum e dalla.
questione della iur-is possessio] egli non può esser convenuto con
la hereditatis petitio, quale pro herede 0 pro possessore possessor

dell’altro coerede; sarebbe possibile contro di lui soltanto il « singulas res petere » (n. 49). Tanto meno e possibile che colui,

il

\
“‘) L. 4 C. in quib. cans. eess., 7, 34 (DIOCL. et MAX.): Hereditatem
quidem petentibns longi temporis praescriptio noecre noupotest. Vera-m. his,
qui nec pro herede nec pro possessore, sed pro emto vel donato seu aiio
titulo res. quae hereditariae sunt rel fuerunt, possident, eum ab his suceessio vindicari non possit, nihil haec iuris (te/initio noceat.

J2) Anno-rs, Coutrib. [ted.]. p. 3%.
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quale, credendo di esser proprietario O in base alla proprietà che
realmente esiste, s’impossessa di cosa fuor di possesso altrui, si
faccia cadere sotto l’aspetto del pro herede o del pro prossessore
possessor, cont-ro cui esclusi 'ameute si dirige la hered-itatio petit-io. Un amico del defunto, a cui poco prima della morte quegli aveva
prestato il suo libro o il suo cavallo e gli chiuse gli occhi, avrà
'pur facolta di portarsi subito a casa senza scrupolo,

dalla ca-

mera o dalla stalla. del defunto, il proprio libro 0 il proprio cavallo, senza avere alcun timore, come se fosse un pro possessore
possessor, della hered-it. petit-io dell’erede assente e che poi adisce.
ce) Ma sia pure che si dovrà. ancora determinare più esattamente
la condizione processuale delle cose per le diverse questioni qui
eoncepibili. Un pro herede possessor può sempre esser ravvisato
soltanto in colui che s’impossessa di cose dopo la morte del de cuius,qui pertanto la normale presunzione e che le COSe « in, ultimam
usquc diem defuncti possessio rind-ieasset ». Invece pro possesso-re
posse.-seres sono eoncepibili in vario aspetto anche già- venuti in
possesso prima della morte del de cuius (vol. I di questa serie,
p. 182, 184). Per questi ultimi la prova dell’attore con la. her. petitio
deve, senza dnbbio, esser diretta a tal fatto dell’acquisto del
possesso da parte del convenuto 33). Del resto la prova dell’attore puo soltanto dirigersi a questo, che il de cuius abbia posseduto le cose sino alla morte e cheil convenuto se ne sia impossessato poi, per il che il convenuto può esser costretto a dire
(«' dicere ») se egli possieda pro possesso-re 0 pro herede (vol. I di
questa serie, p. 182, nota 48). E ciò può esser nondimeno inteso
soltanto in modo che egli si debba poi considerare come pro herede possessor, quando si richiama precisamente a questa ipotesi.
“) SEUFFERT, Arch., Xl, n. 59: «Non è richiesto che il convenuto
abbia originariamente ottenuto il possesso in base a. un titolo usurpato

o nullo. Il marito che ha ricevuto il patrimonio dalla propria moglie
come bene dotale o parafcrnn-le; il padre che ha posseduto come peentia-ni a-drentieinni il patrimonio dei propri ﬁgli, che essi hanno ereditato

dalla madre, dopochè il matrimonio è sciolto per morte 0 rispettivamente
la patria potestà fu est-iuta, può esser convenntodai ﬁgli ed eredi con lu
lier. petitio a causa dell’indicato patrimonio».

l)]‘ì BONORUM POSSESSIONIBUS.

Del resto se egli interrogatus cur possideat,

3'.’.l.

responsurus sit sem—

plicemente: « qu-ia possideo » (l'r. 12 de her. pet.), si considera anzitutto come pro possessor-e possessor, poichè anche colui che s’impossessa. “) « dopo la morte del de cuius di cose ereditarie con

la volontà- palesemente dichiarata di non condnrsi pro herede e
neppure. quindi, di voler nsucapire pro herede » cade sotto ilconeetto dello « i-n-casor dei bona lun'editaria sciens ad se non pertinere ». Fert-ante, data- la prova dell’ attore che il convenuto

s’impossesso dopo il mortis temp-us, il convenuto che non si (licllia 'apro herede possessor si considera anzitutto come pro possessore possessor :"). Rimpetto a- ciò, è libero il convenuto, il quale non può
esser costretto a indicare il

titolo singolare del suo posseSSo

{vol. I di questa serie, p. 182, nota. 48), di farsi innanzi col « dicere » questo suo titolo. Ciò non e addurre nn'ea'ceptio dominii “‘")
(da provare da lui), ma <=. negare la. possessio pro herede, rispettiramente pro possessore ehe si deriva. in primo lnogo dalle condizioni in cui si presenta l’attore 37). Quindi non incombe qui alcun
onere. di prova al convenuto ””); bensì la negazione costringe
l’attore [sotto riserva di diretta cont-remove] n- provare ormai,
secondo tutto il suo int.-imo signiﬁcato, la condizione delle cose,
di cui era stata sino a qui presentata soltanto la esterna appa-

renza, cioè a provare che il « dicere » il titolo singolare da. parte
del convenuto è un semplice sotterfugiò, dietro a cui in verità si
nasconde una ve ‘a. pro possessore possessio 39). Se l’attore non puo

“) Vol. [ di questa serie, p. 243 [della- trad. it. 1). 182 della prima
parte]. Cfr. anche la I.. 4 U. unde tegit., 6, 15: tenuerit quis res heredi-

tarias sine uoluntate acquiremlae sibi hereditatis.
"") Questa massima, sia pure in altro modo e ad altro uso (p. 269), i-

già… stata formulata dal S.rvlexr.
") SAVIGNï, p. 268.
a") Snurrnwr, Arch., XV, 11. 234.
") Snurrnu‘r, Arch., l', 11. 203.
39) l’oieliè se per es. di dne, che si disputano la. proprietà- di una casa.
il non possessore, il quale sino ad ora non poté agire contro il possessore, aspetta la» sna morte e poi in tut-ta. fret-ta- previene l’erede nella.
presa di possesso della cosa, per conquistarsi la.parte di convenuto, si
dovrà. dire (anche se egli sia persuaso del sno diritto di proprieta), clic
GLiicK. Comm. Paridi-tte — Lib. xxxvu-xxxvm l‘arte ll e lll — 41.
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fare una. pro 'a di simil genere la presa di possesso di cose fuori
di possesso altrui, fat-ta nella supposizione di un titolo singolare.

in sè e un fatto valido giuridicamente, che sfugge alla her. petitio,"
., all’erede niente altro resta che « singula-m rein. petere »

contro

l’attuale possessore “’).
,5) Ora si puo far ritorno al punto come si conﬁguri l’addnrre la» quaestio domi-uii rimpetto all’inter-detto quor. bon.. Secondoil & l. della. ﬁgo-a teodosiana. del nostro passo, lo interdetto per
la- successione a-b intestato vien vinu-esso ai consanguinei

a prete-

renza. del coniuge; nel 5 2 rien I'm-molato, con precise parole dispositive, ciò che giù nel pr. a mo’ di concetto gene "ale. “"") era gia.
stato presentato '“). Gl’imperatori dicono: i consanguinei, non pure
in genere, secondo i responsa priulentium e la le.); naturae debbono
esser preferiti al coniuge superstite, ma per mezzo dell’Int. quo)".
bon., conferma a questa immutabile legge, deve spettar loro inollre
la- pretesa del defunto alla parte di couvcnuto (". nn diritto materiale che
entra nci beni e che, a. questo riguardo, l’altro tiona- herm-ilario invasit
sciens ad se non pertinere. Ul'r. anclu- SEUFFER'r, Arch., XVI, 11. 128.
“‘) SEUFFERT, Arch., IX, 11. 311. lutorno al cumulo della her. pet. con
l'azione singola-re cfr. \\‘ixoscnsln, Paral., {\ 414, n. ]4 in tine.
“’“) La forinola-zioue del principio clic parla in modo generale, con-

dnce da se stessa. all’idcu ehe la in:-issima giuridica della. provvisoria
tradizione, pri 'a- (li const-guenze. dci corpora possednti dal defunto sino
alla morte, con riserva. dell’azione petitoria. dere essere gia. esistita
sot-to altro aspetto c clue quindi. come approvata dagli impera-tori. si appliclti al i 2, anche allo interdetto quorum. bonorum. Ìlntorno a. questo
collegamento \". sotto. n. 45.
'
“) Alla. ipotesi adottata. dal SAVIGNI' [p. 224, cfr. anche Anxn'rs, ('ontrib. [teil,], p. 41] seguendo i] Gornor‘uinm (ad .'I'h. U., h.. t., I, p. 406)…
che nel () 2 si parli di

un

uso

del

tutto

nuovo, cioè di un petitor. a

cui il ﬁsco aveva donato l’eredità., contraddice gia. la Interpretatio visigota, la. quale presenta il contenuto del pr. e' il i 2 in modo ancor piu
pregnante che eguale: Justum esse demo-nimius, ut, gamle-linquo auctor
usque in diem. rime suae tenuerit, petentibus heredibus debeat censi-gnari.
illi postea., cui competit, actione servata.... tradere mor. sine ulla dilatione
praecipimus et mar-itum propo-nere minimc prohibemus, si quas sibi competere puta'verit actiones. La. parola petitor non dimostra. in alcuna- guisa il
caso supposto dal Gornornnno, se anche le petitiones rieorrono in quel
signiﬁcato particolare. Cfr. ("'od. Theod., 10, 10, de petit-ionibus et ultro
datis et delatoribus.

ma BONORUM rnssnssmmnvs
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(insuper) ”) il lun-ticolare 'antaggio che il convenuto (coniuge),
senza aver facolta di portare in campo nel processo interdittale
la quaestio dominii sni singoli coopera, ‘le\'e dapprima restituire le
rose ereditarie e poi da parte. sua promuovere

l-Z lo stesso dire la

la

rci

rindicatio.

formulazione giustiuianea, salvo che qui

proemio prepara-torio i- onu-sso come inutile

il

pleonasmo. È stato

appunto dimostrato esser pernu-sSo nella her. petitio di fare all’attore le. frustration-('s dello accampare la quaestio (lenitati e di costringerlo a prmnnovere la rei ("indicat-io. (i-l’impera-t—ori assicu—

rano all’Int. qnor. (ma. l’importante privilegio [sebbene, come parilueute diretto contro il pro herede e pro possessore possesso-r, sotto
questo aspetto, stia del tutto sulla stessa linea della lit-r.pet. e. \'i
debba essere stato sino ad allora] di troncare tutti gli indugi provenienti dall’oppm're la proprietà (omnibus frustratio):ibns (unpatatis). Essi presuppongono appunto, afﬁnchè il richiamo al titolo
singolare (per cui (leve essere aperta la Via alla posteriore azione)
possa venire « amputato » nel processo interdittalc, che il richiamo

fosse realmente stato fatto qni. Mi semb'a dunque affatto impossibile la ipotesi del SM"…NY con cui cerca di sfuggire alla forza

probatoria del p:]SSo (p. 269): «si può intendere il

',aso giuridico

del passo, in questo modo che i\'i la except-io domi-nii non fossestata alfa-tto opposta e gl’inlpe-atori nbbian voluto soltanto per
precauzione aggiungere che al convenuto, oggi condannato, resta
plll' sempre imprrgimlieato di reclamare la cosa in avvenire con
una rei rin-dicatio ».
.La legge e dell’anno 395; per il cantiere si 'annoda del
tutto "“) a quella dell’anno :374 (n. 66), con cui era stato proibito

l‘appello nell’ìntcrdetto.
\.

”) l’ertanto cio e, evidentemente, qualche cosa di nuovo che si oppone :d diritto vigenti; sino ad ora, basato sui responsa prudentia… e
sulla le." naturae. (iiitszrlxlaxo tralascia poi nella legge gia il particolare
ricordo della novità (mansura perpefua sam-Hone) e. muta. lo insuper etiam

… erga.
…) l‘ls'attalnente dice

linna,

l’ami. [ted.].

p.

690: « novità siﬂ'atta

l’on.-va esser connessa con la" trasformazione dell’intcrdetto in un mezzo

r
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e) Corrisponde intieramentc a questo carattere. che gli stessi

imperatori, tre mesi prima (parimenti da Milano, (‘)LYBRIO et Pho-

BINO Cass.), nella L. 9 Th. G. de infirmanti. his quae sub tgp-., 15, 14,
una legge che raccoglie insieme i singoli atti giuridici compiuti
tyra-mrieis temporibus, i quali debbono avere validità, fra altre cosedicono anche quanto segue“):
Bonorum (massa (admissa) possessio et affectus (aleumiae hereditatis
obtineat, et interdicti beneﬁcia-m non. touit-tat, cioe « chi ha compiuto
un’edizione pretoria o civile dell’eredità deve potervisi richiamare
e chi ha acquistato il beneﬁcio»: dell’interdetto non deve perderlo ».
Pertanto qui 1’ interdetto viene appellato del pari benefici-um, come
la missio Haririana in quella constitnzione del 379 che proibisce
l’appello (n. 66 num. (1). L’ottenore la I). 1). e Pa,/foetus dell’adizione
non sono, come la loro conseguenza, la- sneeessiouis vindicatio,
dei beneﬁcia secondo il diritto di quel tempo. (ha quando. rimpetto all’adizione, l’interdetto viene indicato come beneficium, cio
conviene int-ieramente al trattamento di questo mezzo giuridico.
quale ci si mostra nelle altre leggi. Al pari della. missio Hadriano.
si concepiva sottoposto alla esclusione dell‘appello e di certe ec—
cezioni, e in genere facendo ca-n‘ipeggia-re la massima che. il bene,Ticio celeritatis inventam non dovesse soggiacere alle iniuriae tarditatis, come mezzo giuridico, il quale- (prescindendo dalla deﬁnitiva
hereditatis quaestio da risolvere col mezzo della successionis rivalieatio) dovesse fornire al prossimo
uti-titatem »

chiamato clue adisce « aliquam

nel celere conseguimento dei corpora hereditaria").

giuridico sonunario in senso moderno; alla hereditatis petitio essa nonpno essere stata estesa ». V. anche l’.-lrch. del Sum-'Fmrr, XVIII, n. Hi
e la mia Bon. Poss., II, 2, p. 200, n. oo. “'ixnscnmn, Ponti., \} 614.
n. 5, (i, 615, n. 14.
") V. la più esatta. spiegazione nella mia Boa. Poss., II, 2, p. 215. 216.
“') Ancora in un punto si mostra una diretta efficacia della missio
sullo interdetto a. scopo di sempliﬁca-zione e quindi di celerità procedu-

rale di questo. L’interdetto dirigevasi in sè a. tutto quod (le his bonis il
convenuto, pro herede o pro possessore possidet (fr. ] pr. quor. bon.).
e. alle cose possedute pro possessore può appartenere anche. ciò che si
tenne prima (lella morte di chi lascia- l’eredità (n. 33). Anche la L. 2
C. quor. bon. (1). 26) di DIOCLEZIANO con le parole «quae eam.moreretur

)[aucliiamo

di

notizie

delle

fonti

riguardo

C,:
[€
€.“
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alle prove richieste

dall’attore, per farlo apparire autorizzato « e.ir edicto », nel nnovo

tempo, a questo beneﬁcio. Difﬁcilmente nondimeno si cad 'a in
errore ritenendo che qui, anche per la. successione intestata, sia
stata richiesta., analogamente ai requisiti della missio Hadriano,
nn’esterna attestazione o una prova di verosimiglianza del diritto
ereditario, sottoposta al criterio del giudice.
68. — II]. Corrisponde del tutto al pigro deﬂusso di nn materiale giuridico, divenuto in parte privo di sostanza, il ricevimento
dell’interdctto quor. bon. nella compilazione giustinianea.
I." lli’ interdetto, in qnanto e promosso contro l’erede e racchiude in se la- hereditatis quaestio, in particolare l'interdetto del
r. t. b. possessor, non e stato mai abolito nell’età imperiale. GIU.'TINJANO, chc nel titolo del ])igcsto quorum. honorum pone l’intiero
diritto edittale, come e stato descritto nel volume precedente di
questa serie, a base del mezzo giuridico da lui accolto, lo lascia-

sussistere, nella sua gradita tendenza conservatrice, anche per la
c. t. e vuole rappresentare esternamente questo lato dell’interdetto
con la L. 1 nel titolo del (Jodice. Ma questo non ci può impedire

di accedere, sotto tale aspetto, pienamente al SAVIGNY che qui
l'interdetto sia una vana ombra senza corpo, confondendosi con
la her. pet. poss. Quindi non possiamo trovare un’esistenza a se
per l’interdetto, che nella successione testamentaria e nella ab
intestato.
2." .Ma anche in questo aspetto si ripete cio che sopra— ‘e stato
—

eins-fuerunt » aderisce tuttora direttamente al punto di vista dell’editto.
.\la la missio Hadriano, per fornire, evidentemente, l’attore di un facile
mezzo di prova, presentò un tutt'altro punto di vista. l’ABI“, Sent., Vl,

"’i @ lli: in. possessionem. earum rerum quas mortis tempore festa-tor nonjlosscdit, heres scriptus.... improbe mitti desiderat. Ora la L. un. Th. C.
quor bon. si appropria questo punto di vista-: quae in. ultima-m usque
diem defuncti possessio rind-icone! e, mediante questo collegamento con la
missio, si ottiene la. retta intelligenza del principio che suomi in modo

generale (nota 40). Certamente si potrebbe pensare. (mmdimeno a- torto)
ehe GIUSTINIAXO, tralasciando il principio, avesse voluto nuovamente.
cancellare lo restrizione, qui ricorrente, dell’oggetto da reclamare.
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osservato.

GIUSTINIANO

accoglie decisamente l’inter-detto per la

successione testamentaria; ma prende, in pari tempo, se non la
Novella di VALENTINIANO (n. 66, n. 2 b), la L. 8 0. de (follia…,

(n. (56, n. :: a) con la quale conferma- clic il mitti se in possessioni-m .
e.i- morc petere & subentrato al petere della b. 1). a scopo d’immissione in possesso “‘). Quindi la successione testamentaria non e
rappresentata da passo alcuno nel titolo del (Jodice quorum (in-.
moro….

l’ereio

qni

pure. giungiamo

al risulta-to elle l’interdetto

non venne abolito de iure, ma per la. esistenza di

un altro pro-

cedimento, si ridusse intieraniente nna vana oniln-a.
3." Come cerchia realmente tuttora aperta all’interdetto resta
perciò soltanto la successione

nel titolo del

intestata,

alla quale si rit'eriseouo,

todice, la L. :: e 3. Con ciò concorda pienamente

qua-nto segue. Sola-:i (es. n. (i?) th stabilita la massima, derivante
di necessità dalla caduta della b. 1). sine re, che in corrispomlente
misura. l’inter-detto non si promuove piii contro lo heres. Pertanto
là dove nella compilazione giustinianea si parla sicuramente del
pratico uso dell’interdetto, e quindi della cerchia di implicazione
che tutiora,-gli resta, cioe nelle Istituzioni, (ÎlIUS'rlNIANo fa sua
questa. massima come a. lui ben not-a, per mezzo di nna- mutazione del testo gaiauo. Dopoelie alla ﬁne del titolo delle Isti—
tuzioni de 1). b. e. stato fatto un richiamo al particolare bene/l'ci…" tutto-a vigente e conseguibile mediante la domanda di b. 1).
(n. 55, n. 2), espone poi il 5 3 I. de int., 4, 15 le regole dell’interdetto vigenti praticamente, la cui diversità da ('io che vigeva
ai tempi di

GAro salta. agli occhi iunuediatamente con la con-.

trapposizione del testo {raiuno ”):

"') Pot-rebbe quindi esser liene accaduto che mentre si ricevette dal
codice teodosiano o nel giustiniaueo il passo. il quale proibiva l’appello
nella missio (n. 66, n. 2d), si trascuri» quello parallello, relativo all'intei-detto. Per il che poi i- rimasta. aperta la disputa come si presenti per
Gwsrrxmxo l’appellaliilita riguardo all’interdetto nella sin-cessione ab
in testato.
“) La mia L’on. Poss., ll, 2, p. 171.

GAL, IV, 144: Adipisceiuine possessionis
causa interdictum
accommodatur bono—
rum- pessessori, cuius
principium est « quorum bonorum » eiusque
eis et potestas haec
est, ut quod quisque ca.- his
harris, quorum possessio
alieni data. est, pro herede aut pro possessore
[possidet, dolove maio

fecit quominus] possideret, id ei, cui bonorum
possessio data est, restituat-ur. PRO }IEREDE AUTEM
POSSIDERE VIDETUR.
TAM Is QUI HER-ES
EST, QUAM IS QUI
PUTAT SE HEREDEM
Essn. PRO POSSESSORE, etc.

C::
[C
“l

DE BONORUM l’USSl-iSSIUNIBUS

5 3 ]. de int.: ridipiseeuda-e possessionis
causa interdictum
accommodatur bonorum. possessori, quod
appellatur quorum
honorum. eiusque
eis et potestas haec
est, ut quod e.v his
bonis quisque, quorum possesiso alicui
data est, pro herede
aut pro possessore
possideat, id ei, cui
bonorum possessio
data est, restituere
debent. PRO mmm…;
AUTEM POSSIDERE VIDETUR,

QUI PUTAT SE }lER-EDEM
assn, pro possessore,
eee.

Così nel diritto praticamente applicabile al tempo di GlUSTINIANO, l’ interdetto quorum bonorum per la successione ab intestato
e divenuto nn beneficium omogeneo alla missio Hadriano- ""), in cui
non è concesso frammischiare la questione“ di proprietà. ed e diretto ad una celere immissione nel possesso dei corpora. hereditaria
rimpetto al possessor pro herede e pro possessore. La- hereditatis
\

quaestio non e ivi deﬁnitivamente decisa. La questione intorno
alla « verosimile » pretesa, come più prossimo, alla successione
intestata viene rilasciata. al prudente arbitrio del giudice per ana-lOgia della missio Hadriano. Per questo beneﬁcio è mantenuto tuttora.
in GIUSTINIANU l’intero apparato del successori/uin edictum e della
bonorum possessionis agnitio dinanzi al giudice entro un termine

“) Quindi la. esclusione dell’appello vigente per la. missio Hadriano, si

(leve, secondo la presunta volontà di Gwsrmmno, applicare in modo
analogo anche all’interdetto per la successione ab intestato, sebbene
quella legge clue in modo particolare proibisce l’appello m-ll’interdetto
non sia stata accolta nella compilazione.
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stabilito; iI che nondimeno la nostra vita. giuridica tedesca non
ha ammesso (11. 56, 57). ]")e] resto

'algono per quest’ interdetto

ancora intieramente i principi che sono stati esposti nel volume
primo di questa serie come derivanti dal più antico diritto edittale 7171).

69. — IV. II diritto comune tedesco della immissione. « Con
la tecnica parola immissione o immissione giudiziale gia da secoli
[vol. I di questa serie, p. 20 seg.] si indica il diritto decisamente
riconosciuto in Germania al giudice, d) immettere determinate

persone, in seguito ad una cognizione sonnuaria, nel possesso della
eredita. cosi che la deﬁnitiva decisione sul diritto alla medesima

vien rilasciata al processo della hereditatis petitio. Non v’è dubbio,
che questo diritto della immissione riposa. assolutamente su base
roma-na. Vengono cosi riuniti in una sola parola e in un unico

inStituto la. 'in-issio Hadriano e I'Int. quor. bon. » “’).
Sopra fu gia mostrato come ]a. missio e l’interdetto, sin dalla
tarda età. imperiale, si fossero stretti l’una accanto all’altro. Ma
che vengano considerati come un unico instituto ha la sua
spiegazione nel concetto del diritto tedesco, esposto sopra ulteriormente nelle Sue ‘amitìeazioni (n. 00 e segg.), che il giudice si
trova nella condizione giuridica- riguardo all’ eredita, da un lato
di assicurare all’erede impedito da. altri la immediata inuuissioue
nel possesso; e dall'altro, in caso di non comparsa dell’erede, di
entrare esso medesimo nella. investitura- “). Questo concetto fondamenta-le ha condotto pure ad altre facoltà tut-rici del giudice riguardo all’eredità, clic convengono alla iurisdictio voluntaria ro-

mana, in particolare al diritto di apporre i sigilli“).

") La. mia L’on. Pass.. Il, 2, p. 465, 466. VANGEROW, Pand., i 509-

p. 427. SINTENIS, Dir. ('i-r. [ted.] Il], (\ 193. AuNm-s, Pand , $ 535UNGER, Venti], dell’UNI… p. 20. Raspa, Acquisto dell'crcd. [ted.], p. 45,
nota "“.
“’) La mia Bon. Poss., ll, 2, p. 465, n. 2.

“) Uxeuu, Vciililac. dell’H-cd., p. 21.

nu) Cfr. le mie Istituz. di dir. priv. einst, II, 9135.
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Per cio che specialmente riguarda il diritto d’immissione in possesso, la ﬁgura-, se ne e presa; di noi in Germania, modellata- per diritto eonmne intieraiuente sul materiale giuridico tro 'ato sotto questo
aspetto nel diritto romano, ossia sulle disposizioni intorno alla
missio Hadriana e all’interdetto quorum bonormn. Segnatameutc
si seguirono "’?) pur sempre le piccole differenze giuridiche che
erano scaturite dallo storico svolgimento di quei mezzi giuridici,
come le oﬂ're il Corpus iuris,

e si distaccarono essi, sul fonda-

mento della L. S 0. de codicill., in tal guisa che la missio fosse
il procedimento d’immissione in possesso della successione testamentaria (subentrato c.x; more alla I). p. sec. tab.), l’ interdetto, quello

della successione ab intestato 53). In particolare si tratto sempre
l’interdetlo come un mezzo giuridico liberato da ogni previa domanda- della I). p.; dove come punto giustiﬁcativo d’appoggio si
fece uso della massima che secondo la (fraintesa) L. 1 C. quor. bon.

lo utile interd. quor. bon. spetti in genere ad ogni heros 5").
Sono due i punti nei quali, a preferenza, si e fatto palese il
continuato impulso dell’antico principio fondamentale di diritto
tedesco

intorno

al

diritto giudiziale

d’immissione

in

possesso,

considerato came un tutto unico.
1.0 Riguardo all’oggetto dell’ immissione. Mentre il dirittoro»
mano così per la miss-io come per l’ interdetto considera soltanto i
corpora hereditaria 55), quindi in particolare non ammette come con-

") L’esposizione disgiungerà percio più sotto nei 11. TO, 71 anche estoriurmcnte i due mezzi giuridici.
"'“) Le prove di ciò furono fornite da me nella mia L'on. Pass., II, 2,

p. 668 seg. (fr. anche SEL'Fl-‘ERT, Arch., lI, n. 77. Per il diritto formaledegli eredi necessari, dopo la Novella e dopochè il diritto comune tedesco
… genero, non lo ammette. non si può più parlare di un mezzo speciale

‘…mmÎSSÎODG in possesso del c. t. b. possessor, clic, secondo il diritto
rettamente inteso. della compilazione giustinianea già non esiste più.
“) La. mia Bon-. Pass., II, 2, p. 469. Cfr. n. 49, nota 55 e n. 66.
nota 12. SEUFFERT, Arch.. VII, n. 71. SINTENIS. p. 574 nota.
_“) Vol. I di questa serie, 1). 407 [della trad. it. p. 299 della parte
prima]. PAUL, Sent., III: 5, t 15, « rer-imi hereditarimuim » 6 18: « rernm- »"
.)“ov. Visu-mr., III, tit. 20 [n. 66, not-a 22], 1: « hereditario corpora-» ; 2:
GLiinx, Comm. Pandette — Lib. xxxvu-xxxviii, Parte u e lll. — 42.

330

LIBRI xxxvu-xxxvui, TITULO I, è 1002.

tenuto alcun credito; anzi mentre qui si attua da ultimo una restri-

zione ai corpora posseduti dal testatore sino alla morte (a. (37, nota 45),
la nost 'a

vita giuridica tedesca

ha la tendenza ad ammettere

come oggetto d’immissione l’intie'a eredità. Così la immissione fa
sempre trattata. in ogni caso in Austria“); così nel diritto prus-

siano la uiissio Hadriano (n. 61, nota 69) è. diretta all’ « eredità »;
così accoglie il codice sassone (u. 03) la immissione nel possesso
« dell’eredità ». Ma una. formolazione di diritto comune di questo

amplimuento non si può dimostrare “), sebbene si debba pur coucedere che per diritto particolare la pratica o lo Statuto abbiano
indubbiamente ammesso in alcuni luoghi l’ampliamento. Riguardo
a ciò si puo da un lato far richiamo all’ordinanza dell’Assiu ('assel

del 5 settembre 1745, 5 40, comunicataei dal Suum-"uur, Arch.
[ted.], III, ii. 279, p. 304, nota 1: « Si deve. accordare il possesso
dell’intiera eredita al prossimo
intestato,

erede o ai

prossimi eredi al;

quando sono insieme di pari grado, in forza- (lell’lni.

quor. bon., ccc. » [le quali parole non sono esattamente interpretate dal successivo 11. 280 in SEUFFERT]. Dall’altro lato potrebbe
trovare qui il suo posto un caso giuridico, da piii aspetti istriittivo.
preso dalla recente pratica del tribunale degli seabini di lena:

della

.-'I.. Si presentarono al tribunale di * una sorella bilaterale
madre e dei ﬁgli di collaterali unilaterali. Riguardo a

questi ultimi, essa asseriva che per il relativo diritto particolare

« in hereditur-(orum corporum possessionem »; L. 3 C. de ed. IIADR., 6, 33:
« possessionem earum rerum. ». La mia Bou. Poss., II, 2, p. 482, nota 1.
RANDA, Acq. dell'ered.. p. 40 nota ".
53) UNGER, Vent-il. dell'ered., p. 199 e in particolare nota 5, p. 200.
ii. 8. Lo UNGER, p. 46, 47, 52, ci fa conoscere questi interessanti punti
delle fonti giuridiche austriache precedenti, i quali risgnardano il diritto
dell’immissione: Ord-iu. territor. di FEIIDINANDO del 1532 per il Tirolo:
« lo immesso e possessore dell’eredità»; Tar. territor. per l’A-"stria
super., IV, tit. 20: «nella detenzione dei beni». Cfr. anche l’Ordinanza

yiudiziaria- basi-Icense del 1719, art. 498 [la mia Bau. Poss., I], 2: « gli
eredi immessi nei beni ».

5") V. anche Sum-"riam", Arch., III, u. 280, 284. La mia Ben. Poss.. II, 2,
p. 484.
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non potevano insieme a lei pervenire alla successione. Decisione
dell’ufﬁcio di giustizia del 31 ottobre 1869 di *: che dei pretendenti all’eredità sino a qui

comparsi si debba provvisoriamente

accordare l’eredità. alla vedova I' (zia) verso una nazione dell’ammontare di quella, c che invece agli altri pretendenti sia riservato
di far 'alere le proprie ragioni ereditarie per la via giudiziaria,
poiche... non ancor: «si doveva. decidere intorno alle pretese
ereditarie in se stesse, ma si doveva soltanto ricercare quale dei
pretendenti che esistono mostri le pretese più verosimili all’eredità
e a. cui sia da rilasciare in tal caso il provvisorio possesso di
questa; ma resta pur sempre. possibile che i M. N. 0. (ﬁgli di
collaterali unilate'ali) ottengano la dichiarazione, per la via gin—
dizìaria, che spetta a- loro l’eredità. in questione ». Contro, appello
da varie parti.
B. Dopo la sentenza compare. una zia Y (sorella bilaterale della
madre) che viene ammessa al possesso in un con X. — Seconda
decisione: «) La. zia X è ammessa, senza cauzione, al posseSSo
poiche « il tribunale dell’eredità non ha nè diritto ne dovere di

imporre cauzioni, nell’interesse di coloro che dovettero venire
esclusi dal possesso provvisorio dell’eredità, a quelle persone alle
quali da esso venne attribuito quel possesso. Se vi sono tali circostanze da far temere- che la consegna dell’eredità a uno o più
pretendenti, sia per gli altri un pericolo di perdere 0 di aver
reso più difﬁcile o vano il conseguimento del proprio diritto, spetta
ai relativi interessati di procurarsi, per la. via del processo di sequestro, la necessaria garanzia delle proprie pretese ». b) « Come
prossimi collaterali del de cuius per questo regolamento della eredita

si devono considerare le vedove X e. Y, le quali, nella loro qualità di
Sorelle gernlane della madre del de cuius, sono con questo parenti
collaterali. in terzo grado » e la vedova X non può pretendere
questo possesso da sola, ma soltanto in comune con la sua sorella
germana tuttora vivente. c) 1 M.. N. (). << come ﬁgli di un fratello
uterino del de cuius sono bensì, per ciò che riguarda il numero
delle testimonianze, congiunti nello stesso grado col de cuius,- ma.
debbono

retrocedere

di

uii

grado

a causa della loro qualità. di

1332
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uterini. .l’oiclie, se anche per la recente pratica. dei tribunali di
qui è ritenuto che il dauuo della uterinita vigente per diritto
comune sassone nel calcolo della

prossimità della parentela non

ammette applicazione alcuna oltre il terzo grado, nondimeno la
massima che la qualita di uterino rimpetto alla bilateralità della
cognazione retrocede di un grado ha non contestato vigore presa»
di noi sino al terzo grado inclusivamente. Di questa regola la
disposizione nel 5 10 dell’ordinamento successorio fornia- semplicemente un’eccezione. Gli appellanti si richiamano ora, ben e vero.
per giustiﬁcare le loro pretese al diritto di rappresentazione am—
messo per i ﬁgli di collaterali dall’ordinamento successorio: ma
trascurano qui che quel diritto nel 5 0 dell’ordinaamento sueeessorio e espressamente ristretto ai ﬁgli di collaterali germani.
La esclusione degli M. N . 0. dal possesso dell’eredità e. quindi
pienamente giustiﬁcata ». d) «1 relativi pretendenti all’eredità
sono tenuti bensì a. sopportare le spese del loro avvocato, ma
delle spese di giustizia soltanto quelle, come estraenti, cui essi
dettero veramente origine con le loro istanze; invece il pagamento
delle altre deve essere a carico della massa ereditaria ».
(l. .ln base a. questa provvisoria concessione di possesso senza

cauzione, gl’ immessi, a cui dal tribunale sono stati consegnati gli
opportuni documenti di debito relativi all’eredità-, agiscono poi contro

un debitor hereditarias, senza che questo, sotto tale aspetto, sollevi un’opposizione qualsiasi c il debitor vien eondanrmto.
".l." Riguardo all’unicità del tribunale che ha in cura il rego—
lamento dell’eredità. È incondizionataniente desiderabile che cosi
la missio testamentaria come l’interdetto della successione intestata

appartengano allo stesso tribunale“), e, cioè, a quello che, come
appunto mostra il caso riferito, e autorizzato a compiere anche
altrove degli atti riguardanti

il regolamento dell’eredità [come

apposizione di sigilli, consegna delle carte ereditarie]. ll concetto
del diritto tedesco è che il tribunale si trova qui in una pii!

"") Intorno alle disposizioni del diritto romano riguardo a ciò, vedi la
iuia ]î‘on. Poss., II, 2, p. 480-482.
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libera. posizione, non puramente processuale, riguardo all’eredità;

ila cui, ent-ro certi limiti, si debbono pur prendere i mezzi occorrenti per il regolamento dell’eredità (es. anche 11. 61, nota 75).

70. —- A. Il diritto odierno della missio Hadriano "'”).
]." La rais-sio fu introdotta da ADRIANO. Essa. poggiava allora
sulla duplice presupposizione: apertura— giudiziale del testamento
@. immediato shorso della tassa di successione“). GIUs'rINIANO
abolì l’editto di

ADRIANO insieme a tutti i dubbi che ne erano

scaturiti; ma lascio sussistere la missio '"), come si vede, con tutta
sicurezza, dall’aceoglimento dei passi, i quali si riferiscono alla
missio adrianea (fr. ? pr. de appell. rec.; L. 1,2 (J. 6, 33, .]J. (: (l.
quor. appel-{..non rec.). La ineomoda espressione, prima tradizionale:

remedi-wm e.if I.. ult. C. de ed. o'. H. t. [anche di nuovo 'llinxz,
& 165] neppure colpisce storicamente nel segno.
2." Presupposizione dell’assenza di esterni vizi del testamento;
L. 3 U. cit.: iud-ici testamentum ostenderit non «furcellata-m neque
abolita-m neque ea; quocira-qae suac formae porte vitiatmn, sed quod
prima figura sine omni rituperat-ionc appareat et depositionibus testium
legitimi numeri rellatum-... e.:; legit-ime formato testamento. Quindi
non e. richiesta, quando s’invoca la missio, la prova della sottoscrizione. del testatorc o della opportuna qualiﬁcazione dei testimoni '”). La missio c ammissibile in base. a uii testamentum amicapati-rioa- in scripturam

redactam '”),

a

uno istrnluento

notarile

intorno ad un’ultima volontà dichiarata a voce, in base ad un
testamento (secondo il diritto di Bamberga.) steso in carta dal
parroco "'). .l’no essere invocata:
"‘") 'l'it. U. de edicto diri HADRIANI tollendo, cl quemadmodum- scriptus
Ia-rrs in possessione… mittatur.

°") Bivium-"rm, l)ottr. scelte del dir. cir. [ted.], p. 39]. Intorno al tratlaiucnto «lelle tasse di successione nelle nostre modernecondizioni: Uxaiiu.

Veiitil. dell’erml., p. 169-190.
'“) KOCH, l)ir. prir. praes., _i 875, nota 2.
r':) Snunruirr, Arch., Vl, n. 229, sub 2.

"") SEUFl-‘ER'I‘, -—lreh.. Il, 11. 75, sub ]; l.. S C. de' emite-ill.; la mia
lion. Poss., ll, 2, p. 145, nota. 4, p. 156, p. 475, nota ]; BACliui-"i-tx',
])ott-r. scelte del dir. (ir., p. 393, 394.
r“) SlﬂL‘Fl-‘l—In‘r, Arch., ll, n. 75, sul! ], p. l)].
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a) dall’ instituto o dal

sostituto

(rispettivamente dal. suo

mandatario) e, sotto questo aspetto del sostituto, anche in base al

comune testamento del coniuge sopravvivent-e 65);
b) dello heres ea! re certe, in

qnanto in genere si presenta.

giuridicamente come successore universale “;
c) non dal fcdeconnuissa-rio‘”);
d) non dal legatario lis).
3." .Il procedimento d’innnissioue.
a) Non e necessario un vero processo contro un avversari…

che possieda. È concepibile semplicemente una petizione d’essere.
immessi diretta. al giudice ed una concessione della immissione;
in base :. cni poi l’immesso s’impossessa «la. se. medesimo delle
cose. tuttora fuor di possesso altrui [ven-it in possessionem] 69). E
qui chi s’impossessa può trovare ancora Opposizione, non da un
vero possessore, ma da uno che tenta di impedire a lui la presa

di possesso 70). È concepibile la dichiarazione d’immissione anche
«prendo si e possessori o possiede un terzo e l’avversario ha già
promosso il petitorio“).
b) Ma può anche, ricorrere un vero e proprio processo di

immissione contro il possessore dei corpore”). Il possessore si
deve essere impossessato dei corpora dopo la. morte del (le euius-"")

r""),V. l'interessante caso in SEUFFERT, Arch.. XIV, n. 103. PAUL,
Sent.,- lll, 5, {\ 15; L. 1 C. (lc ed. dir. “ADR. toll.
“'l La mia Ben. Poss., II, 2, p. 486, nota. (i. Contro, SEUr‘rlcu'r.
Arch., III, n. 286; in farm-e., SnL‘FrEnr, Arch., IX, n. 317.

n") Snnrrnu'r, Arch., XII, n. 50.
r"') SEUFFI-ïi'l', Arch... IX, n. 317.

°”) l.. 3 C. cit. si. indici testamentum ostenderit.... mittat-nr quidem in
.posscssioncm. SEUFFERT, Arch., III, n. 281. Di alt-ra opinione: SiN'i‘ENlS-

p. 57.2, nota; Ihnn, p. 43, not-a.“.
"") 'Si-iur‘l—‘Eur, Arch., II, n. 75. sul) 2; pr. 1, 5 1, ne ris ﬁat 01,43.
-]-: prohibentes venire in possessionmn coerceret,- $ 3: qui prohibuit quem
ren-ire in. possessionem. L’ansilio giudiziario per gl’iunnessi poteva. già
attuarsi presso i Romani extra ordine-m e manu. militari ; fr. 3 pr. cod.
“) Henri—“nur, Arch., II, n. 75, sul) 3.
"”) Si-JUFFl-zn'r, Arch., lll, n. 281.
"“) l’an... Sent., III, 5, \} 18; L. 3 C. eit.: quae testatoris mortis
temporc fuerunt (u. 67, nota. 45). Quindi un amministratore obbligatorio
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e deve averli presi di proprio arbitrio, così che il suo possedere
pro herede o prc possessore si presenta come non legittimato rimpetto alla legittimazione fornita dall’implorante con la- presentazione del testamento (non autem legitimo modo ab alio detinetur) ").
Uini plorante viene innnesso nel possesso, discacciandone il detentm'c
(mittatur in possessionem...- et eam cum testificatione publica-rum- per-

sonarum. acci-piat). Olii era sino a qui detentore può aver subito
contraddetto nel processo d’immissione, adducendo eccezioni le quali
sono da rimandare od separatum. Ma. cio non impedisce che egli
dapprima venga respinto (qui antea- det-incns contradicendum. putavit).
lnopia dell’implorante non e ostacolo alla immissione, ne motivo
d’imporgli una. particolare cauzione o d’ingiungere il sequestro "’”).
— 1) [1 carattere processuale di questa immissione non si può
negare già nel diritto romano. Il divieto di appello "“) si riferisce
ad un avversario che si contrappone processrmlmente all’ implorant-e.;
avversario, il quale già prima di essere spogliato del possesso
(antea detinens) aveva potuto addurre eccezioni contro l’ implorante.
È vero nondimeno che dal medio evo in poi, nell’allivellarsi

al-

l’interdetto qnor. bon., si venne a rinvigorire il carattere di pro—

oesso sommario”). [j) Riimpetto all’istanza d’immissione si deve
in ogni caso concedere la formale ammissione dell’eccezione di

non essere instituito 78). 7) Ad un’istanza d’immissione fondata
su di un testamento

già- pubblicato,

l’avversario può. opporre la

presentazione di un. secondo test-amento di pari data 7°); nel qual

Ullt' detenga gia dnl tempo della vita [cfr. anche il caso n. 67, nota 33]
lmn e un legittimo convenuto; SEUFFERT, Arch., III, 11. 285.
") Cfr. riguardo a queste parole, sotto, nota 90.
“) SEUFFER’I‘, Arch., II, n. 75, snb 5; cfr. il caso giuridico comuni—
cato sopra n. 69 in ﬁne, ma- anche sot-tn nota 95.
"') Fr. 7 pr. (le app. rec. 49, 5; L. 6 C. qno-r. app. non rec. 7, 65.
Le parole: interpcsitamque appellationem is cuius de ca re notio erit, rccipicndam esse crediderit mostrano che in se era. portato qui il criterio
processuale. (Non giustamente liulnz, Ponti., p. 709). Cfr. anche Unenu.

Ven-til. (Milui-ed., p- 47“) SEUFFER‘P, Arch., III, n. 281. Heinz, Fund., p. 851.
") SEUl-‘rnu'r. Arch., XIV, n. 103, p. 150-151.
"’) VANGEROW, Pan-cl., II, a) 510, p. 529.
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case incombe all’ implorante la prova che il testa-mento da lui

prodotto e il più recente so). d‘) A colui contro il quale è diretta
l’istanza deve esser libero di eccepire che la procura presentata

per il deposito del testamento si ravvisa- difettosa“). s). Egli può
sostenere che ha nelle sue mani i corpora hereditaria gia da un
tempo anteriore alla morte del de cuius (nota 73). L’implorante
deve provare, rimpetto a rii), che il defunto aveva le cose in suo
possesso mort-is tcmpore e che l’avversario Se. ne impossessò di
propria autorità. .9) La pratica ha concesso 82) a quest’avversario
anche le eccezioni risv'uardanti i vizi interni del testamento, quando
si possono pro 'are in continenti.
4." II proeesso petitorio.
a) Tntte quelle questioni materiali risguardanti il diritto delle
parti, le. quali non possono essere introdotte nel procedimento d’immissione, vengono rimandate ad separatum. [il procedimento d’immissione

quindi

e.

chiuso: sal-ra eorum disceptatione ». PAU...

Neat., III, 5,5 14] e riservate al processo petitor-io. A tali questioni
appartiene: a) quella del falsum, rnpt—nm, irritum testmncntimi;
PAUL, l. e.; inoﬂic-iosum testamen-tmn. ; jil-ium defuncti praeter-itum
csse ,- atfermazione dello essere il defunto uno schiavo [in genere di

un difetto della testamenti/actio], L. ‘.5 U. cit. °°). @) Aﬁ‘erinazioue
elleil de cuius, in forza di contratto credit-ario, era limitato nella.
sua facolta di testare x“). 7) Affermazione che esso, in forza di
un precedente testamento correspettivo, era limitato nella facolta
di testare ""). ci) Impugnativa della sottoscrizione del testatore e
della opportuna qualiﬁcazione dei testimoni (cfr. nota 02). &) lle-

l"') SEL‘Fl-‘lîlt’l‘, Arch., Vl, n. 229 sul) 3; L’Senu, I'cntil. dell’…-ed..
p. 201, nota 9.
lil) SEUFFERT, Arch., III, ii. 282.
") SnurrEu'r, Arch., lll, n. 283 (soltanto la motivazione qui non ò.
giusta-).

”) VANGEROW, loc. cit., p. 430: SI'Il'Fl-"EIIT, Arch., II, n. 75, sub Jr.
I“) SEUFFERT, Arch., XVII, n. 70.
") A favore (giustamente): SEUI-‘rnu'r, Arch.,
Sl-n‘ri-‘l-m'r, Arch., VI, 11. 229, snb 4.

III,

n.

282: contro:
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cezioni petîtorie che vengono attinte ad un eodieillo il quale sotto-

pongo. a condizioni la pretesa dell’implorante gli).
b) l‘romozione della lite petitoria-; principal-is cansa » L.

3 f(J‘.

cit.; lo « iure ordinario experiri » 1’AUL., III, 5, 5 18; « in iudicio

competente » L. 3 C. cit. La contradizioue materiale all’esito ”del
processo d’innnissioue si può esser gia verificata durante questo
(ma senza. fargli ostacolo) od anche soltanto dopo. Viene ad esser
decisa nel « competens indicium » ed è sottoposta a prova cosi
successivamente la materiale legittimità del risultato del processo
d’immissione, in base al punto di cont-radizione materialmente sollevato"). II competens iudicium può quindi essere: a.) l’azione dello
scriptus heres. Questa e l’usuale her. petitio riguardo alle singole
cose non ottenute in possesso e riguardo alle altre cose ereditarie
che eccedono la cerchia dei corpore.

posseduti mortis tempore.

PAUL, Sent., III, 5, 5 18: in possessionem car-nm rerum, quas mort-is
temporc testator non possed-it, scriptus heres, priusquam inre ordinario arper-inter, improbe mitti desiderat. Questa- e l’azione che
anche GIL‘È'I‘INIANO, nella L. 3 G. cit., presuppone come tuttora
proinovibile da parte dell’immesso, dopo ottenuta la immissione:
«ipsi qui missus est, omnem intentionem;.... non sol-um missionem
sed etiam ipsam. principalem causam esse sopitam ». ﬁ) L’aziene del
« contradictor ». aa.) D’ordinario essa sara la her. petitio del 1)reteudente all’eredità-, il quale si contrappone al missus; quindi,
segnatamente, del sostituto ehe usserisee la nullità dell’instituzione"); dell‘erede ab intestato clie asserisce quella del testamento;

") Suum-"nnr, Arch., IX, n. 317, p. 417.
'"") Sin autem aliquis contradictor c.x-titerit, time in iudicio competente
causae in possessionem missionis subsccutae contradictionis l'cntilentnr, et
ei possessio acq-uiratitr, qui potiora cr legitimis modis iura ostcndcrit, sive
qui missus est, si'-ee qui antca detinens contradicendum puta-rit. Scambi di
questo processo petitorio col processo d’immissione furono prima. molto
frequenti. Residui di ciò tuttora in Snorri-zur, Arch., III. ii. 283. II,

11. 75, sub 4. in line.
") PAUL, Sent., III, 1, t 15: si inter heredeminstitntunict substitutum
controversia sit, magis placct cum in» possessionem rerum hereditariarnm
mitti- gm" primo loco scriptus est.
(il-"CK, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte II e III. - 43.
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dell’erede in base a un testamento in apparenza antecedente, che
asserisce falsiﬁcata la data. posteriore di un altro

testamento, in

base al quale è stata concessa. la missio (n. 3 b, 7) B”). Ora in
questo processo ereditario e nell’altro, promosso

secondo

il n. e.

dallo scriptus heres, vien deciso chi dei due (sive qu.-i miss-us est

sive qui antea detinens contradicendum putavit) i potiora. e.v legit-imis
modis iura ostenderit.. Pin sopra e stato detto di colui che perde,

nel processo d’immissione, che non legitima modo detienc le cose;
questi legitimi modi si spiegano quindi vicendevolmente. Quando
l’uno presenta un testamento senza vizi esterni, e l’altro invece, come
persona. impossessata-si di propria autorità dei corpora. o non adduce
alcunchè a suo favore (pro possessore possessor) 0 soltanto la sua
buona fede di essere erede, ma senza poter presentare visibili
prove della sua pretesa di prossimo erede °°) (pro herede possessor)
appare anzitutto come un non legit-imo modo detinens. Ma nel
processo petitorio viene ora sottoposto tutto a disamina e deciso
chi dei due in verità- abbia, cr legit-imis modis, i potiora iura.
Conforme alla decisione conscr ’a, rispettivamente, ottiene il vincitore il possesso deﬁnitivo della eredita (ci possessio aequi-retur). —
bb) Come azione di un contradictor, sebbene non ne tocchi la
L. 3 C. cit., si può anche concepire la- rci vindica-tio di uno che
di proprio arbitrio siasi impadronito in base a un titolo singolare,
dopo la morte del de cuius, di una. cosa dell’eredità. Sopra si e
dimostrato riguardo a. chi e in tal condizione, ehe col suo negare
il possesso pro herede e pro possessore, respinge colui che si fa
innanzi con la her. pet. e lo costringe a promuovere la rei fci-udieatio ,- ma ehe d’altra parte nell’interdetto quorum honorum esiste

"") Già dal SAVIG-NY, p. 247, nota 1, dal Vaxenuow. @ 510 in tine,
dal BRINZ, Paral., p. 708, è stato detto che Giusrnuaxo nella L. 3 C. cit.
parla della. her. petit-io del contradictor.
9") Fe pertanto egli può in continenti accampare er legitimis modis potiora itura. vince già. nel processo d’immissione. In questa misura. io ri—
tengo che la, massima. degli interna- ritia, in. continenti probanda e già.
contenuta- nel diritto giustinianeo (Di altro avviso il SAVIGNY, loc. cit.,
nota. 1 e lo UNGER, Vcntil. d'cred.. p. 200, nota 8). Cfr-.auclie SlNTI-INIS,
p. 569 ep. 573, nota.
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il grande vantaggio di escludere una pretesa del convenuto avente
di mira un titolo singolare. Ora mi sembra del tutto inconcepibile
che quanto era stato ammesso nell’interdetto non debba valer più
tuttora per la immissione. Proprio è stato già oggetto di esame
che questo punto non e presupposto, come d'ordinario si ritiene 91),
nelle parole della L. 3

G.: non autem legitimo modo ab alio deti-

nentur. E sopra è stata dimostrata la inesattezza della massima che
« anche l’attore con

l’interdetto quorum honorum niente potrebbe

fare contro un tal possessore e che dovrebbe ricorrere ad un’azione
speciale, poichè la concessione dell’eccezione scaturisce già, per
intima necessità, dalla natura delle cose e non abbisogna di una
particolare conferma legislativa » (VANGEROW) 92). Dacclie nella
L. un. Th. C. quor. bon. la esclusione del richiamo al titolo singolare vien fondata appunto sulla prova fornita dall’attore

(la-

quale trae origine dalla missio nel possesso del defunto mortis
tempore (n. 07, nota 45)) non può esser mancata neppure nella
missio la conseguenza di questa disposizione intorno alla prova.
e) La precedente prescrizione annale (PAUL., Sent., III, 5, 5 16)
e. abolita da. (i-IUS'I'INIANO nella. L. 3 C. cit. e vengon riconosciuti
per le azioni petitorie soltanto gli usuali effetti del decorso del
tempo s"').
71. — B. Il diritto odierno dell’interdetto quorum honorum.
1.O La conservazione del carattere possessorio-sommario di questo
mezzo giuridico ha ricevuto una precisa forinolazione nella pratica-,

in antitesi alla teoria del SAVIGNY 9"). Ma il tratta-mento della im—
missione, analogo alla missio Hadriano [come ne contiene un esempio
il caso riferito sopra], rende la pratica propensa. ad ammettere nna
istanza d’immissione giudiziale in possesso, quando pure non vi
sia un determinato possessore avversario, in caso che la eredità-

9‘) VANGEROW, loc. cit., n. 1; Bumz, Ponti., p. 708.
") Questo Iuodo di vedere non si attaglia in genere alla idea del VAN-

GEROW, comunicata

sopra,

II.

67,

1). 426, n. III, in ﬁne).

") VANGEROW, loc. cit., n. 2.
") Sauri—“nur, Arch., III, II. 279.

nota 30 (VANGEIIOW, p. 404, sopra.
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si trovi nelle mani del tribunale; il che e del tutto contro la
lettera dell’interdetto ginstinianeo quorum bonorum (UNGER, Ven-_

tilaz. d'ered. [ted.], p. 200, nota 7).
2.0 Quando vi sia un determinato avversario,

e insieme ae-

campi pretese all’eredità-, nell’interdetto quo-r. bon. che trova il
suo punto di applicazione nella cerchia della successione ab in—

testato g*") [non già. della successione diretta ai c. d. bona vacantia] 9"),
la collisione dei pretendenti all’eredità può assumere una duplice.
ﬁgura. a.) È possibile la comparsa di più pretendenti ab intestato
all’eredità. « Quando più pretendenti, nella successione ab intestato,

sono in collisione fra loro, ma l’eredità. trovasi tuttora in mano al
tribunale, è frequente il caso che l’uno o l’altro dei pretendenti faccia
istanza per essere immesso nel possesso della medesima in base
ad una attestazione della- propria pretesa ereditaria. Qui... e in
uso una cont-esa fra i pretendenti e la iuunissionne in

possesso.

e accordata a colui che reude verosimile di aver la pretesa “più
prossima. Il mezzo giuridico adoperato qui dicesi in pratica Inter-dictum quorum bonorum » '”). E qui, come mostra il caso riferito

“) Cfr.

la

Tau. territ. dall’Austria super. ricordata giù sopra 11. 69,

nota 56 e comunicata dallo UNGl-zn, Ventil. ille:-ed., p. 52 [lo. qnale non si
riferisce soltanto alla cerchia della nI-issio Hadriano.]: « Poichè qui potrebbe darsi il caso di una lite fra eredi, l’autorità. qnando il testamento
sia chiaro e non conh-mlittorio deve immettere l’erede instituito che ne
faccia

domanda,

verso

sufﬁciente cauzione e garanzia.. nella detenzione

dei beni sino alla ﬁnale decisione; quando invece il testamento non è
chiaro e si presta a disputa deve immettcre l’erede che senza- di esso
sarebbe succeduto di pieno diritto ab intestato. E in pari tempo, senza

concedere alcuno indugio che l’una parte o l’altra avesse da invocare,
deve procedere summer-ie e decidere giiuliziariamente la cosa ». Riforma—

:ionc di Norimberga del 1564 [la min. Ben. Poss., II, 2, p. 440 seg.]:
« Quando non vi sia. alcun testamento o gli eredi instituiti non hanno domandato la immissione, vengono immessi a. più prossimi parenti, clic ne
facciano domanda, in eguale uso e godimento dei beni lasciati»; dove il
più prossimo precede il più lontano. V. sul codice sassone, n. 63.

“) La mia Ben. poss., II, 2, not-a. 9. Cfr. anche SEUFFERT, Arch., VIII,
II. 275 (v. 11. 67, nota. 41).
‘“) SEUFI-‘ERT, Arch., III, n. 279, nota 1, Vil, II. 71; SIXTENIS,
p. 567; UNGER, Ventilaz. dell'ered., p. 201, note 10, 11. II codice sas-

DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

341

sopra, è possibile, anche avvenuta la. immissione in possesso, che
si ammetta poi un altro, avente pari pretesa, nel compossesso.
b) È anche concepibile che un erede ab intestato, con l’interdctto

quor. bon. , si contrapponga ad nn erede testamentario,

non an-

cora giudizialmente immesso (il quale si fonda- su di un testamento, 'a prima vista forse senza esterni difetti) e che sostenga
essere il testamento evidentemente invalido. È del tutto conse—
guente che qui si ammettano come base per la vittoria nell’interdetto quei motivi, i quali in genere e concesso di addurre all’avversario come eccezioni contro il testamento [in particolare anche
relativi ad interni vitia in continent-i.probabilia]. Ed interessa vedere
particolarmente ﬁssato questo punto in modo esplicito anche nell’ordinanza del 5 settembre 1745, 5 49:

« Se non si trova alcun

testamento o alcuna ultima volontà-, 0 già. a prima vista appare
che niente di ciò si e veriﬁcato o che quanto esiste, come non

ammissibile, sia abolito e nullo, si deve accordare il possesso della.
intera eredità, in virtù dell’interd-ictmn quorum bon-armi), al prossimo
erede o ai prossimi eredi, quando siano insieme di pari grado; e
a quei loro contradittori, che si presentano, di qualunque specie
essi siano, si deve riservare per il luogo opportuno la pretesa clic
suppongono di avere » “’”). — c) Se invece è già stata accorda-ta
una giudiziale immissione in possesso, non si può domandare

anco-a una volta la immissione; ma è necessario agire in via
petitoria-. A quella

guisa elle ciò è stato espressa-mente ricono-

sciuto da GIUSTINIANO nella L. 3 0. cit. riguardo ad un immesso
con la miss-io Hadriana, contro il quale il contradictor [naturalmente e la stessa cosa che si appoggi su di nn test-amento () su
nn diritto di eredità. ab intestato] deve provare nella principal-is
causa, i pot-iera. e.t- legitimis mod-is iura., lo stesso e da supporre
anche riguardo ad un erede ab intestato inunesso nel possesso

coll’Iut. quor. bon.”).
sono (11.

63)

richiede per attestato la presentazione di certiﬁcati di na-

scita e di morte, esteriormente senza difetti.
“) SEUFFERT, Arch., III, n. 279, nota 1.9") La mia Bon. pass., II, 2, p. 205, nota 4, p. 237; UNGER, Venti].
d’armi., p. 47, p. 203, nota 13 e il passo da lui comunicato della Nov.
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3.“ Il vincitore nell’interdctto guadagna la posizione di con-

venuto per la her. petit-io lo").
4.0 Il convenuto, il quale, dopo la morte del de cuius, lia preso
di proprio arbitrio la cosa della quale si tratta [ciò deVe provare
l’at-tore, nell’interdetto insieme alla circostanza del possesso del
defunto mortis tempore ; cfr. 11. 67, nota 45] non può opporre la
eccezione di proprietà.. A ciò la prati 'a ha in genere collegato la
massima attinta alla missio Had-rione che exceptiones alt-ieris gener-is debbono rest-ar fuori per il petit-orio ‘).
5.° L’appello contro la sentenza d’iunuìssioue in possesso è
giustamente escluso 2) per il processo interdittale, trattato in pra—
tica nello stesso modo che il procedimento della iunuissioue adrianea.
6.0 Di regola l’immcsso non deve fornire qui pure eauzione

alcuna (nn. 75 e 95).
7 .° L’interdetto è adipiscendae possessionis, mentre il processo
d’immissione assicura soltanto un esse in possessione. Qui, stando
attaccata al diritto, in conseguenza dello svolgimento dei due
instituti, storicamente distinti, esiste in pratica una differenza,
apparentemente

iuﬁltratavisi,

tra gli immessi che

sono eredi

decl. per la Slesia, n. 5 (n. IX): « Se. una parte fosse già venuta in
possesso legaliter e !cgitimc, non deve essere più ammessa una questione
possessoria, nia colui che suppone di avere ab inf. uu diritto superiore
a quello del possessor vieu rimandato nll’ordìiulria procedura».
“'“) Snurrnn‘r, Arch., III, n. 279, nota ]. Intorno all’annnissibilitii
del cumulo dell’interdetto col giudizio petitorio, ivi VII, n. 71.
‘) SnurI-‘mrr, Arch., loc. cit. — Cfr. anche nel caso giuridico comu
nicato sopra, la separazione dell’indagine deﬁnitiva se ai ﬁgli dei colla
ter-ali si debba riconoscere un diritto di eredità.
’) La mia Bon. poss., II, 2, p. 497, 498. Usai—m, Ventil. (I'm-ed.,
p. 202, nota 1.2 e il passo, partecipato dallo Uueun, p. 47, della ordina».

territ. per il Tirolo del 1532, lib. III, art. 26: « Quando al momento
della delazione dell’eredità. più eredi accampano pretese cciascnno contro
l’altro abbia da far istanza per la immissione, nessuno è immesso, ma
il patrimonio è inventan‘ato nella debita forma, custodito e spetta giuridicamente alle due linee della parentela c da ultimo con sentenza viene
inuuesso in possesso quello fra loro che in modo opportuno prova il suo
diritto o ambedue, se ne è il caso, e su tale sentenza non si può transigere, nè da essa appellare ».
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testamentari e quelli che sono eredi ab intestato (ma vedi la mia
Bon.poss., II, 2, p. 480; SINTENIS, p. 572).
8." L’ interdetto come utile viene accordato in base a II Food.,
26 pr., 5 2 anche al filio 'uel. «gnato ab intestato ad feu-dnm venienti ,iuoltrc, secondo la pratica, il diritto della immissione vien concesso
anche agli eredi per contratto e in genere ai chiamati rigore stat-nti

o consuetudinis 3).
0." Niente è mutato riguardo alla

possibilità. di convenire

colui qui dolo malo fecit, uti desineret possidere.
10.0 II processo, come nella immissione adrianea,

si

deve

svolgere in via somunn'issiuia secondo il prudente arbitrio del
giudice, « e la durata di esso si puo calcolare a giorni, tutt’al più

a settimane » “).
11.“ Da ultimo ancora una parola intorno al

'alore pratico

(lell’iustitnto giuridico della immissione esposto qui. Come già. io
svolsi nella mia. opera sulla Bon…possu, quale prodotto di una ope-

rosita del diritto consuetmlimn'io tedesco ehe adottò, ma anche in
singoli punti modiﬁcò il diritto romano, il SAVIGNY lo dichiarò
institute « del tutto innocente e non dannoso, ma anche snperﬂuo » "'). Egli ammette senza ritegno che la missio adriauea non sia
un institute giuridico inopportuno, ma

« non si può persuadere

che un vero bisogno conduca a premettere al processo intorno
alla verità del diritto ereditario un particolare processo intorno
alla verosimiglianza del medesimo ». La pratica e il numero davvero preponderante degli scrittori che si sono espressi da alloraiu poi su questo punto “) non gli hanno dato ragione. Io doveva
riﬂettere su tutto ciò ehe segne.
È un instituto, il quale appoggiandosi sul concetto fondamen-

J) La mia ]Iou. poss., lI, 2, p. 487.

‘) Lamia Ben. poss., II, 2, p. 486, nota 5, p. 407; Uxenu, l'enlil.
«Per-ed., p. 20]; SlX'rENlS, p. 574.
'") Loc. cit., p. 314, 317.
t") RANDA, p. 44, nota " dubita col Saervr dell’opportunità dell’interdetto quo» bon.., ma dall’aspetto della raccomandazione di un alt-l‘omezzo
giuridico provvisorio (u. 62, nota 2).
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tale del tutto di gius tedesco della sorveglianza giudiziale nel
regolamento delle cose ereditarie, accoglie pure in se le massime
giuridiche romane che gli convengono, ma, sempre in conseguenza
di un bisogno pratica, si spinge oltre di esse; un instituto, a favore
della cui applicazione anche nella successione intestata non mancano sostanziali motivi che ue giustiﬁca-no l’uso 7); che sotto vario
aspetto in statuti di territori e di luoghi lia otteuuto una validità
di diritto particolare ed ha trovato accoglienza anche nel nostro

più recente codice civile tedesco (il sassone); che dalla pratica
del diritto comune, basata sulla più decisa opinio necessitatis, è
conservato nel modo il piu tenace; un institute inﬁne, a cui favore
ci giungono importanti voci dall’Austria, che sarebbe, cioè, per
la sua semplice, chiara e libera base concettuale ciò che si dovrebbe tentare d’ introdurre nuovamente ") cola. Ora nn tale instituto ha una pretesa- storicamente fondata ad ottenere una considerazione maggiore di quella che il SAVIGNY vuole accordargli.
Quando del resta, al ehe io richiamai nel 11. 64 in f.. la
nostra legislazione tedesca imprendera a regolare l’importante
questione del processo di legittimazione ereditaria non potrà fare
a meno di attrarre nella cerchia- delle sue disposizioni anche l’instituto giuridico della immissione, in parte modiﬁcando, in parte
accogliendo ciò che esiste °°).
") La mia Bon. poss., II, 2, p. 189, 190, 195, 197, 270 e seg.
“) UNGER,
nota ].

'entil. dic-red., p.

193, note 1, 2. Diritto mereri., 5 39,

oo) Riguardo n. questo punto, dando ragione al Savmxv, i cit. Motivi, V,
p. 5596—97 e' informano che non vennero accolti nella nuova legislazione tc-

desca i mezzi giuridici del diritto comune per ottenere il possesso provvisorio
dell’eredità. Quindi son caduti l’interdictmu quorum honorum e la. missio Hadriana,

sia perchè non vc ne è il bisogno, sia perchè non "si può attendere ora alcun
vantaggio da un mezzo giuridico provvisorio. L'erede è gia possessore c provvederà. da se medesimo a impossessarsi di fatto della eredita, o invochera anche,

se gli pare utile, un certiﬁcato giudiziario intorno alla sua qualità., o si giovera anche subito, secondo i casi, della petizione d'eredità. Una domanda di
possesso provvisorio al tribunale sarebbe una vera super-ﬁnito..
Qualunque siano gl’ inconvenienti dei nostri atti di notorietà, non mi so

persuadere che il diritto italiano debba qui volgersi ainstituti stranieri come
la ventilazione (l'eredità. o il certiﬁcato della qualita (l’erede; e può valere
per noi quanto dicono i Motivi cit. per il Codice tedesco.

TITOLO II.
Si

tabulae

testamenti

extabunt

5 1603.
Le questioni riguardanti questo titolo hanno già trovato la loro
sede nel primo volume di questa serie. In particolare la dichiarazione del fr. un. v. ivi n. 87.
APPENDICE.
Acquista dell’eredità e cautele a garanzia dell’eredità
secondo il diritto delle provincie marittime della Russia orientale.
In collegamento alle legislazioni esposte sopra (un. 6063) sarà.
interessante di fare un confronto col diritto della Sassonia, Estonia,

Curlandia-, come è stato ﬁssato raunodandolo principalmente a
leggi svedesi [R. ordin. svedese sulle tut. del 17 marzo 1669,
55 4, 6, 11, 18; R. stat—. sved. sui testam. del 3 luglio 1686, 5 10;
R. risol. svedese del 28 maggio 1687, art. 2, 5 5] della recente
codiﬁcazione

[Diritto privato della Livonia, Estonia, Curlandia,

compilato per ordine del signore e imperatore ALESSANDRO II,

Pietroburgo, 1864 *):
1.° La delazione dell’ eredità. non offre dapprima che la speranza di divenire erede. Per la effettiva adizione della successione

ereditaria (legittima, testamentaria, contrattuale) si richiede la
dichiarazione di volontà del ehiamato (art. 2621, 2622). Questa
dichiarazione puo essere espressa o

veriﬁcarsi tacitamente per

*) Il redattore di questo codice è il consigliere di Stato russo ron BUNGE.
GLüCK. Comm Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte 11 e Ill. — H-
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mezzo di atti (2625). Se gli eredi chiamati sono noti, maggiorenni,
presenti,

cessa,

qualora

non

ne faccia istanza l’erede, qualsiasi

norma cautelativa dell’eredità per parte del tribunale (2588).

2.n Invece il tribunale competente per l’eredità, non appena
abbia notizia ufﬁciale di un caso di morte, deve provvedere d’ufﬁcio a cautelare l’eredità ordinando una provvisoria cara di essa
ed una apposizione di sigilli, uei casi segnenti: a) quando in tutto
o in parte sono ignoti gli eredi; b) assenza di essi (senza rappresentanti); e) ercdi noti e presenti, che non vogliono o non possono
adire; d) minore età o altra qualsiasi personale incapacità di com-

prendere i propri diritti, anche da parte soltanto di uno degli eredi ;
e) notoria oberazione dell’eredità e danneggiamento dell’interesse
dei snpposti creditori, come pericolo per la integrità dell’asse
eredita-rio (2589).
3.0 Dopo le prime misure cautelative, conforme ai nn. 1 e 2,
nei casi d’ufﬁcio indicati sotto il n. 2 e per gli altri su domanda degli eredi, e emesso il provvedimento intorno all’amminìstrazione dell’eredità. Questo provvedimento è. emesso dal tribunale civile competente per la causa di eredità; e consiste o nel
porre sotto la propria immediata amministrazione (trattandosi di
eredità poco importante) o uel nominare uno o, se occorre, pin
curatori dell’eredità. Questi sono proposti dagli aventi diritto

all’eredità e, quando tal criterio venga meno, sono nominati d’utﬁcio dal tribunale (2590, 2591).
4.0 Questi curatori dell’ eredità sono ammoniti, senza- prestazione di giura-mento, elle adempiano ai loro doveri di amministrazione (2592). In generale sono sottoposti alle regole vigenti pei
curatori di maggiorenni. Debbono provvedere alla conservazione
dell’asse ereditario nella sua integrità senza che possano (salvo
alcune eccezioni) alienare cose o denunciare capitali o compiere
altri negozi (2594). L’amministrazione si fa a conto dell’eredità

(l’onorario dei cura-tori d’ordinario ammonta sino al 2, rispettiva—
mente al 4 U/0 del valore dell’eredità o, secondo le circostanze,
al 5 0/0 all’anno dell’entrata lorda dell’eredità) (2596).

5." Tosto che assumono la curatela-, debbono i curatori fare
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istanza al tribunale civile per la emissione di un proclama d’eredità, il quale nondimeno può essere emesso anche per domanda
degli eredi o d'ntlicio dal tribunale (2597). Da parte (lel pretendente all’eredità deve poi esser promossa, entro il termine stabilito dal proclama, la petizione (l’eredità contro il possessore di

questa ehe contesta il diritto ereditario di lui, a meno che non si
possa dimostrare che questi, senza sna colpa, non ebbe notizia
alcuna del proclama o l’ebbe soltanto in ritardo (2600, 2619). La
curatela dell’ eredita dura

sino a tanto che non fu deciso con

valida sentenza intorno ai diritti dei pretendenti alla medesima;
dopodichè i curatori consegnano l’asse ereditario a chi fn dicliiarato crede e, quando ne abbia-no ricevuto quitanza, sono liberati
dal loro adicio (2598).
6.0 Se in particolare si tratta del caso che uu pretendente
all’eredità impugni un testamento, anche qui (come al n. 3), il
tribunale, secondo le circostanze, può afﬁdare, sino a clue venga
decisa la causa, ad una curatela l’ amministrazione dell’eredità
controversa o di parte di questa. Ma su richiesta dell’attore che
impugna il testamento può anche costringere l’erede testamentario
che adisce o sta per adire a dar sufﬁciente cauzione a garanzia
di retta amministrazione e di eventuale restituzione dell’ eredità.
Se nondimeno il testamento è senza vizi esterni, l’erede testamentario può pretendere da parte sua [residuo della missio Hadriana del diritto romano] di essere immesso senz’altro nel possesso
dell’eredità sino a che l’ avversario non abbia fornito la prova
del suo miglior diritto (2480).
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PARTE III.
Tit. III. — De bonorum possessione

furioso, infanti, surdo, caeco competente.
5 1604.
Acquisto dell’ eredità da parte di persone incapaci.
1. Prospetto dei casi che si debbono considerare. — 2. I. Acquisto da,
parte di ﬁgli di famiglia in tenera età.. A. Il periodo dei giureconsulti classici. 1) Acquisto per diritto civile. 2) Introduzione di sussidi
pretori nella cerchia della D. 1). ,- a) la I). p. provvisoria e decretale
da invocare dal padre di famiglia infantis nomine,- b) la ordinaria
b. p. deferita in via ordinaria al ﬁglio di famiglia. — 3. B. La po:
steriore legislazione imperiale. 1) Origine della tranemissio ex capite
infantiae. 2) Nella L. 8 Th. C. de bon. materiæ. è accorda-to al padre
il diritto d’invocare la b. 1). ordinaria. infantis nomine., e al ﬁglio di
famiglia infantia maior il diritto d’invecare esso stesso la ordinaria

b. p. — 4. 3) La L. 1 Th. C. de cret. vel 0. 1). (L. 18 C. de i-ure
del.) concede una deﬁnitiva adizione non formale in nome dello infans,

e, dopo la morte di questo, al padre per se stesso un’ adizione non

formale delle eredità non acquistate per lo infante (transmissio ea:
capite infantiae) . In caso di deﬁnitiva adizione o ricusa fatta dal padre

nom-ine dello infans, posteriore diritto di recesso del ﬁglio. Riguardo
allo impubes infantia. maior è aperta-, da ultimo, al padre di famiglia
che adisce per il ﬁglio anche la via all’edizione, e cosi pure anche

il ﬁglio stesso ha il diritto di adire. 5. II. Acquisto dell’eredità da
parte di pupilli e minori sotto tutela. A. L’età dei giureconsulti
classici (insieme all’età. immediatamente successiva.). 1) In caso di
pupillus infantia maior concessione della. pro herede gestio (e così
della ricusa) sotto l’autorità. del tutore. Tentativo di MECIANO di far
valere questa massima anche per lo infans. 2) Conseguimento della

b. 1).,- a) Invocazione della ordinaria b. 1)., fatta da un pupillus infantia maior sotto l’autorità del tutore; b) per lo infans invocazione,
mediante il tutore, de‘la b.’ p. provvisoria e decretale. -— 6. c) Il
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diritto del tutore d’invoeare la ordinaria b. 1). per il pupillus, si
infantia ,maior, sì infans (vige di già a tempo di ULI’IANO). —
7. (l) Svolgimento dell’idea di GAIO che il tutore abbia il diritto
non solo d’invocare deﬁnitivamente, ma anche di ripudiare deﬁniti—
vamente la ordinaria b. p. 3) Per il minorenne che sta sotto cura,
l'adizione civile e la invocazione della b. 1). ordinaria, che egli stesso
faccia-, giunge ad avere materiale validità soltanto per il consenso

del curatore. — 8. B. La posteriore legislazione imperiale. 1) Per
lo infans, secondo la L. 18 C. de iure del., deﬁnitivo acquisto del-

l’eredità col mezzo dell’adizione o della invocazione della b. 1). da
parte del tutore. 2) In caso di mancanza di tutela dello infans o di
omessa adizione da parte del tutore, se il ﬁglio di famiglia muoia

durante l’infanzia, si verifica una vocazione del più prossimo ab
initio. 3) Per il pupillus infantia maior riconoscimento, in base alla
L. 18 C. de iure del., del precedente diritto, specialmente anche
della facoltà del tutore d’invocare nomine del pupillo la ordina-ria. b. 17.
Da questa facoltà si deve ormai derivare anche quella relativa alla
hereditatis aditio. 4) Acquisto dell’eredità per il pubes minor sotto

cura. — 9. III. Acqnisto dell’eredità per parte di infermi di mente.
Condizione di fatto eguale a quella dello infans. A. II periodo dei
giureconsulti classici. ]) Non è possibile un deﬁnitivo acquisto dell’eredità durante la infermità di niente (nel qual caso è oﬁ'erta al
curatore dell’infermo di mente ed eventualmente al substitutus fariosi, per un’assicurazione di fatto del patrimonio ereditario, nua
provvisoria b. p.). — 10. 2) La provvisoria b. 1). del curatore dell’infermo di niente o del substitutus furiosi non è una missio in pos-

sessionem, nla una vera. b. 1). —— 11. 3) Distinzione della b. 17. prov—
visoria dalla ordinaria-. — 12. 4) Dopo il termine della b. 1). prov—
visoria, restituzione dell’eredità a chi immediatnmente vien dopo.
5) Quando l’infermo di mente è tolto di mezzo, chi è che immedia—

tamente vien dopo? — 13. 13. Disposizioni ginstinianee. Nella L. 7
C. de eni-at. furias. è accolta la massima che per lo infermo di mente
non è possibile una definitiva decisione intorno alla delazione del—
l’eredità. l) GIUSTINIANO accetta l’instituto della b. p. provvisoria
del cu'atore furiosi nomine. — 14. 2) Provvisoria. b. 1). del sostituto
(lell’int‘ermo. Il venir meno della cauzione nella I). J). provvisoria del
curatore. Odierna conﬁgurazione di siffatto concessioni giudiziali del
possesso del diritto di eredità. 3) La restituzione del patrimonio de—
corsa la. b. p. provvisoria del cu nitore. Tra coloro che stanno imme—

diatamente dopo il furiosas viene in considerazione anche il coercde.
— 15. IV. Determinazione dei generali aspetti, che da un lato ci
oﬂ’re il regolamento della condizione giuridica dei ﬁgli di famiglia in
tenera età o sotto tutela, e dall’altro quello degli infermi di mente,
peri restanti casi di questa dottrina. ]) Acquisto dell’eredità. da.
parte di prodighi interdetti. 2) Acquisto dell’eredità da parte di sor—
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domnti e di altre persone difettose. 3) Acqnisto dell’eredità. per parte
di assenti di cui manca ogni notizia. — 16. 4) Acqnisto dell’eredità
da parte di una persona giuridica (insieme 'l‘it. Dig. de libertis unirersitat-ium, 38, 3). ll lieeret-mn. municipale de petenda vale come
invocazione della b. p. e ﬁgura quindi ora come sufﬁciente hereditatis aditio. — 17. V. Risultato complessivo. Le moderne legislazioni
e ciò che si può desiderare per la ler ferendo.
LIBRO XXXVII.
Tit. IV e V. — De bonorum possessione contra tabulas e de legatis praestandis contra tabulas bo-

norum possessione petita [Collegato col Tit. 37, 8 de
coniungendis eum emancipato liberis eius t 1616].

(ut 1605, 1606.
Il diritto pretorio degli eredi necessari.
18. Prospetto. — 19. I. La contra tabulas bonorum possessio nel suo
rannodarsi al diritto civile degli eredi necessari. A. Il diritto civile.
1) Signiﬁcato dell’alternativa del diritto civile di instituire o diseredare. 2) I tre gruppi degli eredi necessari favoriti dal diritto civile;
a. I ﬁlii sui iam nati. — 20. b. 1 ceteri sui iam nati; e. I postumi
sui: a.. Svolgimento della instituzione e diseredazione (lei postumi
sni. — 21. 13. Le più precise modalità sotto cui si deve fare la isti-

tuzione e diseredazione dei postumi sui; 7. Rottura del testamento
a causa della preterizione del postumus suus. — 22. B. Il diritto
pretorio. Intiero regolamento del diritto di eredi necessari dei liberi.

]) C. t. b. p. nominalc dei ﬁlii sni iam nati e postumi sui e b. p.
e. t.. reale dei ceteri sui- iam uati e degli emancipati. 2) Signiﬁcato

della e. t. b. 1). nominale. 3) Signiﬁcato della e. t. b. p. reale. Punto
storico da. cui comincia l’istituto della e. t. b. p. — 23. 4) Posizione
dei liberi non preteriti rimpetto alla e. t. b. 1).; a. Esclnsione dei

liberi diseredati; b. Ammissione dei liber-i institniti (b. 1). commisso
per alium edicta). —- 24. 5) La posizione della successione degli
eredi necessari, nella e. t. reale, rimpetto al testamento. La validità
giuridica del testamento rima-ne in sè non tocca dalla e. t. e al e. t.
b. possessor, Ia cni possessio rimpetto allo scriptus heres è cum re
spetta soltanto un diritto di avocazione dei bona.. _ 25. II. Le
norme che prendono in considerazione la cerchia complessiva dei
liberi nella c. t. b. p. 1) I liber-i autorizzati alla e. t. —— 26. 2) Lc
serie dei liberi, successiva l’una all’altra; a. secondo la regola generale. b. La nova eia-"sola IULIANI [Tit. Di". de conimigendis cum
emancipato liberis eius, 37, 8]. &. Le persone fornite qui di dirittO;
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P. Le diverse eventualità della preterizione, istituzione o diseredazione di esse. — 27. 7. Esempi del calcolo delle quote ereditarie; 6. Collazione; s. Aspetto artificialmente ottenuto, mediante adozione, della
naturale posizione del ﬁglio riguardo al nipote trattenuto. — 28. 3) Più
precise disposizioni intorno alla diseredazione e istituzione dei liberi.
a. ll nominatim e.thercdarc. — 29. b. La istituzione condizionale di
erede. — 30. III. Efticacia della eontra tabulas bonorum possessio.
A. La e. t. non e un mezzo giuridico, sivvero una successione (da
conseguire in modo caratteristico), dalla quale poi scaturiscono i mezzi
giuridici del sistema ereditario pretorio. 1) Nel diritto classico il ca.ratteristico modo dello acquisto è la domanda. della b. 1). Il momento
ivi contenuto della dichiarazione di volontà diretta contro il testamento. 2) Posizione della e. t. b. p. nella compilazione giustinianea.
Si richiede (la parte dell’erede necessario sopravviveute a] de cuius
una dichiarazione di volontà (manifestata dopo il momento della

delazione della e. t. e portante in se un’ adizione dell’eredità) che
egli vuole insorgere contro il testamento. Nel significato di fatto la
c. t. ginstiuianea è un mot-ivo ati’atto normale di annientamento (cioè
motivo della destituzione) del testamento. — 31. B. Le erlietu-m de
legatis praesta-ndis. I) Le persone aventi diritto. 2) Sono conservati
i legati, i fedeecuuncssi, le mortis causa donationes e (('.rcmplo legatorum) la portio hereditatis adscripta. — 32. 3) Il trovarsi in serie
rispettivamente successiva. di una pluralità di liberi in condizione
giuridica diversa ed eﬁicacia retroattiva di ciò sulla prestazione
dei legati. — 33. 4) Limitazione della prestazione di legati e della
pars hereditatis adscripta alla portio «virilis. 5) Applicazionc dello
edictum de legalis praestandis al caso della sostituzione pnpillare.
— 34. IV. Leggi di GIUSTINL—LNO. A. La L. 4 G. de lib. praet. Di—
sposizione del diseredare nominativameute in relazione a tutti gli
eredi formali necessari. — 35. .B. La L. 30 C. de inojf. test. Nov. 18,

Nov. 115. 1. La trasformazione del diritto materiale degli eredi uecessari. — Sgombero della querela inojf. test. per tuttii casi eccetto
quello della preterizione e (liseredazione c dell’elevuzione della legittima (L. 30 C. e Nov. 18). — 36. Introduzione di un nuovo mezzo
giuridico mediante la Nov. 115 pel caso della diseredazione e pre—
terizione togliendo insieme di mezzo i vetera iura della querela, tuttora vigenti per questo caso. Creazione di una lino 'a alternati 'a.
formale nella. cerchia del diritto di eredi necessari dei cognati. —

37. Nella Nov. 115, per la pratica attuazione del diritto degli
eredi necessari viene imitata nei punti essenziali una. ﬁgura giuridica,

quale ricorre nella e. r. b. p. della compilazione, e anche l’alternativa formale della istituzione o della generale esclnsione nominativo.
e modellata sulla. L. 4- C. de lib. praet. - 38. 2) L’abolizione del

diritto agnatizio formale degli eredi necessari. — Il modo di esprimersi della Nov. 115 conduce a questo, che allora il diritto nguatìzio

[0
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formale degli eredi ueccssuri era gia
del contenuto della Nov. 18. -—- 40. II
Novelle che stanno fra la. Nov. 18 e
agua-tizio formale degli eredi necessari

abolito. -— 39. Dichiarazione
modo di esprimersi di alcune
la 115. Risultato: il" diritto
è stato abolito dalla Nov. 18.

LIBRO XXXVII.

Tit.. V. — De collatione bonorum.

t 1607.
Collezione — Concetto.
41. Ciò che si deve conferire è un oggetto in se estraneo all’eredità, il
quale, nondimeno, artiﬁcialmente vien reso una quasi res hei-editoria.
Diritto romano e tedesco di collazione. Prospetto della. esposizione.
I trc instituti romani della collazione.

(& 1608.
folliaion-e — Srolgimenlo slorico dello instituto romano.
42. Da un lato il concetto fondamentale della collazione dell’cmaucipato
e della ﬁglia di famiglia, dall’altro quello della più recente collazione. I. La collazione dell’emaneipato riguardo all’iul'iero patrimonio.
A. 1l principio di equità che sta a base dello institute coi suoi tre
momenti che vi sono contenuti. 1}. Chi ha l’obbligo della collazione.
e chi ha il diritto ad essa. —— 43. 0. Oggetto della collazione. —
44. D. Modo e forma della collazione. 1) Presupposizioue del succedere uella stessa classe. 2) La esteriore ﬁgura della collazioue è il
prestare una cauzione. 3) Contenuto della stipulazione. 4) Surrogato
della stipulazione di collazione. 5) Cost-ringimeuto a- prestar la cauzione. 6) Dispensa dall’obbligo della collazione. — 45. II. La collazione della figlia di famiglia. riguardo alla dos. 'Presnpposizioni di
fatto per il veriﬁcarsi dell'obbligo della collazione. A. Fondamento
di questa collazione. Nuova tendenza nello instituto a causa del rescritto di GoquNO, secondo il quale la dos prefettizia si deve couferire anche. ai collaterali emancipati. — 46. B. thhiett-i della eollazioue. 0. Oggetto della collazione. —— 47. I). Modo e forma della
collazione. — 48. III. La collazione dei discendenti riguardo a ciò
che fu ricevuto dal defunto. Prima apparizione di questo concetto
fondamenta-Le della nuova collazione. La L. 17 C. h. t. di LEONE.
— 49. A. La legislazione sulla collazione dotale. 1) Secondo LEONE
ogni dos cOstit-uita (la un ascendente con la. propria— sostanza patrimoniale è oggetto di collazione per la discendente che gli è erede.
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2) Lo stesso vale per la unte nuptias donatio. 3) A ciò GrcsrlmANO'
nella L. 20 pr. C. h. t. aggiunge la militia. Questi tre punti si
congiungono sotto l’aspetto della « collazione a causa di collocamento ».
— 50. B. La legislazione sulla collazione degli emancipati. Eleaeia
della più recente legislazione intorno all’acquisto dei bona adrentitia
da parte dei ﬁgli di famiglia sull’obbligo della collazione degli eman-

cipati. ]) La collazione delle rendite dell’acquisto avventizio. I motivi per la sua ammissione: Seoliasti dei Bacilici e Basiliei. — 51. Deduzione contraria. — 52. 2) La collazione di ciò che si ebbe dal
defunto. «) Sue largizioni, durante la vita., al ﬁglio di famiglia.

Svolgimento del diritto del ﬁglio di famiglia di trattenersi come praecipnnm le donazioni fattegli dal padre di famiglia. -— 53. b) Largizioni del de eni-lm, quando era in vita, allo emancipato. a.. Per ciò
che fu oggetto di donazione al ﬁglio emancipato non è ammessa poenitentia alcuna a favore del padre. |S. Queste donazioni all’emancipato

debbono essere conferite alla. morte del padre. Si spiega ciò che
Lnoxn dice nella L. 17 C. h. t. intorno alla collazione dello emancipato. La L. 17 C. e interpolata! —— 54. Lo stato della collazione
degli emancipati al tempo di Guuuh‘o. Era già. allora una semplice
collazione delle donazioni paterne. — 55. c) Largizioni del de cuius,
durante la sua vita, agli altri discendenti. Dove non viene in considerazione il diritto di praecipuum dei ﬁgli di famiglia riguardo
alle donazioni, ne l’obbligo della collazione degli emancipati (ricorrente senzn ingiunzione del de cuius) riguardo a ciò che è stato ricevuto da lui, per consuetudine si è svolta. la massima che le largizioni del defunto ai discendenti si debbono conferire in base alla
le: donationi imposita. Gwsrmuxo conferma questa consuetudine

nella L. 20 6 1 C. h. t. — 56. 3) La collazione degli emancipati
esiste tuttora nel diritto giustinianeo. Critica delle diverse opinioni.

— 57. Coucctto complessivo dello storico processo di svolgimento
seguito dall’istituto della collazione più recente.

5 1609.
Cotta.-iuno. — Principio della dottrina della collan‘onc.
Momenti omogenei ed eterogenei nel concetto fondamentale dell’istituto
romano della collazione da un lato e del tedesco dall’altro. — 59. I. Anticipata costituzione di cose ereditarie. A. Il diritto tedesco di col-

lazione. L’utto giuridico della separazione, respettivamente del corredo o della dotazione di ﬁgli di famiglia. 1) Esclusione dell’intiero
patrimonio in haec a completa separazione. 2) La concessione di nn
appannaggio durante la. vita non costituisce una completa separazione,
ma soltanto la esclusione del credito dell’eredità. al momento della
morte del parente premorto. Dopo la. morte del parente che ultimo
GLücK, comm. mndene. — l.lb. xxxvu-xxxvm. Purus ll e …. — 43.
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vive, clli fu fomito di appannaggio concorre alla divisione, ma previa.

collazione di ciò clue precedentemente ricevette. 3) Concessione di
nna dote o di sussidi paterni senza separazione giuridica dalla massa.
Qui il dotato perviene alla divisione dell’eredità, previa collazione
della ricevuta dotazione. — 60. 4) Lo spartimento o separazione di
un ﬁglio mediante dotazione paterna (( Aluboradea » ( Aucberichten ))
assicnra a al ﬁglio libera facoltà di disporre della ricevuta dota-

zione. (Esclusione dalla divisione ereditaria, quando la separazione
racchiude una rinunzia all'eredità). La partecipazione alla divisione
dell’eredità avviene previa collazione della. ricevuta dotazione; b. La
dotazione si considera come pagata sulla quota di eredità; c. La
collazione ﬁgura come un riportare alla massa; d. Il valore patri—
moniale concesso al momento della dotazione si deve conferire; (. Il
motivo della necessita della collazione è la eguaglianza dei ﬁgli nel

procedimento di divisione dell’eredità. — 61. 5) Il diritto dello
specchio sassone. a. Esclusione dalla divisione ereditaria in base ad
una provata rinunzia all’eredità; b. Nello spartimento senza rinunzia
all’eredità. è concesso di far valere la pretesa alla quota di eredità,
previa collazione della ricevuta dotazione; «. La dotazione si considera qui pure come data sulla quota dl eredita; F. La collazione

avviene da parte dei ﬁgli separati agli altri ﬁgli non separati, i quali
ereditano con loro; 7. Oggetto della collazione sonoibeui, mediante
i quali si attuò la loro separazione; 3. La collazione avviene per le

cose mobili in modo particolare sulla base del giuramento di chi ne
fa la collazione; !. Il motivo anche qui è di porre in eguale condi-

zione i discendenti. — 62. 6) La collazione nello Specchio svevo.
Sguardo complessivo all‘istituto della collazione del diritto tedesco.
Odierna validità di questo diritto tedesco. — 63. B. Il diritto ter—

ritoriale prussiano. — 64. C. ll codice civile austriaco. — 65. D. 11
codice civile francese. — 66. Il. Successiva costituzione di cose
ereditarie. A. Il codice civile sassone. B. Diritto privato della Livonia, Estonia e Curlandia. — 67. C. Il principio del diritto romano.
Aspetto complessivo dei punti principali dell’istituto tedesco e romano. Ambedue i concetti dell'anticipazione della quota di eredità.
da un lato e dall'altro dellu. susseguente mescolanza della quota di
eredità si distiuguono nei momenti clue seguono. 1) La largizione del

diritto tedesco al discendente avviene, secondo il suo principale
aspetto, mol-lia cansa; quella del diritto romano è un puro negozio
conchiuso inter vino». 2) Per diritto tedesco ciò che in precedenza
fu dato sulla quota di eredità., è di nuovo incorporato in questa
secondo il valore di allora; per diritto romano, ciò elle fu lucrato
dal patrimonio dell'ascendeute in vita, vien mescolato all'eredità,
come accessione esteriore, secondo quel valore di cui si è arricchito

il discendente alla morte del de cuius. — 68. 3) Per diritto tedesco
la largizione in vita è giuridicamente un irina con la quota di ere-

PROSPETTO DELLE MATERIE.

355

dità; qnindi, poichè sl ha diritto di ricevere uno sborso in precedenza snlla quota di eredità, vi si può anche rinunziare. Per diritto

romano la_ largizione durante la vita è del tutto un aliud rimpetto
alla quota di eredità e, ricevendo quella, non si può rinunziare al
proprio diritto di eredità. 4) La largizione in vita è, per diritto tedesco, un soddisfacimento dell’erede per il sno prossimo diritto
ereditario fondato sulla parentela o almeno eventuale. Secondo la
concezione romana il fondamento della largizione è semplicemente un

oﬁcial» derivante da condizioni familiari. —- 69. 5) La dotazione o
corredo del diritto tedesco, in quanto poi il corredato non voglia
successivamente reclamare più la quota di eredità, racchiude, come

aborso anticipato sulla quota di eredità, nna deﬁnitiva separazione
dal patrimonio paterno. La largizione del diritto romano, dopo aver
adempiuto al suo scopo giuridico famigliare, può ritornare al parente
che la fece; la L. 12 C. comm. utr. iud. che a ciò si riferisce. —

70. 6) L’institnto tedesco ed il romano suppongono la. ratio del collocamento dei ﬁgli in egual condizione nella quota di eredità; ma
spicca tosto questa differenza fra loro, che il diritto tedesco fonda la
eguaglianza dei ﬁgli nell’anima: dcl ﬁglio di ricevere la quota di

eredità, considerato nel momento della largizione, mentre in diritto
romano, secondo nn' oggettiva equità, l'adizione dell’eredità è il fondamento dell’obbligo della collazione. In ambedue i diritti la egua-

glianm non si deve concepire come pecimiarlamente calcolata. Valore
di ambedue i principi per la moderna legislazione.

9 1610.
Collezione — Soggetti.
71. L’esposizione si dirige ormai ale particolarità dell’ institute odierno,

di diritto romano comune, della collazione; anzitutto sotto il presupposto dell’esser fondata la successione ab intestato in ampio senso.

I. Gli obbligati alla collazione. ]) Persone che per nascita o per atto
civile entrano nel rapporto di ﬁgli. 2) Connessione dell’obbligo della

collazione coll’obbligo nel calcolo della legittima. 3) Non ne lia l’obbligo la conia: inops. — 72. II. Gli aventi diritto alla collazione.
1) L’obbligato conferisce ai discendenti che ereditano con lui; a. Nella

collazione a titolo di collocamento è presupposto come causa che for—
nisce il diritto, semplicemente la posizione di discendente come tale.
b. Nella collazione a titolo di donazione, la disposizione della L. 20,
t 1 C. h. i. in relazione al diritto di anticipazione dei ﬁgli di famiglia per le donazioni paterne e per la collaziune degli emancipati ha
validità soltanto sussidiaria. — 73. Critica dell'opinione del Fsm. —
74. 2) Nell'odierno diritto comune stanno insieme-. il diritto di praecipuun del ﬁglio di famiglia riguardo ai doni paterni, il diritto
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del suus alla collazione dei doni fatti all'emancipato e la collazione

sussidiaria generale dei discendenti per le donazioni. Alle nostre condizioni odieme non conviene più il perdurare dei primi due punti.
I difetti della legislazione romana esistenti nella generale collazione

dei discendenti a titolo di donazione. — 75. 3) La massima totiens
locus est collationi, quotiens aliquo incommodo ejectus est is qui in
potutate est, intereant". mancipati non è più applicabile alla collazione moderna. 4) Riparto delle quote di collazione pro portione
hereditaria. Deviazioni da questa regola. — 76. III. Diritto alla collazione ed obbligo della collazione dei nipoti. 1) Diritto di collazione

dei nipoti riguardo agli zii e alle zie; a. Lo stato della legislazione
giustinianea; a. l’obbligo della collazione esisto adesso pro parte
hereditaria senza defalco del terzo; ,B. Ammissione dell’obbligo della

collazione anche dei ﬁgli del ﬁglio del padre rimpetto ai loro zii e
zie. — 78. b. Il nipote deve conferire sempre la largizione fatta al

proprio parens praemortuum dall’avo (della quale secondo le norme di
legge gl’ incombe l’obbligo della collazione) soltanto boni viri arbitrata,
cioè allora quando egli si trova arricchito mediante l’oggetto della

collazione, o dolo, rispettivamente culpa, lo ha perduto. — 78. 3) Obbligo di collazione delle quote conferibili tra i nepoti di vari rami.
4) La nostra pratica tedesca riguardo alle questioni trattate sotto

11. 1-3. 5) Collazione delle largizioni fatte ai nepoti stessi dai loro
avi. —-— 80. IV. Collazione delle persone che prendono il posto del-

l’obbligato e dell’avente diritto. 1) Dopo l’edizione dell’eredità degli
aventi diriritto o degli obbligati. 2) Aventi diritti od obbligati ve-

uuti meno prima dell’azione dell’eredità.

t 1611.
Collazione. — Oggetti (Particolarità delle disposizc'oni romane. — Il suboidium paternam) .
81. I. Le disposizioni romane. Sguardo complessivo a ciò che sino a qui
è stato posto in sodo riguardo agli oggetti. Questioni accessorie.
Collazione di donazioni remuneratorie; collazione di mortis causa donationes ; esenzione da collazione riguardo alla simple: donatio, quando
il donatario rinuncia a partecipare alla pretesa di colla-one diretta.
ad una dos o don. propler nuptias che sta di fronte). — 82. II. Va-

lidità di diritto consuetudinario del subsidium paternum come cosa.
da conferire. Signiﬁcato giuridico del concetto di diritto tedesco della

dotazione paterna. La teoria di diritto romano comune, la quale dal
secolo XVI giunge a dominare rimpetto all'istituto giuridico tedesco
della collazione che sino ad allora ebbe generale validità giuridica.
]) Scnrzsmavmts. 2) Csarzov. — 83. 3) Sram. — 84. 4) Com-

pimento della. dottrina di diritto comune intorno agli oggetti della
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collazione. 5) Il protrarsi di questa dottrina di diritto comune sino
all’età presente. — 85. 6) La pratica. 7) L’aspetto della scuola storica. 8) Risultato.
6 1612.

Collazione. — Oggetti (Cose che non si debbono conferire).
86. I punti di vista generali. — 87. 1) Le spese di studio. 2) Le spese
di viaggio. 3) Spese per ll conseguimento di un grado accademico.
4) Spese per acquisto di libri. 5) Piccoli sborsi secondari dei genitori nell’occasione del matrimonio del ﬁglio. 6) Sborsi pei liberare il
ﬁglio dal servizio militare. 7) Sborsi pei quali cessa l’aspetto della
dotazione: spesa della liberazione dalla prigionia, poena pagata pel.
ﬁglio, debiti pagati pel ﬁglio.
6 1613.

Collazione. — Modo e forma del conferimento.
88. Intorno al modo e alla forma. del conferimento vigono tuttora im-

mutati nella moderna collazione romana gli antichi principi giuridici
romani, collegati con le modiﬁcazioni che ad essi derivarono (la parte
del diritto tedesco. ]) La ( commistione ) o « confusione ) delle cose
couferibili coi bona. Giuridica distinzione di quelle cose dalla « ere-

dità ». — 89. 2) Presupposto per il fondamento dell'obbligo giuridico
collazione è l’adizione dell'eredità da parte degli obbligati alla colla—

zione e degli aventi diritto ad essa. 3) In base a quest’obbligo giuridico, può esser poi. per diritto romano, pretesa la costituzione di
una stipulatio collationis per evitare la ricusa delle azioni ereditarie.
Questa stipulatio collationis si tinge oggi giorno come immediatamente

fornita in base all'avvenuta adizione dell’eredità. — 90. 4) Il pro-cedimento per giuramento di manifestazione derivante dalla dottrina
di diritto tedesco della collazione. 5) Annotazioni del defunto intorno

alle cose da conferire. — 91. b) Il diritto di chi è autorizzato a
pretendere la collazione, il quale è fornito di azione in base alla stipulatio collationis ﬁttiziamente conchiusa, sta giuridicamente a sè e si'
può far valere tuttora dopo ﬁnita la divisione dell’eredità; accanto
ad esso è tuttora concepibile una. pretesa alla eﬁ’ettiva costituzione
di una reale garanzia. Del resto, l’intiero contenuto della stipulatio
collationis romana constituisce l’odierno'diritto comune; a. La più
precisa argomentazione civilistica intorno all’odierno aspetto dell’obbligo ginridico di prestar cauzione e della stipulazione di conferire
ﬁttiziamente conclusa; mutamento del nostro odierno diritto nelle
disposizioni intorno alla mora; b. Collazione reale e ﬁttizia. In caso
di collazione mediante calcolo del valore, ﬁssazione del valore pre-

358

LIBRI XXXVII E XXXVIII.

sente. — 92. c. La promozione del giudizio sulla pretesa derivante
dall’obbligo della collazione prima della divisione dell’eredità, durante
o dopo questa. Pactum remissorium concbiuso riguardo alla collazione

durante la vita del do cuius ,- d. Prestazioni accessorie nell’obbligo
della collazione; &. Prestazione delle colpe; obbligo di rispondere per
culpa concreta in base all'edizione dell'eredità, e così retro dalla
morte del de cuius ,- obbligo di rispondere per tempo più remoto anche
durante la vita del de cuius? Spiegazione della Nov. 97 c. 6. —
98. @. Prestazione di frutti e interessi; spese. 7) Efﬁcacia del beneﬁcimn inventarii.

; 1614.
Collazione. — Collazione legale nella successione ereditaria per testamento
s disposizioni del testatore intorno alla colla-donc.
94. I. Collazione legale nella successione ereditaria per testamento. —
Contenuto della Nov. 18 c. 6. — 1) Obbligati e aventi diritto. 2) La

positiva volontà del de cuius che non si conferisca. 8) Oggetto della
collazione. 4) Collazione delle cose paterne conferibili non incombe

ainipoti e sostituti. Persone a cui favore interviene la transm. Theodoa.
5) Rapporto della collazione col diritto della legittima. -— 95. II. Dis—
posizioni del de cuius intorno alla collazione. 1) Remissìone dell’ob—
bligo di conferire. 2). Estensione della collazione.

LIBRO XXXVII.
Tit. VII. — De dotis collatione.
6 1615.
96. Rimando.

LIBRO XXXVII.
Tit. VIII. — De coniungendi: cum emancipato
liberis eius.

—|

'O

6 1616.
Rimando .

TITOLO III

De bonorum possessione furioso. infanti, muto,
oux-do. oeeoo competente.

5 1604.
Acquisto dell’eredità da parte di persone incapaci.
1. — Questo titolo risguarda una questione accessoria relativa-

mente alla dottrina generale del diritto ereditario pretorio trattata
nei primi due titoli di questo libro (5 1598-1603). Esso tocca, a dir
vero, con due frammenti soltanto, dei punti, i quali debbono essere sottoposti qui, con unità,

ad un completo esame in base a

tutto il materiale delle fonti che su ciò ne resta “). Questi punti

constitniscono i singoli aspetti della questione, come (qualunqne
sia la classe della vocazione della quale si tratta) possa essere
aperta la via all’eredità, a chi vi sia chiamato, essendo incapace
personalmente di compier l’atto di acquisto di essa. Vengono sotto
quest’aspetto in considerazione: ﬁgli di famiglia in tenera età,;

persone, in tenera età, sotto tutela; infermi di mente, prodighi,
sordomuti e persone con difetti corporali di simil genere, assenti

(presso i Romani captivi), persone giuridiche. Il motivo per cui
la questione sul loro giuridico trattamento riguardo all’acquisto
dell’eredità. viene mnnodata, mediante questo terzo titolo, all’isti«) Anche in questa parte l’autore ci oﬂ're nna chlara esposizione, in cul
tutto vuol essere legato in armonico sistema. Ma questa tendenza dogmatica
non smorza li senso storico: piuttosto il romanista critico dei giorni nostri
troverà che qui pure sl vedo spesso una sovercliia ﬁducia nella genuinità. dei
testi. Ma al traduttore e annotatore è sembrato inopportuno seguire l'autore
frammento per frammento, sottoponendo ciascuno dl questi a nuova analisi;
tanto più che nel sno insieme il quadro del Lust non può esser mutate.
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tuto della bonorum possessio, è questo che,

appunto dal diritto

pretorio, scaturì una caratteristica. idea sul modo in cui poter venire in soccorso a tali persone. Ma ia tutela giuridica si ampliò

per esse a poco a poco. Oltre la invocazione della bonorum possessio venne in questione per tali persone anche l’ammissibilità
dell’adizione civile dell’eredità. E dopochè ﬁnalmente, nel periodo
di Gmsrmuxo, l’acquisto di diritto civile e il pretorio dell’ere-

dità si fusero insieme nel modo indicato sopra (vol. II di questa
serie, n. 52), va da se che l’accennuta questione doveva giungere
qui al suo svolgimento in base all’intiero materiale giuridico, che
su ciò abbiamo, sia civile, sia pretorio.
Il materiale giuridico oﬁ'ertoci dal Corpus iuris presenta. a chi
voglia intenderlo (sotto aspetti, i quali non sono privi d’importanza
neppure per la vita pratica dell’età presente) molteplici difﬁcoltà,
da cui derivarono

spinose controversie d’ogni genere I). A mio

giudizio questa dottrina abbisogna ancora di essere sostanzialmente
dilucidata con le fonti alla mano. Io tratterò dapprima di ognuno
dei singoli punti sopra ricordati secondo il loro succedersi ed ug-

giungerò quindi alla ﬁne una complessiva considerazione.
2. — I. Acquisto dell’eredità. da parte di ﬁgli di famiglia in
tenera età. Kon si deve prender qui a considerare l’intiera questione dell'acqnisto dell’eredità da parte dei ﬁgli di famiglia, anche
di quelli pienamente incapaci di agire a causa della loro età; si

tratta soltanto di vedere come i ﬁgli sotto patria potestà, ai quali
per la loro tenera età manca la piena capacità. giuridica, possa-no
pervenire alla eredità. Noi dovremo distinguere qui, come nei due

‘) Cfr. in particolare v. Lin-nr nel suo Mayan. [ted.], II (1807), pagina 450 seg.; III (1820), pag. 62, 63; FABRICIUB, Boo. Posa. (1837),
pag. 162-184; Mi‘um-zxaaucu, Comment., XLII (1841), p. 430-466; BA-

(‘llOl-‘EN, Diritto di pegno [ted.], I (1847), pag. 827 seg., specialmente
pag. 362—365; v. Vaxenaow, nell‘Arch. per la prat. civ. [ted.], XXX
(1847), pag. 1-42; Farrz, nella Rit-ista per il diritto ed il processo cit-ile,
N. S., IV (1847), pag. 157-210: v. LöHR, ivi, pag. 252-259; la mia
_Bon. Pass., II, 2 (1848), pag. 312-324; Sim-axis, Dir. cix-. [ted.], III,
e 183, n. II «: Kòrrsx, Sistema dell’odierno diritto ereditario romano

(1862), pag. 392-448; Wixosvumn, Fund., 9 596, n. 3.
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punti immediatmnente successivi (cioè nel campo in cui ricorrono
le vere e proprie difﬁcoltà), il materiale del diritto classico da
quello delle posteriori leggi imperiali.
A. L’età. dei giiii-econSult-i classici. 1.° Dell’acquist-o civile dell’eredità possiamo sbrigarci in poche parole. In generale valeva
pei ﬁgli di famigliola massima, che essi hanno da acquistare,
mediante oratio, previo lo iussus del padre di famiglia, un’eredità.
clic a loro sia deferita 2). È presupposto di regola una vocazione
del ﬁglio di famiglia in base nd una istituzione testamenta-ria;
ub intestato infatti non ebbe dapprima il ﬁglio di famiglia alcun
diritto di credit-à 3). Per attuare. l’acquisto dell’eredità- e richiesto
sempre il consensus del ﬁglio di fai-miglia (rcspettivameute dello
schiavo instituito erede); e ciò si vede principalmente quando, il
the pur si ammise, invece di fnre una solenne c-retio, l’acquisto
dell’eredità. avveniva mediante semplice pro herede gerere del padre
di fmuiglia “). Di un acquisto,

per diritto civile, dell’eredità da

?) Vol. II di questa serie. pag. 168-169 [della trad. pag. 128, 129];
fr. 67 (65) pr. ad SC. '['rebell., 36, 1. Poichè l’eredità. udita passa al

padre in virtù della patria potestà, così per rescritto di A. P… gli fu
anche permesso, in form di questo diritto, di sostituire mediante adizione
in proprio nome dopo la morte del ﬁglio, lo iussus che a lui fu impedito
di dare per absentia- rcipublicac causa. quando era in vita; fr. 30 pr. dr(i:-q. her., 29, 2. Miinu-zxmzucn, Comment., XLIII, pag. 200 ; \\‘ixnscnnm,
fund., 6 601, n. 3 in f.
"‘) Cfr. I.. 1.1 C. dc iure dcl. (DIOCI.. et MAX.): Rruitcutc te pater tuus,
in cuius fuisti potestate neque spem delatae tibi legitimae quaerendae suc—
cessionis absumere (quindi il padre non può ripudiare contro la volontà
del ﬁglio di famiglia-), neque hereditarios mm.-amittendo serras his praestare
libertate-m patuit. L’iugìunzione di emancipati-e fa sì che il padre di famiglia debba restituire, come fedecommesso, al ﬁglio la eredità. acquistata

par la iustituzione di lui; L. 15 C. (10 _ﬁdcicomm., G, 42. Se il ﬁglio di
famiglia abbia per longus lcmpus detenuta la eredità deferita-gli, ciò deve

surrogare l’udizione dell’eredità (utpota ('i-(piita hereditate): L. 10 C. dc
pc!. her., 3, 31 (DIOCLET. et Max.). Omissione dell‘acquisto dell’eredità
per parte del ﬁglio di famiglia instituito e posteriore compimento di esso
dopo la morte del padre e il ripudio della sua eredità; L. 2 C. da legit.
hered.,

6, 58.

") Fr. 67 (65) pr. ad SG. Trebell., 36, 1 (Ibiscus): ....ucque in.—
tcrrst, quad mi propositum attinet, ipsi (lamina un servo quis rogetur reGLUGK. Comm. Pandette. —l.ib. XXXVII-XXXVIII. Parte il e lil. — 46.
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parte di un ﬁglio di famiglia non ancora capace di atti giuridici,
per la sua tenera età-, non si parla nelle fonti.
2.° La introduzione di sussidi pretori nella cerchia della bonorum possessio mostra appunto che a questo caso non si era prov-

veduto in modo suﬁìciente.
a) Per l’intelligenza della dottrina ehe segne è di precipuo
interesse ciò che il pretore creo, sotto quest’aspetto, per gli infantes. È detto nel primo passo del nostro titolo,'nella cui rubrica
il caso è già accennato insieme agli altri *) PAPINIANO parla anzitutto della (allora decreta-lis) b. p. che il curator pui) invocare per
il furiosus; e il modo in cui il giureconsulto, a guisa di parallelo,
vi rannoda le parole: nam et pater infanti ﬁlio possessione… accipit
non lascia alcun dubbio che egli ha innanzi agli occhi anche una
decreta-lis b. p. infanti accepta. Invero il uessol logico del passo
mostra appunto che qui non è supposta la ordina-rio, I;. p. da deferirc allo i-nj’uns. Pel furiosus uon decorre infatti il termine della
sua ordinaria 0. p., che presuppone la- consapevolezza dell’interessato (vol. Il di questa serie, p. 132, 133 [della trad. p. 103,
1044); e questo non giungere del termine per la ordinario b. p. non
subisce la benchè minima alterazione a causa della deerotulis b. p.
del curatore dell’infermo di mente, la quale e una semplice misuradi carattere provvisorio per provvedere, frattanto, alla sicurezza del
patrimonio (cfr.“ n. 10). Del pari e l’infante una persona per cui,
come giuridicamente non consapevole, non può decorrere il termine
della ordina-ria b. p. ; quindi la b. 1). che il padre si fa accordare per

stituere hereditatem, nec in ea re consensu, aut opera serri- opus est: atquin
in bonorum possessione 'uel in adeunda hereditate consensus eius necessarius
est. L. 4 C. de iure del., 6, 30 (DECIUS): Filiofamilias delata hereditate,
si pater pro herede r.oluntate ﬁlii gessit, solemni-tuti iuris satisfactum videri saepe rescriptum est. La. niia. Bon,. Pass., II, 2, pag. 124, n. l—l.
E‘) Fr. 1. h. t. (l’APINiAN.): Furioso Titius substitutus est: bonorum possessionis tempus quamdiu furiosus in. eadem. condicione est, neque instituto
neque substituto cedit, nec si- cum-tor furiosi nomine possessionem aecipere
potest, idcirco spe-tiunt temporis, quod scientibus praefinitum est, videbitur cedere: nam, et pater infanti ﬁlio possessione… accepit, quo tamen
cessante infans nou excluditur.
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10 infante, non puo racchiudere alcun pregiudizio per la sua ordinaria b. p., cosicchè, come PAPINIANO espressamente dice, la
negligenza del padre riguardo alla ordinaria I). p. del ﬁglio non
ha efficacia di escluderlo. Da ciò deriva con certezza che la b. p.
infantis uomine racchiude Soltanto una misura provvisoria per la
temporanea assicurazione del patrimonio. Sebbene ciò non sia attestato espressamente in alcun luogo (cfr. del resto n. 9, n. 47),
essa sarà stata una decretalis b. p. come quella de] curator furiosi.
È una b. 1). dello stesso genere di quella che deriva dal Carboniauum decretmu: una bon.. poss. a tempo, la quale, come misura
provvisoria, si distingue del tutto dalla ordinaria definitiva, e che,
decorso il termine stabilito, cade da se stessa G). Poichè il padre
per la sua posizione nella famiglia e quegli che la invoca-, decorre
per lui il termine di essa "). Se il termine fu negletto (patre eessante), è andato perduto semplicemente questo provvisorio mezzo
di tutela [il quale non racchiude in sè delazione alcuna di diritto
ereditario. e quindi, come qualche cosa di opportuno, può essere
invocato, ma non ripudiato; cfr. vol. II di questa serie, p. 265-267 ;
ma la vera e propria questione ereditaria resta pur sempre intatta.
E perchè. questa b. 1). diebus finitur per il padre-, è naturale che,
per il decorso del termine, si prenda in considerazione la consapevolezza di lui °).
b) Con questa- provvisoria b. p. patris infantis nom-ine appunto
descritta qui, si confonde e s’identiﬁca usualmente la ordinaria
bonorum possessio (deferita in modo norma-le al ﬁglio di famiglia
in base alla delazione ereditaria), la quale nondimeno edel tutto

°) Fr. 2 5 12 ad SG. Tcrt., 38, 17 (ULP.): Sed si quis, eum. status
controuersiam pateretur Carbonianam solam acceperit (in noceat matri: bonorum possessio, quaesitum quidem est: sed eum haec tem.pore finiatur, diceudum est matri post tempus non nocere aut si impubes decesserit, matrem

posse admitti. Cfr. vol. II di questa serie, 1). 255,256 [della trad. pagine 193, 194].
'
") Fr. 1 i} 7 de succ. ed., 38, 9 (ULP.): Deeretalis bonorum possessio
an repudiari possit, videamus et quidem diebns ﬁuiri potest, etc.
") Fr. 7 $ 2 de b. p., 37, 1 (Um-.): Quia tutor pupillo et pater in—
fanti-ﬁlio honorum possessionem petere possunt, dies, quibus tuto-r aut
pater scit, cedere placet.
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diversa da quella. Nella ordinaria e implicita la deﬁnitiva tesi
della successione, riguardo a cui la delazione è giunta al ﬁglio di
famiglia. I’el motivo che il

figlio è ancora sotto la potestà. del

padre, abbisogna, per l’acquisto della b. p., della comprobatio di
questo (fr. 5 5 1 quis ord-o, 38, 15); ma tale assenso paterno, in
opposizione all’acquisto per diritto civile ricordato sopra (n. 2),
può essere anche una posteriore ratiﬁca “‘). D’altra parte si tratta
di una delazione veriﬁcatasi per il ﬁglio di famiglia; e ne consegue
che, come per l’acquisto civile (n. 4), così per l’acquisto della b. p.
il sottoposto alla potestà familiare ha da consentire. È implicito
qui che il padre non può ripudiare da sè solo ad fra-udeur ﬁli-i
questa b. p.,- ed inoltre vi è necessariamente implicito che, riguardo ai termini, i quali decorrono soltanto per chi ne è censor
pevole, si prende in considerazione anche lo scire del ﬁglio di fa—
miglia. Quindi il tempus della ordinaria b. 1).. non comincia a de—
correre per il ﬁglio di famiglia che ne e ignaro, quando pure il
padre ne sia consapevole “). Quest’ultima massima non ha con—
tatto alcuno coi passi delle note 7 e 8 i quali parlano della b. p.
provvisoria; e soltanto il completo disconoscimento della differenza
fra questa b. p. provvisoria e quella ordinaria ha dato occasione
all’ipotesi che detti passi si contradieessero fra loro 12).
Presupposto il consenso del ﬁglio di famiglia, la ordinaria, b. p.
può essere invocata anche dal padre soltanto nomine del ﬁglio l=’).

9) L. 1 C. qui- admitti, 6, 9.
10) L. 2 G. de reputi. I). p. (DiOCL. et MAX.): Filio delatam bonorum
possessio-nem patri ad fratrem ﬁlii. repudiarc noa licet. Cfr. la L. 11 C.

de iure del., nella nota 3 parallela riguardo all’acquisto del diritto civile.
11) Fr. 3 quis ordo, 38, 15 (PAUL): Circa tempora honorum possessionis patri scicntia ignoranti ﬁlio non uocet.
12) Cfr. il prospetto delle opinioni in VANGEROW, Arch.. [ted.], 28,
n. 30; FRITZ, Riv. [ted.], pag. 194, n. 49; MÙHLENBRUCH, XLII, pa—
gina 448: « che si dovra ben rinunciare ad una conciliazione dei passi
accolti ».
13) Fr. 21 si quis omiss. cons., 29, 4 (JULIAN.): Si ﬁlius meus o metre
sua. beres scriptus fuerit, et ego testamenti causa omissa. bonorum possessioncm eiusdem ﬁlii nomine petiero, actio legatorum. in me dari debebit non
seo-us, ac

si

ipse

heres

script-us omissa

causa

testamenti

bonorum pos-
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Sul modo in cui era trattata la questione speciale del consenso,
quando il ﬁglio di famiglia era bensì infantia maior, ma tuttora
impubes, non abbiamo alcuna notizia nelle fonti.
3. —— B. La posteriore legislazione imperiale. Il risultato di
ciò che è stato esposto sino a qui e breve. In caso d’infanzia dei
ﬁgli di famiglia il pretore introdusse un proprio instituto di pro—
tezione, la- provvisoria (e decretale) bouorum possess-io infantis uomine per il tempo, nel quale a causa dell’ ignorantia implicita nell’infanzia, il tempus dell’ordinaria b. p. non decorre ancora per l’inj'ans. Con questo mezzo il patrimonio ereditario è, temporaneamente

assicurato; ma la successione ereditaria e nondimeno nondum quaesita allo iufaus e in generale intorno ad essa niente è deciso
sotto qualsivoglia aspetto. Oltre i conﬁni dell’infanzia quest’istituto di soccorso non vale; allora si applicano semplicemente gli
ordinari principî. Questi offrono quanto segue: un pubes minor
sottoposto alla potestà paterna, poichè e personalmente capace di
agire, può da se solo far l’adizione civile od invocare la ordinaria
b. 1).; soltanto che quella richiede un precedente iussus, questa
almeno una posteriore ratiﬁca del padre di- famiglia. La ordinaria
b. p. può d’altro canto essere invocata anche dal padre uom-ine
ﬁlii, quando vi è il consensus di questo. Un impubes infantia maior,
sottoposto alla potestà paterna, non può far nè l’adizione civile
nè invocar la ordinaria b. p.,- ma fu concesso certamente al padre

di famiglia (su di che mancano, a dir vero, le testimonianze) d’invocar
la ordinaria b. p. nomine ﬁlii, in base al consenso del ﬁglio, al quale
si avrà già. ascritto per ciò una sufﬁciente intelligenza di fatto.
Questo stato del diritto venne svolto nel seguente modo dalla.
Posteriore legislazione “), che in varia guisa mira contemporanea—
mente a respingere l’impero della eretio.
sessionem ab intestato accepissem [Cfr. vol. II di questa. serie, p. 168,
della. trad. 128, n. 67]. ll trattarsi in questo fr. della ordinaria b. 1).
mostra appunto con sicurezza che vi si parla della emissio causae testa—
menti. Cfr. inoltre sulla b. p. litis ord-inaudite gratiae data al padre ﬁlii
nomine, vol. II di questa serie, pag. 258, della. trad. 195, n. 96 c pa—
gina 263, della trad. 199, n. 9.
1") Appartengono a questo punto: a) la L. 4 Th. C. de bon-. -matern.,
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1.n La prima legge, L. 4 Th. C. de bon. mat., è ancora del

tutto a questo aspetto delle cose, che per gl’infautes non può aver
«

luogo un acquisto dell’eredità (anche quando e stata concessa la
provvisoria b. p. infantis nom-ine) ne come adizione civile, nè come,
invocazione dell’ordinaria b. p.

COSTANZIO (partendo dalla mas-

sima, che per tali eredita devolute a ﬁgli di famiglia non debba
esser fatta più oret-io alcuna) dispone che il sesto anno dell’infante
sia il termine dentro il quale, in caso di morte, l’eredità deferita
a lui per parte della madre e del maternum genus debba devol—
versi ad proximos, e che quanto fa lasciato dalla linea paterna
ad patrem aut ad patris genus pertineat, ut e.v utraque familiamauantes facultates singnlis quibuseunque cessisse potius quam [soltanto
ancora mediante cretio] adeptae esse rideantur. Post emensum rero
sertum aetatis suae amm-m adaeque sine eiusdem eretionis necessitate
delatas sibi qualicunque successio-nis genere facultates, ad eos in quorum
potestate sunt, iure patrio transmittant. Qui pertanto il reale punto

di partenza è la e. t. transmissio BJ) cap-ite infantiae 15).

R, 18 di COSTANZIO Id. Miri. 339, connessa con la L. 8 C. qui admitti,
6, 9 [vol. II di questa serie, pag. 311, della trad. 334]; b) la L. 8 Th.

C. de bon. matera. di ARCADIO, ONORIO e TEODOSIO 16 Kal. Apr. 467
[d’onde la L. 17 0. de iure del., 6, 30]; e) la L. 1 Th. C. de eret. rel
b. p., 4, 1 e la L. 18 0. de iure (lel. leggi connesse di Tuonosm e VA].ENTINIANO del ? (8) id. novembr. 426; d) la L. 8 pr. si 1, 2, 6 C. de

bon. quae lib.. 6, 61 di GIUSTINIANO.
Ì”) Per altri modi di vedere cfr. M'L‘HLENBRUCH, XLIII, pag. 202,
237; Aunn‘rs, Primi., (\ 513, n. 1; KÒPPEN, Dir. ered., p. 395, 401;
Wmnscnmn, Fond., {\60], n. 3. Evidentemente è concesso così al
padre, in caso che il figlio muoia fra il sesto e il settimo anno, di ac-

quistare l’eredità., senza le solennità. della cret-io, con nn’adizione civile
non formale. L’imperatore narra pure nella L. 4 cit. che egli già prima
aveva concesso al padre sine temporis distinctione il diritto di trasmissione,
adesso ristretto all’età. successiva al sesto anno ; ma che adesso appunto
ritoglic questa facoltà. Tuttavia non ripristina, se non in limitata misura,
il diritto anteriore poichè per i primi sei anni del fanciullo, fa ricadere

ancora al prorimus della famiglia materna o paterna l’eredità. deferita al
figlio (per es. anche se sia chiamato con l’infante un ﬁglio della madre,
che avoca a sè iure a-cereseeudi la. porzione dell’infante venuto meno,
mentre è- escluso per un diritto di trasmissione del padre).
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2.0 La trasformazione propriamente decisiva dello stato di
diritto che vigeva per la infanzia fn causata dalla [spesso frain—
tesa, cfr. vol. II di questa serie, p. 313, 314] L. 8 Th. 0. de bon. ma.
tern. i°). Sino ad ora il padre aveva per l’infanzia soltanto la b. p.
provvisoria; dopo l’infanzia egli poteva invocare pel ﬁglio e col suo
consensus, la ordinaria b. 1). Non vi pnö essere dnbbio alcuno che
nella L. S eit-. la b. p. ricordata ad un modo tanto per il periodo
della infanzia, come per il successivo, si deve riferire semplicemente
alla ordinm-ia. Pertanto, in primo luogo vien qni per questa via, tolta.
di mezzo la provvisoria (e decretale) b. p. patris infantis nomine e
viene sostituito invece il principio che il padre di famiglia-, mediante
invocazione della ordinaria b. p. infantis nomine, può deﬁnitivamente
acquistare la successione per il ﬁglio (successio amplectenda). E, in
secondo luogo, dopo il termine dell’infanzia non soltanto, d’ora

ÌL") ....praesoribiinim, ut sire maturius sine tardius ﬁlius fandi sumat
auspicia, intra septem (unrcs aetatis eius pater aut bonorum possessionem
imploret (cioè i] « solemniter petere bonorum possessionem ». C-i'r. vol. I
di questa serie, pag. 89, n. 82 aut qualibet actis testatione successio-ucin
amplectatar [cioè la « qualiscunque testatio amplectendae hereditatis » fatta
apud quemlibet iudicem vel etiam apud diuumriros introdotta dalla Constantiona (ez (L. 9 C. qui admitti); cfr. volume II di questa serie, pag. 1007
309; hac rero aetate finita., jit-ins edicti beneficium petat [quindi, come
per lo innanzi, la solenne invocazione della b. p.] rei de successione su-

scipienda suam exponat rolnntalem [la forma cost-anziana più libera di domanda di b. p.]: dum tamen intra ann-uin ad impetrandam bonorum possessionem praescriptum uterque [in ambedue i casi così per l’atto di acquisto
del padre come del ﬁglio si parla assolutamente di b. p. come dimostra il
termine di nn anno] (le possessione amplectenda suum prodat arbitrium.
Nel {i 1 segue indi la. l'emozione della cretio. [Io credo adesso di intendere veramente questa legge che mi lia tormentato così a lungo (cfr.
anche sotto, 11. 13, n. (il), e ritiro qua-nto fu osservato intorno ad essa.
nel vol. II di questa serie, pag. 337, della trad. 254.11 passo pone espressamente in rilievo che l*annns per la b.p. della materna hereditas decurre
oru per il tiglio non soltanto per la. b. 1). da invocare da. lui stesso dopo
il settimo anno, ma anche per quella invocaliile del padre entro il periodo
dell’infanzia. di lui; per la quale ultima durante tutto il tempo in cui la
ordinaria b. p. non era in genere invocabile per l’infante, il tempus non
cominciava n decorrere per lui, quale ignorans.
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innanzi, il padre può invocare jilii nomine, e col suo consensus la
ordinaria b. p.; ma al ﬁglio di fauniglia viene accorda-to ora anche
il diritto di fare egli stesso per se [naturalmente, nondimeno, col
materiale consensus del padre] quella. domanda della p. b.
4. — 3.° Con lo stabilire che adesso per gl'infantes l’eredità.
puo essere deﬁnitivamente acquistata, mediante la ordinaria I). p. si
era di fatto tolta ogni base alla devoluzione delle eredita della linea
materna e paterna. ai praxi-mi (n. 1). Diciannove anni dopo fu
abolita anche de iure nella L. 1 Th. 0. de eret. vel b. p. E così
venne in pari tempo liberamente concessa al padre, in modo del

tutto generale, riguardo all’acquisto dell’eredità, la hereditatis adit-io
scevra di formalità., senza eretio e senz’ invocazione di b. p., sia

per se [quindi non soltanto nel circoscritto caso della II. 15], sia
per il ﬁglio [quindi non più soltanto come domanda, secondo il 11. 2,
dell’ordinaria I). p.]. Questa legge in sommo grado caratteristica
dice infatti: Come, in caso di morte del ﬁglio, per la legitima
successio della madre e dei più remoti successori non si deve prendere in considerazione la domanda della I). p., ne la solennità della
oretio, poiche basta qualecunque «(limo vel adeuudac hereditatis iudicium, tanto più deve il padre, in caso di morte dello infans,
esser libero da restrizioni di tal genere. Il padre deve quindi

succedere, in caso di morte del ﬁglio nell’ infanzia, senza distinguere se avvenga innanzi al sesto anno o dopo (in qualibet aetate),
al

defunto ﬁglio [prima del quale si presuppone morta la sua

madre], abbia il padre gia adito questa materna eredità. mediante
hereditatis aditio o bonorum possessionis agnitio o trascurato di
far ciò.
lu questa guisa è assicurata al padre nn’adizione senza forme
(anche senz’invocare la ordinaria p. b.) della eredita- devoluta al—
l'infans, in nome di questo ﬁglio; un’adizione senza forme della
eredita, che al ﬁglio era gia acquisita (iam infanti quaesita) ed ora,
per la morte del ﬁglio, è devoluta al padre; nn’adizione senza
forme dell’eredità ora devoluta al padre, dopo la morte dell’infaus,
e per lo innanzi devoluta al ﬁglio, ma non acquistata da lui per
mezzo del padre, avendo questi trascura-to di adirla. Quella di
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mezzo delle tre massime e caduta nel frammento della legge ac-

colto da GIUSTINIANO come L. 18 G. de iure del.,- restano quindi,
come diritto ginstinianco, le seguenti massime:
a) Al padre di famiglia spetta il diritto di acqnistare deﬁnitivamente, uomi-ne dell’inﬂms [non più soltanto mediante invoca-zione della b. p. come secondo il n. 2, ma], vuoi mediante una
formale hereditatis «(litio, vuoi mediante honor-mn possessionis agnitio,
l’eredità devoluta all'infaus medesimo ”). La provvisoria (e decret-alc) b. p. infantis uomine, così è- sgomhrata anche dal diritto ginstiniaueo, e i passi che ne parlano, i quali tuttora si trovano nel
Digesto, o vi sono per equivoco, ovvero (ciò che in questa deliiat-a dottrina e più verosimile) vi sono stati accolti per render
chiaro lo svolgimento storico di essa. Ora., se dopo questo ﬁnale
svolgimento che racchiude anche il nostro odierno diritto, il padre
di famiglia ha acquistato deﬁnitivamel‘ite l’eredità. dell’infaut-e e
il ﬁglio muore poi durante l’infanzia,
ammesso nella L.

non vale più il principio

1 Th. 0. de oret. che il caso di adizione del-

Ilex-edita sia pariﬁcato al caso di negligenza, ossia che quella. si
consideri come non avvenuta e il padre possa acquistare, in virtù
di un diritto di trasmissione paterna, l’eredità. devoluta al ﬁglio.
Piuttosto tutto corre nel diritto giustiniaueo secondo le ordinarie.
regole; l’infinito ha- ereditato e l’eredità acquistata trovasi indi-

st-int-amentc nell’ereditù delﬁglio, che ora è giunta al momento
della delazione.
b). Se poi il padre di ﬁuniglia abbia trascurato l’adizione per
il tiglio e questi e morto durante l’infanzia, il padre, per acquistare l’eredità. deferita al ﬁglio, ha lo speciale diritto di trasmis—
sione a-pparso la prima volta nella L. 4 Th. G. de tio-n.. ’mai. (n. 15) “‘).
”) L. 18 pr. cit-.: Si infanti, id est min-ari septem annis, in potestate
patris vel alii nel proavi constituto 'ch constitutae,

hereditas

sit

derelicta-

(cfr. vol. ll di questa serie, p. 281, n. 43) rel ab intestato delata c'mon-'e
rci liuea. r: qua. mater descendit ret aliis quibuseunque personis licebit
parentibus eius, sub quornm potestate est, adire eius nomine hereditatem.

rel bonorum possessionem petere. Ciò vale naturalmente anche -quando
l’infante è infermo di mente.
"‘) L. 18 i ] cit-.: Sed si hoc parens neglexerit, et in. meinai-ata aetate
GLüCK. ("enim. Punzlette. — I.ih. XXXVII-XXXVIII. l‘arte II e …. — 47.
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Non è possibile che le parole qni adoperate « quasi iam iniit.-nti quaesita capere » possano essere intese doversi considerare la cosa come

se i beni fossero gii stati acquisiti all’ infante e il padre li prendesse da lui in virtù del diritto paterno. Infatti, come tu detto
sotto a), appunto il caso dell’adizione già- avvenuta per il tiglio e,
cii) malgrado, della concessa trasmissione non fa aunucsso nella
giastinianea L. 18 U. e quindi il caso ammesso non puo essere
stato trattato come una ﬁnzione del non ammesso.

Quelle parole

signiﬁcano piuttosto evidentemente: se il padre di ﬁnniglia ha ar—
qaistato la successione, la cosa si deve considerare, secondo l’indole della trasmissione, come se il padre avesse acquistato il di—
ritto di eredità deferito al ﬁglio. Pertanto egli prende la successio,
come se anche ora,

e retro, avesse acquistato quella

deferita.

al ﬁglio.
e) Questo diritto di trasmissione et capite infantiae e stato
poi esteso nella. L. 18 al padre privo della potestà 19).
d) Per il caso che, secondo il n. a, il padre abbia deﬁnitiva—
mente adito l’eredità per il ﬁglio [ubi- autem puerilis aetas putri
licentia-m praestat, etiam. sine consensu ﬁlii. hereditatem- n-oinin-c eius
adire, — qui vien tralasciata, come cosa- da ultimo del tutto indifferent-c, la domanda della b. p., ehe era tuttora posta in rilievo
nella L. 16 G. de iure del. — cfr. vol. II di questa serie, n. 55]
assicura ﬁnalmente GIUSTINIANO, nella L. 8 ä 6 U. de bon. quae lib.,
6, 61, anche al ﬁglio per l’età. successiva, postquam. patris fnerit
potestate liberatus vel. adoleverit, il diritto della i. i. restitutio. Qui,

nondimeno, il padre che adi, liect nomineﬁlii adi-it, deve rimanere
sottoposto agli oneri dell’eredità-.
e) Dopochè, per mezzo della. L. 15 0. de iure det.. era stato
infans deeesaerit, tunc parente-ni quidem superstitem ooi-uin e.x- qua-eumque
successione ad eumdem in./"antem (levat-uta inre patrio quasi iam infanti
quaesita capere. [La inapplicabilitù. di questa transmissione nel nuovissimodiritto giustinianeo è stata osser-ita, con argomenti non persuasivi, dal
KòrrEN, Dir. erat., pag. 401, 402].

“') L. 18 $ 3 cit.:

Ea. 'vero, quae de infante in. potestate parentum-

eonstituto statui-mus, locam habebunt et si quacumque etiam sui iuris idem
infans inveniatur.
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accordato al padre di ﬁnuiglia il diritto della deﬁnitiva hereditatis

oditio in nome dell’ infante, doveva esse-r riconosciuto, come necessaria conseguenza, che esso ormai avesse anche il diritto di ripu—
diare, nomine dell’infante. GIL'S'rINIANo ammette questa conse—
guenza nella L. 8 5 6 de bon. quae liberis, soltanto che anche qui
il ﬁglio poi) successivamente render nulla la decisione paterna "").
4. — Per l'iinpubesinfantia maior non si aveva da principio
che la regola dovere il padre, nomine del ﬁglio e previo il suo
consenso, invocare la ordinaria b. p. (X . 3 in princ.); quindi la
L. S Th. ('. de bon. mat. aveva stabilito che anche lo stesso ﬁglio
di famiglia potesse invocare questa b. p. (X. 3 no. 16). Ma dopochè
ora, con la L. 18 G. de iure (lel-it)., era stato accordato al padre di
tiuniglia il diritto di fare anche la hereditatis aditio per l’ infante,
non poteva esservi dubbio che il padre, dopo il termine dell’ in—
fanzia, e col consenso del ﬁglio dovesse pure aver facoltà. di ac.1|uistare per esso l’eredità. mediante una formale hereditatis aditio '").
__l-ld inoltre vien già fatto notare dalla L. 1.8 54 O., che ora anche
il ﬁglio stesso, ileìlllÎO alla domanda della b. p. ordinaria, può
acquistare-

l’eredità

col

mezzo

della hereditatis aditio senza for—

ii") Sin cero pater quidem hereditatem. r(pudiarerit infante ﬁlio constitnto, ipse autem filius postea, rel adhuc in sacris constitutus 'uel patria potestate liberatus. adeundam esse crediderit eandem hereditatem, licentiam
domus et... hereditatem adire, ctr.
'") Grcsrmnxo lo riconosce, nella L. 8 gi 6 C. de bou. quae. lib., di
passaggio, in qne-sto, elle designa- l’iufanzia come puerilis aetas, nella
quale il padre di tuumne può etiani- sine consensu filii

eius

hereditatem

mii-rc. Quindi, dopo questa puerilis actas, egli deve. tuttora aver facoltà

di « adire cum consensu ﬁlii ». Se il ﬁglio & infermo di mente si dovrà
diri-. secondo la L. 7 pr. G. de eur. fur., 5, 70, che in genere. « suﬁirif
pater-ua uerecundia )) sia il fanciullo impubes infantia maior ovvero allelu-

pubes. ll nostro diritto eonsuetudinario tedesco lia protratto da ultimo
sino alla ﬁne- della minm-iti], il tempo in cui pei ﬁgli di famiglia. (non infermi di niente)-il padre. può da solo adire. l'eredità.. SEUll‘ll‘Elt’l‘, VII,
lm!!- 69: «Il tribunale di appello di Oldeniburgo ha accolto la. messium.
ehe secondo il diritto odierno il padre di famiglia possa adire un’eredità.

liel" i suoi figli minorenni anche. qiuindu essi non si trovano più nell’infunzia». Wlxnscnsm, Ponti., 9 596, n. 19, n. 2.

-
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inalitù 22). Con cio concorda. il modo in cni (ïl-IUSTINIANO nella
L. S pr. ä 1 (J. de hon-. quae lil). regola le questioni accessorie su
ciò che si deve decidere, quando padre e ﬁglio di famiglia sono
in disaccordo intorno all’acquisto dell’eredità. Se il ﬁglio di fumiglia è. «integrae aetatis », liberam. habere licent-iani et. patrem ipsu-nisihi adire hereditatem recusante ﬁtto.... sim e contrario patre recusante ﬁlius adire hereditatem voluerit.... sin autem in secunda- aetutc
utt/mc ﬁli-us est, et hereditate ei delata pater consentire adeu-nti la'reditatem uoluerit, rol patre rotante ipse 'reelfmiaverit, si quidem.
recusa-uerit filius, licentiam

danais patri

simili

modo hereditatem

lidi-re.... sin autem patre reeusztntejilins adire maluerit, dani-us quidem.
licentiam ei hoc facere, ecc.
5. — II. Acquisto dell’eredità- da parte dei pupilli

e dci

minorenni sot-to tutela. Qni pure dobbiamo distinguere la più autica dalla posteriore eta-.
A.. Il periodo dei ginreconsnltì classici (insieme a quello i…—
mediatainente successivo). 1.“ Mentre l’adizione civile dell’eredin‘inon viene all'atto ricordata per l’infamia dei ﬁgli di famiglia ncllc
più antiche fonti, è aperta. la via a qnell’adizione, per i pupilli.
anche già nell’età dei ginreeonsnlt-i classici, da un istituto giuridico, il quale sta. nella cerchia del diritto tutelare. Certamente il
tutore da solo non pniz acquistare alcuna hereditas, poichè il pn—
pillo e il chiamato a- snceedere e, secondo la più antica veduta,
soltanto la volontà e l’atto del chiamato stesso può produrre l'el1'otto dell’acquisto dell’eredità. Ma il diritto tutelare offre, per
raggiungere lo scopo, la ﬁgura della tutoris auctoritas. Ben è vero
che non la. eretio, ma

il non formalistit'o pro herede gerere (cfr.

vol. ][ di questa serie, p. 159, n. 55) ott'r‘i il punto di appiglio,
da poter considerare l’intelletto del pupillo,

appena egli tosse

") L. 18 @ -I- U. de iure dcl.: « Sin autem- septem. mmos aetatis pupillus
e.:-cesserit et priore parente mortuo iu pupillari aetate fati. m-nuus implererit, ea obtinere praecipimus quae a'eteribus continentur let/illus, nutta«Iuhietate rel-icta, quia. pnpiltus post impletus septem annos suae aetatis ipse
adire hereditatem ret (uiuorum. possessionem petcre consentiente parente, xl'
sub eius potestate sit, vel cum tutoris auctoritate si sui iuris sit, poterit ».
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infantia maior, sufﬁciente a ciò e da poter raggiungere cosi il

desiderato scopo di porre in essere un acquisto dell’eredità 2“). Così
crasi in pari tempo reso possibile che all’opposto il pupillo tutore
auetore ripudiasse l’eredità E"). In qnest’ipotesi di un atto del fan—
ciullo sotto l’asuetori tas del tntore si deve, per certo, riconoscere (con
l'AOLO, che cosi si sforzava un poco il giudizio sullo stato delI’ intelletto di quello. liuperocelie, in sostanza, bisogna pur confessare, che in quegli anni il fanciullo non comprende la reale.
importanza di un’adizioue o di nn ripudio dell’eredità. 'Ma. tanto
più si deve stare di qua. dal limite dei sette anni,eome fa anche
anche PAOLO (si fari possit). Se ivi si volessero comprendere
anche gli infanti, e si pretendesse, ad esempio, di far fare tutti di
gestione pro herede, sotto qnell’antorità del tutore, ad un fanciulletto
portato in braccio, si (:orrcrehbe il rischio di cadere dallo sforzato

(ehe tale si riconosce sotto la. scusa che jai-arabiliter iis praestatur)
nel comico. Questo rischio e stato corso di fatti da MECIANO per
conto suo; ma. diﬂìcilmente sì da avere efﬁcacia sulle vigenti
norme giuridiche romane 25).

[l’ulteriore corso della legislazione

") L. 5 C. de iure del., (i, 30 (V.-unca. et Gun"): l’oluil pupillus pi-u
herede tutore auetore gerendo eonsequi sia,-cessionem, sed ipsius actus et relnntas sint neeessaria. Nam- si quid nesciente eo tutor egit, illi hereditatem
non potuit acquirere. Fr. !) de (an]. her., 29, *! (P.-H'I..): l’upiltus si fari
possit, lieet haias aetatis sit ut causam. adquireullae hereditatis non intelligat (qumnris non. rideo-tur seire Iminsutodi aetatis puer: neque enim
scire neque decernere talis aetas potest, uou niagis quam furiosus), tmnen
runi tutoris aiu-toritate Iwreditatein- (alqairerc potest: hoc enim.favorabiliter
eius _praestatur. Fr. 9 de tnlar. dat., 'Mi, 5 (.‘l.\RCl.\.\'.): Impuberi ad hereditatem. (alt-umlant ut Iulor detur, e.r c(msa permission esl. Fr. 9 $ 13
de «(uet. fut., 26, 8 (Guns): Hereditalem adire pupillus sine. tutoris auetoI'l'itble non. potest, quamvis lucrosa. sit nec ullum. latitent dauuunn. Fr. ]?
il 1 de appell., 49, 1 (NOI”-231151): ....si tutoris auctoritas fuerit neeesNaria, relati ad. adeundam hereditatem, inter et necessario dabitur, :](umia'm
curatoris auctoritas ad hoc inutilis est. \) ]. I. de (Laet. tui., l, 21.

“) L. 5 C. de repnd. her., iì, 31 (Diom.. ct MAX.): Popillorum repa—
diatio (leia/ae hereditatis sine tutore facta nihit eis no:-ef.

2'") Mucuxo tratta della nostra questione uel fr. 67 (65) _6 3 ad S'.
'I'rebell., 36, ], soltanto incidentalmente nel discutere se. possa esser
restituito un fedcconnnesso universale ad un infante: sed et infanti non.
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non fa» intendere che nel diritto realmente in vigore l’acquisto
di girls civile dell’eredità sia stato accessibile, dall’età classica in
poi, a-gl’infanti in base ad una loro propria pro herede gestio.
2.” Il modo con cui i pupilli conseguono l’eredità, mediante
bonorum. possessio, ci compare innanzi, per lo stato delle fonti,
si fattainente che e’iinbatt-iaino in molteplici difﬁcoltà e dnbbiezze.
\
a) Anzitutto e sicuro il punto seguente. Per il pupillus iujantia nia-ior vale la massima che, come egli può tutore auctore
porre in essere una pro herede gestio, abbia facoltà tutore auetore
d’invocare la I). p. ordina-ria. a lui deferita. Ma- questa. massima e
stata. svolta in modo un po’ più libero; al che offriva appiglio lacircostanza che la- I). p. racchiude una datio pretoria. Infatti se
nn pupillus infantia. uia.-ior si presenta senza tutore al pretore,
questi, dopoelie mediante causae cognitio ha conosciuto la condizione delle cose, può con la propria autorità sostituire quella del

tutore "’“).
b) Ma- come vanno le cose con l’infante’? Può invocare qui

dubito omnimodo suln-eniendnm, idque e.i- similitudine iuris civilis rel honorarii constituendum ridetur: sire enim heres institutus esset, non dubie
pro herede tutore auctore gerere posse ridet-ur, sire de honorumpossessione
agitaretur,.peti ei. per tutorem posset. Non si può con l\[lÎllLENBRL‘ClI
(XLII, p. 434) far entrare nell’argomentaziouc di PAOLO nel fr. 9de acq.
her. il senso che inﬁne «sia soltanto una tollerabile conseguenza» ammettere al pro herede gerere un impubes infantia maior, il quale pur
niente comprenda. della cosa, ad escludere da ciò l’infante.
'l“) L. 7 C. qui admitti, 6, 9: (COSTANT. et MAX., 305, 306):…. Ipsc
autem. pupillus bonorum possessionem sine tutoris auctoritate amplecti non
potest, nisi etiam impaberi sine tutoris auctoritate hoe postulanti sciens hoc
[a cagione di questo scire per quali motivi il fanciullo viene senza tutore
doveva esservi una. concessione della. I). p. basata sopra una causae eognitio; ct'r. v. ll di questa. serie, 1). 267, della trad. 1). 201-202], competens
i "(ler dedit bonorum possessionem ,- tn-nc enim e1n-olu1ncutu ni- successionis ridetur
praetor-io iure quaesitum esse. Qualche cosa» di simile ricorre già in PAOLO,
fr. 15 de I). p., 37, 1: PAULUS respondit petitionem- matris solam- non
adquisisse _ﬁl-iae ini-puberi. dare. Come la domanda dell’ordinaria h. 1)..
così anche il ripudio di questa. deve avvenire tutore. (laetare., fr. ] \\ 4
de succ. ed. (Um-.): Tutor impnberis an repudiare possit bon-orum. possessionem, -videamus. et magis est ne possit. sed ille er auctoritate tutoris repudiare potest.
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pure il tutore nna provvisoria deeretalis I). p.? Questa. domanda '")
racchiude il punto

più importante per l’intiera dottrina; ma le

fonti non son tali che noi possiamo trarre da esse una diretta ed
esplicita risposta; nondimeno io non esito a rispondere con una
precisa affermazione. lo ritengo, cioè, che anche qui, come per il
padre di famiglia,

il

diritto

pretorio

abbia

assicurato dapprima

quel provvisorio istituto di protezione, il quale divenne poi il
punto a cui si rannodo l’ulteriore svolgimento del diritto. In primo
luogo parla a favore di quest’ ipotesi l’analogia con cii) che vale
per il ﬁglio di thmiglia. Ambedue le quistioni si presentano, dall’aspetto civilistico, nell’identiea. condizione; l’infante, sia ono
sotto la- patria potestà, e in senso giuridico nn ignorans, per cui
non decorre affatto il tempus dell’ordinaria I). p. L’infanzia si pre—
senta cosi quale un più lungo spatium deliberandi '“); dopo il cui
decorso puo essere invocata, sotto Pelium-itn. del tutore, la ordinaria
b. p. da—l fanciullo che tutt’ora e in vita. Durante questo spatium
delibera-mii un atto del tutore non deve poter nuocere, né dall’aspetto dell’accettazione, ne da quello del ripudio dell’eredità,
al fanciullo cui @ deferita. Ma è desiderabile che l’eredità sia
di fatto conservata intatta per il fanciullo; e appunto a questo
line giova il temporaneo istituto di protezione della I). p. decretale.
Poiché il pretore ne ha fatto applicazione per l’infante sottoposto
alla patria potestà, quali motivi si possono immaginare perché esso
non l’abbia reso valido, del tutto in egual modo, per l’infante
libero da quella. potestà?
Male fonti stesse (sebbene per il posteriore svolgimento del

27) Ritengo affatto insufficiente la esposizione del Mt….ENBnUCH, XLII,

p. 434-436. Anche la mia. precedente (Bon. poss., II, 2, p. 313-315),
come quella. del Suri-mis, III, (i 183, n. 10 e Köl't'EN, Dir. crcd., p. 405
e 406 non tolgono di mezzo la. questione.
2“) Se il fanciullo muore durante l’infanzia, deve esser chiamato il più
prossimo ora (proximus) fra coloro che partecipano a. questa. eredità de—
ferita- ul fanciullo; come ciò ammette anche la. L. =‘. Th. 0. de bou. mat.
(Che introduce per l’età posteriore ai sei anni la transmissio ea: capite
""./antiae) riguardo all’infante soggetto alla patria potestà, per il periodo
dei primi sei anni.
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diritto non ci fac-ciano vedere la cosa che attraverso un velo) ci
conducono con precisione alla decreta-le b. 1). tutoris infantis nomine. Anzitutto quelle parole di MECIANO nella nota 25. MnCIANo
trae ear similitudine iuris ei-rilis et houorarii delle conclusioni per

la sua questione tedeeonuuessaria. Del diritto civile parla esso,
chiaramente, come di cosa di sua propria argomentazione; ed ivi
il non dubie non si pno estendere più oltre di quel senso in cui
noi oggi ci studiamo di porre la parola « certamente » in qualche
asserzione tuttora- molto

dubbiosa.

Invece del diritto pretorio

parla. come di cosa di fatto pura e semplice: sive de bonorum
possessione ngitm'etnr, peti ei per tuto-rem possit ; quindi in modo
del tutto ana-logo a quello in cui PAPINIANO nel fr. 1 li. t. dice:
pater in./"unti fili-o possessione-m. accipit 29). Ora e giusto che la lc—
gislazione può anche dire dover essere in facoltà del tutore di
invocare iure singolari la ordinaria b. p. per l’infaute e quindi
dovere anche. decorrere il tempu-s di essa per l’infans ignorans;
e a ciò difatti pervenne, come vedremo, la legislazione. Ma non
questo, pei romani, si presenta più natn-alc; sivvero quello a
cui, secondo il loro modo, pervengono soltanto con un gradino
intermedio, come si vede evidentìssimamentc anche per l’intante
sottoposto alla patria potestà-: dove l’invocazione della b. p. ordinaria- uon fu concessa- al padre che con la L. 8 Th. U. de bon.

mat. Se anche non ci

venissero in rinforzo altri argomenti, noi

dovremmo ritenere come il minimo offertoci dall’appoggio edittale
(che qui, comunque sia, non può esser mancato), esservi stata t'acoltà d’ invocare nua decretate b. p. infantis nomine anche ber
gl’infanti non sottoposti a potestà paterna. Ma abbiamo anche di
più: tal b. p. decretate non puo essere ripudiata; e << offerta»,
<< concessa » come qualche cosa di semplicemente opportuno (nn. 2

29) Io divo soltanto: in questa massima, attestata da l\IECIANO, è inclusa, comunque sia, quale minimum, la esistenza. di una b. p. decretalc,
come per l" infante sottoposto alla pat-ria potest-à. L’ulteriore corso della
esposizione mesti-era che si arrivò più oltre. e MECIANO ha- specialmentedinauzi agli occhi nella sua argomentazione pei l'cdecommessi questo di
più che si aggiunge poi.
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\

(' 7); ma un ripudio non e

possibile quis nondum delata est, nisi

cum fuerit decreta: rursum posteaquam decreta est sera. repudiat-io,
quia quod adquisitum est repudiari non potest. Ora

tutto

ciò dice

PAULO nel fr. 8 de I). p. della b. p. del tutore: Tutor autem— bo-

norum. possessionem pupillo competentem repudiare non. potest, quia
tuto-ri pete-re permissum est, non etiam repudiare. Questa massima è.
qualche cosa di veramente anormale per la ordinaria. b. p., poiche
dal momento che ad uno e concesso di decidersi sulla deﬁnitiva
successione ereditaria, deve aver pure la liberta di dire no come sì.
La massima non può quindi esser sorta che per la decretale b. 1).,
se anche poi e stata mantenuta per la- invocazione della ordinaria
I;. 1).; e qui come un’anormalìtà. Ed infatti anche ULPIANO nel
fr. ]. è 4. de succ. ed. (11. 26) ammette per gl7impuberes infantia
maiores semplicemente l’esatta regola che sì l’invocazione, sì il
ripudio dell’ordinaria b. p. debbono derivare dalla stessa- fonte
(pupillo con auctoritatis interposit-io). Finalmente

ei

dice che per

llinfuns non sottoposto a potestà- paterna si debba anzitutto pen—
sare alla decretale b. 1). provvisoria, l’unione. di essa alla b. p. del
padre di famiglia per l’infante, che decisamente e soltanto provvisoria, nel fr.

7 5 2 de 1). p. (ULP.): Quia, tutor pupillo et pater

inﬁmi-i ﬁlio bonorum possessionem petere possunt, dies quibus inter
«ut. pater seit, cedere placet.
(i. — c) Ma con tutta la semplicità… del caso del ﬁglio di famiglia, qui le fonti non ci permettono di renderci tranquilli. Di
sicuro deve avere avuto validità. per il pupillo qualche cosa che
non esisteva pel ﬁglio di famiglia.. Noi lo troviamo detto in due
passi, quasi dello stesso tenore, del Codice e degli stessi imperatori, i quali evidentemente non stabiliscono alcunchè di nuovo,
ma vogliono soltanto esprimersi intorno a ciò che esisteva.
L. 5“ G. de tut. rei eur. qui sat. non decl., 5, 42 (Impp. COSTANTIUs et l\‘ÎAXIMIANUS AA. et SEVERUS et MAXI-MINUS 00. X[ Kal.
Jan., 305, 306):.... Posteaquam autem ad. tutelae administrationem
electus est, et bonorum possessionem pupilli nom-ine agnoscere eum
potuisse et cetera eius quae tempore aretarentw, persequi debuisse
aperte claret.
GLüCK. Comm. Pandelis — Lil). XXXVII-XXXVIII l'arte il e … -— 48.
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L. 7 (J. qui admitti, ti, i) (Pars epistolae UUNH'I'ANTII et MAXIMIANI AA. et SEVERI et M.AXDIINI nobilissimoi'um

(‘(î. Vl Id,

Septemb., 305, 306): Bonorum quidem possessionem pupilli iun/line
agnoscere tutore-m- potuisse aperte declaratur [seguono le parole ripor-

tate nella nota- 26].
L’ultimo passo, poiche innuediatamcnte continua a parlare della
II. p. agnitio del pupillus infantia. maior fatta sotto l’autorità del
tutore, ha senza. dubbio innanzi agli occhi la ordino-riu- h. p. l-l
poichè ambedue i passi parlano in modo generale del pupillus,
così infans, come infantia. ino-ior, sarebbe far violenza alle fonti,
volerne trarre altra conseguenza da questa: a-czanto alle massimo

che il tutore può invocare la I). p. decretale infantis- noniinu e che
il pupillus infantia. maior può invocare la ordinaria h. p. sol-to la
auctoritas del tutore, fu ammesso, per speciale disposizione di di-

ritto 30), che il tutore durante tutto il tempo della tutela pot-esse
invocare anche da solo la ordinaria b. p. così per gl’iur'uuios come
.per gl’in/iintia maiores nl). Ma- fu ammesso soltanto questo; quindi
da solo, il tutore non puo ripudiare la eredita deferita all’impuhes
infantia maior [sebbenc il « magis est.» di

l‘LrMNo (n. 20) am—

metta tuttavia, come una possibilità. l'oppost-a opinione]. .l‘l parimente il tutore non può ripudiare la credit-a deferita allo infante
(il che in ogni modo fn pure compreso nella massima del fr. h"
de b. p.). Quindi in tali casi, quando il tutore riteneva desidera

bile un ripudio, non si avrà avuto altro rimedio, se non che' il
tutore invocasse la I). p. decretale per

lasciar frattanto tutto in

3°) l’e] sno intimo carattere si dovrà rii-mnhu'la ad nn resta-itto imperiale.

3') Che anche per l’infame si tratti della. b. 1». ordinaria, i-onscguibile
per mezzo del tutore, si prova con un rosei-itto di Al.|«:ss.\snuodell’anno

224 (ossia. ai tempi di ULPMNO), dove questa. b. p. vien indicata direttamente

come contra tabulas,

per la cui concessione ò. detinitivanmnto

impedita, in via. normale, la b. p. see. tab. I.. 2 C. de b. p. e. t., 6,12:
Post-mue nato, qui neque heres institutus «. patre, neque uomi/(«tim er./ieredat-us est, tcstmncntmn rum-pitur; et si contra. talmlas bonorum posses!-'it!
infantis nomine a tutore petita est, secundum tabulas possessio locum habere
non potest.
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sospeso e che si attendesse il decorso dell’infanzia. per poi far
ripudiare il fanciullo tutore auetore. Ma poichè ora si era concesso
al tutore. d’invoea-r la ordina-ria- b. p.,

ne veniva per necessaria

conseguenza di dover anche considerare che decorresse per l’infante
il tempns di essa [cosicché-. adesso la ordinaria fosse di quelle cose,
le quali « tempore mutarentur » secondo la L. 5 C. cit.; cfr. anche
num. :i. n. lli in f.]; ed inoltre ne scaturiva come conseguenza
anehe il seguente punto interessante.. Quando il padre di famigliaavevainvocato per l’infante la h. provvisoria e

il

ﬁglio moriva

durante l‘infanzia, era. chiamato, come dopo un lungo spatium dcliberandi. chi fosse ora il promimus della persona. la- quale aveva
lasciato l'eredità… Mediante la h. p. provvisoria niente di deﬁnitivo
aveva acquistato il fanciullo,. ne si doveva pensare che la eredita
deferita all’infante e da lui non acquistata potesse ora, dopo che
egli e morto, confondersi nella sua eredità.

Quando invece pote

essere acquistata in modo deﬁnitivo la eredità. per i] pupillus
infans, mediante invocazione della b.p. ordinaria, e. chiaro che dopo
questo fatto e la successiva morte dell’infaute, il patrimonio ereditario era ormai divenuto parte dell’eredità del
viene infatti confermato espressamente anche in

defunto. E ci

due passi; sic-

come uno, nn passo del l)igesto, e di 'ULPIANo, e dimost-ato con
ciò (coiac mediante

il passo nella nota. 3 ) che lo ius singulare

dell’invoeazione tntoria della h. p. ordinaria infantis uomine [cio
ehe, per lo infante sottoposto alla patria. potestà, non fu concesso
al padre che dalla L. b' Th. G. de bon.

maiora.]

deve esser gia

stato in vigore al tempo di l'LI-IANO 3"’).

”'?) l-‘r. "2 _6 ]3 ad NC. .'['ertnll., 38, 17 (Una): Sed si infanti per tnIorem pel-ita sit possessio, licct stati-m decesserit, dicendum erit matri ohstitisse: non fuisse similis est ei quae furioso datur [con piena sicurezza.
si ravvisano pertanto qui le massimo opposte:1).-unxisse nel fr. ] h. t.
pone la h. 1" tutoris. infantis nomine, conu- simi/is, accanto alla h. 1). de—

eretale curatoris furiosi nomine, e quindi e. di (ra-attere provvisorio;
ULL'UNU pone qui la h. p. tutoris infantis nomine, come deﬁnitivamente

(‘flitalce per l’iut'antc, di fronte alla h. p. furiosi uomine, e parla perciò
della. ordinaria h. p. dell’int'antc sotto tutela]. L. 3 C. qui admitti, (i, 9
(Drom… et MAX.): Infantis nomine agnitam bonorum possessionem, et an-
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7. —— d) La ﬁssazione del principio che il tnt-ore da solo possa
invocare la ordinaria h. 1). per il pupillo nell’età dell’infanzia come
dopo, e d’altro canto non possa ripndiarc è pur sempre nn’anorina-lita civilistica. Si spiega soltanto col processo storico delle cose.
Ci si tenne in questo ius singola-re letteralmente attaccati alla-disposizione che permetteva d’invocare la D. 1). e si rimase pel resto
alla massima- derivante dalla h. p. decretale, che il rappresentante
ufﬁciale non possa ripudiare. Ma questo aSpetto delle cose ehindeva già. in se i momenti che lo spingono oltre. Ulli ha in suo
potere il si riguardo all’acquisto dell’eredità, deve avere anche il
no (cfr. num. '4, n. 3 e), e. in particolare ciò deriva- pnre pel tutore dall’obbligo, che gl’incombe,

di rispondere nel suo ufﬁcio,

quale può esser fatto valere nell’iud'ieium tutelae. Quando il tutoreinvoca la ordinariab. 1). pel pupillo, si deve esser reso ragione,
se prevalgano i com-moda o gl’iueonmiodo 'e quando in quest’ultima
ipotesi abbia invocato la. b. 1)., ne. risponde nell’indiciom tun-luo.
Uosi si giunge natnralmente a] risultato che gli deve pur essere
possibile per sfuggire ad ogni responsabilità, di ripudiare subito
in modo deﬁnitivo un’ eredita che sarebbe dannosa. E veramente

GAIO fece questo passo di ben giusta argomenta-zione 33); e (ill's'riNmNO, per l’intelligenza dello svolgimento storico, ci ha eonservato, l’uno accanto all’altro, tutti e tre questi aspetti: della
decretale b. 1). provvisoria—, in cui non e concepibile ripudio alcuno;
della deﬁnitiva domanda dell’ordinaria h. 1). senz’ annnissione di

tequum,

loqueretur diem fausti,

reete competere uollu. duhilulio-esl. [ll

\VINIJSCHEU), Paoli., @ 596, n. .l-lr riferisce quest’ultimo passo all'int'ante
sottoposto alla. pat-ria potestà.; ma. ciò non e. possibile. perchè, soliìlllm
per la. L. 8 Th. C. de Iron. mut., la l). p. invocata «reete e(mrpetit »
anche dopo la morte di questo inform].

a'—') Fr. 11 (le b. 1)., 37, 1 (Guus): Sipupillo tutor lmnOt'Hltl possessionempctierit ct plus incommodi yunm, eoouuodi li(ree bonorum possessio liabeat,
tutor tutelae iudicio tenetur. Fr. ]1 de. (luet. tui., 26, 8 (Gut-s); Si ud.
pupillum (“(t furiosum honorum possess-io pertineat, espedieudurum rerum
gratia et in agnoscenda et. in repudiuuda honorum possessione rolunlulem
tutoris enratorisqnc [ee] spectari- dehere placuit: qui ui,-ilicet si quid ein-umeontra commodum pupilli j'uriosieo fecerint, tutelae curationisre iudicio
tenebuntur.
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ripudio; della. piena facolta di deﬁnitiva. domanda e deﬁnitivo ri—
pudio. Ma la circostanza che a GAIO si fa dire della. sua opinione:
e.vpediendar-mn rerum- gratia placuit, mostra gia. che l’opinione di
lui è stata accolta nella compilazione.
3.” Per l’età della eura dei minorenni v’i- bisogno di poche
parole. ll curatore non puo fare alcuna hereditatis adit-io pel mi-

norenne“); il minorenne st.-esso puo far così l’edizione civile.
come invocare la ordinaria b. p. “‘"). Questa si puo invocare anehe
dal curatore. col consenso del minorenne. Se anche dal pnnto di
vista della. formale capacita di agirc, l’acquisto dell’eredità, vuoi

mediante adizione civile, vuoi mediante invocazione della b. 1)..
si perfeziona

pel

minorenne

mediante

mi

suo esclusivo atto, i-

nondimeno pienamente concilia-bile eon cio, che, secondo le regolegenerali, la efﬁcacia materiale di un atto che può produrre obbligazioni, come l’acquisto dell’eredità, venga ad esistere per il
minorenne ehe sta- sotto cura soltanto col consenso (sia pure sueeessivamentc dato) del curatore "“).
S. — I:. La posteriore legislazione imperiale. La L. 18 (.'. de
iure del-il», lì, 30, che sopra gia ei venne innanzi nella questione
dei sottoposti alla pot-esta paterna-,

si riferisce pure ai fanciulli

sotto tutela. Con ciò si ha per questi nella loro posizione rimpetto
all’acquisto dell’eredità la conclusione ﬁliale.
:“) Fr. 90 pr. de (ch. her., 29, 2 (1’.\UI..): Respondit per cm'atm'em[non: procuratorem] hereditatem (reqniri- non posse.
33) L. 12 C. de iure del., (i, 30 (DIOCL. et MAX.): Poherem. agnoscentem bonorum. possessionem, postea quam ei. fuit hereditas delata, pro
herede gerere non (tamn/itur [ium: pro herede gerere non. uidetur come il
Nltnm-zumwcn erroneamente presnppone sotto l’ipotesi del senso opposto
del passo. Cfr. vol. Il di questa serie, p. 161, della. trad. pag. 124. n. 58.

=’“) Cosi presuppone anche GiUSTimeo nella L. 8 ® 1 C. de llt)". quae
fili., per il ﬁglio di famiglia. minorenne, il quale, patre recusante, vnol
fare la hereditatis aditio (n. 4 in f.), che in sè l’atto dell'edizione del
minorenne ibrmalmente è valido (dam-us quidem licentiam ei hoe faeere):
ma. ehe tosto abbia da invocare dal giudice nu curatore (propter eausae
necessitatem. habeat facultatem ﬁlius adire competente…. indicem, et et eo
petere curatore… hereditatis dari), dove appunto nella nomina. (lel tntarii^. incluso il consenso dell’autorità per l’acquisto della eredità. — Cfr.
anello MinnJ-zxnnucn, XLII, p. 439 seg.

2382

LIBRI xxxvn-xxxvnr, TITOLO [Il, 5 una.
1." Per l’iufaut-e (per cui gia MECIANO voleva annnettcre una

pro herede gestio tutore auetore, per cni fu ammessa nna provvisoria b. p. decretaie, poi, secondo le più cstcse norme, anche la
ordinaria b. p. e ﬁnalmente secondo (iuro, questa eon l‘a-coltà di

ripudio) stabiliscono da ultimo Tnonosro e. VALENTINIANO lo.
identiche norme giuridiche, ehe essi ave-vano ﬁssato per l’infante
sotto la. potestà paterna. Pertanto il tutore puo. 'in-tantis nomine,
far la hereditatis aditio e invocare la ordinaria l;. 1). c. in questa

guisa la successione. e deﬁnitivamente acquistata per l’infante 3"').
Così e senza dnbbio elevata il diritto vigente la opinione di GAIO
elle il tutore può ripudiare l’eredità; e eosi e stat-o tolto di mezzo
l’ultimo punto in cui restava tuttora di pratica utilità a se stante
la h. 1). provvisoria (cioè come modo di garanzia per il tutore la
cui idea era. di ripudiare). Se. il _tnlore abbia acquistato in questa
guisa la eredità

per l’infante,

cio conserva efﬁcacia

giuridica,

anche se poi l’infante mnorc durante l’infanzia, e per ciò l’eredità
acquistata e parte integrante di quella che l’infaut-e lascia.
2.‘ ("patulo invece l’infaute morto durante l’infanzia non era
sotto tutela.- o il tutore emise l’acquisto per lui (caso che si presenta. parallello rimpetto alla trausmissio er capite. infantiae ammessa
dalla legge- pel figlio sottoposto alla potestà paterna), allora vale
per l’eredità lo stesso ehe se lin da principio non fosse stata deferita all’iut'ante; e deve esser devoluta a coloro, i quali sarebbero
stati chiamati, se non

fosse stata affatto deferita a quello "“).

:") L. ]8 @ 2 C. de iure del.: .I'arente vero non subsistente, si quidem.
post eius obitum tutor infanti sit rel datus fuerit, posse eum. etiam, adhue
infante pupillo eoustituto, eius nomine adire hereditatem sire- riuo parente
sine post mortem. eius ad eum- derolutam, rel bonorum possessionem petere
et eo modo, eidem infanti. hereditatem quaerere [cosi non viene ancoraparticolarmente rilevato ehe eon questa h. p. non se ne presupponga nna
provvisoria, ma qnt-lla con eni si acquista. deﬁnitivamente l’eredità.]. Ciò
vale anche per nn infante mentecatto che sia sotto tutela, poichè qui lo
stato d’età assorbe quello dell’intermita mentale; fr. 1 pr. \\ 1 de tate/..
26, ]: cum magis aetati quiim dementiae tantisper sit consulendum.

BUCIIKA c Huma-:, ])ee-is. [tod.], ll, pag. 257.
“‘“) L. ]S () 3 cod.: Sia rero rel non sit tutor rel, eum sit, ea. faeere
neglexerit, tune eodem riu-tante in ea aetate defuncto, omnes hereditates ad
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Questa disposizione &- assolutamcute inconciliabile col concetto.
che qui si dovesse ritenere (come ritenevasi in caso di morte dello
infante sottoposto alla patria. potestà-, siu dove. non veniva ancora
in considerazione la trasmissione er mp. inf.) ehe lo infante fosse
presupposto come sotto un lungo termine legale per deliberare
e ehe, cioe, la delazione valida. a. lui cessa-ssc con la sua morte e
cosi avvenisse ora una nuova delazione a ehi fosse ]n‘eseutciucate
il più prossimo "’”). Piuttosto vale. come se lin da principio ladelazione non fosse affatto avvenuta per lo infante; quindi

deferi—

vasi l’eredità. subito a chi fosse, sin da principio, il più prossimo
non esistendo l’infaute.
Ei." La L. 18 è 4 (.‘-. cit. laScia sen-ipliceiuente' che resti il di—
ritto in vigore sino ad ora. per il pupi/(us infantia maior, il quale,
secondo il diritto stesso può, sotto l’auez‘oriz‘as del tutore., tanto
fare una

gestione pro herede (nu. 5 e 35) quanto invocare-la er-

diuaria b. 1). (nn. .'» e 26); ma pel quale- inoltre

vige

la

nmssima

della L. T (.'. qai mini. (n. 6) ehe il tutore da solo puo invocare
eius nomine la- ordiuaria i). p. e (come in ogni caso ora anche per
lo infante) ripndiarla “’). Del diritto vigente sino ad ora essa legge
pone t…nttoa specialmente in rilievo quei primi punti che il pn—
pillo tutore auctore puù fare una gestio pro herede e invocare la
ordinaria, I). p.; e sostituisce qui semplicemente alpi-o herede gere-re
la espressione della non “for-unde. hereditatis editio. Ma alla tutor-is

ema (lcl'olums et non (ig/nitas ita intelligi. quasi ab initio non essent ad
eum (leta-tue, et eo modo (ul ”las personas perreniant, quue vocabuntur si
minime hereditas infanti fuisset (Ieiata.
“”) Miinnnxuucn, XLII, p. 437: «s’intende da sè, del resto, ehe qui

la (inest-inne: chi è il più prossimo erede intestato? non si. può decidere
considerando il momento della morte del (le cuius, ma quello della. morte
del pupillo. infatti se qui non si parla- dell’ermlit-à del pupillo, nondimeno

la prossimità deve, non. volta per Sempre. essere determinata secondo il
momento nel quale. un erede già chiamato pret-edentemente [l'iufante deve
appunto ligni-are come non chiamato] vien meno ». (.'t'r. pure ".xxrn-zln'nv
nell’Areh. per la, prat. air. [ted.], vol. 24, pag. 193, n. 46.
I°) V. le parole riferite al n. 4, n. 22, alle quali soltanto i- aggiunta
la conclusione finale, da esaminare ben tosto: re] si non habeat tutorem,
adire praetorem et eius deereto hue ius consegui.
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«netop-itas vien pure aggiunto (rannodandosi al rimedio, esistente
sino ad ora, in base alla L. 7 0. qui adm. (nn. 5 e 26) soltanto
per la domanda della ordinaria I). p. e

adesso

applicabile tanto

alla hereditatis aditio quanto alla bonorum possessionis agnitio) che
il pupillo, anche senza tutore puo, sotto l’autorità di nn decretum
del magistrato, acquistare l’eredità per la via del diritto civile e
pretorio.

.

Quindi non resta aperta che la questione scgncntc. Secondo la
L. ]_S G. de iii-r. del. e conforme ad essa nel diritto ginstînianeo
(e odierno), ha- ora il tutore da solo, nom-iae dcl fanciullo, la facoltà
d’invocare la ordinaria I). p. e non anche di far la hereditatis

adit-io? Noi dobbiamo concedergli, veramente, questa hereditatis
«xd-ilio '“), ma non pel motivo addotto dal \\‘INDSCHEID [clio,cioe.

secondo la L. 12 C. de inre del-. (n. 35) il diritto romano già nella
b. "possessionis (ig-nitio veda. nna pro herede gestio, poiche vale sol—
tanto sotto certe presupposizioni ehe nell'agnitio si contenga nna
pro erede gestio; vol. Il di questa serie, 1). 124, 125]. lnvece (leriva dalla trattazione fatta. nel voi. Il di questa serie, 1). 237-258
che dove la compilazione giustinianea ammette, nelle ordinarie
classi della b. p., una facoltà di ricorrere all'agnitio, per volere di
GIUSTINIANO e ora pur sempre possibile un acquisto mediante
privata her. editio.
—l.° Intorno al pubes minor niente si deve aggiungere qui a
cio ehe già ne fu detto riguardo al diritto romano nei nn. 7 e 3 “).
.n) WINDsanin, Fund., \ 596, n.. 16 e 18 a. Questo diritto alla hereditatis petitio non cessa di competere al tutore per la ragione che il suo

pupillo è mentecatto (n. 37).
42) BUCHKA e lliîmn-i, I)ec. [ted.], II, p. 258: « Nell’odierna diritto
una pratica constante ha esteso in modo aﬁ‘atto generale ai tutori dei
minorenni la facoltà. di rappresentanza del tutore per lo infans, annuessa (la
GIUSTINIANO soltanto riguardo all’acquisto dell‘eredità »; pag. 264. Ne
discende la. importante conseguenza (cfr. n. 37) che oggigiorno anche per
il pubes mino-r mentecatto sotto tutela il tutore può adire in modo deﬁnit-ivo l’eredità-, come ciò fa pure oggetto di decisione nell’interessante
caso giuridico comunicato da BUCIIKA e BUDDE, ])eeis. [ted.], lI, pagine 255-270. V. ivi specialmente pag. 258 e 268, 269. Sixricxrs, Dir.
ei:-. [ted.], III, @ 183, n. 11; SEL'FFERT, XV, 233.
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f). -—- III. Acquisto dell’eredità da parte d’inferrni di mente ”).
È stat-o adesso dimostrato come il diritto romano, per gl’infanti
vuoi soggetti alla potestà paterna,

vuoi indipendenti (pei quali

dapprima non era possibile nè nn’adizione civile, nè la domanda
dell’ordinaria b. 1)., essendo considerat-o l’infaute quale ignorans,
mentre il temp-us dell’ordinaria b. 1). scientibus prae/initam est) avesse
cominciato a provvedere alla garanzia, qni tanto desiderabile,
deg'l’ interessi con l’accordare nna b. p. provvisoria (e decretale).
-(‘ome poi, nondimeno, nel progresso del diritto ambedue i casi
{dove per il pupillus infans si formò una diversità di opinioni fra
i ginreconsulti romani) pervennero al risultato,

sebbene con se-

stanziali diversita nello svolgimento, che, inre singulari,

il rap-

presentante può compiere iii-tantis nomine un deﬁnitivo acquisto
dell’eredità…
Per l’infermo di mente la cosa si presenta di fatto come per
l’infante. Da esso e per esso, non può esser fatta nn’adizione
civile, nè una domanda al pretore dell’ordinaria b. p.

(poichè il

.lionormn possessio-ais tempus scientibus prae-finitus est). Quindi fu
accordato qui pure dal pretore l’inst-ituto cautelativo della provvisoria (e decreta-le) b. 1). e si svolse qui pure, come per il pnpillns infans, nna controversia dei giureconsulti romani “). Ma il

"'-') La presupposizione è qui che l'infermo di mente non sia sotto lapatria potestà. (cfr. N. 4, n. 17 e 21) nò sotto nn tutore (n. 8, n. 37,
41), perchè a ciò .riferisconsi già. le regole esaminate sino a. qni. Per il
seguito vien quindi già-, fra le disposizioni del diritto romano, presupposto un furiosus pubes sui iuris che si tro 'a sotto eura; e per il nostro
mlierno diritto, in base appunto a ciò che è stato detto nella nota pre—
cedente, si deve presupporre in misura anche più ristretta, un mentecatto maggiorenne, non sottoposto alla patria potestà.
.…) L. 7 C. de curato:-e furiosi, 5, 70 (IUSTINIANUS, 530): si 3: Sin-

arde-m e.): ali-a quoeunque cansa hereditas ad- eam.

frei successio [vol. II

di questa serie, pagina 282, nota. 45] perren-iat, tuae magna et iuga-trieabilis velaret-issima

iur-i

dubita-tio

exorta

est,

a)

sive

adire

hereditatem

ret bonorum, possessionem [seilic. ordinarium] petere furiosus possit, b)
siue non et si curator eius ad bonorum. possessione-nt [scilie-. dec-reta.1001]

admitti

debeat.

Et

State soltanto dne parti]
qae (aiictor-uni

aeieni

iuris auctores

e.x:

utroque

latere

[quindi

sono

magnuni habuere eertanze'u. Nos itaque atra-'m-

certo foedere

compose-antes.sanci-nws, etc.

GLilcx. Comm. Pandetle — Lib. XXXVll-XXXVHI, Parte ll e lll. — 49.

Giù.

nel
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successivo svolgimento storico del diritto romano ﬁno a ('u‘rIUs'rINIANo

condusse ad altro risultato che per gl’infanti.
A. L’età dei giureconsulti classici.
1." Dobbiamo tosto entrare più

intimamente

nel

lato

della

controversia romana. cui GlUS"lNIANO accenna. con le parole: sire
non. (cioe negazione dell’acquisto deﬁnitivo) et si curator eius— uit
honor-um possessio-nem. admitti debeat- e che egli poi adotti; per la
compilazione nella sua L. T (.‘-. de curatore furiosi. Questa cum-lm

l’opinione espressa da PAPINIANO nel fr. 1 h. t. “’). a.) Pel furiosus
non decorre affatto, nel tempo della sua pazzia la ordinaria bonoru-m- possessio "“): honorum possession-is temp-us, quamdiu furiosus
in eadem condicione est, ei non cedit. Appunto perche il" dies lmn
cominciò a decorrere per l’ infermo di niente, ed egli ha quindi
per la delazione aperta validamente a- suo favore un periodo legale di deliberazione per tutta la durata dell’int‘erniita di niente,
passo di GAIO [anni. 7, n. 33] ci sian… imbattuti nella intenzione
diretta al deﬁnitivo acquisto dell’eredità riguardo ull'ordimn'iu I). p.
()ra quando, come GlUSTlNl.-\‘.\’O attesta, si ammise anche un’adizione

civile dell’eredità a favore del mentecatto, ciò "non può essere stato
se non nel modo di )[ECIANO (num. a'), n. 25) che siasi fatto valere,
come sufﬁciente, il pro herede gerere del mentecatto, tutore auetore. Si
fonda su speciale decreto di ANTONINO l’in elle, comunque sia, in
quanto può essere invocata dal curatore per il mentecatto nn'm-rlinaria
e deﬁnitiva b. 1). see. tab. si consideri la rosa rome se. si trattasse soltanto della restituzione di un fedeconnnessu universale, mediante la. persona del mentecatto. Fr. 36 (35) ad HC. Trebati,, 36, ] (ULP.): Cum
heres instituta furiosa. hcredvitateul- esset rogata restituere, curatorem eius
secundum tabulas bou-orum possessione oeeepta [la her. ad. qui non e. ricordata] posse trausferrc actiones dirus Pius decreuit.
“') La seconda meta di quest’importante passo (che si collega alle pa-

role riferite al N. 2, n. 5) suona: quid ergo, si curator («vipere nolit?
nonne iusti-us atque utilius erit ad eundem. modum. proximo cuique _possessionem dari, ue bona iaceant? qua mim-isse substitutus cautiuuem pruestare cogitur onmibus his, quibus bona restitui- debent, si forte institutus
in eodem furore decesserit aut compos mentis e(l'ectus ante mortem obierit:
quam hereditatem conoscere/. nam. et ﬁeri. potest, ut rii-o furioso substitutus decedat nec [tamen] furiosus obstet ceteris, si pri-us et ipse decesserit,
quam, hereditatem adquireret.
I“’) In MÙHLENBRUCH, XLII, pag. 44!) vengon intieramente confuse la,
ordinaria e la deeretaiis.
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non si apre alcuna ordinaria vozazione (nec substituto cedit) nep—

pure, per l’ immediatamente prossimo (prom-imus quisque). Ne qui si
verifica una mutazione qualsiasi,

se il curatore dell’ infermo di

mente, per sicurezza della massa ereditaria durante questo periodo
di deliberazione possibilmente lungo, si fa concedere la- provvisoria
b. 1). furiosi nomi-ne. Questa b. p. è provvisoriamente simile alla
ser. tui). dell’instituito sotto condizione; ma, oltre a ciò, e decretale '”) perche. vien concessi nomine altrui. b) Il curatore dell’ infermo di niente può omettere la 1). p. decretale, non però ripu-

diarla (X.?) in f.) “’). Se egli la omette (si accipere noi-it), secondo
il prineipio gene ‘ale della b. p.: ne bona hereditaria mena. sine
doini-no diutius iacerent (il quale già era stato in sostanza foi-molato
nelle parole iniziali

dell’antico editto: si de hereditate ambigit-ur

[cfr. vol.Idi questa serie, 1). 55, 76, 32()]) anche riguardo a questa
provvisoria b. p., clii e iuunediataniente prossimo ( prom-imus quisque)
paix at::tlmpﬂl‘e pretese al possesso provvisorio. Quindi se fa instituito il furios-us e gli fu sostituito altri, puo accaniparla anzitutto
questo sostituto. In tal caso, invocando egli la b. 1). per sè, 08831
e provvisoria senza esser decretale. Olli ottiene questa b. 1). deve
dar cauzione per il caso di eventuale restituzione dell’eredità.
c) Il sostituto, il quale ottenne la provvisoria b. 1)., in caso che muoia
prima che il furiosus sia tolto di mezzo senza un suo acquisto [cioè per

"T) l"r. 2 si 11 ad SC. .'l'eriuii., 38, 17 (Um-.): Si quis e.: iiber-is, dum
est iu uitri-o, in possessione missus sit, mor metus sit et ante bouoruiu possessionem aeceptani decesserit, an matri noceat, ridendum, quasi bonorum
possesso-r. et puto non nocere, si 'non suus patri (“Maureen-ur,- neque enim
auf/ici! niitti in possessionem, uisi natus quoque acceperit bouormu possessionem. igitur et si furioso decreto petita sit possessio €i,]ti*iti8'1ti(nit ipse
mentis compos jactus bonorum. possessione-ni [scilic. ordinarium] petierit, decesserit, matri nou obstobit. Appunto perchè nella b. p. provvisoria patris
intitntis nominc si tratta di una possessio a favore di persona. diversa da
colui (1110 In. invoca, dovennno sopra. ritenere che essa pure era decreta-le.
"“) ll ripudiare sarebbe da riferirsi all’ordiiuu'ia. b. p. equesta giace ancora: fr. 1 \\ 5 de succ.. ed., 38, 8 [ULP.]: furiosi curator nequaquam
poterit repudiare, quia necdum delata [non deferita nel senso che il tempus
non decorre; ma bensì deferita nel senso che anche « nec substitutio ceditie:npus»] est.
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morte durante la pazzia o dopo la guarigione, ma senza che abbia ancora avuto luogo un agnoscere della hereditas o un’invocazione
«.lell’ordinaria b. 1). per parte del risanato] deve consegnare ibouu.
all’iunnediatamente prossimo (onmibus his quibus bona restitui ilebc-nt, ovvero: cete-ris quibus fur-iesus non obsint, si prius et ipse
decesserit, qiiem hereditate-ni acquireret). Quindi la delazione all’in—
t'ermo di mente non

vien considerata ab initio come nulla (cfu.

X. 8, n.30), ma e validae impedisce la delazione al sostituto, la
quale iu pari tempo incomincia. Per la questione chi sia il pros—
simo si prende a considerare perciò il momento della morte del

jur-iesus “’). Se il sostituto è già. morto in questo momento, malgrado che avesse ottenuto la b. 1). provvisoria-, non viene più in
considerazione per l’acquisto deﬁnitivo. d) AlPopposto, il furiosi/s
obstat ceteris, quando egli non muore in pazzia o senza adire come
risanato, cioè quando egli come ’risanato agnoscit hereditatem o invoca la ordinaria. b. 1). In tal caso il sostituto, elle pervenne alla
provvisoria b. 1)., deve restituire il patrimonio all’institnito, cosi
come il cura-tore dell’infermo di mente quando egli da parte sua
aveva ottenuto la b. p. decretale, deve ora rispondere verso il
risanato. e) Se invece il furiosus è tolto di mezzo prinm del sostituto senz’acquistare l’eredità, naturalmente il sostituto precede
tutti gli altri. Quindi incomincia ora a decorrere per lui il dies,
egli può detii'iitivament-e invoca-re la hereditatis e, se lo ha fatto,
la b. 2). provvisoria che. egli avesse per lo innanzi ottenuta, si
confonde col deﬁnitivo diritto ereditario di lui.
10. — 2.° La b. p. provvisoria del curatore dell’infermo di mente,
cosi come quella del sostituto, non è una qualsiasi missio in. possessionem, ma (come la Carbon-irma) una

vera bonorum possessio "’).

"'J) Cfr. anche X. 3, n. 15.
"'") Il numero preponderante degli scrittori lia dinanzi agli occhi tt
questo punto, in modo affatto privo di chiarezza, delle antitesi del 'tutto
inesatte. :\IUHLENBRUCH, XLII, p. 451, intende il senso di una vera b. p.
come equivalente a quello di una b. p. « che attribuisce uno stabile diritto di successione » o « una vera e propria successione ereditaria ».
V ASGJ-IROW, .;l-rch. [ted.]y vol. 30, dice a p. 31: « una b.p. dem-etatis, elle

DE BONORUM POSSESSIONE FURIOSO, INFANTI, ETC.

359

Essa sta, secondo i casi, sotto il punto di vista di una b. 11. secundum tabul-as o di una b. 1). ab intestato. Nel primo caso può
giungere ad essere attuato anche il rimanente contenuto del testa—
mento, ma a quella guisa che il sostituto medesimo ottiene la sua
I). p. prestando cauzione (n. 45), così anche i legatari, i quali ricevono i loro legati sono obbligati a dar cauzione per il caso di
restituzione. Fr. 48 5 1. de legat-is, II (31) (PROCULUS): Bonorum
possessione dementis curato-ri data legate «. curato-rc, qni furiosum
defendit, peti potuerunt: sed qui petent cavere debebunt, si hereditasevieta- fuerit, quod- lega-foram nomi-ne datum sit reddito. iri. Ha una ﬁgura
analoga a quest-a b. p. del curatore e del sostituto come alla Carboniana, anche un altro caso: la I). p. captivi nomine ,- fr. 12 pr.
de b. 1). (ULP.): non est mnbiyendum, quod plerumque et contra fiscum
et contra. rempublicam [i populum Romanum,- MOMMSEN] — cioè:
anche rimpetto al diritto sui bo-nn meantia-, che, per il resto, viene
in considerazione — admitti debeant quidem. ut puta center, itcmfn-riosus, item is qui captivi [nom-ine; MUMMSEN] bono-rum possessionem. petit. Pel captis-ns, così come pel furiosus,

non decorre

del resto è sperabile oggigiorno nessuno identiﬁcliera piu con una semplice missio in possessionem ». Fulrz, Rivista [ted.], vol. 4, p. 163 : « concessa al curatore una provvisoria missio in possessionem-. Questa era concessa come ogni altra missio in possessionem soltanto dopouna precedente
disamina, con un decreto formale »; v. pure p. 172, 186, 189, 190,191.
Lönn, Riv.-ista [ted.], vol. 4, p. 258: « qui è in pari tempo inconfutabil—
mente deciso, che la b. 1). del curatore non serve di base ad un acquisto
dell’eredità, ma soltanto ad una pretesa di amministrazione e agli alimenti, e ciò è quanto si vuol dire, quando si designa come missio la

h- P- ,fllriosi». Nel modo più esatto BACHOFEN, p. 363, 364; nondimeno
non si può approval-lo, quando dice: «l’int'erino di niente ottiene una
\‘era- li. p. di carattere ereditario. Ma. anche questa diversità. è senza inl—
portuum pratica. Si può appena dubitare cheil pretore, quante volte

la necessità. lo richiedeva, non sia venuto in soccorso a] mentecatto
come al fanciullo riguardo al possesso o con una missio in possessionem
ovvero con diretti provvedimenti (l’impero ». L’acuto biasimo di un’asserzione del Lòuu fatto dal BACHOFEN: « Quest'asserzionc e. un eti‘etto
della. sua concezione aﬁ'atto errata di tutta. questa materia» in sostanza
è giusto, ma. non colpisce soltanto il Lònn.

35m

LIBRI XXXVII-XXXVIII, TITULO III, è 1604.

alcun termine della ordinaria b. 1).“). Quindi è necessaria per il
tempo di pendenza nna. b. 1). proveniente da altro lato, la quale
assicuri il patrimonio; ed essa vien qui certamente accordata anche

a chi sia eonstituito c-n'atore 52).
Gl’instituti di protezione: missio centris nomine e le bonorum
possessiones Carboniauu, captiri nom-iue, furiosi nom-ine e (lel sostituto del fnrios-us sta-nno tutte sotto il comune punto di vista
che il patrimonio, distintamente dalla ordinaria b. 1). che. vi si
dirige, venga reso accessibile ad una provvisoria detenzione di
garanzia. La. differenza è soltanto che centris nomine e sempre
calcolata per breve tempo e qui, secondo l’indole delle immissioni,
basta pienamente la. detenzione e l’Int. ne r-is jiat ei qui in poss.
miss. Invece quelle altre immissioni (come la see. tid). b. 1). di imo
instituito condizionalmente) è possibile elle siano destinate a durare per lunghi anni. Qni è necessario il possesso in senso giuridico; qni il sistema procedurale, più precisamente coordinato, dell’Int. quor. bon. e delle jiot-itine actiones,- qui possono venire in
questione provvedimenti di qnnlt-he estensione. [pagamento dei legati (v. sopra), collazione (vol. Il di questa serie, p. 295), aliena-

zione 53) di cose ereditarie (vol. II di questa serie, p. 303,11. 65).
Non v’è dubbio che eventualmente può darsi che tutto cio debba
essere annullato.

Per questo il fr. 15 de Carb. cd. stabilisce la

presupposizione « si sat-isdatum est »; per questo il

Sostituto del

furiosus deve « cautionem praestare»; per questo dicesi dei leeatari

i quali si fanno innanzi « correre debebunt »; per questo, precisamente, riguardo al curatore del pazzo, ammesso alla b. 1)., ln prestazione della cauzione sembrò un puntod’importanza particolare,

intorno a cui, come GlUS’l‘lNlANO attesta "‘"), si era agglomerata,

51) Fr. 11 $ I de b. p. sec. tali., 37, ]] (Farm.): Filius heres institui-us post mortem patris ab hostibus rediit: bonorum possessionem accipit!
'et anni tempus a quo rediit ei conqmtabitur; fr. 1 {\ ]l uude cogn., 38, 8.

='”) Cfr. fr. 6 {\ -l- de tuld,, 26, ]. HASE, lus po.—imm., p. 74.
53) Ct‘r. anche fr. 7 ® 10, ]] quib. er cons. iu. poss., 42, 4.
“) L. 7 9 4 C. de curat. fur..- Sed cum. (alitiqnitas in curatore furiosi

multas (uobages constituit, quem-adnmdum. ab eo cautio rei satisdatio detur,
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per la entità. di quello, una quantità. di dubbi che egli vuole tòrre

di mezzo.
Noi abbiamo qui dinanzi una. vera I). p. Appunto è una particolarità dell’institnto della b. 1). che non reca- alcnn pregiudizio
alla sua natura-, se la esistenza di essa, sia pure soltanto dopo
anni,venga poi ad essere annulla-ta. Un punto che qui si collega
in modo non sostanziale e che la b. p. curatoris furiosi nom.-ine (3dccret-ale. La missio ventris nom-ine richiede nn decreto; così anche.
la i). p. (Turboniana, furiosi. nominc, al pari delle honorum possessiones originariamente

provvisorie, del padre di famiglia e. del

tutore- iu-fan-tis nomi-ne, delle quali parlammo sopra. il motivo e
cliela b. p., conforme al suo principio, deve partire dalla. volontà
di chi e autorizzato a invocat-ln (vol. ll di questa serie, p. 1,61, della.
t'ad. 124), sia mediante incarico o ratiﬁca- di un ‘appresentaute. Il

concetto direttivo e che per ogni successione ereditaria, anche t 'ansitoria « ipsius actus et col-nntasfuit necessaria. » (Ninn. 5, n. 23). Quando
pertanto debba essere invocata nominc di altri, del quale non si
ha. la volontà., questa. mancanza si deve supplire mediante decreto
del magistrato 55). Invece per la, provvisoria b. p. del substitutus
furiosi, come nella b. p. sec. tal). dello instituito condizionalmente
non v’è alcun motivo di presupporre nn decreto, poiché essi ricc—
vono per sè medesimi la h. p. (anche se è accordata causa. coyn.-ita).
ll. — 3.° Se le bono-rum possessiones Carbon-iano, capt-ici (la
precedente infantis), furiosi nomine e substituti furiosi, cadono sotto
il punto di vista della vera b. p. di carattere eredita-rio 56), sono
'l't'l pro quibus rebus et quibus personis, et si omnis cura-tor talem proestet cautelam, necessario-ln uobis risum. est, ut hum-ano generi consulentes
come-ui quidem obscuritatem et inertrieabilem circuitum tollamus, compendioso autem et dilnc'ido remedio tot-um complectamur. Cfr. poi {\ 11 ccd.

""“) (Tfr. anche il punto parallelo sopra- venutoci innanzi (Ninn. 8, n. 40)
che quando ad nna persona, di incompleta capacità. ben si concede l'actns,

ma la uoluntas abbisogna nondimeno del completamento dell'auetoritas
del tutore, il tutore mancante può essere supplito da decreto del magistrato.

"’“) Cioè anche del decorso del termine: fr. 1 g 7 de succ. ed., 38, 9:
(’t quidem diebus finiri potest.
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nondimeno, come la missio centris uomine, del tutto distinte dalla
ordina-ria. b. p. con cui si decide deﬁnitivamente intorno alla snccessione. Quelle son tutte bonorum possessio-nes a tempo, cioè per
un periodo di tempo gia sin da principio limitato dalle circostanze
di fatto 57). Quando questo periodo giunge al suo termine, tal
b. p. cade da se. medesima; ma ﬁno a che essa esiste, impedisce

assolutamente la ordinaria b. p. (li un altro 573).
Quindi non viene così arrecato pregiudizio alcuno alla ordinaria
1). p. di colui, pel quale è stata- ott—enuta la provvisoria b. p.,- e, cioè.
a quella del furiosus che qui specialmente abbia-mo

dinanzi agli

occhi. Il tempus dell’ordinaria. del furiosus non comincia. a decorrere; se il curatore trascura- la provvisoria, cio non reca danno
alla. ordinaria. Se anche il curatore omette la provvisoria, non può
ripudiare l’ordinaria (Num. 9, nota 48) "'“). Ville qui pure, pel suo lato
negativo, il principio del fr. '18 de acq. her., 29, 2: is potest repudiare, qui et acquirere potest. — a.) In particolare nella Carboniauu
I). p. può essere invoca-ta la ordinario in mi con la ]“)rovvisoria.
,B) Nella miss-io rentris uom-iue e nella b. p.

provvisoria, furiosi

nomine la ordinaria b. p. può essere invocata _s01taut-o posterior57) Fr. 3 ($ 3 de Carb. ed., 37, 10 (UlA'.):..-. nam et si impubes esset
mo.: pubes faetus, _li-niretur bonorum possessionis emota-mentam. Cfr. v. li
di questa serie, p. 255, della trad. 193, n. 91.
573') Fr. 2 {\ '12 de NC. Tertull., 38, 17 (Um-.): Sed si quis euni statas
controversiam pateretur, Ca-rbonianam solam acceperit, au noceat matri
bonorum possessio, quaesitum quidem est: sed cum haec tcmpore finiat-nr,
dicendum est matri post tempus non nocere, aut si impubes decesserit inotrem posse admitti.

53) Secondo l’opinione di tutti coloro, i quali in generale, come Gau),
non si poneva-no (la]l’opposto aspetto dell’acquisto deﬁnitivo dell’eredità
(Ninn.

9,

n.

44).

Per

i

difensori

del possesso soltanto provvisorio,i

quali certamente (poichè anche GlUS’l‘INIANO sancisce la loro opinione)
avevano sempre a loro favore una pratica prepoiulcrantc, la massima

espressa nel fr. 1, 515 de succ. ed. della impossibilita di ripudiare
l'ordiuaria è pienamente necessaria..
« quia necdum delata est » (Num.
esatta. LöHR, Rivista [ted.], vol. 4,
mola semplicemente il principio che

La. motivazione ivi data da Unruno
9, n. 48) è del tutto intelligibile ed
p. 256, dice: «che il fr. 1 (i 5 foral furiosus non possa esser deferita-

alcun". b. p., il clic secondo le idee di tutti dovrebbe essere inintelligibile »
Ciò mostra come il Liinu sia lontano dall’intendere.
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mente quando il ﬁglio e nato 59), respettivamente l’infermo di
mente è risanato (Num. 9, nota 47). Se ciò non avviene, col cessare
della provvisoria condizione di cose [morte del ﬁglio, respet-tivamente

scomparsa del furiosus senza ordina-ria domanda. di b. 1).] è chiaiuato regolarmente il più prossimo (nel passo della nota 47 lauutter). Vi ha qui una. limitazione soltanto nella qualità dell’essere
suus, così nel caso del router (« si non suus patri adguaseat-ur »)
come in quello dell’infermo di niente. Poichè il furiosus suus e.
gia presupposto iu vit-a quando muore il de euius, non è per lui
necessaria in generale una qualsiasi b. p. provvisoria.;

per lui e

subito deﬁnitivamente acquistata l’eredità, e quindi non poteva
neppure sorgere qui una diversità di opinioni fra i ginreconsnlti
classici 60),

come ce lo att-esta GlUS'l‘INIANO, Ninn. 9, nota 14.

7) Anche. nella provvisoria b. p. captivi uomine, la ordinaria b. p.
deve essere invocata soltanto dopo il ritorno (Num. 10, nota 51).
E parimenti era, fuor di dubbio, ancOra necessaria-, dopo la b. p.
provvisoria del substitutus furiosi, il quale SOpravvive al _l'urios-us
che non acquista, una speciale adizione 0 domanda- della ordinariab. p. [per la quale. ultima bensì «quamdiu furiosus in eadem. eou«litiouc est » il «tempus substituto uon cedit »; fr. 1 h. t.].
12. — 4." Il nostro fr. 1 h. t., così come il fr. 2 511 (UISP.

59) Questa ordinaria h. 1). del ﬁglio nato [« mo.: natus sit et.... bonorum
possessio aeeepta », fr. 2 $ 11 de S. C. Tei-tuti.] è appunto quella sopra
trattata. del tutore al num. 6. Cfr. anche v. ll di questa serie, p. 199,
della trad. 151, num. 18.
°°) Fr. 63 (le adquir. her., 29, 2. Collat. XVI, 3, (i 5 (PAUL): Morto
'm-auea-ut liu potestate,

qui sui. heredes sunt, ipse iure heredes etiam igno-

tautes constituuntur ut furiosi (iut infmctes et peregrimmtes, quibus liouorum possessio nisi. propter praetoria-m actio-nem non erit neeessaria
(v. I di questa serie, p. 356, n. 51]; 6 6: suis heredibus adeo a morte testatoris rerum. hereditariarum dominium- eoutiuuatur ut nec tutoris aucloritas p-upillo »ec furioso curator sit ')Leeessa-r-ius, nee siforte solvendo [nou]
sit hereditas; qumnvis etiam furiosus si resipuerit et pupillus si adoleverit
abstinere possint. L. 7 5 2 C. de curat. fur., 5, 70: Siu rero perpetuo
furiosus suis iuri sit, tune iu paterna quidem hereditate, quae qua-si debito
(ui posteritatem

suam devolvitur,

nulla

est

iuris rete:-um dubito-tio, eum

illico apparent et suus heres eri-stat suis pareutib-us.
GLüCK. Comm. Pandette. —- Lib. xxxvu-xxxviii. Parte Il e …. — 50.
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.TertulL, hanno posto in sodo che quando l’infermo di mente muore
in stato di pazzia, o risanato, amore senza deﬁnitivo agnoscere he—
reditatem o la ripudia, quale compos men-tis, son

chia-mati chi (',

ora iuunediatamente prossimo (prom-imus quisque), cioè il sostituto,
in caso che sopravviva alla scomparsa del furiosus,

ovvero di-

versamente, omues hi quibus (secondo le ordinarie regole) boua
restitui debent ‘“). a) Se pertanto il curatore dell’int‘eriuo di mente
non aveva invocato la b. 1). deeretale, ma aveva il substitutusj'uriosi ottenuto la b. p. prorrisoria e questi muore prima

della-

scomparsa del furiosus e accade poi che anche il furiosus scom—
pare e non obstat ceteris, si giunge, in base alla morte del substitutus furiosi, alla restituzione della eredita ai ceteri per parte degli
eredi del sostituto. b) Quando il cu 'atore aveva invocato la b. p.
decretate per il pazzo, e questi è. tolto di mezzo senza un u.]/uosce-re della hereditas, quella stessa restituzione della eredita vien
fatta dagli eredi del furiosus a chi sia. adesso il più prossimo ad
avervi diritto (sostituto, respettiv. prossimo erede ab intestato). Ne
tratta un altro passo papiniaueo, il quale e. per noi di una

spe-

ciale importanza perchè ci fornisce per il primo la chiusura delle
complicate questioni 62). a) I frutti del periodo intermedio si debbono restituire, solo in (pianto il pazzo ne sia stato arricchito dal
curatore. Da ciò vengon defalcate le spese necessarie e utili fat-tc
per la sostanza, al pari delle spese necessarie pel sostentamento
dell’infermo, in quanto per il suo unintenimento non esista altro
patrimonio 63). ,E) Pel resto riguardo alle alienazioni di natura ur—
“) L. 1 C. (le success. ed., 6, 16 (ALEX. 223): Si mater tua. propler
furorem suum patrui- sui bonorum possessionem uon- (ioci-pit, tu. filius eius
(ut cor-undent bonorum patrui rimg-ni possessionem ex edicto quo prioribus
uou- peteutibus sequentibus permittitur, admissus es.
“'—’) Fr. 51 pr. de her. pet., 5, 3 (PAPINlAN.): ]Ieres furiosi substituto
uel sequentis gradus cognato fructus medi-i temporis, quibus per cura-torem
furiosus locupletior factus ridetur, praestabit: acceptis uidelicet impensis-,
quae circa. curulem substantiam tam, necessarie

quam

utiliter factae sunt.

sed et si. quid circa furiosum necessarie fuer-it erpcusum, et hoc c.rcipiatur
nisi alia sufficiens substantia est furioso eæ qua. sustentari potest. WINDscuuin, l’a-"d., {\ 620.
""-’) Troppo oltre va il BACIIOFEX, p. 364 (e i cita-ii ivi): «il manti-ni—
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gente da fare nel periodo intermedio saranno stati applicati in
principi generali ‘“). È lecito al curatore di pagar, senza dnbbio,
nel periodo intermedio i debiti evidenti; per rapport-i di natura
dubbiosa puo promuovere la lite (t'r. 48 5 1 de lega-t., II: « qui

jiu'iosum. defendit ». .l)el pagamento dei legati da far sotto cauzione
e stato gia detto sopra al n. 10.
J." PAPINIANU nel t'r. 1 h. t. e fr. 51 de her. pet., così come
l'LrIANo nel t'r. 2 è 1]. ad SC. .Tertull. si conﬁgurano il pazzo come
solo chiamato. Quale « prat-imus quisque » a cni si det'erisce l’eredita, quando il .t'furiosus non l’acquista deﬁnitivamente vengono
indicati soltanto il sostituto e il più prossimo erede ab intestato.
Ma si vede qui in modo del tut-to evidente che per la questione
('ill sia il prox-imus quisque vengono assolutamente in applicazione
le ordinarie. regole ü"'). Non vi può quindi essere alcun dubbio che
qnando ci si ﬁgura il pazzo come non solo chiamato e non viene
in considerazione alcun sostituto del pazzo, e anzitutto il coheres
quegli al quale ricade iure accresecudi la porzione vacante iu C'dSU
di somuparsa del furios-us il quale. non acquista- deﬁnitivamente.

mento e da detrarre mano un debito dall’erodita, al pari di quello della
donna incinta, senza distinguere se il pretore abbia o uo ricordato questo
diritto nel suo decreto». Anche il Wi‘snscnuin dice troppo in generale
« ehe la spesa fatta per la. persona dell’infermo di mente, quando egli non
abbia alcun altro patrimonio, non abbisogna di essere rifnsa ». Il router
gode di uno speciale fauor, che non rieorre per l’infermo di mente. Le.

spese necessario di mantenimento [in tutto e per tutto secondo la. dottrina dclle spese di alimentazione; cfr. i miei Studi cir. [ted.], [I, p. 24
11. El, p. 202] poggiano soltanto sul godimento dei frutti di cui nel periodo intermedio si avvantaggia l’infermo di mente..
"') Ct'r. \\ 7 pr. de iure del., 28, 8: Ait praetor,- si pupilli pupillae
nomine postulabituz' tempus ad deliberandum an erpediat eum hereditatem
retinere, et hoc datum sit: si iusta causa. esse uidebitur, bona inter ea deminui nisi si [bona interea deminui, nisi si iusta causa esse ridebit-ur:

)lonnsns] causa cognita boni uiri arbitratu rctabo. Münwxnlmcn, XLI],
pag. 460, 46].

l"‘) Cfr. anche fr. ]. \\ li: si mulier rcntz'is nomine- in possessione calumniae
musa esse dicetur, 25, 6 (Un-.): Competit haec actio ei cuius interfuit iu
possessione-za missu-ui non esse: utputa rel coheredi speranti partum 'uel si
qui substitutus fuit, rel qui ab intestato, si partus non fuisset, succedere
putuit.
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La differenza e soltanto che il sostituto e il

più lontano erede

(ul intestato hanno ancora da adire l’eredità-, mentre invece, senza
ulteriore dichiarazione di volontà, la quota di accrescimento si dcvolve al coerede (respettiva-mente quando alla scomparsa- dcl pazzo
e. già. morto, agli eredi di lui).
13. — B. Disposizioni di GIUSTINIANO. Quando ci si e del
tutto ricondotto innanzi agli occhi il diritto dell’eta classica, e da
ultimo intelligibile nel modo più semplice la ginstinianea L. ? (.‘.
:le curat. fur. GIUSTINIANO rigetta l’idea dell’acquisto deﬁnitivo,
e dell’idea rigettata lascia nna reminiscenza nei ])igest-i Gt") a- scopo
di orientamento storico (cosi come negli altri casi, sopra esaminati,
della incapacità di agire,). GIUSTINIANO adotta l’idea della provvisoria I). 1). del curatore furiosi nomia-e,

la quale nondimeno {-

sottoposta da lui ad un sostanziale rimaneggiamento ‘”). Del resto
]a disposizione di GIUS’l‘INIANO estendesi oltre la cerchia della
successione universale e tocca (5 'i) dell’acquisto rel legato rel ji-

Gli) Soltanto la “particolare disposizione del PIO intorno alla trasmissione
del t'edecommesso universale mediante il deﬁnitivo acquisto del ﬁduciario
infermo di mente o stata ricevuta da GIUSTINIANO anche nel diritto pra—
tico (eﬁ-.. Ninn. 9, nota- 44 in f.): il che combina con la sua L. T pr. (‘.
ad SC. Treia-Il…, ii, 49 promulgata poco dopo la i.. 17 C. de eural. fur.
Questo passo parla anzitutto della, restituzione di nn t'edcconnncssu nniversale ad un pupillus infans o furiosus, aggiunge poi il riconom-iineuto
della piena. validità… giuridica (plenissima securitas) anche. per il raso op—
posto che l’onere della restituzione sia (la. adempiere mediante il tnt-ore
o il curatore uomine (lel pupillo o dell’infermo di mente: hoc eodem
obserraudo si et ipsi. pupilli 'uel. furiosi restitutione grauati sunt. Cfr. anche
lli‘nLnxnnL‘cn, XLII, pag. 456 seg., Sum-exis, ])ir. cir. [ted.], ]II. @ 133
nota 11, n. 2 e ](öl'l'I-DN', pag. 420, 42].

67) L. ? _6 :? cit. (dopo le parole riportato al N. 9, nota 44): soin-imus.
furiosum quidem nullo modo posse vel hereditatem adire rel bonorum. possessionem agnoscere [cioè egli può anche mediante il snnt-aratore, non mediante adizioue civile o pretoria, acquistare l’eredità.]; cura-tori autem-eius
licentiosa. (laurus, immo magis necessitatem. impouiiuus, si. utilem esse sueees-

siouem existimat-erit, earn bonorum- possessione… agnoscere quae antea e.r
decreto fiaba-tu)“, et ((il similitudiln-m. bonorum possessionis habere eum. pe-

titio bonorum possessionis Coustautiuiaua [Costantimm; cfr. vol. Il di
questa serie, pag. 309, n. 72] lege sublata est, et ab eo introdneta obser—
ratio pro antiqua sufficit petitione.
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deicmumisso vel alio quocunque modo ; lua di cio non si deve trattare qui ulteriormente,.
1.” È stata elevata a diritto giustinianeo ea bonorum possessio,
quae antea ex! decreto dabatur. a) La presupposizione è che, come co-

mincia il 5 3,1a «hereditas oel- successio» [nel senso spiegato nel vol. 11,
p. 282, della tra-d. 212, nota 45] perueniat all’ infermo di mente.
GIUSTINIANO riassume ancor una volta quest-e espressioni nel & 7
con l’aggiunta di altri modi di acquisto: si quid posteo [cfr. 5 11]
ad furiosum peruenerit sive ea; hereditate eel- suceessione — feel legato
rel jideicmmuisso vel alio, quocunque modo. Ed è proprio inammissibile d’intendere qui nel 5 7 col VANGERoW,

diversamente ('110-

nel & 3, l’espressione hereditas come relativa all’acquisto ipso iure
del suus heres, la parola successio invece relativa- alla I). p. invocata
mediante il curatore ““). b) La b. p. provvisoria del cu'atore, adot-

tata. da Grus'riNIANO, veniva per lo innanzi conce-ssa e.v decreto, come.
esplicitamente ci insegna il t'r. 2 & 11 ad SC. 'l'ertult. GIUSTINIANO
abolisce ciò. Non debbono esser più necessarie le lungaggini della
concessione per decreto; ma anche per questo caso debbono semplicemente venire applicate le regole della L. 0 O. qui admitti [vol. Il
di questa serie, p. 309, della trad. 232 e segg.]. GIUSTINIANO
esprime cio nel seguente modo: per mezzo di questa legge è abolita la (propriamente solenne) petit-io honorum possessionis e l’acquisto
senza. formalità della I). p. che la surroga,

è sufficiente invece

dell’outiqua petitio,- di guisa che anche la I). p., ottenuta mediante
la nuova maniera di acquisto scevro di formalità (pure quando,
come nel presente caso,

fosse stato necessario un decretum) si

viene ad avere del tutto ad similitudinem della bonorum possessio
Conseguita col mezzo dell’antiquo peti-tio Gs’). Ma questa domandadcl curatore non approda che ad una 1). p. provvisoria.. intatti
GIUSTINIANO dice esplicitamente che, durante la pazzia, non puo

68) Non sufﬁciente la motivazione del Fmrz, p. 187.
6”) Questo modo ginstinianeo di esprimersi coincide-del tutto con quello
usato da Ana-uno, Oromo e Tsonosio nella L. 8 Th. C. de bou. mut.,
conforme alla spiegazione data sopra, N. 3, nota 16.
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aver luogo un’ hereditatis aditio 0 domanda della ordinaria I). p.;
ina dovere il cura-toreinvocarc semplicemente la I). p. per lo iunauzi dec-retale, cioe appunto la provvisoria.

Îl'timpctto al prece-

dente stato delle. cose [fr. 2 & 11 ad M'. .'l'ertull. « si furioso de-

creto petita sit possessio» e poi «ipse mcntis compus jactus (ordinarium) bonorum possessionem petierit »] questo solo c mutato,ch
per GIUSTINIANO, dopo ottenuta la b. p. provvisoria, il posteriore
agnoscere hereditatem. del pazzo risanato — o che si trovi sicura-

mente soltanto in un lucidum- iiiterealluut"'") — non deve più avvenire, in circostanza alcuna, necessariamente sotto la forma di spociale douuinda dell’m-dinaria I). p. GIUSTINIANO lia conccsso ad ogni
chiamato, sia pure dall’editto pretorio, la dichiarazione non formale di
volonta intorno alla hereditatis aditio (vol. II di questa serie, p. 314343, della trad. 237-258) e perciò richiede poi ancheqni, nella L. 7
è i (i. cit., soltanto che il pazzo resipurrit e [cm'it'orme alle ordina-rie
regole sull’acquisto non formale dell’eredità] acquisitionem admi—
serit "). e) Con la retta intelligenza del precedente diritto della
I). p. provvisoria cade in rovina, come affatto impossibile, la opinione sostenuta dal VANGEROW di nn deﬁnitivo acquisto dell’ere-

7") L. 6 C. de curat. furiam, :"), 70 (IlJS'i‘IXI.\x.):1)er intcr-vaila, quae
perfectissima sunt, nihil curatorem agere, sed ipsum posse furiosum, dum.
sapit, et hereditatem adire et onmia alia facere, quae sanis hominibus
eum-petunt.

") Questo coucetto che nella. bon.. poss. del curatore gia sia contenuta,nell‘uno o nell’altro modo, una disposizione intorno alla successione deünitiva lia condotto a. varie ipotesi. Così che la non respinta bou. poss.
gia sia. irrevocabile (MUHLENBRUCII, XLII, pag. 452, nota 21) o ein-.
l’ « acquisitio-uem- fulminei-e» signiﬁchi nn accondiscenderc all'acquisto
avvenuto (VANGERO\\', Arch. [ted.], pag. 25). Qui sta proprio un completo disconoscimento della bou. poss. provvisoria accolta daGiUS'riNiANo:
la. cui indole, come quella della missio rente-is nomine, consiste appunto
in questo, che non è stata ancora presa nna decisione intorno alla (leti-

nitiva- successione (fr. 2 \5 11 ad SC. Ter-t.: neque enim sui:/icit mitti in
possessionem nisi natus quoque acceperit l)onarum possessionem). — All'aequisitiouem admittere, cioè all’atto positivo di adizione nella succos"-

sione universale diretta, contrappone GIUSTiNiANO nel 9 9 nei legati (eius
si devolvono ipso iure) l’atto positivo di ripudio: sin
puerit, et ea admittere uoluerit et aperte haee respuerit.

autem ipse resi-
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dita già avvenuto per l’infermo di mente; acquisto che soltanto sotto
certe presupposizioui verrebbe di nnovo a cessare. Credo di non

dovermi qui addentrare ulteriormente in questa opinione, che non lmtrovato alcun segua-ee. Ma anche al modo in cui fin-mola il lucum-'Ex
la. posizione presa da G-IUSTINIANO rimpetto alla precedente con—
troversia non si può aderire (p. 364): « la incapacità dell’iuferiuo di
mente d‘ invocare la bonormu possessio fu derivata dalla prima teoria,
l’ammissione del curatore dalla seconda». Al contrario. GIUSTINIANU,
così riguardo all’acquisto deﬁnitivo dell’eredità, come riguardo al ricevimento della h. p. provvisoria del curatore si e posto iutieramente dal lato della seconda teoria; e i passi del Dii/esto che ad essa
riferiscousi, in quanto non vengono toccati dai mutamenti notevoli,
appunto, della nostra L. .' (.). — specialmente quindi il fr. ]. Ir. t.,
il fr. 2 & 11 ad 80. 'l'ertutt. e il t'r. 51 (te her. pet. — si debbono
considerare come il diritto di cui si approva la validità. T"’). ln
genere anzi questo accoglimento dei passi del l)igesto e avvenuto
in modo ati'atto visibile e intelligibile. Poichè. GIUS'rINIANo

rife-

risce esplicitamente nella L. 7 (!. la teoria da lui disapprovata,
e del tutto conveniente che nei Digesti, in quelle parole gaiaue
(Ninn. T, nota 3" ), sia messo innanzi un rappresentante di tale teoria.
l’oiclie (i-IUS’I‘INIANO dalla teoria, che approva-, della I;. p. provvisoria del curatore elimina il punto del decreta-ui., è pur del tutto
conveniente che nel fr. 2 g ll ad SC. Te-rtalt. questa t;. p. venga
indicata- ancora chiara-mente e semplicemente come deere-tale. Del
resto le molte ed eccessive negligenze di cui si

accusa G-IL'sTl-

NIANO in questa dottrina e le molte interpolazioni dei compilatori ”), supposte, ma non dimostrate, sono piuttosto da porre a

72) GlUSTlNIANO dice di comporre la precedente controversia:

« certo

feeder-e conipeseentcs ». Ciö si riferisce alla circostanza che egli, accogliendo
la bou. poss. provvisoria, ne cancella» il carattere decretale, con tutte le
lungaggini @ condizioni (in particolare la cauzione; cfr. nota 7.3) che vi si
enllegavauo e che egli liiasima.

73) FAmucws, lion. poss., pag. 168: « Il tutto modellato e iuterpolato
conforme :il nuovissimo diritto ». Münm-zxunncn, XLII, pag. 444: « in
["Il'i tempo si vede qni, come in alcune dottrine che vi si collegano._uua
negligenza talmente grande della redazione, che si dovrà. proprio rimin-
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carico della circostanza che non si aveva ancora esattamente intraveduto il nesso fra la condizione delle cose ginstinianea e la

precedente.
14. — 2.0 Il curatore aveva nel

diritto classico più ampia

libertà. di trascurare la domanda- delln provvisoria b. p. (fr. 1. h. t.:
si curator accipere nolit?). Adesso GiUS'riNIANO fa qni nn mutamento, 5 3: curator-i licentiam damas, immo magis NECESSI'I‘ATEM
IMPoNIMUS, si utilem esse successionem existimaverit. In questo modo
la I). p. provvisoria del substitat-as furiosi,

eoncedibile previa

cauzione, e assai cacciata nell’ombra. Nondimeno resta pur sempre
concepibile in pratica, quando il eu‘atore (nel che naturalmente
può anche errare) non ritiene utilis la successio. Un

ripndio deﬁ-

nitivo non si troverebbe in questa idea e nella velati 'a dichiarazione del curatore, poichè questi sarebbe autorizzato ad una
deﬁnitiva ricusa dell’eredità soltanto secondo l’opinione gaiana
rigettata da GIUS'I‘INIANO. Può quindi pur sempre accadere, che
qua-ndo il cura-tore non vuole invocare la b. p., la provvisoria b. p.
venga concessa al sostituto del pazzo (e se non vene sia alcune,
in generale a chi e più prossimo che la invoclii). E poiche in
queste provvisorie bonorum possessiones,

da

concedere in base a

causa-e cognitio, non si tratta di atti di adizione dell’eredità, ma,
conforme alla loro natura, di una giudiziale attribuzione del possesso del diritto ereditario, non si può parlare di questo che il diritto consuetudinario tedesco ricordato nel volume Il di questa
serie, p. 265, 266, qui, come nella Carboniana I). p., abbia del
tutto tolto di mezzo pel nostro odierno diritto la giudiziale con-

cessione del possesso provvisorio "‘-).
ciare ad una combinazione dei passi accolti ». VANGEROW, Arch. [ted.],
pag. 32: « Secondo la decisione del tutto chiara di GlUSTlNlANO non
deve, cioè, l’acquisto del diritto fatto per mezzo del curatore.... essere
irrevocabile; ma anche l’acquisto avvennto divien da sè stesso invalido,
quando il pazzo muore durante la pazzia, cfr. L. 7 i 8 G. de curat. fur.
e Te L. 51 pr. de her. pet. e L. '2 6 1], 13 ad. SG. 'l'ertutt. ìntcrpolait
conforme a ciò ». — Anche la- esposizione nella mia Bou. poss., II, 2;
pag. 4l7 unn e imnnme dalla ipotesi non necessaria. di una interpolazione.

7‘) Che in base alla L. 7 C. (te eur. fur., anche nel nostro diritto eo-
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Riguardo al rapporto giuridico durante la D. p. provvisoria con.-

ccssa al curatore, GIUSTINIANO ha introdotto nella L. t cit. una
rilevante mutazione. Non deve esser più

fornita cauzione al-

cuua 75). Del resto, prescindendo dalla disposizione che anche per
questa ere-dità che cade sotto l’anuuinistrazioue del curatore si
debba fare un inventario, GIUSTINIANO lascia immutato il diritto

vigente sino ad ora 753). Vale pertanto intiera—mente, intorno alla
posizione giuridica del curatore (% del pazzo rimpetto a questa

eredita accordata. loro in provvisorio possesso, quanto sa ciò fa
esposto sopra, in base alle fonti precedenti "'“).

mune da parte del curator furiosi non possa esser fatta alcuna deﬁnitiva adizione dell’eredità (e ripulsa), ma soltanto possa esser domandata
la provvisoria lum. poss., è ammesso come del tutto paciﬁco dalla pratica. Seueri-znr, Vll, 69; XY, 233 (in f.); XXIX, 250. BUCIIKAE BUDDE,
Decisioni [ted.], Il, pag. 267. II curatore del pazzo nominato nel nostro
Stato può nondimeno accettare deﬁnitivamente all’estero un’eredità-per il
suo sottoposto, se ivi al domicilio del defunto vige il principio dell’acquisto detinitivo, — quando pure il diritto nostro non accordi tal facoltà
al curatore; Seen-"Eur, VI, 307. — Che pei minori infermi di mente
spetti oggi ben a ragione al tutore il diritto dell’acquisto deﬁnitivo (n. 8,
nota 42) lln'il suo [not-ivo nella massima che qui è decisiva soltanto la. aetas,
non la dementia (n. 'i, nota 37). Ma dove, come per il maggiorenne furiosos
sotto cura, vien meno questo motivo, ci manca pnre il necessario punto
d‘appoggio per recedere (col Kòrrnx, pag. 422) dnl principio giuridico
positivamente ricevuto, che peril furiosus nullo modo (nota 67) deve poter
esser presa una. definitiva decisione.
75) L. 7 i} 8 cit. (cfr. sopra n. 10, nota. 54)
omni satisdatione releuaIioue, quam per inextricabilem circuitu-»i ceteris iuris auctores introduxerunt,
radicitus exciso; cfr. anche {\ Il. eod. —- Glusnxmxo vuole stabilire la
sicurezza sufﬁciente mediante disposizioni intorno ad una diligente nomina
del curatore (M 5, (i).
15“) L. 7 @ 7 eit.: Tali itaque ordinatione in euratore furiosi disposita,
si quid postea ad furiosum perreuerit sive ex hereditate rel successione vel

legato feel jidecmmuisso rel alio quocunque modo, hoc furioso aeeedat ei
hoc cum alia eius substantia manibus cziratoris tradatur, iuventa-rio etiam
super his rebus seilicet faciendo, et sub eius cura custodiatur.

7“) Cont'ornic al diritto cousnetndiuario tedesco ricordato sopra nella
nota 74, anche in queste provvisorie immissioni in possesso non può essere più

ulanlennta

nel nostro odierno diritto come una l'orumle neces-

sita la domanda della bonorum- possessio al giudice entro un certo termine.
Secondo la loro materiale indole sono d’ordinario concessioni di possesso
GLüCK, ("enim. Panda/P.. — Lib. XXXVII-XXXVIII, l‘arte ll e lll. —- 5l.
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3.° Anche riguardo alla restituzione del patrimonio, dopocliè

la I). p. provvisoria concessa al curatore ha raggiunto il suo ter—

mine, valgono le. massime sino ad ora esistenti. a) La restituzione
si veriﬁca quando, come PAPINIANU dice nel fr. 1 h.. t., il pazzo
in eodem furore deeeiserit ant compos ment-is eü'eetns ante mortem
obierit quam hereditatem agnosceret; ovvero quando, come GIUSTINIANO anco-a al 5 S aggiunge, egli in suam sau-itatem perreuieus
eum repudiaverit. La restituzione non avviene da parte del cu':tore, poichè non il curatore, ma l’int‘ermo di niente è l’inunesso
nei bonu… Invece in caso di morte durante la pazzia o di morte
del risanato prima del deﬁnitivo acquisto dell’eredità, la restituzione dcv’esser fatta dall’erede dell’infcrnio di mente. In caso di
ripudio dell’eredità, la fa il risanato

medesimo.

Ohi deve resti-

\

tuire e qui una persona che si può convenire in giudizio, secondo

basate su causae cognitio del giudice; soltanto ciò che in esse vi ha di
necessariamente materiale si può ritenere come tuttora esistente nel nostro
diritto. l)’0rdinario ciò si contigui-era tosto (in caso di cmltriwersia) col
promuovere e l’inter-(i. quor. bou. che scatnrisce da questa bcuo-rum possessio

cd ha qni un signiﬁcato del tutto provvisorio, ovvero l’azione per l'immissione (cl'r. vol. II di questa serie, p. 300 e segg. della trad.). La bcu.poss.
furiosi uomine e una ve ‘a (umorum possessio di carattere giuridico creditario e nella proin-mium dell'azione che, ne scaturisce si contiene in pari
tempo la dichiarazione, che si è accettata questa. competente bonorum
possessio furiosi uomine (senza che ancora i—i sia. vincolati ad un termine
della domanda). Così giustamente tratta il tribunale superiore di Berlino

in Snurrnn'r, XXIX, 250 la condizione giuridica della sottoposta a cura
(insieme attrice) « come un diritto ereditario soltanto con le restrizioni
che scaturiscono dalla L. 7 C. de cur. fur. ». Ma si dovrà certamente

ascrivere tuttora alla domanda della bonorum possessio da concedere giu—
diziariaincnte dopo causae cognitio il pratico signiﬁ ‘ato che è in potere
del curatore, per questa via. la dove non ancora esislcavversa-rio alcuno,
di iunnet-tcrsi nel possesso provvisorio dell’eredità in base alla datio gin-

dizialc. Là dove tutti i partecipanti sono unanimi può il curatore natn—
ralmente, anche senza intervento giudiziario, arrivare al possesso provvi-

sorio dell’eredità. i’cll’ulteriore andamento di questo possesso dell’erodit.-i colnpaiouo di nuovo anche nel risultato pratico durante il processuale
svolgimento di un singolo rapporto giuridico controverso le jictictiac actiones; il che la pratica riconosce poichè concede azione «in base alla
provvisoria concessione del possesso, ad es. contro un debitor hereditarias ».
Vol. II di questa serie, p. 331-332 della. trad.
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i principi della hereditatis petitio, quale pro herede possessor ,- ma,
per i maucamenti che si sono veriﬁcati, ha facoltà di appoggiarsi,
alla sua volta, al cn'atore. b) Anche riguardo alle persone, a cui

deve esser fatta la restituzione,

GIUSTINIANO niente muta del

vigente diritto. Sono coloro che, secondo le ordinariercgole, hanno
pretese da far valere immediatamente dopo il furiosus. A questo
resta la facolta di deliberare. per tutto il tempo della sua pazzia
lino alla guarigione sempre sperabile. Se pertanto egli vien meno
senza il deﬁnitivo acquisto dell’eredità, come in ogni altro caso
di eliminazione di persona sino ad ora validamente chiamata, la
nuova delazione si veriﬁca adesso a favore del più prossimo che
vi abbia diritto. l’AriNiANO lo aveva indicato nel fr. 1 h. t. come
il prom-imus quisque, sotto di che son riuniti il substitutus e omnes
[secondo le ordinarie regole] hi quibus bona restitui debent. Ma
l’interesse (cfr. num. 12, nota 65) di queste persone ad un’eventuale

dela-zione deﬁnitiva dell’eredità è il motivo, per cui, qualora il
curatore ometta la b. p. furiosi ‘nomine, può anche subito essere
accordata la provvisoria b. 1). al più prossimo fra loro. Nel fr. 51
pr. dc her. pet. indica PAPINIANO lo immediatamente prossimo dopo
il pazzo come il substitutus rel sequentis gradus cognatus. E GIUSTINIANO nella L. 7 5 S
la regola che

.i’Al‘INIANO

cit. formola ancora in
stesso

evidentemente

caso cio‘e che eliminato il furiosus,

venga in

modo esplicito
presuppone, pel

considerazione la

persona ora più prossima da chianmre deﬁnitivamente: eo scilieet.
observantia ut hi veniant- ad successionem, qui mort-is tempore furiosi
propinquiores existant ei ad cuius bona uocabuntur si non in medio
erat furiosus. GIUSTINIANO pone in

rilievo

come

persone a cui,

conformemente a. cio, deve pervenire la. eredita nei singoli casi:

il sostituto, gli eredi ab intestato, il ﬁsco 77). Pertanto qui non
sono ricordati i coeredi i quali secondo il diritto di accrescimento
attraggono a se la. porzione del furiosus tolto di mezzo 73). Ap-

T7) L. 7 9 8 C. cit.: si quidem successio est, ad eos referatur, volentes
tamen,

id

est rei substitutum rel ab intestato heredes vel ad uostrum, ae-

rat-ium.

1”) Giusta-mente è stato deciso dal tribunale superiore di Berlino (SEUF-
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punto questo silenzio e stato il fondamento principale, su cui il
VANGEROW ha costruito la sua originale teoria- della devoluzione,
regolata legislativamente ati-“atto a se, dei beni che passano dal
furiosus ad altri. Ma. questo fondan'iento e del tutto privo di solidità. A quella guisa che I‘AinNIANO

gia speciﬁca il sostituto e

gli eredi legittimi, come rappresentanti del concetto « proni-imus
quisque », così GIUSTINIANO non fa che aggiungere a questi lo
aerarium. Essi presentano agli occhi nostri il caso che il pazzo
decisivo che mostra

aver GIUSTINIANO pensato soltanto a questo caso, non e stato mai
fatto osservare sino ad ora. Trovasi nelle parole del 5 S: volentes
tamen. GIUSTINIANO vuole indica-re soltanto coloro, che, dopo climiuato il furiosus restano in grado di adire la eredita, per porre.
in rilievo riguardo ad essi, che vengono chiamati coloro, i quali
adesso sono i più prossimi. All’Opposto quando

vi sono coercdi

e si devolve loro la porzione del pazzo, la devoluzione @ fatta
a loro, reSpettivainentc ai loro eredi ipso iure,
affatto se essi siano volentes.

Di loro e del

loro

ne si considera
subentrare per-

tanto GIUSTINIANO non parla afﬂitto, e veramente non aveva bisogno di parlarne, come cosa che s’intende da se, senza ragionevole timore di far sospettare che dietro quel silenzio fosse lecito
di andar cercando una recondita e del tutto particolare idea ’“).
FERT, XXIX, 250) che da. parte dell’infermo di mente che sta sotto cnratela non è fondata una. (deﬁnitiva) «azione ereditaria pel riconosci—
mento del diritto di eredità, dell’attore e la consegna, per la rispettiva
parte, delle carte—valori della de cuius, le quali si trovano in possesso
del convenuto ». Ma non vi può esser dubbio alcuno, che il curatore
dell’infermo di mente anche di fronte al cocrede può pretendere che
venga consegnata « la controversa quota di eredità… alla curatela dell’attore in semplice possesso provvisorio » (BUCI—IKA c BUDDn, Deeisioui [tod.],
II, p. 257).
79) Quando «giammai non dovesse aver luogo il diritto di accrescimento» nc deriverebbe per il caso della successione intestata il seguente
risultato alfatto assurdo. Sc per esempio l’infermo di mente fosse stato
chiamato insieme a due altri eredi intestati, i quali adiscouo e già. prima
di avere ereditato dal pazzo muoiono, ora la porzione vacante di questo
si devolvercbbe ad una seconda successione intestata per mezzo (li-piùlontani parenti, iquali in sè sono esclusi da quegli eredi intestati che muoiono.

,

sia stato l’unico chiamato. l\[a l’argomento
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15. — IV. Le questioni riguarth all’acquisto dell’eredità- nel
caso di ﬁgli di famiglia in tenera età— e di persone per simil causa
sotto tut-ela da un lato e d’infermi di mente dall’altro abbisognavano, per lo stato delle fonti nostre, di una più estesa trattazione.
In tali questioni si sono formati e schiariti fra il cozze delle opinioni quei concetti fondamentali che in generale si prendono a
considerare in questa dottrina. Esse otïrono cosi in pari tempo il
punto di partenza per risolvere brevemente gli altri problemi che
ci si fanno innanzi. Si è posto in sodo che anzitutto si considera
se nel chiamato ricorre un completo difetto d’intelligenza e volonta. Poi il diritto offre rimpetto a lui una duplice via: o con
un’ attesa siue a che non siasi verificato un miglioramento riguardo
al difetto (l’intelligenza e di volonta e concedendo frattanto unaassicurazioue di fatto dell’eredità. mediante una b. 1). provvisoria;
ovvero accordando subito, per ius singulare, al rappresentante una
deﬁnitiva decisione a nome (lell’iucapace. Il nostro diritto ﬁssò
quella via per gl’infermi di mente, questa invece pei ﬁgli di famiglia in tenera età e per le pers0ne sotto tutela. Ma le fonti
vengono ad essere completamente intese soltanto se ci si riporta
alla memoria come anche per i ﬁgli di famiglia e i tutelati iu
tene 'a eta l’inizio dell’ordinamento giuridico della materia sia stato
la concessione edittale di una b. 1). provvisoria. Rimpetto a questi
casi di completo difetto d’intelligenza e di volontà se ne trovano
altri, in diversa gradazione, di persone d’intelligenza e volontà
solamente difettose; nei quali e possibile vi sia bisogno d’invecare
dal diritto soltanto una sussidiaria protezione contro il pericolo
di una irriﬁessiva adizione dell’eredità 0 un formale supplemento

della volontà tuttora imperfetta-. Si può stabilire, senza difﬁcoltà-,
quale di questi diversi aspetti sia il prevalente nelle singole questioni clie seguono.
1.0 Acquisto dell’eredità (la parte dei prodighi interdetti. Per
questi non ricorre stato alcuno di piena mancanza (l’intelletto e
Volontà-, ma soltanto un difetto che confina con l’infermità di
mente, di non sapersi limit-are nell’impiego del loro patrimonio.
Quindi non vi e\ neppure per l’odierno diritto un motivo qualsiasi
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di regolare giuridicamente la condizione. del prodigo riguardo alla
questione dell’adire un’ eredita, in modo diverso dal regolamento
che a questa i Romani avevan dato iu caso di minorenni (cfr.
num. 7, nr. 3). Cioe ì dire, si deve riconoscere all’interdetto la
formale capacita di agire, in base alla quale per l’esclusivo atto
di lui diventa perfetto l’acquisto (vuoi civile, vuoi pretorio) del—
l’eredità E“’); ma a questo manca tuttora la materiale efﬁcacia di
un atto che in se stesso produci obbligazioni; e viene ad ottenerla soltanto per mezzo del consenso (sia pur successivo) del cu-

ratore 8‘).

'

2." Pei sordomuti e altre persone colpite da simili difetti,
quando essi «intelligent quod agitur » niente di speciale può va—

lere 82). Pertanto come son capaci di adire civilmente l’eredità,
così d’invocare la- ordinaria b. 1). Qualora, nondimeno, la condizione loro sia tale che sebbene << intelligunt quod agitur» si e. dovuto dar loro mi curatore, anche la materiale efﬁcacia dell’atto
di acquisto dell’eredità verr: a dipendere dal consenso di questo
curatore.
Per lo coutrario nel caso di un «mutus qui nihil intelligere

potest » (fr. 67 5 3 ad SC. .'l'-rebell.), cioè, in specie, di sordomuti
privi di ogni educazione si render;

necessaria una di quelle vie

di soccorso del diritto. E poichè nel nostro diritto positivo il pri-

80) Fr. 5 @ 1 de aeq. her. (ULP.): Eton, eui lege bonis interdicitur, iustitutuin posse adire [qui è stato originariamente cernere] hereditatem
eonstat.

'") Fr. G de l'. 0. (ULP.): Is eui bouis interdictum est, stipulando sibi
adquirit, tradere 'vero non potest rel promittendo obligari: et ideo nec ji(leiussor pro eo intervenire poterit, sicut nec pro furioso. l\IiJ'nu-zxniwcn,
XLII, p. 432. Non e da giustiﬁcare che si dichiari materialmente efﬁcace
l‘atto di adizione (lell'interdetto anche senza il consenso del curatore.
SIN'rl-i-xis, Dir. cir. [ted.], Ill, $ ]83, nota 11 in ﬁne; Köln-lix, p. 410.
") Pr. 2 h. t. [de bonorum possessio... mato, sardo, caeco coni-petente]
(ULP.): Mutus, surdus, caecus bonorum possessionem admittere possunt, si
quod agatur intelligant. $ 7 I. de lier. qual. et (li-[II, 2, 19. Eam qui

surdus rei mutus ila-tas rel postea. foetus est nihil prohibet pro herede gerere et acquirere sibi hereditatem, si tamem intelligit quod agitur. Fr. 67
(65) 5 3 ad SC. .'l'rebeII., 36, 1. Müi-iLENBuucn, XLII, p. 431.
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vilegio, intensivaniente più forte, di una deﬁnitiva decisione concessa al curatore non trova appiglio alcuno, ci si dovrà limitare
qui al più mite soccorso di una b. p. provvisoria, come per gli
infermi di mente 83). Quindi è cite il curatore può ottenere frattanto

a nome del sordonmto il possesso provvisorio dell’eredità, sino a che
questi, mediante la educazione propria dei sordomuti, non sia con—

dotto ad aver sufﬁciente conoscenza del valore dei propri atti o non
muoia in stato di mancanza d’intelletto.
3.” Per gli assenti di cui manca ogni notizia o scomparsi
offre il diritto romano come punto di appiglio quella provvisoria
I). p. che nell’antichità si prende a considerare pei capt-iri (cfr.

num. 10, 11). Ma qui dobbiamo lasciar da banda di trattare della
misura in cui di quel punto di appiglio si può realmente fare
applicazione per il nostro odierno diritto. La pratica in questamateria non è in alcuna guisa ﬁssata “). Non sarebbe infatti qni

il luogo di entrare più particolarmente nella dottrina, molto comprensiva, della scomparsa.
16. — 4.° Da ultimo viene in questione anche l’acquisto di
un’eredità deferita ad una persona giuridica capace di ereditare.
Sn ciò dice il fr. 3 5 4 de b. 1)., 37, 1 di ULPIANO: .-l mun-ieipibus et societatibus et decuriis et corpo-ribus bonorum possessio
tulgu-ose-i potest. proinde sive actor eorum nomine admittat sive quis
aii-us, reete eompetet bonorum possessio:

sed et si nemo petat nel

adgn-overit bonorum possessionem uomine municipii, habebit municipium bonorum possessionem praetor-is edicto. Nella- mia- Bon. Poss.,
II, 2, p. 324, riguardo a questo notevole passo, ho fatto la preSupposizione, che qui possa per lo inuanzi in generale avere avuto
luogo una deereta-iis b. p.

Comunque pur sia, in ogni caso non si può esser trattaco di
una provvisoria b. 1)., ma dell’ordinaria. Per intendere quel passo

ac) La mia Bon. Pass., II, 2, p. 322, 323. SIN'PESIS, J)ir. eir. [ted.],
III, \5 183, nota 12 (diversamente il Korn-:x, p. 422).

3') Cfr. Suum-"nnr, III, 185, 298, 346. V, 31. VII, 356. IX, 49, 254,
310. XI, 257. XV, 200. XXIII, 42. XXVII, 145. liòrrnu, p. 423-447.
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si-deve portare qui anche il piccolo titolo del Digesto de libertis

uniners-itatiuin col suo unico frammento “‘).
Da ciò si vede che nascevano scrupoli per la circostanza che la
vera e propria. persona giuridica dei municipes non poteva formare
la volontà di divenire crede (consent-irc non possunt). Ma, rannodandosi alle disposizioni di due senatoconsnlti (in virtù delle quali
poteva essere restituito a municipi un fedecomuiesso universale

e, anche, questi dovevano aver la facolta di adire civilmente una
hereditas in cui fossero stati istituiti dal liberto), si giunse alla
massima che la-deliberazione, conforme allo statuto, dei rappresentanti del municipio si dovesse poter considerare come volontà
della persona giuridica anche riguardo alla invocazione della b. 1).
Mentre adunqne la idcale persona giuridica chiamata a succedere
avrebbe dovuto apparire quale ignorans, si che per essa siavrebbe
avuto l’eﬁ'etto (come nel caso di un infermo di mente) che non
sarebbe cominciato a decorrere affatto il tempus bonorum possession-is,

si fece qui la limitazione che il decorso del termine eo-

ininciasse dal moniento in cui gli organi della persona giuridica,
conforme agli statuti, decernere de petenda potuerunt [cfr. vol. II
di questa serie, 1). 131, 132]. Se pertanto questi organi hanno fatto il
decreto per la petizione della h. p., la invocazione promossa-ne,
in base ad esso, dallo actor o da quis alius si deve considerare
come nn’ordinaria b. p. valida in diritto. Nondimeno e tuttora
possibile (essendovi pur sempre nella cosa nn’irregolarita civilistica) che si supplisse a questa mancanza mediante una conces—
sione all’uotor o a quis alius da farsi con decreto del magistrato.

85) Fr. un. de libert. univ., 38. 3 (ULP.): Jluuicipilms plenum. ius in
bonis libertorum libertarum defertur, hoc est id ius quod etiam patrono.
{\ 1. Sed an omnino petere bonorum possessionem possint, dubitatur: nioret
enim, quod consentire non possunt [sed per alium possunt petita, bonorum
possessione ipsi adquirere; del. Mon-nisus] sed qua ratione senatus censuit,
nt restitui cis e.:: "l'rcbellia-uo hereditas possit: qua ratione alio senatus

consulto heredibus eis institutis a liberto adquirere hereditatem. permissum
est: ita bonorum quoque ['posse] possessionem petere dicendum est. 9 2. Temporaque bonorum possessionis petendae cedere municipibus e.:-inde, e: quo
decernere de petenda potuerunt. quod et PAI'IXIAN'US respondit.
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Ma ora ci destano

sorpresa le parole ﬁnali del nostro fr. .)

g 4 de h. p. riguardo alla questione che cosa avvenga quando la
invocazione non si veriﬁca conforme a ciò che e stato detto. Io
non posso adesso uè confermare, ne ritirare la mia precedente
ipotesi che queste parole ﬁna-li siano un’aggiunta di G-IUSTINIANO.
Nondimeno, presupposto che ci stessero dinanzi delle genuine
parole scritte da ULPIANO, io me le spiegherei adesso nel modo
seguente.

In ogni caso io ritiro il punto della mia precedente

Opinione “) che in queste parole ﬁnali sia presupposto (come nel
caso del suus heres) nna devoluzione ipso iure. Stando nei giusti
limiti, la non invocazione della D. p. non può esser riferita che
alla negligenza dell’ actor o del quis al-ius;pel rimanente dobbiamo
restare saldi a ciò che impariamo dal fr. un. de lil). univ. Dob—
biamo quindi tenerci a questo punto che il tempus dell’ordinaria.
h. p. non comincia a decorrere pel mmrieipimn sino a che i nmnieipe-s non potu-erunt decernere de petenda. Ma una volta che il
termine comincia per loro a decorrere, decorre naturalmente
_auclie quando trascurano il deeretmn de petenda. Qualora- nondimeno
abbian fut-to questo decreto in tempo debito, in base a quella disposizione, che conferisce loro un privilegio, ]a non esecuzione

del decreto per parte dell’attore, ecc.; cioè a dire la non avvenuta concessione della h. p.

(vuoi edittale,

vuoi decreta-le) al

rappresentante del municipio non pnò'ridondare in danno del mu—

nicipio. La 1). p. deve valere come se fosse, una volta per sempre,
concessa eæ edicto.
Per il nostro odierno diritto l’applicazione di questa massima
si presenta in modo molto semplice.

Il decretum municipale dc petenda vale come invocazione della
b. p. Ma, poichè ogni pretesa all’ordinaria h. p. vale nel diritto
giustinianeo anche come pretesa all’-adizione civile (vol. II di questa
serie, p. 343), quella massima signiﬁca tanto quanto si dicesse
che il decreto municipale e una sufﬁciente hereditatis editio.
\

“) Cosi poi anche SINTESIS, III, è 183, nota 14; KOPPEN, pag. 448,
nota- 2.
Gi.i.icn, Comm. Pandette — Lih. XXXVl'—XXXV(U, Parte li e lll — 52.
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Ciò che i] fr. un. de lib. uni-v; formola soltanto pei municipi,
vale, secondo il fr. 3 5 4 de h. p., anche per le societates, le dc-

euriae, i corpora e noi dobbiamo pe] nostro odierno diritto comprendere in queste enumerazioni tutte in generale le persone giuridiche capaci di ereditare.
17. — V. Da tutte le singole cose, in se poco interessanti,
raccolte sino a qui, scaturisce un risultato complessivo caratteri-sticainente interessante e istruttivo. Noi abbiamo qni dinanzi agli
occhi un’immagine, che si può seguire ﬁn nelle singole linee,
del modo in cui presso i Romani si è svolta, in un’importante
questione, la lotta fra una rutto iuris e la utilita pra-tica. ]] priucipio giuridico dice: per il conseguimento della successione nniversale son necesse-ri actus et rol-unius ipsius, del chiamato (a. 5,
nota 23). La utilità. dice: dove questi mancano, il diritto positivo
eapcdiendurum rerum gratia (N. 7, nota 33) deve in modo artiﬁciale
supplire a quel difetto e aiutare l’ incapace. E questa utilità e
cosi imperiosa alle, di gradino in gradino, condusse i Romani da
un artiﬁciale supplemento della volontà difettosa per mezzo di un
rappresentante che le sta a ﬁanco, alla. provvisoria massima tutoria di una immissione tempora-nea» in possesso a nome di persona. del tutto incapace. E ﬁnalmente alla rappresentanza concessa
affatto ture singulari nella deﬁnitiva decisione per l’incapaee come
anche per chi non ha la pienezza della volontà,. Così ci stanno
innanzi le tre vie di soccorso che in gene ‘ale son concepibili nel
diritto civile. Que] supplemento del difetto di volontà mediante
auctoritas o consenso, che usate per chi e del tutto incapace di

volere conduce all’artiﬁciosita di MECIANO (N. 5, nota 25), ade—
risce ancora strettamente al principio dell’atto proprio del chiamato. La provvisoria h. p. contrappone al principio soltanto un
regolamento a garanzia dello stato di fatto. La decisione definitiva
per mezzo del rappresentante la rompe, per considerazioni di opportunità, col principio e gli contrappone lo ius singulare diret-

tamente contrario ’”).
‘”) È un difetto dell’analisi dogmatica che, come spesso accade, si indica senz'altro la concessione ginstinianea della provvisoria b. 1). peri
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Il diritto giustinianeo, se preScindi dal supplemento del difetto
di volontà, ha pertanto riconosciuto in certi casi il più debole di'
ritto singola-re del regolamento provvisorio, in altri il più ener—
gico diritto singolare della deﬁnitiva decisione del rappresentante.
Ma non si potrebbe credere che in dottrine di tal genere sia degno
di lode che il diritto positivo si allontani il meno possibile dal
principio. Quanto è necessario il solido fondamento dei principi,
altrettanto esige, nondimeno, la vera arte giuridica che a suo
luogo l’opportuno venga preferito alle esigenze dei principî 0). E
non la << conseguenza giuridica », ma bensì l’utilità richiede che
si ponderi la questione se dall’aspetto della. lev ferenda non
raccomandabile, anche

sia

per infermi di niente e sordo-muti e in

genere per tutti quei chiamati che sicuramente si trovano ") in
furiosi, nella L. 7 C. de cur. fur., come la «singolare disposizione »
(Sucum-mr, XV, 233); e che in collegamento al deﬁnitivo diritto di adi—
zione accordato (inre singulari) al padre e al tutore (SEUFFER'I‘, VII, 69)
si dica: << La conseguenza porterebbe certamente a concedere un’eguale
facoltà al curatore di un pazzo....; se anche dopo ciò il diritto romano
ha introdotto per l’eredità deferita a un furiosus qualche cosa- di aﬂ'atto
singolare», ecc.
”) Per la questione degli assenti e degli scomparsi dei quali in genere
l’esistenza è incerta vengono in considerazione altre circostanze. Io non
mi spingo più oltre. Cfr. Uxouu, Dir. prir. austr. [ted.], VII, 5 36,
nota 5: « Il deﬁnitivo acquisto dell’eredità per mezzo del curator absentis,
il quale si spiega con la equiparazione niatn‘ratasi in Germania di questa
curatela con la cura minorum, non si deve tuttavia approvare». Vivi n. 6.

”) Ciò combina esattamente con qnanto scrisse il compianto JIIERING, Spirito del dir. rom. [ted.], IV, pagg. 311-312: « Quel completo culto della. logica.

("lie pensa di far sorgere la giurisprmlenza ad una matematica del diritto è
un errore e riposa sopra un disconoscimento della natura dcl diritto. La vita
non e per i teoremi, ma. questi son per quella. Non cio che la logica., ma ciò
che la vita. il commercio, il sentimento giuridico richiede, ha da accadere, sia

logicamente necessario e impossibile. I Romani avrebbero meritato di abitare
ad Abdera se si fossero condotti in altro modo od avessero sacriﬁcato gl’iu-

“teressi della. vita ad una dialettica di scuola ». 1 romanisti hanno inteso da.
un pezzo questa beneﬁca pieghevolezzu del diritto romano oltre le colonne

d’Ercole della. logica formale; ma purtroppo v’è ancora qualche ﬁlosofo del
diritto e qualche Civilista che resta schiavo del rigore logico e sogna principii
giuridici e applicazioni taglienti come lame arrotate.
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condizione di incapacità di volere o di incompleta capacità., di con.
cedere al legittimo loro rappresentante, invece del più mite diritto singolare del provvisorio conseguimento del possesso, quello
più energico della immediata decisione deﬁnitiva della questione
ereditaria.
Io potrei con GAIO (Num. 7 , nota 33) risolvere incondizionata-

meute in modo affermativo tale questione; e faccio anzi notare
che la nostra odierna vita giuridici anche più di quella dei Romani [come ciò per es. si vede nei brevi termini della prescrizione
e nella dichiarazione legislativa di morte entro breve tempo, di
coloro che vengono a mancare nelle nostre guerre] esige celeri risoluzioni, ed esclude sin dove e possibile., lunghi periodi di pendenza di provvisorie condizioni. Su questa tendenza si fonda la
nostra pratica tedesca accordando nel modo sopra indicato il diritto di deﬁnitiva decisione al. tutore, oltre i limiti del diritto ro-

inano, sino alla ﬁne della minore età”).
Su questa tendenza si basano anche le nostre moderne legislazioni concedendo, senza scrupolo, il diritto di decisione deﬁnitiva
intorno alla questione ereditaria al rappresentante ufficiale. lo
riunisco qui insieme il contenuto di queste legislazioni (eccetto
quelle che ricorderò in ultimo) servendomi di poche parole dei
più autorevoli scrittori che ne trattano. Secondo il diritto prussiano « il tutore o il curatore debbono far la dichiarazione pei
loro tutelati e quando la eredita debba essere accettata senza riserva del beneﬁcio d’inventario o quando debba essere ricnsata,
e richiesto per la validità della dichiarazione che venga autoriz-

89) \VINDSCIIEID, Ponti., {\ 596, nota 19, dice: «la veduta romana è
palesemente questa, che nn’adizione dell’eredità senza propria dichiara
zione di volontà del chiamato deve essere ammessa soltanto la dove
questa. dichiarazione è impossibile »; e quando pure il diritto romano muniet-'teudo il tutore alla I). p. nomine impuberis venne ad oltrepassare questo punto
di vista, mostrerebbe nondimeno l’esempio del pazzo che non gli è neppure ciò inticraiuente convenuto. Questo in sè è giusto; ma non colpisce
i criteri di utilità, i quali (come gia più largamente muovono GAIO) hanno
in guisa pienamente giustiﬁcata condotto il nostro diritto consuetudinario
tedesco oltre i conﬁni del diritto positivo romano.
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zata o approvata dall’autorità competente in materia tntoria. Se

l’erede è caduto in stato di concorso, l’amministratore deve far
la sua dichiarazione alla massa—, Il tutore di nn assente è, ben è
vero, in sostanza un curatore dei beni; ma secondo il diritto prussiano si consule-a come un tutore. Figli minorenni sotto la potestà, paterna vengon qui rappresentati senza che v’intervenga il
tribunale competente per la tutela » °°). Secondo il diritto austriaco
« pcr coloro che sono sottoposti a tutela,

anche per infermi

di

mente, può adire l’eredità il loro padre o tutore; per gli assenti
e per gli scomparsi il loro curatore; per le persone giuridiche il
loro rappresentante; per il debitore comune l’anuninistratore della
massa con l’assenso della delegazione dei creditori » "“). Intorno

al diritto sassone dice il SIEBENIIAAR, nel suo Commentario [ted.],
III, 5 2250 « che secondo il codice civile non v’è dubbio alcuno
che possono adire delle eredità cosi il padre che ha la patria potestà
dei suoi ﬁgli, come il tutore in nome dei suoi tutelati (quindi
anche in nome del furiosus e prodigus), il curator absentis in nome
dell’assente e il curator hereditatis per la eredita da lui rappre-

sentata, rcspettivalnente coll’assenso dell’autorità. competente per
la tutela-. Il codice civile non conosce. la bonorum possessio ea: Carboniano edicto, furiosi e ventris nomine »). Secondo il diritto privato
della Livonia, Estonia e Curlandia 92)

« debbono far la dichia-

razione i genitori o tutori per i minorenni; per gli infermi di
niente [conforme a] più antico diritto consuetudiuario] i loro curatori; per le persone giuridiche i loro legittimi rappresentanti.
Chi sia stato giudizialmente dichiarato prodigo abbisogna per

°°) Kocn, Dir. prie. pross. [ted.], II, t 865.

gl) UNGnn, loeo cit., \\ 36.
92) Ct'r. vol. II di questa serie, pag. 345 della trad. Nel l\leclenburgo per
particolare odinanza (Foglio nt'l‘rc. per Meekl. Schw. [ted.], 1858, N.

6,

pag. 38) è disposto: «al curatore di un infermo

ri-

di

mente debbono

guardo all’edizione e alla ripulsa di un’eredità deferita a quest’ultimo
spettare d’ora innanzi quelle stesse facolta, le quali seeondo l’odierno

diritto competono, sotto ambedue gli aspetti, ai tutori dei minorenni._ Le
contrarie disposizioni del diritto romano e perciò anche la b. p. fur. uoui.
vengono cosi abolite».
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l'adizione dell’eredità del consenso del proprio curatore » (art. 2624).
« Quando sia deferita un’eredità all’assentc [conforme ai più antico uso locale] può essere adit-a. per lui dal curatore nel modo
stesso che per l’infante dal'suo tutore. Qualora nondimeno, prima
(ch decorso del termine legale della prescrizione, si dia la prova
che al momento della delazione dell’eredità-, l’assente non era più
in vita, la eredita deve essere restituita a coloro che in quel me.
mento potevano accampare pretese ereditarie subito dopo l’assente »
(art. 520) 0).
0) Nel nostro diritto la questione si può dire venuta meno; a noi non sembra
neppure che ciò sia. soltanto un trionfo della utilitas sulla ratio iuri/s. Non ci

ha giovato soltanto il nostro largo uso della rappresentanza (ben a. ragione osserva, il Wlxnscrmin, Ponti,, e 596, che in principio era ainu-essa. per gl’incnpnci
pur dal diritto romano); ma. anche una combinazione di più istituti del (li—
rit-to odierno. Così il diritto di rappresentazione, il bencﬁzio d’inventario, la
sorveglianza sul tutore, l’autorizzazione del governo per gli enti morali, ecc.
Ed anche qui abbiamo porcio potuto eliminare dal nostro diritto quel rimedio

della restitutio in. integrum in caso di pregiudizio derivato all’ incapace dalla
sua adizione dell'eredità, che si era conservato tuttora. nel diritto comune. CfrDE LUCA, Il dott vol;/., lil). IX, p. 2, cap. II, n. 8.

Per le ereditò. deferito ad un assente prescrive il nostro codice civile (art. 43-45)
che aprendosi una successione alla quale egli sia chiamnto in tutto o in parte,
la. successione e devoluta a coloro coi quali esso avrebbe avuto diritto di concorrere o a quelli cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rapprecontazione. È questo anzi il caso in cui si rappresenta una persona vivente

(art. 734 ccd. civ.) giacche nel sistema del nostro codice l’assente non si presume morto. Coloro a cui in mancanza dell'assente è devoluta la, successione
devono far procedere all’ inventario dei mobili e alla descrizimic degli immobili.
Non e pregiudicato. perciò la petizione di eredita, nè gli altri diritti che spettassero all'as—'ente o ai suoi rappresentanti o aventi causa, salvo che non siano
estinti per prescrizione. Finche l’assente non si presenta 0 le azioni a. lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli elle hanno raccolto la succes—

sione non sono obbligati a. restituire i frutti da essi percepiti in buona. fede,
Per lc eredita devolute ai ﬁgli soggetti alla pat-ria potestà, è disposto (art-icolo 224 cod. civ. it.), che saranno accettate dal padre col beneﬁzio dell’inventario. Se il padre non possa o non voglia accettarlo, il tribunale, a richiesta.

del ﬁglio o di alcuno dei parenti o anche sull’istanza. fatta d’uli‘icio dal pro—
curatore de! re, potra autorizza-rue l’accettazione premessa la nomina di un
curatore e sentito il padre.

Riguardo ai minori ed a-gl'iuterdetti sotto tutela, il tutore non può accettare
o ripudiare ]e eredità. loro deferito, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 296 cod. civ. it.). Le eredità. devolute ai minori ed ugl’interdetti
non si possono validamente accettare che col benelizio dell'inventario (art. 930

cod. civ.). I maggiori iunbilitati non possono accettare se non col consenso del
curatore e col beneﬁzio

dell' inventario

emancipato (art. 318-319 cod. civ.).

(art. 931 cod. civ.). Così il minore
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Si può presumere che la nostra imminente legislazione tedesca

si rannoderà in sostanza al contenuto di queste legislazioni“). Se
ﬁnalmente in tutti i paesi civili si giunge a questo, che per gl’infermi di mente [e per coloro che debitamente sono equiparabili
ad essi] la deﬁnitiva decisione della questione ereditaria sia posta
nelle mani del rappresentante legittimo7 non avremo da lamentare 93) che cosi, anche in questa materia controversa dai tempi
di Gino, la utilitas abbia riportato vittoria sulla ratio iuris.

93) \\‘ixoscnnrn, Fund., @ 596: «Dei resto è da pensare se si debbano
oltrepassare le disposizioni del diritto romano, poichè esse riposano meno
su di nu‘avversione alla. rappresentanza in genere (la quale qui in principio i'n riconoSciuta) che su di un‘avversione al riconoscimento di una
adizione dell’eredità senza dichiarazione di volontà. propria del chiamato;
ossia su di nn motivo clre è cavato fuori appunto dalla propria natiuam
di questo speciale atto giuridico ».

Le eredita devolute ai corpi morali non possono essere accettato che coll’antorizzazioue del governo da accordarsi con le forme stabilite da leggi speciali.
Esse uon possono essere accettate se uon col beneﬁzio dell’ inventario secondo

le forme stabilite dai rispettivi regolamenti (art. 932 cod. civ.).
(l) Così infatti è avvenuto. Lo scomparso, sebbene sia stato dichiarato morto
secondo il diritto tedesco, può, toruaudo, reclamare l’eredità. (5 2370 cod. civ.
ted.). Nel primo periodo dell’assenza o scomparsa si provvede agl’interessi patrimoniali dell’asseute con un curatore (5 1911 cod. civ. ted.). Il tutore fa
tutti gli atti per il sottoposto a tutela, salvocbè nel diritto tedesco ha bisogno
di essere autorizzato dal tribunale della tutela, anzichè dal consiglio di fa—
miglia; il quale offre in Germania caratteri diversi dal uostro consiglio di
famiglia (91) 1821-1823 cod. civ. ted.).

TITOLO IV e V

De bonorum possessione contra. tabulas
e

de legatis praestandis contra. tabulas bonorum
possessione petita..

[Collega-to al Tit. 37, S dc coni-u-ngcndis cum. emancipato liberis ciim
& 1616] Inst., lib. Il, 13 dc c.rÌz-credm‘ionc liberorum. Cod. Vi
12 de I). p. c. !. quam praetor liberis pollicetur.

gg 1605 e 1066.
I[ dir-itto pretorio degli eredi necessari e).
18. — Il 5 1604 testè esaurito risguardann punto, che,:rmo’
di appendice, si rannoda alla dott-rina generale della 11. p. trattata
nei due precedenti volnmi. Seguono ora nei Digesta. i singoli in—
stituti elre‘aprmrtengono alla cerchia completa della I). p. e anzitutto nei titoli 4-11 le « bonorum possessiones e.v festa.-mento ». ])a
questo aspetto stanno unite insieme la 1). p. contra. tabulas (tit. 4—10)
e la I;. p. see-mulum tabulas (tit. 11).
La dottrina della ii. p. cont-ra- tabulas, concepita come un tutto
unico, comprende in se anche il contenuto del titolo (5) (le legatn-

praestamlis e (8) de eoniu-nyentlis cum emancipato liberis eius, iquali
sono divisi esteriormente soltanto perchè riposano su particolari
norme edittali. Appare quindi opportuno il disegno di esporre subito
qui congiuntamente nei 55 1605 e 1606 questo tutto unico della a. i.
I;. p. A questa dottrina della I;. p. t. c. si collegano poi anche,
come dott—rina accessoria, l’inqmrtante institute della collazione

e) Cfr. l’appendice alla line di questi paragraﬁ.
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(tit. 6 e 7), il quale nei 55 1607-1615 occupa la seconda e maggior
parte del presente volume; e le due non importanti immissioni
uel possesso provvisorio: tit. 9 de centre in possessionem mittendo
c tit. 10 (le Carbonia-no edicto, i qua—li, nei 55 1617 e 1618, formeranno il principio del volume seguente.
Quel tnt-to unico della e. t. I;. p. e stato già… trattato anticipatamente in una esposizione estesa dal Mi'ri-ILENBRUCH in questo
Commentario, vol. XXXVII, pagg. 1-90 (1844). Inoltre nel secondo
volume di questa serie pag. 15-81 io ho sottoposto ad una particolareggiata disamina la questione principale dell’indole della e. t. I). p.
nella sua più generale connessione col signiﬁcato delle classi corrcttorie. Per questo motivo e per l’altro che in genere nella nostra
più recente letteratura "‘) l’instituto della e. t. b. p. a stato oggetto
di una serie di autori, la cui ricerca “: fruttuosa, ritengo fuori di
luogo sottoporre ancor una volta l’intiera dottrina ad un’ esposizione diffusamente analitica in questi 55 1605 e 1606 del Commentario insieme uniti. Credo piuttosto di dovermi limitare ad
una concisa sintesi della materia principale tutta- (planta '“).
19. — I. L’instituto della e. t. I;. p. si rannoda strettamente
al diritto formale necessario del diritto civile. A. Il diritto civile
pone la massima: sui (mt instituendi «xu-t e.v/zeretlandi °°).

].0 I fig'li'cl-e si trovano fra le pareti della casa divengono

91) Cfr. For-marnu, De honorum possess. liberornm. praeteritorum. contra
tabulas part-ufum. (lis:-*., 1823; BLUNTSCl-lm, Srolghnenfo della successione
ereditaria contro la disposiﬁonc di alti»… volontà. [ted.], 1829; Fuaxcmc,
])ir. degli eredi necessari [ted.], 1831; Ul-IRIG, Efﬁcacia- della h.)). contraiabnlas [ted.], 1844; la. mia ]:on. poss., II, 1 (1848), pag. 28-249:
Auxnrs, nel ])i:toum'io ”in:-id. [ted.], 111, (1841), pag. 884 esegg., VIII

(1854), pag.-;. 81 e segg.; Hlscsr, Comm.. de bon. poss. (1858), pag. 140,
197 e segg.; Scnnnyr, Il diritto formale degli. eredi necessari [ted.], 1862;
Kerri-:x, Sistema dell‘odierno dir. rom. di eredita (1862), pag. 96 esegg;
.". VANGEROW, Pond. [ted.], 7.a ediz. (1867), II, p. 220 c segg.

%) [0 Cito i passi del titolo da I). p. 0. t., con «Il. t. ».
"’“) Cnr., XXII, 14, fr. 30 de lit). ct posf-, 28. 2° pr. si 1. I. de
“her/rd. liber… 2, 13. Alle più antiche basi di questo principio qui non
l‘isulgo; ('i'r. su ciò Daxz, Slorta del dir. rom. [ted.], 2.n ediz., II,
pag. 86—10].
GLiicn, ("omni. Pandette — Lib. xxxvu-xxxnii. Parte ll e lll. —- 23.
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ipso iure, alla morte del padre, padroni della universitas lasciata.
Il padre di famiglia pertanto qnando fa testamento, se non li
instituisee, deve riluuoverli dall’iminersitas eon nn7 espressa diseredazione. Questa rimozione e rilasciata al sno libero arbitrio, al

suo ins patrium,- ma dev’essere rite facta. 97). Deve esser fatta
con determinate formole e incondizionatamente; deve, esser diretta
al ﬁglio in vita (frustra erheredabitnr post mortem suu-m),- de\'e
rimuovere il suus da tutti gli oggetti dell’eredità e da- tntti gli
eredi insieme chiamati; dove riferirsi al momento della vocazione
testamentaria dello scriptus heres e prcsnppoue la sua adizione;
inﬁne deve, sebbene sia stata pronunciata formalmente, corrispondere in pari tempo alla vera volontà del padre di famiglia Oi‘).
97) Fr. 132 pr. de V. ()., 45, 1: utitur patrio iure; fr. 11 de lib. et
poet., 28, 2: haec ex eti-usu, licet non sint heredes instituti, domini sunt
[cioè qnando anche il padre non li avesse istituiti ma preteriti, son tuttavia (o in tutto 0 per una parte) da sè medesimi domini dell’universitas] nec obstat quod licet eos erheredure quos et occidere licebat; fr. 3
5 5 h. t.: iure suo uti eum-que exheredare; fr. 8 pr. h. t.: exheretlutioue
notatos et remotos; 5 2: exheredatio quae rite factu est; fr. 18 pr. h. t.:
certo enim indicio liberi u. parentum successione removendi sunt; fr. 19
(le lib. et post., 28, 2: aliumque eausa-m esse institutionis, quae beni:/nc
acciperetur, exheredatioues autem non essent udiurandue.
9") Cfr.: u) fr. '2 de lib. et post., 28, 2: « exheres esto »; fr. 35 2 ead.:
«inter medius heredum institutiones »; fr. 13 5 ] cod.: « hereditatem adimi
non. possc »; fr. 14 5 2, fr. 15 cod.: « quas-i filium. exheredatum »; fr. 17,
19 ead.; — fr. 3 5 1 ead.: «pure jilium exhereduri »: fr. 18 pr. h. t.;
b) fr. 13 5 2, fr. 29 5 10 de lil). et post.; e) fr. 19 eod: « nei: fundi
exheres esse iussus recte exheredare/m' >>; —— fr. 8 5 3 h. t.: « (ti) uuo ez
heredibus exheredatus»; fr. 3 5 2 de lib. et post.; — fr. 3 5 3 cod.:
« ante heredis institutionem exheredatus ab omnibus gradibns summotus »;
L. 1 G. de lib. pra-et., 6, 28: « post omnes heredum gradus exheredatio
scriba-hnn... nl ab omnibus exhereduret »; fr. 3 5 4 de lib. et post.: inter
duos gradus exheredatus ab utroque remo/ns; fr. 3 5 =') cud.: d) fr. 20 prh. t.: « eum. exheredatio non adita hereditate ex testamento nullius sit momenti»; fr. 12 5 5 de bon. liberi;, 38, 2; fr. 68 de her. inst.: « exheredatio eum eo ralel, si quis heres existat»; — fr. 68 cit.: si ita aliquis
ﬁlia-rn. exheredurer-it « Titius heres esto et eum heres erit .'I'itius, ﬁlius exheres
esto » nullius momenti esse exheredul-iouem; e) fr. 28 pr. de lib. et pot—'P.:
« uu uideatur exheredatus quem. pater putauit decessisse.... de errore putris
apud iudicem a_i/i oportere »: fr. 33 5 2, fr. 36 5 2 de testam. 'ut-il., 20, 1— Anuurs, Dis; gini-id. [ted.], ]II, p. 889-894; Scnnnrr, p. 44-62.
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2.“ In base al principio accennato sotto il unni. l divide il
diritto civile i sui riguardo al loro diritto di eredi necessari nei
tre gruppi dei jilii sui iam nati,

dei ceteri s'ui iam nat-i (filia,

nepos, neptis, ecc.) e dei postumi sui (ﬁlius, ﬁlia, nepos, neptis, ecc.).
«) I ﬁlii sufi iam nati. La loro posizione giuridica e particolarmente privilegiata. 47.) Le norme che risguardano la loro consi—

derazione sono le più rigorose tanto dall’aspetto dell’institnzioue
come da quello della diseredazione. La instituzioue può esser fatta
soltanto in modo assai limitato sotto nua condizione sospensi ’a.
Sotto condizione potestativa invece il ﬁglio di famiglia può essere
instituito; e anche quando non l’adempia, egli è sufﬁcientemente
preso in considerazione pel suo diritto di erede necessario; la
posizione del suo eventuale coerede non dipende pertanto dal
modo di condursi del ﬁglio il quale per l’inadempimento della
condizione non ha alcuna efﬁcacia sulla

fluidità del testamento.

I’el rimanente riguardo a questa condizione potestativa si deve
pur distinguere se sia tale che « moriente ﬁlio imple-ri non potuit »
ovvero tale « quae etiam estremo vitae momento impleri potuit».
Queste ultime (es. l’onere di un pagamento da farsi ad alcuno,
anche mediante terze persone) si possono veriﬁcare anche nell’ul—
timo momento di vita del ﬁglio; non sono venute, in verità, a
mancare. che c'ou la sua morte; quindi il ﬁglio non sopravvive
alla omissa. condicio. Perciò il nepos che gli sia stato sostituito (:
chiamato soltanto dopo la morte del ﬁglio; il testamento, qualora
non vi sia alcun erede o sostituto, viene ad essere destituito soltanto alla morte del ﬁglio e questi non si contrappone perciò
al nepos nella successione legittima aperta solo era. Invece nella
condizione poteste-tiva del primo genere (es. onere di salire il
Campidoglio, di fare un viaggio ad Alessandria) deve subentrare
un’altra argomentazione. Quando il ﬁglio muore þendente quella
(cioè, che se più a lungo avesse vissuto essa sarebbe tuttora
pendens), la- condizione viene pure a. mancare soltanto morte ; ma,
nondimeno, iu guisa che si deve dire esser gia venuta meno,

senza dubbio alcuno, nell’ultimo momento di vita del ﬁglio la.
possibilita di adempier la condizione (salita del Campidoglio, viaggio
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ad Alessandria). Qui il ﬁglio sopravvive quindi alla omissa condicio.
Per conseguenza vien pure a decorrere per lui il dies del legatoimi
posto per il caso della omissa condicio,- il nepos sostituitogli vien chiamato alla eredita gia rico ﬁlio; se poi il testamento diventa destituito, manca-ndo coeredi e sostituti, a causa della omissa. condicio,
eredita ora ab intestato il ﬁglio medesimo ipso i-nre e si contrappone
perciò al nepos nella vocazione all’eredità legittima. A questo genere
di condiziinie potestativa sono praticamente eguagliato pur quelle,
nelle quali il fare nella potest-IL del ﬁglio e ristretto, sin da principio,
ad nn certo tempo, per es. si Capitolium intra dies triginta. cacciatora”).
In antitesi a queste condizioni potestative le -asuaIi soggiacciono
alla massima che è lecito aggiungerle alla iustitnzioue del ﬁglio,
soltanto quando in pari tempo vien diseredato per il caso contrario; e anche ciò sotto la presupposizione che l’una o l’altra
ipotesi si veriﬁchi già durante la vita del ﬁglio, perche, diversamente qnesti dnm vivit neqne cx testamento heres neque e.vhereduius
fuit. Le condizioni impossibili

vengon trattate come le potesta-

tive 100)_

Riguardo alla diseredazione si ﬁssò il principio ehe si debba.
riferire nominatim al ﬁglio ‘).
6) Quando le suddette norme riguardanti le considerazioni
del ﬁglio siano violate (cioè questi si trova omesso nel testamento)
l’efﬁcacia e che ipso iure il testamento diventa: nullo. Anzi (secondo l’opinione sabiniaua accolta da GIUSTINIANO) il testamento è
gia nullo sin da principio [non soltanto in caso che esista il ﬁglio
omesso al momento della morte del padre di famiglia]. La nullità
abbraccia tanto le institnzioni e le diseredazioni quanto le mano—

99) Fr. 4, 5, 6 pr. de her. inst., 28, 5; fr. 28 de eond. inst.. 28. ?;
fr. 20 5 4 de bon. libi-rt., 38, 2; fr. 1 5 8 (le suis et legit., 38, 16.
100) Fr. 87 (86) pr. de her. inst., 28, 5; fr. 11 de cond. inst., 28, 7;
fr. 20 5 4 de bon. lib., 38, 2; fr. 28 pr. de lib. et post.,- fr. 15de cond.
inst.; Scrnunr, pag. 41-43.
l) Ulan, XXII, 20; GAL, II, 123; pr. I. de exhered., lib. 2,13; fr. 1,
2, 3 pr. de lib. et post. (cfr. anche tuttora fr. 25 pr. cod.); — SCHMIDT,
p. 56-60.
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missioni e i legati 2). Poichè il test-amento è nullo ab initio, non
viene rotto, a causa di esso, un precedente testamento; quando
non ve ne sia alcun altro valido subentra la successione legittima.
Alla nullità. ab initio non arreca modiﬁca-zione il fatto che il
ﬁglio omesso è morto prima del padre di famiglia 3). Ma in nn
testamento di più gradi la nullità si riferisce soltanto

al grado

che viola il diritto di erede necessario del ﬁglio [non totnm testa-mentnm inﬁrmant ﬁlii, scrl eum gra-dnm, qui ab initio non eain-it] ").
20. — b) In sostanza è condizione giuridicamente più debole
quella dei ceteri sni ium nati. o:) Le norme intorno alla loro considerazione riguardo all’alternativa della istituzione o discredazione
sono infatti le seguenti. Da un lato la instituzione può aver luogo
anche sotto una condizione non potestativa senza la diseredazione
per il caso opposto [e ﬁgura qui salvaguardato allo istituito condizionalmente in tal guisa il suo diritto di erede necessario: egli
si ha per non omesso 5)]; e dall’altro lato la reiuozione di ﬁglie, dei
nepoti, delle nepoti, ecc., era già. possibile mediante nna ea.-heredutio inter ceteros (anche senza che fosse stato necessario lasciare
un legato alla ﬁglia o nepote) 6). ﬁ) Se tali norme non furono rispettate, cioè vennero omessi la ﬁglia-, il nepote, Ia nepote, il

testamento non è nullo; le instituzioni, le diseredazioni, le mano2) GAL, Il, 123: Uma, XXII, 16, fr. 30, 31, 32 de lib. et post., fr. ],
fr. 3 5 3; fr. 13, 17; de iniusto rupto, 28, 3.
3) Fr. 7 de lib. et post.,- fr. 16 5 1 de fl.-uig. ct png)… 28, 6; fr. 32
de lib. et post.,- fr. 1 5 9 de tab. test. uult., 38, 6.
") Ciò non vale sino al punto che quando il ﬁglio sia istituito nel
primo grado [cfr. anche fr. 4 5 2 de hered. inst., 28, 5] per il secondo
sia pur necessaria la sua diseredazione; fr. 14 5 1 de lib. et post. AI
contrario: a) in caso di pretcrizioue nel primo grado e di conservazione
del suo diritto di erede necessario nel secondo: ab eo gradu exordium
capit tesfmnentmn, unde ﬁlius exheredatus est;

fr. 3 5 6 de lib.

et

post.,-

f1'- 76 (75) de her. inst.,- fr. 43 5 2 de vulg. et pop.; b) in caso di diseredazione del primo grado e di preterizioue nel secondo è il secundus
heres ab initio inutiliter institutus; fr. 8 de lib. et post.
5) Così esattamente (in base al fr. 1 5 8 de suis et legit., 38, 16)

ScmnDT, p. 44, 45. — Cfr. ancora fr. 4 pr. de her. inst.

,

“) ULP., XXII, 20 (GAL, II, 128); pr. I. de e.:-hered. lib., 2, 13, e 4-

5 2 C. de lib. praeter., 6, 28.
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missioni e i legati restano quindi in vigore. Ma l’erede necessario
lui un diritto di accrescimento rimpetto agli scripti heredes, cioè a
dire, egli si fa innanzi ipso iure come avente parte all’eredità in
un con le persone iustituite dal padre di famiglia; ossia ad una
quota virile se queste persone appartengono ai sui, alla metà se
sono degli extranei. Rimpetto a sui ed ewtranei insieme vien recla—
mata dai sai la parte virile, dagli e.vtra-nei- la metà. Per quella
parte in cui l’erede con diritto di accrescimento subentra come
ﬁttiziamente instituito deve assumersi anche l’onere dei legati").
c) Rimpetto ai sni gia nati al momento in cui vien fatto il
testamento, i postu-mi sui constituiscono un unico gruppo, nel
quale non si fa distinzione giuridica per il ﬁglio da un lato, per
la ﬁglia., il nepote, la nepote dall’altro.
a.) Anzitutto valeva per i postumi sni in diritto romano soltanto lu massima che essi, con la loro comparsa, annullano il testamento giù fatto (post-nmi agnatione testamentnm. rumpi). Manon
vi era per loro (come l-inccrtae personae) alcuua possibilita di foriuolarue la instituzione o la diseredazioue. Sotto il concetto dei
postumi- sni, che solamente a poco a poco si venne completa-ndo
presso i Romani, stanno le seguenti persone. In primo luogoi
veri postumi [i quali, dopo che fu fatto il testamento,

diventano

per nascita sui heredes del padre di famiglia]; poi coloro, i quali
in sui heredis loco succedentia, qnasi agnoscendo ﬁnnt parentibus sui

7) GAL, H, 124: Ceteras rero liberorum personas si praeterierit testator,
calet testamentum.- praeteritae istae personae scriptis heredibus in- partem
ad [crescunt. si sui instituti sint] in i'irilein, si extra-nei in. dimidia-ni.: id
est si quis tres verbi gratia filios heredes instituerit et filiam praeterierit,

ﬁlia adcresceudo pro quarta parte jit heres — —; (tt si extraneos illc he—
redes instituerit et ﬁlia/n praeterierit ﬁlia adcresccndo et dimidia, parte ﬁt
heres. quae de ji-lin- diximus, cadent et de nepote deque mu…nibus liberornmpersonis, sire inasculini sire feminini sexus dieta intellegemus. Ul.l'., XXII,
17; PAU].., III. 4 b. 5 8. Filio et extraneo aequis partibus heredibus iu.stitutis si praeterita (z-ccreseat, tantuni suo (te.-ocabit qna-ntum extraneo: si
rero duo sint ﬁlii instituti, snis tertiam extraneis dimidiam. tollit. L. 4 pr.
C. (le. lib. praet., 6, 28: ﬁlia autem praeterita ius accresceudi. e.:: iure re'tei'e accipiebat. ut eodeni momento et testantcntion patris qnodanunodo ex
parte iure accrescendi evertat et ipsa quasi scripta legatis supponere-tur.
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heredes [cioè, coloro che per la scomparsa di chi sino ad ora era
stato suus heres, avvennta dopo che fu fatto il testamento, retrocedono al luogo del snns heres siuo alla morte del testatore; in
un caso, "ale a dire in quello del nepos, il cni padre dopo lamorte del proprio padre muore nella prigionia del nemico, si verifica. anche un retrocedere post mortem (z.-vi].

Finalmente coloro i

quali, senza essere ﬁgli di tainiglia del testatore al momento in
cui questo e fatto, in seguito per un atto diverso dalla nascita
divengono sui- heredes di lui. Così i ﬁgli di famiglia che ricadono
sotto la potestà del padre: chi fn emancipato e poi di nuovo
adottato; il ﬁglio che torna dalla prigionia dei neiniei;_quello chedopo In prima o la seconda mancipazione ricade sotto la potestà
paterna; il nepos che si trovava sotto la potestà dell’avo, rimpetto
al proprio padre che per la morte (lelltacus diventa sui iuris, dopo
che aveva, già come ﬁglio di famiglia, testato inre militari; estranei
adottati o arrogati; donne che vengono a soggiacere alla manns;
ﬁgli di concubine legittimati; tigli che in base ad una causae probatio e error-is causae probatio cadono sot-to potestà 5).

ln questa-

completa cerchia dei postumi si giunse a poco a poco, progredeudo
di gradino in gradino, a sopraffare in un modo insolitamente caratteristico per l’indole romana, l’antico principio della impossi-

a) Cfr. a) UI.P., XXII, 18; fr. 12 de lib. et post.; I'r. ], 3 5 3, fr. 15

de iniusto rupi; —- Gr.-H., II, 238, 242; U1.r., XXII, 4: b) fr. 6 pr. de
iniusto rnpt.: « «(ignoscendo quidem is nunpit quem nemo praecedebat
mortis tempore: ab intestato rero is succedit eui (inte eum alii non [eui
nee ante cum alii; Monnsnx] est delata hereditas »: fr. 13 ead.; fr. !)
5 2 de lib. et post.; t'r. 7 pr. si tab. test.. unit., 38, 6; — fr. 6 5 1 de
iniusto rnpt.: sed si pater eius, qui mortis ari tempore in utero fuit, apud

hostes erat, nepos iste patre in eadem eausa decedente post mortem a-vi'

succedendo testamentum rum-pel: c) x t‘r. 6 5 1 de iniusto rnpt.: captivus
rere:-sus patris sui iuiustum faceret testamentum in eo praeteritus; (:) U1.P.,
XXIII, 3: maumuissioue, id est. si lli-tius e.:: prima see-undare maneipatione
mrummissus reversus sit in patris potestatem:

in'.

8

5 1 de iniusto rnpt.:

7) fr. 28 5 l de lib. et post.: in potestate sua Italici-e coepit quem non habebat, simulque paterfamilias factus est, et filius sub eius recidit potestate;

')) fr. 8 pr. de iniusto rnpt.: U1.r., XXIII, 3; Gn., II, 138; !) GAL, I,
29 seg., 65, 66, III, 5; Gn., I, 67 seg.; Scnnm'r, p. 8-16.
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bilità di istituire e diseredare il futuro suus heres come un’-incerta
persona. Dapprima si ammise «Secondo lo ius civile »

la possibi-

lità di una preventiva considerazione pei veri e propri postumi,
@ cioè per i nati dopo la morte del pa…terfmnilias,

pei quali già

quando vien fatto il testamento era prevedibile in modo sicuro la
loro comparsa come sni heredes [discendenti di primo grado e nepoti per parte di un ﬁglio già morto quando vien fatto il testamento]. Poi al tempo di CICERONE si estese, secondo una formula
di AQUILIO GALLO, ai nepoti per parte di un ﬁglio morto sol—
tanto dopo che il testamento fu fatto, i quali si sarebbero pre—
sentati dopo la morte del paterfamilias subito come sui heredes,
dovendosi di quello pure salvaguardare il diritto di erede neeessario. Poi l’estensione si allargò ai pronipoti in tre casi possibili:
pronipoti per parte del ﬁglio già morto al tempo del testamento
e del vivente nepote, del vivente tiglio e del morto nepote; del
vivente ﬁglio e del vivente nepote, i quali poi premoiouo ambedue
.al paterfamilias, incominciando dal nepote. Successi 'amente vi si
comprese pure- il nepote per parte di ﬁglio che viene ad essere
tolto di mezzo, per cap-itis diminui-io dopo che fu fatto il testamento. A ciò fece seguito (ﬁne della repubblica o principio dell’impero) la lea; Iunia. v'elleia. Il primo capitolo dicliiaravz instituibili e (secondo la più giusta opinione) anche diseredabili iﬁgli
nati con la qualità di sui heredes durante la vita del paterfamilias
che non esistevano ancora al tempo del testamento (secondo la
più giusta opinione tanto di sesso maschile, come di femminile).
Cio venue esteso al nipote per parte di ﬁglio in vita al tempo
del testamento, ma poi morto prima della nascita del nepote ancor
durante la. vita dell’avo. Il secondo capitolo della l-e:e Inn. Veil.
si riferisce a coloro ehe già esistono al tempo del testamento
(ossia agli institnibili e diseredabili),

i quali dopo la scomparsa

(avvenuta per morte o in altra guisa) (lel suns heres che li precede, divengono sni heredes per il retrocedere già in vita del pa.terf'aniilias [e in quel caso eccezionale del padre che muore in
prigionia del nemico, anche per il retrocedere post mortem

avi].

Victa che questo retrocedere abbia per conseguenza la rottura del
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testameuto. Inﬁne, secondo l’esempio di GIULIANO, mediante com—
binazione degli elementi del primo e del secondo capitolo della
la Velleio, è stato anche ammesso di potere instituire e diseredare
quel nipote che non ancora esiste, ma si avrà per parte di ﬁgli
esistenti al tempo del testamento e che venuto infatti al mondo
durante la vita del proprio padre, poi, per la morte di questo,
vivente l’avo, acquista appunto il carattere di suus heres dell’avo”). Così si era unito insieme sulla base del nuovo diritto
l’intiero cerchio dei veri e propri postumi e di coloro di cui si
puo dire che, quasi per aguazione, succedono in sui heredis loco.
Invece per gli altri che stanno posta-moram l-oeo (i quali, senz’apparteuenza alla famiglia al tempo del testamento, divengono poi
sui heredes per un fatto diverso dalla nascita) il diritto romano
non pervenne ad eguale risultato. Per un caso singolo in questa
cerchia (il caso della erro-ris causae probatio) fu, ben e vero, me—
diante senatoconsulto sotto ADRIANO, nella eet-usae probatio viro
patre, mantenuto l’antico principio giuridico (aeque ut olim omnimodo rumpit testamentum). Ma quando la ea.-usae proba-tio avviene
post mortem patris (così che il testa-mento non può esser più rinnovato) il ﬁglio instituito o diseredato non deve rompere più il
testamento (GAL, II, 142, 143). Del rimanente (ciò che GAIO nondimeno non conosce ancora) si ritenne sufﬁciente per chi sta postumi loeo nu’institnzimie fatta in precedenza. All’opposto, riguardo
alla diseredazione preventiva, si restò saldi al principio che sia
una res in e.vt-raneo inepta, che, cioè,

non. nuoccia affatto a chi

viene a cadere posteriormente sotto la potestà paterna.
fu pur fatta l’eccezione che venne

dichiarata

Ma qui

sufﬁciente

la

pre-

_ “) Cfr. «) Un'… XXII, 19: Eos qui in. utero snnt, si nati sni heredes
nobis futuri sunt, possumus instituere heredes: si quidem post mortem
nostram nascantur, et iure civili: si rero rieentibns nobis ex. lege Iulia
(lenia),- fr. 4, 5 de lib. et post.; b) fr. 29 pr. de

lib.

et post.;

fr.

29

si 10 cod.; — fr. 29 6 2-4 cod.; fr. 29 {i 5 cod. (così detti postumi l'elteiani primi): (7) ff. 29 9 13, 14 cod.
cnndi); e)

fr, 29

915

cod.

(così

(così detti

detto pus-tumi

postumi

I'elleiami

se-

Iuliani). — SCHMIDT,

p. 25-35.
GLi'uzx, Comm. Pmulette. —- I.ih. XXXVII—XXXVIII, Parte il e lll. — 54.
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ventiva diseredazione del proprio emancipato e dato in adozione,

il quale successiva-mente ricada sotto la potestà del testatore ”).
21. — /3) La maggior parte dei postumi aveva ottenuto nel
modo testè indicato un riconoscimento in via regolare del diritto
formale di eredi necessari. Potevano essere iustituiti o diseredati.
V’era inoltre bisogno di stabilire le precise modalità con cui da
un lato si poteva fare la loro instituzioue, dall’altro la diseredazioue. Ciò avvenne nelle seguenti disposizioni. La instituzione puo
essere fatta in modo generale relativamente alla- individna-lità dei
postumi (general-iter, quidquid. sibi liberorum natum erit post mortem
aut quieunque nutus fuerit, —— ea: quacunque uwore), come relativamente al tempo della loro comparsa» (sive eire me sive mort-uo
natu-s fuerit, aut etiam pure neutrius tempor-is habita mentione). Può
anche essere fatta in modo speciale riguardo agl’individni (nepus
qui post mortem suus nascetur — et ea quam habet n.l.-orem eet is
qui tune iu utero est) come riguardo al momento della comparsa
(si qui post mortem meam uati fuer-int). In quest’ultimo caso vale
la massima: eo casu, qui (unies-us sit, natu-s rumpit testamentum.

G-IUs'rINIANo stabilì che la menzione della comparse soltanto durante la vita o soltanto dopo la morte debba essere riferita anche
al caso opposto. La instituzione può essere pur fat-la sotto una
condizione. Qui

Yale pel caso nostro l’insegnamento (che sopra dis-

costa 'asi da quanto

fu osservato per il filius iam natus) essere

la condizione già adempita prima della comparsa del postumo equiparata ad una instituzione pura. All’opposto la condizione pendente

“’) Cfr. «) Gn., II, 138-141, fr. 18 de iniusto rupt. (SC.-\EV.): si. quis
heres institutus est a testatore adi-agetur, potest dici satis ei faetum. quiaet antequam. adoptetar institutio ut in extra-mo locum habebat,- l'r. 23 6 1
de. lib. et post. (Par.): Si Titius heres institutus Ioco nepotis adoptetur,
defuncto postea ﬁlio qui pater ridebatnr, nepotis successione non rumpitur
testamentum ab eo qui heres inreuitnr; b) fr. 8 g 8 h, t,: scrl iu extraneo
MARCELLI sententiam probat, ut alteredo/io ei adroyato postea uon— noceat(t'r. 132 pr. de V. ()., 45, 1); — fr. 8 $ 7 h. t. (ULP.): Si quis emancipatam
filium. alteredo-writ cumque posteri adrogurerit, PAi'lxlANUS, libro XII
quaestionum (t'r. 23 pr. de (ih. et post.) ait iura- uuturaiia in eo pra-eraIere, ideirco c.:heredatioucni nocere. — Scnnnrr, p. 35—37.
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al tempo della comparsa del postumo si considera come perfettamente potestativz; come casuale richiede l’aggiunta della diseredazione pel caso contrario: altrimenti si veriﬁca la rottura del
testamento. Per la diseredazione si venne a ﬁssare il principio
clic tutti i postumi per ciri-tem seeum si debbano diseredare ad
similitudinem filiorum, nominatim,- principio, elle nella compilazione
giustinianea è espresso come ﬁssa o precisa disposizione anche nei
passi di ULPIANO, mentre del medesimo nei fraImneuti di ULPIANO
si fa ricordo per la prima volta come di una pratica ehe tendeva
a prendere il sopravvento. Invece per i postumi di sesso femminile.

la diseredazioue pui: essere fatta nominat-im 0 inter ceteros, purchè
soltanto ai diseredati inter ceteros sia lasciato un legato “).
Qualora il postumo sia convenientemente instituito o diseredato
conforme alle precedenti regole, il testamento, secondo il nuovo
sistema giuridico costruito pei postumi, è valido. Dove ciò non av—
venga, si veriﬁca tuttora l’antica rottura del testamento a causa
del postumo omesso. Nel caso di questa rottnra il testamento viene
anzitutto e precisamente supposto falido ancora all’istante della
comparsa del postumus (calet quietem testamentum). illa per l’ugua—
zioue dei postumi quieunque liberi cuiusque serus

omissi il testa—

mento e inunediatmnente rotto e quindi del tutto invalido anche
quando il postumo venga al mondo già durante la vita del testa—
tore (postea agitatione postumi sive postumae rum-pitur, et ea ratione
totum 'iuji-rmutur). La invalidità si estende anche ai legati; nep-

11) Cfr. a) Fr. 4, 5, 10, 29 si 6 de lib. et post., PAUL, III, 46 $ 9,
L. 4 C. de postura,, G, 29; 17) fr. 22 de tib et post.: Cum postunms snb
eondieione instituitur, si, priusquam nascatur, eondieio ertiterit, non rumpitur testamentum post-umi agitatione; fr. 24 cod.; c) fr. 3 5 3 de iniusto
t'llpto (ULP.): Postumi per ririiem serum descendentes ad similitudinemjiliornnz. nominatim erheredandi sunt, ne testamentum. agnoscendo rumpant;
fr. 10 ii ]. de testam. int., 26, 2- PAUL, III, 4 b, si 10; L. 2 C. de lib.
praet., 6, 28 (ALEXANDER); [Un-. XXII, 20: nepotes et pronepotes ceterique masculi postumi... sed tutius est tamen nominatim eos exheredari.- et

id obseruatur magis]; — ULr., XXII, 21; 5 1 I. de erhered. lib., 2, 13:
Sed feminini sexus personae.... dum tamen, si- inter ceteros exhered'arentw,
aliquid iis legetur, ne videantur praeteritae esse per oblivione-m. — SCHMIDT,
p. 40, 45, 58.
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pnre viene ad essere modiﬁcata (secondo il diritto civile) per il
fatto che il postumus; muore prima del testatore; il risultato di
quella è che, se non venga fatto nn nuovo testamento, subentra la
successione ab intestato. Qualora nondimeno il testamento abbracci
più gradi, la efﬁcacia della rottura si regola più precisamente secondo la qualita, di questi gradi. Se il postumo fu instituito in
primo grado, si (leve ritenere anche qui (cfr. Niun. 19, nota 4) che
non vi sia bisogno della sua discredazione pei gradi successivi.
In caso di diseredazione dal primo grado e di preterizione nel se-

condo, il primo grado è valido, il secondo vien rotto. Se poi nel
\

primo grado, da cui il postnmo e diseredati), più sono instituiti

e a- loro sono sostituiti altri, fra cui il postumo è omesso, si presenta nnn. duplice possibilità. La prima. ipotesi è che il postumo
venga al mondo in nn momento in cui già uno degli instituiti,
in cuius locum substitutus vocatur era già. scomparso; qni il post—nino
trova in questo sostituto un luogo in cni egli e omesso e rompe
così l’intiero testamento, di guisa che anche l’altro instituito non
può adire l’eredità: fr. 19 pr., 5 2 de iniusto rupi. L’altra ipotesi
e che il postumo venga al mondo in un momento in cui gl’insti—
t-niti esistono ancora tutti; qui il postumo trova. il primo grado
armato contro di se ed annienta subito il diritto dei substituti
(fr. 14 pv. de lib. ei post.: uni». et cum duobus heredibus institutis

et tu singulorum locu-m facta substitutione a primis e.vtercdatus po'stumus a secundis praeteritus fuer-tt) e vien da parte escluso da una
regolare institnzione. Quindi se poi vien meno l’uno dei coeredi
non subentra nè il postmiio ne il sostitnto (si alter ea: institutis
omiserit, quamvis postumus excludat-m', non tamen magis substitutum
admitti); bensì l’altro coerede, in base al diritto di accrescimento.
Viene ﬁnalmente il caso della- preterizione del postumo in primo
grado e della diseredazione nel secondo. Se qni al momento della
comparsa del postumo, il grado precedente che contiene la pre-

terizione è valido conforme alle altre norme, viene in applicazione
il principio giuridico da' esporre più sotto alla nota 15. Se invece
al momento della comparsa del postumo, il grado precedente che
contiene la preterizione sia già stato tolto di mezzo per un mo-
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tivo (l’altro genere, come di già. invalido non può esser più oggetto di rottura; subentra quindi, come. se. il precedente grado non
esistesse, immediatamente il successivo gra-(lo assicurato contro il
postumo (cfr. il risultato parallelo nel caso del ﬁlius iam natus:
Num. 19, nota. 4, Ninn. a). Un’applicazione di questo principio e

contenuta nel caso che l’instituito del precedente grado, lo sia
sotto condizione, e che il postumo compaia soltanto dopo che la

condizione

sia

venuta a mancare. Qui il grado è gia uultus per

il mancare della condizione -.e quindi non vien rotto soltanto dalla
comparsa del postumo. Ma qualora la comparsa del postumo lo
ponga rimpetto alla condizione non venuta meno (vuoi ehe sia
tuttora pendente, vuoi che siasi gia veriﬁcata), egli rompe il grado
a quella guisa istessa che se il postumo fosse stato omesso rimpetto ad un istituito puramente 12). Pertanto, rimpetto alla. plura—
lita dei gradi, il postumo si fa innanzi nel seguente modo. Da
un lato la comparsa di lui opera la rottura, anche già. in precedenza,’ per qnel grado, da cui è stato omesso, sebbene non si
sia ancora giunti al momento che per l’instit—uîto di questo grado
si possa trattare della delazione

dell’eredità.

Quindi il postumo

diseredato dal primo grado, omesso nel secondo, rompe questo
secondo grado, già se viene al mondo nel tempo in cui lo instituito (validamente) nel primo grado, delibera tuttora intorno al

diritto ereditario a lui deferito; e questa rottura resta anche
quando il postumo preterito e venuto a mancare gia prima che
l’instituito nel primo grado abbia omesso la heraclitus ”). Ed una
1’) Cfr. a) $ 1 I. de exhered. lib., 2, 13; ULr., XXII, 18; fr. 3 9 3
de iniusto rupto; b) L. 1 C. de post. (AN'l'ONlN.): ea; rupto autem testamento nihil deberi neque peti. posse, explorati iuris est; c) fr. 12 pr., fr. 15
de iniusto rupto; L. 2, 3 C. de post., 6, 29; (Z) fr. 3 5 6 de iui-usto
""NO-' (L primo gradu postumum exheredatum, a secundo praeteritum. nam

hic primus gradus valet, seeundus raptus est; e) fr. 5 de iui-usto rupto
Mül-ILI-IXBRUCI-I, XXXV], p. «HO-452.
13) Fr. 14 pr. dc lib. et post. (AI-THQ): Si postumus a primo gradu
exheredatus a seeundo praeteritus sit, quamvis eo tempore nascatur quo ad
heredes primo gradu scriptos pertinent hereditas, secundum tamen gradu:-.i.
t'l'tl'm'i ad hoc, ut pr(tetcrmitteutibus institutis ipse heres existat. immo et
M' defuncto eo heredes instituti omiseriut hereditatem, non- posse substitit-tos
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eguale rottura, che opera in precedenza, si veriﬁca pur quando il
postumo diseredato dal primo grado, omesso nel secondo, viene alla
luce durante la vila del paterfamilias e. poi muore, e. qui il chia-

ma-to validamente in primo grado manca senza adire l’eredità “).
Dall’altro lato, quando la questione ereditaria realmente perviene
al grado rotto, la condizione giuridica di cose, derivante dal postumo che operò la rottura, prende un posto deﬁnitivo anche rimpetto ai gradi successivi, nei quali non ricorre una prcterizioue
del postumo. Questo principio notevole [evidentemente nn residuo,
tutior mantenuto, dell’antica dottrina giuridica- dellu rottura, la
quale (nella sua efﬁcacia di rinmovere anche. il grado provveduto
di istituzione o diseredazioue) per lo svolgimento del diritto esposti)
sotto Num. a e [5 si considerava tolta di mezzo soltanto nella misura in cui i gradi esistenti dal momento in cui comincia l’atto
del testatore si trovano opportunamente armati contro il farsi innanzi del postumo] racchiude esso pure (lue. eventualità. Anzitutto,

adire. Fr. 4 de iniusto rupt. (ULP.): Denique et deliberantibus [questa
lezione e confermata. dai Basilici; cfr. l’edizione del Monnsnx: — diversamente Mül—ichBRUClI, XXXVI, p 438, nota 74; SCHMIDT, pag. 39,
nota 110] primo gradu seriptis heredibus [de/ianetopostumo; ius. CUIACIL'S:
cfr. Monnsux], qui secundo gradu scripti simt heredes optinere hereditatem
non possunt.- gradu enim rupto et injirmato uniplius hereditas inde optineri non. potest.
1‘) Fr. 8 de lib. et. post. (POMPOX.): Si [ains.]. Primo herede instituto
filium erberedaoero, a seeundo autem substituto. non exheredari-ro, et dum
pendit an prior aditur-us sit ﬁlius decesserit [deinde Primus quoque an-

tequam odire decesserit,- ins. MOMMSEN] secundum sententiam qua utimur
non erit seeundus heres, quasi ab initio inutiliter institutus, cum ab eo
filius exheredatus non. sit, quod si in postumo ﬁlio id acciderit-, ut notus
Tiro patre [moriatur deinde ante aditione-m is; ins. MOMMSEN] a quo exheredatus s-it aii-oriatur, eadem dicenda erunt de substituto, qnoniam eum est
natus filius, loco eius est qui superstes est [cioè quando il postumus in
generale è nato, è eguale al postumus che sopravvive al subentrare del grado
che lo lede; — non come MÙIILENBRUCII, XXXVI, p. 444 traduce: « dal
moment-o in cui il postumo appare, gli spetta quello stesso diritto ehe
…al ﬁglio il quale già. viveva al tempo in cui fu fatto il testamento »]. —

Il mutamento del testo introdotto dal Monnsnn è più soddisfacente che
.quello del CUIACIO, per 10 innanzi maggiormente approvato [l\liînLENnnL‘cu,
p. 442-4434], cioè invece di vivo patre: vino primo.

DE BONORUM POSSESSIONE CONTRA ’I‘ABULAS, ETC.

431

quando il postumo è tuttora esistente, il principio si conﬁgura
nella regola: rumpendo testamentum sibi loeumfa—eere postumus solet").
Ma poi, quando il postumo e. nuovamente eliminato, il principio
conduce al risultato ehe ora non viene chiamato lo instituito nel
grado successivo a quello difettoso, ma l’erede intestato lr').
22. —— B. Agli esposti gruppi di eredi necessari secondo il diritto civile si rannoda il pretore nel suo institute della c. t. b. p.
nel modo seguente. È sua intenzione di attuare, per i liberi ”),
un regolamento complessivo del loro diritto di eredi necessari, il
quale sia migliore rimpetto alla condizione giuridica di cose, sino
ad ora esistente. 1." A questo scopo chiama alla c. t. b. p. anche
ijitii sui. iam uati e ipostumi sui, sebbene conservi per essi la
e. t. il contenuto della loro ragione civile di eredi necessari; e
quindi per loro abbia la b. p. soltanto un’importanza secondaria,
(c. t. b. p. nominale). Invece egli garantisce una reale posizione,
l"') Fr. 5 de iniusto rnpt.:
rmupendo autem testamentum sibi locuni,
facere postulans solet, quamvis ﬁlius sequentem gradum-, a quo erhcredatus
est, patiatur valere (Cfr. Niun. ]9, nota 4, nr. a). sed si a primo gradu
praeteritus a. secundo exheredatus sit, si eo tempore nascatur quo aliquis
er institutis ririt, totnm testamentum ruptam est,- 'nam. tollendo primum
gradum. sibi locum faciat. Fr. 15 in ﬁne ead.: testimientu-m... rumpatur:
sequitur ergo ut e.:: eo testamento hereditas ad neminem pcrreuiat. [Soltanto qnando il postumo chc rompe il grado precedente si trova istituito
nel seguente, si può aver serbato in vigore questo grado seguente; Mün1.nxnnucu, XXXVI, pag. 453, 454.
lü) Fr. 14 pr. de ttt). et post. (cfr. nota ]3):... Itaque et si a pri-aio
gradu

exheredatus

a

secundo praeteritus, a tertio exheredatus sit, et 'ri-

rentil-us primis et dcliberantibus decedat, quaeri solet omittentibus primis
editionem, utrum ad eos qui tertio gradu scripti sint, an. potius ad le_uil'imos heredes pertiaeat hereditas. quo et ipso easu rci-tius existimari putarit ad legitimos eam pertinere.
l"') Fr. 1 pr. h. t.: Ju contra- tahulas bonorum. possessione liberos aecipere debetuus; $ 6: ut- euim admitti possit, ex liberis esse eum oportet;

fr. 3 $ 2: non est e.:: liberis; fr. 8 g 11: ex liberis; $ 12: ut autem admittantur ad bonorum possessionem, e.v liberis esse eos oportet; $ 14: unicuique liberorura; fr. 15 t 1: de legat. praest.: ex liberis est qui contra
tabulas petere potuerunt; fr. 1 93 de Carb. ad., 37, 10: his demum
Carbon-ianum competere quibus c. t. b. 1). competit, his rero non competere
qui repellantur a- c. t. b. possessione; $ 4: c.r- liberis; @ 5: c.: liberis;
@ 9: an inter liberos.
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caratteristica riguardo al diritto di eredi necessari, da una parte
ai'c'eter-i sui tia-m. nati provveduti di quel diritto di accrescimento
dell’eredità; e dall’altra agli emancipati totalmente privi, per diritto civile, della qualita di eredi necessari. A quegli eredi con
diritto di accrescimento (ove siano preteriti), i

quali per diritto

civile, come eredi testamentari ﬁttizi, hanno, al massimo, un diritto alla meta dell’eredità. col totale onere dei legati accorda il
pretore nella e. t. b. p. un diritto in totam hereditatem coll’onere
di certi legati soltanto. Per gli emancipati (preteriti), come li cllianui
ab intestato nell’ordo unde liberi insieme coi sui, così riguardo alle

ragioni di eredi necessari li pone sulla stessa linea dei sui “‘),
concede loro quella stessa reale e.. t. I;. p. in totam hereditatem che
e.,-rii concesse agli eredi con diritto di accrescimento.
2.“ Il diritto civile dei ﬁlii in potestate e dei postu-mi sul non
pote essere Scosso dal pretore. Ciò che vi ha di più caratteristico
nella loro posizione è l’apertura della successione ab intestato e,

in conseguenza del divenir nullo il testamento, l’ammissione anche
dei diseredati in questo alla successione legittima. a) Ciò riconosce.
anche il pretore nella nominale c. t. b. p. accordata loro. a) Del
ﬁlius iam natus viene esplicitamente attestato da una parte, che
egli, mediante questa b. p. « rem ab intestato habet » e clue, quale
erede legittimo, non ha onere alcuno di prestazione di legat-i “');
dall’altra che il fra-tello diseredato perviene, accanto a lui, alla

successione legittima 2°). (3) Riguardo ai postumi sai, la cui am") Gollat. XVI, '? 9 2: Suis praetor solet emancipatos liberos... eoniungere data bonorum possessione. Fr. ]. \\ 6 lt. t. Et sui iuris factus liberos
inducit in. bonorum possessionem praetor.
“’) Fr. 16 de legat. praest.: Si (luo proponantur esse unus in potestate
praeter-itus,... et si ambo petissent contra tabulas bonorumpossessionem, is
quidem. qui in. potestate mansit, eum rem ab intestato habeat, non praestabit liberis et pare-"titius legata. Fr. 15 pr. eod. (ULP.): Is qui in potestate est praeteritus legata. non debebit praestare, etsi contra tabulas buuor-um possessionem petierit, quia et non petita bonorum possessionem iutestati hereditatem optineret; nec enim eweeptio doti anali huie nocet et absurdum est eum eo;/i legata praestare quia bonorum possessionem. petierit,
tum et sine hae hereditatem habiturus sit sno iure.
20) Fr. 32 (lc lib. et post. (Mattel.-m.): Si ﬁlio emancipato exheredare
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missione alla 0. t. b. 10. non è oggetto di dubbio (fr. 1 è 2, 5 h. t.),
viene del pari esplicitamente posto in rilievo, che quando hanno

rotto il testamento, debba essere assicurato ai. ﬁgli diseredati, che,
per giudizio del padre, niente meritano, come (allorchè essi avevano ereditato ipso iure) ai loro eredi, il proprio diritto alla competente quota di eredità, ab intestato e che non sia permesso derivare un'eweeptio doli contro di essi dal giudizio paterno espresso
intorno a loro. Fr. 13 dc doli med-i exe., 44, 4 (PAUL): liberis exheredatis, qui nihil ea: patris iudicio meruerunt, rqipto testamento, ius
suum eouserraudum est, nec opponetur doli mali except-io quod non
solum in persona eorum, sed in heredibus [in persona liberorum,- del.]
quoque eorum optineadmn est. b) Malgrado che qui pertanto, per il
contenuto, subentri la pura successione ab intestato “), noudiu'ieno
la c. t. nominale ha alcuni effetti a comune con la 0. t. reale.
Prescindendo dann punto che si dovrà trat-tare soltanto più
sotto al Num. 29 (relativo alle istituzioni condizionali), ciò vale segnata-mente in due aspetti. Il primo sta nella tendenza che sotto
certe presupposizioni [mentre sotto altre anche subito puo essere
invocata la. b. p. unde liberi; cfr. nota 20 22)], malgrado la ricono—
sciuta invalidità del testamento, possa esser tosto invocata nel
primo termine la contra. tabalas b. p.,- di guisa che vengon con-

is qui
tabulas
FI". 1
erheres

in potestate est praeteritus sit, ipse quidem emancipatus si. eontra
petat nihil agit, ab intestato autem et situs et emancipatusvenient.
@ 9 si tabulae test. Mill., 38, 6 (ULP.): si emancipatus ﬁlius
fuerit, is autem qui in potestate fuerat praeteritus, emancipatam

petentem. ab intestato bonorum possessionem uude liber-i tueri debet praetor

usque ad partem dimidiam, per-inde atque si ii.-ullas tabalas pater reliquisset.
Cfr. anche vol. II di questa serie, pag. 39.
21) L’erede civile necessario può, anche senza domanda della 0. p., ap-

paga-rsi del suo diritto ereditario civile; L. 13 C. de iure del., 6, 30.
22) Fr. 7 si 6 de Carli. ed., 37, 10 (IULIAN.): Interdum etiam erhere—
datus jit-ius ea:

Carbouiauo decreto bonorum possessionem accipiet, si non

contra tabulas petit bono-rum possessionem sed ab intestato uude liberi (quia

"eget tabulas testamenti patris tales esse, ut seeundum eas bonorum possessio dari possit) et dicatur non esse ﬁlius ; cfr. ancora i) 8 cod. — \lediante ciò che è stato detto nel testo sotto Nr. [3 e h in parte io revoco,
in parte limito precedenti asserzioni; v. anche VANGEROW, pag. 247-248.
GLich. Comm. Pandetle. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte II e 111. — 55.
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cessi a chi la invoca i mezzi giuridici pretorii, specialmente l’Int.

quor. bon. ed è impedita così la invocazione di una see. tab. b. p,
(cfr. il passo nel Num. (i, nota 31). Il secondo aspetto e che la
e: t. nominale del ﬁlius iam nat-us omesso costituisce un suﬁiciente
motivo, da cui il fratello instituito che gli e accanto può trarre
per se la reale e. t. I). p. derivata. (di cui si parlerà ben tosto) 23).
3.° La. e. t. b. p. reale viene accordata ai ceteri sui iam uati
per porli in sostanza nella stessa condizione materiale dei ﬁlii sui
iam nati e dei postumi sui. In antitesi alla ﬁttizia successione testamentaria del diritto civile (Num. 20, nota 7 ) ottengono essi ormai,
come diretta contro il testamento, una successione che (prescin—
dendo da una cerchia eccezionale) Ii libera dai legati e che [certo,
assicurando pure, com’è naturale, rimpetto agli alt-ri eredi necessari soltanto la quota virile] rimuove completa-mente dall’ eredita
gli e.vtrauei script-i heredes "’"). Ed egual posizione garantisce il
pretore nella 0. t. b. p. agli emancipati").

Poichè così vedimno

23) Fr. 16 de leli/at. praest. (cfr. nota 19): Si duo proponantur unus
in potestate praeteritus, alius eumneipatus institutus, apparet eonnnissunl
esse edictum per eum qui in potestate est: et si ambo petissent eontra tabulas bonorum possessionem, ecc. Quando qui il fratello instituito omette

la e. t. derivata c si appaga del suo diritto civile di eredità., egli e tutelato sino alla quota virile accanto al…/illos suns praeteritus: fr. 16
cit.:....proinde si e. t. non accepit dicendum est tuendum eum in. partem.
Sopra la e. t. derivata dal postumus suus praeterit-us del fratello instituito
che gli sta accanto (in particolare dell’emancipato) lr. 4 5 3 e fr. 5 h. t.
(vol. II di questa serie, pag. 152 e segg.) e L. 11 0. de coll., 6, 20
(sotto N. 44, nota 33).
“) GAL, Il, 125: Quid ergo est? licet eae secundum quae diximus
scriptis heredibus dimidiam partem tantum detrahant, tamen. praetor eis
eontra tabulas bonorum possessionem promittit, qua ratione ”tranci. heredes
a tota hereditate repelluntur.

25) GAL, Il, 135: Emaueipatos liberos [in-re eiisilincque heredes instituere
neque exheredare necesse est, quia] non sllnt.sni heredes: sed praetor omnes
tam femini-ni quam masculini serus et heredes non instituantur, erlicretlari
iubet virilis sexus — [nominatim feminini] rero inter ceteros: quodsi neque
heredes instituti fuerint neque ita. ut supra diximus exheredati, praetor
promittit cis eontra tabidas bonorum possessione-ni. —— Fr. G \5 1 de b.p.:
propter aequitatem rescindit eorum. capitis deminutionem praetor. — Fr. 5
{> 1 si tab. test. nun,; fr. 3 pr. h. t.: Non tantum autem ipsi emancipati
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uniti nella e. t. b. p. i ﬁlii sai iam nati e gli emancipati, ci si
presenta naturale la domanda in quale (li questi punti abbiamo da
cercare il principio del tutto; infatti questo non deve essere scaturito completamente in una volta sola dal capo di un pretore. Ci
manca una diretta attestazione delle fonti sul punto iniziale. Xon—
ilimeno dal modo generale in cui i Romani erano soliti di costruire
instituti di tal genere si può trarre fuori qualche cosa di verosimile. Far nascere il tutto dalla e. t. nominale sarebbe un modo
dilllcile di prender la giusta via "’“); quella mostra troppo chiaramente .l’iinpronta di un punto accessorio necessario soltanto per
comprendervi tutti i sut, dal qna-le non può essere scaturita la
cosa principale. Io bo fatto gia per 10 innanzi l’ipotesi, che, dentro
la cerchia della e. t. reale, quella accordata agli eredi con pretesadi accrescimento sia da dover considerare come punto iniziale del
tutto; quindi in particolare come precedente la e. t. degli emancipati. ]] fondamento dell’ipotesi è il concetto romano che gli
emancipati (qui e poi contemporaneamente anche ab intestato mediante l'ordo 'unde liberi) si considerano come posti in egual condizione dei sa-i (N. 18). Secondo la maniera di procedere dei Re—
mani nella costruzione dei loro institnti in logico collegamento,
ciò si deve presumere anche qui. Un pretore romano avrebbe cer. ._ ___

admittuntur ad b. possessionem, rern-m etia-in. hi quoque, qui e.:: his nati
sunt [Fr. 2 pr. de coll. bon.]. Fr. 21 {\ 2 h. t.: sed si emancipatus filius
meus adoptarerit ertranenm ﬁli-um, is qui adoptat-us est filius e. t. meas
b. possessionem petere non poterit, quia numquam nepotis loeo apud me
fnit.. -— Anche la c. t. dell’emanciputo viene indicata come nn diritto
« in totam hereditatem »; fr. 20 $ 4 de bon. lib., 38, 2.
26) ln particolare non vi si (leve trovare l’origine di aver dato la c. t.

a] suns preterito, clic per diritto civile è cansa. di apertura della snccossume intestata, perchè così solamente si sia potuto aiutare per l’Int.

quor. bon., e impedire la domanda della see. tab. Sino (la ant-ico potè il
pri-terito giù nel primo termine de plano invocare la b. p. nella prima
classe dei legitimi («perinde atque si nullus tabnlas pater reliquisset »
nota. 20), e colllinterd. quor. bon. (se frattanto lo scriptus in base a testamento nullo avesse anche invocato de plano la. see. tab.), essere stato
in grado di vincere contro di lui con la prova della nullità del testa—
mento, la quale fa apparire la b. 1). come non data.
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tamente trovato appena sopportabile di trattare per es. come sinis
un nepote emancipato, rescissa eius capitis demi-initioue e di concedergli perciò un diritto in tota-m hereditatem mediante la e. t. b. 1).
in un tempo in cui egli non aveva ancora concesso al nepote non
emancipato questo diritto in totam hereditatem. A tale argomento non

nnoee, veramente, in alcun modo ") ehe dipoi MARCO AURELIO,
seguendo la generale tendenza del tempo a posporre il sesso feniminile, sia venuto nell’idea di tòrre di nuovo questo diritto in
totam hereditatem agli eredi di sesso femminile con ragione di accrescimento,

abbassando così la c. t. b. p. ad esser nominale e

comprendente in se soltanto il contenuto del loro diritto civile di
eredi necessari. Mostra all’Opposto l’applicazione di questa norma
antoniniana anche alle-jemviuae emancipatae, che appunto la posi—

zione degli emancipati era appoggiata a quella dei sui 2“).
Presumibilmei‘ite l’editto sulla c. t. b. p. conteneva un esplicito
pass->, ehe i sai (e poi anche i sui ﬁttizi, quindi in generei
liberi) dovessero esser chiamati nella e. t. « eo iure eoque ordine,
quo vocantur ad

successionem (ab intestato) ex iure civili » 29). Qni

era sostanzialmente implicito che gli omessi ceteri sunt iam nati

27) SCHMIDT, pag. 67, nota. 3.
28) GM., II, 126: Et efficeretur sane per hanc bonorum possessionem,
ut nihil inter familias et maseulos interesset: set nuper imperator ANTONINUS, significavit rescripto su[as] non plus nancisci feminas per bonorum
possessionem, quam quod iure adereseendi consequerentur. quod in eiumiei-

potis [feminis similiter optinet, scilicet ut quod] adcrescentli inre habitat-ae
essent, si. snae fuissent, id ipsum etiam. per bonorum possessionem habeant.
Cfr. anche Nov. MMOluaxi, tit. VI, 93; Li.-r Rom. Bui-g., tit. 45: L. 4

C. da lib. praeter., 6, 28. — V. anche l(öPPEN, .Dir. ered. [tod.],
pag. 103, nota 244.

29) Fr. 1 5 1 h. i.: Voeaatur autem ad contro tabulas bonorum possessionem iiberi. co iure eoque ordine,. qno 'voeatur ad successionem ex: iure

civili. Fr. 8 @ 14 h. t.: Praetori- enim propositum est, eum contratahulus
bonorum possessionem dat, eas partes unicuique liberornm tribuere qnas
intestato patre mortuo in hereditate habiturus esset, si in potestate mmisisset. Fr. 11. 6 1 h. t.: exemple iuris leg-itimi et b. p. 0. t. distribuiturFr. 25 pr. de leg. proest.: nam pro ea porte qua quisque intestato suus
heres esset, si. pater suus heres non esset b. p. defertur. Vol. II di questa
serie, pag. 86.
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potessero pretendere soltanto la quota virile accanto agli altri
liberi, ma che gli « crtrauei heredes a tota. hereditate repellantur».
23. — 4.” Per raggiungere lo scopo che i liberi dovessero nella
e. t. stare insieme << eo iure eoque ordine, quo intestato patre mortuo
vocantur ad successionem ea; iure civili » era pur necessario che il

pretore determinasse la posizione dei liberi omessi rimpetto ai
non omessi.
«) Certamente riguardo ai liberi diseredati non vi era motivo
alcuno di mettersi in contrasto con la volontà del paterfamilias
valida secondo il diritto civile. Pertanto quando un ﬁlius suus
iam aat-us o dei postumi sui erano stati preteriti, il diseredato
(il quale anche subito da plano poteva invocare la b. p. nell’ordo
mule liberi) doveva assolutamente esser tutelato nella sua quota
ab intestato, a causa della nullita del-testamento, quando anche
pel resto fosse stata domandata la e. t. (nota 20). Ma se non era
il caso che venisse in considerazione la nullità del testamento per

motivo di preterizione di un erede necessario di diritto civile, il
pretore sei-bava pel resto .in vigore (onde anche rimpetto alla
e. t. reale) le diseredazioni fatte in virtù della potestà paterna 3°).
b) All’opposto il pretore, secondo il suo complessivo proponimento (nota 29), doveva necessariamente portare nella cerc-liia
della propria successione ereditaria necessaria i liberi instituiti.
Certamente, conforme a-ll’indole di ogni 1). p., non in guisa che
dovessero

partecipare,

contro

la loro volontà., ad una posizione

giuridica di eredi necessari; bensì concedendo loro una b. p. di
mettere eredita-rio necessario liberamente invocabile da essi, accanto e in base al diritto dei collaterali oﬁ'esi._Ciò avviene mediante la e. t. b. p., derivativa (b. p. commisso per alium edicto) al).
\

30) Fr. 3 6 5 h. t.: quum possit a-rus iure suo nti eamque exheredare.
Fr. 8 pr. h. t.:

Non. putauit praetor exheredatione notatos et remotos ad

contra tabulas bonorum possessionem admittendos, sicuti nec iure civili testa-menta parentium turbant: sane si 'uel-int inof/ieios-i querellam instituere,
est in ipsorum arbitrio. Fr. 10 gi 5 h. t.; fr. 8 @ 7—10 h. t.
. al) Fr. 8 si 14 h. t.: Non est Anm.-mn, ut emancipatus praeteritus plus
ruris script-is heredibus fratribus suis tribu-at, quam habitari essent si soli
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In ogni modo il vincolo ehe viene ad essere imposto ai liber-i
instituiti, a cagione della c. t. degli alt-ri collaterali, e che la loro
quota d’instituzione eccedendo la quota ab intestato dev’essere
ridotta all’ammontare di questa. Perciò il principio del pretore:
unio-uique liberorum eas partes tribuere, quas intestato patre mortuo
in hereditate habiturus esset, necessariamente chiude in sè anche
l’opposta conseguenza ehe ai liberi instituit-i in meno della quota
ab intestato viene aperta la via, mediante la e. t. derivativaoil'erta
loro, a conseguire il di più sino alla piena quota virile.
a.) Lo instituito deriva il beneficium della b. p. commisso per
alium edicto, tanto dall’oniesso jilius iam natus e dal postumus suus,
i quali rendon nullo il testamento (nota 23), quanto da coloroi
quali, per la preterizioue, sono autorizzati a invocare la b. 1). e. t.
\

Per la domanda della b. p. derivativa non e necessario attendere
ehe l’omesso abbia già- da parte sua- invoeato la b. p. e. t. Ma
se questa e stata trascurata, la b. p. deriva-tiva, una volta invocata, si considera perinde atque si adisset hereditatem a'") [cfr. vol. Il
di questa serie, p. 08].

fuissent: quippe si. filius qui in potestate patris est ex duodecima parte
heres ser-ibatur emancipato praeterito [per lo innanzi fu formulato solamente il principio generale che l’emancipato può assicurare un migliora-\
mento giuridico ai « collaterali» instituit-i; qui in uno speciale esempio
vien supposto accanto all’emancipato soltanto un ﬁlius suus (scriptus
heres in 1]… accanto ad un ertraneus instituito in 11/12; diversamente il
Momnsnn], dimidiam partem beneﬁcio emancipati occupat [lo emancipato
preferito ott-iene mediante la e. t. la meta c il filius suus l’altra metii
commisso edicto], qui, si emancipatum fratrem non haberet, duodecimam
partem habiturus—esset [il ﬁlius suus, quando non avesse avuto fratello
alcuno preterito, avrebbe ottenuto ex testamento aceanto allo extraneus
soltanto l/,._.; — del diritto materiale di erede necessario qui non si parla].
Sed si [etsi- ?] a: parte minima sit heres institutus, non pro ea parte, qua
institutus est, tuendus est commisso edicto, sed amplius per bonorum possessionem habcre potest [seguono le parole nella. nota 29]: et 'ideo sire emancipatus sive is qui _ut potestatem mansit si'-ve in. adoptionem datus ex minima parte heres scriptus sit, non redigitur ad eam portionem, e.:: qua iustitutus est, sed. rii-item accipit.

3'-') Pr. 3 $ 11 h. t.: Si quis (‘I liberis heres scriptus sit, ad contra tebulas bonorum possessionem. uocari non debet. Cum enim possit secundum
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(5) Hanno una pretesa alla b. p. derivativa tutti coloro, ai
quali, in caso di lor pret-erizione, sarebbe spettata la c. t. b. p.
nominale o reale [ea: liber-is qui contra tabulas petere potuerunt ”)].
Ma a questa regola e stata aggiunta una favorevole eccezione.
Il datur in adoptionem (cfr. il passo nella nota 31 in ﬁne), quando
il defunto lo abbia instituito, sebbene non sia « ea- liberis» e riguardo a se non sia in caso che si possa- dire «com-misso per alium
edicto» ha facoltà. di prendere la b. p.. derivativa dagli altri liberi
omessi accanto a lui, poichè egli non e « in totum ertraneus ». Deve
essere un ﬁglio del sangue dato in adozione (non un adottato“
al dare in adozione si equipara lo emancipare con successivo veriﬁca-rsi di arrogazioue del ﬁglio; ed anche un ﬁglio instituito che
si dia in adozione dopo la. morte del testatore può partecipare a
questa c. t. b. p. derivativa (instituti non solet nocere adoptio). Se
al datus in adoptionem sia nato poi un jit-ius, e fu instituito dall’avo, gli spetta la- b. p. derivutiva soltanto nel caso che il ﬁglio

fosse già morto al momento della morte dell’avo ’“). Deve essere

tabnlas habere possessionem, quo bonum est ei. contra tabulas dari.? plane
si alius com-mittat edictum, et ipse ad contra tabulas bonornm possessionem
adiri-ittetur. — a) Fr. 5 pr.; fr. 16 de lega-t praest.; fr. 14 pr. h. t.; fr. 1
54 de coll. bon., cfr. vol. II di questa serie, pal". 38, 39; b) Fr. 10
5 6 h. t.; fr. 14 pr.; fr. 15 6 1 de legat. pra-est.; e) Fr. 3 de dot. coll.:
Si filii!- fuer-it heres instituto, collatione (lot-is non fatiget-ur. itnde si commisso ab altero edicto neeesse habuerit contra tabulas bonorumpossessionem
aecipere [qnando la. domanda della. e. t. è in vist-a a causa di chi fu prcterito, non vale ancora la. domanda della see. tab. e in questa misura
diventa una. necessità. la. domanda. commisso edicto, per giungere alla b.
p., fr. 1 5 12 de rentre] dicendum est quon-iam nullo-m iniuriamfra-tri
facit, non debere eam dotem conferre.- nam quod imbuit ex iudicio con-eertitur ad contra, tabulas bonorum possessionem. plane si e: minore parte
fuit heres instituta et alia quaedam in, eam contulit e. t. b. p. aucta portione eius dicendum erit. collationis munere eam fungi [cioè, essa ha. la.
sna. porzione adesso completamente come eontra tabulas,-nia quando niente
guadagni…) mediante la e. t., in. questione della eollazione nou ne è al'—

fatto toccata].
33) Fr. ]0 5 4 h. t.: Liber-i- qui e. t. habere non- possunt, nec partem
foci-unt si per alios cammina-[nr edictum: quo enim bonum est eis facere
ut partem. faciant nihil habit-oris?

") Cfr. a) fr. 8 5 11 h. t.; b) fr. 8 $ 12 h. t.: si adoptivum jilium
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instituito il dato istesso in adoptionem (non alias qui ei acquirere
hereditatem potest); vien rimosso da questa b. p. quando si veriﬁcaclic è un non iure scriptas heres e quando abbia invocato la- b. p.
deri 'ativa qua-le instituito condizionahnente e poi la condizione
venga meno. La instituzione del datas in adopt. deve appartenere
al grado contro cui è diretta la e. t. b.p.; ma questa instituzione
può anche essere la sola del testamento e non è

necessario che

in tal caso egli faccia la hered. editio, bastando per la e. t. (dello
alius da cui egli deriva la sua) due la hereditas ei deleta.-rit aeqni—
riqae possit. D’altro canto il far la hereditatis aditio (mentre diversa-mente lo accettare la quota. dell’eredità. rimuove dalla e. t.)
non costituisce per lo institute in adopt. data-s impedimentoalcuno
alla sua e. t. deri 'ativa; a-nzi quando pure lo in ad. datus abbia,
per ordine del suo padre adottivo, fatto la hereditatis aditio, qua—
lora sia. successivamente emancipato puo far valere la. e. t. (lerivativa e così ritog‘liere i bona al padre adottivo 35).
7) C-liì ha diritto alla e. t. deriva-tiva può, trascurandola, appagarsi del suo diritto testamentario civile. Se (prescindendo dallo
in adoptionem datus ricordato testè) abbia accettato il suo diritto
testamentario civile, cioè come non suas, abbia fatto la- hereditatis
aditio, come sous si sia. immiscliiato nell’eredita, non può ricorrere
poi alla e. t. deriva-tiva. Egli ha seguito lo « indicium patris» e
lo ha approvato; ma il pretore lo protegge in questa sua posizione

(ledi in adoptionem....

non dabitur; e) fr. ]0 6 1 h. t.: si post mortem.

testatoris heres institntns ﬁlius in adoptionem se dederit; d) fr. 1 \\ 12 de
rentre in poss., 37, 9; fr. 25 & 1 de lega-t praest.: nepotem qnem ﬁlius
yestea proerearerat.... nam [non?] habet nepos ex edicto bonorum posses—
sionem, tnendns tamen exemple parentium et. liberorum, quibus legatapraestare eo./[untur qui. bonorum possessionem c. t. acceperunt [cioè il nepos
non liaalcnna propria e. t. ; ma gli vien conservata (v. sotto su ciò)
]a portio virilis]; fr. 13 5 1 h. t.: in adoptionem (latns nepos et heres
scriptus, qnamdin pater eius aut in, potestate aut emaneipatns est, non
potest. c. t. b. possessionem accipere: sed et si pater eins [dopo ]a morte
del de cuius] antequam bonorum possessionem.
35) Cfr. a) fr. 8 6 11 in ﬁne h. t.; b) fr. ]]. pr. h. t.; e) fr. 8 ® 4, 13
h. t.; d) fr. 10 9 h. t.; e) fr. 10 g 3; fr. 10 5 2 h. t.
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e

viene

erede testamen-

tario e cioe entro i limiti della quota virile al) intestato, quando
sia instituito in essa o' in più. Nel caso, invece-, che la quota d’in-

stituzionc sia minore se ne deve, nondimeno, contentam ac*).
Quando colui che si contenta della sua quota d’instituito sia
un sans, si prende a considerare la- questione della colla-zione. Da
un lato la

pretesa alla collazione rimpetto ad un emancipato

elle invoca la e. t. Per lo stesso motivo, di cui abbiamo

veduto

sopra-, nella nota 36, la el'licaeia riguardo alla prestazione dei legati: pro parte retinet hereditate-ni inre eo, quod bonorum possessionem. petere posset-, gli e stato riconosciuto,

contro la precedente

l'ormola edittale-, il diritto della collazione [fr. 10 de collat. bon.;
v. il dipiù sotto Xum. 44, not-a 28]. Dall’altro lato l’obbligo della
collazione, qualora supponiamo che colui che si contenta. della. sua
quota (l’institnzione sia una sna. provvednta di dote. Nella nota 32
fu gia rilevato che la. ﬁlia, la quale invoca la c. t. derivativu,
deve assolutamente conferire la dos, quando,

mediante la c. t.,

riceve più di cio cui ammonta ‘a. la sua quota d’instituzione; nia

36) Fr. 14 pr. h. t. (AFRICAN): ut haetenus deteriorem causam suam fecerit, quod, si e.v minore parte sit institutus, ?(l'lll- dunitaarat retinere possit
et quod ertraneis quaque legata .praestare cogat-ur; fr. 15 pr. in ﬁm- de
legal. pra-est. [Intorno alla prestazione dei legali cl'r. sotto; fr. 15 6 1
de tegat. praest. (PAUL) sed si scriptus quidem adierit hereditate-ni, praeteritus antem honorum possessionem. acceperit: his quidem, qui bonoium
possessionem. acceperit, certis- personis tell/ata debebit, de scripto autem
quaeritur. et complures putant certis personis et cmnpraestore (blu-re,
quod puto rerius esse: nam- et praetor hae ratione eum tnctnr quod e.v
liberis est qui contra tabnlas petere potuerunt]. Fr. 15(x2deler/at.pro.est.:
qua enim ratione maiorem partem habere potest, eum nec bonorum posses-

sionem accepit, nec ea: maiore parte institutus sit? Fr. 1 {\ 8 (leeoll. bon-.:
quod si ante acceptam bonorum possessionem. decesserit suns, heredem
eius praetor [ita; del.] tncri debebit, inqnit, pro eapartc, qua heres scriptus
fuit is qui potestate erat, non tamen ultra. ririlem. Ma l’esser tutelato nel

diritto testamentario per il motivo che l’instituito avrebbe potuto invocare la e. t. ha ancora l’efﬁcacia. che (tanto se egli possessionem. (reeepit,

quanto se iure civili contentus non accepit) « legatapraecip-na non habebit»
(fr. 22 de leg. praesit.).
GLücK, Comm. Pandette — Lib. XXXVII—XXXVIII, l'arte II e lll — 56.
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che niente ha da conferire, qualora la sua quota d’instituzione
fosse eguale o superiore alla quota virile della c. t. derivativa a").
Ne discende,

come necessaria conseguenza, che qna-loa essa si

appaglii della sua quota d’institnzione in base al proprio diritto
di erede testamentaria civile, sia- eguale o minore alla e. t. (e
quindi anche per essa manchi ogni base alla b. p. sebbene avesse
potuto invocare la c. t.), non si può parlare di collazione.
24. — 5.° Secondo quanto e stato detto sino a qui,

i liberi

son riuniti in cinque gruppi nella c. t. b. p.: iﬁlii sui iam nati
e i postumi sui omessi; i ceteri sui iam nati e gli emancipati omessi;
e i liberi instituiti. I due primi hanno la e. t. nominale; ai tre
ultimi (prescindendo dalla disposizione antoniniana ehe restringe al
contenuto della pretesa ereditaria di accrescimento le donne. omesse)
spetta la e. t. b. p. reale, eper mezzo di loro, dinuovo agli omessi
la c. t. reale che compete per la propria persona, agli institniti quella derivata dagli altri. Mentre riguardo alla. e. t. nominale del ﬁlius mms e dei postumi

&: gia stato constatato che il

pretore mantiene la nullità. di diritto civile del testamento, ora si
ha qui da domandare come debbasi concepire nella e. t. I). p. reale
la posizione dei successori per diritto ereditario necessario rimpetto a-l testamento. Questa è la questione che fu sottoposta ad
una partieolareggiata

disamina uel vol. II della presente serie,

pag. 16-66; quindi niente altro resta da fare qui che un breve
riassunto dei risultati ivi ottenuti.
La efﬁcacia della l). p. e. t. reale sul testamento non e gia che
questo, prescindendo da talune limitazioni, fosse per essa annien-

\

37) Così anche nel caso del fr. 5 de (lot. coll. che ci e venuto innanzi
nel vol. II di questa serie, p. 100, uel quale la ﬁglia di famiglia, institnita con un fratello lla accanto a sè un fratello emancipato autorizzato

a invocare la. c. t., ma tutti per errore invocano la b. p. unde liberi.
La b. p. vien ﬁnta come e. t.; ma dotem scripto fratri conferre non/eogetur, eum ea- possessio frustra petita sit et filia, patris voluntatem ﬁniririlis partis retineat, cioè quando anche la parte dell’instîtnzione vien
convertita nella I). p. c. t., resta per la collazione il punto di vista che
essa l’ba « ex iudicio » (nota 32). Cfr. pure fr. 23 si quis ont. cavus., 29,4
[vol. II di questa serie 1). 33]. V. sotto Il. 46, nota 48.
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tato, rescisso o tolto di mezzo (ivi pag. 20-92) ; piuttosto resta in
se stessa la validità giuridica del testamento, in nessuna guisa
toccata dalla e. t., e soltanto viene accordato al e. t. b. possessor
(poichè la b. p. di fronte allo scriptus heres è dichiarata cum re)
un diritto di avocazione dei bona (pag. 22—27, 63—64). a) È concesso al bonor-um possessor un termine per la domanda precedentemente a-lla b. p. secundum tab. (pag. 65—66); spettano al bonorum
possessor i necessari mezzi giuridici per togliere i bona allo heres
e, nell’ipotesi

opposta, per

elidere l’azione dello heres (pag. 24,

nota 32; pag. 64, nota 10); si ha lo scopo che il c. t. bonorum
possessor abbia la facolta di attrarre a se l’intiero patrimonio materiale, eioè che egli possa togliere all’erede instituito [in quanto
questi non abbia in mano soltanto la propria quota virile ab intestato, di valore ginridico eguale al b. possessore. t.] il patrimonio
materiale e riﬁutarsi di soddisfare ilegati imposti allo heres (fatta
eccezione per quelli lasciati a parentes et liberi) (pag. 41). b) La

e. t. e. una b. p. << e.v testamento » (pag. 21) 38); essa è « contra
lignum », cioe presuppone un testamento, in base a cui sia pos—
sibile un acquisto di diritto civile o pretorio dell’eredità. Quando
vi e tale possibilità in senso giuridico, la e. t. b. p. (3 semel nata 39),
e così

per il

fatto ginridico dell’esser nata 13. c. t. non ha più

importanza che poi l’acquisto testamentario dell’eredità non av-

38) $ 3 I. de b. p., 3, 9: Sunt auleui bonorum possessiones ex testamento

quidem hae: pri-ma quae praeteritis liberis dat-ur vocaturque contra tabulas:
see-unda

quam

omnibus iure scriptis

heredibus praetor pollicetur, ideoque

'roeatu'r secundum tubulas. Anche contro nn testamento orale; nrg. L. 1
C. de b. p. c. t. liberti, 6, 13.
39) Fr. 19 li.. t. (Turco.):
si 'uel' omnes instituti substitutique ante
testatorem decesserint nel is scriptus heres fuit, cum quo testamenti/actio
non fuit, peti contra tabulas inane est, quae sine effectu./oret. Il momento
della semel uata b. p. e. t. richiede

soltanto la. materialità.

dell’acquisto

(hered. ad. ovvero ordina-ria b. p.) dell’eredità. testamentaria ed essa gia.
ricorre (fr. 8 {\ 5 h. t.) quando anche successivamente il << postumus, qui

institutus fuit, non fuerit natus ». La questione del precedente conseguimento di fatto

del patrimonio mediante missio ventris noni-iue (SCIIMIDT,

p. 87, nota 65) non
nata.

ha

efﬁcacia

alcuna

sulla

motivazione

della semel
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venga o non possa a\7venire (pag. 20-21). La e. t. ha quindi per
presupposizione la validità del testamento e niente muta in questa

va.lidita"°)i La questione dell’esistenza della hereditas testamentaria
si'decidc assolutamente secondo le regole del diritto civile, e per
conseguenza ha poi anche l’adizione () la ricusa dello script-us heres
necessariamente retroattivi elfetti sulla c. t. Qualora venga meno il
primo grado del testamento, dopo che mortis tcmpore e. t. è. nata.,
si perviene, malgrado la nata c. t., alla delazione per diritto civile al secondo grado; se cade intieraniente il testamento, si per—

viene alla delazione all’erede legittimo. Se questo sia uno di quelli
"°) Ceu riguardo al passo principale fr. 8 9 5 h. t. contenente questo
principio (vol. II di questa serie p. 20, nota 26) il VANGERO“', p. 234
c 235, ha espresso l’opinione che essendo la e. t. accordataquamlo l’erede
necessario si trova preterito nel n'lmnento della morte del testatore [così
come il postumo produce la rottura del testamento quando nel momento della sua comparsa si trovi preterito], per il caso della disereda—
zione non avvenuta ab onmibus gradibus « secondo il diritto pretorio dehbono in generale esser posti gli stessi principi» che valgono perl’eguale
difettosa diseredazione del postumus (cfr. u. 21 in ﬁne). Il fr. 8 65 cit.
confermerebbe poi ciò anche per un caso in cui l’erede necessario preterito nel primo grado è diseredato nel secondo poichè qui si « trove-

rebbe iutieraiuente la stessa diifereuza. » che vale per il postumo.‘l\la
realmente le due questioni, pur con un’esterua parvenza di somiglianza,
stanno del tutto in diversi campi. ll postumo quando compare (è possi—
bile gia iri-vo patre) rompe ogni grado, che rimpetto a lui rappresenta
una qualsiasi difettosa posizione, anche già. in precedenza: e se giunge

la serie a questo grado, si fa strada pur a danno del grado successivo.
Nella c. t. per il filius iam natus e il postumus suus non vengono in
guisa alcuna mutati i principi giuridici intorno ai gradi difettosi e quando,
conforme ai principi del diritto civile, annullano il testamento, resta. loro
aperta anche la via alla c. t. nominale. Ma nella c. t. reale vien presup-

posta la. condizione di cose che (mortis tempore o anche posteriormente)
da un determinato grado, in cui l’erede necessario si trova preterito,
hereditas adiri ovvero b. p. see. tab. peti possit. Sc queste è il caso, la
e. t. è nata << 01: testamento » e il b. possessor può avocare l’eredità; nm
non in guisa che sia determinato gia in qualche modo in precedenza
questo diritto di avocazione per l’erede necessario, e neppnrc che. riguardo ai gradi successivi faccia sibi locum. ,All'oppesto, malgrado la c.
t. nata., la delazione dell’hercditas può passare al grado successivo o agli
eredi legittimi e gli eii'etti di ciò colpiscono anche, reagendo, il e. t. b.

possessor.
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tutelati dal pretore accanto alla- 0. !. (nn srms diseredato), si dan-

neggiano la c. t. e la successione legittima di diritto civile [clic
lo scriptus heres ave 'a avuto il beneﬁcia-m (vendibile al

bon. pos-

sessor) di csclnderc mediante la propria hereditatis editio] per porzioni virili (pag. 54-58). c) Quando una c. t. ;. semolato-ta, sebbene

per la sua esistenza sia indifferente la hereditatis nd-ifio dello
scriptus heres, resta pur sempre necessario requisito la hereditatis
editio di lui per la

Pali-lita (clic acquista eﬂleacia anche rimpetto

alla 0. t.) delle mrmmnissiones contenute nel testamento, delle
sostituzioni pnpillari e delle nomine di tutore (pag. “Jil-41). d)
nei legati

fatti

nel

testamento

a persone non

eccettuatc e

debitore lo scriptus heres oneratone che adisce l’eredità; « dehentar », ma « praestare noa. cogitur », e non è inginnto al bon..
possessor alcun obbligo di soddist‘arli. ] legati invece a persone
eccettuato sono stati imposti al I). possessor e. f. mediante un’apposita clausola edittale « e.v indir-io patris » (praestare cogitur).
Yangon presupposti legati, i quali

o son divenuti interamente

validi per l’adizioue dello scriptus heres, e la cui prestazione
ora « transit » dallo heres al honorum possessor [compresa l’obbligazione per cio che venne meno dolo scripti heredis]; ovvero
legati, i quali sono divenuti invalidi soltanto per la omissione
della hereditas da parte dello scriptus heres (poiebè l’obbligo del
s…ldist'aeimento dei legati imposto dall’editto al honorum. possessor
non deve dipcndcre tuttora dalla lìbera volontà delle scriptus
heres).

lnvece il b. possessor e. t. non deve soddisfare i legati, i

quali non sono uti]-iter dum e in particolare quelli pure divenuti
invalidi per la circostanza che lo scripta-rs heres onerato di essi,
morte vel- qualibet alia. ratione (per esempio venir meno di una condi—
zione casuale) impeditus fuerit quominus adeat. Se a- eng-inne di
questo motivo, dopo la morte del testatore è venuto meno le instituito da cui la c. t. e nata e la delazione e passata oltre al so-

stituto onerato di legati, il c. t. b. possessor deve soddisfare er iudicio
["lh'is', alle persone eccettuate quelli imposti a tale

sostituto (sia-

cluc egli ometta di adire, sia cbe adisca) (pag. 43-5"). 0) Anche
nella sua posizione giuridica il c. t.. b. possessor e indipendente
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dallo scriptus heres, rimpetto a cui la 0. t. ‘e semel. nata, in tanto
in qnanto non si fa. differenza se lo scriptus adisca o no. Se anche
egli omette di adire, il 0. t. b. possessor, mediante la domanda della
c. t. b. p. (pag. 60-61), ottiene l’intiero patrimonio materiale, come
diretto successore (pag. 27) e perciò ne derivava il naturale contraccolpo che lo scriptus heres,

per mancanza d’interesse, trala-

scìasse di adire l’eredità-, e che così il testamento fosse destituito
(pag. 42, nota 60). Ma quando, malgrado la minaccia della 0. t.,
egli abbia fatto l’adizioue, tutti i diritti e gli obblighi dell’eredità
passano dallo heres al a. t. b. possessor a quella guisa stessa che
dal ﬁduciario al fedecorniuessario universale; il b. posscssor e « loeo
heredis»; ma quando egli tuttora delibera intorno alla 0. t., lo heres
in casi urgenti puo anche realmente far valere gli effetti del suo
diritto di eredità (pag. 26, 28,29). Mentre è tuttora incerto se la
e. t. b. p.- si veriiicberz, il pretore, mediante la concessione di una
particolare cxccptio: « si non eontra tabulas bonorum possossioﬁiio
dari potest » si era dato premura che l’interessato pot-esse tuttora
tener pendenti gli att'ari dell’eredità. Quest’exceptio spetta all’erede
necessario convenuto dallo scriptus heres, il quale abbia gia adito,

in base a 'apporti dell’eredita; e allo scriptus heres convenuto (lai
creditori dell’eredità, come al debitore dell’eredità, convenuto dallo
scriptus heres (pag. 24-27). Ma anche già. nel corso del periodo in
cui pende la eventualità del veriﬁcarsi della 0. t. si può agire
contro lo scriptus heres, onerato di fedeconnnesso universale, perchè
sia costretto a restituire: no iutcrcidat _îidciconmiissum mort-uo herede institute ct oni-isso a ﬁlio bonorum possessione (pag. 59).
25. — II. Riguardo alle norme relative al modo di prendere
in considerazione gli eredi, il pretore nella 0. t. b. p. sta per la
cerchia dei liberi del tutto sul terreno dell’alternativa formale.
offerto dal diritto civile: aut instituendi aut ewheredandt “).

“) Fr. 1 pr. h. t. (Um-.): In centro tabulas bono-rum possessioneiiheros
aecipere debemus sive naturales sive adoptivos, si neque instituti". neque
exheredati sunt. Fr. 3 g 10 h. t.: Liberi qui iustitai heredes iure non
possunt nec e. t. b. p. petere possunt. .li'aec autem verba: institui nonpoasunt ad mortis tempus referuntur.

,-
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1.0 Anzitutto la cerchia dei liberi autorizzati a invocar lac. t.
deve esser presentata., nelle sue particolarità-, ai nostri occhi “a).

«) Nel punto fondamentale di vista della pretesa stanno i sui heredes. Qui è- 'mplicito, dal lato negativo, che il diritto di erede
necessario non compete rimpetto ad una madre, nè a disccndenti
per parte di una ﬁglia, ne 3. ﬁgli illegittimi. Se questa- condizione
di suus poggia, senza vincolo di sangue, semplicemente sull’adozione, quando veuga & scioglie-rsi questo rapporto mediante emancipazione, cessa l’appartenenza. ai liberi e cosi il loro

diritto di

eredi necessario che si hasa sul rapporto di adozione (desinant in
liberorum numero esse) 42). b) Accanto ai sui stanno, come « portati» dal pretore nella 1). p. i sui iuris facti liberi,

vuoi che

questo loro esser divenuti indipendenti sia avvenuto per emancipazione, vuoi in altra guisa (sive cmmzcipati sunt sire alias exierunt
de patris potestate,- fr. 1 5 6 h. t.). In questo esser divenuto indi—
pendente, come requisito della e. t., sta il presupposto che niun
impedimento artiﬁciale possa essere opposto al rapporto di sangue
tra padre e tiglio dopo l’uscir di questo dalla patria potestà (naturalibus quidem. liberis etiam emancipntis). Se infatti questo ﬁglio
del sangue emancipato si è fatto arrogare, e in aliena fam-ilia e
quindi in eætra-neormn munero,- uon ha pertanto, come il ﬁglio dato

413) Cfr. su ciò Scu…ur, p. ’il-79.
"?) Cfr. a) Fr. 4 6 2 h. t.: Ad testamenta feminarum edictum contra
tabulas bonorum, possession-is non pertinet, quia suos heredes non habent.
Fr. 13 de suis et legit., 38, ]6: Nulla femina aut'hahet suos heredes aut
desinere habere potest propter capitis dominationem-. t 7 I. de e.vhered. lib.
2. 13: Mater vel dvns maternus necesse non habent liberos suos aut heredes instituere aut erheredare, sed possunt eos omittere. nam silentium
'ut-atris aut aut materni ceterorumque per nmtrem ascendentium tantmnfacit,

quantum exheredatio patris,
materno

nepotem

neptemve

exheredare necesse est,

ueguc enim matri filium filiam-tie neque aro
cac filia,, si eum eamve heredem non. instituat,

siue de iure ciuili quaeramus sive de edicto prae-

toris, quo praeteritis liberis contra tabulas honorumpossessionempromittit.

GAL, III, 71. b) GAL, II, 136: Adoptivi quamdiu tenentur in adoptione
naturalium loco suut; t 4 I. de erhered. liber.; t 12 [. de her. quae ah

iatest., 3, 1; fr. 3 9 2 h. t.; fr. 6 de eoniuug.; t'r. 1 (s 6 si tab. test.
uult., 38, 6,
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in adoptionem eont—ro. il padre natn 'ille, alenna c. t. b. p. Sono eccettnati quei rapporti di adozione che restano nel cerchio della stessa
ﬁnniglia; per esempio se l’a-vo trattenne in sua potestà. il nipote
che il padre emancipato adotto, lui dopo la morte del padre la e. t.
contro Pavo; cosi se il tiglio emancipato gene 'a dopo l’ennlneipazione
un nipote il quale sia stato dato in adozione a-ll’avo, ha la e. t.
eontro il proprio padre naturale: quasi non sit in aliena. jani-ilia.
Nondimeno il rapporto ehe conduce il tiglio in alienam jit-mitian!
gli nuoee solo in quanto sussiste. Qualora il ﬁglio enianeipato e
arrogato, già… durante la vila del suo padre natura-le venga per
emancipazione di nuovo eliminato (IuII'atiena familia [e eosi pure7
qua-ndo il- ﬁglio non per eumucilmzioue, sivvero « alias » per es.

mediante datio in adoptionem o consegna della figlia nella manus
nmrilule fosso. ascito di sotto la potestà e poi prima della morte
del padre naturale eliminato dull’al-iena familia] vige il diritto
della e. t. contro il padre naturale '3).
e) Inoltre sono pure stati ammessi i liber-i,

qui in potestate

numquam fuerunt nec sui heredis locum. ot)tina-erant (I'r. 5 5 1 si
tat). test.. uult.). a.) Vengono sotto questo aspetto in specie i easi
seguenti: il nipote ehe da solo tu emancipato ha la e. t. contro
il suo padre naturale morte dopo l’avo, quia suus heres esset.-fntur-us patri si potestate aut non c.l'isset; il nipote nato al tiglio eman-

cipato dopo l’oma-neipazione. ha la. c. t.. contro il suo avo morte

I“) (Jl'r. a) Urna, XXVIII, 3: fr. 3 (\ (i h. t.; fr. 9 II. t.: utrum-antem
pater adoptirus ririt an. defunctus, nihil interest: nam hoc sol-nm-quaeritur,

an in. adoptira familia sit; li'. (5 58 4 II. t.: si./itius emancipatus [in. adoptionem se dederit et; Mo)…snu] in adoptirafam-itia nepotem. sustulerit
ne nepos quidem ad bonorum possessionem. ari. natura-lis veniet. sed et si
emancipatus lli/ins procreatis nepotibus in adoptionem se dederit, ut eum
liili-i sequantur, idem erit; b) fr. 3 {\\ 7, 8, fr. 2]. ü 1 h. t.; e) fr. 4 si
tal). test. null. 38, 6: ....sed si naturales eni-anomali. et adoptati iternm
emancipati sint, habent ins naturale liberorum-; fr. (i 9411. t.;
adoptio
tamdiu uocet, (planutin quis in familia aliena. sit. ceterum. emancipatus ad
bonorum possessionem. parentium ini-turalinm renit, sed emancipatus rivis
eis, non etiam. post mortem eorum: hoc enim rerius est post morteni eorum
enmneipatuni non admitti. Gott., II, 37; {\ ]0 I. de her. quae ab int., 3,1-
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dopo il padre"“). ﬁ) In altri casi, intimamente omogenei, viene,
almeno in singoli passi che ne fanno menzione, accennato che lae. t. ha bisogno di un decreto. Il nipote ritenuto in potesta dell’avo
in caso di emancipazione del ﬁglio [ovvero anche in caso di datio
.in adoptionem del ﬁglio successivamente emancipato dal padre
adottivo] ha la e. t. cont-ro suo padre, quamvis unmqaam in potestate hu-ius fuerit. Il ﬁglio generato dal ﬁglio dato in adoptionem
ed emancipato poi dopo la morte del padre adottivo Il'd. la c. t.
contro il suo avo naturale. l’ariinente il ﬁglio generato ed eman-

cipato dal ﬁglio emancipato ha la e. t. contro l’avo naturale "5).
d) Finalmente, come ultimo passo, e stata anche presentata
Ia questione se possa essere ammesso alla et t. un ﬁglio, il quale
non fu dato per se stesso ad un’estranea famiglia, ma- e diviso
da suo padre perla circostanza che questi entra appunto in una.
famiglia estranea; cioè, specialmente per il caso dell’cniancipazione del ﬁglio per parte del padre che si da in adozione e poi
muore dopo la. morte del padre adottivo. GIULIANO negò qui al

4") Cfr. a) fr. 6 è 2 h. t.,- b) fr. 6 pr. h. t.; fr. 5 5 1 si tab. test.
uult.; fr. 3 si 5 h.. t.: si emaneümtus filius axorc uon- cz 'roluniatc patris
ducta filium fnerit sort-itus [il matrimonio, malgrado ciò, è valido, fr. 25

de rit. nupt. 23, 2]

nepos.... admittendus est.... eum resoissio quo ma-

gis admittimtur, non quo minus, adhibeatur., Coll. XVI, 7 5 2; «itemque
ciuitate donatos ».
"') Cfr. a) fr. ?, 21 pr. h.. t.; fr. 5 5 ]. si tab. test. uult.; fr. 6cod.:
et rei aequitas et causa edicti, quo de bonorum possessione liberis danda

cavetur, e(ltcit ut eius ratio habeatur, et li. p.

detur; fr. 4 de eon-tung.

(Montesa): placuit in avi potestate manentes simul cum his, quipost eman-

cipationem nati sunt, deerolo bonorum possessionem accipere [speciale disposizione intorno alla collazione secondo nu rescritto di Manco; fr. 5 pr.
de ootl. bon.; SCHMIDT, p. 113, nota. 151; b) fr. 14 5] h. t. (AFRICAN.):
Fitias in adaptiva familia uxore- duela filium. sustulit eumque post mortem
patris adoptirt emancipavit: hune nepotem contra tabulas (tvi naturalis
decreto posse petere honorum possessione-m respondit; fr. 6 «5 4 h. t. (PAUL.):

Ptane si is, qui apud adoptivum- avum procreatus est [dall’avo adottivo o,
dopo la morte di lui, dal padre naturale] omam-ipatus sit,
uorum possessionem avi naturalis; e) fr. 14 $ 1 'h. t.:

veniet ad tyoitem si jit-ins

emancipatus sublato ﬁlio et emancipata... et. contra ari tabulas ea: dccreto hune admitti minime dubitari debere.
GLIICK. Comm. Pandetle. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte II e III. -— 57.

450

LIBRI XXXVII-XXXVIII, TITOLo'iv E v, 55 1605 E 1606.

ﬁglio la e. t. contro il suo padre naturale, la maggior parte dei
ginreconsnlti, come GIUSTINIANO -constat-a,
alioquin ab omnium bonis excluderetur» 46).

gliela concesse, « ue

Questi casi di bonorum possessiones decretali, presentati qui, appartengono al proprio dominio del volume II, p. 200 di questa serie;
ma si debbono del tutto disgiungere dalle bou. possessiones decretaIi che garantiscono un provvisorio possesso dell’eredità, delle
quali è stato trattato nel titolo precedente ed in cui, come abbiamo veduto,-deve esser distinto precisamente il carattere decretale dal provvisorio.
26. —— 2.° I liberi stanno fra loro in un ordine dipendente
dal principio stesso che in generale è stato posto a base della
loro collocazione (Num. 22, nota 29): eo iure eoque ordine quo eacautar ad successionem ex iure eicit-i. Pertanto la ripartizione nelle
stirpi (secondo il mortis tempus) avviene del tutto in modo conforme al diritto civile; nella stirpe vien chiamato il più prossimo
e in particolare deve avere la condizione di suus heres del defunto
o di averlo dovuto essere se si fosse trovato sotto la sua potestà.
a) Perciò i nipoti ricevono la quota, per stirpi, del defunto
figlio e cosi via. Se ﬁglio e nipoti di questo ﬁglio si trovano insieme
sotto la patria potestà o gli uni e gli altri sono emancipati, 0
il ﬁglio è sotto la patria- potestà e il nipote invece emancipato,

il ﬁglio esclude il nipote “).

“‘) Fr. 14 5 1 h. t.: ....item si.... sublato ﬁlio et emancipato adrogandu-m se dederit et mertuo adoptivo patro decesserit, et contra patris....
tabulas ex: decreto hunc mlmitti minime dubitari debere, ne alioquin. ab
omni-um bonis excluderetur. F. 17 h. t. (ULP.): Si. pater so dederit in
adoptionem uec sequatur eum ﬁlius emancipatus ab eo antea jactus, quia
in. alia familia sit pater in alia./itius, bonorum possessionem contra tabnlas non potest ﬁlius eius habere: et ita IULIANUS scripsit MARCELLUS
autem ait-iniquum sibi rideri erct-udi eos [liberos? Monnsnx] a bonorum
possessione, cum pater se' dedit in. adoptionem, ut pater se dat, uultum
patrem ﬁlio adsignat: quae sententia non. est sine ratione..
47) Cfr. a) fr. 11 5 1 h.. t.:
igitur nepotes ea: uuoﬁlio unam partem
habebunt. Un ﬁglio in potestate e due nepoti per parte di un altro ﬁglio
preniorto, di cui l’uno era stato adottato (lall’avo in locum. ﬁlii vengon

computati per un terzo ciascuno: cum sit aequius cum qui in locum ﬁlii
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D) 'Un caso si prestava, di fronte a queste regole generali, a.
divenire oggetto di una particolare disposizione ed Iia infatti ottenuto questa formolazione nella nora elansola Iuliani.
Quando l’avo emancipa il ﬁglio e trattiene nella propria potestà
i nipoti per parte di questo, si è ritenuto conforme all’eqnità. di
non dichiarare preferiti il ﬁglio come più prossimo congiunto ai
nepoti, ne i nepoti al ﬁglio secondo il diritto di patria potestà (si
hereditas suo nomine pertinebit); ma di assicurare per meta al ﬁglio
la quota familiare che a lui spetterebbe se fosse ancora sotto
potestà-, e per metà a questi suoi ﬁgli, in guisa che l’emancipato
ha pure obbligo di collazione soltanto verso di essi“).

adoptatus est,

non minus habere,

quam si non cx numero nepotum sed

extraneus adoptatus esset; fr. 13 5 3 h. l.; 0) fr. 6 5 1 h. t.; fr. 61 56

de cani.; fr. 5 5 1 si tab. test. uult.,- e) Un nipote trattenuto sotto potestà, il eui fratello era stato emancipato dall’avo e da lui come il padrc
dell’altro nipote era stato adottato, viene escluso da questo. L. 3 551, 2h. t.; fr. 13 5 1 h. t..... in adoptionem datus nepos et heres script-us,
quamdiu pater eius aut in potestate aut emancipatus est, non potest c. t. b.
possessionem accipere; sed et si pater eius (otteqnani bonorum possessionem.
aeeiperet, decesserit, non admittitur nepos ad bonorum possessionem; d) fr. 6
5 4 h. t.: Si ﬁlius emancipatus [in (uloptionem se dederit et; ius. MOMMSEN]
in. adoptiva familia nepotem sustulerit, ue nepos quidem ad bonorum possessionem aui natural-is renitet. sed et si emancipatus ﬁlius procreatis ucpot-ibus in adoptionem se dederit ut eum filii sequantur, idem erit. 6) Se
il testatore Im. opportunamente considerato il ﬁlius in potestate (media-nto
istituzione o diseredazione) non deve ancora considerare questo nipoteda
parte di tal ﬁglio: quia non esset nepos suus heres futurus; fr. 4 5 1.
h. t. Del pari il ﬁglio diseredato emancipato si contrappone, di fronte al-

l’avo, ai ﬁgli generati dopo l’emancipazione; fr. 3 de cani.: exheredatus
obstat jili-is suis post emancipationem susceptis [questo principio, se anche

le citate parole del fr. 3 si debbono cancellare col Monna-:x, in Sostanza.
è esatto].

“) Tit. Dig. 37, 8 de coniungendis cum emancipato liberis eius. —
FI". 3 de coni. : propter id caput edicti quod a IULIANO introductum est,
,id est et nova clausola; fr. 1 5 13 de uentre: namque natus solet patri

ea: novo edicto iungi. Le parole dell’editto nel fr. 1 pr. dc coni-.: e fr. 5
pr. si tab. test. null. Intorno al motivo:
de cani.: Illud non interest, quota portio
[an. perquam modicam,- del. Monusnu]:
cemus locum esse huic parti edicti. — II

fr. 1 5 1 de coni. — Fr. 1510
hereditatis ad nepotem pertineat
nam et si modica sit, attamen dinepos trattenuto acquista un di-
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a) Sotto la. parola nepotes (ii qui sui snnt) i quali vengono
congiunti col padre emancipato, si debbono intendere i più pros—
simi gradatim ,- non essendovi un nepos, i pro-nepotes provenienti
da lui; essendovi nn nepos e un pronepos per parte di un defunto
fratello, vengono ambedue congiunti: «ambo enim in suo-rum loco
successerunt » (fr. 1 5 7 de coni.). Se il ﬁglio non sia emancipatus,
ma in adoptionem datus, quando gli sia in genere aperto l’udito,
mediante istituzione, alla e. t. b. p. (n. 23, n. 34 in f.), gli vengono pure congiunti i nepoti trattenuti in potestà. dell’avo (ir. 1
52 de omni.: in adoptionem dato non alias inngitnr nisi instituta et
alio com-mittente edictum; fr. 13 5 2 h. t.).
[J) Il ﬁglio emancipato a cui si uniscono i nepoti mediante la
congiunzione, può essere istituito od omesso (iungilur nepos patri
sno emancipato sire pater praeter-itas sit sive institutas,- fr. 1 $ 2
de coni.). I nepotes vengono anzitutto presupposti come omessi
(fr. 1 5 34 de con-i.; fr. 13 5 2 h. t.). Essi lianno nondimeno la
loro e. t. come un diritto a se stante e perciò deve pure esser
loro concesso, in qnanto il loro padre vien diseredato, non di
nnirli ad

esso, ma piuttosto (poicll‘e nella stessa

heredatns pro mortuo habetur»),

misura «e.v-

che adesso possano pretendere

l’intiera quota (fr. ]. 5 4, 5 de con-i.). Così pure quando il nepos
trattenuto in potestà. venga. istituito "”) e possa derivare la e. t.

rit-to a sè, sebbene del tutto omogeneo, accanto al suo padre emancipato;
fr. 2 de coni..- cum eadem condieione in eandem partem rueantnr. Perciò
è eguale anche la. loro prestazione dei legati.
49) Quindi anche la e. !. dell’cnm-ue'ipulus preterito può esser diretta
contro il nepos. Fr. 23 pr. de iuo_()'. (est., 5, 2 (PAUL): Si ponas ﬁliuni
emancipatam praeteritum et e.v: eo nepotem iit potestate retentum. heredem
institutam esse: ﬁlius potest contra ﬁlium. suum testatoris nepotem. petere
bonorum possessionem, quasi aulem-'de inqüicioso non poterit [perche essendo
otl'eso il diritto formale di credo necessario, il materiale, come sussidiario,
non viene esercitato; L. 4 C. de lib. praet., 6, 28: eam nttimnm adintorinm de iuoﬂiciosa, quereia positum est, et nemo e.v alio orlns praesidio
ad hanc decurrere possit]. quod si e.v-l'eredatus sit ﬁlius emancipatus, poterit qneri et ita inngetur ﬁlio suo [in base alla. b. p. Iilis ordinandüe
yratia, vol. II di questa serie p. 198] et simul cum eo hereditatem obt-inebit.
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da un altro omesso, non gli deve arrecare danno alcuno (a motivo
appunto del proprio diritto a se stante alla quota di eredità) che
il padre di lui, come diseredato, non sia in condizione di parteripare alla quota di eredità; Fr. 3 de cani.: nepoti retento in potcstate (instituto) honor-nm possessio dari debet, quoniam, si pater
eins emancipatus praeter-itus essct, simnl cnm eo bonorum possessionem
aecipere posset, nec debet deterioris esse condicionis, quia pater eius
erlwredatus sit. Un nepos diseredato non può partecipare alla congiunzione (fr. 1 pr. dc coni,: neqne notam eæheredat-ionis mernernnt
anche quando per avventura «heres ewtitertt ei qiiem a-vns heredem
fecerat » (fr. 5 dc coni.).
27. — 7) ])i ciò che spetterebbe all’emancipato, qualora egli
fosse rimasto sotto potestà, ricevono in virtù del diritto di con-

giunzione, una meta gli emancipati, l’altra metà. i nepotes 50). Se
pertanto di liberi non si hanno che questo ﬁglio

e due nepotes

per parte sna trattennti in potestà, si dirige la b. p. del figlio alla
metà dell’eredità, quella dei nepotes rispettivamente ad un quarto.
Se vi fosse anche un altro ﬁglio, questo riceve la meta dell’ere(iita: dell’altra met.-a dell’eredità ricevono il ﬁglio emancipato nua
metà,i suoi ﬁgli la restante meta. Se vi sono due ﬁgli emancipati
e dei nepoti per parte di ciascuno di essi trattenuti in potestà-,
spetta» di ciascuna meta dell’eredità la meta ad ogni emancipato
ed ai suoi ﬁgli per quote virili l’altra- metit (fr. 1 5 11 de coni.) “).
Se il defunto abbia, per es., istituito il suo ﬁlius suas in due terzi,
il suo ﬁglio emancipato in un terzo, prende il nepote per parte
di quest’ultimo ﬁglio, il quale sia trattenuto in potesta dell’avo,
.-'
con la e. t. da suo zio 2 il?)
da suo—padre {' 12 (fr. 1 5 3 de soni.).

5°) L’emaueipato può anche esser gia. il nepote. Se cioè il testatore ha
due nepoti per parte dello stesso ﬁglio e li einaucipa trattenendo nella
sua potestà nn pronepote per parte di uno di loro, l’un nepote riceve
la niet-it, l’altra è ottenuta. dall’altro nepote con suo ﬁglio; fr. 1 5 17
de coni.
51) Se uno dei più nepoti omette di ricevere la sua porzione, _essa
accresce a favore degli altri nepoti; se vengon meno tutti i nepoti, essa
accresce unicamente a favore. di suo padre e soltanto quando egli non vi
sia, a. favore di tutti i restanti coeredi; fr. ]. 5 12 de coni.
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Se il

defunto

ahbia

instituito due nepoti da lui trattenuti in-

sieme al loro zio ,ed abbia prcterito il padre emancipato di quei

nepoti, la eredità (qnod ad edictum practor-is atti-net) vien divis-a,
in due metà di cui l’una spetta a quello zio, l’altra, in base alla

c. t. ottenuta dall’emancipato, per metà a lui stesso, per mera
ai due nepoti insieme (dno nnam qnartam habitnr-i erant patre eorum accipiente c. t. b. possessionem si fn-issent [ambo ,- ins. l\iIOMMSEN]
in avi potestate,- fr. 7 de coni,).
ci) La collazione avviene nel seguente modo. L’emaucipato, il
quale non ha ﬁgli in patria- potestà, deve conferire ai suoi collaterali che stanno sotto potestà; da ciò è esentato quando vi
siano ﬁgli suoi i quali sono sotto la potestà. dell7avo. In tal caso
egli deve conferire i suoi bona soltanto a questi ﬁgli: merito,
qnia veniendo ad bonornm possessionem illis solis ininr-iam fusti,,
(fr. 1 5 13 de con-i.). Del patrimonio da conferire calcola la metit
per parte propria; l’altra metà vien. ricevuta dai nepotes insieme.
Se pertanto egli ha un nepos e di uno di essi defunto due pronepotes, trattiene del suo patrimonio, che sale. a 100, per se 50 c
da. 25 al nepos e 25 ai pronepotes insieme (fr. 1 5 14, 15 de cani.).
D’altra parte a questi nepoti rimasti sotto la potesta dell’aro
può esser fatta la- collazione anche da un altro zio emancipato.
Per es. se vi siano un ﬁglio emancipato, un ﬁglio sotto potestate
un altro ﬁglio emancipato con nepotes trattenuti iu potestà. dell’avo, quel ﬁglio emancipato conferisce il proprio patrimonio (dopo
aver trattenuto un terzo per sè) per un terzo al fratello sottoposto
a potestà. e per un terzo ai nepotes. I quali ultimi non fanno partecipare il padre loro a ciò che hanno ricevuto, neppure potendosi
ciò considerare come patrimonio dell’avo (hoc enim non de bonis
ari, sed. propter bona postea eis accessit,- fr. 1 5 14 de coni.). [Se
invece il loro padre è già morto e dei suoi due ﬁgli nno soltanto
e rimasto in potest-lt dell’avo, l’altro e emancipato, essendovi quello
zio emancipato e l’altro sot-to potestà, si veriﬁca per l’ordinaria
collazione (la parte dello zio emancipato questa singolarità. che egli
trattiene lj, per se e-conferisce 1/, al proprio fratello sotto potestà
c 1/a al suo nipote sotto potest-a, mentre questo nipote riceve del-
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l’eredità dell’avo meno che suo zio, cioè a causa. della concorrenza
del suo fratello emancipato, soltanto 1/,5; fr. l 5 16 de coni. Con-

fronta anche sotto n. 42, n. 9].
e) La naturale posizione del ﬁglio rimpetto al nepote trattenuto iu potestà- può essere trasformata artiﬁcialmente mediante
adozione.
aa) Se l’avo abbia dei suoi due nipoti per parte del figlio
emancipato trattenuto l’uno in potestà. e adotta-to l’altro in locnm
ﬁlii, riceve quest’ultimo la intiera porzione di un ﬁglio mentre il
nepote trattennto in potestà vien congiunto nella porzione di ﬁglio
spettante a suo padre (fr. 1 5 .‘) de cani.; fr. 3 56 de coll. bon.,-

fr. 13 5 3 It. t.,- cfr. n. 47, n. a). Se nondimeno successivamente
il nepos adottato in locnm ﬁlii sia stato nuovamente emancipato

dall’avo, viene ad essere intieramente escluso dalla successione
(tr. 3 5 3, 4 [su ciò l’osservazione del Moamsnif nella sua edi—
zione] h. t.) dal padre che ha precedenza su lui (cfr. n. 47, 11. b).
bb) Se il padre di famiglia abbia un ﬁglio e da lui un nipote
ed egli adotta il ﬁglio (emancipato) in locnm nepotis, questi, o
rimanga in adozione o sia di nuovo emancipato, non esclude in
caso alcuno il nepos trattenuto; ma se abbia emancipato il nipote
adottivo, questo retrocede nella sua- naturale posizione di ﬁglio
emancipato e ora si può di nuovo

venire

all’applicazione

dell’e-

dictum de coninng. (fr. 1 5 7 h.. t.).
ec) Se il padre di famiglia che ha un ﬁglio sottoposto a potestà abbia adottato un ewt-ranens « in nepotis locnm qnasi ea: eo
filio natam », ma abbia poi emancipato il ﬁglio, poichè così il
nepos cessò di essere « eae liberis» dell’emancipato non ha assolntamente più luogo l’odict. de cani.,- bensì il nepos (VANGEROW,
II, p. 240) riceve la porzione della stirpe.
28. —— 3.° Nell’alternativa tenuta. prima pei liberi, della institu-

zione o diseredazione, si debbono sottoporre a più esatta disamina
nella e. t. b. p. in particolare riguardo alla diseredazione la esclusione nominativa, e riguardo alla istituzione la instituzione condi--

zionale.
a») Come punto principale compare in prima linea la. questione
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del nominatim exheredare 52). Ma la decisione di sì fatta questione,
per lo stato in cui si fanno innanzi le fonti in assetto incompleto
non è tale da esimerci da dubbiezze. Io ricordo le massime del
diritto civile stabilite sopra: per il ﬁlius iam natas si era venuta
ﬁssando la massima, che egli si dovesse diseredare nominatim
(n. 19, n. 1); per i ceteri sni iam nati [filia, nepos, neptis, pra
nepos, proneptis] bastava la eæheredatio inter ceteros (n. 20, n. 6);
riguardo ai postumi sui la massima. che essi debbansi diseredare
per virilem sea-nm ad similitudinem jit'iornm nominatim appare tnt-

tavia. oscillante in ULPIANO, mentre invece si era concordi intorno
alla inter ceteros exheredatio (soltanto con il lascito di un legato) dei
postumi di sesso femminile (n. 21, n. 11). Qual posizione prese
di fronte a ciò il pretore nella e. t. b. p.?f).
Secondo quello che e

stato esposto sop‘a intorno al signi-

ﬁcato della c. t. nominale si giunge al risultato che il pretore per
il jit-ius snns iam natas e per i postumi sni uecessariamente abbia.
accettato le disposizioni del diritto civile intorno alla loro considerazione c che cioè da. questo aspetto non abbia posto delle sue
proprie disposizioni nell’editto.

Quando pertanto egli, per dare

52) Pel resto il pretore, riguardo alla. diseredazionc, si attiene alle dispo—
sizioni del diritto civile già. sopra riunite (num. 19, nota 98) adoperando
i passi relativi alla b. p. ,- quindi in particolare deve ricorrervi una erheredatio quae rite facta est (fr. 8 5 2 h. t.); una diseredazioue incondizionata (fr. 18 pr. h. t.: sub condicione exheredatus c. t. b. possessionem
petet, lieet sub condicione heres institutus a c. t. I). p. erelndatnr); una

exheredatio ab eo gradn contra quem petitur b. p. (fr. 8 5 1 h. i.: unde
si a primo gra-dn. exheredatus sit ﬁlius, a secundo praeterit-ns et primo
gradu scripti non petierint bonorum possessionem, poterit. c. t. accipere
b. possessionem), nna exheredatio non semplicemente ab uno e.v heredibus

(fr. 8 5 3 h. t.). Cfr. SCHMIDT, p. 86, n. 60.

f) Poco sappiamo di preciso. Secondo il LENEL, Das ..Edict. pc;-pei. [ted-],
S‘ 1421 P- 273. l’Editto non avrebbe-subito in principio fatto dipendere larncazione dei liberi dalla circostanza che non fossero stati instituiti ne diseredati.
Piuttosto sembra che la-eselnsione degli exheredati-, di cui ULPIANO tratru. solo
nel lib. 40 in una. speciale sezione (fr. 8 pr. 5 10 h. t.), sia. stata. ordinata in

una speciale clausola. e verosimilmente quella. degli instituti non sia statu af—
fatto espressamente ricordata.
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unita di regolamento al tutto, accoglie queste persone nella cerchia
della e. t., ma senz’altro riconosce ad esse la successione ereditaria
ub intestato giù deferita loro dal diritto civile, si deve anche in
pari tempo regolare secondo quelle presupposizioni sotto le quali
il diritto civile ammette o viceversa non ammette, questa successione intestata.
Ora con questo risultato sta in uno spiacevole disaccordo il
passo gainno (moneo, ma restituito secondo un criterio comunemente accolto) il quale tratta di questo punto.
GAL, il, 129 (dopoclie precedentemente nel & 127 era stato detto:
sed si quidem jit-ins a patre ewheredatns,

nominatim cafhereduri

[debet ?] e nel & 128 evidentemente aveva parlato del diritto civile
delle ceterae liberornm pcrsonae): nam praetor omnes ririt-is scrus

tuni []il-i-os qzmm ceteros], id est nepotes quoque et pro[nepotes noniinatim e.vhercdari iubet].
Certa-mente dopo il tam. che è assicurato dal manoscritto [confronta DOCKING, Gui. Inst. Cod. Veron. Apm/rupluim, 1866, p. 86] a
pena può esser supposto qualche cosa di diverso dalle parole:
lilios qnam- eeteros. E ciò contradice rmlemente a quanto appunto
è stato detto sopra: non esser possibile che il pretore intorno ai
ﬁlii sui iam nati abbia posto una sua particolare disposizione, sia
pure concordante in sostanza col diritto civile.
Perciò non sta nel manoscritto secondo lo S'J‘UDEMUND tam, ma

lib. Gato, cioè, scrisse: non praetor omncs rir-ilis sal.-ns liberos.
Poichè tosto segue id est, ornnxi e chiaro che qni non può farsi
ancora parola del ﬁlius e ciò è confermato dal quoque. GAIO diceva
nel 127: ll ﬁli-us si deve (per diritto civile) discredare nominati-m;
quin-315 129 aggiunge: «anche tutti gli altri liberi di sesso
maschile, cioe nepotes e pronepotes sono (per disposizione pretoria)

(la diseredare nominatim » 53). Ma comunque si voglia colmare la
\

5“) Scuunn‘, p. 59, n. 174 è (l’avviso, che l’editto nel complesso in
cui considerava la. forma di discrcdazione abbia parlato soltanto degli
ellmneipali. Ciò non è pertanto possibile. Il pretore ha posto una propria
norma. intorno i ceteri sni iam nati.
Gunex. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte ll e …. — 58.
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lacuna fra liberos ed id est 5“), resta pur sempre sicuro, secondo
la lezione dello STUDEi-IUND, che qui si parla soltanto dei sui
virilis seæns iam nati, ad eccezione del ﬁlius

e

così

si ha una

piena conferma. del risultato ottenuto precedentemente a),
lo diceva per lo innanzi che anche intorno al nominatim dise-

rodare dei postumi sui l’editto può avere contenuto alcune parti—
colari disposizioni. Purtroppo qui GAIO non si può supplire che
con le Istituzioni. Dopocliè egli sino al 5 129 ha. parlato dei sui
iam nati, tratta nei 55 130—134 della. instituzione e diseredazione
dei postumi sui, e in ogni caso noi dalle parti leggibili della

chiusa de15 134 (dove GAIO avrebbe ricordato le disposizioni pretorie se ve ne fossero state) possiamo vedere che non parla di
disposizioni pret-orie. Oltre a. ciò abbiamo un argomento, il quale
mostra che nna disposizione pretoria la quale ingiungesse la diseredazione nominatim dei postumi di sesso maschile non può affatto
essere esistita. È la circostanza già. fatta notare che ULPIANO
ancora dubitativamente dice potersi essi diseredare inte-r'ceteros,
ma « esser nondimeno tntins » diseredarli nominat-im. Nè avrebbe
potuto dirlo se allora vi fosse stata una norma pretoria la quale

avesse decisa la quest—ione "'5).
Invece riguardo agli emancipati è attestato nelle nostre fonti
un’espressa disposizione edittale 5°).

54) Si potrebbe pensare a. «praeter filium » o « inferior-is gradns »; il
clue tuttavia. ha altri dubbi in contrario. Soprattutto mi piace la congettura. suggeritami dal mio amico DANZ: «ex ﬁlio » [ovvero « ex ﬁlio
natos »].
55) Non ci si può quindi trincerare (SCHMIDT, p. 59, n. 74) dietro a
questo, che allora « vi sia stata anche un’ altra' idea intorno a questo
punto ».

5“) GAL, II, 135: Enmneipatos liberos... sed praetor onmes tam feminini
quam masculini sexus, si heredes non instituantur, exheredari iubet, virilis
sexus [etiam

inferioris

gradns

nominatim, feminini; HUSCHKE] vero [et-]

g) Il KRUGER e lo STUDEMUND hanno la lezione nella loro Collectio lib-rorum

inr. ant.: nam praeter onmes virilis serus lib[crornm personae], id est nepote!
quoque et pronepotes.
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Il risultato e uno svolgimento

storico molto semplice. Per il

ﬁlius suas iam nat-us il diritto civile era già. pervenuto alla regola.
della diseredazioue nominativa. Il pretore facendo semplicemente
valere ciò per la loro nominale _c. t. vi si è rannodato, e riguardo
alla reale c. t. b. p. data ai ceteri sni iam nati dispone che anche
(quoque) dei più remoti sui di sesso maschile (nepotes, pronepotes)
deve essere fatta-una diseredazioue nominativa, mentre per le
donne [per le quali in generale secondo la disposizione antonina
la e. t. di nuovo era stata ridotta. a nominale in guisa. da non
assicurare ad esse che il contenuto del loro diritto clvile] il pre-

tore, cosi come il diritto civile, lascia la libertà di fare la. diseredazione inter ceteros. Ciö gli dette pure occasione di fare anche
per gli emancipati la distinzione del sesso mascoliuo dal femminino.
Per i postumi sui mancava un’esplicita disposizione, cosi che si
poteva asserire del tutto fuori di dubbio la. nominativa disereda—
zione del jit-ius postumus (ULP., XXII, 21); ma quelle disposizioni
pretorie dovevano

generare la. tendenza di ‘trarre anche qui i

nepotes e pronepotes di sesso maschile sotto il nominatim erheredari,

e cosi dice quindi ULPIANO (22): tutius est tamen nominat-im eos
exheredari: et id obseruatur magis. Quest’ « osservanza » vale per
il loro necessario diritto civile; ma abbraccia anche da sè medesima, conformemente a quello, la e. t. b. p. a loro concessa.
29. —- b) Riguardo al trattamento delle istituzioni condizionali
nella c. t. b. p. si deve di nuovo distinguere se trattasi di una
reale c. t. degli eredi con diritto di accrescimento e degli emancipati ovvero

di

quella nominale del filius iam nat-us

o

dei

postumi sui.

0.) Per i ceteri sni iam nati e gli emancipati la trattazione di
tale questione da parte del pretore si risolveva spontaneamente

inter ceteros: quodsi neque heredes instituti fuerint, neque ita,
… supra
dir-imus, ea'heretlat-i, praetor promittit eis contra tabulas bonorum posses-

sionem-. UI.P., XXII, 23: Eumnciputos liberos... tamen 27…ch iubet,
Si
,,…scnlo

non instituantur heredes, exheredari,

s

omnes

nominatim feniiuns

vero inter ceteros: alioquin contra tabulas bonorum possessionem eis polli-

cetur. t 3 I. de exhered. lib., 2, 13-
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in questo modo. È tendenza pretoria di giovare del tutto ai liberi
nella e. t.,- ma essendovi pur sempre qui un violento attacco allo
indicium del defunto, il pretore non ammette la c. t. se non
quando ai liberi non possa esser recato vantaggio già… con la see.
\

tab. Sc pertanto l’erede pretorio necessario e istituito sott-o una
condizione, non vi è alcun motivo di concedergli qualche cosa altro
dalla sec. tab. int'uori; soltanto quando la condizione è venuta
meno, può venire in discussione la tutela giuridica col contenuto
della c. t. 57). Per i ceteri sui iam nati vale la. disposizione del
diritto civile, che la loro istituzione possa esser fatta, sotto qual-'
sivoglia condizione anche non potest-ativa senza diseredazione pel
caso opposto (num. 20, n. 5). Con ciò per la reale e. t. in totam
hereditatem dat-a ad essi dal pretore (la quale anche per il nepos e
ilpronepos rimase sino a GIUSTINIANO in immutata validità,) si ebbe
il punto d’appoggio precedentemente offerto dal diritto civile, che
la validità della istituzione dell’erede con diritto di accrescimento
si dovesse prendere assolutamente come base per nna sec. tab.
Soltanto quando la condizione fosse venuta a mancare, cadeva- in
questione per il pretore l’offesz al diritto di erede necessario e
fu quindi concessa a difesa dell’erede medesimo la b. p. nella
maniera già trattata nel vol. II di questa serie'p. 92 col contenuto di una c. t.

Ciò che

il ra-nuodarsi al diritto

pel nepos era venuto a risultare per

civile si doveva naturaln'iente ritenere

anche per l’emancipato, riguardo al

quale il pretore aveva la

mano pienamente libera 58).

57) Fr. 3 5 11 h. t. (ULP.): Si. quis' ex liberis heres scriptus sit, ad
e. t. b. possessione-ni vocari non debet, cum enim possit see. tab. habere
possessionem, quo bonum est ei contra tabulas dari?... 5 12. Sed si sub
condicione scriptus sit, bonorum, possessionem contra tabulas accipere non
potest.... quid ergo, si defecerit condicio? rerum. est eum contra tabulas
accipere bonorum possessionem.
58) Ucet.-ino, poichè egli tratta di tale questione, mette in evidenza
ambedue le principali persone che vengono considerate nella rea-le e. t.,
l'eniancipatus e il nepos; fr. 3513 I:. t.: Si sub ea condicione filius
emancipatus heres sit institutus quae in ipsius potestate non est, quia scriptus
heres est bonorum possessionem secundum tabnlas aecipere potest et debet,
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(5) Diversamente stanno le cose per il ﬁlius suus iam, natus e
per i postumi sui. Qui per diritto civile l’aggiunta di una condizione non potestativa 59) è ammissibile soltanto quando il ﬁli-us
suns iam unius [durante la cui vita in generale la questione deve
essere decisa] e il postumus suus [presupposto che la condizione
al momento della venuta del postumo tuttavia penda] sia disere—

dato per il caso opposto (cfr. N. 19, n. 100; N. 21, n. 13).
Poichè anche per il pretore cio costituiva il necessario punto di
appoggio, troviamo un caratteristico modo di trattamento, in virtù
del quale, come s0pra è stato detto (N. 22, n. 2), qui la nominale
l:. p. di questi eredi civili necessari appare provveduta di una
particolare efﬁcacia pretoria.
Quando il ﬁlius suus iam natus, rispettivamente il postumus suus,
sono istituiti sotto una condizione non potestativa e diseredati
per il caso opposto, il loro diritto di eredi necessari e garantito.
Non vi può quindi essere dubbio alcuno che essi debbano aspettare l’adempimento della condizione e che quando ha luogo, l’eredità spetta- loro secondo il diritto civile. Parimente non fa sorger
dubbio, che essi durante la pendenza della condizione possano
invocare la sec. tab. b. p., e cioè. frattanto conseguire il possesso
dell’eredità. Ma che cosa avviene quando essi sono istituiti sotto
…in. condizione non potestativa senza essere diseredati per il caso
Opposto? In sè qui si dovrebbe dire: il testamento, perla lesione

non contra tabnlas potcst.- et si forte defecerit condicio, tuendus erit a
praetore in tantum quantum ferret, si contra tabulns bouorum possessionem
accepisset. 514. Sed et si nepos snb hninsmodi condicione scriptus sit heres,
idem erit dicendum. — Il trattamento della scc. tab. come di una, c. I.
nel venir meno di una (casuale) condizione non si verifica, ben lo si
intende, quando il testatore abbia (lisi-rodato l’erede necessario nel caso
contrario: fr. 20 5 4 in ﬁn. de bon. liberi., 38, 2.

59) Riguardo alle condizioni potestative si attiene il pretore alla massima del diritto civile (num. 19, nota 2a), clic esse, ancorchè nonadem—
pinto, comprendono in sè una sufﬁciente considerazione del diritto di
erede necessario: fr. 205 4 de bonis liberi., 38, 2: nam si id genus
('olwlicionis fWi'if, quae in, potestate ﬁlii- cssct voluti « cum. testamentum.
fecerit », puto etiam omissa condicione filium locum substitutis facere.
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del diritto di erede civile necessario è nullo ab initio, rispettivamente per rottura; non può essere invocata da essi una sec. tab., bensi
subito la b. p. ab intestato (N. 22, n. 26). Ma il pretore prese decisamente un’altra via. Come egli da un lato, concedendo la sco. tab. b'. 1).,
durante la pendenza della» condizione, assicura all’istitnito condizionalmente un grande vantaggio, oltre la volontà del testatore, vuole.
pure d’altro cauto, per sei-bare il maggior rispetto possibile alla
volontà del test-atore, che gli eredi civili necessari durante la pendenza delle condizioni (qiml-isqualis condicio sit-) non si abbiano
ancora da appoggiare sul diritto di eredi ub intestato .spettante
loro per la lesione del diritto di eredi necessari; ma che debba
loro soltanto esser messa a disposizione °°) la secnndnm tab. b. 1).
[così come se pel caso del venir meno della condizione fossero
stati diseredati]. In ciò è implicito che per il caso in cui la coudizione si veriﬁchi si deve restare alla seo. tab. b. p. concessa
quasi scripto. Così siamo pervenuti ad uno dei punti nei quali
il pretore a- scopo di emendazione rimpetto alla nullità per diritto
civile [a cagione di aver omesso la diseredazioue pel caso opposto]
mantiene in vigore, dall’aspetto pretorio, il testamento 61). Al contrario quando la condizione vien meno, il pretore riconosce picnameute il loro diritto di eredi civili ab intestato che subentra a
causa della preterizione. Filius suus iam uatus e postumi sui possono perciò considerare ormai la see. tab. b. 1). come non (lale

°°) Fr. 2 5 1 de b. 1). sec. tab., 37, 11 (ULP.): Si sub condicione heres
«institutus ﬁlius sit, Inn.-mus peraeque puta-vit secnndnm tabnlas competere
ei quasi scripto bonorum possessionem-', qualisqnalis condicio sit, etiam ei
haec « si auris cx. Asia venerit»; et quamris defecerit condicio, praetor
tamen lilium, qui admiserit secnndnm tabnlas,

tncri debebit

ac

si. contra-

tabulas acccperit [di qui si vede, poichè ciò si conﬁgura in una c. t., che
il giureconsulto non presuppone un filius, il quale sia stato diseredato
per il caso opposto]: quae milio ei qui emancipatns est necessaria est(Queste parole, le quali indicano ciò che è stato precedentemente detto
come necessario perl’cmancipato, provano che si riferisce anche al filius
suus iam nat-us o postumus]. —— Intorno alla già. provvisoria. sec. tab. in
condizioni potestative ScuniDT, p. 84, nota 37.

“) Il di più intorno a tale questione appartiene al titolo de b. 1!sec. tab.

'
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e invocare la b. p. unde liberi 0 anche appagarsi del loro diritto
civile; ma essi possono pure (quantunque ciò non sia per loro
qualche cosa di necessario come pel ﬁlius emancipatus e per il
nepos) derivare subito dalla invocata see. tab. la tuitio come se
avessero ottenuto la c. t. E questa c. t. è per loro nominale cosi
che essi hanno la loro porzione come

eredi ab intestato e non vi

debbono sopportare alcun legato, ma soltanto i fedecommessi
ab intestato.
ll risultato così ottenuto vien completamente confermato da un
passo, il quale da nn aspetto (vol. II di questa serie p. 92—98) è
gia stato sottoposto ad una minuta analisi, nella quale nondi-

meno la conclusione del giusto modo d’intenderlo soltanto qui è
possibile. Quando, dice ULPIANO nel fr. 5 dc b. p. see. tab., dopochè
l’istitnito sub coudicionc ha conseguito la b. p. scc. tab., la condizione viene a mancare, può accadere che nondimeno al possessore rimanga assicurato il patrimonio. Quando cioe uu ﬁglio emancipato [ULPIANO avrebbe potuto anche, come nel fr. 3 5 13, 14
li. t. (n. 58), porvi accanto il nepos] è istituito sotto una condizione
e non è ancora (necdum) mancata di guisa che deve sempre an-

zitutto invocare la sec. tab. b. 1)., si considera dopo il venir meno
della condizione (non essendo stato diseredato per il caso opposto),
che abbia il patrimonio come quasi contra tabnlas bono-rum possessione accepta. e deve far la prestazione dei legati soltanto ai
parentes et liberi. D’altro canto quando si tratta di colui qui ab
intestato bonorum possessor fut-urus esset [cioè di uu ﬁlius suas iam
natas o di un postznans suns che sia stato istituito sotto condizione
e non diseredato pel caso opposto] deve anch’esso invocare anzitutto la secundum tabnlas b. p. G"). Ma quando poi la condizione viene
a mancare, anche per lui e diritto vigente che egli sia tutelato
con la b. p. nna volta invocata, poiché come quasi ab intestato
accepta. bonorum possessione rem habere ridctur e deve adempiere
i fedeeonunessi ab intestato. Infatti senza di ciò il fedeconlmissario

”) La quale pertanto rest-a evidentemente in vigore anche quando la
condizione si veriﬁca,.
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& potrebbe a buon dritto laguare di essere fraudatus, quando lo

instituito si volesse richiamare all’aver conseguito una b. 1). ex
testamento, la quale nondimeno ora è trattata come b. p. ab intestato.

30. —— III. L’effetto della considerazione non sempre opportunamente fatta dalle precedenti regole e l’apertura della successione
ereditaria offerta mediante la e. t. b. p.
A) La e. t. b. p. uon e un qualsiasi mezzo giuridico nell’ordinario senso; e una successione 63), la Quale viene acquistata in
guisa caratteristica. Dopo avvenuto l’acquisto ne scaturiscono per
il bon-orum possessor gli ordinari mezzi giuridici del sistema ereditario pretorio.
1) La particolare maniera dell’acquisto e nel diritto classico
la invocazione della b. p. ed in ciò consiste l’atto di adizione:
una dichiarazione di volontà fatta innanzi al magistrato nel termine debito (vol. II. di questa serie, p. 122). Questa dichiarazione
di volontà. e qui particolarmente rivolta cont-ro lo iudicium del (lefnnto contenuto nel testamento. Il b. possessor non vuole negare
la giuridica posizione in sè dello script-us heres che conforme al
testamento subentra nel luogo del defunto. All’opposto come la
c. t. suppone appunto la possibilità. che la her. auditio o scc. tab. b. 1).
avvenga in base a testamento, così essa ammette pure in base a

questo si l’adizione si la rinunzia, con l’apertura di un’ulteriore
delazione del diritto civile e coi necessari

effetti

retroattivi pel

bonorum possessor. Ma essa assicura sempre di fronte all’erede un
diritto di avocazione dei bona e di altrettanto stain contradizione
col testamento. Da ciò scaturì come molto piana conclusione, la
massima che colui il quale nell’una o nell’altra guisa lo iudicinm
patris secutus est, si preclude con ciò la invocazione della e. t. b. p.,-

alla stessa guisa che in senso opposto, mediante una particolare
disposizione edittale, era stato stabilito che colui il quale ha invo-

63) Con tutte le ulteriori conseguenze che si radicano nella, natura della
successione universale (in particolare anche il diritto di necrescimento);
cfr. vol. Il di questa serie p. 24, 27, nota 38, p. 84-88.

DE BONORUM Possnssronn CON’l‘RA '.I‘ABULAS, ETC.

465

cato la c. t. si sottrae cosi nn legato a cui diversamente sarebbe

serbaia validità per l’ed-iet. de leg. praest. ‘“).
\

2) Nella compilazione gìnstinianea") la e. t. si e

in certo

qua] modo sﬁgura-ta. Io ho espesto ciò nel rol. ll' di questa serie,
p. 248-253 e ne faccio qni uu breve riassunto.
a) Per la e. t. non è più richiesta la domanda della b. p.,hasta. la non formale editio o pro herede gestio .- qnesta nondimeno e
sempre necessaria. Pertanto anche nel diritto giustinianeo vale
totalmente riguardo all’erede necessario che egli « indicium parentis
rescindit per contra tabulas bono-rum possessionem (ti-. 1. pr. de legat.
jir-«est,); ma il testamento (sebbene soltanto in nn certo aspetto)
non e tosto invalido, e da parte dell’erede necessario sopravvirente al testatore v’è tuttora bisogno che dolio il momento della
delazione della c. t. faccia una positiva dichiarazione di volontà
(racchiudente insieme nn’adizione di erede) che egli insorge contro

") Cfr. a) fr. 5 5 2 de legat. praest.: Omnibus autem liberis praestari
legata praetor roluit crc-opus his liberis, quibus bonorum possessionem
praetor dedit... si elegerit contra tabulas non habebit legatnm; fr. 18 5 1
h. I.,- b) fr. 14 pr. h. t.: Si institutus adierit, quamvis verbis edietiparnm
impressum sit, tamen non posse eum pelere c. (. b. possessionem. respondit,
quia indicium patris secutus sit; conforme a ciò anche il fr. 5 5 15 h. t.:
si servus eins scriptus sit eamque iusserit adire hereditatem [singolarità
riguardo al ﬁlius in adoptionem dat-ns heres institutus, fr. 10 55 2, 3 h. t.
cfr. uni». 23, nota 35]; nel caso del ﬁlius suus heres institutus corrisponde all’adizione il comprobare lo ind-ictam patris mediante immissione,
fr. 14 pr. h. t.; e) 'fr. 5 5 2 de legat. praest.: si- lcgatnm elegerit, eo
inre uiimm", ne petat bonorum possessionem c. t., fr. 3 5 16 74. t. d) Ri-

pmlio della e. t. opponendo la except-io doli mali cont-ro l’attore heres
patris riguardo a ciò che al padre è dovuto; fr. 15 h. t.: si praeteritas
]i-Iius emancipatus [ex testamento? Momrsnu] exceptionem doli mali agenti
heredi patris opposacrit de eo quod patri debuit,- cfr. ancora fr. 50 5 4
de bon. lib., 38, 2; v. SCHMIDT, p. 95, nota 95; vol. II di questa serie,
p. 25; e) fr. 5 5 3 de legat. praest. Rivalsa sul legato se dopo concessa

la c. !. postea apparuerit cum ea: his liberis non fuisse qui. eam bonorum possessionem accipere possunt, ea- his tamen esse quibus legata praeriantur.

il) Sui residui della bonorum possessio nel diritto giustininneo cfr. il 5 128
(lelle mie Istituzioni di diritto privato giud., vol. II.
GLUcu. Comm. Pandette. — Lib. xxxvu-xxxvm. Parte lI e lll. — 59.
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il testamento stesso. Questa dichiarazione di volontà non è permessa
& colui il quale nel modo indicato sopra al n. 1 « iudicium patris
secutus est»; e all’opposto, colui elle ha fatto la dichiarazione di
volontà diretta contro il testamento, non può trarre più da questo
un qualunque diritto per se medesimo. Vale pertanto anco 'a la
massima del fr. 5 5 2 de leg. praesit.: constituere apud se debet utrmn
contra tabulas [successionem agnoscat] an vero legatam perseguano:
b) Pel resto e stato accolto nella compilazione

ginstinianea

l’intiero contenuto del diritto classico sulla e. t. Pertanto il testamento nella Sua giuridica esistenza non è rescisso con la donnnnla
(ricorrente nel senso giustiniaueo) della e. t. Lo scriptus heres può
tuttavia compiere la hereditatis aditio e se ciò sia accaduto « stanno
dapprima i due diritti acquisiti di eredità. in lotta fra loro, la
her. petit-io, che ciascuno dei due può promuovere contro l’altro il
quale possieda, decide chi dei due può scacciare l’altro». Secondo
clie lo-seriptns heres accetta, () rinunzia si avverano le svariate
conseguenze retroattive, ricevute dal diritto classico, riguardo al
e. t. l). possessor. In senso giuridico la condizione di e. t. rimpetto
alla successione testamentaria non è in alcun modo semplicemente
quella di una classe precedente rimpetto ad una susseguente. Ma
riguardo a cio non si deve mai dimenticare il vero e propria
signiﬁcato di fatto della e. t. nel diritto ginstinianeo. Come gli),
vien fatto notare dai classici che gli scripti heredes a causa della
e. t. loro contrapposta per lo più tralasciavano la her. aditio, ciò
è da ritenere anche in molto maggior misura nei lunghi secoli
sino a GIUS'l‘lNIANO. Gli script-i heredes tralasciano di regola l’atiilio
a causa della e. t.; perciò in senso di fatto la e. t. e proprio rcgolarmeute il motivo di annullamento del testamento (cioè il motivo della destituzione del testamento). Così si spiegano molto
semplicemente le espressioni adoperate da LEONE e GIUSTiNIAh‘o
(vol. Il di questa serie p. 41, n. 68, p. 252, n. 3).
A dir breve, la pratica importanza della e. t. nel diritto ginstinianeo è la seguente-: conforme al materia-le giuridico tutto
quanto ricevuto intorno alla e. t., essa è il diritto acquistato, in base

alla dichiarazione non formale fatta dall’erede necessario, clielain-
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roca, di voler conseguire l’eredità con mezzi giuridici e in particolare
con la her. pet. E in questo senso appunto la e. t. nel diritto
ginstinianco

e più

vicina, sotto l’aspetto di un mezzo

d’impa-

gnativa, alla iuoﬁ'. querela!").
I

31. — B. Mediante un apposito edictum (le legat-is praestandis

& ingiunta (nella reale e. t.) al bonorum possessor la prestazione

di certi legati“).
l.° Le persone a cui i legati debbono essere conservati (coniunctae o exceptae personae) sono i parentes 'et liberi. Tutti i discendenti e ascendenti, sebbene non prossimi, sempreché al momento
(lel dies cedens legat-i sieno legati da cognazione [quindi anche i
dati in adoptionem e (ﬁnchè dura il rapporto di adozione) gli adopIiri] entrano in questa categoria; e cosi in genere, non tenendo

conto qui dei collaterali, tutta la cerchia di persone, le quali,
allorchè sono in pari tempo prossimi eredi ab intestato, hanno nn
materiale. diritto di eredi necessari. Poichè vengono conservati
loro i lega-ti, sparisce ogni e qualsiasi circostanza, in virtù .della
quale sarebbe stato possibile di insorgere contro il testamento
per motivo d’inot‘ﬁciosita. Ad essi si aggiunge pure, riguardo
al legatnm (lot-is fattole, la moglie del testatore o di suo ﬁglio o
nipote, ecc. Quando dopo lo scioglimento del matrimonio (eccezionalmente anche già prima) la dos, la quale vien presupposta come
realmente ricevuta, può esser richiesta, “il legatmn flebit-i a ciò
diretto (o ad altro oggetto di egual valore), il cui oggetto ﬁgura
appunto come un aes olienmn, si deve ammettere miche dal e. t. h.

possessor G"').
“‘) Cfr. a.) fr. ] pr. 55 ]-3, fr. 2 de legat. praesl.: quisquis igitur [fr. 24
eodem] ex liberis parentibus-re faerit [fr. 3 5 1 cod.: uou etiam fratri et

i) Cfr. le mie cit.

Istituz., 5 139. E interessante lo scnlio Erri

T'rîg

ad Bad.,

40, 3, 1 (Hamm, IT, p. liu-lil) che tratta appunto della, bonorum possessio contra
tabidus. Lu Sculiastu dopo aver (lt-tto in che casu essa consiste, sugginngu: «Questo
titulo, seconda il diritto imperante, e superﬂuo. Annuverandu infatti le novelle

(lupo il codice le cause determinate, oltre lu quali se alcunoabbiadiseredato u
ln'eturitu il proprio ﬁglio, si annulla la instituzione (l'erede, ma si tu la pre—
stazione di nmi i legati, non ha luogo questo titolo, nè il seguente ».
k) Cfr. LENEL, Edivi. perp., $ 143, p. 274.
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2.° Alle coniunctae personae sono conferiti: i legati e fedecom-

messi (fr. 1 pr. de leg. pr.), le mortis causa donationes (fr. 3 pr., fr. 5

5 7 in ﬁne, fr. 20 cori.) e ﬁnalmente [secondo un rescritto del divo
PIO che conferma l’opinione di GIULIANO] la portio hereditatis assegnata loro. Queste disposizioni debbono essere in sè validamente
fatte: in particolare quindi i legata utiliter data (t'r. 3 5 'l cod.,-

cfr. vol. II di questa serie, p. 44, n. 73); esse debbono esser dirette
alla persona congiunta medesima (non, ad esempio, ad una persona ad essa sottoposta ; fr. 3 5 2 cod.: nec enim quaerimus cui
adquiratur," sed 'cui honor habitus sit). La congiunta persona deve
\
anche essere in grado di trattenere per sè ciò che le e stato at.
tribuito (ond’è che non si deve far prestazione di un lascito gravato
con l’onere della restituzione ad 'un estraneo quia emel-inuentum
ad eum non respicit, fr. 3 5 4 cod-.); se il lascito è fatto anzitutto
ad un extraneus, ma con l’onere della restituzione alla congiunta
persona, esso è lasciato in vigore (fr. 3 5 5, 6 ead.). La conservazione della validità del lascito ha la seguente ﬁgura giuridica.
Mentre esso non può esser fatto più valere contro lo scriptus

sorori]
si iura cognationis sunt inter eos. Liberos etia-ru.... qui in
adoptionem dati. sunt vel etiani adoptivi, dummodo maneant liberi. Postumis utique; fr. 25 51 ead.: il nepos per parte del ﬁlius in adoptionem
datus, quam filius postea procreaverat; si forte ex eodem ﬁlio retinuerat
nepotem unum pluresve... tuendus est.... si er. ﬁlia uepos; fr. 3 in ﬁn.
de conia-ng.,- b) fr. 1 pr. cod.: uxori nuruique dotis nominc legatum; fr. 8
54 cod.: et pronurum ceterasque; fr. 10 5 1 cod.: esse autem. uxorem. mortis
tempore exigentiis... sed cum et constante matrimonio aduersus heredes soceri
dabitur actio; fr. 15 5 3 cod: ei quae (latent non habet, nullum legatumdebebitur, licet sul) praefert-u. dotis legetur; fr. 8 5 6 cod.: etiam si pro
dote aliquid fuerit relietum, utputa si das in rebus sit et pro rebus ei
quantitas relinquatur rel eontra: dum. tani-eu hereditas eo non miuuetur
[secondo la eccellente congettura'del Monnsnn; invece di dum tamen hoc
nominetur] quod pro dote relinquitur; di ciò che è legato praeter dotem.
non si fa la prestazione, fr. 8 5 3 cod.,- fr. 9 cod.: sed et si. plus sit in

legato quam. in dote [usque ad id quod est in. dote ins. MOMMSEN] (labitur
illis actio,- fr. 8 5 5 cod.: Cum. auteni dotis nominc legat-ur, non puto ad
virilem. uxorem nurumre redigendum., cum muiicr ista ad aes alienum oeiiiat.

Mediante il mutamento della lezione nei precedenti passi sono tolte di
mezzo le piccole controversie che già qui dmniuarano.
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heres che adisce (praestare non cogit-nr), mediante l’editto de legat.
praest. l’esecuzione del medesimo « e.v iudicio patris » è stat-a imposta
al c. t. b. possessor, abbia o no lo scriptus heres omessa la eredita.
il che signiﬁca: le azioni le quali sarebbero spet-tate all’onorato
gli vengono date (come utiles) contro il c. t. b. possessor.

lil

da.

questo aspetto la hereditatis portio, assegnata ad una con-iuncta
persona, la quale non appartiene ai liberi qui e. t. petere potuerunt
_(N. 23, n. 36) è del tutto egna-gliata al legato, perche vien completamente conservata « ememplo legatorum» ““). Pertanto il. legatario
ha la utilis actio legati, la instituita coniuucta persona. ]a utilis
hereditatis petitio, rispettivamente la familiae erciscundae actio,
come se avesse essa adita l’eredità contro il c. t. b. possessor
(cfr. N. 24, n. d).
Per conseguenza la posizione dell’onorato nell’udscriptu hereditatis portio non e in alcun modo eguale (come fu sostenuto) a quella
di un fedecommessario universale; rimane piuttosto, quale e veramente, una. portio conservata della diretta hereditas. Allo istituito
non viene affatto tolta la giuridica possibilità della hereditatis
editio che gli spetta iure eieili (t'r. 6 dc legatpraest.) Ma la hereditatis adit-io produce, secondo le relazioni romane, un effetto
completamente opposto alle tendenze della c. t. I). p. : a cagione di

66) Fr. 5 5 6 de leg. praest. (ULP.): Sed et si portio hereditatis fuerit
adscriptu- ei, qui ea: liberis parentibusrc est, an ei conservanda sit, ut ,solent
legata-? et IULIANUS saepissime rescripsit in portione quoque hereditatis
idem quod in legato probandum, cuius sententia rescripto diri Pii comprobata est, cum hereditates non. modo honestiore tit-ulo sed et plen-iore onere
tribuantur. Fr. 7 cod. (Tum-n.): Narn secundum constitutionem diri Pii
ad .'l'useium .Zt'ascia-nuin. [Jllutucciuni Fnscinuin- Monnsnn] Numidiae legal-uni. placuit parentes et liberos heredes quoque institutos tueri usque ad
partem. ririleiu. exempto legatorum. Fr. 5 5 7 cod.: --ld eum. autem modum
talibus personis succurrendum est, ut mupliorc quidem quam. ririli portione hereditatis data usque ad ririleni tueantur, in minorem. autein eatenus
actiones his t-rilmantur, quatenus scriptae sint. idem. observatur et circa
Ici/(Ha ﬁrlcirc conuuissu, quae his data fuerint, et in mortis causa donationibus. Fr. 3 5 6 cod.: aequissiiniun erit dicere, non debere ei praetorem

denegare actionem.
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quella le concessioni di libertà divengono valide e così il valore
dello schiavo a-ﬁ'rancato è sottratto al patrimonio.
Il c. t. b. possessor (qui dove si tratta semplicemente di far.
pervenire per mezzo sno alla congiunta persona ewemplo legatorum ") la porzione ereditaria) deve essere in grado perciò di

vietare allo istituito la hereditatis «ditta che in se gli spetta,
assieurandolo personalmente della esatta prestazione della portio
ririt-is. Questa via giuridica venne infatti procurata-. La denuncia
fatta all’istitnito sotto promessa della portio virilis, rende il medesimo responsabile verso il c. t. i). possessor (sit quod ei imputet-iir) per la hered. aditio successivamente. compiuta. Poichè le
libertates competant ea: necessitate per adit-ionem e così lo istituito
(in contraddizione col principio che ha per scopo la non diminuita
avocazione dei bona) damno aff/icit- hereditatem, dum competant libertates, il pretore accorda al eontra tab. b. possessor, per il danno
cagionatogli, liac-tio doli contro lo instituito (t'r. S 5 2 de leg. praest.
Vol. ]I di questa serie, p. 33). Ma. all’opposto, poichè lo istituito
non avrebbe dovuto eæ iudicio defuncti sopportare sulla sua parte
le libertates, quando in base alla denuncia tralascia la hereditatis
editio e così per riguardo all’interesse del e. t. b. possessor le
libertates divengono invalide-, egli non può neppure accampare
pretesa alcuna snllo schiavo rimasto nel patrimonio (fr. 23 de leg.
praest. Vol. II di questa serie, p. 35, n. 51). Naturalmente questa
denuncia che vieta l’acquisto dell’eredità alla istituita coniti-nota
persona si riferisce soltanto alla hered. uditio che ormai le si presenta'cw necessitate, non alla domanda della see. tab. b. p. Come
s’intende da sè, il pretore non considerercbbe mai quale giustamente

6") Quando un instituito qui. ex liberis est qui. c. t. petere poter-unt in
base alla sua adozione civile è tutelato dal pretore si trova nel proprio
diritto equivalente a quello del e. t. possessor,- mancherebbe perciò ogni
motivo se il c. t. b. possessor volesse impedirgli quest’adizione. Ma quando
vien conservata una portio hereditatis exemplo legati, si ha riguardo sol-

tanto alla circostanza che allo scriptus venga assicurata la prestazione di
questa portio da parte del c. t. b. possessor.

Lo

scriptus

vien

conside-

rato in quella stessa dipendenza del 0. t. possessor cui incombe la prestnzione, la quale sussiste per il legatario.
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concessa questa b. p. dal cui conseguimento dovrebbe scaturire
l'esser perseguibile con l’act-io doli (poichè nella invocazione di

b. p. si conterrebbe in pari tempo una pro herede gestio); ed oltre
a ciò per esteriori motivi non viene in considerazione la concessione della see. tab. b. p., non adattandosi qui: quasi scriptam
posse petere bonorum possessio-nem quamdia contra tabulas peti potest

(fr. 4 5 3 h. t.) 68).
32. — 3.° Osservai nel principio del n. 3 come la prestazione
dei legati, ecc., alle e.vceptae personac presupponga la reale e. t. 60).
Nella nominale il testamento è nullo, nè può quindi farsi parola
di pagamento alcuno di legati; ma soltanto di obbligo pei fedeconnncssi ab intestato: ct'r. n. 29 in i'. Ma la c. t., mediante la
reale e la nominale, a causa del trarvi dentro anche g'l’instituiti,
è un completo regolamento della successione dei liberi. È anche
necessario perciò di prendere a considerare la coesistenza di unaplnralita di liberi, ognuno dei quali si trovi in diversa posizione

giuridica. I Romani, oscillando a destra e sinistra fra diversi
criterii direttivi, in questo argomento non vi hanno arreeata una
completa luee sni punti decisivi. Noi troviamo presso di loro diversità di Opinioni e dubbi e quindi anche presso di noi diversità di opinioni sulle loro diversità di opinioni e sui loro dubbi.
Del resto queste moderne disparità. di opinioni, poiche qui il

ea) Ciò disconosce del tutto lo Scnnnrr, il quale sacriﬁcando in genere
come concetto omogeneo a questa conservazione della portio hereditatis
adscripta [per tale equiparazione non parla in alcuna guisa la generale
espressione [ueri] lo hereditatem

adire

dello

instituito qui e.:: liberis est

qui contra tabulas petere potuerunt, di cui al num. 23, nota 36 [che è
pienamente libero, nè si può impedire per mezzo di denuncia con successiva actio doli] dice a'p. 139: « quindi la excepta persona institnita erede
per partecipare al ricordato vantaggio, deve udire la eredità o fare istanza
per la honorum possessio secundum tabula-s ».
'
eo) Ct'r. del resto ancora. fr. 6 5 9 si quis om. eatis., 29, 4 (ULP.):
Hoc edictum etiam ad c. I. b. possessionem. pertinere magis dicendum est,
scilieet ut qui accipiendo e. (. b. possessionem liberis parentibusque legata
Di'aestaret, si omiserit- cam bonorum possessionem et ab intestato possideat

hereditatem, cogatur ea praestare quae praestaret si e. (. possessionem
accepisset.
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diritto romano non è giunto a maturita, sono di scarso interesse
in una. dottrina che noi, a causa di quanto si deve dire sotto al
11. IV, non abbiamo più oltre da costruire. Io non in’inoltro perciò
in una più minuta analisi dei medesimi.
a.) Prendiamo anzitutto il caso della. nullità per diritto civile del
testamento in seguito alla preterizione di un ﬁlius sans iam natus
o di un postuma-s saas. a) Quando questo erede necessario, illVOClll
o non invoclli la e. t. nominale, fa valere il suo diritto di erede
necessario, vale per lui la esenzione dall’ed. de leg. praest.: is qui
in potestate est praeter-itus legata. non debebit praestare, etsi eontra
tab. b. possessionem petierit (fr. 15 pr. de leg. praest. di PAOLO).
(3) Se accanto a lui trovasi un erede necessario pretorio istituito
[cioe appartenente agli autorizzati ad invocare la- c. t. reale], egli
trae & suo favore dalla possibile e. t. nominale dell’altro la c. t.
reale derivativa (N. 22, n. 23) e ULl’lANO dice di lui (accennando
a propri dubbi o a opinione di altri): verius est rel hnnc sal-tem
debere liberis et parentibus praestare legata (fr. 16 de leg. p-raest.)
y) Ma se questo istituito non invoca la e. t., egli, cOme civilmente
autorizzato a pretender la sua parte, è tutelato pienamente accanto
al preterito che fa annullare il testamento e deve senza dnbbio
prestare i lasciti alle coniunctae personae. Anzi ULl’lANO, dopo aver
scacciato i propri dubbi, addossa a quello anche la piena prestazione dei legati: sed an et onmibus, dubito: tamen quia plena fruatar voluntate, plenum et obsequium praestare testator-is indicio pro
sua parte debet (fr. 16 de leg. praest.). d) Se invece il preterito che
fa annullare il testamento ha uno dei liberi accanto a se, al quale,
per la sua propria preterizione, è sorto un diritto alla c. t. reale,
alcuni pretendevano anche per quest’ultimo una piena libertà dei
legati. PAOLO nel fr. 15 pr. de leg. praest. riferisce infatti: quidam
nec emancipatam praestare debere legata emistiment, quia ezfeeta fra-tris aufert- partem dimidiam, cum si hic non peteret, suus solum rem
habiturus esset. Secondochè si crede che PAOLO abbia presentato
questa sua relazione fra parentesi o ne, .ne dipende se le parole
immediatamente successive: quid ergo est? ubi praeteritas sit sans,
rerins est quod dictum est si debbano considerare come un’appro'
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vazione o di ciò che è stato detto prima della parentesi, o di ciò
che è stato detto da ultimo 7"). a) Se inﬁne accanto ad un ﬁglio
istituito si trova un ﬁglio che a causa dell’essere preterito sarebbe
in grado di annullare il testamento e che non vuol fare alcun uso
del suo diritto di erede necessario, così che in seguito al suo
astenersi non avoca ﬁ'atri partem hereditatis, lo istituito licet subtil-itas iuris refragari uidet-ur deve ex bono et aequo portare, riguardo
ai legati, pienamente ad esecuzione la volontà del defunto (fr. 17
de iniusto rupt. di PAPINIANO).
b) Il caso opposto e che il testamento non venga aﬁ'atto presupposto nnllo a causa di preterizione di un erede necessario, così
the tutt’al più può venire in questione una reale c. t.: a) Quando
qui colui che e autorizzato alla e. t. reale fa riconoscere, mediante
invocazione della b. p., il suo diritto di erede necessario, vale per
lui iucondizionatamente l’obbligo della prestazione dei legati alle
coniunctae personae,- si praeteritas (emancipatus) bonorum possessionem acccperit; hic quidem qui bonorum possessionem acceperit,
certis personis legata. debebit (t'r. 15

5 1 de leg. praest.). (5) Se

uccisi accanto ad esso un suus istituito, il quale, in caso di
preterizione, avrebbe reso nullo il testamento, ovvero un erede
necessario pretorio istituito ed egli invoca la e. t.. derivat-iva,
incombe ad essi come al preterito invocante la b. p. la prestazione dei legati alle coniunctae pcrsonae,- si unus emancipatus
heres scriptus sit, alter praeter-itus et utri-que contra tabulas
bonorum possessionem acceperint, ct institutus eadem praestat quae
praeteritas (fr. 15 5 l de leg. praest.) 7) Ma se questo istituito non
invoca la c. t. egli, come persona autorizzata a pretendere per
diritto civile la sua parte, vien tutelato dal pretore accanto al
preterito che quella invoca. Qui, secondo PAOLO, l’erede necessario
pretorio istituito, come uno qui c. t. pete-re potuit, ha da far la prestazione dei legati soltanto alle eoniunetae pcrsonae; si scriptus
(emancipatus) quidem adierit hereditatem, praeteritus autem (emanci-

7°) Cfr. ad es. da un lato VANGEROW, p. 243, dall’altro SCHMIDT,
p. 129, nota 201.
GLilcx, Comm. Pandelis. —- Lib. xxxvii-xxxnii. Parte 11 e Ill. — 60..
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pat-ns) bonorum possessionem acceper-it:.... de scripto autem quaerit-nr.
et complures putant certis personis et eum praestare debere,

quod

puto uerius esse: nam et praetor hac ratione cum tnetar, qaod e.v liber-is est qui contra tabulas pete-re potuerant [fr. 15 5 1 de leg. praest “)].
Mentre, all’opposto, AFRICANO nel fr. 14 pr. li.. t. dice: si duobus
filiis cmancipatis alter heres institutus sit alter prueteritus.... observandum, ut praetor cum, qui heres institutus adierit, in eam partem
qua scriptus sit tueri debeat.... et quod extraneis quoque legata praesta-rc cogatur. d) Se ﬁnalmente accanto al ﬁglio instituito trovasi
uno che per esser prcterito è autorizzato a invocare la reale c. t.
e che non fa uso alcuno dei sno diritto di crede necessario, lo
istituito, anche quando abbia gia invocatola c. t. derivativa, deve,
riguardo alla prestazione dei legati, esegnire pienamente la volonta del defunto (fr. 14 pr. de leg. praest. di ULI'IANO): apertissimum est, ut cogatur onmibus perinde

legata. praestare,

atque si

commissum edictum non fuisset; nec enim occasio emancipati praeteriti debet institutum lucro adlicere, cam praeteritas iure suo nonutat-ar (t'r. 15 5 1. eod. di PAOLO); si solus heres institutus contra
tabulas bonorum possessionem acceperit, onmibus debebit legata praestare, pcr-inde atque si adissethereditatem.
c) Da ultimo una questione di indole del tutto particolare
sorge ancora riguardo alla prestazione di legati nella portio hereditatis adscripta., di cui già t‘attammo, che c conscr-ata per i
parentcs ct liberi efcemplo legatorum.. Quando. la coni-aucta persona.
[non semplicemente dopo avvenuta la denuncia verso assicurazione
di esatto ricevimento della portio her. omette la hered. «(litio, ma]
in generale rinunzia al suo diritto, deve in sua vece il c. t. b.possessor pagare i legati anelleper questa duplice categoria di e.vceptue
personae 7"). Ciò che quindi si presentava subito agli occlii e giunse

'“) Così dice anche l’amo nel fr. ]5 pr. cod., per lo instituito quando
si trovi accanto ad un preterito emancipatus) il quale in caso'di pretulizione avrebbe cagionato la .nnllità. del testamento: ubi rero scriptus est
et uoluntatem patris habet, debet teneri legatariis, etiamsi omiserit bonorum
possessionem.
72) Fr. 21 de leg. praest. (PM-.): Si portio hereditatis, quam except“
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anche ad esser riconosciuto (magis probatur) fu che questa presta-zione di legati, come quella clic spettava propriamente al e. t. b.

possessor medesimo, si giudicasse con gli stessi criteri del caso
ehe la con-iuncta persona avesse ricevuta la sua porzione. l’oiclie
infatti mediante il pagamento dei legati ad altre exceptae personae
si t'atticne all’istituito qualche cosa elle egli, secondo lo indicium

definiet-i., non doveva avere. Con ciò si e pertanto formata la massima clue qui vengono meno soltanto i legati agli extranet, come
anche non ammissibili dal e. t. b.possessor 73); una massima che ha il
suo mot-ivo nella posizione del e. t. b. possessor, dal quale « benejieio tegis » la coniuncta- persona riceve « eæeinplo legati » la prestazione della portio. La massima in questo suo motivo si adatta
soltanto ai liberi, i quali « non. e.v liis liberis snnt qui e. t. b. pessessionem. accipere possunt, e.v his tamen quibus legata praestantur »
(t'r. 5 5 3 de leg. praest.). È del tutto diversa dal trattamento
della prestazione dei legati per parte di colui, il quale, come

istituito accanto all’erede necessario, in virtù del suo diritto di
appartenenza ai liberi qui o. t. aecipere possunt, si contenta pro
sua parte della successione testamentaria secondo il diritto civile
(v. preced. n. a, Z e b, 7). E appunto per questa motivazione, so—
stanzialmente del tutto diversa nel noto passo di

ULPIANO, nel

quale si parla della prestazione dei legati nella conservata partie
\

persona bene/ieio legis habere potuit, repudietur, pro ea quoque parte ﬁlius
qui honorum possessionem accepit, non aliis quam exceptis personis legata praestabit.
73) Del tutto in altra condizione trovasi lo instituito che venga protetto accanto al e. t. b. possessor. quando sia cr liberis qui e. !. aecipere
possuut. Questi vien tutelato in virtù del suo proprio diritto; perciò
anche la questione del prestare i. legati si deve motivare argomentando
dalla sua propria persona., non da quella del e. t. b. possessor. Così il
medesimo si distingue riguardo ai prelegati (lello instituito in una pars
hereditatis non appartenente a quei liberi. A quest’ultimo [quando si
resta- soltauto entro la ririlis; cfr. più sotto nota 76] spetta, utrumque
conservator, così la portio come il legato (fr. 8 t 1 (le leg. praest.); il

primo si trova sempre per effetto del suo diritto della c. t., ancorchè
non fatto valere, in tal condizione che « legata praecipua non habebit »
(num. 23, nota 36).
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adscripta (fr. 5 5 8 de leg. praest.) ") non possono quindi essere
presupposti clue i liberi, già. sopra nel 5 3 espressamente posti in
evidenza, qui e. t. accipere non possunt quibus tamen legata. praestantur.

ULPIANO vi osservava che questo invalidamento dei legati ad
extranei non deve ridoudare commodo solius (dello instituito nella

portio hereditatis adscripta). Piuttosto doversi questa somma impiegare da una parte in un rimborso della porzione per l’adempimento dei legati alla. e.veeptae personae. E, dove non esistono legati ad e.veeptae personae, doversi d’alt‘a parte all’ammontare dei
legati invalidi ad EXTRANEI

far partecipe il e. t. b. possessor.

Quest’ultimo punto non è stato ancora chiarito

in modo suill-

ciente "').

"") Fr. 5 $ 8 de leg. praest..- Is autem cui portio hereditatis consernatur, utrum omnibns au tanturn exceptis personis legata cogatur praestare?
Et magis probatur exceptis personis sola praestanda: nec tamen. solius
commodo id cedit. nam si legalis one-rata sit portio tam. liberornm parenti-unwe quarn extraneorum», id quod extraneis non praestatur, liberis parentibusre profuturum non dubitamus (Cfr. è 5 ead.: Si legata fuerint
relieta liberis et extraneis licct utrorum-que praesta-tio Falcidiae locum faceret legataque liberorum recideret, tamen nunc ab it0(', quod extraneis
non praestantur legata, liberornm augentur). Scluun'r, p. 140, nota. 244,

cerca. qui pure di ridurre a niente l’a-ntìtesi sussistente fra. i liberi qui
e. t. accipere possunt e coloro qui. e. t. non accipiunt quibus tamen. legata
praestantur.
75) Fr. 5 \\ 8 cit. continua: Igitnr itadenium quod ertrmieis non praestatur
communicatur cunt eo, qui contra tabulas petit, si non legatariis liberis
parentibusque dandum sit. Fönsmn (p. 434, 455) giustifica ciò col motivo che alle cxccptao personae non dere devolversi più di quanlo riceverebbcro per disposizione testamentaria; ma il Mii m.icxnnucu osserva a
buon diritto in contrario « che allora tutto ciò che i legatarii extranei
potevano attenere avrelilie dovuto ridondare' a. vantaggio degli aventi
diritto alla eontra tabulas ». Difatti anche il Vaxennow, p. 244, 255,

ritiene clue (salvo il quarto della

porzione ereditaria, che l’insti.

tuito della portio adscripta lia racalta di (letalem-c per sè) la caduta
dei legati agli ext-rana“, assolutamente « torni a vantaggio dell’avente
diritto alla contra tabulas ». Il che nondimeno contradice alle parole: nec tamen solius commodo id eedit c communicatur eum eo. Il
Münnasuuucn, XXXVII, p. 39, nota 84, opiua che la coniunota si deve
presupporre come înstituita nell’intiero e che perciò il e. t. b.possessor ottienc
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33. -— 4.o Quando è stato istituito taluno ev liberis qui e. t. ae-

cipere possunt e da un altro erede necessario e stata invocata e
ottenuta la e. t. commisso erlieto, vale la massima: non red-igitur
ad eam. portionem ea; qua institutus est, sed uirilem. oeeipit (num. 23,
n. 31). Se più di tali persone si trovano l’una accanto all’altra,

ciascuna di esse riceve naturalmente la sua quota virile; ma non
vien fatta per tutti insieme una quota virile;

praetori

enim pro-

positum est, eas partes unieuique liberornm tribuere., quas intestato
patre mortuo «in hereditate hai-iturus esset (t'r. S 5 14 lt. n.). Quando

un tale istituito non fa valere la e. t. commisso per alium edicto,
ma si contenta del Suo diritto civile testamentario, egli viene tutelato in esso accanto all’altro erede necessario, non tamen ultravirileni, cioè naturalmente anche qui ciascuno per la sua quota
virile ab intestato (num. 23, n. 36).
Quando invece lo istituito da tutelare sia un discendente, il
quale « non habet e.v edicto bonorum possessionem

tuendus tamen.

exemple parentium et liberorum., quibus legata praestare cogantur qui
bonorum possessionem contra tabulas acceperunt » (t'r. 25 5 1 de leg.
praest., num. 23, n. 34), o quando lo istituito sia un parente, o
quando si tratta in generale soltanto della prestazione di legati a
parentes et liber-i (cioè, in generale, per l’erliehun de legatis praestandis,
come s’intende da se non si pote 'a prendere un pnntod’appoggio
atto a servire di criterio c di limite, da quel principio della divisione civile ab intestato (num. 22, n. 29) che il pretore aveva
stabilito per i partecipanti alla e. t. Una speciale disposizione
dell’editto intorno al limite sino al quale doveva giungere la
prestazione dei legati imposti al e. t. b. possessor non vi era e

la meta; che è conservata l’altra metà. alla coniuncta persona e quanto
non si deve sborsare in legati vien diviso tra ambedue come appartenente
alla massa ereditaria. Ma era intuitivo elle fossero invalidi i legati ad
extranei. sulla. pars del o. t. b. possessor e che gli rest-ano; e non può

esser menzionato un «comunicare » da parte della. eon-iuncta persona.
Le parole di Unrmxo si riferiscono alla portio conservata pro parte della
eoniuueta persona

o

(licono

elle

l’auunontare dci

legati da calcolarvisi

non deve cedere solius eommodo extranei, ma ne dev‘esser fatta parte al
c. t. b. possessor-.
'
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questa mancanza e stata riconosciuta dai Romani 76). Il pensiero di
GIULIANO, che egli anzitutto

attribuisce

ad una

concreta ﬁssa—

zione pretoria mediante deeretum: doversi cioe. nei lasciti (prescindendo da] dotis nomine legatum, num. 31, n. 65 in f.) mantenere in
vigore la disposizione sino alla. virilis pars e così mediante legato
e portio hereditatis adscripta non dover pervenire all’onorato più

di quanto rimane all’erede necessario mediante la sua reale e. t.,
ie stato poi, riguardo alla portio hereditatis, espressamente confermato dal rescritto di A. PIO (fr. 'i de leg. praest.): institutis tueri
usque ad partem. ririlem eæeniplo legato-runi- ne plus haberent eo; in—
stitutione tales personae, quam ad eum perventurum esset,q-ni contra.

tabulas bonorum possessionem accepit. Questa rirvilis pars ricevono
i più legetai-i insieme, non ciascuno per sè, ed in essa vengono
compresicosì la portio adscripta (quindi anche le più portiones adscriptae) come i legati. Da tale disposizione, come precedentemente
è stato dimostrato, non vengono tocclii coloro qui e.v liberis sunt
qui e. t. aecipere possunt"); a ciascuno dei quali come istituito
"vien assicurata la sua quota virile ab intestato.
La prestazione dei lasciti alle coniunctaeperson-ae si tu da parte di
più _c. t. possessores simultaneamente anche allora che il legato sia
stato nominatim ingiunto ad uno dei ﬁgli insiituiti, il quale cum
aliis perviene alla e. t.: melius est probare, omnes qui e. t. b. possessionem aeeepe-runt coge-udos id legat-uni. praestare (l'r. 14 5 1 de

7°) Fr. G de leg. praest. (IUL.): Anus-ro IULIAxo salutem, gnijiliu-m emaneipatunl habebat, praeterito eo patrem suum et ertrauemu heredem instituito et patri legatum dedit: ﬁ-lins e. t. b. possessionem. petit: quaero si
aut uterque hereditatem adisset aut alter e.v his aut neuter, an et quantum

legatorum nomine patri debeatur: respondit: saepe animadverti hanc partem
edicti, qua. emancipatus aeeepta- e. t. b. possessione liberis et parentibus
legata. praestare iubetur, habere nonnullas reprehensiones: nam. si dodrans

legatus fnerit, plus habiturus est is cui legatnm erit quam emancipatus.
decreto itaque ista temperari debebunt, ut. et hereditatis partem emancipatus praestet ita, ne scriptus heres (turpi-ius habeat quam eumneipatns et
legatorum modus te))(peraret'ur, nt nihilplns ea: legatis ad aliquem perreniat,
quam apud emancipatum bonorum possessionis nomine remansurum est.
77) Anche qui lo SCHMIDT, p. 144, vuol di nuovo eguagliare a coloro
che hanno diritto d’invecare la e. t. coloro che di tal diritto son privi.
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leg. praest.). Ma se il legatario da parte sua avrebbe potuto pretendere la e. t.

e così restringe ad una parte determinata uno

soltanto dei c. t. b. possessores, dirigesi pure (sino a quella parte)
soltanto contro l’ultimo la legati petitio (l'r. 18, 19 de leg. praest.

Cfr. con fr. 7 de coniuug.).
5.° Si deve ancora toccare da ultimo una questione accessoria:
l’applicazione dell’edictum de legatis praestandis al caso della sostituzione pnpillare. Supponiamo che mediante uno dei liberi sia fondat-a la reale e. t., ma sia accanto a lui instituito un ﬁglio di famiglia del defunto, il quale invoca la c. t. a causa di quello, e
viene ad avere per erede un sostituto pnpillare a lui

nominato.

Nel vol. II di questa serie p. 36 e seg. è gia. stato trattato che
la sostituzione pnpillare (la quale per la sua validità. presuppone
l’essere stata acquistata la hereditas paterna) deriva questa sua
validità dal divenire ipso iure erede del ﬁglio di famiglia instituito
e in questa validità non può esser toccato successivamente dalla
c.'t. invocata. La nostra questione è pertanto, quali legati abbia
il sostituto pnpillare da adempiere secondochc erano stati imposti al

pupillo o a lui stesso 75).
a.) Quando sono stati imposti dei legati al pupillo, è fuor di
dubbio che egli stesso in seguito alla e. t. derivativa invocata,
abbia da prestare uon quelli ad estranei, bensì quelli alle erceptae
personae,- e, cioè, quando egli sia stato instituito nel di più, per
la parte ridotta, mediante la c. t., alla quota. virile ab intestato,quando egli sia stato instituito in misura minore, per la parte
innalzata, mediante la e. t., alla quota virile ab intestato (f'r. 35

(le-vulg. et pup. subst., 28, 6: si per bonorum. possessionem plus ad
.tilinm per-venisset quemadmodum et ipse ﬁlius plus exceptis deberet).
Quando adnuque il pupillo è morto, il sostituto che ne (: erede,
deve adempiere semplicemente quest’obbligo del pupillo come debito gia determinato nel suo fondamento (fr. 11 5 5 ad leg. Falc.,
35, 2: substitutus quae a pupillo relieta sunt eum ﬁlius heres exstitit,
nt aes alienum quodlibet debeat). Perciò egli deve

7“) Cfr. a preferenza Fa…-wenn, p. 156-163.

pagare i legati
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alle eweeptae personae, quando mediante e. t. era avvenuta una
diminuzione della quota

d’institnzione, secondo questa porzione

ridotta”); come parimente quando per la e. t. era stata alzata la
quota d’instituzione, secondo questa più alta porzione so).
b) Legati possono essere stati imposti anche al sostituto di
un pupillo [accanto ad un istituito autorizzato alla e. t. “) e invocaute la- e. t. derivativa]. Qui i legati si debbono pagare dal sostituto non soltanto alle conceptae personae, ma a tutti: fr. 34 5 2
de vulg. et p-up.: etia-uisi cont-ra patris tabulas bou-orum possessio
petita. sit, substitutio tamen pupillaris valet et legata onmibus praestanda suut, quae «. substitutione [substituto ?] data sunt. Ma i legati
che il pater/"(mittitis ingiunge al sostituto, valgono tuttavia solo in
quanto la bored-itas paterna perviene al tiglio, poiclie ivi il padre
legando, come de suo, ciò che è ingiunto nelle seeuudae tabulae vale

7") Fr. 5 pr. de leg. praest. (ULP.): quaeritur au mortuo impubere eogatur substitutus ea praestare et si quidem ab impubere relieta sunt, solis
liberis pereutitmsque praestanda sunt. Fr. 103 {\ 3 de legat., III (32)
(SCAIEVOL.): Contra. quaque si ex dodrante institutus com-misso odiato semissem
[er semisse? Mmmm-:x; meglio che: semissis ovvero semissem. aee. per b. p.;
FR.-L\'(ÌKE, p. 160, nota 32] aeeeperit bonorum possessionem, ar sem-issetautum legata substitutus debebit: quo modo enim. augentur ubi amplius
est iu bonorum. possessione, sic et ubi minus est, deducitur.
80) Ciò dice, mediante giusto eiuemlaniento della lezione dovuto al
Mmmsnn, il tanto discusso fr. 103 5 2 de tegat., III: Si ﬁlius ex uncia
heres institutus sit et ab eo legata data sint, babeat- et. substitutum, deinde
eo-nuuisso edicto per alium .'liliuiu accepit partis dimidiae bonorum possessionem: substitutus eius utrum ex uncia legata praestat au vero ex semisse?
et rei-ius est ea: semisse [sed er uneia omnibus er reliquis come glossema
da cancellare] liberis et parentibus. Altre spiegazioni, come la mia stessa
precedente (Bou. Poss., Il, 'l, pag. 189) adottata da HINGS'I‘ e quella[con la cuiaciana trasposizione delle parole: IIa-beat et substitutum et ab
'eo legata data siut] del Fuaxcun, p. 162, 163, e dello Sei-num, p. 150,
sono soltanto dei forzati rimedî.
“) Legati possono essere imposti certamente anche al sostituto di un
pupillo diseredato (cfr. pure vol. II di questa serie, 1). 39, 40) in quanto esso
sostituto sia in pari tempo nominato crede nel testamento paterno [fr. 11
5 8 ad leg. Fate.: Mùunsunuucu, XXXVII, p. 18, nota 38]; ma allora

non può d’altro canto il pupillo ottenere una e. t.- derivativa; num. 23,
nota 30.
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insieme come da lasciare sub conditione nelle primae ; onde avviene

pure che il sostituto calcola tutto in nno la quarta falcidia (in
tabulis patris et ﬁlii unam Falcidiam serra-ri.) su ciò che della bereditas paterna è pervenuto al ﬁglio qnale successore universale
(fr. 11 5 5 ad leg. Fata). Quando pertanto il pupillo aveva invo—
cato la e. t. derivativa, si considera pei legati da pagare dal sostituto, qnanto della hereditas paterna sia pervenuto al pupillo
mediante la e. t.,- fr. 126 pr. de legat., I (PAUL): sed si committente
aliquo est liberis edictum praetoris, quo contra tabulas bonorum pos—
sessionem pollieetur, scriptus quoque ﬁlius contra tabulas bonorum
possessionem petierit, substitutus eius legata pro modo patrimonii
quod ad jilium peruenit praestabit, perinde ac si id quod per bonorum possessionem filius habuit a patre accepisset. Perciò è qui pure
necessaria quella distinzione di cui giàu prima si fece uso sotto il
II. a. Se il pupillo istituito in più è stato ridotto mediante la
e. t. alla sua quota virile ab intestato, il sostituto deve pur pagare
i legati soltanto ﬁno a questa porzione ridotta. Fr. 5 pr. de leg.
praest. (ULP.): legata sunt etiam a substituto impuberis rel-icta. non
tantum liberis et parentibus verum etiam esetraneis: quaeritur an
mortuo impubere cogatur substitutus ea praestare... sin vero a snbstituto, omnibus eum praestare oportet habita ratione legis Falcidiae,
seilicet ut partis dimidiae, quae ad eum eo: bonis patris pervenit,
quartam id est totius assis sea-unciam retineat. Ma se al pupillo
istituito in meno era pervenuto mediante la e. t. qualcosa in più

sino alla misura della sua quota virile ab intestato, il sostituto
deve pure soddisfare i legati anche su questa aggiunta. Fr. 5 5 1
de leg. praest.: Quod si impubes ea; une-ia dumtaæat institutus beres
fuerit, mag-is est semissem usque legata praestaturum habita ratione
legis Falcidiae: licet enim est uncia fuerit impubes institutus, tamen

quod accessit a-ugebit legata a substituto relieta ").

82) Ambedue i casi vengono rinniti da AFRICANO nel fr. 35 de rulg. ei
]"th Etsi e. t. patris petita sit- a pupillo 17. p., in substitutum tamen
eius actionem legati dandam esse ita ut augeantur praeter

ea,

[MOMMSEN

interpola: legata quae peti non possunt propterea] quod filius extraneis
non debuerit, sic et crescere a substituto data lega-ta, si per bonorum posGLücK. Comm. Pandelis. — Lib. XXXVII-XXXVI". Parte Il e 111. — 6l.
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34. 1V. — Leggi di GIUSTINIANO ') A. La L. 4 C. de tib. praeter.

6, 28 (Kal. sept. 531). L’istituto della c. t. I). p., esposto sino a
qui conforme al diritto dell’età classica, è stato accompagnato,
mentre si accoglieva nella compilazione di GIUSTINIANO, da nna
import-ante modiﬁcazione.
l.° Come gruppi con diritto essenzialmente diverso stanno
l’uuo rimpetto all’altro: da nn lato i ﬁlii sui iam uati e post-uiui
sui, i quali, in caso di preterizione, fanno aprire la successione
legittima e invoca-no la c. t. nominale; e dall’altro i ceteri sui iam
nati e gli emancipati, et cui compete la e. t. b. p. reale. Ma fra
questi le donne, in virtù della costituzione antonina, erano state
"gia ridotte alla misura del loro diritto civile di accrescimento
spettaute ad esse realmente come suae o ﬁttiziamente come emancipatae. Ora- GIUSTINIANO, abolendo la limitazione antonina, pareggia gli nomini e le donne [quando in generale cntrano nella
icerclIia del diritto formale necessario di eredità: « si tamen cx masculis progeniti sunt »]. Egli dice:
a) Così come nelle successioni legittime egualmente son chiamati
i ﬁgli vuoi di sesso maschile, vuoi di sesso femminile, egualmente
debbono pure esser onorati nei testamenti e la loro diseredazioue
deve accadere per essi identicamente nominatim (5 1). Se cio non
sia stato rispettato, essi debbono pure avere una c. t. b. p. eguale

a quella che spetta al ﬁli-us suns [cioe la nominale] e emancipato
[cioè la reale]. Pertanto come è possibile che il preterito ﬁlius
suus, ipso iure evertat il testamento e che il ﬁlius emancipatus,

mediante la (reale) e. t. b. p., stare non patiatur il testamento, cosi
la ﬁlia. (ipsa si fuerit praeterita.) quando}; una sua deve poter eon-

sessiou'cm plus ad filium pervenisset,... his consequens esse existimo, ul si
impubes ex asse scriptus sit et per bonorum possessionem semis ei ablatus
sit, in partem legati uomine moueretur, ut quemadmodum portio quae per
bonorum possessionem accesserit auget legata, ita et hic quae abscesserit
min-uat.

!) Cfr. VOIGT, Storia (tel (iir. rum. [ted.], III (Stuttgart II. Berlin 1902), 5162.

p. 324 e seg.
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seguire la nullità del testamento, e quando e una emancipata, la

eliminazione del medesimo implicita nella reale e. t. ”). A ciò
aggiunge l’imperatore le parole spesso fraintese: et haec non solum
in filiabus

obtinere, sed etiam in nepotibus et neptibus

et

deinceps

observari censemus, si tamen e.v niasenlis progeniti sunt. Secondo il
diritto ﬁno ad allora vigente erano stati autorizzati a pretendere
la reale c. t. soltanto i nepotes e pronepotes sui iam nat-i (i quali
avevano per diritto civile il gius di accrescimento) insieme con gli
emancipati maschili di grado più remoto, a quella guisa elle essi
soltanto, conforme alle disposizioni pretorie, dovevano essere di-

seredati nominatim (N. 28 in f.). All’opposto i neptes e pro-neptes
suae come le emancipatae, a quella guisa che erano diseredabili
inter ceteros, potevano semplicemente far valere il diritto di accrescimento mediante la c. t. Pertanto quando era GIUSTINIANO
dice: Quello stesso che e stato disposto per le ﬁglio in confronto
ai ﬁgli, deve pur valere per le neptes in confronto ai nepotes e
deinceps (per le proneptes in eonfronto ai proneptes), ciò può signiﬁcare soltanto: quando le neptes e proneptes sna-e o emaneipatae
sono preterite e cioè non sono in particolare nominatim diseredate,
deve competere ad esse quella medesima e. t. b. p. reale in totam
hereditatem, che hanno i nepotes e pronepotes sni 0 emancipati:
b) Anche l’altra diﬁ‘erenza del diritto sino ad ora vigente, la
quale si riferiva alla speciale condizione del sesso femminile, che,
cioè, le postumae, non appena fosse loro stato fatto un legato,
potevano essere diseredate inter ceteros, e stata abolita da GIUS"1NIANO nel 5 2. Egli infatti dispone: eadem iura obtinere et in
postumis eæheredandis, site masculini sive feminini sexus sint, quae
in ﬁl-iis et filiabus statuimus, ut etiam ipsi uel ipsae nominatim epheredentur, id est postumi vel postumae facta mentione.

") Mentre secondo il diritto sino ad ora vigente, alla ﬁlia sna era
concesso di far valere mediante la. c. t. soltanto il diritto di accrescimento che realmente le spettava per gius civile, ed alla jilia emancipata
soltanto il diritto di accrescimento dato ad essa per mezzo di ﬁnzione

(GAL, II, 126).
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2.° La L. 4 0. de lib. et praet. è stata molto fraintesa nella
nostra letteratura civilistica. La opinione precedente era che mediante essa la c. t. b. p. fosse stata. abolita e che agli emancipati
fosse stato concesso il diritto dei sui heredes. Quest—’idea ora non è

più sostenuta “). Ma anche l’altra, adesso dominante, secondo il mio
avviso, è del tutto insostenibile: che, cioè, mediante la legge sia
stato tolto di mezzo il sin qui vigente diritto dei ceteri sui iam
nati alla reale e. t. e che sia stato sostitnito col più intrinsecamente et‘ﬁcace della invalidazione del testamento (pariﬁcato a
quella del ﬁlius suns iam natus) e della apertura della. successione
legittima, cosicchè la c. t. reale sarebbe rimasta nella compilazione

ginstinianea soltanto per gli emancipati 85). Io credo di aver dimostrato con la precedente esatta parafrasi della legge che questa
opinione non ha ivi alcun fondamento “ 3). GIUSTINIANO mira ivi
semplicemente allo scopo di abolire, mediante il generale precetto
della diseredazioue nominativa, le differenze sino a qui esistenti
fra il sesso maschile e il femminile. E che soltanto questo abbia
disposto nella legge, ripete esplicitamente nel 5 53

de eæhered.

liber. 85).

“) V. su ciò FnANCKE, p. 163 e seg.; AuND'rs, Dizion. giuridico,
VIII, p. 89.
35) FRANCKE, p. 48; VANGEROW, p. 230 e seg.; ARNDTS, Die. giur.,
VIII, p. 83.
35 &) Ctr. anche MÙHLENBRUCH, XXXVII, p. 215; Senium-, p. 154.

86) 5 5 I. de ea.-li. lib., 2, 13: Sed haec quidem vetustas introdnccbat;
nostra vero constitutio, inter masculos et feminas in hoc iure nihil interesse
existimans (qnia atraque persona in hominum procreatione similiter naturae
o_ﬂicio fungitur et lege anti-qua duodeeim tabnlarum omnes similiter ad
successionem vocabant-nr, quod et praetores postea secuti esse videntur) ideo
simplex ac simile ins et in ﬁliis et in filiabus [L. 4 C. cit.: << ipsa si
fuerit praeterita »] et in ceteris descendentibus per virilem. ser-nm personis
[L.. 4 C. cit.: « in nepotibus et neptibus et deinceps, si tamen ea: masculis
progeniti sunt »] non sol-mn natis sed etiam [L. 4 5 2 C. cit.] postumis
introduxit, ut omnes, sine sui sive emancipati sunt, et nominatim exheredentnr et eundem habeant elfeetuin cirea. testamento parentum suorum infirmanda et hereditatem auferendam, quem ﬁlii sui vel emancipati habent,
sive iam nati sunt sine adhuc in utero constituti" postea nati sunt.
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35. — B. La L. 30 G. de inoff. test. (Kal. Inn. 528): Nov. ]8;
Nov. 115. Non soggiace a dubbio alcuno che la c. t. p. b., la quale
come nominale comprende anche l’intiera cerchia del diritto civile
formale di erede necessario, è stata ricevuta da GIUSTINIANO nella
compilazioue come diritto vigente. Lo dimostrano pienamente i
titoli del Digesto de I;. p. e. t. e de legat. praest. non meno che
la L. 4 0. de lib. praet. Che anche il diritto formale di erede
necessario non sia stato abolito parzialmente già, come il FRANCKn
ha sostenuto, con la L. 30 0. de iuqﬁ". test., 3, 28 [la quale precede
di tre anni la. L. 4 0. de lib. praet.] è oggi… molto largamente
ammesso “ fl).
Pertanto la questione della pratica validità. del diritto agnatizio
formale di erede necessario nel diritto giustiuianeo si riduce prin—
cipalmente adesso all’alternativa che gli nui IIe affermano la du-

rata, gli altri lo considerano tolto di mezzo dalla Nov. 115.
Io non Iui credo autorizzato a far uso di questo

Connnentario

per sottoporre ancora. una volta a minuta disamina tale questione
molto controversa e comprensiva. Io mi limito assolutamente
(poichè presuppongo noto il resto) a riunire qui in brevi tratti il
risultato delle fonti da un aspetto sino a qui non preso a considerare:
l.° Il diritto alla legittima e all’inoftlciosim, come si era
svolto prima della L. 30 C. cit., si può brevemente indicare nel
seguente modo. Il (materiale) erede necessario ha la- querela iuoﬂ'.

test. in quattro casi: cioè quando:
a) la legittima non gli fu att'atto lasciata, sia. che il testatore
lo abbia del tutto passato sotto silenzio, sia che mediante diseredazioue o altra menzione lo abbia. espressamente escluso;
b) quando la legittima gli e stata parzialmente lasciata mediante disposizione a titolo singolare (legato, t'edecommesso e altre
ammissibili disposizioni a titolo singolare);
c) quando la legittima gli è stata parzialmente lasciata mediante
stituzione in crede ;
&

"' ") VANGEROIV, pag. 297; SCHMIDT, pag. 154, nota 5 (ch'. del resto

Köln-EN, Dir. credit. [tod.], p. 152).
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(1) quando la legittima gli era stata lasciata intieramente, ma
oneruta con inammissibili cautele.
Ora GIUSTINIANO ha la esplicita intenzione di respingere l’uso
della querela. Cio lo coudusse anzitutto alle LL. 30 e 32 0. (le
tuo!)". test. La L. 32 si riferisce al caso Nr. (l e lo toglie di mezzo
con la disposizione che la clausola non debba esser valida come
se non fosse stata apposta 87). Perciò di questo caso non si deve
più far parola in seguito. La L. 30 invece riguarda i casi Nr. b, c,GlUS’l‘INIANOADOHe qui la suppletoria actio al luogo della iuoﬁ'.
querela sino ad ora in uso. Egli indica questi due casi b e e con
le parole (L. 30 pr. in f. cit.): et haec quidem de his personis sta—
tuimus, quarum mentionem testantes fecerint et aliquam iis quantitutcm in hereditate (caso Nr. c) rel legato, vel fideicommisso (caso
Nr. b) licet minorem legitima part-ionem reliquerint. E qui esprime
la propria tendenza nel principio della legge, di voler così « testatorum voluntatibus prospicientes » togliere di mezzo la frequente
occasione subuertendae eorum dispositionis,- e nella L. 31 G. cod.
(a proposito della estensione ai testamenti orali) ripete ciò con le
parole: quae nuper ad testamenta con-se-rranda nec facile retractanda
sanat-inus, ut ratione Falcidiae minime illis personis derelicta, quae
ad inofficiosi testamenti querelam ex prioribus vocabantur legibus,
non periclitentur testmnenta.
D’ora innanzi pertanto restò in vigore la iuoﬂiciosi testamenti
querela soltanto pel caso Nr. a. GIUSTINIANO comprende questo caso
nella L. 30 5 1 cit. nelle seguenti parole: sin vero rel praeter-ierint aliquam eorum personam ..... vel exheredatioue 'vel alia eorum
mentione facta nihil eis penitus reliquerint,

tune cetera iura locum

habere sane-imus uullam ex praesenti promulgatione novat-ionem rel
pernmtationem acceptura-. GIUS"INIANO indica pertanto con praete-

07) L. 32 0. de inoﬂ‘. test. (529): Quoniam in prioribus sanctio-uibus
illud statuimus, ut si quid minus legit-ima portione his derelictum sit, qui
ex antiquis legibus de inoﬂicioso testamenla actionem mouere poterant, hoc
repleatur nee occasione minoris quantitatis testamentum resci-ndatur, hoc in
praesenti lege addendum esse censemus cet. Gwsrmmuo esprime quiin
modo preciso la. propria tendenza alla rcmozione della querela.
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rire una completa trascurauza mediante silenzio e contrappone a.

ciò la espressa dichiarazione, che niente si lascia ad essi [dove
si deve ancora distinguere la eæheredatio e l'alia mentio facta aB)].
Comunque sia hanno qui le parole praeterire ed exheredare un
tutt’altro signiﬁcato che nel diritto formale di erede necessario.
Mediante la L. 30 C. cit. il diritto di erede

necessario

dei

legittimari venne essenzialmente diminuito; in una «imtnmerabil-is
occasio subuertendae eorum dispositionis » in luogo del diritto all’iutiera quota ab intestato era subentrato il diritto a conseguire
soltanto la completa quota di legittima. È spiegabile quindi che
GIUSTINIANO fosse ormai stato spinto ad elevare la quota della
legittima. Giò infatti egli compie nella Nov. 18, cou esatto collegamento al diritto stabilito con la L. 30 C. cit.-Nella L. 30 era
stata assìcu 'at-a l'aetio suppletoria a coloro che sino ad ora avevan
facolta di promuovere la querela inani., quando il defunto, avendo
ricordato i legittimatari, aliquam iis qnantitatem in hereditate uel
legato uei fideicommisso reliquerit. Nella Nov. 18 c. 1 dichiara GIU'—
STINIANO espressamente, che la legittima ora aumentata deve valere
per il cercbio delle persone alle qua-li sino ad ora spettava il diritto alla qnerela inoff. test.: rczîfau xpareùyra; ècp’aina'urmv re'»

npaedmwy, s'i’/Î» E'go’ dpxﬁ; o' teü milla: rsïdpïou, w?; de inofieioso
ysyaptcSe'i-nfai ?.o'ye; [atque hoc in omnibus personis, quibus ab initio
anti-qua quarta. querelae de inof/ieioso constituta est, Mti-netti]… E riguardo al modo di lasciare la legittima, mantiene intieramente
la duplice possibilità del lascito mediante istituzione di erede o

mediante disposizione a titolo singolare: ama würe cii, ro‘ e'rrzfjaé).ìsv

88) Sara lecito ritenere che secondo le vedute romane. appoggiandosi
al diritto formule di erede necessario, ab antico radicato, soltanto i genitori facevano una « exheredatio » riguardo ai" loro ﬁgli; ma che questi

non « disercdavano » i genitori, sivvero esprimevano uu'« alia mentio ».
Noudimeno qui anche la « exheredatio » dei genitori è ben altra cosa che
nel diritto formale di erede necessario; non è lo spezzamento della eon-

linunt-io dominii fra padre di famiglia e tiglio di famiglia (fr. 11 de lib.
et post.); ma la espressa dichiarazione (fatta adottando la frase exheres
esto) del genitore (e quindi
penilus reliquerit ».

concessa

anche

alla

madre)

che « nihil eis
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inuicta) diei Trail/mv Îaav eivai s'v nardi.-nti tè xai naoo'tnu, Eire Tig.

anni zara? npo'rtav

évora'a-emg, eire

xata. npeaþsiau, taüto'v de'

eanv eiueïv, noii qndei'nannz'aaau zarakznmiuu rrpo'goacriv [sed quod
cuique competit per omnia in quantitate et qualitate aequale sit, sive
quis illud per modum institutionis siue legati seu quod idem est jiuleicom-missi nomine relinquat]. Pertanto la condizione giuridica delle
cose della L. 30 C. è mantenuta inalterata; quando la legittima. e
stata lasciata per disposizione a titolo singolare o mediante parziale
istituzione di erede (i casi N. b e c) ha luogo la suppletoria actio
invece della querela ino-17. test. fondata i£ aipxrlg; nia quando sotto
preterizioue o espressa esclusione (diseredazioue o alia mentiofaeta)
niente affatto sia stato lasciato al titolare della. legittima (il caso
N. a)

subentrano, tuttavia immutati, i uetera iura della querela.

36. — A ciò rannodasi ancora la Novella 115. GIUSTINIANO
mira. in questa legge a quattro ﬁni: a) egli vuole present-are un
esatto regolamento lega-le delle cause di esclusione per mala condotta dei discendenti e degli ascendenti, le quali sino ad ora erano
state rilasciate quasi del tutto all’arbitrio del giudice; ,B) il testatore (ciò che dapprima si era visto come disposizione in più ristretta
misura nella. L. 30 0. cit.) deve d’ora innanzi richiamarsi già nel
suo testamento, rimpetto ai suoi discendenti e ascendenti alla
causa di esclusione [che ha da esser convenientemente provata]; 7) il
caso ﬁn qui rimasto in vigore (N. a) dei uetera iura, cioe che l’erede necessario preterito o diseredato promuova la querela inafﬁ-

ciosi testamenti, deve, a causa del carattere odioso e antigiuridico
di quest’azione, esser provveduto di un nuovo mezzo giuridico
meglio costruito e che entra al_posto della querela; d‘) degli altri
due precedenti casi di applicazione della querela, nei quali GIUSTINIANO nella L. 30 G. cit. aveva sostituito la suppletoria actio (N.b
e c) toglie ancora via dalla cerchia di applicazione della simple—
toria il primo (N. b), cioè quello della parziale assegnazione a
titolo singolare della legittima e lo pone sotto il mezzo giuridico
da lui nuovamente creato, poichè la (parziale o totale) attribuzione,
a titolo singolare, della legittima deve essere eguagliata alla totale preterizione o diseredazione. Quindi la suppletoria actio sus-
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siste ancora. per discendenti o ascendenti soltanto quando sono
stati bensì istituiti, ma senza che sia stata loro lasciata l’intiera
legittima. Invece al testatore, quando non possa richiamarsi ad
una legittima causa di esclusione,

è vietato da una parte di

escludere intieramente dalla legittima i suoi discendenti e ascendenti (preterizione e diseredazioue), come dall’altra di far pervenire ad essi parzialmente la legittima o, sia pure totalmente, ma
per disposizione a titolo singolare. Così in base al diritto mat-eriale di erede necessario è stato introdotto di nuovo come norma
di considerazione degli eredi un’ alternativa singolarmente formale,
poichè il testatore 0 deve instituire i suoi discendenti rispettivamente ascendenti o addurre nel testamento una legittima causa di
esclusione (da provarsi dall’erede).
Di queste quattro disposizioni c’interessano qui particolarmente

quelle sotto 7 c d‘. GIUSTINIANO, ranuodandosi esattamente al
modo di esprimersi della L. 30 0. cit., dice (cap. 3): Sar,-airmail
toivuv, n"), äïeivai naturali;); carpi 1“; ampi, i": rta'rtn'cp iì ninna, i‘;
:pcainîrw 'i"; ape-ning?) to"; i'dwv Ùia'y ii .Éruyztépa 77 Tab; lamel);

noticia; praeteritos nutella,-fatwa» ii a'c'rra szavo'anu e'» ri, i’d/qi
telai-.: digitus;—fingi [il caso num. a] (xäv ei di alaaò‘ﬁaaîe dmpeaîg, ?)
in“/717011, ii gotäai'zeyniaaau ‘i] eineu cloud/575075 tpa'rcau rbv èn rd)»

:";be anni"; datazioni—{mv y.aïpav Trapai'J'XOLEV [comprende quindi il
caso num. b) ei ,un ruxo‘v (ÌXJPLGTOL aiaadeszsîav, zai aiit-al; o’va—
ua'fri rol; 777; dxapiari'a; uiri/1; ai yavsï; rf: [die: eyypac'nþatsv
à‘iaS'ri-Ap [sancimus igitur, ne liceat ullo modo patri aut matri, avo
ant aviae, proa'vo

aut proavia-e ﬁllum suum, aut filiam, ant reli-

quos liberos in testamento sno praeterire vel eæheredare, etsi qualibet
donatione 'uel- legato vel jideieommisso, vel alio quolibet modo partem
legitima-m illis debitam dederint,

nisi forte ingrati probentur,

et

parentes ipsas ingratitudinis causas nominatim in testamento suo
scripserint. Che qui nel « praeterire vel ea:]teredare » non possa
trovarsi alcun nascosto richiamo al diritto agnatizio formale di

erede necessario a"), si dimostra mediante le espressioni alfatto
°°) Come ritengono il VANGEROW, p. 299; il VnniNG, Dir. ered. [ted.],
p. 424, nota 4 e lo SCHMIDT, p. 186.
GLüCK. Comm. Pandelte. — liil). XXXVII—XXXVIII. Parte 11 e 111. — 62.
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eguali della L. 30 cit., riguardo alla quale sicuramente non si
può parlare di diritto formale di erede necessario. Masi dimostra
anche con questa stessa- Novclla 115, poichè lo eæhcredare non
viene limitato al padre di famiglia,

ma praeterire ed exheredare

si riferisce egualmente anche alla mater aria e proavia. Per il che,
in antitesi alle disposizioni a. titolo particolare, può signiﬁcare
soltanto il « nulla mentione facta » o « nihil eis penitus relinquere »
'che avvenga sotto eSpressa dichiarazione di diseredazioue. Pertanto
è dello stesso signiﬁcato il modo di esprimersi nel capa riguardo

ai genitori: Sesa/Coney toivuv ii.-h rige-ivai rcig nomi Tai); teitau;
yci/Ei; praeteritou; uaraltpnraivew, iì zaS’aiodeiaaîa ?po'nav t(îw
gdi'mv npayux'rmv, äv ci; éEauai'av é'xcu'n ò‘iaz'i'Sso-Sai, reürau;
Trax/rela"); allaîpi'au; natale-Sa.:, si i”" rol; uitiat;, al': dpiSpaﬁpiu,
év rai"; idi'ai; idr/.e"); èyypoétbaieu tim?/'mai; [sane-imus igitur, ne
liberis liceat parentes snos praeterire,

vel eos aliquopiam modo a.

rebus suis, in quibus potestatem testandi Ita.-bent, plane excludere,
nisi causas, quas enumerabimns, in testamentis suis specialiter scripserint]. I Romani trovarono che non si doveva esitare a concedere
anche alla mater, all’auus materno, all’aria. paterna- e materna e
alla proavia la exheredatio, racehindeute il concetto della nota paterna e presa dal diritto forma-le agnatizio di erede necessario;
ma si lia vergogna di ammettere ciò direttamente ed esplicita-

mente pel ﬁglio contro i genitori”), e perciò GIUSTINIANO adopera qni [corrispondentemente alla espressione della L. 30 cit.:

9°) Cfr. sopra num. 35, nota 88 e .L. 9 C. de suis et leg-it., 6, 55
(VALENT. TIIEOD. ed Ano. 359):… Haec eadem quae de (tvi-materni bonis
constituimus et- de aviae maternae sive etiam paternae simili aequitate sancimus, nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus iusta semotis rti-tione dixerit et hoc fuerit legibus approbatum. Non solum autem si intestatus
avus auiave defecerit, haec nepotibus quae sancimus iura seruamus, sed et
si avus vel avia, quibus huiusmodi nepotes erunt, testati obierint et praeterierint nepotes aut exheredanerint.... Et si quae filiae poterant vel de re'
nel de lite competere actiones, nepotibus defert-inus secundum iustum nostrae
legis modum, quae de parentum ino iciosis testamentis competunt filiis.
Cfr. anche
nota 42).

sotto

num.

76,

nota

91

(e

in

antitesi:

sopra

num.

25,
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«alia eorum mentione facta >>] la circonlocuzione: 7.13' amen,-rm
npo'zay si)-.i.:zptsu; rata:—53m. Ma che qui non debba, ritrovarsi
alcuna sostanziale differenza, bensì una differenza dicortesia, vien
tosto pro 'uto dalla circostanza che egli indica- senz’ esitare alla
line del 5 0 in questo stesso capitolo con le medesime parole
della L. 30 cit-. il risultato dell’esclusione espressa o tacita: y.at
.r.-Erat pii» ti,; e.vheredationa;

ii praeter-itione; alz nari/ai ro' 75 ei;

rà; T'ÌÌ; dxapwrc'a; airfax; mrc). tdiv Eipnnävem npoacbïrmv dierum-'itno-au [atque hac quidem e.xrlzeredationis et praeter-itionispoenae quantum
ad causas inyrutitialinis in dietas personas statutae sint].
37. — GIUSTINIANU da pertanto il massimo peso a questo che
per il caso (num. a) della preterizione e diseredazioue vuol torre
di mezzo la tuttora, esistente querela inopia-iasi testante-nti nella
cerchia dei discendenti e degli ascendenti. Era un antico famoso
mistero che la querela (a causa della sua caratteristica origine
storica) foSSe un mezzo giuridico odioso e costruito antiginridieamente ""). Odioso come azione per ingiuria (vindictam spirans actio)
con le conseguenze che ne venivano tratte. Antigiuridico come
un’azione in pari tempo obbligatoria-penale e reale-rivendicativa
(her. pet. ab intestato); come azione nella qua-le l’attore in pari
tempo dice: «io sono l’erede ab intestato e io non lo sono ancora,
ma ciò avverrà soltanto mediante la giudiziale rescissione del testamento »; omne azione, nella quale il testatore viene accusato
di un indeﬁnibile grado di demenza senza trarne la conseguenza
che perciò anche il testamento debba essere nullo. (Jhe G-iUS'riNIANO
fosse avverso alla querela inoff., lo aveva già. dimostrato con le

LL. 30 e 32 C. cit. (num. 35, nota 87). Ora nella NOV. 115 dichiara precisamente

essere

intenzione

principale

di

questa sua

legge di regolare in modo diverso il caso della- preterizione e diseredazioue, nel quale sino ad allora eran rimasti tuttora in vi—

gore i vetera iura (c. 5): Twix-ac de' dierum-"nauem iua nati ron—:,

'In) Un minuto esame della. natura. della querela si ha in UNszn, La querela
inoﬂ’. testamenti secondo il diritto anter. alla Non. 115 [tud.] (Man. 189l), g z,
p. 21 @ seg. Cfr. la. mia appendice ai 99 1605, 1606, I.
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you/ei; xai roù; notizia;, aia-6 777; te?» dcaännoby iiﬁpem; édeuS‘epv/i—
come»... nia yoip éeu tri-:. increpa; yalnudrnra;

cpayri'g, 'ro' Tt,-J

iîﬁpw rig praeteritiona; mi exheredat-ioua; utm ycyému y.ai ui;-u
natam aveleiv [haec vero disposuimus, ut tam parentes quam tiberos a, testamentorum iniuria. liberem-us.... una enim est serenitatis
nostrae cura, ut iniuriam praeter-itionis et eæheredationis parentium
et liberorum tollamus]. Certamente e assai scarso cio che GIUS'I‘INIANO dice intorno al nuovo mezzo

giuridico (her. petitio eæ N -

cella) che subentra al luogo dei « uetera iura ». Ma dal modo come
la legge è concepita si possono trarre con precisione tre punti
che noi avremo da adoperare nelle loro conseguenze per una completa costruzione dogmatica della dottrina. a) Il nuovo mezzo
giuridico non presuppone più come la querela la rescissione giudiziale del testamento; ma questo deve essere innnediatamente
inﬁrmato ipso iure nella misura in cui

si estende la istituzione

di erede. ,B) Tutta la condizione delle cose, quando giunge ad una
completa conﬁgurazione giuridica, presuppone una prova preces-.
suale (o che riesca o che non riesca) della non esistenza di una
causa di esclusione giuridicamente ammissibile nel testamento, e
del suo fondamento reale. Ossia GIUSTINIANO

suppone un erede

necessario che a mo’ d’avversario si presenta contro lo scriptus
heres, come tale era pure il caso nella querela a’). Ma poiché secondo la massima posta sotto a il testamento, per la presupposizione di un’ offesa all’erede necessario non si deve anzitutto rescindere come nella- querela,

bensì è gia ipso iure nullo', ne

scaturisce una giuridica conﬁgurazione del modo di far valere il
diritto di erede necessario della Novella pari a quella che è già
stata svolta sopra'come propria della e. t. b. p. nella sua ﬁgura
ginstinianea (num. 30). V’è bisogno pcrtanto qui pure, da parte
dell’erede necessario che sopravvive al testatore, di una positiva.

91) Pertanto l’intero fondamento della querela, vien conservato [si pu-

trebbe anche dire con la, Novella. 18: atque hoc in omnibns personis,
quibus ab initio antiqua quarta querelae de inoﬂieioso constituta est, obtineat]; ma vengono soprattutto cancellati gli odiosi e ant-ig'inridici elementi
della querela.
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dichiarazione di volontà., manifestata dopo il momento della delazione ed involvente un’ adizione dell’eredità, che egli si fa innanzi

contro il testamento. y) GIUSTINIANO mette in rilievo che partecipano alla sua successione ab intestato degli eredi necessari,
subentrante a causa dell’invalidazione (lella testamentaria, soltanto
coloro che sono stati offesi nel loro diritto di eredi necessari. Se
l’erede necessario, conforme alla alternativa sopra ricordata, sia
stato instituito (ma non abbia in pari tempo ottenuto l’intiera
legittima), gli resta soltanto la suppleto-ria. Quando il testatore
abbia giustamente ravvisato l’altro punto dell’alternativa (ricorre,

cioè, nel_testamento una causa provata di esclnsione), dicesi: testamentum uim suam habere iubemus. Nel caso opposto [cioè più esattamente parlando, quando il testatore senza addurre una causa
di esclusione da poter esser provata, abbia preterito 0 diserednto,
ovvero semplicemente lasciata la legittima totalmente o parzialmente eon una disposizione a titolo singolare], gli eredi necessari
offesi [GIUsTiNIANo li dice per brevità liberi exheredati ,- ma poiche
precedentemente vi si legge: si vero haec non observata sint., è
fuor di dubbio che vi sono sottintesi anche i preteriti e gli onorati soltanto di disposizione a titolo singolare], non debbono sof-

frirne danno alcuno, ma succedere ab intestato,- e. 3 in ﬁn.; ei
di" rad-:o: p."), napugoulaxS-sin, undäv yita-731:

npo'xptno: Tdi; c't'rrc

“AMF/cyria… ypoceeïc'i traiciy, si).)i' t'o-cy ai; TV)]! irore-ty töv ulmo:vo'pmy olv-huit Tri; diametnun; oinnpeu.p.a'-n;, ai; ?ny re'» yava'my

poyoniay Tab; naiò‘a; i£ oldwiBsz-cy s'i

iu'-q;

ireipa;

uln—

è'pxeo-Saz 92),

Lima (Ju). reb.; rceat-da; Henlafînévai; uiam'/aptat; notri.-tzpt'yeaSou, "li
.

.

..

-

,

e

,

.

uva EEPL:/Pa.£;;7,'^/ £v Tou; row yayz'fny raptam-Lar; unane-Jani [si 'vero

”) Si potrebbe credere che GiUSTlNiA‘so faccia qui una differenza trai
ﬁgli ingiustamente esclusi (iuro away.… ypzpeîﬂ frm“) a cui non deve
derivare pregiudizio alcuno e i ﬁgli chiamati alla, successione legittima
('fit'—'Is Mitius). Ma tale non è il caso. GIUSTINIANO comprende in questi
ﬁgli chiamati alla successione legittima quelli ingiustamente esclusi: come
lo mostra l’aggiunta che tali ﬁgli vengon chiamati alla successione legittima per essere garantiti contro la condanna in base a ﬁnte colpe e

contro la, perdita patrimoniale.
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haec non obseruata sint,

liberis eaeheredatis nullum praeiudicium

sint, sed quantum ad institutio-nem heredum pertinet testamento inji-rmato, ad hereditatem parentum liberi ab intestato aequis partibus
veniant, ne liberi jiot-is accusationibus con(lemne-nt-n-r, eet circumscriptionem quandam in bon-is parent-nm sustineant]. Ma qui necessariamente vi e un duplice sottinteso. Anzitutto che (come quando si
hanno ﬁgli esclusi 0611 tutto diritto dicesi: testamentum nim sicam
habere iubemus) i ﬁgli esclusi legittimamente non debbono ereditare
accanto agli esclusi a torto nella successione che subentra per
parti eguali ab intestato; poiche debbono ereditare i. ﬁgli i quali
appaiono condannati per ﬁttizie non per vere imputazioni. Qui
abbiamo pertanto lo stesso principio (solamente con nuova formapel diritto materiale di crede necessario) che vale anche nella
e. t. b. p.:

esser le legittime diseredazioni serbate in vigore

(num. 23, nota 30). E poi si ha soltanto la opposta formolazionc
dello stesso pensiero dicendo: qnando debbouo succedere coloro i
quali sono stati condannati dal testatore con ﬁttizie imputazioni
hanno da prender parte a questa successione anche gl’istitniti, i
quali non per fatto del testatore, ma bensi per questo loro presente
essere esclusi dalla successione sarebbe lo steSSO che si trattasse di
condannati per ﬁttizie imputazioni. Pertanto GIUSTINIANO deve necessariamente aver qui dinanzi agli occhi uua giuridica condizione
di cose, quale ricorrc nella e. t. b. p. del diritto giustinianeo [il
quale non richiede più alcuna speciale domanda al magistram]
nella b. p. comm-isse per alium edicto (nnm. 23, iu‘. b).

ll risultato è il Seguente: GIUSTINIANO colla Nov. 115, per
il pratico modo di far 'alere questo diritto di erede necessario,
ha imitato nei punti essenziali quella ﬁgura giuridica che ci si
cifre nella c. t. b. p. della compilazione.

E difatti niente vi è di

più naturale. Nella c. t., la quale, sia pure in modo nominale,
racchiude in sè anche il diritto civile del ﬁlius suus iam natus c
dei postumi sui, secondo la esterna veduta e compreso tutto quanto
il diritto agnatizio-forrnale degli eredi necessari. Che cosa vi e
di piü confacente che quando GIUSTINIANO vuol trasformare il
diritto d’incfﬁciosità- sbarazzandolo dall’antico odioso e antigiuridico
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mezzo, gli dia una forma più simile alla e. t.? Io credo anzi che
si abbia da fare un altro passo innanzi. Anche riguardo a cio che
è disposto intorno alla considerazione degli eredi troviamo un
eguale trattamento. GIUSTINIANO aveva da ultimo dato una conﬁ—

gurazione al diritto agnatizio formale di erede necessario nella
L. 4 C. de lib. praet.: tutti gli credi necessari agnatizii o si deb"bono istituire o diseredare nominatim. Nella Novella 115 egli da
al diritto cognatizio di erede necessario dei discendenti e ascendenti la ﬁgura: tutti gli eredi necessari cognati o si debbono institnire o si debbono nominatim escludcre nel testamento. Le parole
della L. 4 0. de lib. praet.: « ita et in scriptura testamentorum eas
honorari et similibus uerbis e.vliercdat-iones nominati-m procedere » e
della Novellla 115: << et parentes ipsos iugratitudinis cau-sa nominatim (duana/art) in testa-mento sno seripserint » sono riguardo alladecisiva. espressione fondamentale affatto identiche.
38. — 2.° Dove resta ora la pratica validità del diritto aguatizio normale ist-esso di erede necessario? n) Lo SCHMIDT, p. 191-193,
pone giustamente in rilievo che la continuazione della validità di
questo istituto non è alfa-tto conciliabile più con le odierne vedute
giuridiche; ma che noi non dobbiamo lasciarci confondere da questo

motivo nella ricerca puramente storica se GIUSTINIANO abbia abolito nella legislazione delle Novelle l’instituto del diritto agnatizio
di erede necessario indubbiamente accolto nella compilazione. Inoltre

è pur vero, comunque sia, che a quella guisa che nella Nov. 115 non
è più esplicitamente ricordato il diritto agnatizìo di erede neces-

11) Anche questo e un punto che si collega con le interessanti ricerche sull'a—
gnazione e sul vincolo agnatizio nella storia del diritto romano. Non e qui il
luogo per farne oggetto di speciale disamina; i romanisti purtroppo si sono

limitati a osservare per lo piu il lato giuridico, equasi il più superﬁciale, del—
l’adgnat-io senz’addentrarsi nelle condizioni sociali di ciascun periodo del diritto
romano. Ai tempi di GiUSTlNiANi), l’antico diritto agnatizio con tutto il suo
vero signiﬁcato era inevitabilmente caduto; quando pure ne resti qualche pallida traccia non può essere che una inerte sopravvivenza.
Un buon riassunto della questione sul rapporto della Novella 115 col pre—
cedente diritto formale di crede necessario dei sui et emancipati si può leggere
tuttora nel pregevolissimo manuale del VANGEROW, Pand. [ted.], II, 9 486, III;
WrNDscnnm, Fund., lII, $ 592.
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sario (nota 89), così, all’opposto, non se ne trova mai nn’cspressa
abolizione nelle Novelle. In se pertanto (qualora semplicemente si
avesse nelle Novelle la. condizione negativa della mancanza di
ogni menzione e niente altro di più visibile intorno alla positiva

volonta di abolizione del legislatore) si dovrebbe stare, senza dnbbio,
per la continuazione del diritto agnatizio di erede necessario.
Ma vi è pure un modo legislativo di abolizione alfa-tto indubi-

tato, in eni non si fa menzione dell’instituto da‘abolire. Il legislatore, invece di dire: « l’instituto a dev’esser abolito», pno trovar
più comodo di (lire: « per le relative persone deve d’ora innanzi
valere ancora soltanto l’instituto b ». La questione si riduce assolutameute a qnesto se nelle Novelle, dove nella crescente deholezza legislativa si deve presumere seguita la via il più possibile
comoda, possiamo provare che si ravvisa con sicurezza una positiva volontà del legislatore di quest’ultimo genere.
L’unico punto d’appoggio che da quest’aspetto realmente oﬁ'rc
la Nov. 115, si e che in egual modo al padre come alla madre,
all’-avo come all’uva, al proavo come alla proava (ossia a persone
per le quali in parte si sarebbe dovuto considerare il diritto agua-

t-izio di credi necessari, in parte sino ad ora era loro estraneo)
vengono imposti i nuovi doveri di eredi necessari in tal guisa che
anche per una legislazione appena tollerabile sarebbe impossibile
supporre non abbia così voluto riuuire insieme la totalità dei (lo—

veri spettanti al padre come alla madre, ecc. Chi dice così: « noi
disponiamo, che al padre come alla madre non debba in alcun
modo esser permesso di preterire nel testamento i loro ﬁgli senza
indicare nel testamento una causa di esclusione» non puo, come
ragionevole legislatore, aver voluto serbarc in petto che il padre,
non però la madre, abbia tuttora da considerare nel testamento
i propri ﬁgli in un altro modo che sara prossimamente indicato.
Ma il peso di quest'argomento non tocea affatto il punto, che si
ha dinanzi agli occhi; che, cioè, appunto mediante questo passo
sia stato abolito l’intiero diritto ag‘natizio formale di erede neeessario. E eon ciò combina (e fu spesso osservato) ehe, secondo la
maniera di GIUSTINIANO non è possibile sia avvenuta una tale
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energica mat-azione giuridica senza qualsiasi ammonimento intorno

alla grande importanza della nnova disposizione di diritto « aliud
iusiiper caput huic legi addere placuit ». Il peso di qnell’argomento
consiste piuttosto in questo, che noi, al tempo della Novella 115,
dobbiamo considerare gia abolito il diritto agnatizio formale di
erede necessario.
39. — Così noi faremo ritorno alla Novella 18, come unica legge,
ehe deve ancora esser considerata. E qni abbiamo difatti ciò di
cui andiamo in cerca. Mediante la Nov. 18, dovevasi nel modo
più complessivo disporre intorno alle più importanti questioni ereditarie, come vengono in considerazione pei genitori rimpetto ai
loro ﬁgli (e. 'i in ﬁn.: de successionibus igitur, et colla-tionibus et
reliquis de quibus dictum est, huc usque sancitum esto). Qui non v’è
difetto di quei forti squilli di tromba“ i quali annunciano una legge

che molto abbraceia ").
Anzitutto GlUS’l‘INIANO osserva di essersi spesso maravigliato
che la legittima sia così piccola; poiche sale soltanto sino ad i/4.
Fuor di dubbio ciò non potrebbe esser (letto che dal punto di vista
del diritto materiale di erede necessario, nella eni cerchia, mediante
la L. 30 C. cit. i casi della rcstrizione alla legittima avevano gua-

dagnato una notevole estensione. Si deve, e vero, imparzialmeute
ammettere che nella Nov. 18 non è contenuta una sola parola,
dalla quale si possa direttamcnte trarre la prova che GIUSTINIANO
faccia supporre abolito il diritto formale agnatizio di erede neces—
sario. Ma si deve pure del tutto spregiudicatamentc riconoscere
che nella Novella il diritto materiale di erede necessario è maneggiato come se non vi fosse affatto un diritto agnatizio di erede

93) Nov. 18 Praef.: Multa quidem a magna hac, et ut recte quis dixerit,
a Deo constituta republica Romanorum de testamentis iam disposita sunt,
iisque rebus pleni sunt legum libri. Neque antiqui solum sapientes et pii
potentesque monarchae haec scripserunt, sed etiam non minus a nobis,
quam Imperator-time, qui nos antecessor-unt, de ea re latae sunt leges.
Quum rero Deum semper intueamur atque ut ei probati simus et agamus
aliquid, quod beneficiis in nos collatis dignum sit, semper quid invenire

(in-nitimur, quod et naturae conveniat et priora corrigat.
GLücK. Comm. Pandette. - Lib. xxxvu-xxxvm. Parte n c m. — ea.
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necessario; come se cioè riguardo al padre i doveri di necessaria
successione verso i ﬁgli fossero assolutamente gli stessi che quelli
della madre.
Così dice GIUSTINIANO (il quale mot-iva l’aumento della legittima

esclusivamente sull’interesse dei ﬁgli) subito nella Praefatio: 7:07.—
Ìla'm; toivuv n’ai: illem reSaundzapev, aii/S' oraz) raf; ynnd/ac; zan'
eüyvdinam rs'zyaig, ai; é'xauui xaptv ai you:-Ig, ui xarakcnnaudnavay,
6 ffa'/; zati xpio; ualet-101, p.e'vov quali'/mou ri’ipiaav E"; aiua'ywq; za—
ra).zn-rro£u505at. Egli si era, cioè a dire, meravigliato che i genitori, secondo il diritto sino ad ora vigente, avessero da lasciare
ai ﬁgli soltanto 1/4; in gnisa da poterne derivare l’eﬂ'etto che
nium-s; è'aavrai n'ai—cla; naz-pa'; Em; €57; nlauraüvra; [sicque liberi
patris, dum viveret, divitis pauperes siut].

Il recondito motivo di

tal pensiero potrebbe quindi essere: si approda a questo, d’imporre ai genitori il dovere di lasciare una legittima più alta; ma
ora in tale aumento della. legittima, così per il padre come per
la madre, si vuole che i doveri di eredità necessaria siano soddisfatti in guisa da considerare assolutamente

anche per il padre

ehe un ricco genitore non lasci ﬁgli poveri. Difatti GIUSTINIANO
anche nel e. 1 formola la sua propria disposizione intorno alla
legittima in modo del tutto eguale a quello in cni è concepita la
Novella 115, prescrivendo: padre e madre debbono disporre così
riguardo ai loro ﬁgli. Si deve pertanto dire che onde sia nella
Novella 115 formolata la totalità dei doveri che non incombono
soltanto alla madre, ma anche al padre, si deve inoltre ammettere
che questa equiparazione del padre e della madre rimpetto ai
loro ﬁgli non è stata fatta per-la prima volta ivi, ma già. nella

Novella 18. Taüra ‘r]yoî; extunc-eu ènauapScîio—ai täv vo'ncv ual (A"/'i

:spii'deiv adv.-äv y.a'zpz nai/rà; èpuSpccòvra, ama rawu'ra‘) duepiaal
76 upon/na ?po'mp, 63775, EZ yev Éva'; ÉGT! andai; Tfr/.rtf; 7'1' (.E/imp;
r', à‘uaîy, iì rptcîiv, ?, reo-Gatpmv, 'in'; rpicùyucu aiuta?; zaraìzyîdyew
no'yev. cet. [haec nos moverunt, ut legem corrigerenms ncc iu pei'petuum eam sineremus erubescere, sed tali modo rem rletcrmiuuremus,

ut si quis unius vel (luorum- uut trium vel quatuor liberorum pater
aut mate-r sit, non quadrantem solum ipsis relinquat, oct.]. Di fronte
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alla domanda così vicina all’argomento: se deve intendersi formolat-a cosi Ia totalità dei doveri tanto per il padre quanto per
la madre, GlusTlNiANo non aggiunge l’osservazione che niente
debba essere per ciò mutato nei doveri aguatizî di eredità necessaria del padre. E nondimeno trova necessario di dichiarare espli—
citamente che il restante diritto materiale di erede necessario
(eccettuato semplicemente l’aumento della- quot-a di legittima) non
debba così essere in alcun modo danneggiato nella sua validità;
c. 2: minm-. taiv 55va wïr; ﬂspi Tri; (le iuoüïcioso zen/.evo)» yo'nav,
zati induno. ro'n/ unsräpwv, éni ri; éautoîv

gtvlartans'ymv

iaztîa;

ini rs m'iv izapz'aïan/ frai'o‘ow èm' rs niw (J."), rcioürmv, Til-r',» zara‘z
priva-J to' Tros-iy, òrrep zxtoi to‘ Trapa'y nüïuoansu, zzraì natura.; rai);
npazuye'uau; äpav; [reliquas onmes leges, quae de querela inofficiosi
tutae suut, ct maxime nostrae, in suo robore conserventur, tam li"
beros ingratos quod attinet, quam cos qui tales non sunt; excepta
sola. quantitate,

quam nunc auximus, secundum ea quae ante deji-

uita suut]. Così la risposta affermativa a quella domanda era corroborata; t-anto più che GIUSTINIANO (nello svolgimento del suo
principio della Praefati-o, che ninn padre ricco debba lasciare ﬁgli
bisognosi) dispone inoltre nel c. 3,

che debba essere lasciata ai

ﬁgli nella legittima non soltanto la proprietà-, ma insieme il go-

dimento od esprime ciò nel seguente modo: oüv. äääarai totvuv tö
Ìamo‘v alias-ai, na'/rela"); ﬂuida; €"an Tctcüz'd) TL rapuit-rez» allici
tain-r,); uorat"; toü voy/lucy raiîrav F.s'pcvg, tins/amuüy aiamp'oapsy,
xai "."/iv xpiani zai tì,» émzalam'aw rrpög. fids

sia za- alii/.na—

vire, &: (Molem: notizia» cùz 503°); hnc") talenurdu/rm», al./.S:

zai

Cf… bimaitan/mv mr./.i aiva: ra?/ip. Kai fabro: mina. pane-J cùz eru'
r.ozïpä; [Adi/au

d).).ai zai 11.717,05}, zai minaci)

zai

aper-sinam,

T'Iw naps'gsuyne'wnu s'zoiarcp 571160)» npeadmmv, pamm;

zai

auper zai

Wingamm—:, si'-re npo'; na.-cpr}; eire, npo'; Imr.-(m'; sia; [Nullo igitur
modo ulti iu posterum, qui liberos habet, tale quid facere licebit,
sed mim-iuo legitimae illius partis, quam nunc (le/inivimus, usumf'ructum una cum proprietate relinquat, si tiberormn, qui non statim
farne pereant sed habeant unde vivere possint, pater dici velit. Atque
haec omnia dicimus non tautum de patre solo, sed et matre, avo,

500

LIBRI xxxvu-xxxvm, TITOLO IV E v, 55 1605 E 1606.

proavo ct unoquoque j'em-inis, aviae scilicet et proaviae tam paternae

quam maternae, con-iuncto]. Il lettore spregiudicato riterrà pure
che, secondo l’intenzione del legislatore, quando il padre lascia,
conforme a] disposto della legge, la legittima ormai aumentata ai

suoi ﬁgli, ha con ciò soddisfatto in generale tutti i doveri di necessaria eredita che gl’iueombono; che, cioè, in generale debbano
essere eguagliati questi doveri per il padre, l’avo, il proavo, la
madre, l’uva, la proava, in particolare anche per gli ascendenti
il cni vincolo deriva soltanto da donne.

Ma se questa era l’in-

tenzione del legislatore, così il diritto formale aguatizio di erede
necessario e abolito.
40. — Perla sicnra constatazione della ricordata intenzione del
legislatore sarebbe di essenziale importanza veder se nelle fonti

posteriori alla Novella 18 si possono dimostrare indizi, i quali
provino che anche i Romani nella Novella. 18 trovarono quest’intenzione. Riguardo a ciò si (leve ricliiamar l’attenzione su quanto
segne.
GIUSTINIANO nella Novella 66, c. 1, 55 2, 3 manifesta i suoi
propositi intorno al momento (la cui deve valere la Novella 18.
Qni egli la indica anzitutto come la nor-issima, quac intereanstit-u-tiones post codicem editas canat atque id quod liberi-s relinquendum cst (le/init [z'-hy

a'pz'lgcucray 'ro' rai; narici zaraìizurmvd—

usi/av]; ma. poi la chiama due volte ]a constitutio de modo instituendi liberis ovvero quae de moclo institutionis liberornm disserit
[ri)v nepi toü y.a'rpcu Tri; evo-roisera; ra'iv Tra/dow (italy/animu].
Poichè una norma intorno alla formale instituzione di erede fu
promulgata soltanto mediante la Novella 115, la espressione institutio liberorum può avere soltanto il signiﬁcato del

«considerare

le persone per il diritto di necessaria successione»; essa si presenta
quindi agli occhi di GIUSTINIANU come la legge dovee contenuta
tut-ta quanta questa considerazione dei ﬁgli.
Inoltre delle espressioni di GIUSTINIANO riguardanti la nostra
questione ricorrono pure in due altri particolari applicazioni a casi
pratici. Nella Novella 38, c. 3 GIUSTINIANU parla di un padre che dis-

pone riguardo ai propri ﬁgli [si quis legitimorum liberorum pater sit] e
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fa menzione ivi soltanto del diritto materiale di erede necessario non
dell’agnatizio formale “), che egli mostra dover ricordare, ossia appunto dell’instituto giuridico, di cui aveva così precisamente ordinato
la continuazione nella Novella 18, e. 2: ita tamen, ut nullain re

legi de inofficiosis testamentis [töv yo'piav re'-J Trepi niw azaBr-qzaucdw
daisy/Jpeg” diaSnz'Ìi—J] quis decedat, nisi ingratitudinis ratio id
efeeerit; neque enim legcs de his latas omnino tulimus. E nella
Novella 39, c. 1 ricorre rimpetto ai ﬁgli soltanto la attribuzione
a titolo di legittima ordinata dalla Novella 18; (lel diritto agua—
tizio formale non si fa parola: si quis (evidentemente tanto il
padre quanto la madre) in posterum bona sua restitui iubeat, primum
quidem ﬁlio legit-imam partem, non quartam (hoc enim correximus,
reprehendentes nimiam eius tenuitatem) sed tertiam omnino servet vel
dimidiam ad numerum liberorum.
Ma il più importante mezzo d’ interpretazione della Novella 18
è appunto la Novella 115. Noi abbiamo veduto sopra che nel modo
in cui stabilisce per il padre e la madre, ecc. egualmente i doveri
della considerazione dei ﬁgli può fondarsi una sana interpretazione soltanto presupponendo elie il padre non abbia oltre a ciò
da obbedire alle norme intorno al diritto agnatizio formale del—
l’erede necessario. Inoltre è stato fatto richiamo alla circostanza
che nell’intiera costruzione del diritto di erede necessario, quale

scaturisce dalla Novella 115, non si può disconoscere nn’imit-azionc
dell’instituto della c. t. p. b. Ma questa imitazione [l’alternativaz
tutti gli eredi necessari cognati 0 si debbono institnire nel testa-

mento o nominat-im escludere] da un risultato di facile intelligenza
soltanto quando l’instituto imitato non continui tuttora a sussi-

stere accanto a quello che si fa per imitazione. E poiché d’altra

”*)-Come antitesi cito un passo di un’età. precedente con una breve
menzione tanto del diritto materiale quanto del formale di erede necessario:

Nov.

Valent.

III,

tit-. 20 (J:-16), 6 (i:

Ne

tamen

hoc testamenti

genus plus iusto maniissc credamus, si. quis sibi vel inogiciasi querelam vel

praeterit-i competere duxerit actionem,
legunt statuta servamus.

lianc utramque secundum iuris ac
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parte nella Novella 115 istessa non e possibile trovare l’abolizione
del diritto agnatizio formale di erede necessario, ciò

ne rimanda

necessariamente alla Novella 18.
In base alla precedente trattazione credo mi sia lecito dire che
il diritto agnatizio formale degli eredi necessari e stato abolito
per mezzo della Novella 18.

APPENDICE DEL TRADUTTORE
AI gg 1605, 1606
I. Carattere del mezzo giuridico introdotto dalla Novella 115. — II. In—
torno all'indole dell’azione introdotta dalla L. 30 G. de inoﬁ‘. test.
— III. La « exheredatio » nei recenti studi sulla successione ereditaria in Roma.
Giova qui, per non spezzare di soverchio il testo dell’autore, far cenno di
un certo qual nuovo aspetto che recenti studi hanno dato a talune delle questioni da lui accennate. Ciò si deve principalmente dire di quella risgnardante

il carattere del mezzo giuridico introdotto dalla Novella 115 a favore dogli
eredi ingiustamente esclusi dall’eredita @ il carattere dell’azione introdotta
dalla L. 30 G. de iuolf. test., e dell’altra intorno all’anticliita della exheredatio paterna o ai suoi rapporti con tutta quanta, la. conﬁguraziono del diritto
di successione ereditaria..
I. Carattere del mezzo giuridico introdotto dalla Novella 115 a'favore degli

eredi ingiustamento esclusi dall’eredità. Sarebbe ora fuor di luogo far di nuovo il
prospetto delle varie opinioni e ripetere le molte discussioni cui hanno dato luogo.
Cfr. già. Fuaxcnu, Il diritto degli eredi uecessari e dei legittimi (Giitting. 1831)
[ted.], (» 29; VANGi—inow, Fund., II, $485; Wrxnscuurn, Fund., g 591. Io voglio
qui far tesoro di due osservazioni. ll FuANCKu, loc. cit., p. 367—368, osserva
che per quanto risguarda i Basiliei è arbitrario ascriver loro una opinione
determinata. Secondo lui vi sarebbero insonunn contradizioni e contrasti mal
riducibili ad un unico criterio. Il \VINDSCl—ucm, 5 591, nota 14 [trad. FADDA c
BENSA] ammonisce: « in questa materia non può mettersi innanzi alcuna. opinione, della quale possa dirsi che abbia per sè ragioni coartanti ed oscludenti
ogni eontradizione ». Ed ei malinconicamente concludeva: « non v’ e qui
neppure un principio di speranza in una. conciliazione delle opinioni ». Ma. a
me fcce pur sempre impressione il modo con cui si esprime lo stesso W'INDSCHEII)
nel testo del 5 591. Lu lottera della. Novella 115 favorisce evidentemente, os—
serVa egli, il così detto sistema della. nullità. del testamento; ma quando si lascia

quest' interpretazione letterale per venire attravorso le varie gradazioni di quel
sistema. sino all’ultima, ci si accorgo che è prOpriO

ad un passo del sistema.

della. inoi'ﬁciosita o iuipugnabilita del testamento mediante la querela inofficiosi
testamenti. ll \anscnurn in sostanza si decide, malgrado

alcuni dnbbii, per

quest’ultimo sistema.
Qualche volta si trova. anche detto che essendo stati fusi da GIUSTINIANO
l’antico principio della suc‘ccssione formale necessaria (institutio vcl exheredatio)

ö il più recente della successione necessaria materiale (portio legitima), ciò conduce alla fusione delle dno azioni (querela inofficiosi e petitio hereditatis) iu una
sola. Così ad es. PADELLETTI—COGLIOLO, Storia del dir. Tom., p. 666, nota 5.
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In sostanza si tratta sempre di vedere quale azione si indica nel libellus
conventionis. La questione non dovrebbe aver ragiono di essere per coloro, i
quali asseriscono esser venuta

meno

nel

diritto

ginstinia—nco

la

necessità di

quest' indicazione. le non aderisco a qnest’opinione per i motivi elle gia altrove
espressi (cfr. la. mia memoria " nome dell’azione nel libellus conveni. giustinianeo

nel volume Pel cinquautesi'mo anno (l'insegn. del prof. F. Pepcre) (Napoli 1900),
p. 16 seg. e le mie Iutitusioni (li dir.prir.- gialli., I, @ 50, p. 184. Dei-isivo o l'in—
,.

segnamento (lei Basiliei, i, 18, 1 (Hunni,, 1, p. 31); i quali ci danno una precisa
idea del modo in cui è fatta l’ed-itio actionis. Nel libellus si deve indicare l'oetio
presa dall’elenco tradizionale: ‘rò EmdeiEai airro' r&u xxpri'ou fin.- äyorï'äv. Lo
lil-:IMBACH, per il suo desiderio di ravvicinare la traduzione dci Basilici al
testo latino, traduce qui: et demonstrare ex albo actioucm. Ma ivi l’albo non ci

entra affatto. Sia-mo dinanzi al catalogo delle azioni, sempre gradito ai bizan—
t-ini; considerato anzi come uno dei cardini della loro lettera-tura giuridica.
Quando Psalmus poco prima del 1060 (cfr. Fiscnnn, Studien znr byzantin.
Gesch. (les tifi. Jahrh. (Plauen 1883), p. 55, scriveva. in versus memoriales, per
aiutare la mcinoria dei giovanotti, la sua sinopsis legum, ricordava questi prospetti o cataloghi delle azioni; i quali, secondo me, sono l’nlrinia trimforma—
zione che subì l’editto del pretore. Molti, dice Psnnmrs, raccogliendo le singole
azioni, compenero un prospetto degno di lnde; infatti osso dichiara la natura
di ogni azione e riduce sapientemente tutte le questioni e tutte le ipotesi alla

conveniente azione. Si notino le parole di PSELLUS: mi ndvra rà CV,-rituum
zaia-7171; ùrraﬁéa'ug ei; Tiv ainaim: 6270)th away."); dvzqaz'pst (Mannu/mu,
Thes., I, p. 44). Questo linguaggio è dei più calzanti e corrisponde a tutto il

carattere tradizionale del diritto romano: ad ogni caso quadra. un‘azione; tutto
sta nello sceglierla. convenientemente. Non

è dunque nn’iperbole che l'octio

indichi la species futurae litis (L. 3 C. dc edendo, 2, 1).
10 llli era già. si'orzalo di dimostrare che nei Basiliei e negli scolii è evidente
la- conserva-zione del nome dell’azione nel libellus conventionis e ehe anzi, in
senso nuovo, dicesi ugere extra ordinem quando non si indica. ivi il nome del-

l'azione (cfr. la mia cita-ta. memorial p. 20). Di recente il prof. Carlo LONGO
eon due suoi importanti studi (It eritcrio ginstinianeo della natura actionis nel
volume I, p. 607 degli Siad-i di diritto pubblicati in onore di V. SCIALOJA
(Milano 1905), p. 607 e Natura action-is nelicfoafi bizantine nel B_nilell. deil’lsiii.
di dir. rom., XVII (1905), p. 34 sg.)l1a]ncidaniento dimostrato che i compilatori
giustinianei e gli scoliasti dei Basiliei son tutti intenti a costruire la dottrina
della natura di ciascuna azione, ﬁssandone un tipo legale. Criterio sostanziale
ed unico che diiferenzia le actiones è quello della loro natura; ma natura actionis
indica appunto tntle le condizioni sostanziali entro cui può sorgere un’azione
ed il quid reniat in actionem. 'Così la considerazione si sposta dall’aspetto della
procedura e del mezzo processuale verso l’aspetto del rapporto giuridico cui

l’actio deve corrispondere (cfr. gili… un accenno nelle mie Istit. (li dir. prie.
ginst., I, t 37 g).
’
Che la querela inofficiosi sia. conservata nelle fonti bizantine non può esservi

dubbio. Il FRANCKE esagero nelle sue difﬁdenze, nè guardò il testo bizontino con quegli occhi, con cni noi lo guardiamo. Nello soh. 'Tl'EPl pé…t. ad
Bas. 39, 1, 1 (Hamm, IV, 11. 1) si ricorda uu'hereditalis petitio de inofficioso
che viene identiﬁcata con la querela. Anzi si legge in quello scolio persino
l’insegnamento che la querela non est actio, sed. causa actionis vel hereditatis
petitionis. Qni spicca quella eausa actionis che è degna da sè sola- della più
grande corioidei-azione. A torto forse si considera esclusivo criterio delle can—
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dictiones. Causa equivale ormai a fondamento giuridico dell‘azione, quando
v’è bisogno di determinarlo piu che col nome di essa. Interessanti sono
pure le parole: sic is, qui de inofficioso agit, hereditatis quidem petitione agit:
unde autem. agat, interrogatus, (liect, ea: inofficioso, id est ideo quod testamentnm
contra pietatis officiunt factum sit.

Anche

qui

abbiamo

la

considerazione del

rapporto sostanziale (la cui l’lwredituiis petitio dipende 'e cui deve adattarsi.
Questo scolio e

un’ altra

conferma

della

tesi

sostenuta dal

LONGO. Ma così

hanno torto tutti coloro che si ostiuaruuo e in parte si ostinano a credere
conservata nel diritto giustiniaueo la ﬁgura dell’antica querela inofficiosi testa.menti. Non è neppure vcro che Glus'rINiANo, come il Luisr asserisce, abbia.
tolto alla querela taluni caratteri odiosi e antigiui'idici. La querela è una delle
cause o delle ipotesi, diremo con Psalmus, da cui dipende la hereditati-9 petitio.

Si vegga poi lo soll. 5"; To:; li"/sw ad. Bae. 39, 1, 3 (Hunni,, IV, p. 3): qui
querela inofﬁeiovi testamenti experiri rult, id est, agere hereditatis petitione ea; ea
oriunda. Evidentemente lo seoliaste ha sotto l'occhio la querela hodie instituta
es'Noi-ctla. 115 (passo cui il Fu,/morta, loc. cit.-, credette di non dare imporlnnza) «: ragiona. volentieri su questa ﬁgura: hodie enim etiamsi querela inofﬁcioai
reseindalur testa-mentnm. quantum ad institutionem solam heredis rescinditur: legata

lumen et fideicommissa et libertates praestantur (sch. zzi divieto-L ad Bam, 39, 1,
21, mcum., IV, p. 27). Di fronte a questo mezzo giuridico che si radica sul
rapporto sostanziale ed ha eiîetti nuovi, sebbene chiamato con nomi antichi,
perdono ogni importanza le diversità, rigide di opinioni eretto a sistemi della
nullità, della inol'liciosita, ecc. dai paudettisti.
Si legga la prothooriu di STEFANO ad Ben., 42, 1 (: Di". 5, 3 de H. P.)
(in Huma, IV, p. 184): Superiore titulo eum. loeutijlterinms de peti-tione hereditatis,
quam una. tantuni canna gignit. scilieet testamentum. inofjiciose faetum, hine loquamur
genera-liter de omni hereditatis petitione, quam habent onmes ad quos hereditates
dcfnnctarum quoquo modo perti-nant. È- inntile pertanlo cercare sein qualche caso
si adoperi tutt’ora. la querela inof/ieiosi testamenti o se essa sia la normale azione
nascente dalla Novella 115. L'antica. querela e caduta non come consegucnza di
mutata procedura,; ma come effetto del regolamento nuovo di uu'rapporto
giuridico.
E qui non posso che associarzni a quanto il LONGO scrive (Bull., loc. cit.,
p. 80), manifestarsi il processo di distruzione dell’ediﬁcio classico delle azioni
o di conservazione formale non soltanto nei casi in cui alcune azioni vengono
ill genere privato della loro individualità. e scolorite sino a farne dei nomi
ehe nella realtà nascondono altre azioni; ma ancor più nei casi speciali in cui
(v'lCSTINIANO mescola le azioni clasgiche. In questa mescolanza si arriva persino
:1 qualche cosa di mostruoso, ben dice lo stesso LONGO, agli occhi (li un classico.
Avrebbe egli infatti pensato senza difﬁcoltà. « che da un rapporto nascono più
azioni o che queste si possano proporre ciascuna di per se in via cumulativa;
ma. certo non sarebbe per lui pensabile che un’azione faccia valere condizioni
proprie. di. un'altra e che ad essa sono estranee ». Malgrado la « bruttezza teouiea », nel diritto ginstinianeo queste mescolanze sono del più grande signiﬁcato poichè, continuo a valermi delle osservazioni del LONGO, se la ﬁgura di
un l‘apporto si complica con elementi di altro rapporto, la questione principale
non sarà. più quella che divideva i classici: quale delle due azioni compete?

nia l’altra: che cosa spetta all’attore? Così sara possibile che resti una delle
due, ma « assuma elementi a se estranei tra-tti dall’altra ».
Appunto la querela inoﬂiciosi ha attratto & sè certi elementi della hereditatis
Petit-'io venendo quasi a fondersi con questa o constituendo, a dir meglio, una
GLich. Comm. Pandette. — Lil). XXXVII-XXXVIII. l’arte II e’ III. — 64.
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specie di questa. Lasciamo da parte qui l’ indagine, se ciò sia una mostruosità,
rimpetto al diritto classico. Supponiamo che nel libellus conventionis l’attore,
che può valersi della Novella 115, abbia indicata la petitio hereditatis. In vii-tii
dell'ojficium indieis possono essere attirati iu quest'azione gli elementi della qne-

rela (Cfr. in tesi generale LON‘GO, Bull., p. 90 e seg.). Facciamo l’ipotesi opposta,
che cioè l’attore abbia indicato la querela; il giudice vi attira quegli elementi
della hereditatis petitio

che

convengono

al caso. Qui

infatti

non

vi è alcuna

ripugnanza di concetti perchè or…niiuaturalia (lell’nn’azione non cont-radicano
alla nat-ura dell’altra azione che fu promossa. Tale alla luce (lelle recenti ri-

cerche (che dobbiamo in buona parte al LONGO) è il signiﬁcato, tutt'altro che
oscuro, dei numerosi scolii dei Basili-ci relativi al nostro argomento. Certamente
non manca qualche linea. fuori di posto, qualche intrusione di concetti dell’autieo
diritto nel nuovo; ma chi sa le difﬁcoltà… grandi del sistema elle si forma n
[undo a. grado per riﬂessione scicatiﬁ 'a, talora secolare, non si meravigliera

di queste poche oontrmlizioni.
]l. Intorno all’indole dell’azione introdotta mediante la L. 30 G. de
test., 3, 28, Glnsrmnuo sostituisce in questo caso alla qnerelainnfjioiosi
menti un altro mezzo giuridico senza preci.-mnie la natura. « Omni modo
mentorum. voluntatibus prospicientes », diee esso nel pr. della L., (\ mag-nam

inojf.
teslatestaet in—

numerabilem occasionem snb-vertendae eorum dispositionis amputare censemus et iu
certi» casibus, in quibus de inof/tciosts defunctorum testamentis vel alio modo subrertendin moveri solebat actio, certa et statuta lege tam mortuis consulere quam
liberis eorum rel aliis personis, quibus eadem actio competere poterat: ut sine edi—
ciatnr testamento de implenda legitima portione sire non, firmum. quidem testament-nm sit, liceat vero his personis, quae testament-uin quasi inofﬁeioaum vel alio
modo subvertend-um queri poterant, id quod minus portione legit-ima sibi relietum
est ad implendam eam sine ullo gravamine vel mora exigere si tamen non ingrati
legitimis modio arguantur ».
Sino dai tempi della glassa. a quest'azione comunemente dotta enppletoria
vien attribuito il carattere di eondietio ez lege. La glossa. alla cit. L. nel come
insegna: hodie ea: hac lege (ﬁlius eui pater minus legit-ima reliquit) aget ad mipplcmcntum legitimae. E ancor più chiaramente verb. exigere leggiamo condictionerz hac lege. Nella Summa Codicis attribuita dal FITTING ad IRNmuO si ha soltanto un de repletione agere si. illud (quod relietum est) ad quartam non sofﬁci!

(111, 7. «i).
ll BARON, ])ie Conditioneu (Berlin 1881), p. 83-84, dice che non si puellubitare che tale fosse il pensiero di GIUSTINIANO. L'argomento a primo aspetto
di poca importanza si collega a tutto quanto il sistema giustinianeo (lello
actiones e specialmente dclle condietiou'es. Il BARON (op. cit., p. 80) fa osservare

come dei casi in cui non è indicato il nome e l'indole dell’aetio ricorrono
anche prima di Ginsrmuxo; ma soltanlo con lui appare sicui-umente la menzione della condictio ea: lege, o che questa costituisce anzi il più usuale cspe-

diente per le novità. ,fzinstiniu-nee; con essa togliesì di ogni impiccio giuridico
« poichè lo libera dalla necessità. di costruire il rapporto giuridico ».
Noi non abbiamo nei Busilici la L. 30 cit.: quindi non possiamo far tesoro
di alcnn particolare scolio ad essa; ma certo i bizantini conservano la ﬁgura

di una condictio ez lege. La dottrina di loro è quella stessa che la glossa. prcsuppone. TALELEO (Bar., 22, 1, 78 sch. tom:… [limum, Il, p. 504]) osserva
riguardo al caso della L. 19 C. 4, 21, che secondo la comune divisione («Wi
"Low-E; diyipz'osoig) è una condictio e.v lege e aggiunge a giustificazione: « poichè
la constitnzione che gli concesso di pretender ciò, non gli dette azione (intendi
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non determini) l’azione). TALEM-10 poi qui ritiene che si puo far cadere il
case sotto la ﬁgura (li nna eondietio incerti indebiti (ivrléﬁurou "IJ/.i, zovò‘zzn'zmv
îvzzprov). La comune divisione delle azioni ha dunque una branca di azioni
che è coustituita dalle eondietioues ea: lege. Notevole è il pensiero di DonO'rEO

(Bos., 60, 37, 29 scb. ro ziemi-rracto. [Huum., V, 1). 734]): quando una legge introduce un’obbligazione senza indicare il nome dell’azione, bisogna distinguere
se è un'antica legge (nel caso si dovrebbe far uso di una actio in foetum) ovvero nua constitutio del Codice o una Novella o una nuova legge e allora si
dovrebbe agire eou una condictio ex lege. Si rimanda anche a STEFANO; ma
veramente egli non fa che spiegare la massima generale dei Digesto sulla
condictio ex lege e passa poi
complesso.

a mostra-re che la condictio tritiearia è un tipo

Si vede dunque come i fnttori, diciam così, (lel processo civile ginstinraneo
sono molteplici: accanto a vecchie e nuove actiones in faetum, accanto alla
costruzione della nat-ura actionis e della causa actionis restano azioni basate

unicamente sulla legge. Qui la posizione è davvero girata; chi ha diritto invoca la legge come unico fondamento dell’azione; il giudice guarda se ricor—
rono o no gli estremi di essa. È \‘auo cercare in questi casi una costruzione

del rapporto giuridico, nnn. formola scientiﬁca del caso e la sua logica coinbiuazione coi easi afﬁni o con gli altri mezzi giuridici. Il romanista va in
cerca di ciò che neppure GIUS'I’INIANO volle o seppe formolare. Da quest'a—
spctto si deve eonside'are anche la L. 30 cit. Per un più lungo esame di essa.
confronta FnANCKu, Diritto degli cr. neeesa. [tedesco], p. 328 e se".

L’azione non era ad ogni modo del tutto una novità. poichè, almeno elet—
tivamente, spettava giii. all'erede legittimo cui fosse stata lasciata una parte
della quarta (PAUL… R. Sent., IV, 5, 53 7).

III. Lu exheredatio nei recenti studi e nello recenti discussioni intorno alla
successione creditoria- iu Roma.
È noto che secondo una tesi strenuamente difesa da] BONFANTE (cfr.

nu

buon riassunto nel suo Diritto romano [Firenze 1900]. p. 435) l'eredità. romana
si può deﬁnire « l’acquisto di un titolo personale, di una qualiﬁca, in conseguenza della quale si è chiamati a nubent-are nella posizione patrimoniale del

defunto». Ciò perchè nella primitivo funzione auteiiore all'epoca storica di Roma,
l'eredità avrebbe servito ul tropen-so dell'autorità sovrana della potest:). unlla faniiglia non già, sat patrimonio. ll paterfamilias, designando cosi il proprio snc—
cessere, nou putevn. trovar vincoli di alcun genere in questa. sua manifestazione
di volontà. sovrana. ll testamento romano avrebbe avuto appunto la funzione

della primogenitura presso altri popoli: designavit tra i sui il più degno (BONFANTE, L’origine della « hereditas » ttalla saec. sorrana e lc critiche at concetto, nel

Filangieri, 1905, n. 4). Quindi si avrebbe avuto per naturale presupposto un
legale sistema di diseredazioue, diciamo così, dalla quale non doveva derivare
anzi che un vantaggio alla domestica monarchia. Nè i non eredi avevano

economicamente (la dolcrsene, Come sanzione al diritto assoluto di testare del
patei-minibus (ilii-o col BONI-‘ANTI‘J, ])tn‘tto rem., p. 420 e Beg.), il quale, Perduto

il suo primitivo senso, poteva essere adoperato ai (lanni :tellafamiglia, si svolse
la successione legittima contro il testamento e nacquero tutte le diverse e snc—

-cessive limitazioni alla facoltà, già. illimitata, di diseredare.
Il problema dell’assoluta liberta (li testare nell’antico, auzi nel vetusto diritto

romano e per conseguenza di di.—;eredare sino a che non sorgono i limiti a tutti
noti ha aperto [ludite, ai giorni che corrono, alle più brillanti discussioni ed

esse si sono complicate con quella fondamentale dell’autenticità… delle XII tavole.
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Sarebbe qui fuori di luogo un esame completo di tutte queste controversie (sulle
quali non sempre si può asserire che sia stata detta l'ultima parola, ne da
una parte nò dall’altra); ma sarebbe anche una vera lacuna taceruo all'atto in
nu’ope'a in cni si largamente si tratta del diritto degli credi necessari in
Roma.
Il LAMunn'r, La tradition remains eur la sncccaaion des forme.-1 (ln. testament

devant l’histoire comparative (l’a-ris, 1901), comincia- appunto dal confessare che
fu spinto ai suoi dulibi dalla critica del nostro PAIS, Storia di Roma (Torino 18981899) alla utoria primitiva di Roma’ principalmente pcr ciò che risguarda il
racconto della redazione delle Xll tavole confrontato col racconto della divul—
gazione delle l'ormole delle login actioncu per opera di GNEO Fi…-\vro, scrivano

di APPIO CLAUDIO alla line del secolo IV. La pretesa legge dclle XII tavole
non sarebbe in realtà, come la maggior parte dci codici religiosi dell’antichità,
« q’nn recneil de jin-isprudence sacerdotale condensant-tunt le travail juridique
dn IV siècle, dont la connaissance no se sci-uit primae-ee pendant long-temps
que par la seule tradition orale )). Cosi sq…ondo il l’AIs si spicglierebbero le
addizioni (: i ritocchi che pare aver subito’ la modi-mità relativa della lingua.
le contradizioni fra gli stessi classici roma-ni nella determinazione del contenuto
delle XII tavole e nel ﬁssare ciascuna delle loro disposizioni. Fra gli argomenti
di carattere giuridico,-il principale qni c’interessa appunto ed è quello cui si
collegano le recenti discussioni. Alludiamo alla massima. ascritta nllc XII tnvole: nti legassit super pecunia tutelare «nec rei., ita inn cum. Paragonando l’idea
di questo atto completo e aswlntn (li ultima volontà.. che crea degli eredi e
non ha freni nel diseredare quelli del sangue. con lo stato del diritto, riguardo
a. questo punto, nelle fasi primitive della civilia di un popolo. il romano. Hi
disse, costituirebbe un caso isolato. « Si vraiment Rom -. a- (.onnu, (li-s le V siècle
avant notre bre, l’acte a cause de mort et l’instilntion (l’hérìtior testament-airo »,
scrive il LAMHERT, loc. cit.. p. 12, « la legislation apparuit dans l’hisloire naturello
des systèlncsjuridiqnes comme nue sorte de monstru impossible Ei classer duns l'umdes categories counnes ». No basta, continua il LAMUERT, per far cessare qll?st'anomalia o rompere questo mistero, al.];assare con PAIS la data t-adizionalc
delle XII tavole d'un secolo e mezzo. 'l‘nur-o al principio del secolo lll, come

alla meta del V resta presso a poco egualmente inverosimile che vi l'osso il
moderno institui.-i <ch testamento. Lasciando pur da parte ogni
data, la nozione raflinata e sottile del

(prostituie di'

testamento in una legislazione, che in

tutte le altre sue parti ha uno spiccalo carattere arcaico, contradice ai risultati più sicuri dell’istoria comparata e dell'etuologia giuridica. Ecco la pietra
angolare dell’ediﬁzio nuovo. Nè si (levo negare che questo ravvicinamento del
pepolu romano agli altri, questo confronto delle varie fasi del suo diritto con
le corrispondenti fasi del diritto di altri popoli, e una giusta- reazione 11 que]-

l’isolaincnto del diritto romano dagli altri in cui, un po’ per t'elicismo, un po’
per angustia di orizzonte, c'an caduti non pochi romanisti. Intanto secondo il
LAMBICRT il rimedio per stabilire l’armonia tra le all'…-mazioni della tradizione
romana e gl'iusegnamenti della storia comparata non può consistere che nel
neg-are la vera natura di testamento all’atto al quale :u-eennnsi primitivamente

con la regola nti lega-mit., etc. ": vero che così si respinge la tradizione, ma Eanche vero, risponde il L'AMnrzn'r, che poche e deboli sono le garanzie della
certezza e autenticità. di essa.

Così si torna in certo qual modo (ed e naturale per l’ordine delle idee in
cui siamo) a quella del GANS, lt diritto

di

crcd.

ecc. [led.].

II7 p. 37—7—1

che-

il preteso test-amento del tempo delle XII tavole (testamento in oalatin comiliir
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e iuprociuela) avesse avuto realmente la finizione di far sorgere dei legami lli fa-

miglia fra l'autore della disposizione e gli eredi indicati nell’atto e che questo,
detto impropria…cute

testamento dai

giureconsulti

romani dell’età classica.

presentasse piuttosto la. vera natura di un’adozione. Sempre in al fatta via lo
SCHULIN, Il festum. grew cfr. col romano (Bas. 1882), p. 50-54 [tud.], Mou. di
uloria del diritto rom. [ted.], p, 458 approda a questo, che il testatore dell’autieo diritto romano non avrebbe potuto conferire a degli stranieri la. vocazione
ereditaria se non a condizione di trasformarli in parenti e così il testamento
delle XII tavole sarebbe stato atto non già a torre di mezzo la successione al)
il:/estate; ma ad ampliare o modilicare la lista degli eredi legittimi. Il LAM-

nunT, op. cit., p. 25, ritiene clue senza seguire il Gass, lo Scnumx e il Seni]
nell’identili atre il preteso testamento delle XII tavolo con l’adozione o arrogazioue concepiti come modi di stabilimento della parentela o della potestà
paterna (il che i- una lot-'a congettura), lo storico del diritto comparato può
già. all'ermare come un fatto assolutamente certo che il modo di creazione di
successori universali prevcdoto, in base alla tradizione romana, nelle XII tavole
non ha che una parentela lontana col testaun-nto quale lo descrivono le compila-zioni ginstiniauec; e ulne appartiene al tipo, diffuso in gran numero di

primitive eostumauzc, dell’adoplio iu hereditatem. L’erede instituito uei camillo
culam attingeva quindi primitivamente la sna. vocazione successoria, 'non solo
come l'crcde tcstannnitario del diritto clas ico nella. volontà. del (le cuius; ma

così come l'arrogat.o, nella volontà collettiva dei membri della citta. Il suo
titolo consisteva in una decisione dei comizi per correggere o complet-arc in
suo favore, per doiuanda del (le culus o su proposta dei ponteﬁci, le regole.
usuali della successione uh interluit) (LAMHERT, op. cit., p. 29). Perciò la.

diseredazioue degli eredi del sangue non era clic l'effetto di una vena. legge.
Dopo di

cio

domanda il Launmn'r, op. cit., p. 30: la vocazione ereditaria

creata con la decisione dei comizi poteva essere distrutta, eome l’adozione fra
vivi della legge di Gortyna, mediante una nnova procedura, o era invece assoluta-uente irrevocabile come quella dell'adoplulua in hercdilateiu del cOstumo
tedesco? E risponde che ci manca ogni informazione su questo punto; ma che
si puo ati'ermare la insufﬁcienza della sola volontà. del disponenle pcr distruggere il diritto di successione constituito per voto dei comizi. « L’exbércdatiou

de l’iustitué, en la. supposaut possible, devait exiger les mcmes concours que
l'institution elle-meme, lc concours des poutil'cs et le concours du people. Pour
défaire ce qu'une loi avait. fait, il fallait une autre- loi» (lmulncn'r, op. cit..

þn-r. 31).
Per dir molto in poco il [murmur, op. cit., p. 79 e seg., ritiene che nel diritto
l'umano il primo passo per accogliere nel sistema giuridico il concetto rat'liuato
di atto di ultima volontà. non tu l'atto clic con la. comparsa di quel modo di
dìsl’U-‘iizione clic gl’iutcrprcti hanno impropriamente detto laguna-calma. per aes
el‘- lilzrmn trasformato e elle si può dire semplicemente per (tc.-: ut libra-m. Egli
non esclude neppure, che il canuniuo del diritto romano verso questo niutazioni sia stato atl'rettato (la iuilneuze elleniche. l testamenti dei ﬁlosoﬁ ci
mostrano che in Grecia o in certe parti della. Grecia, alla seconda met-:|.
del secolo IV, il testamento diveniva l’atto di

una volontà.

alla morte o che, cosi inteso, potè verso la meta

del

III

amlmlatoria
secolo

sino

risguardure

tutto il patrimonio del testatore e contenere anche delle disposizioni universali.
Ma questa nozione di atto di ultima volonta non sarebbe peuct'ata in Roma
che molto più tardi, in un momento in cui l'azione della letteratura greca vi

era di già. grnude. Noto (per delineare lo stato di questi nuovi studi, più clue
Per discuterli) essere in tal caso, facile a spiegarsi, quel ravvicinamento della.
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querela inofﬁciosi testamenti alla 1177)pr pavia; gia ripetutamente fatto. Ma
il dubbio se questa fosse poi, come in Roma, diﬁ‘erento dall’azione per impu—
gnare il testamento in caso di vera domanda del testatore è giustiﬁcato (COSTA,
Storia del dir. rom., Il, 1). 383, nota 22). Nondimeno da Aalst. Coat. degli Aten
35, seinbrami ora av 'alorata l'idea di un’azione greca corrispondente, presse

a poco alla querela inofficiosi testamenti. Cfr. la mia meniorietta Le cause eeonomiehe, ecc. nel volume Pel XXXV anno d’insegn. di -1". Seraﬁni (Firenze 1892),
p. 121'.
Gli studi del LAMBnn'r si collegano, coni’cgli stesso avverte, a taluni altri
di romanisti tedeschi nei quali (sebbene egli più o meno se ne discosti) spicca
lo stesso vivo desiderio di scoprire attraverso la tradizione e le perfeziouale

dottrine dei ginreconsulti classici, il segreto del vetusto diritto romane di
successione ereditaria. Il problema si connette sempre con l’altro del diritto
dei così detti eredi necessari e della exheredatio. Soltanto quando si potesse

svelare questo segreto, sarebbe pure illuminata pienamente l’opera del pretere,
specialmente nella bonorum poaaesnio contra tabula/i; senza aggiungere che di
egual luce sarebbe riscliiarata la querela inof/ìcioai testamenti.
Lo SCHIRMi-m, ll patrimonio familia.-re. e lo svolgimento del (li-ritto degli eredi

neceas. presso i Romani [ted.] nella Rivista per la fondaz. Savigny (1881), II,
sez. rom., p. 165-180, voleva gia provare che nell’antico diritto romano il de
cuius non avesse facoltà. di far testamento quando vi fossero dei sui hei-eden…
Fra i tanti argomenti che lo SCHIRMER invoca v’è pur quello della diseredazione. Egli richiama ad osser 'are il cara-ttere primitivo di essa, quale dispe-

sizione di carattere penale, che PAOLO ravvicina allo ins vitae ae necis (L. 11
1). de lib. et post., 28, 2) contrastante allo spirito della proprietà familiare ::
tendente a distruggerae gli effetti. Per conseguenza l’apparizione della exheredatio de\'esi collegare ad una fase di decadenza della comunità. di famiglia;
CICERONI-: stesso sembra attestare l’origine relativamente recente di quella
(De orat., I, 38 e 57). Un ﬁglio creduto morte dal padre qua-ndo fece test-amento‘
impugna questo, uon essendo stato instituito ivi, ne diseredato nominati…. In
questa causa, secondo ClCERONE, bisognava ricorrere a motivi di equità; iuratio si cercavano argomenti nel diritto civile o uel testo (lelle XII tavole
(ua-usae, in q-nibuu certatur de iure civili, quod tandem oa esl; illius patroni, qui
ad eas canvas sine ulla scientia iuris audet accedere). Lo HULm-ni, Cont-rib. alla
storia del diritto ered. rom., p. 106 e se". sostiene invece, riguardo al nominatim,
che la legge delle XII tavole secondo Clcmno'NE mancava di una disposizione
non sulla necessità. della diseredazioue in generale, ma. soltanto sulla qnestiene
se essa dovesse esser fat-ta nominatim, ovvero inter ceteros. Ma giustamente, mi
sembra, oppone il LAMnEn'r, op. cit., p. 38, che tale spiegazione delle l-IömEn
&; inconciliabile eon tutto qnanto è (letto nel e. 57 De- ora!. in cni l’oratore

afferma che nè l’uno, nè l’altro degli avvocati, così il difensore dell’erede instituito come quello del ﬁglio omesso, non poteva invocare in appoggio della
propria tesi le disposizioni precise del diritto civile; :‘iﬁ'erinazioue che sarebbe
inconcepibile, per ciò che si riferisce all’avvocato dell’instituito, se la legge delle
XII tavole fosse stata di già. considerata come consacrante il principio della

legittimità della diseredazioue. E di qualche peso sembra pure l’osservazione
del LAMBERT, loc. cit., che coloro i quali accettano l’interpretazione dello
HULDun riguardo ai due cap. De orat. sono almeno obbligati a conchsare che
in sulla. line della repubblica alcuni dei caratteri essenziali della dottrina de-

ﬁnitiva della diseredazioue (e segnatamente la determinazione del caso in cui
la diseredazioue era possibile in blocco e di quelli in cui riullicdevasi uomi-
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tatim) non erano stati ancoraﬁssaii. Cio e incompatibile con l’attribuzione a
questo institute di nn’a-ntichita illimitata. Secondo il LAMmch, op. cit., p. 41,
solamente un’evoluzione giuridica assai posteriore alle leggi delle XII tavole,
distruggendo o snervando la comproprietà familiare, avrebbe svolto l’uso della
diseredazioue e reso così l’antico modo di disposizione in u-nivm‘snm ins accessibile anche a quei cittadini i quali avevano dei sui heredes.
Cfr. anche per tutto questo l’opera, piena di feconde idee, del LAMBERT
medesimo, Etudes de droit commun legislatij' on de droit ei-vil compare, Première
serie: Le régime successerat (Paris 1903), p. 415 e seg.

Sarebbe qni fuor di luogo abbracciare tutta quanta la polemica cui le asserzioui del LAMm-zn'r hanno dato luogo. Non si tratta. in questa appendice che
del punto speciale della exheredatio. A questo proposito l’illustre romanista

francese Charles APPLETON, Le testament romain et la mdtliode da droit compare
et l'authent. des XII tables (Paris 1903), p. 40 e seg., ha fatto alcune osservazioni che qui c'interessano. Specialmente a n. 91 (: seg. egli insegna che
molto probabilmente in origine potevano far testamento soltanto coloro elle non

avevnno ﬁgli: per gli altri il motivo religioso che avrebbe prodotto l’adozione
e il testamento mane-ava. So poi.questo stato antico di cose durava tuttora al
tempo delle XII tavolo o era gia cessato,1’APrLu'r0N dichiara prudentemente
(l'ignorarlo. Tracce molto signiﬁcanti di questo antico stato sarebbero appunto
quelle raccolte dallo Scannu e dal LAMBERT: una sopratutto consistente nella

rottura del testamento per l'adgnatio di un heres saas. L’importanza di cii;
cresce ai nostri occhi ove si pensi « que cette rnpture a lien automatiquement ».
senza tener conto alcuno della volontà del paterfamilias. Si fa poi l'APPLn'rON
la domanda: in qual modo da questo stato, di cni non si riesce a precisare
l’antichità, si è arrivati al testamento usato anche da patres familias forniti di
ﬁgli e in cni questi potevano essere sia instituit-i, sia diseredati, risultati strani

quasi l'uno come l'altro? E risponde di essere d’accordo col LAMnnR'r nel non
poter ammetter una rivoluzione repentina che avrebbe sostituito il diritto nuovo
all’antico. Non ci resta che cercare, senz’altro. speranza da. quella iufaori di
giungere a risultati plausibili, le fasi successive probabilmente traversate (lall’evoluzione e le transizioni insensibili per cui questa dovette passare. Ora le

ipotesi dell'ArPLnTox meritano di essere riferite qui, giacche purtroppo buona
Parte della più antica storia del diritto iu Roma non può avere che un carat—

tere ipotetico. L’APPLla‘rox incomincia dall’osservare che da un tempo molto
antico (poichè le XII tavole contenevano su ciò una disposizione) si poteva
far sotto una condizione la manmnissio testamentaria (lel seri,-us. Non si vede

percbè da allora in poi non siasi potuto anche instituire un erede sotto condizione. Iu quei tempi nei quali la guerra costituiva, si può dire, lo stato uorlnale delle cose, era particolarmente opportuno, anzi necessario di prevedere
il caso che l‘erede instituito soocombesse prima del tcstalore, fors’aneo nello
stesso combattimento, e (li designare poscia uu altro erede.

Pare dunque molto

probabile (si puù quasi asserire logicamente necessario) che in quei tempi già.
vi fosse la sostituzione volgare. Ma questa dovette aprire la 'via alla sostitu—

ZÎOlìe Pupillare e far ammettere la possibilita di testare anche in caso che vi
fossero degli heredes sai. Se nn paterfamilias lla nu ﬁglio cessa, è vero, il motivo
religioso su cui si basa il testamento. Nondimeno se il figlio è nn infante di
‘l"ell’eta in cui la mortalità. e più grande, non si può temere che muoia mentre
il padre e alla guerra? So il padre muore poi sul campo prima di aver saputo
della

morte

del

fanciullo, il

pericolo di uon

lasciare alenno

per

assicurare,

mediante i sacriﬂzi funebri, il riposo e la beatitudine dell'anima del primo e

512

APPENDICE DEL TRADUTTORE

dei manes degli avi rinasce

in

tutta la sua

gravita.

Si

dovette

dunque ben

presto ammettere che in tale ipotesi il paterfamilias avrebbe potuto instituire
un credo per il caso che lo heres saas dovesse iuorire prima di lui. Ma supponendo pure che gli sop'uvviva, che cosa servirà. ci?» al testatore se il figlio
muore prima di aver ';igginuto la pubertà. e pot-nto procreare egli stesso un
tiglio per far beati i suoi mani e quelli dell’avoî' Quindi antica dovette essere
la sostituzione aut-be per questo caso (cfr. GAL, ll. 179). Insomma la soh-tituzione pupillal'e sarebbe l’origine probabile del testamento fra coloro, i quali
avevano dei ﬁgli.
In questo modo (« faq-.au anodiue ») avrebbe fatto il suo ingresso nel sistema
giuridico romano la diseredazioue del ﬁglio. Nella sostituzione pnpillare si era
veduto un cittadino con un Jiglio l'ar testamento, anzi diseredarlo (i) c institnire un estraneo; inn. tutto senza il mcuomo pregiudizio per il fanciullo.
Anche qui tutto sarebbe dipeso dal primo passo: « la hreelie est faite, et par
elle vont passer des exliérédariou d‘i-ni'ant …nn-s. autreiuent serienses » (p. 97).

Un'altra. diseredazioue, secondo l’Ar-rm-rrox, tino dai primordi del testamento
non deve aver sollevato (lilieolta alunna: quella dello figlie, cioè delle ﬁglie
non maritat-c. Lo altre negli anliclii tempi erano d’ordinurio soggette alla
maun» maritale od entrando nella famiglia del loro marito avevano perduto
ogni diritl'o alla successione del padre loro e dovevano contentarsi della dote.
sianbra all'Arrm-rrox che si sia dovuto facilnu-nte annucttero che si potesse
diseredare la ﬁglia riducendola ad avere nu legato equivalente alla dote. Un
vestigio di ciò si dovrebbe tro 'are nel principio che la omissione di una ﬁglia,
seliben faccia parte dei sui heredes, lia conseguenze assai meno l«_;‘avi che quella
d’un ﬁglio.
Riguardo ai iigli ]a discredaziuue dovette'esserc iu origine bcu 'ara. Per
togliere al ﬁglio ]a funzione di sacerdote del culto (ll'i inani del testatore
bisogna pensare che egli si sia reso colpevole dei piu grandi delitti. Ma in
questo caso, osser 'a l'ArrlJ-r'rox, il padro poteva venderlo o metterlo anche a

morte. Finche i costumi onnnisero queste sanzioni rigorose, la. diseredazioue
del liglin a titolo di punizione sarebbe stata per lo più inutile: « et je ne sais,
dice il citato romanista. si ]e développement de cetto institution uo )narque

pas nn adoucissemeut plnrot q'une aggravatiou des sevo-ne.»; patei-uelles ». Se
la diseredazioue gravosa è posteriore alle XII tavolo (cio che si ignora) si
potra per ammetterla trovare un appoggio in un’interpretazione letterale della
regola. uti legassit etc. Ma i dubbi sull’età. della diseredazioue restano pur sempre:
diflicile in ogni modo ?; credere che lalo facolta sia stata conferita al paterfamilias quando da solo poti-. disporre del proprio patrimonio per il tempo
dopo Ia sua morte, se prima gia l'espropriaro i sni per riconoscere l’institn—
zione di un estraneo non si considera part- essenziale del testamento coniiziale

o almeno come facoltà. spettante ai comizi quando ne fosse il caso. Cfr. già
Gunno, Manuel
p. 99 o se".

de

droit

rom.,

3.“

ediz.,

p.

845 ;

Arma-iron,

loc.

cit-,

Quanto all'obiezione del LAMBEIIT (le cui critiche hanno pur giovato a far
considerare tutta la successione testamentaria da un aspetto più vero) cho all'-t
line della. repubblica alcuni dei caratteri essenziali della dissredazione non fossero ancora ﬁssati, l’APPm—n‘ox risponde che la necessita della diseredazioue
nominativa non è inﬁne un carattere essenziale; ma una regola attinente alla

forma. La rarità. della diseredazioue dei ﬁgli spiegherebbe benissimo quell"
deficienza di regole. Ma l'APPLE'l'ON crede anzi che ai tempi di CICERONI-: la
dottrina della diseredazioue fosse miuutamenl'e svolta, come si può vedere dal
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onso delm diseredazioue dei postumi già. ben regolati e della interpretazione
della. formula ceteri uhm-eden sunto che CICERONE stesso ricorda.
Come si vcde la, exheredatio in se e nelle sue rolazioni con 12. bonorum pou.
contra tabulas, con la. querela inofficiosi tentam. e col diritto giustiuinueo degli
credi legittimi si presenta. tutiora. quale nno degli argomenti più oscuri e (lifﬁeili. La, protezione,. sempre crescente in tempi storici (lel diritto romano, dei
legittinmri è un residuo del prisco diritto inviolabile dei sui 0 nn freno di
nuovo o moderno carattere allo. potest-à. sovrana del pati.-»familia, re che libernmente elegge il proprio successore? Io non intendo qui di pronunciare nn

mio giudizio sulle pnzienti e minute indù-gini di diritto comparato del LAMm-m'r;
mu. credo opportuno chiudere con queste savio parole dell'API'LE'l'ON, loco cit.,

p. 147: «A force (le demander aux contumes les plus diverses l'bistoire du
teutmnent rornaiu, ou en est n.rrivé ù. ne pas la, demander assez au droit romain
lui-meine..." Quand nous rencoatrons dans los temoifraages traditionnels sur
l’instìtution étudiée quelque élément auormal, il funt non pas le rejeter a
priori comme moustrueux, donc apocrypha, mais exulniner soigneusement si des
causas speciales n'expliquent pas cette anomalie ».

GLich, Comm. Pandene - Lib. xxxvu-xxxvm, Parte [I e [il — 65.

TITOLO VI.

De

collatione bonorum

Cod. Lib. VI, Tit. 20 de oollationibua, Nov. 18, ,e. 6.

5 1607.

Collazione — Concetto.
41. — La dottrina della collazione 95) 0) ha il suo posto nei
Digesti in base al procedimento storico che la. fece sorgere: essa,
ﬁgura ivi come dottrina accessoria della bonorum possessio contra
95) Per la più antica letteratura di questa dottrina vedi HELLFELD(1|(-

rispr. far.), $ cit., not. ** e FEiN, Collazione [ted.], p. X-XVIII (con
breve critica). Della più recente letteratura. ricordo qui : FRANCKE, Linee
fam-lam. della dottrina del d. r. sulla collazione (Me-m. civ. [ted.], 1826,

Mem. 4) [con questa. memoria comincia, la dottrina. ad essere piü profondemente intesa in base u. un’esatta e moderna esegesi]; ARNDTS, Di:.
giur., III, 1841, Art. Colla-zione, p. 809-848 [ted.]; FEIN, Il dir. della
collazione, 1842 [ted.]. [È questo. la principale monograﬁa sulla collazione.
In esse. il diritto romano è così egregiamente esposto in base alla più
fondamentale esegesi, che in seguito basterà. spesso nelle singole questioni,
presentando il risultato, rimandare per il di più alla trattazione del FEIN.
Malo svolgimento storico dello instituto sino allo stato presente (lel
nostro diritto, come l’esatta costruzione dogmatica in questa. dottrina, non
poterono esser condotti alla loro deﬁnitiva. intelligenza. dall’opera. del FEIN);
Arl. Scnmnr, Intorno al principio della collazione pretorio (Ann. di BexKEI! e MUTHER [ted.], IV, p. 110-121), 1860 e H diritto formale degli”
eredi necessari, 1862 [ted.], pag. 107 c seg.; ZniMnRMANN, Per la revi-

sione della dottrina della collazione (Arch. per la prat. civ., LI [ted.],
p. 389-428), 1868; VANGEROW, Pani, II, 6 515, 516 [ted.]; HOLzscnunnn,
Dir. com. della collaz., II,sez. 2, cap. 8, 6 2, p. 838-855 [ted.]; anz;
Panel., II, 55 169-172 [ted.]; Wmnscnum, Panel., III (trad. FADDA &
BENSA), 65 609, 610.
0) Per altre notizie bibliograﬁche v. WiNDSCl-IEID, Dir. delle Panel., trad.
FADDA e BENSA, III, 1, 5 609, nota. *. Pol diritto civile italiano cfl-.MELUCCI,
Delle collaz. (Torino 1888).
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tab-ulas. Ma il suo pratico signiﬁcato è già divenuto un altro nel
diritto

giustinianeo, e quindi nel nostro odierno sistema delle

pandette trovasi a buon diritto come dottrina accessoria della
divisione dell’eredità 9")1’). Pertanto la determinazione di tale suo
pratico significato è anche in questo Commentario lo scopo dell’esposizione. Si tratta qui di una dottrina di eminente“ importanza
pratica per la nostra vita familiare.
Quando si abbia un’eredità da dividere fra più eredi, uno dei
coeredi puo essere obbligato rimpetto a determinati coeredi di rimettere nell’eredità alcuni oggetti patrimoniali che gli spettano,
a scopo di comune divisione. Questo rimettere dicesi «conferire».

() << versare » (« eimveifen»)'1 ).

Ciò che si deve conferire è un

oggetto in sè estraneo all’eredità 97), il quale, nondimeno, ora a
"’) Fsm, p. 392.
”) Non può quindi esser da conferire ciò di cni già. si è debitori al
defunto (v. più sotto nota 14) e d’altra parte ciò che gia apparteneva- a
lui [come il peculium profectuum» di un suus, cfr. sotto mim. 51, nota 65,

num. 52, nota 70] poichè l’una cosa e l’altra constitniscono ormai una
parte della massa ereditaria. L’oggetto della collazione non è patrimonio
lasciato dal defunto; fr. 1 5 14 de eon-iung, 37, 8: hoc quod conferlm',
non de bonis, etc.
17) Cfr. le mie Istituz. di diritto civ. ital. (Milano 1905), 5 115, p. 824-825.
Buone notizie sulla storia della dottrina della collazione nei glossatori e postglossatori si hanno, sia pur brevemente, in ROSSHIRT, Storia dei dogmi del dir.

civ. [ted.], p. 341. Anche nel nostro diritto comune la. collazione ha la sua na'tin'al sede nel trattato della divisione dell’eredità. come un accessorio o punto

di questa. Cfr. DE LUCA, Il dor. vulg., lib. IX, parte 2.°, cap. IV, n. 10. Non
diversa-mente la considera il POTHIER, Traité dea movens., ch. IV, art. 1, 5 3:

« Les rapports que les héritiers doivent faire au partage, sont aussi un dos
objets de l’action de partage ». Così si spiega il sistema del Codice Napoleone
e del nostro. Questo e in sostanza l’aspetto da cui considera. la. collazione anche
il Codice civile tedesco, 52050 e seg., sebbene ne tratti sotto la rubrica « pluralità. di eredi. I. Rapporto giuridico degli eredi fra loro ».
Q) Giustamente ilWimisann), rami., ® 609, n. 1 (trad. FADDA e BENSA),
-(10po aver osservato che l’espressione romana conferre, collatio si rende con la

parola tedesca eimeerfen « versare », ammonisce che l’espressione non gli pare

<< commendevole perche da al concetto l’erroneo colore che quanto dee confe—
rirsi debba anzitutto riunirsi alla massa totale dividenda e soltanto a traverso
questa venir portato ai coeredi: il che.... non è esatto ». A lui pareva che
l’espressione « beib-ringcn » (apportare) soddisfacesse « ad ogni esigenza ». 11
i 2050 del vigente Codice tedesco adopera la frase << zur Ausgleichung bringen »

eguﬂgliare, conguagliare all’atto della divisione per alludere appunto alla collazione. Cfr. @ 2051-2053.
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scopo di divisione vien equiparato alla massa ereditaria 93). Il
cònferiiuento racchiude in se, accanto alla già esistente giuridica
unità della massa ereditaria, l’artiﬁciale riduzione di certi oggetti
a res parimente hereditariae per lo scopo della divisione fra de—

terminati eredi °°).
La dottrina della collazione

o

(lel riporto abbraccia taluni

naturali elementi di fatto della famiglia, i quali anche presso
popoli diversi possono condurre ad uguali conseguenze dell’ordine
giuridico. Difatti troviamo anche da questo aspetto nel diritto
romano delle norme le quali hanno in fronte il carattere (l’intima

parentela con disposizioni del diritto tedesco del tutto a sè stanti.
Ma appunto perciò è più urgente,

afﬁne di conseguire il van—

taggio di una retta applicazione giuridica, il compito di fare una
esatta partizione degli nni e degli altri instituti giuridici poi così
eterogenei nella caratteristica ﬁgura da essi assunta nel diritto
positivo. Non deve essere permesso che da un lato col diritto
romano si confondono idee tedesche le quali non vi appartengono
(come ripetutamente è accaduto); e che dall’altro a disposizioni
del diritto tedesco, la dove è il loro campo di diritto positivo,
venga- turbata la loro cerchia di appliCazione (come appunto in
questa dottrina e avvenuto).
\

95) L'oggetto di cui si fa collazione e qualche cosa che colui che eautorizzato a pretender-la riceve per la eredità. (sia come risarcimento per
una diminuzione della sua quota d’eredita, sia come conguaglio di fatto
per il più scarso ammontare della sua quota) ; fr. 1 (\ ]4 (cit.), de contain/.:
sed propter bona postea eis accessit. Perciò non è assolutamente necessario che quando si ha un diritto all’eredità, si abbia anche un diritto
all’oggetto di collazione che a sè accede all’eredità; fr. 20 5 1 de b. p e. t.,
37, 4: et vereor, nc hactenus ﬁlio suoprofiwrit factum heredis scripti non
adeuntis, ut eum ad portionem admitteret bonorum paternorum, noa etiam
eorum quae emancipatus propria habuit.

99) Questo, ma soltanto questo, intenderò io in seguito spesso usando
la. frase « costituzione di cose ereditarie ». In ciò non sta in alcun modo

che gli oggetti di collazione siano ﬁn da principio, in seguito ad una
ﬁnzione, rcs hereditariae. Poichè contro quest’ultima idea si dichiara _il
BRINZ, p. 718, andando troppo oltre, perde di vista il momento essenziale che in ogni collazione si ha, a, scopo di divisione, un giuridico trattamento artiﬁciale dell’oggetto di collazione come cosa ereditaria.
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Nelle pagine 'Seguenti si deve anzitutto dimostrare lo svolgimento storico dell’institnto romano (5 1608), poi porre di fronte

l’una all’altra, nella loro sostanziale antitesi, la dottrina giuridica
tedesca e la dottrina giuridica'romana- del conferimento (5 1609).
Dopo di che devesi esporre ogni esatta particolarità del vigente
instituto di pratico diritto comune nelle tre questioni: dei subietti,
(5 1610), degli oggetti (5 1611, 1612) e delle specie e (lel modo
della collazione (5 1613) ").

In ﬁne verranno pure aggiunti i due

punti che si appoggiano come dottrine accessorie all’istituto principale romano (in sè alla successione intestata in ampio senso
intesa), cioè: della collazione legale nella. successione testamentaria
e delle disposizioni testamentarie intorno alla collazione (5 1614).
Dall’aspetto storico la collazione si svolse presso i Romani in

tre fasi, le quali si sogliono indicare come tre diversi instituti,
sebbene caratteristicamente l’uno sia cresciuto insieme all’altro:
la collazione degli emancipati riguardo all’intiero patrimonio; la
collazione della ﬁglia di famiglia riguardo alla dos; la

collazione

dei discendenti riguardo a ciò che ricevettero_dal de cuius. Questi
tre fattori nel loro pervenire al risultato ﬁnale giustinianeo saranno
anzitutto l’oggetto della trattazione.
5 1608.
Colla/zione — Svolgimento storico dell’-institute romano.
42. -— La collazione romana servì nel suo principio ad una
idea, dalla quale nel corso del tempo scaturì un’idea del tutto
diversa che soffocò la prima. Soltanto questa nnova-idea ha in sè
qualche cosa che offre un’intima naturale parentela con la dottrina
di diritto tedesco del conferimento. La collazione romana fn originariamente un instituto creato allo scopo di correggere le giu—
ridiche disuguaglianze e durezze, le quali opprime-vano il ﬁglio di
famiglia limitato nella sua capacità di acquistare rimpetto ad altri
ﬁgli non sottoposti a queste restrizioni nella comune eredità. del
&

") Così la diligente trattazione dell'autore in cui spicca quasi sempre un

ﬁne senso storico e giuridico costituisce la. migliore introduzione all’odierno
diritto della collazione. Se ne gioverà tanto il romanista quanto il civilista.

518

LIBRI XXXVII—“XXXVIII, TITOLO VI,-5 1608.

padre (la collazione degli emancipati riguardo all’intero patrimonio
e la collazione della ﬁglia di famiglia riguardo alla dos). Da ultimo
la colla-zione romana divenne un instituto avente lo scopo di correggere nella comune successione dell’ascendente le disuguaglianze
di fatto e le durezze che potevano gravare il ﬁglio non provvisto
dal cle cuius mentre era in Vita mediante largizioni, rimpetto ad
altri ﬁgli per tali largizioni favoriti.
I. La collazione degli emancipati riguardo

all’intiero

patri-

monio 100). Gli emancipati erano stati ammessi a succedere insieme
ai sui per mezzo della I). 10. unde liberi e contra tabulas [cioè ab
intestato e in una classe la quale conduceva 1) ai risultati materiali
della successione intestata contro il testamento].

Essi avevano

perciò la facolta di sottrarre ai sui una parte dell’eredità. paterna.
Eppure in quest’eredita accessibile soltanto all’emancipato poteva
entrare qualche acquisto dei sui, il quale durante la vita del
padre di famiglia, per effetto della limitata capacita di acquisto
dei sui, fosse stato devoluto al padre, mentre l'cmancipatus conservava per sè l’intiero patrimonio acquistato dopo la propria

indipendenza. Quindi pose l’editto pretorio 3) la massima che l’e—
mancipato, se voglia partecipare all’eredità paterna, debba conferire
anche il proprio patrimonio all’eredità per far partecipare a questo

anche i sati').
100) Questa dottrina e nei Digesti hoc titulo il vero e proprio oggetto
di trattazione.
1) Cfr. vol. II di questa serie, p. 2], nota 27; p. 41, nota 68; p. 86,
nota 55 e sopra num. 22, nota 29 (V. anche FEIN, p. 199, n. 2; Scrnumr,
p. 108, n. 129). L’età. in cui fu introdotto l’editto sulla collazione non si
può esattamente constatare ; cfr. fr. 2 $ 5 h. t.: GAIUS CASSIUS, libro VII
iui-is civ. tertias confci'enclas putat. Intorno al luogo della collocazione
della dottrina della collezione nei giureconsulti romani v. SCHMIDT,

p. 108, n. 128.
2) Fr. 1 pr. h. t. (ULP.): Hic titulus manifestam habet aequitatem (fr. 4
cocl.: inique) : cum enim praetor ad bonorum possessionem contra tabulas
emancipatos admittat pai-tecipesqne faciat cum his, qui sunt in potestate,
bonorum paternorum: consequens esse credit, ut sua quoque bona in, medium

conferant, qui appellant paterna. Cfr. pure fr. 10 h. t., fr. 1 5 13 de coniung., 37, 8, Collat. XVI, 7 fr. 1 5 5 h. t.
3) LENEL, Edict. pena., 5 144,-p. 274.
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A) Il fondamento della massima è un principio di equità.
Tali principii di equità, conforme alla loro natura, lasciano aperto
l’adito ad una certa libertà. in diverse sfumature secondo le più
delicate relazioni che vengono prese in considerazione: e perciò
l’institnto ha accolto in se i seguenti più precisi criterii. a) La
collazione è un pareggio giuridico, non di fatto

[poichè non si

considera se e quanto nel caso concreto il suus e d’altro canto lo
emancipatus hanno fatto acquisti patrimoniali] per la diversa capacita di acquisto dei ﬁgli; ,B) questo pareggio è affatto natura-le
poichè lo emancipato, rescissa in pari tempo eius capitis deminu—
tione per essere fatto. partecipe dei beni paterni (bonorum paternorum particeps), vien nuovamente trattato come un suus ;'non può
quindi lamentarsi che ora anche il proprio patrimonio, come se
egli pure avesse quale un suus acquistato per il padre, sia reso
accessibile in un con l’eredità ai sui. 7) Ma poichè la partecipazione del suas al patrimonio dell’emancipato non è che il << consequens » (u. 2) della partecipazione dell’emancipato al patrimonio
paterno la quale limita il suus, è « aequant » ammettere quellasolo in quanto questa (e cosi la b. p. che le giova) nel fatto racchiude in se una limitazione della condizione in cui già. trovavasì

l’erede; non quando niun mutamento si veriﬁchi o magari un
miglioramento 3).

") Un disconoscimento della natura del principio d’equità. si ha in questo,

che si stralcia uno di questi tre punti e si vuole semplicemente trattare
come ratio iuris. Cosl il FElN, volendo affatto eliminare il punto (a) della

diversità. della capacità. di acquisto (p. 139), ha fatto del punto @ come
Pl‘ÎnCipio giuridico della ﬁnta suita il vero e proprio fondamento della
dottrina (p. 119-123). Al contrario le Scnnin'r (Aim. di Bernina e
l\IurHEn, II, p. 110 e seg., Dir. form. degl-i er. acc., p. 111 e seg.) lia

elevato a principio della dottrina la combinazione del punto a e 7 [ma
formulando quest’ultimo come « espiazione per l’offesa arrecata dall’amanCipato al suus mediante la b. p. ».]. Del resto gia il FEIN ha pienamente

ammesso che il suo principio (e perciò cornparirebbe questa dottrina in
“H apposito editto) snssisterebbe con importanti modalità. in vigore pei
subbietti e per la misura della divisione,

le quali poggiano sull’idea.

dell’indennità. dei sui per la diminuzione del loro diritto civile di eredità..
Contro l’eliminazione del punto {3 dicliiarasi anche il VANGEROW, p. 387.
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B) Obbligato alla. collazione e colui 'che

uscito

di “sotto la

potestà, invoca- la b..-p..undc liberi o contra tabulas ed è cosi
divenuto erede in ampio senso: l’eniancipato; il dato in adozione;
chi pretoriamente è autorizzato all’eredità, il quale non era mai
stato nel rapporto di nn snas e riguardo al quale non si doveva
rescindere alcuna. capitis demi'nut'io'). Se una delle persone di cui
qui trattasi si…fosse trovata al momento della morte del de cuius
nella patria potestà. di altra, questa ha l’obbligo della collazione
qualora non emancipi il discendente 5). Autorizzati a pretendere

la collazione sono soltanto i veri sui heredes: anzi (secondo ]a
restrizione che ricorre

«ea; mente praetoris» soltanto coloro,i

quali per la concorrenza dell’obbligato a conferire risentono un

danno "), siano essi nella. propria stirps o in altri rami. Nella et.
b. p. non ha luogo pertanto collazione alcuna, quando il suus
diversamente niente avrebbe, o quando ha di più, o quando con.serva appunto la sua parte; nè è obbligato a conferire l’emancil
pato, il quale mediante la c. t. b. p. niente più riceve di quanto
gli e stato lasciato in un testamento in sè valido"). Il patrimonio
dell’emancipato conferito all’eredità vien diviso in modo che l’obbligato alla collazione e gli aventi diritto a questa vengon tratti
fuori dal cerchio degli eredi ed i beni da. conferire sono assegnati

loro, come se essi fossero i soli eredi, calcolandosi una proporzionale quota anche per il conferente. Poichè ad un emancipato
non vien fatta la collazione, dicesi: « emancipati unius loco sunt » °).

Quindi; facciamo degli esempi: un ﬁglio emancipato conferisce il

due sui che gli stanno aceanto per ciascuno [/3 e conserva per

4) V. una più minuta esposizione in FElN, p. 279. Per amore di hrevita-si usa di sottintendere tutte queste diverse persone nella parola
emancipato.

5)
°)
"')
8)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1 5 14, fr. 5 pr. h.. t. Fem, p. 20-22.
20 5 1 de b. p. c. t., 37, 4. FElN, .p. 31; Scnmn'r, p. 112, n. 149.
1 s) 6, 7 h. t. FElN, p. 25.
1-9 24, fr. 2 99 5-7, fr. 3 g 6, fr. 7, 9 h. t., fr. 1 gg 2, 3 de

dat. coll., 37, 7, ff- 1 ® 14 de cani., 37, 8. ARNDTS, Diz. gina-., p. 811:

812. FEIN, p. 68 e seg. Inesatta è la regola: tantum confert quantum aufert;
v. su di essa FEIN, p. 71 seg.
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se 1/3 dei suoi bona ,- due ﬁgli emancipati conferiscono ai due sni
che gli sta-nno accanto parimente per ciascuno 1/3 e conservano
ciascuno per sè ’/3 °); un ﬁglio emancipato conferisce a- due nepotes sni da parte di nn snas premorto per ciascuno '/, e conserva

per se ‘/,; due nipoti emancipati per parte di un ﬁglio premorto
conferiscono al loro zio, rimasto sotto potestà ciascuno la metà
del loro patrimonio e conservano per loro l’altra metà; un nipote
emancipato per“ parte di un ﬁglio premorto conferisce ad uno zio
rimasto sotto potestà- e a due nepotes sui da parte di un altro ﬁglio
premorto per ciascuno ’/._, e conserva per se l/,,; ma d’altro lato
un nipote emancipato, accanto a cui stanno due nepotes sai da
parte dello stesso padre premorto ed uno zio rimasto sotto potestà
conferisce soltanto ai nepotes nella misura di 1/, per ciascuno,poicliè lo zio, per la esistenza di questo nipote che si trova nello
stesso ramo con altri nepotes pure non viene in alcuna guisa
danneggiato nella sua porzione ereditaria; e un ﬁglio emancipato,
il quale ha accanto a sè anche un fratello rimasto sotto potestà.
e due propri ﬁgli rimasti sotto potestà. dell’avo, conferisce (in base
all'edictum de con-inngendis cum emancipato liberis eius, N. 27, Nr. ci)
soltanto a questi suoi ﬁgli con cui egli divide la parte per stirpe,

poichè dà. l/2 ai ﬁgli e ‘/, conserva per sè.
43. — C') Oggetto di collazione è l’intiero patrimonio dell’e-

9) Un ﬁglio emancipato, accanto a cui stanno un ﬁlius in potestate e
un nepos in potestate da. parte di un ﬁglio premorto e un nepos emanci-

patus, non conferisce & questo nepos emancipatus; ma dà. 1/a al fratello,
1/3 al nepos rimasto in potestà. e 1/3 a se medesimo. Fr. 1 5 16 de con-inngL,
37, 8: si sit filius 'in potestate, alius emancipatus, ea: defuncto uuus uepos
in potestate alius nepos emancipatus. eleganter SCAEVOLA tractat, patruus
emancipatus, quantum nepoti[bus quantnm fratri: del.] suo conferat,- et
ait posse dici tres eum partes facere, unarn sibi unam fratri anam isti
[s. del.] collatum-m, quam-vis hic minus quam patruus ez hereditate aut
concurrente fra-tre sit habiturus], invece di: quamvis hi minus quam patruus ea: hereditate aut concurrente patre sint habitu-ri]. Intorno alla.
emendata lezione di questo passo evidentemente corrotto v. FEIN, p. 26
% seg. [secondo il Forman] e la nota dell’edizione del MOMMSEN:
". snpra num. 27, n. 5 in ﬁne (Lo Scmrmr, p. 107, n. 131 suppone col
VANGEROW un' imprecisa espressione del giurista).
GLich. Comm. Pandette. — Lib. xxxvu-xxxvui. Parte 11 e …. — 66.

522

LIBRI xxxvn-xxxvm, TITOLO VI, 5 1608

mancipa-to esistente al momento della morte del de cuius ll’).

Ciò

che e uscito dal patrimonio prima di quel momento non vien
conferito [in quanto non « eius esse desinit dolo malo, cioè in quanto

l’alienazione“ patrimoniale non sia stata rimpetto ai sui rispettivamente dolosa] a quella stessa guisa che non può farsi parola di
collazione «si id egit ne acquireret » “). Ma in generale soltanto

la pura massa attiva esistente viene in considerazione ”); quindi
i debiti dell‘emancipato esistenti al momento della morte del 'de
cuius vengono tosto in precedenza defalcati ia). Vi appartengono
anche i debiti, che l’emancipato aveva rimpetto al de cuius; poiche
se anche il loro sborso nella massa- ereditaria ha nn’esterna somiglianza con l’atto della collazione, e nondimeno sostanzialmente
qualche cosa di aﬂ'atto diverso. Infatti questo pagamento di debiti
deve avvenire anche quando l’obbligato alla collazione, mediante
ripudio dell’eredità, si sottrae alla collazione e ai debiti parteci-

pano anche i coeredi non autorizzati a pretendere la collazione“).
Può esser oggetto di collazione soltanto il patrimonio proprio di
chi a quella è obbligato; la consegna del (projectitiuin) peculium
di un ﬁglio di famiglia, il quale, poichè e patrimonio del padre,
vien diviso come parte integrante della massa ereditaria, può del
pari offrire un’esteriore somiglianza col riporto delle cose da con-

10) ULP., XXVIII, 4: bona quae moriente patre habuerunt; L. 2 0. si
ut am., 2, 40; L. 6 C.- h. t. FEIN, p. 33-35.
11) Fr. 1 523 h. t.: nam hic et sibi insidiatus est.

12) Fr. 2 5 1 h. t.: lllud autem intelligendum est,/ilium in bonis habere,
quod deducto aere alieno superest ; L. 6 C. h". t.
13) Un’applicazione di» ciò". contiene il fr. 11 h. t. [secondo la giusta
interpunzione del FEIN, p. 58,-, la quale non è considerata nella edizione

del MOMMSEN]: PAULUS respondit ea, quae post mortem patris filio reddi
debuerunt, emancipatam filium., quamuis prius consecutus sit quam deberentur fratri, qui in potestate patris relictus est, conferre non debere [non:
quamuis prius consecutus sit quam deberentur, fratri qui in potestate patris
relictus est conferre non debere], quindi: ciò di cui fu fatta donazione

all-’emancipato eoll’onere di restituirlo post morte-in fratris al fratello (suus).
cum post mortem patris

non

possidere uideat-ur.
") Cfr. anche sopra 11. 97.-

tam ex donatione quam e.v causa debiti erl-
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ferire, ma sostanzialmente è alcunchè 'di opposto ad- esse. Sc l’obbligato a conferire e sotto un’estranea potestà. paterna, il padre
di famiglia deve conferire ogni acquisto esistente del ﬁglio e che

sia entrato nel patrimonio di lui ‘s).
l.° Dalla massima che si deve conferire soltanto il proprio
patrimonio esistente al momento della morte del de cuius scaturisce che non cade nell’obbligo della collazione: a) ciò che in
senso giuridico

non

appartiene al patrimonio dell’ emancipato.

e.) Ciò vale per l’azione d’ingiuria “’), come uindictam spirans actio ;
ma non per l’azione alla quarta diui PII, la quale, come personalis
actio,.deve esser eonferita ”), non appena essa (per la morte
dell’arrogator avvenuta prima di quella del padre naturale) sia
uata in senso giuridico per l'impubes emancipato, il quale sia stat-o
arrogato da un terzo e poi senza motivo emancipato. ,B) Il peculium
castrense di un ﬁglio di famiglia dell’eniancipato apparteneva già.
a quest’ultimo, quando il nipote fosse morto senza

testamento

prima del suo avo, e quindi si deve conferire. Al contrario se il
nipote muoia dopo la morte dell’avo, il padre emancipato ha la
scelta o di non conferire affatto quest’eredita aquistata soltanto
dopo la morte dell’avo, quale instituito dal proprio ﬁglio di famiglia; ovvero di conferire quale acquirente dei bo-na castrensia
iure peculii del proprio ﬁglio, soltanto le cose peculiari acquistate
sino alla morte dell’avo, come cadute retro nel proprio patri-

monio “’). b) Ciò che è stato acquistato soltanto dopo la morte
\

15) Fr. 5 pr. h. t.; fr. 4 de coniungend.,
uult., 34, 6. Fsm, p. 37.

37,

8;

fr. 6 si tab. test.

1°) Fr. 2 5 4 h. t. FnIN, p. 38.
1"')-?'Fr. 1 5 21 h. t. FEIN, p. 39 e seg.

18) FEIN, p. 41 e seg. Offre difﬁcoltà. la spiegazione del fr. 1 5 22 h. t.
(ULP.): Si is qui bona collaturus est, habeat filium peculium castrensem
habentem, non cogetur utique peculium eius conferre. sed si iam tuncmortuus erat ﬁlius eius et castrense peculi-um habebit [al.: habuit] cum morietur
[al.: moritur] is cuius bonorum possessio petenda est (cioè quando il niPOte era già? morto prima dell’avo « tunc cum morietur-» e il padre,

l’emancipato, al momento della morte dell’avo habebit peculium) an conferre cogatur? cum autem uindicari id patri non sit necesse (cioè poichè
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del padre non soggiace .a collazione; così in particolare le dispo.
sizioni di ultima volontà del testatore 19). Al

contrario

si

deve

conferire ciò ehe e stato bensì acquistato dopo la morte del testatore, ma già durante la vita sua appariva tale; come per esempio
i crediti nascenti da contratti condizionati (non però i legati sotto
condizione, perchè questi non vengono retrotratti); inoltre ciò che
torna iure postliminii,

e considerasi spettante al momento della

morte di suo padre; così pure l’eredità devoluta da parte di un

terzo, prima della morte del testatore, all’obbligato alla collazione
ed acquistata, con efﬁcacia retroattiva, dopo quella morte, ovvero
un legato (per vindicat-ionem) a lui in tal guisa devoluto 2°). Parimente dev’esser conferito dall’emancipato un legato a suo favore
per il tempo « cum pater morietur » vuoi imposto al padre stesso,
vuoi ad un terzo che sia istituito, poiche vale come

acquistato

uel momento della morte paterna-, e cosi tuttora durante la vita
del padre. Invece un fedecommesso di tal sorte viene interpretato

non v’è bisogno di ottenere il peculium soltanto con la hereditatis aditio e
la hereditatis vindicatio, ma è gia devoluto .ipso iure al padre), dici oportebit conferendum.: non enim. nunc adquiritur, sed non adimitur (cioè non
essendo soltanto adesso acquistato dal padre, ma. retroattivamente spettando a lui, poichè il ﬁglio niente su ciò ha disposto). amplius dico et
si institutus fuerit a fiiio heres necdum adierit hcrcditatem habeatque sub-

stitutum (cioè se il padre, instituito ripudiasse il peculio e così lo facesse
pervenire al sostituto, cioè sarebbe un’ alienazione ehe si veriﬁca dopo la
morte del de cuius, giacchè in sè l’istituzione nel peculio, già da devolversi ipso iure al padre deve soltanto confermare questa devoluzione ipso
iure e qui pertanto l’adizione della eredità, è un’attestazione di quanto

già sussiste), quia non magis [non tam ius. l\lOMMSEN;. cfr. fr. 2 5 1th
reb. cred.] nunc quaeritur peculium qnam niinc alienatur (cioè poichè tanto
poco quanto nel caso precedente qui avviene un acquisto in senso giu-

ridico mediante adizione dell’eredità, ma neppure ha luogo un’alienazione,
come si conterrebbe nel ripudio) conferr-i debere (cioè essendo qui l’adizione dell’eredità. senza signiﬁcato positivo, ma. soltanto d’importanza negativa., come constatazione di non aver fatto il ripudio, non vi è affatto
la necessità. di aspettare l'edizione; piuttosto vige l’obbligo della colla—
zione anche si.... necdum adierit).
1”) L. 15 C. h. t.: ncc emancipati post mortem communis patris quaesita
conferre coguntur; L. 10 ead.: extero iure capiens.

20) Fr. 2 5 3 h. t. Fr. 1 5 17 h. t. Fr. 2 pr. h. i. FEIN, p. 50-54,
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più liberamente. Dacche si ammisero dei fedecommessi anche post
mortem heredis (patris), mentre ciò non fu concesso pei legati, nn
fedecommesso lasciato ab ipso patre herede instituto al ﬁglio emancipato con la clausola « eum patris morietur » si trattò, secondo
la verosimile intenzione del testatore, come se esso espressamente
fosse stato lasciato post mortem patris e lo si fece cosi valere come
acquistato giuridicamente soltanto dopo la sua morte, esentandolo

perciò dall’obbligo della collazione ’“).
2.° Rimpetto alla massima fondamentale che si deve conferire
il proprio patrimonio il quale si ha al momento della morte del
de cuius, si svolsero dal principio di equità signoreggiante la
dottrina della collazione (v. num. 42

sotto A) talune eccezioni.

L’emancipato non ha di che dolersi quando fatto partecipe,

ac-

canto al suus, dei beni paterni, deve ora mediante la collazione
porre anche i suoi bona in

tal condizione come se egli avesse

quale un suus acquistato pel padre. Ma quando in mezzo a questi
bona si tratta di speciali oggetti, sui quali doveva esser riconosciuto ai ﬁgli (sui come emancipati) uno speciale diritto personale
rimpetto agli altri coeredi, e pei quali anche rimpetto al suus i
coeredi non possono accampare pretesa alla divisione ereditaria,
sarebbe stata appunto una contradizione a- quel principio di equità
se l’emancipato avesse dovuto comprendere tali oggetti nella collazione. Sono pertanto esenti da questa 22) ; soltanto che l’eman—
cipato, essendo regola. il conferimento della totalità dei bona, deve
dar la prova della. speciale qualità di quelli oggetti. Le eccezioni
sono le seguenti: a) ciò che l’emancipato, qualora fosse rimasto
suus, avrebbe acquistato nel suo peculium castrense 0 quasi ca-

21) Fr. 1 5 18 h. i. (Um-.): Si emancipato legatnm fuerit « cum pater
morietur », etiam hoc conferre debet. 5 19 si ab ipso patre herede instituto
filio eius fidei commissum fnerit relietum « cnm [sc. pater] morictur », an

id conferendum est, quoniam utile est hoc jideicommissum? et eveniet, ut
pro eo habeatur, atque si post mortem patris relictum fuisset, nec cogetur
hic conferre, quia moriente co [add. eius] non fuisset [MOMMSENz habuisse-i?].
Fsm, p. 54-58.

22) Cfr. anche SCHMIDT, p. 115, n. 154.
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strense non soggiace alla collazione 2=’) ’), poichè il suus veramente
rimasto tale riceve come praecipuum nella divisione ereditaria
questo suo peculio di tal genere. b) Ciò che dal padre fu dato 0
di cui esso è debitore all’emancipato dignitatis nomine.
Quando il padre di famiglia abbia durante la vita assunto pel
ﬁglio di sopportare le spese di erogazione di un suo honor o munus
publicum (il che veniva pur supposto anche già quando avesse
semplicemente consentito), l’ouus,

in caso che nel frattempo il

padre fosse morto, valeva come comune a tutti gli eredi. Pertanto
il suus non doveva rifondere pro rata ai suoi coeredi ciò che avesse
già ricevuto, ma tratteneva in precedenza l’intero; e d’altra parte
il suus prelevava dall’eredità come patris aes alienum ciò che il
padre avesse tuttora da sborsare 2"). Parallelamente a ciò le fonti,
in modo speciale almeno, riguardo a quanto il padre abbia donato
all'emaneipato per una dignitas da questo assunta, ci descrivono

23) Fr. 1 5 15 h.. t.: Nec castrense nec quasi castrense peculium (le nltime parole sono qui interpolate) fratribus confertur (per amor di brevità. questi beni dell’emancipato vengon (let-ti semplicemente peculium,
ciò che sarebbero stati se egli fosse rimasto suus): hoc enim praecipuum
esse oportere multis constitutionibus continetur. PAUL, V, 9 t 4 Fraym.
de iure fisci, o 10. Fr. 52 5 8 pro socio, ]7, 2. Idem PAPINIANUS eodem
libro ait, si inter fratres [voluntarium consortium initum fuerit, et stipendia
cetera-que salaria in commune redigi iudicio societatis, qumnvis ﬁlius emancipatus haec non cogat-ur conferre fratri, inquit, iu potestate manenti, quia
et si potestate maneret, praecipua ea haberet; cfr. fr. 4 pr. de castr.pec.,
49, 17. Qui M—ARco ha determinato che « sumtus quos miles fecerat » deb-

bano essere pro rata sopportati così dal peculium castrense, come dal
patrimonio sottoposto a collazione, fr. 56 (54) ad Sc. Trebell., 36,1.
2") Fr. 20 $ 6,fa.m. ere,, 10, 2: Idem scribit et si ﬁlius in muneribus
publicis, in quibus _pater ci consent-it (consensit) reliquatus est et pro parte
heres scriptus est, hoc quoque debere praecipere, quia et hoc patris aes
alienum fuit: sed si qua munera post mortem patris suscepit, ab his heredes patris soluti sunt $ 7 ead., fr. 35 5, fr. 17 5 1 de munerib., 50, 4
(fr. 15 5 1 ead., fr. 21 pr. @ 2 ad municipalem, 50, 1); fr. 2 pr. ad
municipalem, L. un. C. de periculo successor-., 10, 61.

t) Siamo qui di fronte ad uno di quegli aspetti di grande importanza nello
svolgimento del patrimonio a se dei ﬁgli, rimpetto a quello del padre e che è

completo nel diritto ginstìuianco. Cfr. le mie Iatit. di dir. priv. giuet., II, $ 119.
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cosi la condizione di questo: fr. 1 5 14 h. t. (ULP.): Sed an id,
quod dignitatis nomine a patre datum est 'vel debetur, conferre quis
in commune cogatur, videamus et ait PAPINIANUS libro XIII quaestionum non

esse cogendum:

hoc enim propter onera

dignitatis

praecipuum haberi oportere. sed si adhuc debeatur, hoc sic interpretandum est, ut non solus oneretur is qui dignitatem meruit, sed
commune sit onmium heredum onus hoc debitum. Noi approdianio
qui anzitutto all’idea di un oggetto patrimoniale dato dal padre,
durante la sua vita, al tiglio, riguardo al quale poi dopo la morte
di quello, sorge la questione del computo. A ciò dovremo ricollegare più sotto il discorso. e) La dos constitnita all’emancipato
per sua moglie in caso che il matrimonio duri ancora al momento
della morte del testatore. .Per il snus valeva riguardo alla dos di.

sua moglie, quando il matrimonio durava ancora al momento della
morte del padre di famiglia e il carico del matrimonio passava al
ﬁglio divenuto ora sui iuris, il principio: dotem praecipere debet,
qui onus matrimonii post mortem patris sustinuit 25). Sotto eguali
presupposizioni, parallelamente a ciò, conserva quindi anche
l’emanciputns la dos di sua moglie senza doverla conferire; fr. &
54 h. t. (IULIAN.): Qnare
dotem ultoris praecipit,

sicut is,

qui in potestate patris, est,

ita emancipatus quoque, quasi praecipiat,

reti-nere debet. Questa esenzione dalla collazione resta anche (eman—
cipatus filius, si dotem habeat ab uni-ore acceptam, hoc minus confert)
quando [così devesi intendere il fr. 1 5 20 h. t. 2“)], sempreché
durasse tuttora il matrimonio al momento della morte del

testa-

tore, la donna sia morta poi prima della divisione ereditaria o della
collazione (etsi ante umor decesserit).

44. D) —- Specie e modo della collazione. 1.” La collazione erastata ordinata nell’editto pretorio con particolari disposizioni, parte-

nella classe della e. t. I). p., parte in quella unde liberi. Quindi era,
da capo a fondo, dominante presupposizione dell’institnto che così
L’elnancipato obbligato alla collazione, "come il suus autorizzato a pre-.

“) Fr. 46, 51 fam. ercisc., 10, 2. FEIN, p. 64-66.

"’) FEIN, loco sit.
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tenderla hanno da invocare e ottenere una b. p. in quest-e. classi ")

e che essa sia loro stata— concessa nella medesima classe 2E‘).
Nondimeno si e di qui usciti in ristretta misura sull’ autorità
di SCEVOLA. Questo giurista continua infatti nel passo ametà riferito nella nota 28 nel seguente modo :" sed magis sentio, ut quemadmodum pro parte hereditatem retinet eo iure, quod bonorum possessionem petere posset, ita et conferri ei debeat, utique cum iniuriam per
bonorum possessionem patiatur. Si restò così attaccati alla presupposizione, che il suus debba esser in grado di poter invocare la
b. p. nella medesima classe eclie (principalmente quando per la
b. p. invocata dall’emaucipato gli è imposta una diminuzione della
sua quota d’eredità.) non gli debba derivare

alcun

impedimento

alla sua pretesa di collazione dall’omettere d’invocare la b. p. 29).
Pei-cio TRIFONINO nel caso sottoposto ad esame nel vol. II di
questa serie decide contro la pretesa del suus alla collazione: il
suus diseredato (dopochè lo scriptus heres a cagione della c. t.
dell’emancipato ha. ripudiato l’eredità come non utile per lui) è
pervenuto, in forza. della destituzione del testamento, alla hereditas
ab intestato e viene perciò ammesso, anche accanto alla. b. p. c. t.
dell’emancipato, « in portionem bonorum clfectu ». Ma il suus e
l’emancipato non stanno qui nondimeno giuridicamente nella stessa
classe della b. p.: da un lato colui « qui mansit in potestate quod
exheredatus nominatim fuit, non est uocatus ad bonorum possessionem
contra tabulas »; e dall’altro l’emancipato sebbene suo fratello sia

2") Non nella b. p. unde cognati; FEIN, p. 85.
28) Fr. 20 $ 1 de b. p. c. t., 37, 4; fr. 1 t 1 h. t.: inter eos dabitur
collatio,, quibus possessio data est; fr. 10 h. t. (SCAEV.): si filius in potestate heres institutus adeat, et emancipato petente bonorum possessionem
contra tabulas ipse non petat, nec conferendum est ei: et ita edictum se
habet. La collazione segue del resto anche allora che al suus cui vien contestato lo status dall’emancipato, si accorda la D. p. earboniana (soltanto
contro cauzione per un‘eventuale restituzione); fr. 3 $ 1 h. t.

29) Da allora in poi il diritto alla collazione passò certamente anche
agli eredi del suus autorizzato a pretenderla; FEIN, p. 84 e seg. (Reminiscenza del precedente diritto nel fr. 1 t 8 h. t.). Cfr. sopra Num. 23,
note 36, 37; v. pel resto anche lo SCHMIDT, p. 115, n. 152, 153.
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accanto a lui heres ab intestato non ha ottenuto la b. p. nella clasSe
ab intestato. Il suus non può quindi pretendere collazione alcuna

dall’emancipato 3°).
2.” La esterna ﬁgura della collazione @; quella- di nna prestazione di cauzione “) ") fra l’obbligato a conferire e chi ha diritto
al conferimento, diretta a ciò che l’obbligato promette di ammettere il secondo a partecipare al patrimonio a cui la collazione si
riferisce (ad portionem admittere). Per l’adempimento di questa
promessa dev’esser data una sufficiente garanzia, di regole. mediante sat-isdutio (costituzione di ﬁdeiussori) e, se così viene offerta piena garanzia, anche mediante pegno 35').

°°) 'l‘nn-‘oxmo decide pertanto nel fr. 20 t ] dc b.p. e. t. nel seguente
modo: et vereor, ne hactenns jilio sno profuerit faetum heredis scripti non
adeunt-is, ut cum. ad portionem admitteret bonorum- paternormn, non etiam
eorum quae emancipatus propria habuit. et hoc sit consequens illi, quod
cum ex minore parte. scriptus a patre heres relictus in potestate, admisso
fratre emancipato ad contra tabulas bonorum possessionem, eins beneficio
plus consequat-ur, qnam-ris edicti rcrbis collatio inducatur, er mente praetoris denegandam cmn respondetur, 'multo magis autem huic conferri non
oportet, quia ei [qui] a patre exheredatus, a praetore ad bonorum possessionem contra tabulas non roeatns occasione amissae hereditatis a scripto
herede (nihil habitura propter delatam elnaneipatn api-actore contra tabulas
honorum possessionem) nomen sui heredis adeptus est. Quindi, come il FEIN,

p. 80-82 espone, se l’einancipato è stato diser-edam e, dopo aver invocato
precedentemente la b. p. lit. ord. gr., vince con la querela inopi test.,
sarà da concedere al suus contro di lui un diritto di collazione soltanto
quando egli pure, il suus, sia stato diser-edam ed egualmente si facciain—
nanzi con la querela -ino[7'. test.
'“) Fr. ]. t ]] 11. t.: quamvis antem- edictmn praetoris de cautione loquatur: fr. 20 5 ]. rte t:. p. c. t., 37, 4. SCHMIDT, p. 110.
”) Fr. ] 9 9 h. t. (Um-.): Iubet autem praetor ita-fieri collationem, nt
rei,-te caeeatar: eareri tltlit'lil per satisdationem. oportere POMPONIUS ait. An
M.'/Moribus caveri possit, ridemn-us: et POMI‘ONIUS libro LXXIX ad edictum

scripsit ct reis etpiguoribus rccte caveri de collatione, et ita ego quoque puto.

") L'indicazione del contenuto della cauzione dovette esser concepita press’a
DOGO così: Se quidquid moriente patris in ironia habuerint dolove malo fecerint quo
minus haberent, boni. uiri arbitratu colla-turos esse. LlsSnL, Elliot. perp.,- p. 275.
La condizione della stipulazione di collazione era: si tibi bonorum possessio patris

tui- data. eril. Lama., np. cit., p. 418-419.
GLÌICK, Comm. Pande/te. — I.ih. xxxvu-xxxvm, l'arte ll e III. — 67.
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Questa canzioue ha lo scopo che con tal mezzo venga fornita
al titolare un’azione ben determinata pel suo contenuto (instar
actio-nis) e tal contenuto, più specialmente stabilito secondo il
principio che (fr. 5 5 1 h. t.): boni viri arbitratu collationemjieri
edicto praetoris insertum est. 11 fondamento su cui poggia la pre—
tesa dell’avente diritto a collazione contro l’obbligato a che sia
conclusa la stipulazione e l’acquisto dell’eredità da parte di au:bedue, cioè di regola la b. 1). ad essi impartita [e altrimenti
l’acquisto dell’eredità equiparato a questa concessione ”)]. Per la
concessione della I). p. non è perciò presupposto che sia conclusa
la prestazione di cauzione; ma all’opposto

la concessione della

b. p. è presupposto dell’ottenere quella cauzione. Praetor (fr. 3 pr. h. t.).
non sub condicione collationis bonorum possessionem contra tabulas
promittit, sed demonstrat quid data bonorum possessione fieri oportet,
alioquin magna captio erit emancipati, si non aliter bonorum possessionem accipere intellegeretur, nisi cavissct de collatione : nam si
interim ipse decessisset, heredi suo nihil relinqueret, item. si fratereius (cioè l’antorizzato a pretender la collazione) decessisset, non
admitteretur ad bonorum possessionem. quid ergo est? intellegendum
est bonorum possessionem accipere et antequam caveat "‘).

=“) L. 11 C. I:. t.: Postumo praeterito, patris testament-nm rumpentiatq-nc
intestato succedenti, emancipatmn petita bonorum possessionem
debere bona sua, perpetuo edicto cavetur.

conferre

3") Due passi sembrano contraddire a ciò. ULI'IAN'O (XXVIII, 4) dice:
emancipatis liberis et edicto datur bonorum possessio, si parati sintcanere
fratribus suis, qui in potestate manserunt, bona... se eontatnros. Ma ciò
si deve intendere (Fem, p. 90) nel senso che il pretore, secondo le circostanze, ingiungeva tosto la collazione a chi invocasse la b.p. e a colui
che la riﬁutasse con contumacia (cioè si paratus non sit) poi negava subito anche la datio bonorum possessionis ; cfr. fr. 8 h. t. PAOLO (V, 9 t 4)
dice: emancipati... antequam bonorum, possessionem. petant, de conferendo
cavere cum satisdatione debebunt. Ciò può (FEIN, p. 93) doversi intendere

cosi: « è cautela di far la collazione prima d’invocare la b. 1)., per non
correre pericolo di veder respinta a causa di contumacia la istanza per
la b. p. ». In ogni modo ambedue i passi non possono pesare contro il

passo del testo che così indubbiamente rappresenta la cosa. SCHMIDT,
p. 11], nota 143.

un: COLLATIONE BONORUM

531.

3.° Oggetto della stipulazione è la promessa della consegna
(ad portionem admittere): a) del relativo complesso patrimoniale,
quindi di tutte le cose patrimoniali che, dopo detratti i debiti,

appartengono, secondo cio che fn detto sopra, ai bona costituenti
l’oggetto della collazione. b) Inoltre si debbono conferire tutti i
frutti e gl’interessi tratti da quei bona dal giorno della morte del
(le cuius (fr. 5 5 1. de (lot. coll.:

« cum

emancipatus frater

etiam

fructus conferat »; FEIN, p. 97). c) Secondo il principio fondamentale che praetor 'viri boni arbitratu iubet conferri bona e evidente
che all’emancipato non può essere addossato l’onere di un risarcimento di quelle cose (fr. 2 5 2 h. t.) quae sine dolo et culpa

{cioè concreta levis culpa.“)] ﬁlii emancipati post mortem patris
perierunt; nelle quali parole all’opposto si racchiude l’allusione
che quanto è perito a causa di tal dolus o di tal culpa dopo la
morte del de cuius è a carico dell’emancipato con obbligo di risarcimento. d) L’azione è l’aet-io e.x! stipulatu diretta all’interesse
della mancata collazione reale 36) ”); questa azione si deve promuovere (t'r. 5 pr. li. t.) soltanto cum interpellatus cum aliquo spatio
quo conferri, potuit, non facit (conforme all’arb-itratus boni riri);
essa fa sorgere un

processo del tutto distinto da quello della

divisione ereditaria.
4." Surrogato della stipulazione per la collazione e: n) anzitutto e principalmente la reale collazione stessa; poiche essendo
la stipulazione la promessa di conferire realmente, chi ha diritto

di pretender la collazione deve, com’è naturale, restare soddisfatto
uon appena la collazione reale sia avvenuta-, sempreché intorno

::.-.) Non è persuasiva. la contraria argomentazione dello Sensum, p. ll,
nota Iti-l. Cfr. sotto Ninn. 92, nr. (7.

n°) Fr. 5 it 2, 3 I:. I. Pius, p. 93-102.

u) Così si rientra-, secondo le proprie vedute romane, nel quadro delle azioni
nascenti ac contractu. L'a-ctia ex stipulatu contribuisce a rendere contrattuali
gran numero di pretese aventi altra prima. origine. Cfr. le mie Istituz. di dir.

.lll'iv. uiuat., II, o 87. L’origine prima fu qui una coazione del magistrato. Per
l'esistenza di una norma giuridica basta la. possibilità di questa coazione.
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agli oggetti da- cadere in questa non siavi alcun dubbio fra le
parti. Così avviene che quantunque chi ha diritto alla collazione
possa accampa-re la sua pretesa alla cauzione, nondimeno secondo
l’etfetto pratico la collazione per via di cauzione e la reale si
presentano come due ﬁgure della. collazione che stanno l’una ac—
canto all’altra "7). b) Inoltre, purchè chi ha diritto alla collazione
lo consenta (e soltanto sotto questa presupposizione), può anche,
mediante una remissione risoimrdnute la vera e propria prestazione di cauzione, esser sostituita nna prestazione differente; fr.].
& 12. 71. t. Sed et si

tantum forte in bonis paternis emancipatus

remittat, quantum c.x; eollalione suns habere debet,

dicendum est

conancipatnm satis contulisse uideri.- idem et si nomen paterni de—
bitoris delegarer-it vel fun/im» rcmre aliam dederit pro portione bo—
norum q-uae conferre debuit.
5." Costringinlento a prestar la cauzione. ll’obliligo giuridico
di prestare la cauzione, che scaturisce dall’otteunta b. 1). (ovvero
dall’acquisto dell’eredità clue le è equivalente), non poteva esser
fatto valere con nu’ordinaria azione; bensì, senza dubbio, con
diretta proposta presso il pretore che egli potrebbe ordinare al—
l’eniancipato di prestar cauzione ”") J). a) Siccome l’aveute diritto
a. collazione non ha una pretesa. da far valere mediante azione in
via ordinaria, cosi anche l’esortazione all’obbligato non puo pro-

“) Fr. 1 {i 1] Il. l.: Quannu-is autem. edictum, praetoris de cautione loquatur. tmnen. etiam. re posse ﬁeri collationem POMI'ONIUS libro LXXIX
ad edictum scripsit. aut enim re. inquit, aut can/ione facienda collatio est.

igitur dividat, inquil, bona sua cum fratribus et quamuis non caveat, satia/"aci! edicto. sed et si quacdam'diridat, de quibusdam
cimus cmn satisfecisse. sed «ma. possint esse quaedam in,
confert qui non cai-it, quamuis dividat. si. igitur constet
sit in bonis emancipati, suﬁicicus collatio est divisio: si

caveat, aeque diocculto, non satis
inter partes quid
non, constet, sed

dicantur quae non esse in commune redacta, tanc propler incertum mnllo
eril inte-monenda. FEIN, p. 102, 103.
as) FEIN, p. 105-112.

5) Iubet autem praeter ita ﬁeri collationem ut recte caueatur. LENEL, Is'd'iel.
perp., p. 274.

(»
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durre una mora nell’ordinario senso giuridico; ma d’altra parte,
se l’obbligato non volesse ammettere la. prestazione che gl’incombe
dei frutti e interessi, come pure della culpa dopo la morte del
de cni-us e se egli, dopo fatta l’esortazione, avesse a ritardare
indebitamente la prestazione della cauzione, deve sietlramente una
domanda appoggiata sn tnt-tocio davanti al pretore e la ordinanza
pretoria ottenuta in questo senso, aver potuto produrre quelle
stesse conseguenze che se l’obbligato non si fosse in genere sottomesso all’inginnzione pretoria di prestar cauzione.

b) Questa

conseguenza del non aver adempiuto l’ordinanza pretoria di prestar
cauzione è diversa, secondo

che veriﬁcasi un adempimento per

cantu-macta o per inopia. a.) In caso di contumacia vengono denegnte all’emancipato le sue hereditariae actio-nes a favore dei suiL’emancipato vien trattato come se non fosse divenuto erede e la
sua

porzione non devolvesi ai coeredi tutti; ma soltanto ai sni

autorizzati a pretender la collazione. Se sia fatta posteriormente
la. collazione, rinasce il pristinum ius. Ma se la collazione sia
omessa anche ad un solo vien nondimeno sottratto il consegui-

mento dell’ intiera- quota ereditaria”). ,B) Nel caso della. inopiaspetta ai sut il diritto di prendersi la porzione ereditaria dell’eiuaucipato sotto satisdatio per la restituzione, qualora successivamente venga poi fatta la prestazione della collatio. Se i sui non
possono fornir la cauzione, subentra il sequestro della porzione»

ereditaria dell’emancipato m). Nel caso dell'inopia debbono anche
restar riservati all’emancipato i frutti, mentre nel caso della contumacia i sui, come bonae fidei possessores, non hanno da restituire-

i frutti consumati. b) L’obbligo della collazione può esser rimesso
dal de cuius all’emancipato, sia nella forma di una disposizione di
ultima volontà. (testa-mento, fedecommesso), sia mediante dichiara--

zione non formale, espressa o tacita, da doversi considerare dall'arbiter familiae erciscundae"). In particolare nel modo in cui

39) Fr. ] 9 10, 13; fr. 2— 5 8; fr. 3 pr. in tin. I:. f.“
40) Fr. 2 $ 9 h. i., fr. 5 $ 1 ut legatorum., 36, 3.

41) Cfr. L. 16, 2], 26 C. fam. ercisc., 3, 36.
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il defunto ha diviso le cose del suo patrimonio fra. gli eredi può
trovarsi un sicuro criterio: « eae uoluntate defuncti collationem ces-

sare » (fr. 39 5 1 fani. ercisc., 10, 2). È dubbio se. in una donatio
mortis causa fatta dal padre all’emancipato si possa trovare la

volontà di dispensare dalla collazione").
45. — II. La collazione della ﬁglia di famiglia riguardo alla
dos-"3 aa).

La presupposizione in antitesi al precedente instituto

che prende a base l’eniuncipato come avente l’obbligo della, col—
lazione, e qui che la discendente da obbligare al conferimento
divenga sua heres dell’ascendente che lascia l’eredità… E a'nclnnell’oggetto la completa antitesi consiste in questo, che nell’altro
caso si debbono conferire tutti quanti i bona, mentre qui si tratta
semplicemente dello speciale oggetto patrimoniale della dos. Da
questo oggetto si desumono anche le altre presupposizioni di diritto familiare sotto le quali in generale si può far parola di
questa collazione“). Fondamentale presupposizione si è che il
matrimonio sia sciolto mediante morte del marito o (livorzio.
Quando il matrimonio della ﬁglia fosse sciolto durante la vita di
suo padre e mentre sussisteva la potestà patria, aveva il padre per
la dos profecit-itia come per l'adrentitia il diritto di ripetizioni—
adinncta jit-iae persona ,- ein conseguenza dell’avvenuta restituzione
cade poi la dos, al_ momento della morte di lui, nella divisione
ereditaria. Quando invece. la ﬁglia è titolare del credito della re-

stituzione della dos, questa conﬁgurasi percio come oggetto da
sottoporre a collazione. È infatti possibile che: a) il matrimonio
uiuo patre sia stato sciolto, sì che egli anzitutto acquistò il diritto

alla ripetizione; ma prima_clie la dos venga restit-nita [lu ﬁglia

") FEIN, p. 115;
43) Tit. D. de dotis collatione, 37,
l") FEIN, p. ]47-154.

aa) Lumen,

-Ì

sia stata emancipata, ovvero] il padre sia morto, di guisa che ora
il diritto alla restituzione sia ricaduto alla ﬁglia soltanto, ovvero:

Jdict. perp., si l45. p. 275.

DI
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b) che il matrimonio sia stato sciolto dopo la morte del padre, di
guisa che in pari tempo la restituzione spetti alla ﬁglia soltanto,
divenuta sui iuris per la morte del padre. In questi casi la personale pretesa alla restituzione della dos (non- reeepticia), presup—
posto che la ﬁglia divenuta sua heres di suo padre rimanga anche
erede (cioè non si astenga, fr. S, 9 de dot. coll.), diviene, rimpetto
agli altri sui heredes, oggetto di collazione.

A) Il fondamento di questa collazione. Essa venne introdotta
mediante l’editto pretorio (non soltanto per mezzo di PIO “ a) "”).
Il suo fondamento non era la necessità della costituzione di dote
per parte del padre di famiglia e così la infondatezza della pre—
sunzione che egli avesse voluto attribuire la dos alla ﬁglia come
praecipu-mn (infatti la collazione si riferisce anche alla dos avven—
tizia). E neppure la disuguaglianza fra la sua che, mediante lz
dos, poteva vantaggiarsi nel patrimonio e gli altri sui di sesso
maschile, ai quali ciò non era possibile (poichè le ﬁglie di famiglia erano obbligate anche a scambievoli prestazioni). Giò era

invece richiesto dell’equità perchè il trattamento fosse eguale a
quello della collazione degli emancipati e fosse-cosi tolta di mezzo
l’ingiustizia di assicurare alla sua i vantaggi della bonorum possessio se non si fosse anche assoggettata ai suoi svantaggi, come
dovevano sopportarli gli emancipati nniformandosi all’obbligo della
collazione del loro patrimonio. Pertanto si debbono pure applicare

qui, per analogia, tutti i principi della collatio emancipatorum.

Nondimeno, mediante rescritto di PIO, fu poi ampliato il fondamento di questa collazione; l’obbligo della collazione fn indi imposto alla sua anche allora che, senza invocare la b. p. c. t. , ovvero-

unde liberis, si appaga del suo diritto ereditario civile “‘). Il fon—

“ 3) Fr. 1 pr. de (lot. coll.: « ad collatione-m dotis praetor cogat filiam »;,
Fsm, p. 182—183.

45) Fr. 1 pr. de dot. coll. (ULP.): Quamquam ita demum ad collationem
dotis praetor cogat jit-iam, si petat bonorum possessionem, attamen etsi non
petat, conferre debebit, si modo se bonis paternis misceat et hoc divus

bb) Concorda il LBNEL, Edict. perp., \i 145 e 283.
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damento divenne così la eliminazione della ingiustizia di assicurare
ad essa i vantaggi dell’eredità quando le si avesse concesso di

trattenere la propria dote.
Ma dopo la ﬁne dell’età classica, mediante l’imperatore GORDIANO, fu data all’instituto una piega per cui prese una nuova
direzione difforme dal suo originario concetto fondamentale. Così
la ﬁglia di famiglia. venne obbligata u conferire la dos profettiziu

anche ai collaterali emancipati “’). Qui compare gia il concetto che
riguardo a ciò che dall’ascendente vien da to al discendente per gli
altri discendenti coeredi, semplicemente come tali, la pretesa che sia
fatta la collazione ha per fondamento la equità. GORDIANO attesta
che la comparsa di questo concetto dette tosto origine a « uariae
prudentium opiniones » e che la sua legge vien fuori soltanto come
una conferma della opinione ormai giunta ad avere il sopravvento.
Comunque sia, in questo concetto che qui per la prima volta fa
la sua comparsa in ristretta applicazione, trovasi il punto di partenza di un nuovo svolgimento del diritto, il quale era destinato
a dare all’institnto della collazione una conﬁgurazione del tutto

diversa"). A cio dovremo riannodarci più sotto.
46. — B) Soggetti della collazione. 1.” Prescindendo dal testè
ricordato rescritto di GORDIANO 'sono autorizzate a pretenderla le
stesse persone che nella collatio emancipatoru-m. Quindi la collazione
e fatta soltanto ai sui e, cioè, soltanto quando essi sono danneggiati
per la concorrenza della sua “‘). Dai due passi che GIUSTINIANO ha

PIUS ULrio ADRIANO rescripsit, etiam. eam, quae non petierit bonorum
possessionem ad collationem dotis per arbitrum familiae heroiscundae posse
compelli. Fam, p. 183 e seg.; Scunmr, p. 123.
46) L. 4 C. h. t. (GouDI.\N., 239): Filiae dotem in medium ita demum confer-re coguntur, si vel ab intestato succedant, uel contra tabulas petant; ner
dubium est profectitiam sen adventitiam dotem a patre datam 'uel constitutam,
fratribus qui in potestate fuerunt conferenda-m esse. His etenim, qui in
familia defit-noti non sunt, profeci-iliam. tantummodo dotem post ruria-9
prudentimn opiniones conferri placuit.
") Fern, p. 190.
") Fr. 5 pr. de dor. coll. (PAPIN.) : Filius emancipatus, q-nipossessionem
contra tabulas accipe-re potuit, intestati patris possessionem accepit.- atque
.it-a ﬁlia-, quae mansit in potestate, cum eiusdem familiae patre heres instituta,
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posto l’uno accanto all’altro, fr. (i, i de dotis coll., non è lecito di
dedurre che pel diritto anteriore a GORDIANO già. si dovesse couferire ai collaterali emancipati “‘). Nel fr. (i PAPINIANO °°) dice: pater
ﬁI-imn emancipatam heredem instituit et jit-iam [cioè una sua-, poichè
per uu’emancipata non poteva esser affatto sollevata la questione
se il fratello emancipato dovesse farle collazione] ea:/ieredaeit, quae

inofficiosi lite perlata partem dimidiam hereditatis abstulit [mediante
questa vittoria, accanto al fratello emancipato che perviene all’e»
redit-ii, in base .. testamento, per la metà, la ﬁglia diseredata vi
giunge mediante successione ob intestato per l’altrameta]. Non

esse fratrem

bona propria. conferre cogendmn respond-i: nam. et

libertates competere placuit [cioè, insieme alla ﬁglia la quale ab
intestato diviene erede per la metà., nel resto e ancor valido il testamento; ciò si vede dal fatto che le libertates stesse vengono serbate in vigore, ed ha la ulteriore. conseguenza che il fratello einancipato succede per testamento nella sua metà. E poiche ambedue
non ereditano in base alla stessa classe cui si leghi l’obbligo della
collazione, il fratello non deve conferire il proprio patrimonio]. Ora
a questo passo papiniaueo i compilatori hanno rauuodato nel fr. 7,

possessionem intestati patris errorem. fratris emancipati secuta accepit,
dotem- scripto fratri conferre non coget-m' cum ea possessio frustra petita
sit et filia patris [al.: fratris] rolnntatem ﬁni

virilis partis

retineat [id

est ut omnes trientes habeant, del. MOMMSEN], et bonorum possessio imde
liberi fingatur pro contra tabnlas esse. petita. Fam, p. 158 e seg. Cfr.
ani-lie vol. li di questa serie, p. 100. Fr. 23 si quis om. (ea-usa, 29, 4
(ULP.): Si. ﬁlius qui mansit in patri.-: potestate, item filia heredes instituti,
praeterito fratre emancipato qui contra tabulas aeeipere possessionem potu-it.
ut intestati patris possessionem acceperint, legata omnibns praestabant nee
ﬁlia dotem suam fratri- conferet. eum ut scripta- --videatur hereditatem
habe-re; cfr. num. 23, nota 37. In ambedue i passi, come s’intende da

“è; è presupposto. che in genere la questione non si possa sollevare clue
per una dotis coltatio da fare al fratello rimasto sotto potestà..

“’) FEIN, p. ]61 e seg.
&
cc) Sull’importauza di questo passo papinianeo come modiﬁcatore della- regola. nemo pro PM'“ testatus, etc., ch.. Com-,i, Papiniano, III (Bologna
1896),
p. 15-16, 70, n. 26.
GLilCK. Comm. I'anttetle. — [.ih. XXXVII—XXXVIII. l‘arte. [[ e lll. — OS.
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le. seguenti parole tolte dai Responsa di l’AOLo:

nec ipsa dotem

fratribus suis conferet, cum diverso iuris patris sunt heredes. Mentre
nel passo precedente si parla di un fratello emancipato, qni PAOLO
reca l’altra presupposizione di fatto dei «fratres sui ». Qni evidentenient-e non si può pensare che ai fratelli rimasti sotto potest-a;
e questa presupposizione, com’è naturale, non e modiﬁcata neppure
dal congiungimento ginstinianeo di

questo passo al precedente.

13.“ Obbligata al conferimento è la discendente che come sua heres
perviene all’eredità del Suo ascendente e poichè conferisce la sua
dos, entra questa nella divisione in modo che la persona che fa
la collazione riceve parte di essa; fr. 1 5 24 in ﬁn. Ii. t.: dotis
quoque collatio in eundem modum jiet, ut quicunque confert, etiam
suam personam numeret in partibus faciendis.
C) Oggetto della collazione. Questa collazione si riferisce così

alla- dos profettizia (ciò che a torto è stato negato), come all’avventizia; fr. 1 5 7 de (lot. coll.: si sub condicione pater vel curti-(meus
dotem promiserit, cautione opus erit, ut tunc conferat mulier dotem
cum dotata esse coeperit. Ciò è confermato anche dalla legge gordianea (n. 46), nella quale la pretesa di collazione viene concessu specialmente riguardo-alla dos prefettizia anche ai collaterali emancipati e anzitutto vien fatto osservare che il diritto ﬁno
ad allora vigente dei-sui rìsg'narcla così la dos p-rofectitia, come l’adventitia: nec dubium est project-it-iam seu adcentitiam dotem, a patre
datam vel constitutam [cioè sia quella dos profettizia data
stituta dal padre] fratribus, qui in. potestate fuerunt,

o con-

conterendam

esse 50).
47. — ])) Specie e modo-di questa collazione. l.° La forma della
collazione è qui pure la prestazione della. satisdatio. Tale satisdatio
ha di regola lo scopo che la donna-, la quale deve far la colla—
zione della sua dote, conferisca anche il nome-n che le spetta ri-

guardo a questa dos 5° 3). a) Se la ﬁglia. al momento di far la

5°) FEiN, p. 154-158. Forse le parole perturbatrici a patre elatam rel
constituta sono nn glossema intel-secato nel testo; SCHMIDT, p. 122,
nota 178.
5° &) Fem, p. 164.
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collazione abbia già un incondizionato diritto

di ripetizione, la

stipulatio collationis è diretta alla cessione della dotis actio (actio
et stipulatu 50 l'), actio rei uworiae). b) Se (durante il matrimonio)
pende tuttora la condizione della ripetizione, la satisdatio è diretta
alla successiva cessione dell’azione dotale, o (ciò che qui

pur si

poteva sostituire) semplicemente alla

oggetti

restituzione degli

che successivamente la donna potra pretendere. Anche per la dos
soltanto dapprima promessa al marito si deve dar cauzione (n. 50 b).
Del resto se il padre aveva promesso una dos, ma era morto
prima di sborsarla, la ﬁglia ha da liberare tosto dalla promissio
dotis i suoi collaterali coeredi 500). c) Iu generale prima della
dos constituita in senso giuridico, per es. quando al marito è
promessa una dos sub condicione (cf. sopra alla lett. c.), nel qual
caso il nomen alla restituzione non era ancora in bonis della donna,
ha luogo la semplice promessa di dar cauzione per la collazione
della dos, quando verrà ad

essere nei

bona della donna (cioè:

quando la condizione si veriﬁcherà). 2." Il costringimento, con cui
si attua la prestazione di cauzione, qui pure non e diretto;

ma

consiste egualmente nel diniego delle hereditariae actiones 51).
Dopo compiuta la divisione ereditaria e ancora soltanto conce-

5" b) Fr. ] l‘ ] de dot. coll. : Si in stipulatum deducta sit dos, si quidem
ipsa mulier sit 'uel ipsi negotium gestum, aeque conferre rogetur: si vero
alii quaesita est stipulatio, dicendum est cessa-re collationem etsi tant-mn
promissa sit dos, collatio eins fiet.

"’" °) L. 2 C. h.. t.

(ALEXANDER, 224): Si pntcr intestatus decessit,

relictis duobus filiis et filia, cuius nomine dotempromiserat, portiones hereditatis aeque sunt et dos nihilominus ita conferenda est ut pro portionibus
fratres eius a necessitate praestandac eius liberentur.

5') L. 12, 14 C. ll. t. Cfr. L. 16 li. t. (Drocn. et Max.): Filiam cum
fratribus suis coheredibus intestato patri succedentem. ultra rel-ictum codicillis,
non co-nferentem dotem, iudicio fam-ilia erciscundae nihil posse eonsequi"

summa cum ratione placuit. Perciò nel fr. ] pr. dc dot. eoll. le parole
« collationem dotis per arbitrum familiae erciscundae posse compelli » si
debbono intendere nel senso che l'arbiter, qnando la ﬁglia la quale non

conferisce, promuove l'actio familiae erciscundae, libera i coeredi. Di una
incompleta e quindi insufﬁciente cauzione parlai] fr. 20 pr. fam. ero., 10, 2.

Fam, p. 173.
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pibile la in int. restitutio 5'—'). 3." Accessioni "’"). a) Prestazione di
frutti e interessi e qui concepibile soltanto quando dopo lo scioglimento del matrimonio le cose dotali sono pervenute nelle mani
della donna. b) Interessi moratori. a) Di

questi si deve

far la

prestazione quando, dopo prestata la cauzione e avvenuta la

in-

terpella-zione, la donna abbia ritardato a ceder l’azione 0 a pro-

muover l’azione o a consegnare ciò che già aveva ricevuto; f’r. .")
5 1 de dot. coll.: filia, qaae- soluto matrimonio dotem conferre dubait, moram collationifecit : viri boni arbitrata cogetur usuras quoque
«lotis conferre. ,6) Prima della prestazione della

cauzione, una ri-

chiesta di ciò non può produrre mora alcuna sino a che il nomen
della donna sia ancora sottoposto a condizione 0 a termine..
c) Per il casus la donna non risponde. L’esser liberato il maritoin conseguenza del casus dall’obbligo della. restituzione 0 il dive—
nire insolvente il marito elimina anche l’obbligo della collazione
nella moglie. E quando il marito può invocare il beneficium competentiae, l’obbligo della collazione estendesi tanto quanto si può—
prendere da lui; fr. 1 5 li de (lot. coll.: quodsi iam faetum rlino-rt—i-am est et maritus non sit solvendo, non debebit integra doscomputari mulier-i, sed id quod ad. mulierem potest pcrr-enire hoc est
quod facere maritus potest.
in particolare neppure nel modo di

ricadimento della dos si

deve porre ad esclusivo pericolo della. donna, che, come si è opi—
nato, essa sia in sè autorizzata ad offrire il valore delle cose dotali ed abbia la. scelta di conferire nella divisione mediante imputazione del valore; ma. che poi quando il matrimonio sia tuttora
sussistente essa possa conferire soltanto mediante tale imputazionedel valore, e che quindi nn posteriore casus riguardo alle cosedo—-

"'?) A ciò relativa si deve intendere la L. 8 C. li. t. (DlOCL. et MAX.)?
Si. soror tua in pater-norum bonorum dirisione te fefellit, nec dote-m, quam
acceperat a patre uestro intestato diem functo, contulit, praeses provinciae"
eraminatis partium allegationibus cum bonis ditem confundi iubebit, et quod-'
deducta ratione plus apud eam animaduerterit, tibi restitui iubebit. Idem.

est, et si arbitro dato (li-visio celebrata est. Fem, p. 169.
"'3) Fun!, p. 174 e seg.
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tali debba colpire essa sola 5"). Ciò non sarebbe couciliabile con
la massima, su cui non si può sollevare dubbi, che la donna adempie
il suo obbligo della collazione prestando la satisdatio e posteriormente, sciolto il matrimonio, mediante cessione della propria
uet-io dotis. d) Per (concreta) culpa, in particolare anche culpa in

exigenda dote la donna deve rispondere. e) Impeusae necessariae si
debbono detrarre, le altre no; fr. 1 5 5 de (lot. coli.: eum dos
confertur, impensarum uecesscu'iarum. jit detractio, ceterarum non 55).
48. — lll. La collazione dei

discendenti riguardo a cio che

hanno ricevuto dal defunto. — Il cominciamento della trasformazione dell’instituto romano della collazione sta, come sopra abbiamo
osservato, nel rcscritto di GORDIANO e qui pure non già in
arbitrio specialmente del legislatore;

ma

un

nello spuntare di nn

nuovo concetto, a cui anzitutto GORDIANO post rar-ius prudentium
opinion-es assicura un riconoscimento legislativo in

un ristretto

caso. Il nuovo concetto e che la collazione si debba riferire alle
liberalità fatte in vita dal defunto ascendente ai discendenti ora
coeredi. ln questo concetto sta per la prima volta la pratica utilita dell’instituto anche per altri tempi, epopoli e veramente una
utilità di altissimo valore. Abbisognava la famiglia in senso stretto
(cioè il cerchio dei discendenti) di nn instituto di equità per togliere di mezzo le durezze contrarie alla natura nella trasmissione
del patrimonio dell’ascendente ai discendenti coeredi.

Dapprima

(in quel rescritto gordianeo) appare, e ben vero, qncl nuovo concetto

54) Contro, FEIN, p. 178 e seg. Alla opinione combattuta dal FEIN da
anzitutto grande verosimiglianza la L.

:")

1).

h.

!.

(GORDMNJ: Dotis.

quidem .pctitio perseverante matrimonio tibi non, competebat; qua-miris enim

eum intestato patre defuncto, fratris eonferre debueras, non. tamen eo
nomine adversus maritum. tibi aetìo potuit esse, eum eo iui-nus in partem

libi delatae successionis patris auferre potueris. Ciò può essere inteso nel
senso che la donna, quando per inopiam non sia in grado di prestare la
richiesta satisdatio, si può aiutare in questo modo che reclama soltanto
l’ammontare dell’eredità. paterna diminuito del valore della dote; ma,
in Otini caso, non può arrivare al plinto di voler agire tosto contro il
marito. Cfr. sotto 11. 92, Nr. (t. a.
5"") FEIN, p. 137; cfr. num. 93, nota 92.
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tuttora appena visibile, in conﬁni affatto angusti; e vi fu bisogno
di un lungo tratto di tempo per chiarirlo a poco a poco e farlo
crescere nei suoi elementi sostanzialmente fra loro connessi. Proprio
ci si deve rammaricare qui che il còmpito di costruire questo instituto presso i Romani si presentasse in età… di scientiﬁca deca—
llenza. Soltanto pigra-mente e senza padronanza dei pnnti di mira
che qui venivano in considerazione s’impegnò nell’opera la legislazione della tarda età imperiale d"). E così il risultato fu questo,
che noi abbiamo qni dinanzi agli occhi nel Corpus iuris un eccellente elemento giuridico in materia (l’eredità-, il quale nondimeno
sfugge alla. ﬁne meditazione e lavorazione civilistica che senza
dnbbio gli avrebbero dedicato i giureconsulti romani classici se
ancora fossero vissuti. Mentre in GDR-DIANO (dopochè sino ad
allora la dos avveutizia come la prefettizia era stata. per la suu
un oggetto di collazione rimpetto ai sui) il nuovo concetto spicca

soltanto in questo, clue la dos prefettizia- debba esser portata nella
collazione anche rimpetto ai coeredi collaterali emancipati, se ne
impadronì duecentotrent-a anni dopo l’imperatore LEONE si (la
entrare totalmente nella sostanza di qnello. Questa legge, la L. 17
0. h. t., viene a [mon diritto considerata come il vero e proprio
inizio del nuovo institnto cresciuto sul germe già prima deposto.
Poichè lo svolgimento dell’instituto non si può dire in alcun modo
una cosa gia posta- in luce nella nostra letteratura, vi sarà bisogno
di una minuta disamina circa gli elementi di civilistica interpretazione che ci offre questa legge congiunta con quelle che le sue—
cedettero. La legge di LEONE risguarda i due iustituti di collazione, sino a qni brevemente presentati secondo .la loro ﬁgura
dell’età,- classica: la collazione dotale e quella degli emancipati.
Sara quindi necessario in seguito di dividere l'esame dell’intiero
materiale giuridico in questi due punti (anzi anche in quest’ordine).
La legge si esprime nel modo seguente:
L. 17 C. Il. !. (limo. 469):

A)

Ut liberis tam masculini quam

dli) È questo uno dei casi in cui la funzione del pretore viene assunta dall'imperatore e forse vi dobbiamo ravvisare l'opera del suo consistorium. Cfr.
questa. mia voce nel Digesta ilaliauo.
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feminini serus, iuris sui vel in potestate eonstitutis, quoeuuque iure
intestatae successionis, id est aut testamento penitus non condito, aut
si factum fuerit, .coutra tabulas bonorum possessione petita vel inof-

jiciosi querela mota rescisso [cfr. su ciò vol. II di qusta serie, p. 42]
aequa lauce parique modo' prospici possit: a) hoc etiam aequitatis
studio praesent-i lege credidimus iusereudum, ut in dieidendis rebus
ab intestato defunctorum pareutum tam nos QUAM ANTE NUPTIAS
DONATIO conferatur, quam pater vel mater, avus vel avia, proavus
vel proavia, paternus vel maternus, dederit vel promiserit, pro filio
liel jilia, nepote vel nepte, aut pronepote sine pronepte ,- b) uullatliscretione intercedente utrum in ipsas sponsas pro liberis suis memorat-i parentes donationem contulerint, an in ipsos sponsos earum,
ut per eos eadem in sponsas donatio celebretur,- c) ut in d-icideudis
rebus ab intestato parentis, cuius de hereditate agitur, EADEM Dos
VEL ANTE NUPTIAS DONATIO ea; suIrStant-ia eius profecta conferatur.
B} EMANCIPATIS videlicet liber-is utriusque sexus pro tenore praecedentium legum, quae in ipsa emancipatione a PARENTIBUS SUIS
(ut adsolet fieri) consequuntur, vel post emancipatione-m ab iisdem
[parentibus] acquisieriut, eollaturis.
Anzitutto entriamo precisamente nel contenuto della prima parte
della legge.
49. — A) La legislazione sulla collazione «letale. l.° La collazione della dote forma il tronco, il quale, ampliato ed appoggiato
ad un altro principio, divenne la base del nuovo instituto. Quando
si parla qui di un «“nuovo » instituto, ciò è in se pienamente
autorizzato; soltanto non si deve intender la- cosa nel senso che
un amico-instituto sia stato abolito ed un altro giuridicamente
diverso sia stato collocato al suo posto. L’antica collazione dotale
non fu mai abolita e nondimeno, essendo essa trasportata in altra
vicinanza e su altro terreno, diviene giuridicamente un aliud.
Secondo il precedente diritto la dos pro/'ectitia era stata conferita

dalla sua ai sui 56); secondo GORDIANO vien conferita dalla sua
ülï) Che cosa sia avvenuto della collazione della dos adeeuiitia incombente alle sue rimpetto ai sui, sarà. ancora più esattamente precisato più
"ltre; num. 57, nota 99.
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anche ai collaterali emancipati.

Per mezzo di LEONE all’espres-

sione dos profectitia viene ormai ascritto un signiﬁcato notevolmente
ampliato. « .Dos er substantia eius profecta » dicesi d’ora innanzi
per la dottrina della colla-zione ogni dos constituita da un ascendente con la propria sostanza patrimoniale per la discendente che
eredita da lui. Dopo di che è indifferente se l’obbligatoa conferire
sia. su-i iuris o si trovi sotto la patria
discendenza

potestà.; ogni rapporto di

cognatizia per lato di padre o di madre, il quale

autorizzi a prender parte alla successione (nel senso di questa
legge) impone l’obbligo di conferire la dos ricevuta dall’asceni
dente. 2.°-Secondo il diritto precedente, soltanto in conformità
della collazione degli emancipati poteva un discendente emancipato esser costretto alla. colla-zione della donatio ante nuptias
da lui ricevuta. Ora LEONE pariﬁca a quella dos profet-tizia ogni
ante (propter) nuptias donatio e") che un coerede discendente abbia
ricevuto dalla sostanza patrimoniale dell’ ascendente di cui si
concorre all’eredità. Da allora in poi tutti i ﬁgli sono in egual
condizione per la dos e la. donatio propter nuptias profeeta er substantia dell’aseeudente. 3." A questi due punti un terzo dev’essertosto unito in base alla L. 20 0. pr. h. t. Gwsrmmuo aggiunge
in questa legge la mitit-ia come oggetto da conferire eguale alla
(los e alla propter nuptias donatio. La militia 'T ) conferita per 'il
discendente (in quanto in generale fu considerata come res in
commercio), cioè la somma d’appannaggio, la quale si doveva pagare.
in caso di vacanza, nella classe di funzionari di quel grado in
cui trovavasì il discendente alla morte del de cuius 5"), viene ormai
presentata come terzo oggetto di collazione.
57) FEIN, p. 209.

ee) Uno degli aspetti in cui vediamo eguagliata

la propter nuptias donatio.

alla dos sicchè divengono quasi tutt’uno. Cfr. le mie Istituz. di dir. prie. ginum.
Il, g 114.
ff) Come la militia abbia allargato il concetto di ron incorporalis v. in VOIG'I'.
Stor. del dir. rom., ll (Stuttg. 1899),9 94. p. 403 [ted.]. Cohortalis, cohortati-ua.
eohortaliuorum militia o militia senz' altro, era la carica che in una- elnsse di im-

piegati subalterni di Stato, poteva esser comprata, venduta, legata. Molte notizie
sulla militia nel senso del testo sono in Fl’l'Tl‘SG, Il pecu]. cautrenne [ted.]
(Halle 1871), passim.
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quibusdam in dubietatcm deductum plana sanctione revelamus, ut
omnia, quae in quarta… portionem ab intestato successionis computantur liis, qui ad actionem de inofficioso testa-mento uocantur, etiam
si intestatus is decessit, ad cuius hereditatem veniunt, omnimodo
coeheredibas suis conferant. Quod tam in aliis, quam in his, quae
occasione MILITIAE UNI HEREDUM EX DEFUNCTI PECUNIIS ACQUISI'I'AJ-i lucrata-r is qui militiam meruit, locum liabebit, ut LUCRUM,
QUoD TEMPORE MORTIS DEFUNOTI AD EUM PERVENIRE l’OTERA'l‘,
non solum testamento condito quartae parti ab intestato successionis
eompetitur sed etiam AB INTESTATO CONFERATUR.
Questi tre soggetti: dos, donatio propter nuptias e mil-itia sono

evidentemente, come gia. da molto tempo è stato osservato E"*), collegati da un comune concetto fondamentale. Sono liberalità di un
determinato valore patrimoniale fatte a discendenti in conseguenza

del collocamento (Versorgung) di essi. Questo coneetto del collocamento non costituisce assolutamente un’antitesi precisa a quello
della donazione; e già anche LEONE nella citata legge adopera
per esso l’espressione donatio. Ma esso ha la caratteristica che sono

liberalità-, in cui spicca tosto, da capo a fondo, nel farle lo scopo
della cura dei discendenti. In questo. senso (ma anche soltanto in
questo) può esser concesso in seguito di contrapporre a quest’espressione il concetto dell’ordinaria donazione (in cui può essere in pari
tempo raggiunto lo scopo di nn collocamento; ma non è visibile
tosto in qnella precisa misura-) e di abbracciare insieme i tre soggetti
dos, donatio propter nuptias c mii-itia concisamente con la frase
«collazione a causa di collocamento ».
50. —— B) La legislazione Sulla collazione degli emancipati.
Il processo

storico di questa

collazione

offre notevoli difﬁcoltà

per essere inteso e non ci deve sfuggire un minuto esame del
materiale delle fonti che ci sta dinanzi. Non si è mai potuto porre
in dubbio che dal graduale svolgimento in poi dei bona adventit-ia
ordina-ria la collazione degli emancipati abbia dovuto soggiacere

55) an, p. 210.
Guicu. Comm. Pandelis. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte II e …. — 69.
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ad una sostanziale trasformazione. Dall’età di Cosu‘Aiv'rINo in poi
certi

beni, specialmente

dapprima

i bona paterna,

indi anchei

bona materni generis, non vennero più portati nel patrimonio del
padre per il mezzo dei ﬁgli di famiglia; ma il padre ottenne soltanto il diritto di usufrutto e di amministrazione su questi beni
da cadere nella proprietà- del ﬁglio di famiglia. Ciò in GIUSTINIANO
giunge da ultimo alla larghezza che regolarmente ogni acquisto
pervenuto ai ﬁgli di famiglia non ea- substantia patris spetta in
proprietà ai ﬁgli 99) e soltanto in usufrutto al padre. Ciò doveva
necessariamente avere efﬁcacia sulla collazione degli emancipati.
L’acquisto che adesso fanno in proprietà i ﬁgli di famiglia non e,
alla morte del padre, nella Sua eredità.. Non si può quindi neppure
dir più che un acquisto di tal genere, fatto dall’emancipato, si
sarebbe trovato nell’eredita paterna qualora questi fosse rimasto
nella potestà del padre; e che perciò, se egli voglia partecipare
alla divisione dell’eredità paterna, debba anzitutto far la collazione.
Ne scaturisce pertanto la regola: di tanto quanto si estenda l’acquisto in proprietà del ﬁglio di famiglia, di altrettanto esso acquisto è esente per l’emancipato dall’obbligo della collazione.
Conformemente a questa regola, da lungo tempo è stato ridotto il
concepibile residuo della collazione degli emancipati a due punti:
si deve dai medesimi d’ora innanzi conferire da un lato ciò che

hanno ricevuto per liberalità (la parte del 'defunto e dall’altro i
frutti dell’acquisto avventizio, poiche anche per i sui l’usufrutto
di tale acquisto spetta al paterfamilias, e cos‘i l’ammontare dei
medesimi entra nella sua eredita 59). L’uno e l’altro di questi punti

si debbono sottoporre a più esatta analisi; e anzitutto l’ultimo.
1.” La collazione dell’ammontare dei frutti dell’acquisto avventizio. lo ripeto qui le parole di due principali rappresentanti del-

59) Per la letteratura v. Fsm, p. 140-144. Cfr. WlNDscunm, Pand.,
5 609, nota 9.

00) L’autore trova così giustamente quel continuo formarsi del patrimonio a.
sè dei ﬁgli di famiglia. elia doveva. aver efﬁcacia anche sulla dottrina della-

collazione. Il rapporto fu bene inteso anche dalla legislazione imperiale.
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l’opinione che l’onere della collazione riguardo all’usut‘rutto dei
beni avventizi necessariamente dovesse restare in vigore. Il
FRANCKE (Mem. civil. [ted.], p. 216) dice: « l’usufrntto degli avventizi spetta per legge al padre; l’emancipato deve quindi conferire
ai sui l’usufrutto di tutto quanto gli sarebbe stato devoluto come
jiliusfamiiias e sarebbe divennto peculium ad ventitium. Infatti GIUS' ‘I-

MANO esclude da questa collazione soltanto cio che il più recente
diritto sottrae dall’acquisto del figlio al patrimonio del padre;
questi oggetti non gli sono sottratti; dunque sono ora- come prima
sottoposti alla collazione ». E il FEIN, p. 136, si esprime cosi:
« I frutti di queste cose avventizie sarebbero stati acquistati dal
padre qualora l’emancipato fosse rimasto suus e quindi per giuridica
conseguenza dev’essere affermato elle i frntti di quelle cose percipit-i dall’emancipato, in quanto tuttora esistono al momento della
morte del padre (0 almeno non dolo malo sono usciti dal patrimonio di lui), debbono soggiacere a collazione» 60). Il FEIN presenta anche brevemente gli argomenti che sino ad ora sono stati
addotti nella letteratura cont-ro questa sua opinione e il cui peso
non è di certo, in alcun modo, sufﬁciente. lo voglio pure ripeter
ciö con le sue parole (p. 142, n. T): « Come argomenti contro la
collazione dei fractus aduent-itiorum io ho trovato addotto nei diversi scrittori: a) che la collazione dei medesimi non sia mai (cioè
nel Codex) ricordata; b) che secondo la L. ult. 0. h. t. si debbano
conferire soltanto i profeetitia; c) che il padre mediante l’atto di
emancipazione doni questi frutti all’emaucipato; d) che l’emancipato abbia facoltà. di trattenere per se questi frutti come compenso
per dover provvedere da sè medesimo al proprio mantenimento,
mentre il suus vien alimentato dal padre »Il massimo peso che poteva acquistare tale opinione, le èstato
assicurato dall’essere essa. pienamente ammessa nelle fonti giu-

ridiche greche postginstinianee. Essa compare per la prima volta
negli scolii dei Basil-ici. TEODORO pone da una Parte la regola
°°) V. ancora SCHMIDT, p. 117: « Secondo il principio da cui si fece
condurre la. giurisprudenza nella dottrina della collazione; poichè l’ipotesi
contraria contiene un’agevolezza pel conferente ».
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negativa che quanto (per mezzo dei ﬁgli) non è acquistato dal
padre, non deve neppure essere conferito dall’emancipato.

Ad Basil., 41, 7, 36: Qsaddipau. Tal duposndpzara ad auvs'qué—
paura:, a’woiyvaz ra'v E. xai Eni. tii-lev toü aaprjyra; {3151501}
[THEODORI-

Quae parentibus non acquirunt-ur,

non conferunt-m'.

Lege tit. 60 et 61 huius libri] (HEIMB., IV, p. 181).
Quindi quella regola viene anche voltata nella forma positiva:

ad Basil., 41, 7, 37: "Apa adv rai npcanapzaS—rìym ò‘um’nsva zati
wyewol-ipaum: [Res igitur quae acquiri possunt etiam conferuntur].
Ora fra gli oggetti da conferire gli scoliasti citano come diritto
indubbiamente in vigore anche la dos adventicia (cfr. nota 56).

Ad Basil., 41, 'T, 37: 'H npaiä xat' (Magri-M;; Ònaiîo'n; o'qzez'laz
auvschäpaafral, è: (J.-h a'z'pa toüto ﬁni-CB; èzdiluai yz'ysaS'az o' dias-e'—

nsva; xiv LiTr/i äïcrzzaü ease-,, [])os, licet testamentum subsit, coufe-rri debet, nisi forte id ﬁeri testator nominat-im prohibuerit tametsi

ab extraneo data sit]. Ad Basil., 41, 7, 38: Eni/.dmg… dà in
aìyciyxn Thu Sila/619 S*uyafe'pa. ulﬁpavayeîv fa"; iam» ïta.:räprz ïu-

vezoevayzaîy rbv Trapa‘. éîarmaﬁ daSsz'aav Ònàp adi-"fi; Trpaixa [Nota
autem, filiam quae patri suo succedere uult, etiam dotem ab eactraneo
pro ipsa (latam conferre debere].
Inoltre propongono anche la domanda, se debbasi conferire il
guadagno per la militia ricevuta e rispondono negativamente per
il motivo che sopra- questo punto niente ha detto la legge.

Ad Basil., 41, 7, 35: OÙ‘A sia-tw aüïcþo'lo'yeg tcüv duc' aïparsz'as
asiatici-w. ïaüra yoip ci); è?. {Sè toü narpä; “AT/736,971 zai npecsaopf—
ci?—quam, zai siam äv t?i aiio-(94.

027.15;

nepì

adi-ﬁ; ri; ci.-parete.;

Batilla-au sinal'y, d'o-av 'r') ò‘u'yaîò xsloîaîyou, E? èninpaaze ?'ÈV a?,aaru'ow
[Non eomputatur ei lucro quod eæ militia obvenit. Nec enim ea: re
patris comparatum et acquisitum est et in bonis eius est.
ipsa militia loquitur,

quantum lucrari possit,

Sed de

si militiam ren-

deret].

Trap! rely aìrro' Grparez'a; zapdcîw uan allem-au [de (uero, quod
eæ militia perceptum est, nihil dictum est].
All’opposto essi rispondono in modo decisamente affermativo
quella

questione

dei

frutti dei beni avventizî secondo quella

regola: res quae acquiri possunt etiam emtferuutzu‘.
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many-uita)! aü-

qoùqpavnra; [puta usufructus omnium rerum].

Ad Basil., 41, 7, l‘.): OL) yoip auysiaqäpsi ral dnpeandpzo‘ra,
ill-…al y.a'ya roi i£ (Si raii-(u;, xai ro'v aüacüqapouztay m'» lum?»
spav/nime [Non enim confert ea, quae patri non acquiruntur, sed
ea tantum, quae ez: re patris

ob-veniunt et usu-mfructum ceterarum

rerum].

..

Questa Opinione degli scoliasti è stata poi accolta anche nel
testo dei Basilici.

Basil., 41, 7, 36: Td nd)/.in” tri-; diaz-elisa); Taiaüz'o'u äu-ny' iyd.
undäy fa}; dnpcaïrcpiarmy awewewxﬁ‘ﬁ, d).)fàﬁ'îîrep nari to' [didnt-nna

mzaülwu p."), :païnapiïiyäyov aüdä awamspäpara, To'y aiit-äv rpc'nay
zai vüv Traina. rai dnaaqno‘piara oü ouvemgoe'payrai. aﬁuspay taiv/cv

aùo‘è‘y Erapay auue‘wcz'peuo-L '::î; [dici; uias?-soei; ei alii-sienna, si
y."); uii/ay rà ainai apr/luni?» yoymdw xai 'r'/lv xpüaty' 10.73th. yoip
iilualillay, ei iaay vraie—Jemi n‘aagnepi'ìsw [Ius constitutionis hoc est:
ut nihil eorum, quae parentibus non acquirantur,
sicut olim castrense peculium,

conferatur, sed

quod patri non acquirebatur, neque

con/'erebatur, eodem. modo nunc quoque omnes res,

quae parentibus

non acquiruntiw, non conferuntur. Hodie igitur emancipati ﬁlii fratribus suis nihil aliud conferunt, quam profeci-itia ct usu-mfructum :
haec enim, si in potestate remansisse-ut, parentibus quaesivissent 61)].
L’autorità degli scoliasti e dei Basilici e veramente per noi di
molta importanza; ma solo in quanto vi si possa trovare una testimonianza

per qualche frammento del diritto giustinianeo o pre-

ginstinianeo. Se tratt-asi invece di un’opinione teoretica che gli

scoliasti si sono pensata, ciò che lo scoliaste dice ha valore solo
in quanto sostanzialmente sia esatto ”"). Esaminiamo ora più pre“) Questa massima, si trova quindi tuttora in HARRIEN‘OPULOS, V, 8
de collatione (25).

’…) L’autore tocca così un punto veramente di grande importanza. anche
per noi che ricorrinnio con grande frequenza ai Basilici. Si può dirc che è

usuale ormai di cercnirvi la, conferma e lu. spiegazione di dottrine del diritto
ginstinianeo. La distinzione che fa, l’autore fra ciò che nei Basilici si lega. al

testo antico e ciò che ﬁgura come opinione degli scoliasti, & giustissima e noi
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cisamente la sostanziale esattezza di questo punto, sul quale, come
già è stato osservato, niente si contiene nelle fonti giustinianee.
51. — A unio avviso la Opinione che l’emancipato debba conferire i frutti dell’acquisto avventizio riposa sopra un errore ci-

vilistico. Se quest'errore vien conoscinto, tutta quanta la Opinione
deve cadere con esso.
L’obbligo della collazione dell’emancipato si riferisce al patrimonio del defunto esistente mortis tempore (cfr. n. 43, nota 10).
Se qui si porta la questione dell’usnt‘rntto del de cuius, ossia di
un diritto semplicemente esistente durante la sua vita, non più
in vigore alla sua morte, si mescola così nella materia un punto
che non appartiene affatto alla dottrina della collazione. Viene
espressamente attestato nelle fonti chei frutti dei bona dell'emancipato si debbono conferire soltanto dal mortis tempus (n. 44,
num. 3 b).

Dal mortis tempus non si considera più la questione,

come l’eniancipato abbia acquistato le singole cose del suo patrimonio. Viene soltanto in considerazione ciò che esiste mort-is tempore e se in tali cose esistenti trovansi dei frutti risparmiati, questa
loro qualità di frutti e qui giuridicamente indifferente; rimpetto
alla questione del conferimento essi vengono in considerazione
semplicemente come appartenenti

alla

sostanza patrimoniale 62).

Ora se la sostanza del patrimonio non vien più conferita dall’e-

62) Anche il FEIN, p. 98, ammette esplicitamente questo principio in
connessione ad altre cose.

dobbiamo servircene come ammonimento non pure qui, ma in molti altri casi.
Il lungo lavoro sul testo porta a poco a poco gl’ interpreti a svolginienti nuovi,

a ﬁliazioni dia—lettiche del pensiero originale. V’è una spinta continua all’ interpretazione analogica, anche per seconda-re tendenze equitative e bisogni della
pratica, e può essere più o meno conforme al testo antico; ma spesso in sostanza
si sovrappone a questo. Tuttociò è accaduto in Occidente e niuno ascriverebbe

al testo certe dottrine che i dialettici postglossatori hanno creato (es., fra cento,
l’usufructua causalis). Altrettanto dovette accadere in Oriente ed anzi con maggiore tendenza alle sottigliezze dialetticlie. si aggiunga anche che noi (lob-

biaino considerare il diritto bizantino come « une vivante réalité historique »
(ERMAN, Mélangea Appleton
regole non romane.

(Lyon 1903), p. 303); e vi possono essere delle
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maucipato, anche l’ammontare dei frutti che sia. contenuto in
quella. sostanza non dev’esser più oggetto di collazione.
I difensori della necessità del conferimento relativo all’ammontare dei frutti degli avventizî si appoggiano alla seguente idea,
più o meno chiaramente meditata. Rauuodandosi al punto di vista,
decisamente offerto dalle fonti, che l’emancipato avrebbe acquistato
il suo patrimonio per il padre, qualora fosse rimasto sotto la patria

potestà G3), e che ciò abbisogna di un conguaglio, mediante collazione, rimpetto a colui che e rimasto sotto potestà, 'si va innanzi
in base alla seguente argomentazione. Si ﬁnge che l’emancipato,
rescissa eius capitis deminutione, sia rimasto tuttora in potestà del
padre.

Quindi si considera la cosa, come se (prima del ricorrere

dell’acquisto per sè solo degli avventizi) l’emancipato, mediante
l’acquisto medesimo, avesse fatto pervenir tosto quegli oggetti
patrimoniali nella proprietà del padre.

Quando poi l’emancipato

abbia fatto risparmio dei frutti di tali cose patrimoniali, ciò si
dovrebbe considerare come un nuovo acquisto di proprietà da
devolvere al padre. Pertanto prima della costituzione di COSTAN'I'INO intorno agli avventizî l’obbligo della collazione dell’emancipato si scomporrebbe in questi tre punti:
a) Conferimento delle cose patrimoniali da lui acquistate.
b) Conferimento dell’ammontare dei frutti di tali cose accu—
mulati prima della morte del de cuius.
c) Conferimento dei frutti dell’iutiero patrimonio percepiti
dopo la morte del de cuius.

Il mutamento giuridico risguardante gli avventizî avrebbe abolito semplicemente, il punto a, e con ciò «per giuridica conseguenza » (FEIN) si dovrebbe necessariamente considerare il punto b

come tuttora sussistente.
In tal guisa l’acquisto fatto dall’emancipato dopo l’emancipazione si ascrive retroattivamente, per mezzo di ﬁnzione, al pn-

trimouio paterno [come se egli non fosse mai stato liberato dalla

”) Cfr. sopra 11. 43, nota 23.
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potesta del padre “)] in quel modo stesso che di fatto è stato
trattato dai Romani il ricadere al padre dei bona castrensia, dei
quali il filiusfamilias non ha disposto per testamento. Si è obiettato
contro questa idea che, qualora fosse giusta, «avrebbe dovuto

piuttosto condurre all’altra conseguenza, che la collazione torni a
vantaggio di tutti i coredi del conferente, poichè se si ﬁnge che
il ﬁglio non sia stato mai liberato dalla potestà. paterna, tutto
quanto l’acquisto di lui non e altro che un’ordinaria parte dell’asse
paterno, il quale sia da dividere fra tutti gli eredi del padre».
Questo argomento a contrario, non colpisce giusto; poiche sarebbe
pienamente possibile che si fosse ammesso questo trattamento
dell’acquisto dell’emancipato, come ordinaria parte dell’eredità
paterna, da dividere fra gli eredi; ma soltanto rimpetto ai sui che
vengono a soffrir danno per la partecipazione dell’emancipato.
« Ma in questa argomentazione Vien trascurato che la ﬁnzione
della suita, come

s’intende

intuitivamente, non e assoluta, ma

soltanto relativa » (VANGnuow).
Se non che in questa concezione dell’acquisto dell’emaucipato come
di nn’ordinaria parte dell’eredità paterna da dividere fra gli eredi
(sia pure fra certi credi) viene in genere disconosciuta tutta quanta
l’essenza della collazione romana. Certamente ha ivi avuto pure
efﬁcacia il punto di vista che qualora l’emancipato fosse rimasto
sotto potestà, egli avrebbe direttamente apportato il suo acquisto
al padre di famiglia, e così il patrimonio di lui sarebbe stato una
ordinaria parte dell’eredità paterna. Ma con ciò i Romani non
hanno in alcun modo ritenuto (ﬁnto) che, di fatto, l’acquisto dell’emancipato non si dovesse considerare come

suo proprio patri-

m) VANGEROW, p. 387: « Prima della Novella 118 il diritto ereditario
degli emancipati era basato sul pensiero fondamentale che propriamente
soltanto i sui avessero un diritto ereditario e gli emancipati, per potervi
pure partecipare, dovessero di nuovo diventare sui. Pertanto la capitis
deminutio minima, avvenuta nel frattempo, si doveva considerare come
non esistente; e questa presupposizione del loro diritto ereditario conduceva da se medesima alla conseguenza che il loro acquisto fatto dopo

l’emancipazione dovesse essere ascritto alla eredita paterna così come
se essi non fossero mai stati liberati dalla potestà, del padre ».
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monio, bensì come patrimonio paterno e che, conformemente a
ciò, si dovesse dividere come un’ordinaria parte dell’eredità. Pinttosto i Romanì stanno rigorosamente attaccati a questo, che il
patrimonio dell’emancipato vale nella collazione, in vero senso
giuridico, come patrimonio proprio dell’emancipato (n. 42, nota 2:
«ut sua quoque bona in medium conferant », n. 41,

nota 98:

«eorum quae emancipatus propria habuit»); che l’oggetto da conferire « non è nu’ordinaria parte dell’eredità. », non de bonis, sivvero
uu oggetto patrimoniale che soltanto per il conferimento dell’obbligato accede all’eredità. (« sed propter bona postea iis accessit »,
n. 41, note 07 e 98). Se l’opposta opinione fosse vera, i Romani
avrebbero detto che l’acquisto dell’emaucipato vale mediante ﬁnzione come se fosse il peculium profectitium di un (ﬁnto) suus,
poiche riguardo a questo peculio essi riconoscono espressamente
che « sia diviso fra gli eredi come un’ordinaria parte dell’eredità
paterna » 63). Ma appunto questa divisione del peculium profecti:-ium
e qualche cosa di giuridicamente affatto diverso dell’istituto in
conseguenza del quale il suus, quando perviene «ad portionem
bonorum paternorum » partecipa anche alla «portio eorum quae encoucipat-us propria habuit ».
Si deve del tutto allontanare l’idea che il patrimonio dell’emancipato sia da considerare cosi come se già appartenesse al padre
durante la sua vita e come se perciò anche durante questa gli
spettasse un diritto a percepire i frutti, se si 'vuole render giustizia all’istituto romano della collazione. Anche gli scrittori i quali
si sono pronunciati contro la collazione dei frutti mostrano ripetutamente nei loro argomenti di essersi lasciati inﬂuire da quell’idea. Così quando vien fatto richiamo alla circostanza che secondo

la L. G 5 2 C. de bonis quae liberis, 6, 61 il suus lucra i frutti
dei beni avventizî alla morte del padre se questi glieli abbia
rilasciati; che l’acquisizione di questi frutti allora non « in diri65) L. 12 C. h. t. (DIOCL. et MAX.):
Quin a-utemfratres tui- durantes
1." familia patris peculium, si hoc neque castrense neque relictum eis doceatur, praecipnmn habere non possint, sed in diuisionem paternae reniat
hereditatis,
GLUCK. Comm. Pandetle. —l.ib. XXXVII-XXXVIII. Parte ll e lll. — 70.
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sionem ceu-it paternae hereditatis » 66). In tal caso difatti il padre ha
pienamente diritto alla acquisizione dei frutti e se li rilascia al
ﬁglio di famiglia, ciò costituisce una vera donazione; mentre all’opposto l’acquisto dei frutti dell’emancipato è suo proprio patrimonio o la questione del conferimento si presenta aﬂ’atto indipendente dal volere paterno.

Così, inoltre, quando si adduce come

circostanza contraria alla. collazione dell’ammontare dei frutti quellache l’emancipato in antitesi al suus abbia l’onere del proprio mantenimento; dove sta dietro il concetto che veramente all’emancipato incomberebbe l’obbligo della collazione ; ma gli viene tolto
per una compensazione con altro onere che lo colpisce. Così anche
quando soltanto si aderisce all’oppost-a idea che la, valutazione di
ciò che apparterrebbe all’acquisto dei frutti, oﬁ'rirebbe grandi (lif-

ﬁcoltà di fatto '”).
Finalmente, a difesa della collazione dell’ammontare dei frutti,
si è pensato di sfuggire alla gìustinianea L. ult. 0. h. t. (dove
è assicurato

contro eventuali dubbi che non si conferisce il pa-

trimonio avventizio) con l’argomento che questa legge parli soltanto di res, non di frutti di tali res "). Questa scappatoia è resa

da) L. 6 352 C. de bonis quae lib., G, 61. (IUS’l‘lNlAN‘.): ...plenissimant
potestatem uti frui gubernat-eque res praedicto modo adquisitas. Et s
quid ea: 'nsu. earum pater avus uel proauus collo;/erit, habeat licentia-m
quemadmodum cupi! hoc disponere et in alios heredes transmittere, vel si et
corum rer-'um- fructibus res.... comparanerit, eas etiam quomodo uoluerit
habeat.... Sin autem res tibi memorato modo acquisitas parcus uoluerit
retinere., sed apu-(ljill'unt uelfiliant uel deinceps personas reliquerit, nullampost
obitum eius licentiam habeant heredis alii patris 1er aut velproari enndem
usuni/ructum vel quod ea: hoc ad filius familias pervenit utpotc patri debitum
tibi uindicare, scd qnasi diuturna donatione in filium celebranda, qui
usmnfructum detinuit quem patrem habere oportuerat, ita causa intelligatur,
ct enndem nsumfructuui post. obitum patris ipse lucretur, cet. VANGEROW,

p. 385. Cfr. del resto Annurs, ])iz. giuria., III, p. 820, 821.
67) Cfr. Atwors, Di:. yim-id., p. 820, nota 72.
63) L. ult. C. h. t. (lusrmum): Ut nemini de cetero super collatione
dubietas oriatur, necessarium dui-intus constitutioni, quam iam favore libe-

rorum fecimus [L. 6 C. de bonis quae liberis, 6, 61], hoc addere, ut res
quas parentibus acquirendas esse prohibui-mus, nec collatioui post obitum
eorum. inter liberos subiaceant. Ut enim castrense peculium in commune
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impossibile dall’argomentazione fatta sopra. I frutti risparmiati
(lall’emancipato durante la vita del de cuius sono, al pari di tutte
le altre cose, una parte della sostanza dei beni avventizî esistenti
mortis tempore. Rimpetto alla massima che le cose provenienti da
tali acquisti da parte dei sui « parentibus acquirantur », valeva
dapprima per gli emancipati la disposizione che tali cose (poichè
si sarebbero trovate nel patrimonio paterno qualora l’emancipato
fosse rimasto sotto potestà) dovessero esser conferite, in quella

misura che è stabilita prendendo a criterio il mortis tempus del
padre, dagli emancipati, i quali vogliono partecipare alla successione. Rimpetto alla massima del posteriore diritto che cose provenienti da tali acquisti da parte dei sui « minime parentibus aequ-iruutm- » doveva quindi subentrare per gli emancipati la disposizione clie siffatte cose nella quantita stabilita mediante il criterio
del mortis tempore del padre [cioè così gli oggetti acquistati, come
i frutti di essi risparmiati; << quae in bonis eorum fuerunt eo tem—
pore quo pater fati unmus implevit, L. 6 0. h. t.) non dovessero
soggiacere più a collazione.
Pertanto anelievnella L. ult. 0. h.. t. non si può trovare traccia
alcuna o accenno alcuno alla collazione dei frutti ricavati dai
beni avventizi. L’intiera teoria si riduce ad una idea della sco—
lastica postgiustinianea. Essa ha guadagnato per il suo accoglimento nei Basilici anche nella nostra moderna letteratura civilistica un’autorità. esteriore, ]a quale non è in rapporto alcuno col
suo interno valore.
52. -— 2.° La collazione delle liberalita del defunto. Si deve

riunire qui tutto ciò che si riferisce alla questione sul trattamento
delle liberalità fatte dal de cuius, quando viveva, ai discendenti

coeredi, sebbene ecceda in particolare la cerchia della dottrina
della collazione.

«) Le largizioni fatte dal de cuius, durante la “sua vita, al
ﬁglio di famiglia. Ciò che il paterfamilias, durante la vita, da al
“”’ferre in hereditate dividenda et e.v prisci iuris auctoritate minime coge-

bantur, 'ita et alias res,

liberis manere censemus.

quae minime parentibus acq-uiruntur, proprias
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ﬁglio di famiglia si deve anzitutto considerare come peculium pro-

fectitium ”). Ciò vien diviso alla morte del testatore come ordinaria
parte dell’eredità, nel modo precedentemente indicato (n. 65).
Questo revocare il peculio ad eonnnunionem è

cosa giuridica-

mente aft‘atto distinta dalla collazione "). @) Se ciò che. il padre
aveva dato al ﬁglio fosse stato specialmente indicato come donazione 7‘), si ascriveva alla cosa. oltre il suo generale carattere
di peculio, anche una più ampia qualita giuridica; e riguardo a
ciò il diritto romano venne in progressivo svolgimento, a ricono-

scere a poco a poco maggiori concessioni "’). aa) Si riteneva che
tale donazione, quando il padre « in .ea voluntate perseverans
decesserit » (PAUL, V, ll, 6 b'), acquistasse piena validità. per la
morte di lui. Ond’è che sebbene dapprima una donazione fosse
priva di effetti giuridici (L. 11 C. de donat.,S, 54) veniva nondimeno rafﬁgurata « perseverantia roluntatis ad instar mortis causa
donationis (Vat. fr., 5 274). A ciö si collego quindi la regola che
una si fatta donazione non revocata debbasi attribuire come
praecipuum al ﬁglio di famiglia nell’arbìtrium familiae erciscundae.
Questa regola accennala in una serie di passi delle fonti (Vat.
fr., & 277, 278, 281; L. 2 G. Greg. fam. ero., 3, 5; L. 2 G. de

°°) Pr. 15 pr. de pecul. casti-., 49, 17: Pater militi ﬁlio rererso quid
donat castrensis peculii non facit, sed alterius peculii, perinde ac si ﬁlius
numquam militasset.
7°) L. 13 C. fam. ere. (DIOCL. et MAX.): Certum est liberorumpeculia
post mortem patris in hereditate dividenda ad communionem esse revocanda.

71) V. d. Pronu'rns, Mem. sul dir. delle Pand. [ted.], p. 187 e seg.
dove anche è più precisamente determinato il punto iniziale del nuovo
svolgimento giuridico (Diocu—zzraxo) riguardante queste donazioni.
7") Se al figlio di famiglia. era stato dato un peculio con « libera administratio » vi si collegava la. concessione della facoltà. di donare; fr. 'i
$? de donat., 39, 5: Item videamus, si quis filio familias liberam peculii
administrationem concesserit, ut nominatim adiceret sic se ei concedere 'ut
dona-rc quoque possit, an locum habeat donatio. et non dubito dona-re
quoque eum [tum, ins. Monmsnn] posse. t 3. Nonnumquam etiam e.v persona poterit hoc colli-yi: pone enim filium esse senatoriae 'uel cuius alterius
dignitatis: quare non dicas videri patrem, nisi ei- speeia-liter douandifaeu-ltatem ademit, hoc quoque concessisse, dum liberam dat peculii administrationem. ?
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luoﬁ". dan., 3, 29) è fon-molam nel modo il più preciso nel seguente
rescritto del Codice giustinianeo.
L. 18 pr. C. fani. ero., 3, 36 (DIOCL. et MAX.): Filiae, cuius
pater nomine res comparavit, si non postea contrarium eius iudicium probetur, per arbitrium dividendae hereditatis praecipuas adind-ica-r-i, saepe rescriptum est. His itaque, si patri success-isti, quem
nomine tuo quaedam comparasse dicis, adversus sororem tuam apud
praesidem provinciae, si res integra est, uti potes ”).
In questo << praecipumn habere » sta che il ﬁglio di famiglia
(il quale durante la vita del padre non aveva alcun sicuro diritto
sulle cose donate, poiche ad ogni momento questi poteva reclamarle) con la morte di lui acquista una pretesa su di esse, mediante la. quale venue impedito il revocare « in communionem ».
Giò costituisce pertanto uno stato di cose parallelo ad un’ esenzione dal conferimento; ma nondimeno con quella stessa sostanziale diversità giuridica che appunto intercede fra « il revocare
in communionem di un peculio » e il far la collazione.

Neppure

è lecito fare un’illazioue da questi diritti di praecipuum del ﬁglio
di famiglia ad un’ eventuale esenzione dell’ emancipato dal conferimento di cose di quel genere (v. su ciò più sotto). E non
‘e esatto in alcun modo (la dove di fatto l’emancipato lia uu’esenzione dal conferimento, eguale per l’oggetto al diritto di praeei73) Un reset-itto degli stessi imperatori che appunto contradice, come
sembra, a questo passo è la L. 13 C. Il. t.: Si donatione tibipost mortem
patris fundum quaesiisti, soror tua portione-m eins vindicare non potest.
Nam si is _ﬁllac familias constitutae tibi a patre donatus est, cum sorore
patri communi succedens eum praecipuum habere contra iura postulas.
Intorno ai numerosi tentativi di spiegazione cfr. Fem, p. 126 e seg. Le

più recenti interpretazioni del FRANCKIC, p. 234. e seg. [il quale riferisce
questa disposizione imperiale al caso di concorso della sua con una sorella
emancipata] e del FEIN [il quale riferisce il passo ad una donazione ad
usa sua (_ﬁliaeﬁuuilias constitutae) che successivamente sarebbe stata
emancipata] non possono soddisfare per il motivo clic non prendono il
punto principale con cui deve essere spiegato il passo, dal passo mede—
simo; ma ve lo inseriscono. Non resterà perciò altro rimedio che un

mutamento del testo, e proprio nel modo il più semplice cambiando il
Nam in Nec. V. d. PFORDTEN, p. 195. SCHMIDT, Dir. form. degli eredi
access., p. 117, nota 161. Cfr. anche VANG-EROW, p. 384 e seg.
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puum del suus) di considernr quella come una conseguenza di
questo. Abbiamo invece gia sopra (Num. 43, n. 2) preso cono—
scenza di tre punti, che in egual modo compaiono come diritto
di praecipuum del suus e come esenzione dell’einaucipato dall’obbligo della collazione
Ma è inesatto il FEIN (p. 62) quando riguardo a due di essi

(e anzitutto riguardo a ciò che dignitatis nomine fu dato 0 accre—
ditato dal padre all’emancipato) fa uso della seguente argomentazione: « su alcune cose patrimoniali il suus accampava pretese
soltanto come erede del padre, e cioè in questa guisa, che gli do—
vessero essere aggiudicate come praecipuum dall’arbitro incaricato
della divisione con quello stesso elTetto che se gli fossero legate
per praeceptionem.....; poichè la cosa,

anche se l’emancipato

fosse rimasto suus, sarebbe stata sottratta alla comune divisione
per mezzo dell’aggiudicazione dell’arbiter, era del tutto conseguente
a ciò liberarlo in egual misura dall’obbligo della collazione ».
La concordanza in quei tre punti del diritto di praecipuum del
suuse dell’esenzione dell’emancipato dall’obbligo del conferimento
ha il suo motivo in questo, che si doveva conceder qui ad am—
bedue un certo diritto sulla cosa a preferenza dei coeredi (in
particolare ciò che era stato dato dal padre dignitatis nomine vnleva come « patris aes alienum» e cosi quale « commune omnium
heredum onus »); pertanto quella. esenzione non è conseguenza
del diritto di praecipuum, bensi l’una e l’altra son conseguenze
di un certo terzo punto. Invece nella donazione del padre al ﬁglio
di famiglia-, questi, riguardo al padre, il quale può revocarla ad

ogni momento 7‘), non ha ancora alcun deﬁnitivo diritto. Cosi
vedremo pure subito come qui, malgrado che il ﬁglio di famiglia
abbia ottenuto un diritto di praecipuum. sulle cose donate dal padre,
non possa tuttavia esserne tratta conseguenza alcuna per un’even-

tuale esenzione dell’ emancipato dall’obbligo della collazione ri..
guardo ai doni paterni. bb) GIUSTINIANU nell’anno 528,
mediante

“) Anche il FEIN in altro luogo (p. 132, nota
in luce questo punto.

41) pone giustamente
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la L. 25 G. de don. int. vir. et us:. allargò la condizione giuridica
dei ﬁgli di famiglia a. cui erano state fatte donazioni.
Quando, cioè-, la donazione resta sotto la misura legale (si non

amplior sit donatio) e non sia stata revocata dal de cuius, allora la
donazione deve, come sino ad ora, acquistar vigore (jir-mas esse
per silent-ium donatoris)

soltanto col di più che qui la. convalida-

zione si deve riferire retroattivamente al momento in cui fu fatta
la donazione

(tnnc silentium donatoris ad illud tempus referatur,

quo donat-io conscripta sit). Se invece la donazioue ecceda la misura
legale, una convalidazioue non può subentrare mediante il semplice
silenzio del de cuius (non amplioris quantitatis donationem, minime
intimatam, nec per silentium. eius qui donavit confirmari concedimus);
qui vi è bisogno di una speciale conferma- in atto di ultima volontà, ein siﬂ'atte donazioni eccedenti la misura legale e non
insinuate la convalidazioue deve cominciare soltanto dal momento
,della conferma. Se ﬁnalmente la donazione eccedente la misura
legale è stata anche insinuato e vi si e aggiunta una speciale
conferma, deve, come in quel primo caso, la convalidazioue aver
effetto dal momento in cui fu fatta la donazione (si vero . . .. donatio . . . ., cum amplior esset, in actis ins-innata. sit, tu-uc. . . . specialis confirmatio ad illud tempus referatur quo donatio conscripta
sit). Questa disposizione non si deve intendere nel senso che, in
antitesi alle conferlnazioni di ultima volontà. ricordate testè 73'),
« le donazioni le quali acquistano validità anche senza espressa
conferma di ultima volontà. (si debbano considerare) ora non più
come liberalità per atto di ultima volontà; ma quali semplici donazioni come se fossero negozi, sin da principio validi, fra vivi » 7°).
Piuttosto Givsrmmuo vuol qui serbare in vigore il diritto precedente che esse vengono raﬁignrate « perseverantia voluntatis ad
instar mortis causa donationis » poichè egli espressamente dice
dover diventare firmae per silentium donationis. Perciò un’espressa.
x—

75) Con ciò queste donazioni confermate
zroui di ultima volonta.

7"') Parole del V. d. Pronnrnx, p. 200.

appaiono eguali alle disposi—
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revoca resta pur sempre in facoltà- del de cuius. GIUSTINIANO ha
mutato riguardo ad esse soltanto questo, che per la loro giuridica
determinazione non abbisognano più dell’ aggiudicazione dell’ arbitro ”); che invece vengono confermate ipso iure per mezzo del
silentium del donante con retroattività. al momento in cui fu fatta
la. donazione. Il suus ha perciò un ampliato diritto di praecipuum
su di esse; ma si resta ivi al punto che come revocabili tuttavia
a

piacimento del

padre

di

famiglia,

divengono propriamente

« ﬁrma » soltanto con la sua morte (accaduta senza revoca).

53. -— b) Largizioni del de cui-us, durante la sua vita., all’ c—
mancipato. a) Mentre per le donazioni al ﬁglio di famiglia si e
partiti dal coneetto fondamentale che esse siano in se invalide,
siamo qui in un opposto campo. Le donazioni all’emancipato sono
in tutto e per tutto valide 7”). aa) ln particolare le donazioni debbono essere state fatte al momento dell’ emancipazione.
fosse stato dato un peculio o fossero

Qualora

state donate delle cose al

ﬁglio di famiglia, il padre poteva sempre reclamare quanto il ﬁglio
aveva preso di quelle cose contro la volontà di lui, divenendo indipendente 7”). Se nondimeno il padre era d’accordo che il peculio
o i doni restassero all’emancipato per il tempo della sua indipendenza (il che già era ritenuto se il padre non avesse espressamente
tolto quelle cose al momento dell’emancipazione) si aveva qui in
questo modo una donazione pienamente valida a“').

77) FEIN, p. 134, nota 44.
7") L. 2 C. de iuojf. (leu., 3, 29 (Vnum. et. GALL.): Si pater omne
patriiuouium snum impetu quodam, immensae liberalitatis in filium e(fudit,
aut in potestate eius is permansit..., aut emancipatus isfnit, ct quia donatio
non indiget alieno adminiculo sed suis viribus nititur iurta constitutiones, cet.
"‘-’) L. 17 C. de donat., 8, 54 (DIOCL. et MAX.):m Sane si ea, quae
in tua positis potestate donaveras, post emancipationem eontra tnamtenuerunt
voluntatem, horum penes te dominium permansit, siqnidem nec tempore»,
quo voluisti, propter vinculum potestatis sibi quidquam quaerere, nec post
invito te de rebns tnis potuerunt.

°°) Fr. 31 5 2 de donat., 39, 5 (Par.): Pater, qui filiae quam habuit
in potestate, mancipia donavit et peculi-nm emancipatae non ademit, ('I
postfaeto donationem ridebatur perfecisse. L. 17 C. de donat.:
sinein
potestate constitutis et sui iuris c_[ì‘ectis ac tenentibus non ademisti, blandiri
tibi non (lebes, relati rcs donatus er paenitentia liceat (inferre.
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Lo stesso avveniva naturalmente per le donazioni fatte all’eman-

cipato al momento stesso dell’emancipazione. È ben concepibile
che questo patrimonio il quale segue i’emancipato nella sua indipendenza facilmente dovesse prendere il signiﬁcato di una dota—
zione del ﬁglio per il suo mantenimeuto ila procurarsi d’ora innanzi a proprie spese e che mentre il suns restava a spese del
padre, quella. dotazione contenesse in sè quel soccorso cumulato
in un capitale, che il padre dava al ﬁglio nella sua indipendenza.
bb) Ma giuridicamente affatto omogeneo al punto precedente è
anche tnttociò che il padre dona al ﬁglio dopo la sua emancipa—
zione; L. 17 C. cit..- sive emancipatis ]iliis res donasti . . . . blandiri

tibi non debes, veluti res donatos e.v poenitentia liceat (ut,/erro. Vale
a dire in genere: ciò che e donato al ﬁglio di famigliaè ad ogni
momento revocabile dal padre, ciò che è donato al ﬁglio emancipato non ammette nel padre poenitentia alcuua.
(5) Queste donazioni all’emancipato devono essere conferite
alla morte del padre. Regna concordanza piena di opinioni nel
non porre in dubbio questo principio; ma si è rimasti nell’impiccio
per trovare una diretta testimonianza dell’età… classica delle fonti.

ll FEIN cita a sostegno soltanto tardi passi del Codice (pag-. 130,

nota 31); e il VANGEROW (p. 381, Num. (i) cita bensì due passi
appartenenti all’età… classica, i quali nondimeno offrono l’uno tanto
quanto niente, l’altro solamente un’ indiretta illazione. Il primo
è il fr. 11 h. t. gia dichiarato sopra al Num. 43, nota 13, in cui
si parla di cose dat-e da un terzo all’emancipat-o, che questi deve
restituire, alla morte del padre, al suus rimasto in potestà e che.
perciò quegli possiede « non tam ex donatione quam e.v causa debiti ». Ma. qui non « si parla. di un caso nel quale l’obbligo della
collazione sia negato perchè l’emancipato possieda le cose in questione non come donazione paterna, sivvero piuttosto e.v causa de-

biti >>. L’altro passo 3‘) permette, è vero, un’illazione, poichè ivi
81) L. 1 C. h. t. (ALEXANDER, 224): Emancipatos liberos, testamento
heredes scriptos et e.v eo successionem obtinentes, a patre donata fratri
conferre non oportere, sipatcr ut

hoc jia!

supremis

indici-is

manifesti iuris est.
GLUCR, Comm. Pmulette. — Lil). XXXVII—XXXVI". l'arte li e lll. — 7l.

non

carit,
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l’obbligo del conferimento dei doni paterni e negato per il motivo
che l’emancipato diventa erede e.v testamento ; sì che l’imperatore,

supposto un giusto modo di successione, avrebbe dovuto affermare
l’obbligo della collazione. Ma veramente si ha una diretta testi—monianza di nn giureconsulto classico che è stata ricordata. anche
dal FEIN in relazione ad altro punto (1). 81).
Fr. 25 'pr. de titoli". test. (ULP.): si non mortis causa fuerit denatmn,

sed inter vivos, [me tamen contemplatione ut in qnartam

habeatur: potest dici inofiïc-iosi querelam cessare, s-i qnartam in donatione habet aut si minus habeat, quod deest viri boni arbitrata
repleat-ur: aut certe conferri oportere id quod donatam est-.
Il FEIN osserva qui a ragione (pag. 82): « dalle ultime parole
scaturisce che colui & cui era stata fatta la donazione era un ﬁglio
emancipato e che, oltre a lui, vi doveva essere almeno un suus
heres al quale veniva ingiunto di far la collazione >>.
])opocliè noi abbiamo ottenuto questo risultato ritorniamo ﬁnalmente a prendere in considerazione il passo principale nella nostradottrina, giù sopra riferito (Num. 48), la leoniana L. 17 0. h. t.
Sono ivi distinte, come già prima fu esposto sotto il Nr. a, le
diverse donazioni: quae in 'ipsa emancipatione « parentibus suis,
ut adsolet ﬁeri, conseqmmt-m', e quelle le quali essi post emancipationem ab iisdem acquisierint. Viene espressamente posto in evidenza come la prima specie di donazioni (verosimilmente perche
era la più naturale forma della « dotazione ») presso i Romani
fosse la tradizionale.
Se si guarda pertanto la legge leoniaua con occhio spregiudi—
cato non si potranno disconoscere due cose. Da una parte LEONE
(il quale trasforma essenzialmente in via legislativa la collazione
con l’aggiunta della ante muptias donatio) niente affatto vuole ordinare di nuovo nell’annessa regola accessoria riguardo alla collazione degli emancipati; per il che rimanda pure espressamente
al « tenor praecedenti-mn legam ». Ma d’altra parte, poiche LEONE
in questa guisa accanto alla trasformata collazione dotale accenna
in una breve fra-se ﬁnale all’iminntato perdurare della collazione
degli emancipati, può esser presupposto questo soltanto, come lu
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'.più natural cosa, che con ciò abbia voluto ascrivere il proprio
carattere a tutta quanta la collazione degli emancipati allora. vigente; non soltanto ad una parte di essa. Si dirà che LEONu
abbia qui dinanzi agli occhi soltanto le cose ea; substantia patris
profectae e che perciò ricordi, per la collazione degli emancipati,
solamente cio che fu conseguito dai genitori. lo ammetto la
possibilita. dell’ obiezione; ma si ponga mente inoltre a cio che
segue.
Dopo GOSTANTiNO (319) i bona mater-na dei ﬁgli di famiglia
erano stati sottratti alla proprietà del padre di famiglia e lasciati
soltanto sotto il suo diritto di

usufrutto e di amministrazione.

Con ciò veniva stabilito per la successione ereditaria che questi
beni come propri venissero presi anticipatamente dal ﬁglio di famiglia sulla eredita paterna, a quella guisa stessa clue ciò aveva
già avuto luogo pei suoi bona castrensia (cfr. Num. 43, nota 23) 82).
Così si veniva necessariamente alla conseguenza che l’emanci—
pato non dovesse conferire all’eredità paterna tali bona materna,

come non conferiva i bona eastrensia. Ora si può ben considerare,
secondo l’ordinario giro delle cose, il caso assolutamente più frequente per tutte le famiglie questo che, quanto i ﬁgli avevano
di patrimonio, constava principalmente di tali bona castreusi o ma—
terni. Ma già. da GORDIANO in poi volgeva la tendenza del tempo
ad ascrivere il peso maggiore nella collazione, trattandosi di eredit-are dai genitori, ai beni profettizi. E, in ogni caso, da COSTANTINO in poi, senza clue fosse su ciò promulgata una speciale legge,

82) L. 1 \\ 1 Tli. C. dc bou. mater-n., 8, 18 (COSTANTINJ: Nam matcruum patrimonium, quod jilviis in potestate constitutis obvenerit, cum patre
mortuo sui iuris fuerint, praecipuum habere eos et' sine eui-usquam eouso-rtio piae-uit. L. 7 cod. (ARCAI). e HONOR., 395): Quidquid auus auia
proavus proa-a'ia nepoti nepti- pronepoti pronepte" cuiuslibet tit-uli largitate
contulerint, id est testamento fidei commisso legato eodieillo donatione rel
etiam intestati successione, pater ﬁlio filiaeve integra ill-ibataque custodiat.
'ut vendere donare relinquere alteri aut obligare non. possit, ut, quemadmodum ipse super his lieentia-rn totius potestatis mnittit, ita defnueto eo
ﬁlio jit-faece praecipua computentur, nec ab illis qui ex patre sunt. consortibas 'u-iudieeutur.
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l’nso dovette esentare gli emancipati dalla collazione del loro
principale patrimonio (castrense e materno). Sarebbe quindi strana
cosa se non trovassimo che l’uso ora si allargò e si consideri)
come esente da collazione l’intiero patrimonio degli emancipati
acquistato dal di fuori ; che quindi in genere rimase in uso soltanto la collazione delle liber-alita ricevute dal de euius come collazione degli emaucipatii Se si deve far posto a questa presuppo—
sizione, la leoni-ana- L. 17 sarebbe appunto una testimonianza di
quest’uso.
Senza dubbio si riterrà a primo sguardo questa presupposiziOne
come troppo ari-ischiata. Gia dalle più diverse parti (poichè la
legge leoniaua non quadra alle leggi allora vigenti e poichè evidentciuente non si credeva lecito di trovarvi un documento intorno ad uso trasformatore del diritto) la L. 17 è stata annoverata
tra le interpolate. Il MAYER (Dir. ered. [ted.], p. 366) si esprime
dubitativamente: « quando diversamente la conclusione non sia
un’interpolazioue giustinianea »; allo stesso modo che per lo in—
nanzi gia lo ZnnIERN (Ann. dello SCHUNK [ted.], vol. VI, 1). 45)
aveva detto: «le parole ﬁnali della L. 17 derivino o no da LEONE,

basta che siano nel codice ginstiniaueo >> 33).
Più precisamente dichiara lo ARNDTS (Dizion. giur., p. 817), in
conseguenza che « la frase ﬁnale con tutta verosimiglianza e stata
interpolata dai compilatori giustinianei; al tempo di LEONE la limitazione all’acquisto derivante dal padre non era ancora conveniente; cfr. L. 4, 5 C. de don. qnae liber. ». Come di cosa del
tutto sicura parla il FRANCKE (p. 223): « LEONE dice: s’intende
da. sè per le recenti leggi, che gli emancipati conferiscono ai sui
tutto quanto lia-uno ricevuto dal parens al momento dcll’emaucipazione o posteriormente. Ma queste leges praecedentes ditiicilmente
possono essere altro “che quelle le quali hanno limitato l’acquisto
del padre per mezzo del ﬁliusfamilias. Perciò questo passo, così

come adesso suona, e impossibile sia uscito dalla penna di LEONE “).
”) Similmente anche il GÒSCHEN, Lezioni [ted.], III, 2, p. 468.
8’) In contrario osserva lo ARNDTS, Diz.

Giur., p.

817,

nota 58:

« Anche il Fanteria intende sotto le praecedentes leges quelle, le quali
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E una limitazione della collazione a questi oggetti in un tempo
che quasi tutti gli avventizî erano proprieta del padre e parimente

inconc'epile. Piuttosto è visibile qui, se mai, una mano modiﬁcatrice dei compilatori, iquali cercarono di mettere in armonia
queste parole ﬁnali col diritto più recente ». E senza scrupolo
trova ammissibile la cosa il VANGEROW (p. 382):

« che LEONE

stesso non abbia potuto scrivere così, e intuitivo, poichè nell’eta
di quest’ imperatore il diritto dei pecnlii non era in alcun modo
conﬁgurato come qui evidentemente vien supposto ». E SCHMIDT,

p. 117: « perciò la c. ]7 è interpolata » '"").
54. — Ma in tale questione sono rimasti del tutto trascurati
alenniimportauti passi delle fonti. Nella L. 8 Th. G. de bon. prosa-.,
9, 42 stabiliscono gl’ imperatori GRAZIANO, VALENTINIANO e TEO-

DOSIO nell’anno 380 che il patrimonio di un deportato si debba
devolvere insieme al ﬁsco, per una parte ai ﬁgli.
Deportato si erunt liberi nepotes've, sni seu emancipati, nepotes
quoque ea; filia, semissem tantum bonorum fiscus usurpet, semissem
ipsi ae liberis liac distributione servetur, ut seætautem- ipse ad fortunam ab e.vtrema inopia uindicandam suae liabeat potestatis, trientem iiber-i nepotesue, seilicet indiferenter sine lii ex filio sive ﬁlia
erunt .

hanno ristretto l’acquisto del padre mediante il filius familias. Allora
anche queste parole dovrebbero essere interpolnte. È più naturale di
riferire secondo il più recente linguaggio le parole leges praecedentes in

genere al diri-tto sino ad ora in vigore e bisogna in tal caso ritenere
interpolate soltanto le parole ab iisdem parentibus. E sarebbe anche molto
strano che i compilatori, nel contesto di una costituzione leoniana, avessero chiamato leges praecedentes delle

costituzioni molto più

tarde, che

non erano affatto nel primo Codice e-che nel cotica; repetitae praelectionis
ricorrono in un titolo posteriore (6. 61) ». Ma allo ARNDTS si può obiettare

che col difetto delle parole ab iisdem parentibus resta ancora dubbioso
se « a parentibus suis » non sia da riferire anche a « uei post emancipationem acquisierint »; e che quando così precisamente vien fatto richiamo
a praecedentes leges, può tuttavia sembrare oggetto di scrupolo il premier
(luella frase nel senso di « in veteris iuris obseruatione » (L. 6 pr. C. de
bon. quae lib.).
") Contro nn’interpolazione si dichiara il FEIN (p. 275, 276); ma
con motivazione diversa da quella che sarà data in seguito.

566

LIBRI xxxvu—xxxvur, '1‘1'1‘0L0 'v1, 5 1608.

In questa successione universale in vita al terzo la legge pone
come aventi egual diritto ﬁgli e nipoti di ﬁgli e ﬁglie (per stirpes).
Ora si tocca qui anche la uostra questione del conierimento.
Quod ") si idem et emaneipatis et suae potestatis filios nepotesve
habuerit, beneficium tantum ad eos qui in potestate sunt transferatur
si emancipati ea quae consecuti erant emancipationis tempore, darunose cæistimant conferenda, sin autem confusionem bonorum et donationis elegcrint, omnia ea, quae fiscus concedit aeque diuisionis partibus sort-iantu-r. Quae regula etiam in dote jitiae cel neptis ex ﬁlio
conferenda enstodieu (la erit.

Questa questione della collazione vien poi trat-tata allo stesso,
modo, sia pure brevemente, dagli stessi imperatori _nello stesso
anno per il caso della successione nei beni di nn supplieio alit-ictus.
L. 9 Th C. cod. : Si aliquis supplicio fuerit afllictus,jil-iis quidem
omnium facultatum deferatur primo suceess-io. Nepotes vero ea: ﬁlia
gradus secundus admittat, si tamen nullus snorum fuerit inuentus,
qui eo antecedat ,- hereditate in stirpes non in capite dividenda. Quod
aeque obserrabitnr, si erit ﬁlius ac nepotes qui ab intestato successori defuncto vel ea: duodecim tabulis uel per reseissionem capitis
practor-io uocabuntur edicto ,- encancipatis et jit-ia necessitate collationis
adstrictis.
La- succcssione dei ﬁgli in ambedue questi casi è ﬁssata mediante
la legge, in punti essenziali, sì che del tutto discorda dall’ordi-

naria successione ereditaria. Mu evidentemente g‘l’imperatori, fuor
di queste precise deviazioni, vogliono che siano totalmente applicate, senz’alcnn mutamento, le regole della successione eredita—
ria. Deve valere la successio in stirpes; si parla (nel secondo caso)
di una hereditas dividenda e la successione viene esplicitamente
appoggiata alle disposizioni delle dodici tavole e dell’editto pretorio (unde liberi). Nou si può quindi neppure dubitare che con la
« necessitas collationis » sono iudicate come applicabili le ordinarie

5“) Di qui è tolta la L. 8 C. de bou. prosa;-., 9, 49, che Fem citn
in relazione ad altro (p. 130; nota 31). ll priueipio della L. 9 Th. C-.
la quale tosto ci verrà innanzi più sotto, è menzionato dal FEIN, p. 3;
con indicazione iuesatta dell’anno.
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regole vigenti per la collazione degli emancipati e per quella
dotale. Ora queste regole vengono, riguardo alla collazione degli
emancipati, un po’ più precisamente indicate nel primo passo.
L’emancipato non è costretto direttamente alla collazione rim—
petto al suus ; egli può appagarsi delle eose da conferire e cOsì
non partecipa neppure alla successione. Ma quando egli è disposto
a far la collazione, ha luogo una confusione dei bona e delle cose,
oggetto di collazione; e dalla massa così formata prende l’eman—
cipato la sua regolare porzione. Ora. come oggetto di collazione
da parte dell’emancipato si indica ciò che nella leoniana L. 17 C.
costituisce il primo punto. « Ea quae consecuti erant emancipationis
tcmpore » e « quae in ipsa emancipatione ut adsolet ﬁeri consequuntur » sono la « dotazione », dicni sopra dicemmo, tradizionale presso i Romani. Si può ritenere sicuramente che gl’ imperatori GRAZIANO, VALEN'rIANO e TEUDOSIO (i quali vogliono qui
riunire insieme, sebbene con tutta brevità, ciò ehe riguarda la
questione della collazione) menzionano bensì degli oggetti da conFerire soltanto il punto principale e tradizionale; ma hanno tacitamente compreso ciò che LEONE in modo esplicito aggiunge come secondo punto. Per ambedue i punti LEONE fa diligentemente no-

tare ehe si tratta di cosa rieevute «a parentibus suis » « ab iisdem »
e ehe a proposito di cio gl’ imperatori GRAZIANO eee. guardino la
questione in tutto e per tutto dallo stesso aspetto, scaturisce con
piena sicurezza da questo che poi, dove parlano della confusione
dei bona e delle cose oggetto di collazione, designano queste ultime semplieemente come donatio.
Noi dovremo quindi dire: nella legge del 380 abbiamo una sicura testimonianza di cio che allora vigeva riguardo alla colla—
zione degli emancipati e ciò concorda totalmente con le parole
di LEONE dell’anno 469.
Se ciò è esatto, poichè la legge del Codice teodosiano naturalmeute non è stata sOttoposta ad alcuna interpolazione giusti—
nianea ii), questa non

può

esser

più

supposta neppure per ln

ii) Non mi sembra. che vi siano seri motivi per non accettare l’opinione
del nostro autore; ma quando egli adopera come cavallo di battaglia l’impos-
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legge leoni-ana. Pertanto ciò che noi abbiamo dinanzi nella legge
leoniana vigeva di già all’età di GRAZIANO. La collazione degli
emancipati e‘a divenuta una semplice collazione delle donazioni
paterne. E se ciò è, si dovrà quindi aderire alla nostra precedente ipotesi clie in seguito alla legislazione sui bona materna,

conforme alla tendenza del tempo, in genere la collazione dell’acquisto avventizio era caduta e l’uso aveva soltanto conservato la
collazione delle donazioni paterne. In unione a tutto ciò l’avvio
alla trasformazione della collazione degli emancipati si deve trorare nelle leggi di COSTANTINO e di COSTANZO L. 1 — 5 Th. G.
de matern. bon. ,- e così LEONE poteva a buon diritto designarquesto con le parole: « pro tenore praecedentium legum ». Gio ha
lo stesso senso come quando ANASTASIO in una costituzione del—
l’anno 562, ancora da dichiarare sotto ulteriormente, dice: collationibns ab his secundum ea, quae super emancipatis statuta sunt, j'aeiendis. Ma d7 ultra parte era. appunto soltanto un uso d’ eti'etto
ampliativo che si rannodava a quelle leggi; e cosi GIUSTINIANO
[dopo che gli era venuto fatto d’osservare nella L. 6 C. de bon.
quae liberis: « in freier-is iuris observatione multas esse res, quae
ea.-trinsecus ad filiosfamilias ueniunt et minime patribus acquirantur »
ed aveva trovato qui necessario d’introdnrre una. « certa dejinitio »]
ebbe pienamente ragione di promulgare in colleganza a questa
L. G C. anche la- speeiale L. ult 0. h. i. nia riferita (Nun). 51,
nota 68). « Ut nemini de cetero super collatione dubietas oriatur »
dichiara egli qui ancora- esplicitamente,

che su tut-to ciò che i

ﬁgli di famiglia non acquistano più ai loro genitor-ixion deve
neppur gravar più alcun obbligo di collazione (se anche tale acquisto sia fatto dall’emancipato).
55. — e) LargiziOni fatte dal de cuius, durante la sua vita,
agli altri discendenti. Come risultato, relativamente alla posizione
dei ﬁgli rimpetto alle donazioni paterne, dalla trattazione precesibilità di un’ « interpolazione ginstinianca » in una legge del Codice teodosiano, si potrebbe sempre obiettare che non è esclusa. a priori la possibilita di
un’ « interpolazione teodosiana ». Ciò si dimentica spesso e volentieri. Eppure

lc interpolazionì dovettero esser frequenti nel Codice teodosiano. Cfr. la mia
voce Codex nel Digesta italiano.
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dente scaturisce quanto segue. Giò clue era stato dato ad un ﬁglio
di famiglia per peculio profettizio soggiaceva alla morte del padre
alla revocatio ad communionem (Num. 52, nota. 70), e un peculio
prefettizio che non fosse stato tolto all’emancipato al momento
dell’emancipazione (nota 80) soggiaceva all’obbligo della collazione.
Riguardo a ciò pertanto il ﬁglio di famiglia e l’emancipato, sebbene da aspetti affatto diversi, eran tuttavia materialmente trattati allo stesso modo. Ma pel resto la loro posizione era proprio
rispettivamente opposta. Su tutto ciò che fosse stato dato in modo
speciale come donazione al ﬁglio di famiglia, egli aveva, alla
morte del padre, quel diritto di praecipuum di cui sopra si trattò.
Invece l’emancipato (senz’ ulteriore speciale imposizione di conferimento da parte del donatore) ha da far collazione ai sui delle
donazioni ricevute sia al momento dell’emancipazione, sia dopo e
così pure di quel peculio prefettizio non toltogli. Ma ecco l’ulteriore questione, che cosa avveniva delle donazioni che il de
cuius ascendente avesse fatto oltre quei casi, a discendenti (per es.
donazione del padre all’emancipato che ha soltanto accanto a sè
collaterali emancipati; donazioni della madre o degli avi materni

ai suoi ﬁgli e nepoti)?
Non può esser dubbiosa la risposta negativa. Non sussisteva
quì nè quel diritto di praecipuum del suus, nè l’obbligo della collazione dell’emancipato basato su particolare disposizione positiva
del pretore e non estensibile a piacere. E nondimeno, non appena

si era fatto strada il concetto

che i discendenti dovessero per

equità far collazione di ciò che loro fosse stato donato dell’ascen-

dente durante la sua vita, non doveva sembrare più naturale
che questi altri discendenti restassero liberi da ogni obbligo. Non
ci dovremmo quindi far meraviglia se i discendenti, in mancanza
di positive norme giuridiche intorno a tale questione, si fossero

aiutati da sè medesimi, dove ciò sembrava utile, mediante la lea;
di futura collazione 87) aggiunta alla donazione medesima e se a
questa novita fosse stata ascritta dall’uso una certa autorità..
37) Dall’aspetto che si possa aggiungere un modus alla propria dona,-

\

. .

.

.

zione: « quilibet rm suae legem dicere potest ».
GLÌÌCK. Comm. Pandeue. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte II e lll. - 72.
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Abbiamo la validissima testimonianza di GIUSTINIANO

in

una.

legge fondamentale per la dottrina della collazione che infatti si
può ritenere esistente tale uso.

Nel & 1 della L. 20 G. h. t. gia

in parte dichiarata, tratta GIUSTINIANO la questione come le donazioni degli ascendenti ai loro discendenti siano da portare nella
:ollazione e presenta ivi queste donazioni ancora in speciale antitesi alla « collazione per causa di cnra » sopra esaminata (dos,
donatio, propter nuptias).
Ad haec, cum ante nuptias donatio 'vel dos a patre data 'vcl matre
vel aliis parentibus, pro ﬁlio vel,/ilia, nepote vel nepte ceterisque descendentibus conferatur, si unus quidem vel una liberornm ante nuptias tantummodo donationem vel dotem non etiam simplice-m dona-tionem accepit
'uel acceperit,-alter 'vero vel altera neque dotem neque donationem ante
nuptias a parente suo suscepit nel susceperit, sed simplicem tantnmmodo
donationem, ue e.v eo iniustum aliquid oriatur, ea quidem persona
quae ante nuptias donationem vel dotem suscepit, conferre eam eogendu, illa vero quae simplicem tantummodo donationem mer-nit, ad
collationem eius minime coarctanda; si quid liuiusmodi accidit 'vel
acciderit, iubemus, ad similitudinem vel dotem conferre cogitur, etiam
illam personant, quae, nulla dote vel ante nuptias donatione data,
solam simplicem donationem a parentibus suis accepit, conferre cani,
nec recusare collationem eo quod simplex donatio non aliter confertur,
nisi huinsmodi legem donator tempore donationis ") suae indulgent-iae
imposuerit.
Questa legge non è promulgata semplicemente per i discendenti,
concepibili oltre i sui e gli emancipati; parla piuttosto in gene-

rale di discendenti ”). Ma dice: ad similitudinem di colni, il qnale
vien costretto a conferire nna dos o una donatio propter nuptias,
chi rieeve soltanto una simple-v donatio deve far collazione di
questa e non scusarsi opponendo che nna simplex donatio non vien
conferita se non quando il donante abbia imposto la ler che si

") GIUSTINIANO rimanda espressamente con queste parole all’ aspetto
posto in rilievo nella nota precedente.
89) Non entro qni ancora nelle particolarità. dell’interpretazione.
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Pertanto: quando non vi è alcun discendente

con des 0 propt. nupt. den., colui che ha ricevuto soltanto una
simpler donatio si pnò difendere con la ricordata regola.

Onde e

che per chi riceve nna simplex donatio, senza quell’imposizione, non
vi è in se alcun dovere giuridico di conferimento. Poichè in ge—
nerale i ﬁgli di famiglia non entrano aﬁ‘atto nella eercL'ia della
dottrina della collazione con le donazioni da essi ricevute, ma
hanno quel diritto di praecipuum,- poiche all’opposto, l’emancipato,
anche senza tale imposizione, soggiace, per le donazioni ricevute,
all’obbligo della collazione, ne segue che quella regola dell’obbligo
di conferimento della simpler donatio in seguito a ingiunzione del
donante (la cui esistenza qui ci attesta GIUSTINIANO) non aveva
nn’opportnnitz‘i di essere nè per i sui, ne per gli emancipati . Poteva valere piuttosto come generale clausola ﬁnale per i discendenti, che non sottostanno già ad altre speciali disposizioni. Ora
GIUSTINIANO adotta questa regola e le ascrive da ora innanzi così
anche il fondamento della validità legislativa.
56. — 3.” Il risultato della ricerca fatta precedentemente è
in breve 'il seguente. Una collazione dei frutti degli avventizi non
si e mai avuta vuoi nel diritto preginstinianeo, vuoi nel giustinianeo. Ma la collazione degli avventizi da parte degli emancipati
der-lesser giù useita d’uso dopo la mutazione giuridica avvenuta.
nei bona materna, poiché, in modo uniforme, così GRAZIANO come,
LEONE conoscouo soltanto tnttora una collazione degli emancipati

“come collazione di donazioni. Accanto a questa collazione di donazioni degli emancipati vige riguardo alle donazioni del de cnius
da un lato il diritto di praecipuum dei ﬁgli di famiglia, e dall’altro
la regola generalmente sussidiaria per i discendenti (N. 72, n. 6)
che le donazioni son sottoposte a collazione soltanto in base all’inginnzione del donante; il quale principio è adottato da GIUSTINIANO e aggiunto all’altro che le donazioni siano da conferire
anche quando un

altro discendente deve attuare una collazione

« a causa di collocamento».
Si presenta o'a inoltre la questione: vige tuttora nel diritto
ginstinianeo la collazione degli emancipati? La risposta alfermativa
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a. tale domanda mi sembra fuori di dubbio; ma io ritengo che il
fondamento di tale aller-mazione in seguito al risultato precedentemente ottenuto si debba formulare in alcuni punti in modo diverso da. quello che si trova in altri autori.
Anzitutto non vi è in genere un motivo per porre neppure in
questione che la collazione degli emancipati non sia un punto di
pratica validità nella compilazione ginstinianea. L’essere accolto
nei Digest-i il titolo de collatione bonorum prima del titolo de dotis
,-

collatione lo dimostra pienamente così come il trovarsi la L. ]:
Ii. t. nel Codice. Il punto in cui si trova la. compilazione ‘e in se
tuttora quello stesso dell’età classica e di GRAZIANO; la dottrina
della collazione consta di due instituti: collazione degli emancipati
e collazione dotale. E in queste due parti vien raggruppata nella
L. 17 C. h. t. che s’asside su nuovo terreno. Soltanto da una
parte, la collazione dotale, riguardo al suo contenuto profettizio
incontra nnove obbligazioni con altro oggetto di omogeneo carat—
tere; dall’altra la. collazione degli emancipati e pure ridotta al
suo contenuto profettizio e poi incontra parimente nella L. 20 è 1 0.
nuove obbligazioni con altro oggetto di omogeneo carattere 9°).
Ma, questa. e la. principale questione, vige la collazione degli
emancipati tuttora nella legislazione delle Novelle come parte del
diritto ginstinianeoi
Si è tentato da varie parti di provare la sua inconciliabilità. con
le Novelle 115 e 118. Perciò ehe riguarda la collazione degli emancipati nel diritto degli eredi necessari collegati con la c. t. b. p.,

90) Voglio qni soltanto richiamare l’attenzione su di un passo del Digesto, che chiaramente tradisce la mano dei compilatori e indubbiamente
mostra che essi ammettono ivi senz’altro la durata della collazione degli
emancipati. Nel fr. 15 de Carbon. edicto, 37, 10 ERMOGENL-mo, dice:
haec

bonorum possessio

.....

ad .....

collationem

bonorum

onmium quae conferri diximus] prodest. Naturalmente
può avere scritto le parole fra parentesi; egli, come
conosceva soltanto una. collatio bonorum c dotis. Le
quae conferì-£ dia,-imus presuppongono che la. collazione
donatio e della, mil-itia fossero già, state aggiunte alla
(ERMOGENIANO visse circa il 365).

et

dotis [et

EmlOGENlANO non
anche GRAZIANO,
parole et omnium
della propi. nuptias
collazione dotale.
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il suo esistere dipende in prima linea dalla questione-se in genere
la c. t. I). p. duri ancora nell’odierno diritto. Il VANGEROW
(p. 386) e altri aﬁ'ermano ciò e rivendicano perciò anche alla
collazione degli emancipati un’odierna validità. Ma poiché quell’aifermazione

non

regge (v. sopra n. 35 e seg.), cade

così, co-

munque sia, il motivo addotto da_l VANGEROW’ a sostegno del
perdurare della- collazione degli emancipati nel diritto degli eredi
necessari. Noi trattiamo ulteriormente la questione dell’abolizione
nel diritto di successione ab intestato.
Per lo innanzi e stato creduto si potesse provare che la collazione degli emancipati era stata tolta di mezzo, semplicemente
con questo, ehe

dicevasi essere stato concesso agli emancipati,

dopo la Novella 118, un diritto civile di eredità in antitesi al loro
precedente diritto soltanto pretorio; e che, essendo la loro colla—
zione niente altro che un’appendice della loro successione pretoria,
non ha più ragion d’essere accanto alla Novella 118. A questo
esteriore motivo, attaccato dal FRANCKE (p. 225), non si appoggia
oggimai più alcuno '“). Ma a quanto in contrario e stato osservato
si deve aggiungere che (come venne dimostrato nel vol. II di
questa serie p. 247) è stata accolta la classe unde liberi nel diritto
civile ginstinianeo e nondimeno non ne era nato impedimento
alcuno ad accogliere nella compilazione la collazione degli emaneipati.

Si è adesso d’accordo su questo, che si deve in ogni caso andare
più a fondo nella questione e si deve decidere, conforme alla ratio
dell’istituto della collazione degli emancipati, se appunto possa
tuttora continuare ad essere in vigore accanto al principio della
Novella 118. A seconda del diverso modo di concepire questa
ratio comincia tosto nuovamente la diversità di opinioni.

Si è detto 92) che la Novella 118 toglie di mezzo ogni differenza fra coloro che stanno e coloro elle non stanno sotto la po-

91) V. contro ancora Anuu'rs, Dizion. giur., p. 822.
Ponti., 5 609, nota. 10; cfr. anche VANGEROW, p. 386.

92) GÒSCHEN, Lezion-i_[ted.], ]II, 2, p. 469.

\erDscunn),
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testà del defunto, fra la parentela per parte della linea maschile
e quella della linea femminile riguardo alla successione legittima.
Il dovere degli cnmucipati di conferire ai sui sarebbe tuttora una
di queste differenze e perciò inconciliabile con la Novella 118.
All’opposto osser 'a 10 An.lx'n'rs (p. 823):

« la Novella determina

soltanto in generale l’ordine della successione ereditaria e le qnole
ereditarie fra

gli eredi concorrenti e in questa relazione non si

atl'erma da noi alcuna differenza fra i discendenti.

La collazione

poggia su di uno speciale rapporto fra gli emancilmti e i sui
heredes che nella Novella non è toccato affatto. Non e ne condizione dclla successione ereditaria, ne causa che si modiﬁchi la
determinazione delle quote ereditarie; piuttosto quest’ultima e preSupposta al'tincliù si possa stabilire in che lnisn'a si ha da far la
collazione. Il motivo sostanziale di essa continua anche dopo la
Novella cosi come prima-. Anche prima della Novella 118 poteva
già occorrere il caso che concorressero discendenti, non obbligati
a conferire, di linea femminile con emancipati e sui heredes del
defunto

nella

sua

eredità °°), senza che perciò nell’obbligo del

conferimento, che spettava agli emancipati rimpetto ai sni, fosse
avvenuto un qualsiasi mutamento ». Ma quest’argomentazione non
e. soddisfacente. La collazione degli emancipati può poggiare su
di un « particolare rapporto fra gli emancipati e i sui » il quale
non tocca ne l’ordine della successione ereditaria ne le quote
ereditarie e nondimeno pul) stare a base- di quella nna ratio che
e inconciliabile col. principio della Novella 118. Non si può dunque

da quei criteri concludere ancora che il « motivo sostanziale.» di
essa còntinna dopo la Novella così come prima.
E veramente per questa inconciliabilita‘i della ratio della collazione degli emancipati col principio della Novella sono di fatto
stati addotti argomenti più sicuri.
Anzitutto la ﬁnzione della sulta (giacopra discussa, Ninn. 50,
nota 64) è stata indicata come ratio dell’instituto della collazione
« come un elemento in contradizione con la Novella.

53) Di questo caso si parlerà ancora. più sotto. Ninn. 76.

« Fino alla
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Novella 118 il diritto ereditario degli emancipati era basato sul
concetto fondamentale che propriamente soltanto i sni avessero
nn diritto ereditario e gli emancipati, per potervi partecipare,
dovessero in pari tempo diventare sni » ..... Con la Novella questo
cessò e così anche l’obbligo della collazione. Cii) verrebbe dimostrato specialmente con l’analogia del caso ricordato al Nnm. 83.
<< Cio che era da principio nn caso per qnei nepoti, ora si veriﬁca
per gli emancipati mediante la Novella 118 [in quanto adesso non
la finzione della snitù, ma la qualita di discendenti sia la base
della. pretesa ereditaria degli emancipati] e come ivi per tale
motivo non ricorreva mai uno speciale obbligo di colla-zione ai sui,
cosi questa per lo stesso motivo dev’esser caduta dopo la No-

vella 118 » °“). A ciò sta contro che la finzione della snità. non fu
mai in questo modo .la- ratio dell’instit-nto della collazione. Non si
tinge che quest'emancipato, obbligato al conferimento, sia rimasto
nella potestà paterna e debba perciò far collazione di quanto, se

egli non fosse stato emancipato, sarebbe venuto in divisione nella
paterna. eredita. Qnest’idea approderebbe qni pure alle più grandi
contradizioni. Se l’emancipato fosse tuttora ﬁnto quale suus, tutto
quanto gli fosse dovuto dal padre al momento dell’emaucipazione
e dopo (quindi tutto ciò che sia fnori del peculio prefettizio non
tolto all’emancipato) dovrebbe apparire donato ad nn suus. Allora
l’emancipato dovrebbe avere un fittizio diritto di praecipuum e
appunto non dovrebbe far collazione di tutto questo che gli è
stato donato.
'
Meglio concepisce il WINDSCHEID (Paral., 5 600, nota 10) 1a rat-io

della collazione degli emancipati; arriva nondimeno allo stesso
risultato che questo principio sia in contradizione con la Nov. 118
e che perciò, mediante questa, sia stata rimossa la collazione degli
emancipati. « La collazione degli emancipati era una prestazione
con cui dalle persone, le quali propriamente non potevano accam-

pare nna pretesa all’eredità, si doveva comperare rimpetto ai
veri e propri eredi la partecipazione all’eredità… Dopo la Novella [115

"“) Vanonnow, p. 387, 398.
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e] 118 i discendenti come tutti gli altri eredi legittimi sono perfettamente equiparati nella loro pretesa ereditaria, e perciò non
si può più parlare di un prezzo che uno debbu pagare all’altro
per la. partecipazione alla eredità. ». Difﬁcilmente si sarebbe GIUSTINlANO reso consapevole di questa cousegneuza del sno nnovo
ordinamento; « ma se in genere spetta all’interpretazione il diritto
di port-are alla. loro validità. pensieri del legislatore non menzionati,
questo diritto trova nel caso che ci sta innanzi un’applicazione
fuori di dubbio». Se non che si ha da opporre che la collazione
degli emancipati doveva necessariameute lasciare il suo più antico
principio (in virtù del quale, secondo che dice il WINDSCHEID,
appariva quale prezzo di compera per la partecipazione all’eredità)
gia da quando si muta in un semplice conierimento di ciö che
fosse stato donato dal padre. L’aspetto che quando gli emancipati
vengon fatti honorum pate-rnormn participes ora, come conseguenza
dell’equità, qui appetant paterna, abbiano da conferire sua quoque
bona in medium., conviene soltanto all’età., in cui appunto gli einaucipati avevano da conferire sna bona, cioè l’int-iero loro patrimonio
(u. 42, nota 2).. ])opochè la cerchia delle cose da conferire si restrinse alle donazioni paterne, doveva necessariamente restringersi
anche l’aspetto, da. cui si continuava a dare come mot-ivo la equità.
Nel frattempo si era svolto per il suus il diritto di praecipuum
alle donazioni paterne, il cui motivo puö essere stato assolutamente
di assicnrargli rimpetto agli altri coredi un praemium egnagliatore
per

la

sua

dipendenza

mantenuta fino alla morte del de cuius.

Questo nuovo principio giuridico (da DIOCLEZIANO in poi, N.-52,
nota 71) doveva nell’età. postc'onstantiniana. divenire un necessario
correlativo della collazione degli

emancipati che si restringeva

alla. cerchia delle donazioni paterne. Essa appare ormai come un
premio di compenso dato dall’emancipato al suus a scopo di conguaglio per la sua indipendenza conseguita precedentemente al
suus. Ambedue le cose, diritto di praecipuum. del suns e collazione
degli emancipati, poggiano sul comune concetto che al suus debba
essere assicurato, conforme all’equita, un privilegio a titolo di
compenso per non aver ottenuto l’indipendenza.
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Che ciò fosse pienamente nello spirito di qnest’età— è mostrato
da molteplici favori dell’emancipazione alimentati con praemia emancipationis, rimpetto ai quali si fn spinti in modo molto visibile ad un
contrappeso. E che GIUSTINIANO divida in tutto e per tutto quest’or—
dine di idee vien mostrato dal fatto che egli rinforzò sempre più con la
propria legislazione il diritto di praecipuum (lel suus. E ora, dopochè LEOnE ha decisamente [serba-to in vita la collazione delle
donazioni dell’emancipato e dopocliè GiUSTINIANO ha accolto decisamente nella sua compilazione il diritto di praecipuum (lel suus
cosi come la collazione delle donazioni degli emancipati (col ricevere
h L. 17 C. e tutto l’altro materiale riguardante la collazione degli
emancipati), cio deve essere stato abolito dalla Novella 118? Questo

sarebbe tanto quanto dire con altre parole: quell’antiqnato motivo
della. collazione degli emancipati abbracciante un tempo 1’ intiero
patrimonio, sebbene non esistesse più, doveva aver ancora la forza
successivamente di far perire la collazione delle donazioni dell’emancipato, la quale adesso continuava a Vivere in relazioni
alfatto diverse dalle precedenti. Ma per quanto io so, nessuno ha
ancora sostenuto 95) che

la Novella 118 abbia abolito il diritto

di praecipumn— del sms; e veramente sostener ciò sarebbe anche
impossibile. Quindi l’abolizione della: collazione delle dona-zioni
degli emancipati si presenta come del pari impossibile. La com—
pilazione contiene la

cmnbiuata

massima

giuridica: i ﬁgli di f: -

miglia devono avere il privilegio di prelevare “anticipatamente ciò
che loro fa donato dal padre e gli emancipati debbono dividere
con loro, con i sui, ciò clue per donazione ricevettero dal padre.
Da questa. combinata massima giuridica non si

può

parte e credere che l’altra rimanga. ancora al suo

togliere una
giusto

luogo.

Poichè è chiaro che il concetto fondamentale della- Novella niente
poteva o voleva mutare del

contenuto

chiudendo

di contradditorio

questo

alcunchè

dell’una

parte

(non 'ac-

alla « pienamente

eguale pretesa ereditaria di tutti gli eredi legittimi ») ne viene clue
anche nel contenuto dell’altra parte niente muta la Novella. 9“).
95) Cfr., per es.,

\VrNDscni-zn), Ponti., 6 516, nota 17.

“) È già. stato più volte, se anche non sempre in guisa. da. colpire
(il-ilex. Comm. Pandette. _ Lin. xxxvu-xxxvm. Parte il e m. — 73.

578

LIBRI xxxvu-xxxvm, 'rI'roLo VI, 5 1608.

Finalmente lo SCHMIDT ha tratto 97) una conseguenza opposta
intorno al rapporto della collazione degli emancipati con la Novella 118 in base alla ratio dell’institnto che egli suppone (num. 415,
nota 3). Secondo lui, appunto per la. equiparazione dei ﬁgli accolta
nella Novella., la collazione dev’essere rimasta in vigore, «poichè
senza di essi gli usciti di potestà. non sarebbero egnagliati ai
ﬁgli sotto questa, sivvero, in opposto rapporto col passato, favoriti
a preferenza di essi ». Ma è appunto stato obiettato: i ﬁgli in

potestà hanno riguardo a ciò che fu loro donato dal padre i1
diritto di praecipuam,- quindi proprio per la caduta dell’onere della
collazione l’emancipato, il quale conservasse poi

per se le sue

donazioni, verrebbe ad esser eguagliato al suns. E quando successivamente lo SCHMIDT pensa.: « nel senso della Novella si dovrebbe
dire: non si conferisce più soltanto a determinati e singoli coeredi,
ma si porta semplicemente nella massa ereditaria ciò che vi si
sarebbe trovato se si fosse rimasti ﬁgli di famiglia sino alla morte
del de cains » si deve dire qui pure che l’emancipato, quando

giustamente, posto in rilievo che già. primadclla. Novella. 118 fu mantenuta
in vita la. colla-zione degli emancipati anche nel modo di successione
totalmente couibiato. L. 18 C. 74. t. (ANAST. 502) : Liberis qnipcr nostrae
legis (maturitatem per oblationem precum et imperiale rescriptum sui iuris
effect-i fuerint, ad similitudine… ceterarum qui emancipati (:): anti-quo inre
sunt, collationem facere iubemus compelli secnndnm ea, quae super ceteris
emancipati} statuta sunt. L. 11 C. (le log-"tim. her., 6, 58. Questo caso è
del tutto eguale ai due sopra riferiti delle due leggi di GRAZIANO (n. 54).

Si vede da ciò che il dovere dell’emancipato di conferire al sa…; le donazioni ricevute si considerava. allora. gia pienamente staccato dallo speciale modo di successione dei discendenti, poggiasse questa sulla. b. 10.
unde liberi, su di una. artiﬁciale riserva. dei legittima iam, su di una
legittima successione nei beni di un giustizia—to () nei beni di nn condannato vivente. Già. difatti, dacchè la collazione delle donazioni da parte
degli emancipati ha la. sua. naturale correlazione nel diritto di praecipumn
dei ﬁgli di famiglia, anche il richiamo al fondamento su cui i discendenti
si appoggiano per succedere è divenuto del tutto privo di signiﬁcato.
Ma non se ne può trarre un’ immediata. prova. favorevole o sfavorevole
alla questione se la. collazione degli emancipati sia, ancora conciliabile con
la Novella. 118.

9") Barnum e Muri-ian, Ann. [ted.], IV, p. 120, 121. Contro, già
VANGEROW, p. 388; Winnscnmn, @ 609, nota 10.
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fosse rimasto ﬁglio di famiglia sino alla morte del de cnins, avrebbe
appunto prelevato come praecipuam ciö che gli fosse stato donato.
Non si raggiungerebbe perciò lo scopo, che lo SCHMIDT ha dinanzi

agli occhi, di una collazione a favore non semplicemente dei sai;
ma di tutti i coeredi, per il quale senz’altro la collazione degli
emancipati sarebbe stata trasformata da capo a fondo.
57. — Nella discussa questione (ciò che anche può essere seguito
attraverso alt-re dottrine) si fa innanzi un difetto che danneggia
l’esatta analisi dogmatica dell’instituto giuridico. Si trattano nella
nostra moderna letteratura giuridica i principi di equità., i quali
come ratio legis stanno a fondamento dell’instituto, in un modo
che contradice all’essenza dell’equità. S’innalza questa al grado delle
rationes iuris e se ne trae la conseguenza: cessante ratione iuris
cessat lex ipsa. La collazione degli emancipati (leve poggiare sul
principio della ﬁttizia sulta, del prezzo per un diritto ereditario
non propriamente esistente, del torto ai sui, ecc.,
antiquato

di

e dal ridursi

quel principio deve scaturire immediatamente la

caduta o la completa trasformazione intima dell’inst-ituto.
Io ritengo inammissibile questa forma di argomentazione. Si
tratta qui di una ratio legis. La legge e il diritto consuetudinario
possono lasciare in vita soltanto un f'ammento dell’iutiero conte-

nuto precedente; puo la precedente ratio legis scomparire del
tutto. Allora vige per il frammento pur sempre la regola: cessante

rati-one legis non cessat lea! lpsa “).
Formolo in ciò che segue in brevi tratti lo svolgimento storico che
ha preso l’intiero instituto. La cerchia. dei beni prot‘ettizi e quella

in cui con lungo svolgimento si è venuta a poco a poco formando
la moderna dottrina giuridica della collazione.
”) L’autore ha ben ragione. In molti casi una norma di legge o un intiero
instituto restano in vigore pure essendo mutata la- ratio prima. d’onde scaturi-

rono. Per premier un esempio facile, si pui) dire che il principio nemo pro
parte intestatus, cle. resta in vigore per il motivo che lo fece introdurre. Basta
che un’antica legge giovi, fuori del suo antico scopo, (che non sempre, se—
condo i Romani, si può sapere: L. 23 D. de legi-b., 1, 3) a qualche altro confacente all’età. in cui essa continua a sussistere; tanto più se si possono addurre
a favore di quella ragioni (l'equità, che si prestano, com'è facile, a esser

comprese dai pili diversi aspetti.
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a) In primo luogo ci si oli‘re quel rescritto di GORDIANO
(num. 45, nota 46), il quale in seguito alle controversie già. da
gran tempo vive riguardo alla dos profettizia, oltrepassò l’antica
cerchia. delle persone autorizzate a pretendere la collazione.

b) Poi, sebbene si trovasse fuori dei giuridici conﬁni della
dottrina della collazione, dovette essere di grande importanza per
questo instituto il diritto di praecipuam del snas sulle douazioni
paterne ﬁssato dopo DIOCLEZIANO (num.
ottiene così un compenso a scopo di

52, nota 71). Il Sims

conguaglio per il suo rima-

nere nella dipendenza del padre.
c) Rimpetto a ciò si svolse da COSTANTINO in poi l’esenzione dell’emancipato dal conferire i beni avventizî. Vige d’ora
innanzi la collazione degli emancipati rimpetto ai sui soltanto per
le donazioni paterne. Così ci compare sotto GRAZIANO. E forma
con quel diritto di praecipuum un beneﬁzio dei sni per la indipendenza non sopraggiunta prima a loro vantaggio. Eccezione è
qui tuttora ciò che fu dona-to dignitatis nomi-ne dal padre ai ﬁgli
(num. 43, uota 26). Qui l’emancipato ha come il suo un diritto
di praecipuam 98).
d) Oosi la dottrina consta già sotto GRAZIANO di due parti:
della collazione dotale e della collazione delle donazioni degli
emancipati (col suo correlativo che vi

si innesta del diritto di

°“) Dal lato opposto anche il sans e l’emancipato sono pure in egual
condizione riguardo all’ordinario peculio prefettizio che è stato lasciato
al sans ﬁno alla. morte del de cuius e non fu tolto all’einancipato al
momento della sua. emancipazione. Per quello lia. luogo una revocatio in
communionem. (uum. 52, nota 70), per questo la collazione. Oltre questi
punti, nei quali si veriﬁca un parallelismo nella. condizione del snas e
dell’emancipato e rimpetto al normale privilegio del suns riguardo ai doni
paterni (per cui egli riceve in precedenza quelli e si fa far collazione di

quelli dell’emancipato), questi all’opposto, a decorrere dal tempo della
limitazione della collazione degli emancipati alle donazioni sino alla
L. 6 C. (le lib. praet., ebbe pure da un altro lato una preferenza, rimpetto al snus. Quell'acqnisto per cause estranee, sul quale la legislazione
non aveva ancora ascritto proprieta alcuna al snas era diviso nell’ei-edìtà_
paterna, mentre l’emancipato non ne faceva più collazione. Il diritto
romano non ha avuto la tendenza, in genere e in ogni tempo, di conﬁgurare in modo del tutto conforme la posizione del snas e dell’emancipato.
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praecipuum dei sui). In questa figura compare poi nella leoniana
L. 17 0. h. t. La collazione dotale [col suo oggettolimitato alla dos
prefettizia] 99) viene ormai allargata col trarvi dentro l'ante nuptias
donatio. La collazione delle dona-zioni non viene [unta-ta da LEONE.

Ma con la collazione delle donazioni l’uso, mediante il proprio
intromettersi dei testatcri, produce a poco a. poco un’importante
trasformazione. Gli ascendenti che donano impongono la lem della
collazione e si ﬁssa per tutti i discendenti, oltre isui e (rimpetto
ai sui)-gli emancipati, la massima che la collazione di quanto
venne donato dal de cuius si debba fare soltanto allora

cheil

donante abbia imposto la lea: alla donazione.
e) Gosi GIUSTINIANO trova l’instituto nella L. 20

G. lt. t.

In questa legge viene aggiunta la militia alla (los e alla propter
nuptias donatio ,- noi possiamo perciò riunire insieme questi tre oggetti
risguardanti la collazione sotto il nome di « collazione a. titolo di
99) Come dalla collatio (lotis sia scomparsa la collazione della dos
ventizin. ci manca ogni notizia testuale. Si è oggi concordi, del resto,
ritenere che la collatio (lotis è passata nella più recente collazione
discendenti (perciò con la scomparsa del suo elemento avventizie);

avnel
dei
Sol-

tanto che alla più particolareggiata motivazione (in specie relativamente
ai frutti percepiti prima della morte del (le cuius) non si può totalmente
aderire; Fi—nN, p. 190 e seg. Si dovrebbe dire che da quando non vi era,
più alcuna collazione dell’einaneipato riguardo ai

beni

avventizî,

anche

dalla collatio (lotis doveva sparire la dos avventizia, poichè se una ﬁglia..
emancipata non doveva più fur collazione della sua dos avventizia, neppure
la ﬁglia di famiglia poteva più esservi costretta. Perciò non si dovrà.
trovare ]a caduta della collazione della (los avventizia per la prima volta
nella l.. 6 0. de bon. quae lib., si che « mediante la L. 17 C. di LEONE
riguardo alla dos avventizia pel momento niente sarebbe stato cambiato »;

ma si dovrà dire che al tempo di LEONI-‘. la. collazione della dos avventizia era gia uscita fuori d’uso come la collazione dei beni avventizî degli
emancipati e che perciò appunto da questo imperatore non è adatto ri-

curdata più. Così dovremo poi ritenere per il passo di GRAZIANO (n. 44),
che dopo che egli riguardo agli emancipati ha parlato della confusio
bonorum e (lauationis e poi aggiunge quae regula etiam in dote conferenda

custodienda erit, anche qui la collazione debba consistere soltanto nella
confusione dei bona e della donatio (cioè della dos data. dal padre). Anche
nella L. 29 C. de inoﬂ". test., 3, 28, sotto la. (los quae a filia confertur
(li ZENONE è intesa soltanto quella « ex substantia eius profecta, de cuius
hereditate agitur ». Cfr. num. 77, n. 96.
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collocamento ».

Riguardo alla collazione delle donazioni

quella

massima consuetudinaria viene adottata da GIUSTINIANO e aggiunto

il punto importante che la collazione della simple.» donatio rimpetto
a una collazione a titolo di collocamento debba aver luogo anche
se non vi sia stata un’imposizione della lex del donante.

f)G1USTINIANO riceve nella compilazione il materiale giuridico formatosi mediante lo svolgimento storico; e cosi doveva
fare "”"). L’instituto nel suo inizio forma il dualismo della collatio bonorum (degli emancipati) e della collatio dotis (delle ﬁglie di famiglia).
L’institnto nella sua eliinsa ginstinianea consta del dualismo della collazione a titolo di collocamento e della collazione delle donazioni.
Ma queste due parti della nuova collazione sono in non interrotta continuità storica. scaturite da due fattori dell’antica collazione: la. col.
lazione a titolo di collocamento dalla collazione della dos (spogliatasi
dell’elemento avventizie), a cui vengono aggiunte la propter nuptias
donatio e la militia ; la collazione delle donazioni dalla. collazione
degli emancipati (che veniva pure spogliaudosi dell’ elemento avventizie), con la quale come rinvigorimento è congiunto il diritto
di praecipuum del snas e alla quale poi si collega la collazione
delle donazioni da parte dei discendenti basata su imposizione del
donante, che GIUSTlNlANO accoglie e libera anche dal requisita
di quella imposizione rimpetto alla collazione per titolo di cura.
(Jesi GIUS'l‘INIANO per ambedue questi fattori della collazione del
suo tempo doveva necessariamente porre nei Digesti i due titoli
dc collatione bonorum e (le (lotis collatione; ma cosi sarebbe pure
stato affatto impossibile per, lui di cancellare dal suo vigente
diritto la collazione degli emancipati nella sua nuova ﬁgura, come
sta nella legge leoniana. Il diritto

di praecipuum del suns e la

collazione imposta delle donazioni da parte dei discendenti sareb-

mm) Ciò dipende dalla diversità fra un Codex iuris et legum di tipo anticu
ed un codice legale del tipo uostro. Noi riduciamo tut-to n. brevi ina comprensive proposizioni, si che il materiale storico resta fuori come lavoro preparatorio. Nella codiﬁcazione antica questo materiale entra nel libro e oti're tanti
gradi della dottrina che si vuol presentare; con lo interpolazioni si cerca poi di
combinare tutti questi materiali in modo che quasi sembrano tutti di nn sol
getto.
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del .tntto

di motivazione senza il loro storico termine

di

staccate e prive
colleganza. Ma

come tale necessario termine fra il diritto di praecipuum e la collazione iiuposta delle donazioni, quella degli emancipati ha in
GIUSTINIANO un motivo di spiegazione dogmatica del tutto diverso
da quella ratio legis che stava a base dell’antica collatio bonorum.

g) GIUSTiNiANO conserva ancora una volta nella Novella 18 l°°),
esaminata sopra al niun. 35 e seg., la dottrima della collazione
in quella ﬁgura che le era stata data dalla compilazione. Mediante
le posteriori Novelle non è avvenuto più alcun cambiamento.

5 1609.
Collazione. — Principio della (lott-rina della collazione.
58. — Dopo aver esposto il diritto romano della collazione
nel suo svolgimento storico, per determinare esattamente il priucipio dogmatico, su cui esso diritto si fonda, sarà necessario che
gettiamo uno sguardo nel diritto tedesco, a cui del pari e noto
un instituto del

conferimento (ein Institut der Einzoeifung)"'l).

Come gia fu notato nel 5 1607, per raggiungere la piena chiarezza
in questa dotti-inaie assolutamente necessario di distinguere in
modo netto i fattori giuridici germanici dai romani. Senza di ciò
non e possibile nè- una retta intelligenza delle moderne legislazioni, nè da un lato una giusta applicazione pratica della collazione di
diritto tedesco inﬁltratasi nel diritto romano odierno, dall’altro
dell’institnto di diritto romano comune della collazione.

l°°) Nov. 18, c. 6 in tine: ('):nnia (trite… quae antea a nobis de collationibns sant-ita sunt, in suo robore maneant.
—y—

un) [f.-Lutero fa in questo paragrafo una diligente esposizione dell’institnto nel
diritto tedesco servendosi e di documenti e di antiche fonti giuridiche tedesche.
Fame un'esatta traduzione italiana non era agevole, nè opportuno; per chi
non vnole addentrarsi nella. ricerca basterà che sappia il contenuto di quelle

leggi, e qui lo trova: chi vuol farne oggetto di speciale studio. e bene le
abbia nel testo originale che qui l'autore ue oﬂ're.
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Il diritto tedesco della collazione, sebbene nato in modo affatto
indipendente, coincide in un certo punto principale col recente
instituto romano della collazione. Anche nel diritto tedesco si
tratta di oggetti patrimoniali (lati

dell’ascendente, .qnand’ era in

vita, ad uu discendente; i quali da colui che li ricevettc, quando
concorra con piii discendenti alla comune eredita

dell’ascendente

debbono essere conferiti a questa, qualora egli in generale voglia
partecipare alla successione. Si può anche fare un piccolo passo
innanzi ed ammettere riguardo al motivo nn’egnaglianza nei primi
lineamenti, fra il diritto romano e il tedesco.

Presso i Romani

per la (più recente) collazione dei discendenti l’aspetto generale
da cui si muove e questo che, secondo il naturale giro delle cose,
i discendenti sopravviveranno ai loro ascendenti e ne saranno gli
eredi. E che pereiö, qualora l’nno dei discendenti abbia ricevuto
dall’asceiulente, durante la

sna vita,

una parte notevole della

_sua- sostanza patrimoniale (ea; substantia eius profecta), contradirebbe
al sentimento di giustizia ') desideroso di attuare l’ equità (L. 20
5 1 C. h. t.: 'ne e.v eo iniustmn aliquid oriatur) se quella non fosse
considerata nella divisione dell’eredità. Pertanto il diritto romano
riconosce in sostanza che le cose date al discendente dall’ascendente in vita, rimpetto nl quale egli ha di fatto una spes succedendi,
hanno una qnaiche efﬁcacia sulla successiva divisione ereditaria.
Il diritto tedesco mette i ﬁgli in una relazione ancor più stretta
rol patrimonio dei loro genitori già. durante la loro vita. Accordo
ad essi « riguardo ai beni ereditari i quali trovansi nel patrimonio

paterno o materno un diritto di

opposizione alle alienazioni vo-

lontarie e un diritto di retratto per le coattive »; ma del resto
hanno pure i ﬁgli soltanto « una spes succedendi senza un qualsiasi

1) Non bisogna appoggiarsi a questo che il genitore deve avere eguale

amore pei suoi discendenti. L’amore può esser molto diverso secondo gli
individui e la loro condotta; nia il genitore, che sa tenere bene il suo
posto, riconoscerà anche rimpetto ai suoi ﬁgli cui pur voglia bene in grado
diverso, il dovere di un eguale trattamento nelle largizioni patrimoniali.

Sinni-:NHAAR, Commenta al Cod. sass. [ted.], vol. III, p. 364, 365. Cfr.
FnlN, p. 286.
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mezzo per attnarla >> 2). Nondimeno quando in base a questa spes
succedendi l’un ﬁglio abbia ricevuto in precedenza una determinata
e notevole liberalità, ciò, poichè diversamente ne deriverebbe una
ingiusta (lisegnaglianza, ha un’efﬁcacia

anche per diritto tedesco

sulla successiva divisione ereditaria. Ma nel parallelo non si può
andare più oltre. Il diritto

tedesco va da questo concetto per

altre vie, totalmente estranee al diritto romano. Come criterio che
tutto ulteriormente

decide,

viene in conside'azione nel diritto

tedesco l’aspetto che i ﬁgli durante la vita dei genitori sono di
l’atto nel possesso familiare (in der Were) 0”) insieme ad essi; e
cosi diventa preliminare questione decisiva, per la successiva divisione ereditaria, se il ﬁglio di cui si tratta sia o no uscito dnrante la vita- dei genitori da quel compossesso familiare.

Inoltre

ci si fa innanzi nel diritto tedesco un’idea che è in piena contraddizione col principio romano: vivent-is nulla hereditas. Secondo
le vedate giuridiche tedeSche, pel rapporto tra padre e ﬁglio,
già durante la vit-o del primo, si può in un certo senso giuridico
parlare di una consegna della quota ereditaria- o di nu

dare su

questa quota. Ossia non semplicemente, come pressoi Romani, di
una donazione « cr substantia. eius pro/"ecm » la quale soltanto poi
alla morte del de cuius si deve di nuovo confondere con l’eredità
Ipsia permesso di dir ciò in seguito: « susseguente costituzione di

cose ereditaric»]; ma nel dare in vita vien già ravvisata una consegna della quota ereditaria o di una parte di essa: nel dare si
attua una separazione ed una consegna della futura quota d’eredita
Icio vien detto in seguito « anticipata costituzione di cose eredi-

?) Parole del PAI’LI, Memorie su! dirilto Iubcccnsc [ted.], II, p. 111, 112.

00) Poichè uno dei documenti citati dall'autore eguaglia possessio a l'l'erc,
ei sara permesso di tradurre qui e più sotto questa parola con possesso fami—
liare, tanto per intenderci. Si potrebbe ripetere qui quanto più sopra (p. 220,
nota aa) osservai riguardo alla diﬁicolta di tradurre la parola Geu'ehre. Were
i- l’in-tiero patrimonio familiare

nel

teni

godimento

si

trovano

normalmente

tutti i membri della famiglia: ma Were e anche l’eredità nel suo

la massa ereditaria.
GLiìcK, Comm. Pandelis. — Lil). XXXVII-XXXVIII. Parte II e …. — 74.

complesso,
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tarie »] a). Necessarimnente perciò questo aspetto di diritto tedesco
nella questione come le cose date in precedenza sulla quota eredita-ria siano da rimettere dopo la morte dell’ascendente deve por—
tare a tutt’altre conseguenze da quelle che chiude. in sè l’aspetto
romano della pura alienazione di sostanza fra viventi che soltanto
ea; post si deve contendere cen l’eredità..
Da ciò si rileva la via che la seguente esposizione ha da prendere. Si deve anzitutto chiarire in un breve quadro dall’ aspetto
dell’« anticipata costituzione di cose ereditarie », il diritto tedesco
di collazione e il diritto dei moderni codici, i quali si fondano sul
Concetto giuridico tedesco. Ad esso si deve poi contrapporre dall’aspetto della «susseguente costituzione di cose ereditarie » il
principio dell’institnto romano più recente della collazione e il
diritto delle moderne

legislazioni, in prevalenza assise su fonda-

mento romano.

59. — I. Anticipata costituzione di cose ereditarie. A. Il diritto
tedesce di collazione. E un antico costume giuridico tedesco che
igenitori, specialmente il padre, possano conchiudere coi loro
ﬁgli l’atto giuridico della sepa‘azione, rispettivamente del corredo

o della dotazione") PP).
3) Con nostra somma meraviglia questa veduta giuridica tedesca è già
nota ai glossatori. Hamm-a., Dissens. dominorum. (1834), p. 591, (s 1]:
« ’l‘itins ﬁlius dixit patri suo: 1).-\ …… l‘UllTlONEM QUAE mm CONTIGIT,
et sic pater dedit ei suam. Iste ﬁlius [rit in Ionginqnmu regionem., et omuia
bona sua dissipavit vinea-do llwuriose, et post mali-«m temporis diu. cum
patre et fratre aio:-(tins est. Contigit, pati-cm- posted decessisse infestat-um.,
et ille ﬁlius, qui. omnia consumsi-t, VULT comu-mne CUM PATRE SUO .…
[mul-mirarere. Quaeritur (ut possit. BULGARUS: paresi computato eo quod
dissipavit ». Cfr. WiT'rl-z, Diritto prnss. di success. ley/itt. [ted.] (1838),

p. 225, 226.

'

") Cfr. specialmente PAULI, Memorie sul dir. habeo., II (1840), p. ]11
c seg.. p. 165, 166, III (1841), p. 9] c seg. Il prezioso materiale d’archivio oﬁ'ertoci dal PAULl per il diritto lubecense e che più sotto sara
adoperato, ci otii-e in svolgimento di particolare ampiezza un quadro delle

generali vedute giuridiche tedesche.
2717) Cfr. nello stesso senso dell’autore, HEUSLER, Istituz. di dir. priv. (ed.
(Lipsia 1883—1886), II [ted.], p. 438 e seg., 569 e seg. Le Specchio ira-ascire, I,
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il soprav-

vivente trovasi coi suoi ﬁgli nel godimento dei beni familiari (im
Stamm-(fide) e ora ne vien del tutto separato un solo ﬁglio, la sna
esclusione dal patrimonio è completa-, abbia o no il ﬁglio separato
fatta anche espressa rinunzia a tutte le ulteriori pretese E'). Qui
5) PAULI, p. 98. Dec. del 1288 (PAULI, III, p. 98, nota 224): Not-um
sit, quod IOHANNES VROMOIJI' doiifer erst-paravit et eum peeunia deposuit
IOHANNEM filium suum ab omni. hereditate, que ipsum. contigere possit ex
obita matris sue, ita quod mortuo dicto patre sua a fratribus suis et sororibus tam in hereditate patris sui quam eciam matris sue nichil poterit
extorquere. Dimisit eeiam dictum. patrem suum et pueros de hereditate matris
liberis eorum consulatu et soi-ntos. Doc. del 1321 (PAULI, II, p. 116): Notum
sit quod III-:chrs \\‘UNUENGUT divisit et separavit a se et ab aliis suis pueris

IOHANNEM filium suum in bonis omnibus mobilibus et iimnobilibns de onorte
matris suae ad eum devolutis, de quibus ipsum. patrem et (tl-ies poe-ros dimisit iiberos et solutos. — Doc. del 1369 (PAULI, III, p. 99, nota. 224):
Notandum quod HENNEKiNUu de HACHEDE, fii-iam sunm, ersepararit
«- se Henricus de HACHEDE ita quod pro heriscindio paterno et 'materno dedit eidem HANNEKINO jit-io suo (tantnm soma..." per quam. et
sie manebit a dicto patre suo HINInco in omnibus bonis patri-nis et

13, (S 1, fa l’ipotesi che la separazione del ﬁglio avvenga con o senza divisione

dalla tavola paterna per il mantenimento (ue tn,-ein. aih- mit der kort oder ne dua);
ma di regola il ﬁglio separato "letto su casa da se ed ha un proprio focolare.
Aut-ho lo ansum osserva: « quel passo delle Spccch-io una.—ione vuole appunto

richiamare al signiﬁcato giuridicamente prevalente della parola separazione...
il nocciolo giuridico della separazione sta nella spartizione del patrimonio:
eou questa sara per lo più congiunto il metter su casa propria del ﬁglio e
questo avvenimento che esteriormente salta agli occhi è stato posto in prima

linea nel simbolico modo di esprimersi dell’età. di mezzo (« il ﬁglio comincia
ad aver un proprio focolare ed una propria pentola >)); ma l’essenziale giuri-

dicamente è il rilascio (lel patrimonio al ﬁglio ». Quanto alla collazione osserva
lo HEUSIJCR (p. 569 e seg.) che già nelle formele franche trovansi donazioni
ai ﬁgli e nepoti come equivalente per servigi pri-stati con l’indicazione che

ciò debba essere un praecipuum da non comunicare ai fratelli. Quanto ai
doni di uso o alle spese per l’acquisto di ciò che è conveniente alla propria
posizione sociale, restavano esclusi dalla collazione, tanto più che in alcune
città anche i ﬁgli di ricchi mercanti, sebbene non separati, avevano cavalli
PM])ri. Osserva poi lo Ha‘USLIcn: « Altro è il caso che un ﬁglio sia. stato separato con una dotazione patrimoniale. Qui e questione speciale al caso' se si
tratta di un semplice fornìmento o di un soddisfacimento credita-rio. Quanto
alla» rinunzia all'eredità, che impedisce poi di accainpar di nuovo la pretesa

di partecipazioni, si può paragonare, per gli effetti giuridici, al caso di chi
ha- deﬁnitivamente avuto la sua parte di patrimonio comune (propria- portio).

Cfr. HnUSIJ-ìn, loc. cit.' II p. 241 e seg.
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perciò non è possibile una partecipazione all’eredità dopo la morte
del padre, se pure (caso, a dir vero, molto

'aro) _non sia stata

salvaguardata, con espressa riserva, una partecipazione sotto particolari presapl‘iosizioni; la- quale deve aver luogo col conferimento
di ciò che ['n ricevuto al tempo della sepa- 'azione. Una tale. riserva
è contenuta nel secondo docmnento dell’anno 1321 riferito in
nota 5, poichè, secondo PAULI, III, p. 99, nota 225 [qui con la
data dell’anno 1331. (i)] continua nel seguente modo: Si autem
sibi plus cedere poterit, quando divisio jiet inter alios pueros, illud.
sibi dehet applicari et dari., sic _qnod quivis puerorum. tautum tal-lat
ac habeat quani-mn alter.
2.° Qua-udo dn "ante la vita di ambednei genitori sia dato sul

matrinis quibuscunque penitus separatus et divisus, ita quod ab eo
nihil mnodo exigere possit, nisi paternam hai-itatem. — Della madre
che fa la separazione trattano il doc. del 1295 (PAULI, II, p. 165, 166):
Per haec quidem est idem dominus BnnrnAiIUS a matre sua et. fratribus
et sororibus predietis tam de bonis hereditariis quam mereatoriis manine
separatus. Dimisit quoque cos isto modo eoram consulibus per proeuratorem liberos et solutos. Sed si aliquis puerorum dicte domiue moriri-tur,
tuuc idem dominus BERTRAMUS de hereditate seu de reliquiis talis morientis
tantum habebit sicut auus puerorum erseparatoruni. Per hoc dimisit dominus
ISERTRAIIUS sepedictus matrem suam et eius pueros liberos et solutos. Similiter ipsa mater et eius pueri dimiscruut ipsum dominum Blcn'rnuwu
tam de bonis que in studio coasumpserat quam de omui/uis (iliis eet. -- Doc.
del 1301 (PAULI, II, p. 116): Notum sit, quod BLIDl-JRADIS, relieta LA:-InERTI monachi, et eius _pueri ersepartwernut a se L.-nIuI-:u'r1.'.u eius ]i/ium
de omnibus que ad eum pertinere possent eet. — Doc. del 1343 (PAULI,
III, p. 90, nota 224): Notum sil quad IOHANNES COSSVELDE, ﬁlius domini
MARQUARDI DE COSSFl-‘J.DE, coram Consulibus constitutus, pubiice recognovit,
accepta a matre et. fratribus suis poreioac sua hereditaria integraliter-, se
esse ab eis omnino divisum in omnibus bouis mobilis et inmobilibus quihuscunque... et ita piane et penitus separatam., quod amodo a dictis maire
et fratribus suis exigere uit plus possit nisi (uuicieiam et favorem. — I)ac.
del 1375 (PAULI, II, p. 166): Notandum quod IIINRICUJI VOGIII-ID filium
suum exsepararit a se (iI-ndo. HINuICI VOGIIED senioris relicta, mediantibus
prorisoribus utrorumque, et posuit extra.possessionem omnium bonorum suorum
tam. hercditariorum quam. aliorum, dan-do sibi- omuem et totam pecuniam
suam, que sibi de hereditate paterna et materna quovisuwdo debebatur, ita
quod ipse a dicta matre sua et eciam a sorore sua BENEDICTA manebit
iu omnibus bonis... perpetuo separatus et divisus.
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ﬁgli,

secondo il più

antico diritto [nel posteriore diritto lubecense sembra che si abbia

messo insieme ciò col punto Nr. 1; PAULI,

III, p. 97, 100]

la

separazione non e completa. Piuttosto l’appannaggio produce qui
per chi ne e fornito soltanto la perdita del diritto di chiedere
alla morte del predefnnto genitore la propria quota ereditaria dal
sopravvivente. Ma dopo la morte del genitore

ultimo superstite

viene il ﬁglio gia fornito d’appannaggio alla divisione coi collaterali rima-sti nel compossesso familiare: nondimeno soltanto versi)
conferimento di ciò che ricevette in precedenza.

Ricorre ciò in

una serie di documenti del diritto lubecense (PAULI, II, p. 113,
nota 1.17). Doc. del 1317: Notum sit quod JOHANNI BRASCHEN
(led-it Everhardus BItASCI-IE pater eius 0. et XXV marcas den., cum
quibus ipsum a. se diris-it et- separavit, sic quod quamdiu ipse pater
eius et mater viæeriut nichil ab eis possit exige-re,- ipsis vero defunctis,
si ipse JOHANNES cum aliis pueris existentibus in possessione quae
dicitur lVere voluerit, dividere, debet reponere ad possession-em C.
et XXV marcas den. quas sustulit, et post-modum ibit cum pueris
ad equalem divis-ionem. Doc. del 1320: Notum sit, quod JOHANNES
ﬁlius JOHANNIS de Grunenbehe, recognovit coram Consilio se reeepisse ab ipso patre suo VIII marcas den. cum quibus ab ipso patre
et. matre et ceteris pueris divisus et separatus est. Cum autem

ipse

jit-ius VIII mareas reddiderit eisdem extunc tollere poterit eque aliis
pueris in possessione eæisteutibas suam portione-m ipsum contingentem.
l)oc. del 1348: Nota/m sit, quod VOLRADUS BICIIIHEL erseparavit
a se jit-iam suum VOLRADUJI, et in sortem divisionis et e.vseparacionis
dimisit eidem et risignav-it bona, quae in Florekendorpe habuit... cum
quibus bonis dict-us VOLRADUS praesens cera-m consilio recognovit se a

praedicto patre suo./ore diris-mn in omnibus bonis... etpeuitus separatum
a patre et a matre, ita videlicet quod patre et matre sua aut eorum
altero viventibus non poterit quicquid amplius ea,-igere ab eis; mortuis
autem ambobus.... si tunc ﬁlius VOLRADUS ad possessionem remittere
scu redire voluerit

et percipere puerilem porcionem,

tunc debet ad possessionem et divisionem praedicta.

poterit ; sed

bonu,

sibi assi-'

gnata in Fiorehendorpc reimportare aut L marcas paratorum argent.

den. Lub. °). [Vedi nota a pag. seg.].
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3." Ma anche, senza separazione giuridica dal composseSso

familiare il genitore (ovvero dopo la morte sna lo stesso tntore
dei ﬁgli) può dare all’uno dei ﬁgli una dotazione o un sussidio paterno
per la costituzione di una propria azienda economica.. Allora è intuitivo che egli può partecipare poi alla divisione dei beni familiari solo
in quanto conferisca la sua precedente dotazione. Qui pertanto nn’esenzione dall’obbligo del conferimento non può aver luogo che per
espressa remissione. Lo mostrano i seguenti doenmenti lubecensi
(PAULI, III, p. 95, 90), Doc. del 1335: Notum sit quod BANNERINO
HOLSTEN dedit pater

suus

'I‘HIDOMANNUS SALUNMAKERE XX

marcas denariorum ad negociandum ct acquirenduni 'inde rictum
sun-m. Qui si aliquo die-rum, defunctis patre et anatre,

cum aliis

pueris dividere seu divisionem facere roinerit, dictas ]lIi'ircus «fl

°) Secondo altri diritti cit-ati dal PAULI, III, p. 100, anche pei ﬁgli,
rispettivamente per le ﬁglie, divisi durante la vita dei genitori dal compossesso familiare, vien presupposta una deﬁnitivo. rinunzia all’eredità,
di guisa che debbono appagarsi della loro dotazione e così non erano
neppnreannnessi anche per loro offerta alla collazionea partecipare alla di-

visione dell’eredità… Statuti di Bocholt, art-. 5: « 017" id gevelle, dat i-(uhr
mule moedcr em der] aen-('r I;);mlrr nibai-«ede» hrdden, nnde belwldeu myt rni ('en
(irel orrrr kinderc in dem Imfe nubet-ueilen (caso che il padre e la madre abbia
separato e fornito di «lot-azione un ﬁglio trattenendone uno in casa): Of

dan de radi-r nnde de moeill'r beide a_llinisch worden rer de kindcre al
bcraedcn worden, so cn doruen dc unlm'advne kindere in, den hnfc uielil
de)/leu. mit den nthrrmlrnrn. Irinflrru, of se wol wrder inbrenghen n-oldrn
dal se roer utglwnomrn- hadde» und m nii-lide g/Iirgbrrcn wos (non debbono
i ﬁgli rimasti a casa. dividere l’eredita coi separati, anche se questi vogliano conferire viò che anticipatamente presero e fu loro dato). It rn
weer dna rocr in liili/res norit-orden bescheiden: ina-nt ire des schaden u-«rhtcndr is, de sal ooi: des vroemrn of der (inrntcncr g/licnictcn. — Verdetti!“
Dortmund (da Sons.): Item man nnd w(f, dic thoesamen in echtschap sitit-n,
die tire ofte mer kinder habbo", nnd einen seen, «Urbe-richten de de «rear
rii-mede, de mach 'nae docdeu sins raeders nnd sinre moeder mede [lica-(Irilinge ”aen lho (lc-me cr'ue nnd yuedl', (lacr si inne bcstcrren; men cm kunde
ma nthga-uk bewiseu als recht were. (Riguardo alla ﬁglia): Item mer llll'rl,
dat

die

man and ioif eine doehter ntberichten

die

de

were

roemrdc, di"

doc/er en fall niet nae (loedeu vers made-rs und oerer mocder börpn dm!
aere niedegave daer sie mede utbericht is, si cn kunde dat bewiscn als redd
were, dat dur yedeyedingt werc, dat sie mee-r solde hebben.
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communia bona seu ad communem, possessionem eorum reportabit et
postmodum cum eis dividat bona mobilia et immobilia et suam inde
porcionem sicut aliquis aliorum puerorum

aequaliter tollat.

Doc-.

del 1370: Sciendum, quod constituti inxta librum dominus BER'I‘ltABIUS Vouuu et sui ﬁlii BERTRAMUS et THIDERICUS reeognoverunt se inter se taliter coneordasse, quod dictus dominus BER'l‘RAMUS dedit BER'I‘RAMO fil-io suo in sortem hereditatis suae mille

marcas lub. den., quas idem

BERTRAMUS recognovit ibidem iua-tu

librum totaliter sublevasse; sub hiis condicionibus, quod si pra-edicti
pater etjiliis bona sua dividere voluerint aut praedictas dominus

BER'I'RAMUSmoriretur, tunc dictus BER'l'RAMUSjI'li'ltS si in hiis mille
marcis contentar-i noluerit, tunc dictas mille mareas ad dicta-m paterna-m
hereditatemreimportabit et tunc de toto aggregato recipiet sibi debitam.
porcionem. Doc. del 1405: .IACOBUS ﬁlius JOHANNIS 'BuAMS'rEDE
coram libro recognovit, se a prouisoribus suis et fratrum suorum
et suarum sororum, cum quibus in eadem possessione sedet, e.v illa
possessione recepisse 0. et XL …IL-., cum quibus propo-nit mercari:
sic quod si quicqnid cum illis lucrabitur, sibi soli proficiat, si eciam
dampnifiearetur, ipse solus' dampnum ferre vellet. Un’espressa esenzione dall’obbligo di conferire la dotazione è contenuta in un
doc. del 1312: Notum sit, quod JOHANNES de MECHOWE cum
XIGOLAO et JACOBO jiliis snis, resignavit JOHANNI ﬁlio suo doni-um
situm in platea aurigarnm.... ut ea utatnr sicut mercatori-is bonis suis.
Est insuper inter eos tal-iter ordinatum, quod si pater rel mater
dicti iunioris JOHANNIS morientur,
JACOBO, fratribus suis praedictis,

tnnc ipse cum NICOLAO et
dir-idet aequaliter bona,

dieti reliquerint pater et mater morientes,

secumdum

quae

numerum per-

sonarum: ipse tamen JOHANNES de bonis suis in possessionem et
divisionem praedictam nihil penitius rcportabit.

(il). — l.° Il vantaggio che si ricava dai precedenti (locu—
ment-i è il seguente. Si tratta dell’atto di diritto tedesco di spar-

timento o separazione di un ﬁglio mediante dotazione paterna
(« Ansberadcn » ovvero « Ausberichten »). a) L’oggetto patrimoniale
consegnato al ﬁglio viene ad essere pienamente a sua disposizione

(eam quibus proponit mercari,- ad negociandum et inde (requirendum
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rictum snnm) 7). La dotazione può esser fatta con

razione dal eompossesso familiare; con
lino alla morte di

completa sepa-

temporanea separazione

ambedue i genitori ora viventi; e ﬁnalmente

senza sepa'azione. In caso di completa separazione il ﬁglio dotato
prende nella divisione la sua parte dei bona

in

seguito ad ecce-

zionale riser fa; nella temporanea separazione, la prende alla morte
del genitore venuto a mancare per ultimo; nella

dotazione senza

separazione, la. prende sempre. In questi tre punti e contenutain
'pari tempo l’antitesi che il ﬁglio sia escluso dal partecipare alla
divisione ereditaria quando la separazione appaia come rinunzia
all’eredità. In quei tre casi di partecipazione essa avviene nondi-

meno verso conferimento della ricevuta dotazione. Il

partecipare

del ﬁglio dotato alla divisione patrimoniale dipende dalla sua libera
volonta; se preferisce di conservare la dotazione ricevuta, ciò gli
e'lecito.
b) La dotazione che venne fatta vale come consegna della
quota (l’eredità o come acconto pagato su questa quota (in sortem
hereditatis sue,- dcponcre ab omni hereditate,- dare pro herisci-udio
paterno et materno ,- accepta. porcione sua

hereditaria integraliter;

dando sibi omnem et totam porcionem sna-m que sibi de hereditate
paterna et mater-na. quovis niodo debebatur,- in sortem diris-ionis et
ea.-separationis). Il ricevere vale come un prendere dai beni di
famiglia: coloro che danno trovansi nel compossesso familiare
(cum quibus in eadem possessione sedet); chi riceve prende le cose
da qnel conipossesso (ex illa possessione recipit).
c) Il conferimento della ricevuta dotazione dicesi reportare,

reimportarc, reponere, reddere. Figura come un riportare alla massa
Iamiliare (in die Were); e così insieme come una reintegrazione
del compossesso familiare che per il ﬁglio dot—ato era venuto meno
a causa della separazione: ovvero come un riporre nel comune
possesso l’oggetto patrimoniale già. staccato da quello (ad communia
bona. seu ad communem possessionem reportabit; ad paternam herc—

7) In un altro documento (1295 Runa, II, p. 166): dabnat... secundum
suum commodum cum quibus faciet quod sne collibuerit rolnntati.
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dito-tcm reimportabit; debet reponere ad possessionem et divisionem
rt.-importare l‘).
d) La dotazione vien fatta in guisa che quicqnid cum illis
lucrabitur sibi soli projiciat,

si eeiam dampni/iearctur ipse solus

dampnum ferre 'vellct. Si deve sempre riportare soltanto il valore
patrimoniale concesso al momento della dota-zione °). Se la. dota.—
zione consisteva in danaro sonante, se ne deve garantire altret-

tanto (senza- interessi); se consisteva in immobili, si debbono
conferire i « bona sibi assignata » (in Florekendorpe). Qui ricorre
pure una stima già fatta al momento della dotazione. Poieliè dalla
consegna della dotazione guadagni 10) e perdite
a rischio di chi la ricevette,

sono a proﬁtto e

ne consegue pure la esattezza di

quella decisione di BULGARO nel senso giuridico tedesco (num. 58,
nota 3), che quando il ﬁglio provveduto di appannaggio con la
sua quota ereditaria abbia dilapidato i beni, gli debbono nondi—
meno esser computati nella divisione ereditaria. Ma con ciò è pur
sempre conciliabile la. benevola eccezione che una perdita totale

‘) Più espressiva di tutte è la indicazione del « t'e-importare » la, dotazione ad paternam hereditatem. e del prendere la parte Spettante « de toto

aggregato ».

'

°) Così anche il diritto municipale di Soest (Aude Sein-ac), art. 132

citato dal PAULI, III, p. 94, n. 2l5: l-Vegr dat anser biirgber ](indere
nmme er kopenschop iciiren to der sen-ort efte anders meyr: bereide de
God, dat sei _(ﬂmit mannen, und Iustede sei, her -'wede1 lo I.imiene und mit
1018 lo 1ooae11e, weg/r dat ere «'ronl ein schichtinge eischcden eder dat sei
Schichten nolde'n, so cu dor/ten sei nicht mehr inbrenqhen, dan also cete
als er iilde1eu en mede hedde ghegheien [non deve riportare se non quanto

gli fu dato dai genitori] (’l‘. G. G. EmuNGI—IAUS. Memorabilia Susa-tensio,
l748, p. 177).
'") Si deve esattamente distinguere da questo ricevimento del sussidio
paterno per proprio conto e separata oeconomia, come giustamente osserva

il PAULI, p. 94, il ricevere un patrimonio per far lucri a conto del pa—
trimonio familiare. Al qual caso si ha da riferire il Dir. terr. gen., Cod. Il,
art-. 196: Is das witlich, dat jemen heilet ghat antfangen ran siuen oldereu,
dar se mede ucret ghut to winnende, wat so se asini dat sehal he schichten

mit sim-u broderen nnde sinen sustere», (lc-noch nicht, (if(/hes-iuidert ne sint.')rint aber t'emeni icht van. bloter haut, dat is sin ». SIEGEI., Il diritto eredit.
tedesco, è 64. nota 819 [ted.].
GLiìCK. Comm. Pandette. —- I.ih. XXXVII—XXXVIII. l‘arte II e III. — 75.
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o parziale" che si veriﬁchi senza colpa del dotato,

nella misura

cui giunge, libera dall’obbligo della collazione “).
c) Come motivo della necessita della collazione viene ripetutamente posta in rilievo la eguaglianza dei ﬁgli riguardo alle
quote ereditarie, che in questo modo si ottiene (suam inde porcionem sicut aliquis eorum aequaliter tollet ,- sic quod quivis puerorum
tantum tollat ac habeat, quantum alter; postmodum ibit cum pueris
ad aequalem divis-ionem,- eietune tollere poterit eque aliis pueris in
possessione ewistentibils suam portionem ipsnm contingentem). Ma in
ogni modo la questione del conferimento ﬁgura dall’aSpetto giuridico del processo di divisione ereditaria.
61. -—- 5.° Quell’istesso instituto giuridico, per la cui precisa
visione ci si offre un materiale veramente ricco in specie nei documenti esaminati del diritto lubecense, trovasi anche nello Specchio
sassone e nei libri giuridici, che vi si rannodano 12). IioSpeechio
sassone parte esso pure dalla somma decisione che abbiamo tro—
vato nel diritto lubecense: si considera anzitutto se la separazione
e stata o uo accompagnata da rinunzia all’eredità. Io premetto

brevemente l’argomento della rinunzia all’ eredita, sebbene nello
Specchio sassone si trovi in ﬁne.
a) Se veramente si deve ritenere fatta una rinunzia alla
eredita al momento della separazione del ﬁglio, egli deve succes—

11) Così ritiene a buon diritto il PAULI, III, p. 96, nota 219 richiamandosi all’art. 26 dell’antico diritto civico di Liineburg (Ediz. del KRAUT,
1846, 19.‘1 parte): Oﬁte en man sinen soa ean sich delen wolde, deme he
nore sines gudes wat ghegeuen 'hedde, wodane wis de sonc dat gad wedder
inbringen scholde. Dat is dat recht. — Ghene en man eder en in'owe
erome sone eres gudes en deel, und hopeden des dat he sich mede nel-en
nn beteren wolde; broehte- he dat gnt ovele to, nnd wolde ene de vader oder
de nieder na der tgd van sich deleu, sodane gud, also se eme voreghegeneu
hedden, scholde weder treden an

sin deel.

IIIochte

se

aner

dat

bewiseu,

dat i-t eme in recter neringe were aue gau, olfte he dat van, ungeliick-c
worlorem hedde, so scholde" de eldcren den schaden mede hebben.
12) Cfr. in particolare Sroow, Diritto ered. dello Specchio sass., 1828,
p. 87-97, 1). 309 [ted.]; SIEGEL. Il dir. ered. ted., 1853, 964 [ted]. V. pure
SCHILTER, Praxis iur. Rom. in foro Germ., exere. 41 t 18; SACIISE,
ti[an. di dir. prie. del grand. di Sassu, 1824, (\ 468 [ted.].
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sivamente sottrarsi alla divisione ereditaria ”). Ma la partecipazione alla divisione ereditaria può esser pretesa dal ﬁglio separato,
il quale neghi d’aver rinunziato. Se allora dagli altri

collaterali

venga sostenuta la esistenza di una rinunzia giudiziale all’eredità, è più naturale per“ essi ricorrere ad una prova, che il ﬁglio

dotato al giuramento di liberazione (zum

Unscnltseide) 40). Ma

quando si tratta di una rinunzia stragiudiziale all’eredità, il ﬁglio
separato può toglierle valore mediante il suo giuramento di liberazione. Specchio Stl-SS., I, 13, 5 2: Hatlden aver se ir erredelnnge

dar au vcrloft (rinunzia al momento della separazione [mediante
promessa contrattuale: ceriobt=durch Geléibuissvertrag]), (ler solen
mnberen (debbono sottrarsi alla divisione dell’eredità), se ne untsegen't
nppen 'hilgen. Verlofden se)! (wer vor gerichte, so mut men’s se bat
cei'tiigeu, den se’s unsciildich mnten werden. Die bnrmcister is wol
get-lich over den gebnr binnen sime gerichte in7s richten stat umme
siisgedane Sache “). Quando pertanto la rinunzia sia constatata, nòn
si ha più da considerare se la dotazione ricevuta si palesa inferiore a ciò che avrebbe constitnito quota di eredità. del dotato 15).
13) Cfr. Geum-zn, Sistema [ted.], {\ 264, nota 1. V. anche STRYK, Success.
ab int., diss. XI, e. 2, 9 5.

“) Cfr. Iti'ne'r. del giud. terr. (Riehlsi. Land-r.), 20 (UNGER, p. 26) : nach
dem er sich des vor gericht rerizigen hai, ob er cm das gelangen m'uge. So
rindct man.: er comm/c. Ist es aber vor gericht nicht gescheen nnd versucht
(l-ir das dann dein pruder, so fruge ob er es icht zurechte sulleinbriugen,
das im sein vater gegeben hab? Das rimlet man.—Libro giur. 'per Dist.

[o Specchio stiss. ampi.] I, 20, 1]. (ORTLOFF, p. 47): J-l'etten sy abir erbeleylmrge doran verlobet, so sullen sy des eripe-rn, sy entschuldigen sich
denne res (ly heyligen mit orem eyde. ]]abeu sy abir vor gerichte sich cerIobet, so musz man sy des ba: coreani/eu mit gerichte, wan sy des mzschuldig
megen werde. Dit ist alles Iantrecht nnd wichbildrecht. —- Dir. di Eiseuach, ], 40 (ORTLOFF,1). 463).
13) Specchio sass., 19, 5 1: Die frader mach 'M.-ol den. sone sunderen «von
ime ”vor gerichte mit je-weikeu gudc. dat die sane minamen wel, sito kleine
is si (il padre può separare da sè il ﬁglio con qualsivoglia quantità. di
beni, che questi acconsente di ricevere, sebbene sia piccola). V. SYDOW,
1). 89, nota 290).
W) U-nscultseid è il giuramento con cui senz'altro il convenuto respinge
un’azione e così liberasi da un obbligo. Perciò io ho tradotto giuramento di
liberazione. Cfr. HOMnYEu, Parte prima della Specchio sassone, 2 ed. (Berlin 1835)
[ted.], Registro, voci Eid, Scuti, Unsonll, Uli-tacuit.

596

LIBRI xxxvu-xxxvm, TITOLO VI, 5 1609.
0) Qualora invece la spartizione sia avvenuta senza rinunzia

all’eredità resta in libertà del ﬁglio separato di pretendere la sua
quota d’eredita nella divisione eredita-ria in quanto egli conferisce
la ricevuta dotazione. Speec. mss., I, 13, 5 1: S-nndert vater nnde
muller einc iren sono oder ene ire dochter van im mit i-i'me gatte
(separa-zione di un ﬁglio o di una ﬁglia dal patrimonio familiare)
se trein sich mit der host oder ne dun, willet se na des vader dodo
oder na der muller dode nn ihr erre deil sprechen (volontà. di partecipare alla eredità del padre o della madre con obbligo di col—
lazione), dle brnder an der briirlere, oder de gemannede tochtcr au
der nnbestadeden siister; se mnten in de dele bringen mit irme ede
ai dat gut, dar se mede ajges'nndert area of il is varende gnt (collazione con giuramento di riportare alla massa tutte le cose mobili avute al momento della separazione) snndcr rude. Is it aver
andere gilt, dat man beicisen (per altri beni di cui si può darla prova non
si giura) mach dar ne mogen se nicht sveren 16). — a) La collazione si
ravvisa qui nello Specchio sassone, sebbene non si dilunghi in altro
spiegazioni teoreticlie,

evidentemente dall’identico aspetto che

sopra nel diritto lubecense. Ciò si ricava dal concetto di « separazione » (Absondernng). Quando un genitore « separa» (sunrieri)
da sè un ﬁglio coi suoi beni, gli da questi beni sulla propria parte di
eredità (eroe deil). Se il tiglio separato vuole dipoi pretendere la
sua quota d’eredita, deve riportare nella quota (in (le dele) la dotazione su di essa ricevuta 17). ,B) [ soggetti,

fra cui ha luogo

collazione, sono [ coeredi discendenti “’); quindi il fratello (sepa-

lc*) Cfr. anche gli Statuti di Goslar (GöSCl-IEN, p. 12, liu. 31): Ilerlde
ok dc vader der kinder iennich berarlen edder (l. gedclcl, dat doch van
deme er-ve nicht gelaten en hctldc, wolde de (lelinge nemen, de scholde inbrin-gen n'ai cmc geworden were: (me de frame ore kledcrc unde sm;/(Ze. mul
de ma» ane ors perde und harnasch. Le questioni dubbioso da vari aspetti
riguardo a questa dottrina son trattate dal Giiscnnn alla 1). 213, 214:
ma io qui non debbo impegnarmi nella più minuta disamina di esse.

17) V. il di più intorno al diritto di Magdeburgo e alla legge di liit
(die Jiitsche Low) in ’U. SYDOW, p. 90, 97.
H’) Un’altra collazione ricorrente per diritto tedesco, la. quale si devo
fare dalla vedova, può esser qui lasciata da parte.
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rato) conferisce-ai fratelli non separati, la ﬁglia separata alle
sorelle non collocate 19). 7) L’oggetto della colla-zione non è
affatto, come nel più recente diritto romano, tutto ciò che vien
ricevuto dalla sostanza paterna; ma sono, come nel diritto lubecense, semplicemente i beni coi quali fu fatta la separazione,
(dat gnt (lar se me(le afgesnndert waren) 20).

Conforme al neces-

sario vincolo, in cui la collazione ci compare con la separazione,
ciò è del tutto logico nel diritto tedesco. Mediante la separazione, nou con ogni donazione a volontà di una singola cosa,
vien constatato in senso giuridico che questi beni
e ricevuti sulla quota di eredita 21).

sono

dati

Quindi dall’aspetto tedesco

non è questione da farsi se riguardo alla ordinaria donazione di
una .cosa sussista sin da principio un obbligo di conferimento
ovvero se il testatore potesse ordinare la collazione 2i'). Invece
l’opposta questione se riguardo alla dot-azione fatta al momento

della separazione il padre potesse liberare il ﬁglio separato dal—
l’obbligo

della collazione ovvero se alcune cose siano senz’altro

da eccettnare dalla collazione entra veramente nella cerchia dnl
diritto tedesco. Riguardo ai fondi feudali pone lo Specchio sassone,
I, 14, 5 2 espressamente in rilievo che, malgrado la precisa volontà. del padre di concedervi al tiglio un diritto di preferenza,

19) Intorno alle questioni se dei nipoti per parte di ﬁgli preinorti confcriscano ai ﬁgli, e così dei ﬁgli ai nepoti per parte di ﬁgli preinorti, dei

nepoti per parte di ﬁgli premorti a nepoti di altri ﬁgli premorti

cfr.

v. Srnow, p. 91, 92.

20) V. Srnow, p. 92; SIEGEL, p. 197.
21) Leges Brnnsvicens. (Ll-JIBNITZ, Scriptor. Brunsricensia "ius., Ill, p. 436)
[cfr. su ciò l’osservazione in KltAUT, Dir. fand., 4 Asp… p. 69), _I, 26.

Swelik man sin lcint ulgijfl mit gmlc, wei denne (lat hin-t na- sincr ol(leren (lade norderen (in dat (in-(lere gut, id schal pai erste gnd weder to
dele bringen. nnde nemen denne Iihen del.
22) Quando pertanto il Sacusn, loc. cit., dice che « l’obbligo della eollazione ..... (sia) stato imposto ai discendenti riguardo alle cose acquistate

a titolo lucrative dal (le cui-ns, alle quali soprattutto appartiene ln dota—
zione », le cose acquistate a titolo lucrativa, dalla dotazione int'nori, non
Bi possono, in ogni caso, ricondurre all’articolo dello Speeehio sassone
cit-ato dal SACHSE.
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debbonsi portare nella divisione. Aise u’is’t ok nicht lantrecht,
of de vader den sone mit sime lene van ime suudert (separazione
del ﬁglio col suo fondo) nnd et san nplet, dat he dat to roren
behaide (volontà del padre di (larglielo come un praecipuum) na
sines vader dode, nnd in dem anderen lene gelihe dele nome sinen
br-iideren; al ne hiinnen se’s ime nicht gen-eigeren to lenrechte, nicht
n'is't doch lantrecht; nnd hlaget se over ene to lantrechte, se gedvinget in der wol mit ordelen to rechter dele 23). Per altre cose
immobili e stata ricordata sopra, secondo il diritto lubecense,
un’espressa esenzione dal conferimento aggiunta alla separazione
(« domnm sitam in platheae aurigarum » n. 59 in f. “), e per le cose

mobili stabilisce espressamente lo Spccchio sassone che gli abiti,
il cavallo e le armi date al ﬁglio debbono restar fuori della divisione. ], 10. Gift de vader sime sone hledere nnde ors nnde perde
nnde harnasch to der tiet,

als he is bedaif (cose "rispondenti al

bisogno) unde et niitten mach, nnde it de vader geven mach; stirft
sint sin vader, he ne darf des nicht deler mit sinen briideren (non

vi è obbligo di divisione coi fratelli) [cfr. anche nota 16] 25). cl) La
specie ed il modo della collazione 26) son caratteristici. Riguardo
alle cose mobili avviene in base a giuramento del conferente
senza che gli autorizzati a pretendere la collazione abbiano in contrario la controprova. Per gli altri beni (das andere Gut), cioè i
fondi, quegli può produrre testimonianza (dat man ben-isen mach);
qui

pertanto

non

è dato il giuramento all’obbligato a conferire

23) SIEGEL, t 64, nota 825.
Z“‘) Cfr. anche nota 27 “.
25) Cfr. anche Specchio sas-s., I, 5, t 2. Per ulteriori questioni singolo: per
ln. formula. relativa a questo punto nel Richtsteig, o Itincr del giud.
inoltre per la collazione ricordata nelleSpeechio sassone ampl. di altro
acquisto pure del conferente e in particolare peril signiﬁcato delle parole

dello Specchio sassone « sunder rade » rimando a r. Srnow, p. 96, uotn310: p. 92, nota 30 in ﬁne; p. 93, 94; Sussex., 5 64, note 820-824.
"’“) La collazione vien trattata come presupposto della divisione eredi—
taria: « nn'llet se an irve (leii spre/cen, se muter in de dele bringen » (volcndo dividere debbono portare nella quota): Goslar: << welde de delinge
nemen de scholde inbringen ».
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al motivo, sul

quale riposa la collazione dei discendenti del diritto tedesco
non si esprime lo Specchio sassone. Gli statuti di Erfurt del 1306

pongono in evidenza la stessa rat-io, che vien pure indicata nei
documenti lnbeeensi ricordati sopra. Mediante la collazione deve
esser raggiunta la eguaglianza dei discendenti riguardo alle loro

quote ereditarie " a). Ma il motivo soggiace ai limiti dell’institnto
giuridico quale vige nel diritto positivo, non domina nè modiﬁca
quei limiti; non si può trarre da quel motivo argomento alcuno
per asserire che quando tutti i ﬁgli sono separati, allo scopo di
eliminare un’eventuale disuguaglianza delle parti, tutti debbonsi
fare scambievole collazione; il che appunto non costituirebbe una
collazione del ﬁglio separato al non separato. Nel diritto di Magdeburgo, come il SYDOW rileva (p. 92), in questo caso la collazione
è espressamente esclusa.
62. —— b) Anche lo Spec'chio svevo, sebbene più brevemente,
tratta nello stesso modo che il sassone dell’instituto della collazione. Art. 148 [LASSBER.G-, p. 70]: Unde stirbet ein man der lat
sane nnd tochter hinder him, nnd eigen da er niht mite geschafet
hat, din hint sin nz gestivret oder nit, si snln dazeigen samt teilen
nnd also swaz den kinde-n vor uz gegeben ist, daz snln si- irerfen zn
andern:- gute daz da ist, ez si merende gnt oder ander gut, daz sum
si geliche teiln swaz gntes da zeteiln ist. din lcint hant da wal din
da ne gestinrt sint, ob si daz tnnt oder niht, si habent in mit rehte

77) Intoruo al passo del Richtsteig riguardante questo punto v. von SYDOW,
p. 95, nota 307; v. inoltre SIEGEL, $ 64, note 826-827.
" a) Stalnti di Erfurt del 1306 (\VALCH, Scritti misti intorno al dir.
”d'; 1771[ted.]). Art. 34: Koufet ein man odir ein vronwe, der hant ge,n'eiet iz die da hint habin snne oder tochtere, und mit irre varenden habe kaufen
gut, Erbe fri odir eigen, nnd lea-it dii-e enpfa ein sint kint sun odir
tochter, nnd lezit daz den nntz innehme nnd entspricht nicht ror sinen

fi'nnden noch ror anderen guten lnten, dar iz daz kint vor anderen. sinen
kinden sulle habe, he. entsprichit ouch nicht, da: te in sulle lege noch
sime tode; stirbt der man also odir die wronwe, daz hint te sic sna odi;toetir daz sal daz gut wider inwe-rfe, nnd sal mit sinen geschwisterden

den-ne glich teile (deve il ﬁglio e la ﬁglia conferire perchè le parti siano
eguali).
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daz in

worden ist, oder si legent ez an

den teil.

Qni è rimasto

senza menzione il punto della rinunzia all’eredità; vien presup—
posta senz’altro una dotazione dei ﬁgli senza rinunzia all’eredità.
Tutti i ﬁgli, dotati 0 non dotati, debbono ereditare insieme. Ma
ciò che fu dato in precedenza ai ﬁgli [il che, evidentemente, è
identico a dotazione ricevuta, poichè i ﬁgli, a cui fu dato in pre—
cedenza, son poi detti hint din da uz gestivrei sint], dev’esser conferito all’eredità. afﬁnchè i ﬁgli ricevano parti eguali. La dotazione
ricevuta vale appunto come data

«in precedenza », cioè data

sulla quota (l’eredità. [il che viene aggiunto qui in modo speciale,
mentre lo Specchio sassone, senza essere nondimeno d’altro avviso "), non lo fa espressamente notare]; ma il ﬁglio dot-ato ha,
come nel diritto lubecense, la scelta di appagarsi, rinunziando

alla quota ereditaria, della sua dotazione ovvero di conferire.
Questo portare alla quota (si legent ez an den teil) _è la consegna
di ciii che fu dato in precedenza:

cioè, come nello Spccehio sas-

sone, evidentemente nel valore e nello stato che aveva al momento
della dotazione.
Abbiamo qui pertanto piena concordanza sostanziale fra lo
Speech—io svevo e il sassone; in generale potremo ormai raggruppare in un unico concetto nel modo che segue tutto quanto il

diritto tedesco esposto sino a qui 29).

28) Cfr. anche Legis Br-unsric. (nota 21), II, 9: Sicar ste-rf! vader mnl
moder, nnde der kinderc eyn del si'-n beraden nnd eyn (lel miberailen well.erer irel to (lele gau, (lc schal inbringen dat he heft npgheboret, se. sehal
rore n'illroren oft (le "fille to dele gan oder nicht.
25') Il diritto tedesco ha pure nna speciale conﬁgurazione importante
della dotazione di un ﬁglio nella consegna dei beni entro la classe dei

contadini. Y. su ciò RUNDE, Vitatizio [ted.], 1805, p. 289 e seg.; P. “'lGAL‘l), Dii-ilio prov. di Paderborn [ted.], Paderborn 1832, p. 192 @ seg.;
I’m-:mmm, ’1'ratl‘a:.1n-at. [ted.],_IV (1836), p. 119 e seg.; GERBER, System
[ted.], (\ 253, 254. Essa consta della cessione dei beni contadineschi ad

un

ﬁglio sotto l’onere che questi paghi ai collaterali un appannaggin

nlodicamente calcolato e per lo più sotto riserva di nn vitalizio per il
contadino cedente. Questo negozio giuridico da alcuni, per es. dal BUNDEv

derivato dalle antiche donazioni a causa di morte, vien spiegato dal W…AUD
(a dir vero troppo angustamente) nel suo storico svolgimento appunto col
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La collazione dei discendenti del diritto tedesco è il necessario
termine di relazione del caratteristico instituto giuridico tedesco
della separazione di un ﬁglio, avvenuta senza rinunziare all’ere—
dità (dotazione, arredamento, spartizione). La dotazione fatta al
momento di questa separazione, non ogni“ altro dono paterno, vale
come data in precedenza sulla futura quota (l’eredità. Essa deve
esser conferita alla quota stessa nel valore che aveva al momento
in cui la dotazione fu fatta, qualora il ﬁglio separato voglia partccipare alla successione. Il ﬁglio separato ha la scelta fra la collazione e il trattenere la dotazione. Autorizzati a pretender la
collazione sono i ﬁgli non separati.
Quest’iustituto del diritto tedesco ha decisamente un campo di
applicazione nel diritto odierno la dove i rapporti giuridici di
diritto tedesco riguardo ai beni dei genitori e la loro posizione
rimpetto ai ﬁgli non hanno ceduto alle idee giuridiche romane.
Dove tale sia il caso non e qui il luogo d’indagare. Nondimeno
si deve qui far richiamo ad un punto importante che è stato
portato in discussione in una recente sentenza del Tribunale sup.
di Appello di Oldenburg (del 1870. SEUFFERT, XXV, p. 380 e seg.)

con giusto senso del diritto tedesco, sebbene non con un’argomentazione

in

tutto

e

per

tutto- confacente così all’institnto

tedesco della collazione, come al romano.
La dotazione che. per diritto tedesco il genitore dà. al ﬁglio
separato 0 corredato dicesi da lungo tempo snbsidimn paternum.
Vi appartiene anche la dote del diritto tedesco che al momento
del matrimonio vien dat-a alla ﬁglia « bemannede » (che si accasa).
Dal. tribunale di Oldenburg fu giustamente deciso che questo

mezzo dell’atto giuridico della « dotazione » o dell’arredamento. Comunque

sia il momento giuridico della dotazione cacciasi pure in esso; cfr. il
privilegio di Delbriick del 1415, $ 10, citato dal W’IGAUD: « Quando un

capo di casa o la madre, che si trovano nel godimento dei beni ereditari

(die auf erbhaftigem Gute sitze-n), dotano un ﬁglio della. eredita (ber-ader(“gf das Erbe) » , ecc. Qui si può veriﬁcare una particolare collazione quando
al ﬁglio dotato coi beni e ai ﬁgli forniti di appannaggio si trovano di
fronte. anche altri ﬁgli. Cfr. Zn…emmnn , Arch. per la prat. cir. [ted.], LI,
D- 395, nota 18.
GLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte Il e III. — 76.
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apporto dotale, in specie in quelle forme di regolamento del ma—
trimonio riguardo ai beni, nel quale la donna col suo patrimonio
vien dopo tutti i creditori del marito, non si confà all’aspetto della

dos romana; che secondo la dottrina di diritto tedesco della collazione si

deve considerare come un pagamento in acconto, un

ricevere in precedenza sull’eredita; e che per la collazione questo
apporto dotale deve esser valutato conforme alla dottrina del diritto tedesco del valore al momento della consegna.
La cerchia di questa dottrina _di diritto tedesco della collazione
abbisognera ancora di una propria accurata disamina. Qni non ci
possiamo più a lungo indugiare in ciò, poichè il diritto tedesco
doveva essere presentato soltanto in breve per chiarire completamente i concetti da ambedue i lati, e rimpetto alla esposizione
del diritto romano e rimpetto alle moderne legislazioni. Adesso io
vengo anzitutto a queste legislazioni in quanto hanno preso il
punto d’appoggio nel campo del diritto romano.

63. — B. Il diritto territoriale prussiano 30) .""). ll criterio

3°) Cfr. in ispecie “'i'r‘rn, Dinpruss. di success. legittima [ted.] (1838),
p. 222 e seg.; Kocu, Dir. pri-v. pruss. [ted.], \\ 880, 881.

7'7') Il vigente Codice civile tedesco (cfr. HEIDLEN, Cod. cio. e legge trama.
insieme ai motivi, etc. (Stuttgart 1897), IV, p. 119 e seg. [ted.] ingiuuge nel

9 2050 un obbligo di collazione (Anagleichmrgnpﬁicht) soltanto ai discendenti a
soltanto quando concorrono in piu quali eredi legittimi (die als geneizliche Erben
zur Erbfolge gelangen) nella successione del loro comune autore. Dai Mol-ivi
vediamo che qui si volle deliberatamente abbandonare il principio del Codice
civile francese (art. 843): tout heritier venam d une succession, ete. Coucordano
invece col Codice civile tedesco il diritto territoriale prussiano, il Codice civile

austriaco e il diritto comune secondo l'opinione dominante. Non ha luogo ln.
collazione rimpetto al coniuge.
L'obbligo della collazione è un onere del' discendente clio ]a legge impone
avendo riguardo alla presunta. volontà. del de cuius, senza che questa volontà:
abbia bisogno di esser dichiarata nella forma di una disposizione di ultima
volonta. Siamo anche qui dunque coi Motivi nel principio della presunta vo—

lontà. Nel (S 2052 troviamo deciso che qualora il defunto abbia instituito eredi
i dipendenti in quella misura i cui avrebbero ereditato per legge o abbia (leterminato le loro quote in guisa che stiano vicendevolmente nel rapporto
stesso delle quote legittime, nel dubbio si deve presumere che i discendenti
siano tenuti alla collazione secondo i 55 2050-2051. Anche qui si è voluto fare,
come emerge dai Protocolli della Comm., un’interpretazimie della presunta vo-
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decisivo se una legislazione parte dall’aspetto giuridico tedesco,
è il momento della ﬁssazione giuridica di cio ehe fu dato dall’a-

lenti; del testatore. E così il Codice tedesco lia deciso una qnesLione clue era
rimasta controversa anche rimpetto al diritto pross. tun-it. generale.
Riguardo agli oggetti della collazione c'informano esattamente i Protocolli
della Commis». che ciò che devo cadere in essa. si determina, come criterio
fondamentale, secondo il concetto (lella dotazione o del collocamento che dir
si voglia. È insomma adoperata nel 5 2050 la parola, Anstallmly che si può
far coincidere con la francese établiaaemenl. (cfr. BAllllE, Le Code civ. ellemand
el le code civ.fmnc., 2.“ ed. (Berlin—Puris 1899), 5 169, p. 251 e con l’italiana colloca—
mento (cfr. BASEVI, Annot. prat. al Cod. civ. «nati-., 7.“ ed. (Milano 1859, all’art. 788
n. 3). Vediamo pertanto il 5 1624 dei Codice civile tedesco per determinare il
concetto. Ciò che dal padre o dalla madre vien dato al ﬁglio in occasione del suo
matrimonio o per conseguire una posizione indipendente, per cominciareoeontinunre un'aziendu economica o un mezzo di vivere (collocamento, Anslatmng), anche
se non ve ne siaobbligo, vale come donazione soltantoquandoil collocamento ecceda.
la misura conveniente alle circostanze, in particolare alle-condizioni patrimo—

nia-li del padre o della madre. L’art. 1624 vale quindi come deﬁnizione legale
dell’Aantnttmlg (lel 6 2050. Dai Proloc. .delln Commiss. sappiamo che riguardo
alle spese per la, istruzione di un ﬁglio, il Codice, senza voler decidere se entrino nel «collocamento» (Anatathmg) nel senso del 5 1624,'ha creduto neces—
sario, per l’importanza pratica della questione, una disposizione e deciso che

tali spese non sono senz’altro e di per sè stesse sottoposte a collazione, poiché
(in diverso inudo senso troviamo che si era espresso il nostro autore a p. 584)
svariate circostanze, e in particolare le migliori qualità di un ﬁglio., possono

giustiﬁcare che si dia ad esso un'istruzione più costosa che ai fratelli, senza
che in ciò si debba ravvisare sempre una preferenza di molto signiﬁcato per il conguaglio o per la collazione clic dir si voglia. Riguardo poi alla. provenienza dei
mezzi impiegati in qnel caso enell’altro di assegni straordinariJl Codice tedesco

abbandona il criterio della appartenenza loro al patrimonio di famiglia (Stammvermögen), pcr seguire l’altro ….“ l‘annnontare degli assegni straordinari o, rispettivamente, delle spese dell’istruzione superino la misura conveniente alle

condizioni patrimoniali del de cuiua: uel qual caso entra l'obbligo della col—
lazione. Nalnralinrnte qui la considerazione del patrimonio familiare è
degli indizi spesso opportuni per il criterio del giudice.

uno

Dal @ 2055 apprendiamo che il valore delle largizioni ad uno dei coeredi si
stabilisce secondo il momento in» cui fu fatta. la liberalità. Vediamo dunque,
seguendo il nostro autore, un’applicazione del principio giuridico clic egli dice

tedesco. Dai Motivi del Codice civile tedesco sappiamo che si volle abbando—
llill‘e la regola del Codice francese o dcl'Codice austriaco, di distinguere fra

inoliili ed immobili. Si riconosce in quei Ali-tivi che è difﬁcile talora stabilire
il valore al momento in cui la libera-lità. fu fatte; ma. che d’altra parte sol-

tanto la norma (lel Codice tedesco corrisponde alla veduta che l‘erede diviene
innnediatamente proprietario 0 clic perciò le successive diminuzioni c i succes—
sivi aumenti di valore non possono risgnardare che lui solo. Concludono gli
stessi Motivi che la. discordante veduta del diritto comune, del bavarese, (lel

wiirteniberghese e del sassone (ehe prendono per momento della determinazione
del valore quello della. divisione dell’eredità), come l’altra del diritto lnbecense
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scendente al discendente…

Se come momento vien preso quello

della consegna al discendente durante la vita dell’ascendente,
abbiamo dinanzi il concetto del diritto tedesco; dipoi ciò che fu
dato, se anche dicesi dos, arredamento, donazione, ﬁgura come
un ricevere in precedenza sulla quota (l’eredità… L’attribuire a
ciò che fu dato il carattere di dos, ecc. serve piuttosto a precisare

il signiﬁcato, che quel dare ha da assumere esteriormente rimpetto
ai terzi: ed ha perciò soltanto una posizione secondaria. All’opposto fra chi da e chi riceve, quindi nella

primaria relazione,

quelle diverse sfumature dello scopo del dare cadono nell’unico
aspetto che già dal momento della consegna esso è un acconto
sulla quota ereditaria. Gli oggetti patrimoniali dati vengono così
artiﬁcialmente egnagliati alle cose ereditarie. Abbiamo un’anticipata costituzione di cose ereditarie; e da questa fondamentale
veduta si debbono poi trarre le ulteriori consegnenze per l'intiero instituto. Quali singoli oggetti soggiacciono alla collazione
viene'determinato in ogni caso dall’aspetto generale, .in cni coincidono il diritto tedesco e il moderno diritto romano, che debbono

essere largizioni fatte da un ascendente, du‘ante la sua vita, ad
uno dei suoi discendenti il quale verrà all'eredità di lui in un
con altri discendenti. Pel resto, naturalmente, la determinazione
delle singole largizioni come oggetto di conferimento se esse delibono convenire alle condizioni familiari della nazione, dipende
essenzialmente da quei modi di ordinamento della vita sociale

e di certi piii ristretti territori (i quali prendono a criterio il momento della.
devoluzione) non possono esser decisive rimpetto al motivo addotto.

. Sembra dunque che nel far preferire ai compilatori del Codice tedeseo il
momento della largizione come punto per determinare il valore delle cose soggette a conferimento, l’idea dell'auticipata costituzione di cosa ereditaria stia
come nella penombra. È vero che parlano di « crede che diviene immediatamente proprietario » (intendi al momento in cni fu fatta. la liberalità,).
Per nna più ampia, e lucida trattazione cfr. DenueunG, Il dir. civ. dell’imp.
ted. e di Prussia, V, IZ dir. te(Zceco di ered. (Halle 1905), 6 181, p. 515 e Beg.
Le parola Ausgleichung corrisponde allo svolgimento della. collazionenel diritto
prussiane. Come dice questo autore, essa attuasi mediante nn’addizioue, una,

divisione e nna sottrazione (p. 528). Addizione alla massa di tutte le ]argizioui
soggette a. collazione; divisione della. massa in quote nonrinali dei discendenti;
defalco per ciascuno di essi delle largizioui a proprio carico.
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ed economica, i quali dominano in grembo alle famiglie. Nel diritto tedesco era cosa da conferire la dotazione fatta al momento
della separazione del ﬁglio. L’atto giuridico di questa separazione,
in seguito all’efﬁcacia del diritto romano e del diritto patrimoniale
familiare trasformatisi insieme pei genitori, cadde a poco a poco del
tutto dall’uso in molte parti della Germania; ma l’atto giuridico
della dotazione paterna [al quale può precedere 0 seguire la ger—
manizzante costruzione dello

scioglimento dalla patria potestà

mediante separata oeconomia; con cui questa può coincidere e col
quale essa, come nel caso della madre dotante, non ha bisogno
all‘atto di aver relazione] è rimasto sempre immutato come un
generale instituto di diritto tedesco. Ora il diritto territoriale
prussiano, partendo in modo pronunciato 31) dal concetto della largizione paterna come un dare in precedenza sulla quota ereditaria,
accoglie l’antico oggetto della collazione di diritto tedesco: la
dotazione, come il primo e principale oggetto di collazione; ma
ad esso altri ne aggiunge pure, specialmente per efﬁcacia delle
norme giuridiche romane.
1.” Soggetti. Ogni discendente e in se autorizzato a pretendere e obbligato a far la collazione (Dir. terr. gen., loc. cit., 5 303);
ma soltanto nella successione intestata, non nella testamentaria.
Nella successione contro il testamento la collazione ﬁgura come
computo nella legittima 32). Nel concorso di nepoti, ecc., conferiscono le linee in egual modo. I nepoti debbono conferire ciò che
fu dato ai loro genitori anche quando non nc siano diventati
eredi. Inoltre i nepoti hanno da conferire ciò che fu dato dall’-avo
& loro stessi al momento in cui già furono immediati eredi del
de cuius ; ma non ciò che fu dato ad essi dall’avo già durante la
vita del loro immediato parente che li congiunge col de cuius [in

quest’ultimo caso abbiamo quindi, anche secondo il diritto prus—
siano, il concetto di una semplice donazione, non come anticipazione fatta sulla quota futura di eredità.; sulla quale tuttavia ha
al) WITTE, p. 228, nota 22; KOCH, @ 881, nota 11. Dir. gen-. ted., ll.

2, @ 303-390.

'

32) WITTE, p. 232.
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luogo un certo più ristretto computo. WITTE, p. 231 nella nota 8
e 9] (Dir. te)-r., loc. cit., 55 348-365).
2.° Oggetti. Dal momento

che per legge è determinato un

oggetto di collazione, non può esservi sott'atto con la prova che
il de cuius l’abbia dato non come acconto sulla futura quota di
credita, iua come pura liberalità (\VITTE, p. 23 ). Quali cose sot—
toposte all’obbligo della collazione la legge enumera le seguenti:
a) Anzitutto la dotazione (Dir. terr. gen., 55 303-326), cioè «tutto
ciò clic i ﬁgli hanno ricevuto dai genitori al momento del
matrimonio, o di costituire una particolare azienda economica
o di iniziare una propria arte o di assumere un ufﬁzio ». Come
singole cose enuncia pure la

legge, per schiarimento, anche le

seguenti: « la dote delle ﬁglie, un tesoro ereditario (Ei-bechan),
nu legato in caso di matrimonio, nn cont-relegato, un assegno di
vedova-nza costituiti col patrimonio dei genitori per esse oper
i ﬁgli; le spese per comprare una. prebenda o altra rendita al
ﬁglio a scopo di collocamento suo; e in generale tuttociò che dai
genitori fu dato per il fine di porre un ﬁglio in condizione di
contrarre matrimonio o d’iniziare la separata azienda economicao

l’arte- o l’uftizio » °”). 0) Donazioni di fondi, ragioni, capitali a
credito. Dir. gen.. terra, 55 327, 328. e) L’appaunaggio. D-ir. gen.. teri-.,
5 368-377: (cfr. sop‘a n. 59, nr. 2). (1) Tutto ciò che diversamente
e stato ricevuto dai genitori (loc. cit., 5 329) soltanto quando sia-vi
una speciale disposizione del de cii-ius. Dir. gen. ter-r., 55 385-388.
3.“ Modo e forma della collazione. Lu collazione viene in sè
e per se sempre come calcolo del valore. a) Questa determinazione
del valore si fa sempre considerando il momento della largizione,
cioè senza riguardo a posteriori diminuzioni e. perdite come a
posteriori incrementi @. interessi. Dir. gen. terra, 55 331-333, 300, 307)KOCH, 5 881, n. 4. Sc questo valore non si può determinare più.

si prende a norma il precedente prezzo d’acquisto del (le cuius,

aa) Conforme a ciò non si ascrivono. secondo il diritto prussiano, agli

oggetti di collazione l’onorario degl’iuscgmtnti pagati per il ﬁglio, le
spese per gli studi, per procurare ferri chirurgici e strumenti di “lil'"
genere, per la leva, lo sposalizio, l’educazione, i viaggi.
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])ir. gen. tei-r., 5 334, riscrvata agli interessati la prova di miglioramenti della. cosa, rispettivamente di diminuzioni ﬁno al momento
della largizione: Dir. gen. terta, 5 335. Costituiscono un’eccezione
a quella regola del momento della determinazione

del

valore

i

mobili dati senza stima del de cuius, i quali (senza considerazione

di quelli consumati con l’uso o perduti senza luta. culpa del ﬁglio)
debbono essere valutati secondo il valore al momento della divisione dell’eredità. Dir. terr. gen., 55 346-347.
.

La stima del de cuius è per i mobili l’unico criterio. D. f. g.,
5 345. Per gli immobili e i diritti nel caso che sia troppo alta non e
impugnabile qualora. il ﬁglio abbia ricevuto la. cosa in conformità-

di essa; quando invece la stima sia stata fatta unilateralmente
dal de cuius dopo che la cosa fn ricevuta, e concesso al ﬁglio di
pretendere la determinazione del vero valore al tempo del rice-

vimento di essa, e, conforme a ciò, di scegliere. fra il tcnersi la
cosa secondo questo valore o di restituirla realmente alla massa.
D. t. y., 55 340-344.
Ma in caso di troppo bassa valutazione, la stima fatta dal (le
cuius autorizza gli altri ﬁgli a pretendere una determinazione del
rero valore csistcntc al momento della largizione; e, in conformita di ciò, quando questo valore ..ecceda di più della metà il
valore di stima, il ﬁglio e costretto a farsi imputare la meta del
vero valore anziche del valore di stima. D. t. g., 55 338, 339. b) ll

modo (li calcolo della collazione, la quale si attua mediante l'acl-io
familiae erciscundae “), e questo, che ognuno degli aventi diritto

:l- collazione prende in anticipazione dalla massa ereditaria quel
tanto il quale corrisponde alla 'cosa clic l’obbligato a

collazione

ha da conferire. Quest’ultimo non ha da versare alcunchè alla
massa. Il residuo si divide tra tutti in parti eguali. Ai debiti
dell’ex-edita ciascuno deve partecipare in proporzione di ciò che
riceve dalla reale massa attiva. D. t. g., 55 309-312. KOCH, 5 881,
uota 22.
\

3") KOCÉ, 5 881, nota 30, ritiene inesattamente che ciò pure abbia un
fondamento uel diritto romano.
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64. — G) Il Codice austriaco 35). « Il diritto territoriale prussiano [come lo UNGER, 5 45, nota 5 dice] ha servite in questa
materia totalmente di modello al codice civile » ”).
1." Soggetti. Ogni discendente il quale partecipa alla successione ereditarin [legittima e, mediante un’espressa ingiunzione
del disponente, anche alla testamentaria] è in se autorizzato a
pretendere e obbligato a far la. collazione. I nepoti debbono conferire le cose che ha ricevute il loro genitore predefinito, siano
esse o no a loro pervenute 3") (Cod. civ. , 5 790). Inoltre i nepoti
debbono conferire ciò che essi stessi hanno ricevnto dal dc cui-us,
sia. dopo la morte del loro genitore, sia durante la sua vita [quest’ultimo punto si deve a buon diritto intender cosi secondo lo
UNGER, 5 45,110ta 9, nel diritto austriaco, in discordanza dal diritto prussiano, poichè la legge non distingue e « si accorda pur
sempre l’idea del dare in precedenza come un’eventuale anticipazione della quota (l’eredità. con questo che il nipote al tempo che
ricevette non era ancora immediato erede legittimo »]. Ma i ﬁgli
non hanno da conferire ciö che fu largito ai loro ﬁgli dall’avo.
a"’) UNGER, Sistema del diritto priv. gen. (m'str. [ted.], VI (2.n cd. 1871),

i 45-47.

'

36) Giustamente osserva su questo punto lo UNGER, 5 45, nota 10:
« Questa decisione, che si trova. espressamente nel Dir. gen.-terr. prus—
siana, 5 365, rilevasi conseguente rimpetto alla idea del ricevimento in
precedenza come di un acconto sulla futura quota (l’eredità in relazione
con la eguaglianza delle porzioni ereditarie così nella successio in stirpes,
come nella successio in capita.- le porzioni della stirpe debbono esser come
le porzioni per capi di eguale misura. Oltre a ciò questo modo di tratta—
mento è collegato con la 'più antica separazione del diritto tedesco, id
cui posto è entrata la così detta. collazione della dotazione: anche in
quel caso tanto i nepoti come i ﬁgli potevano procurarsi l'adito alla (li-_
visione dell’eredità. soltanto mediante conferimento di ciò che avessero
ricevuto da questi (loro genitori), presupposto che non sia stata fatta

dai ﬁgli forniti d’appannaggio una rinunzia all’eredità. ».
58) Per questa

esposizione

del

diritto

austriaco

cfr.

oltre

lo

UNGER, il

KRAINZ, Siutema del dir. gen.. priv. auutr. edito e red. dal PFAFF, 3 A. (Wien 1899)
al 5 513 [ted.]. Anche i recenti espositori del diritto austriaco parlano (li
« quota anticipata dell’eredità. » come fondamento della collazione. Anni-ms,
Diacguo del dir. ered. mum-. (Leipz. 1899), ﬁ 56, p. 57 [ted.].
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2.° Oggetti. Si deve conferire tutto quanto: a) cade sotto
l’aspetto legale di una dotazione o di nn collocamento che si

ottenne dall’ascendeute durante la sua vita (UNGEu, 5 46; Cod.
civ., 5 388;ma non tutto ciò che, fuor della legale determinazione,
cade sotto l’aspetto del collocamento; UNGER, nota 6). a) Dote
della ﬁglia o nipote (inesatta è l’idea che si deve trattare soltanto della dos necessaria: UNGER, nota 4). [j) Assegno al ﬁglio
o nepote nella occasione del matrimonio. 7) Ciò che si da al ﬁglio

o alla ﬁglia (UNGER, nota 5) per iniziare o proseguire un’arte
propria o assumere un nfﬁzio o nn servizio. (Ì) La somma impiegata per pagare i debiti del ﬁglio maggiorenne (UNGER, nota 7 :
« nn tale impiego non serve, a dir vero, a constitnire, ma a conservare la indipendenza del ﬁglio; se non vi si racchinde nn col—
locamento, vi è nondimeno una cura [wenn nicht einc Verscrgnng...
doch. eine Varsorgung] >>). I;) Le rimanenti lal‘gizìoni vengono conferite soltanto in base a

speciali inginnzioni del de cnius, vuoi

all’atto steSSO della liberalità, vuoi per atto di ultima volonta
Cod. civ., 5 791. Del resto tutte le donazioni di altro genere, anche
Specialmente simplices donationes, non si debbono imputare, quando
pure il ﬁglio cui fu fatta la donazione concorra coi ﬁgli obbligati
alla imputazione (il che certamente approda a un risultato non
soddisfacente in alcun modo: UNGER, nota 9). Inoltre, non cadendo

sotto l’aspetto di una dotazione o di nn collocamento, non si debbono conferire «alimenti, spese di educazione, spese di studio,
spese per un viaggio d’istruzione, spese per l’esenzione dal servizio

militare, spese per il conseguimento di un titolo, di uua

dignita o di un grado accademico; quest’ultimo neppur quando
il grado dottorale assicuri una posizione 0 nn ufﬁcio indipendente
nella vita »: UNGnu, nota 6.
3." Modo e forma della collazione. a) Il computo è formolato,
in modo eguale che nel diritto prussiano, come un prendere in precedenza da parte dei ﬁgli aventi diritto a collazione tanto quanto
corrisponde alle cose da conferire. Cod. civ., 5 793. A ragione lo
UNGER, poichè ciò conduce proprio a ingiuste conseguenze [spe-

cialmente quando, con onere di collazione, i ﬁgli sono iustitniti
61.-lien. Comm. Panaetio. — Lib. xxxvu-xxxvm. l'arte u e Il]. — 77.
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eredi iu

parti disuguali], sostituisce, come sostanzialmente più

esatta, una forma. di computo eguale a quella del “diritto romano:
imputazione nel patrimonio ereditario delle cose da conferire;
ripartizione di questa massa f'a aventi diritto alla collazione e
obbligati ad essa; defalco di ciò che deve

conferire i’obbligato

dalla quota di eredità che gli spetta in base alla veriﬁcazione di
quel reparto. UNGER, 5 4.7, nota 1, 3, 4. b) La collazione e nel
diritto austriaco come nel prussiano nua <. collazione ideale » [cosi
che l’obbligato non ha affatto la facolta di fare la. collazione reale:
UNGnu, nota 2], cioè calcolo del valore capitale delle cose ricevute iu precedenza, come era al momento della largizione. Questa
si

considera come

prestazione

anticipata

sulla

futura

eredità

(UNGEn, nota 2 l)). Anmento per interessi e frutti non si portain calcolo e d’altra parte l’obbligato a collazione non e liberato a
causa di perimento o deteriorazioni derivanti dal caso ’”). Ma il
diritto austriaco si è scostato, come il diritto prussiano peri
mobili, da questo aspetto dalla valutazione secondo il momento
della liberalità. « Tale determinazione, dice lo UNGER, nota 7, è
qui, come ivi, contradditoria e non conveniente, poicliè al luogo
della collazione ideale pone improvvisamente la collazione 'reale

(collazione del valore). A ragione osserva in contrario anche il
WITTE: << questa determinazione contradice evidentcmnnte al principio generale della collazione prussiana e non dovrebbe tutto al
più esser giustiﬁcabile che sussidiariamente, quando cioè. la quantitàe l’originario valore dei mobili dati non si può più stabilire». Ma
37) Inesattainente dice qui' Io UNGER. 5 47, nota 6: « Diversamente nccade in tutte queste relazioni..... secondo il diritto tedesco; in particolare,
viene anche, secondo questo diritto, a cessare pel ﬁglio separato l’obbligo
dell’imputazioue in seguito a casuale perimento della cosa ; ciò disconosce
il WrrTn». E stato già dimostrato sopra (n. 60, nota 11) che il diritto

tedesco si pone del tutto dal punto di vista del ricevere in anticipazione
sulla. quota (l’eredità e che perciò quella liberazione in seguito a casuale
perimento della cosa è soltanto un’eccezione di favore. Riconosce nondilueno ivi anche lo UNGER una modiﬁcazione del principio accolto dal
diritto. austriaco quando dice: « in discordanza dal diritto prussiano, i
titoli pubblici» si debbono calcolare secondo il valore di borsa al momento

della devoluzione dell'eredità, non al tempo della. largizione ».
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nel codice civile la cosa (: peggiorata e lo stesso irrazionale principio della collazione reale port-atovi in mezzo è offeso, perchè è
Stato determinato il momento della devoluzione dell’eredità, anzichè quello della, divisione ereditaria, come punto per la valutazione del valore da imputare».
c) Quando l’ammontare delle

cose ricevute in precedenza

eccede la quantita 'della porzione ereditaria, non v’è bisogno che
il ﬁglio di cui trattasi, malgrado la sua adizione dell’eredità, versi
l’eccedenza; le quote ereditarie degli altri ﬁgli vengono propor-

zionalmente diminuite: Cod. civ., 5 793. UNGER, nota 5.
65. — l). Il (Jodice civile francese") ”). Il Code civil ha- preso

dal diritto consuetudinario la conﬁgurazione di questa dottrina " ü).
Di fronte alla particolare natura, che la fa apparire poco adatta
a l‘ornir parallele argomentazioni per le nost-re diverse condizioni

3") Code civil, art-. 843-869 (des [tappa)-(s); Zacnanifi, Man. di dir. cir.
franc. [ted.] (F).“ ediz. curata da o. Auscniî'rz), IV (1853), \\ 627-634.
" n) ZACIIAinîi (Anscniî'rz), gl 627, not.-a. ].

") Non si dimentichi qui pure l’O'l‘Hmn, Traité (les suo-censione, ch. 1", art. 1].
Giusto sono le osservazioni del nostro autore. Cfr. AuNTz, Cours rh: droit. civ.
franc. (2.a ediz., Bruxelles-Paris 1879), v.. II, n. 1549 e seg. Egli pure si domanda: « Mais le druit roma-iu est il en cette matière la nource du droit frau-

caisi». E risponde: « (')u peut en deutet; tout au moins ccttojiliation n’ est pas
établie ». Crede piuttosto ad un'origine dal diritto consuetudinario francese,
del tutto indipendente dal diritto romano. Il LAURENT, Principes tlc droit civ.
francais (5.a ediz., Bruxelles-Paris 1894), X. n. 546 e seg., XI, n. 1 o seg.

combatte l'idea che la collazione si basi sul concetto dell'eguaglianza di tutti
gli eredi (: anche, sebbene di sfuggita, l’idea dell’anticipazione sulla quota di
credita; ma la sua trattazione non ha qui per noi alt-ro pregio che di porre
bene in evidenza certe disarmonie della. dottrina della collazione nel diritto
francese. In specie si deve dire ciò da] punto che riguarda. la collazione dei

legati, salvo espressa- dichiarazione che son fatti a titolo di prelegato ed oltre
la parte dell'erede o colla dispensa dalla. collazione (art. 843 Cod. francese).
Varie vie sono state prese per giustiﬁcare un qualche vantaggio del legatario
Obbligato a conferire (TROPLONG, Donut… n. 881; Dmroromnc, n. 203). Bene
osserva il LAUnENT (X, n. 547) che porre la volontà. a l'onda-mento della. col—
lazione, qui almeno è un controsenso perchè la legge, annullando il legato, va

precisamente contro la volontà. del defunto.
Giova ricordare qui come la giurisprudenza che tanto lia lavora-to sul Codice

Napoli-one. sia anche giunta coi suoi sottili accorgimenti a far trionfare nel
modo più ampio la volontà del testatore. Cfr. SAUZAY, Essai sur les po'oce'de'n
d'elaboral. (Zu droit empi. par Ia jiu-ispra franc. (Paris 1904),
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giuridiche tedeScbe (se ne togli il concetto dello établisscmcnt), non
se ne deve-trattare qui che in un breve prospetto.
l.° Soggetti. L’erede non può anche. essere contemporanea—
mente (in relazione ai suoi coeredi) donatur-io o legatario; egli
deve o rinunziare all’eredità. o da un lato lasciare nell’eredita i
suoi legati e dall’altro (riportare o rapport in senso stretto) rinnire all’eredità le liberalità. ricevute dal (le cuius durante la. sua
vita; art. 843, chnnmnn, 5628. Ad ogni crede in stretto senso
(quindi ai legittimi parenti: discendenti, ascendenti, collaterali)
incombe l’obbligo del riporto (non però al successore e al

lega—

tario) e ogni erede può pretendere il riporto dal coerede (ZACHARIAE, 5 629, 630), sia pure che il (le cui… abbia dispensato
dall’obbligo del riporto (ZACHARIAE, 5 633).
2.° Oggetto di riporto (in stretto senso) 7: tutto cii) elle &stato ricevuto dal dc cuius a titolo gratuito (ZACHARIAE, 5 631).
Perciò, specialmente: a.) la dote e cio che fn dato all’erede per il
suo collocamento (établ-isscmeutﬁ"). Vi appartengono le spese con
le quali si procura al ﬁglio uno stato proprio, per es.
stero, un

un

magi-

posto mediante cauzione 0 un nl'ﬁzio che puo essere

comprato pagando un prezzo d’acquisto. Le spese di promozione
non appartengono

in

Francia alle spese di quest’ultima specie

(ANSCHü'rZ). Riguardo a tali spese si dovrà- distinguere in Germania

nei singoli casi secondocbè la promozione fosse o no necessaria (l).
Ma non sono soggetti a riporto: i danari che in Prussia l’uditore
riceve dai suoi genitori per il proprio mantenimento; non sono
spese per nn collocamento. È soggetto a riporto il danaro che il
padre spende per liberare il ﬁglio dal servizio militare? Di regola si
deve rispondere di si [i], eccettuato che il padre abbia tratto speciali
vantaggi pecuniari dalla sostituzione di altri al ﬁglio; ZACHARiJi,
5 631, nota 8. b) [ danari spesi dal padre per pagare i debiti
dell’erede (secondo le circostanze anche i debiti che l’erede fece
durante il tempo dei suoi studi e che il padre ba pagato per lui;

39) Code civil, art. 85]: Le rapport. est (li?. di- rc qui a. élc' cmployrî poml’établissemcnt d’un rica nolim-ilium, mi pour lc pn-imncnt des delle/e.
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ZACHARIK, nota 9). c) Le donazioni (anche quando per es. il padre
abbia comprato un fondo in nome del ﬁglio); in particolare anche

quelle con oneri 0 le remuneratorie, i dans mauuels e le cosi dette
donazioni indirette. chnAuIÀ, nota ]0-17. d.) Non sono invece soggette a riporto: le spese del vit-to, di mantenimento, di educazione
e d’istruzione, le ordinarie spese di arredamento per il servizio

militare, le spese in occasione di matrimonio, i doni d’uso '"),
qualora il de cuius nou abbia imposto in modo speciale l’obbligo

del conferimento; ZAGHAnrii, nota 19.
3.° Modo e forma del riporto. Il riporto avviene realmente
(ou cn nature), ovvero come imputazione del valore (ou eu ino-ins
piv-nant); art.. 838, ZAGHARIK, 5 632 a. Per i mobili vien preso

a criterio decisivo il momento (di diritto tedesco) della largizione.
Ohi ricevette è diventato irrevocabile proprietario di queste cose;
qui ha luogo soltanto la imputazione del valore, e anche quando
le cose siano perite casu-ovvero furono sottratte o rubate all’obbligato“). Invece gl’immobili, se ue togli alcune eccezioni [per

"“) Code civil, art. 852: Les frais dc nourriture, d’entrcticn, d'c'riucaliou
(l’apprcntissage, les frais ordinaires d‘cqnipement, come de uoces et prc'seus
d"nsage ne doivent pas Eli-c rapper-tds. -Lo ZACH/miii, nota 18, osserva
giustamente che sebbene queste spese ricorrano con la massima frequenza

pei ﬁgli, non si deve trascurare che per diritto francese, cmne tutti gli eredi
sono obbligati alla collazione, così anche queste eccezioni si veriﬁcano per
tutti gli eredi. Ma quando egli aggiunge: «eppure queste eccezioni sono
nella. massima parte attinto al diritto romano» egli si trova, fuor di
dubbio, completamente in errore. Questi punti sono piuttosto il rovescio del concetto della dotazione (étabtissemeul); e tale atto della.

dotazione del ﬁglio, tanto nel suo lato positivo come nel negativo, è il
prodotto

di 'un

diritto

consuetudinario

che si fece strada- attraversoi

popoli di stirpe germanica. Neppur si deve, per essere esatti, dare a
‘luesto lato negativo del concetto di dotazione la qualiﬁca di « eccezioni»;
ciò che porta con sè un’inesatta veduta come se tutte le spese fatte dal
padre pel ﬁglio dovessero essere soggette a conferimento. Il non calcolare
10 Spese per gli studi si trova già in un documento di Lubecca del 1295

(Num. 59, noia 5).
“) Code civil, art. 868: Lc rapport du mobiliter ne se fait gii-’ca
moins prénant. Il se fait sur le pied dc la valem- du mobih‘cr lors de la
donati-uu, d’après l’état esl-imatif anm-xe à l'acte; et à di;/(mt de cet état,
d'après une extimatiuu par expert, & juste prix et mas cruc [quindi una
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quando l’erede abbia alienato l’immobile prima dell’apertura

dell’eredità, nel qual caso illogicameute il valore si calcola. al momento dell’apertura dell’eredità; art:. 860] di regola si riportano in
natura. Mediante questo riporto la proprietà del donatario sull'immobile viene risolta- ea; tunc ed egli si considera sino alla morte del
de cuius soltanto come un usufruttuario; art. 859. ZAGHAmii, 5 632, b,
not-a 6 e sog. In questa. forzata costruzione si trova la parte più
visibile del

principio dell’anticipazione; col quale non concorda

che, in caso di eccezionale sostituzione del valore per il riporto
in natura, debba venire in considerazione il momento dell’apertura
dell’erediti‘i.

Dopo questo prospetto del diritto tedesco, prussiano, austriaco,
e francese ““) traggo il risultato che ci verrà dinnovoparticolar-

valutazione dei mobili proprio opposta a quella del diritto prussiano].
È controverso se questa. disposizione si debba. applicare per i mobili
anche riguardo a. titoli di credito specialmente a titolo di State. ZACiiAmK,
{\ 632 b, nota 2.

1…) Aggiungo qui qualche cenno sulla collazione nel diritto italiano. il l’un‘I]LE, Sto-ria del (li-r. il.. 2.a ediz. (’l‘crino 1892), IV, p. 130 osserva che la eguagliauza tra i ﬁgli era rigida-mente serbata ncl diritto laugoburdo mediantinn'umpia collazione, mentre invece nelle leggi franclic la collazione era esclusa
ogni qual volta non fosse stata indicata espressamente dal padre. La maggior
parte delle leggi italiane preseriveva che i discendenti succedendo ai genitori
o agli avi dovessero conferire tuttociò che avevano ricevuto per liberalità del
defunto e qualche volta anche ciò che si erano acquistati con la propria, industria ﬁn che si trovava-uo sotto la patria potest-ä.; ma il testatore poteva
dispensarli da] conferire, là dove non era proibito di avvantaggiare l'uno in conl'rontu dell'altro. 1] NANI, Storia, del diritto privato il., pubbl. per cul‘a'del professor F. RUFFINI (Torino 1902), p. 560 insegna che dal diritto romano fu tratto
l’obbligo della collazione per i discendenti chiama-ti all’eredità del genitore:
si che nelle legislazioni statutarie italiane l'instituto « riappare in quella form:l
in cui era stato ammesso dal diritto romano ». Alcuni statuti riconosco…1

perciò anche la- facolta (lel testatore di dispensare dall’obbligo della. collazione.
Ma vi sono anche degli statuti nostri (ad es. le consuetudini di Milano del 1216,
corrette nondimeno in questo punto dagli statuti di Milano del 1498) che non

ammettono collazione se non qnando sia stata esplicitamente imposta da] testatore. Le leggi venete ammettevano la collazione soltanto nelle successioni
legittime, non nelle testamentarie. Anche riguardo all’obbligo di conferire tutto
ciò che il ﬁglio avesse acquistato con l’industria propria stando sotto la potestà, paterna. sancito dagli statuti bolognesi del 1260, troviamo che & scom-
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mente in considerazione nel seguito del trattato. Il caratteristico
prodotto del diritto germanico di collazione e, riguardo all’oggetto,

parso nello statuto bolognese del 1454. Correzioni (legne (li grande considera—
zione percliò rappresentavano per lo più uu trionfo di dottrine triont'unt-i nelle

scuole degli interpreti.
E, per fermarci un

poco

sulla dottrina,

asserisce appunto

il Rossnm'r,

Storia dei dogmi del dir. civ., p. 341 [ted.] che la. steria della collazione non
era abbastanza conosciuta dai glossatori e dai post—glossatori, e che la mi—
gliore esposizione di questa dottrina. sia stata. fatta (la BALno

nella. rubrica

del Ceilico de collationibno. D'altra parto quando più sopra, (num. 58, n. 3) il
nostro autore si mcraviglia che già. i glossatori partecipassero a certe vedute

giuridiche tedesche nella dottrina della collazione, noi non sapremmo dividere
tu] meraviglia. Il caso aeeadc in non poche dottrine: e così doveva essere per
il mescolarsi inevitabile col diritto romano di usi e d’idee importati d’oltr’alpe
fra noi. Ma. (ecco il punto principale r-lre ei si present.-i per il modo stesso
della trattazione del nostro autore) si diffuse anche in Italia. l'idea chela liheralita dell'ascenderrte fosse un'anticipazione sulla. quota (l'eredità.? Qnest’iden
parrebbe spiccare nelle parole del ﬁglio al padre (cfr. sopra. il passo testè citato)
riferite nelle Diusenaioaes domi-norum: da mihi portionem 'quae mihi contigit; con
le quali combinano perfettamente le altre: et sic pater dedit ei unam. Nella
Summa, ascritta. dal FITTING ad Innmno, VI, '? siamo, com’è naturale, nell"
cerchia dello idee giuridiche romane: collatio est ius quo reo non hereditaria- in
hereditatem redigitur. Forse si

poteva.

attendere

qualche

maggiore

mutazione

del concetto romano nella versione latina. della somma provenzale (lel Codice,

edita teste dalle stesso FIT'rING poichè espone nu diritto roum-uo, come si ve—
deva nell'uso. 1lrIa siamo iri pure nei continui del diritto romano: Oamesfratres
et omnes soror-cu debent mitterc si'-mal post mar/em patria sai omne/i illos res quas
habent de bonis patris... et totum hoc debent dividirc inter ac pro tali parte pro
qua ipsi, sunt heredes patria. Forse un po' piìi intere-Ssanti sono le parole: sicut

ﬁlia debet. dare partem fratribus de dote, ita ﬁlius debet (lm-c partem. fratribus e!
sororibus dc ante-facto, si ipse vult succedere patri suo. sed hoc est vcra-m, si antefactum fuit de rebus ipsins hominis de cuiua hereditate cat placitum (Lo Cod:“,

una Somma del codice in. lingua provenz , I (Halle a. S. 1906), p. 194-195. È la
versione latina che Riccardo Pisano fece di quel Codice. (Cfr la mia nota
La ven. latina di Riccardo pisano di nna Somma del cod. giant. in lingua, prov.
in Attic Mem. accad. di Padova, vol. XXII). Ma qui pure non si può dire che
la controdote o antefaetvun si consideri come parte della futura. eredita.
La deﬁnizione che della. colla/io davano i nostri antiulri prntici non risponde
al concetto tedesco « Collatio de,/iniri potest con/ribalta rei propriae in communem

hereditatem: ex liac definitione patet, conferendum esse rem propria-nr, SEU CUIUS

DOMINIUM QUIs consr-JCU'I'UM EST, ALIO, QUAM succnssronis JUNE, ab co. qui
cum ali-is succedere vnlt ». Riel-lam, U-nin. civ. et crim. lariana, IX, 5 586. Nondimeno in lihri molto diffusi anche fra noi (Cfr-. DOM/LT, Leggi civ. nel loro

ord. nat., lib. II, tit. IV, sez. I, n. 1) trovavasì detto che la collazione si fonda
sull’eguaglianza naturale tra i ﬁgli nella. successione e « presuiuesi che i bcni
siano stati (lati soltanto come una porzione dell'eredità. futura. ». E dal pii) al meno,

come in diritto francese, così presso di noi la. collazione vien basata sul prin—
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il conferimento della dotazione ricevuta (établissement).

Essa era

secondo il concetto giuridico tedesco anzitutto una parte dell’istitnto giuridii-o della separazione del ﬁglio fatta dal genitore. ll
legame (u'iginariarnente necessario della dotazione con la separazione si perdette a poco a poco; ura l’instituto della dotazione di
nn ﬁglio con l’obbligo che ne scaturisce (li far la collazione agli
altri ﬁg‘ll coeredi si è mantenuto in Germania a- poco a poco
come diritto eonsuetudiuario. Ha perciò trovato accoglienza nelle
grandi legislazioni moderne della Prussia, dell’Austria, della
Francia [ed anzi sostanzialmente pur mantenendo il principio
tedesco che la dotazione sia da considera-re, secondo il suo valore
al rnoureuto della dotazione, come un’anticipazione sulla futura
quota (Pe-redita]. In queste moderne legislazioni la detazione costituisce il punto centrale fra le cose soggette a collazione; al quale
poi i legislatori hanno aggiunto altri puuti, specialmente prendendo dal diritto romano l’argomento delle donazioni.
66. _ II. Snsscgueute costituzione di cose ereditarie. Rimpetto al principio dell’anticipazione del diritto tedesco trovasi il
diritto romano (la tutt’altro aspetto. In sostanza a quest’aspetto
son tornati anche i (lue piir recenti codici: il sassone come quello
per la Livonia, Curlandia, Estonia. Sara somrnainente opportuno,
prima che io esponga-, in modo più preciso, il principio romano,
di for-eire il prospetto delle legislazioni moderne con la aspesizione di queste recentissime opere legislative.

cipio (li eguaglianza con cui giuridicamente cullegusi il concetto di anticipa-

zione di ele-lità. Contro la. communis opinio cfr. LUerNoIJ, ò‘ul folidum. della
collazione (Arch.. yim-., LI
alhr collazione nel diritto
prietà. familiare ». Su non
che si presenta all’autore
così si sia (lel tutto fuori

(1893), p. 108 o sog.), il quale vorrebbodaro invoco
moderno il fondamento di una «specie di comproerro, siamo nella. dottrina tedescu. della. collazione,
in un rispetto pressochè astratto. Ne si può dire che
di slrodn perchè il Codice neslro « quante allacci-

lolium-, alla. divisione e al pagamento dei debiti »non fece che riprodurre le disposizioni (lr-i Codici italiani vigenti prima. di esso., i quali poi si erano ispiriiti al (Ju-dive Napoleone (Heinz. l'isauclli sul Prog. del 3.° libro del cod. civ..
n. 129). Nondimeno vi e qualche differenza notevole tra il Codice nostro e il

francese, come diremo più sotto.
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A. Il codice civile sassone“). L’institnto della collazione è
convenientemente rimosso dalla successione testamentaria e contrattuale e ristretto alla successione legittima, ä 3371.
l.° Soggetti.

Discendenti,i quali sono eredi legittiiui dei

loro ascendenti, hanno obbligo reciproco di collazione, @ 2354.
Discendenti più remoti hanno da conferire le largizioni ricevute,
così prima, come dopo della mancanza del loro più prossimo ascendente che precedeva ad essi, 52358 [come nel codice austriaco b];
essi conferiscono in generale ai discendenti che succedono al; intestato, quindi anche agli zii e alle zie; hanno pure da. conferire

ciò che fu largito al loro genitore predefinito, 5 2359 “). Il diritto
e l’obbligo della. collazione presuppongono l’adizione dell’eredità e
trasmettonsi a chi adisce l’eredità in luogo del' chiamato (erede,
compratore dell’eredità, concorso), 52360. Nella successio graduum

dei discendenti più remoti, malgrado che succedano iure proprio,
ha luogo l’obbligo della collazione conforme al & 2359. Pei sostituti e gli eredi in virtù (l’accrescimento non vi è alcun obbligo
di colla-zione. SlEBENHAAR al 5 2360.

2.° Oggetti. Si deve conferire: a) ciò che (5 2351) (<i discendenti hanno

ricevuto dal de cuius durante la sua vita per dota-

zione, per metter su o continuare una propria azienda- domestica,
per iniziare o continuare una. propria industria, per assumere nn
nfﬁzio, per acquistare un grado o un titolo, per viaggi a scopo

d’istruzione, per esenzione dal servizio militare ». Invece non si
debbono conferire: gli alimenti, le spese per il mantenimento del
ﬁglio ad universita. accademie ed altri superiori instituti d’istruzione, per debiti dell’obbligato a collazione pagati dal de cuius
[«spesc fatte per studiare o conseguire un grado» erano già

42) Cfr. SlEllENl—IAAR, Comment. al Cod. civ. per il regno di Sassonia

[ted.] (2.° ediz., 1869), III, p. 363 c seg. ($ 2354-2371).
43) Qui, dove non è stato posto a base il principio dclla anticipazione,
ciò è una vera inconsegnenza, se dal g 2364 (secondo cui totale o parziale
perimento esenta dalla collazione), analogamente al diritto Comune, non
Si prende la limitazione, che i nepoti debbano conferire solo in quanto
si siano arricchiti; cfr. sotto u. 78, not-a 100.
Gniicn. Comm. Panrlette. — Lib. XXXVII-XXXVII]. Parte 1! e 111. — 78.
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esenti da collazione secondo

il Dec. 50 dell’anno 1661]. Sm-

BENHAAR al 5 2354. I)) Donazioni fra vivi son da conferire quando
i discendenti cui vengono fatte si trovano insieme con altri discendenti i quali hanno ricevnto cose .del 5 2356 ‘“). 0) Altre liberalità soggiacciono a collazione soltanto quando il de cuius ne
abbia imposto l’onere al momento in cui faccia una di esse, & 2357.
All’opposto anche l’obbligo esistente di collazione puö esser rimosso dal de cuius, 5 2369; ma non è lecito di recar danno alla
legittima, ne con tale remissione, nè inginngendo la collazione di
cose che in se non vi sarebbero sottoposte, 5 2370.
3.° Modo e forma della collazione.

Le co.—ie soggette a, colla-

zione si conferiscono all’eredità da dividere fra i discendenti coeredi; e si ripartiscono fra loro in proporzione delle quote ereditarie. In caso di concorso con non discendenti, le

cose soggette

a collazione vengon divise tra i discendenti come se essi soltanto
fossero pervenuti all’eredità (55 2354, 2362). L’obbligato a collazione lia la scelta- fra la collazione reale (insieme agli aumenti e
frutti ’[certo calcolabili dal mort-is tempus in poi]) e la collazione
del valore. Quest’ultima vien calcolata, per le cose ancora esistenti,
secondo

il

momento

della

divisione

dell’eredità, 55 2363, 2367.

Totale o parziale perimento della cosa senza colpa libera l’obbligato a. collazione, il quale ﬁno all’edizione dell’eredità risponde
per dolo ; da allora in poi per culpa in concreto, 5 2364. In caso
di alienazione di cose conferibili si deve far collazione dell’arricchimento esistente al momento dell’adizione dell’eredità, 5 2365;
di danaro (la conferire debbonsi versare gl’interessi dalla mora in
poi, & 2368. Debbonsi compensare le spese che produssero sulle

"") Qui è mantenuta la stessa ineleganza, come nella disposizione

del

diritto romano (v. sotto n. 74 in f.), secondo la quale la collazione delle
donazioni deve aver luogo soltanto di fronte a coloro che sono provveduti
di un «collocamento». Il che non può essere semplicemente tolto di
.mezzo con l’osservazione dal Sisnnunaan (al {& 2356); « ma ciò, quando
si suppongono da ambedue i lati più persone, coudurrcbbe a complicati
calcoli, dei quali non si potrebbe ravvisare un’ulteriore utilita sì che
inﬁne resterebbe una disuguaglianza fra coloro i quali hanno ricevuto
dona-zioni dal de cuius e coloro ai quali non sono state fatte ».
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cose conferite durevoli miglioramenti, 5 2366. Non si deve conferire mai di più di quanto ammonta la quota ereditaria spettante

all’obbligato a collazione, 5 2361.
B. Diritto privato della Livonia, Estonia e Curlandia“).
1.” Soggetti. Tutti i discendenti che vogliono essere eredi di

un ascendente (sia qualunque il fondamento e anche se legati da
parentela di grado diverso col dc cuius) sono obbligati alla cellazione di certe largizioni ricevute dal de cuius durante la sua vita.
Ciò che fu dato ad un discendente devesi conferire anche da
colui, il quale subentra nei diritti patrimoniali dell’obbligato a
collazione; ma non da colui il quale, mediante un diritto proprio
e senza esser stato erede di quell'obbligato che egli rappresenta,

adisce l’eredità., art. 2747. La collazione dei discendenti non haluogo soltanto a favore dei loro collaterali; ma anche a favore
del genitore superstite, concorrente con loro, quando spetti a lui
per legge la parte di un ﬁglio, art. 2750. Nelle citta della Livonia

c dell’Estonia i ﬁgli non separati ereditano l’intero patrimonio dei
genitori senza iml'intazione di ciò che ricevettero da essi in vita,
salvo il caso di espressa ingiunzione di collazione o di espressa
qualiﬁca della liberalità come di nn dare sulla futura quota- di

eredità, art. 2751, cfr. art. 1947. invece qni la parte di patri—
monio

data

ad

un

ﬁglio…da un coniuge

sopravvivente, il quale

vive coi ﬁgli in possesso indiviso (ma non vi si comprendono la

dotazione della ﬁglia e le spese di educazione convenienti al grado
sociale) vien calcolata nella futura divisione dell’eredità [specialmente iu Revel prelevano le ﬁglie rimaste zitelle concorrendo
con ﬁglie dotate, l’ammontare della dote], art. 2752.
2.° Oggetti. a) Dalla ﬁglia, nipote, ecc. si deve conferire la
dote, in quanto l’obbligata sia tuttora in condizione di arricchimento a causa di ciò che ricevette in precedenza (ovvero in caso
di perdita

per

sua

colpa).

Secondo

il

diritto territoriale della

Livonia ed Estonia le ﬁglie meritate, soltanto quando concorrano
con ﬁglie non maritate, conferiscono oltre la dote anche il corredo;

“5) Cfr. vol. II di questa serie p. 345.
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in Curlandia la ﬁglia maritata conferisce sempre anche il corredo,
art. 2753-2755. I;) 1 ﬁgli, incpoti, ecc., le ﬁglie, i ﬁgli delle ﬁglie, ecc.
debbono conferire «tutto quanto abbia-no ricevuto dal alc cuius
per metter su casa o conseguire una stabile posizione», art. 2756.
c) Le ordinarie donazioni si debbono conferire: a) quando la collazione sia stata ingiunto al momento della detrazione, prima o
dopo; ,E) quando colui cui è fatta la donazione abbia coeredi a
cui è stato ingiunto di conferire la donazione 0 che hanno da far
collazione di una dote secondo l’art. 2753 o di una dotazione secondo
l’art. 2756; 7) in Curlandia, quando mediante 'la. donazione siano
state diminuite le legittime dei coeredi. d) Altre liberalità. come
spese per entrare nel servizio militare o civile, alimenti, spese di
educazione e istruzione scientiﬁca, sono da conferire soltanto quando

il de cuius l’abbia espressamente ordinato, art. 271'8. Debiti pagati
per il ﬁglio valgono nel dubbio come mutuo, cioè non si debbono
considerare come cosa conferil)ile,1na come debito dell’eredità-,
art. 2759.

e) L’obbligo della collazione vien meno: per rinunzia

all’eredità durante la vita del de cuius o per ripudio di essa dopo
la morte di lui _e per divieto del dc cuius,- nel qual caso però i
diritti dei coeredi al patrimonio ereditario 0 a quello ereditato,

in Curlandia alla legittima, non possono essere lesi, art. 2748, 2749.
3.° Mode e forma della collazione. Spetta all’obbligato a collazione la scelta o di versare le cose soggette ad essa alla massa
ereditaria prima della divisione () di farsele imputare sulla
quota. d’eredità, art. 2745. Nel primo caso si forniscono in
natura. le cose ricevute precedentemente in quanto tuttora sussistano; nell’ultimo si calcola il valore degli oggetti da conferire
secondo il loro stato al momento della morte del dc cuius, articoli 2766, 2761. Interessi e frutti possono esser pretesi a causa
di mora veriﬁcata dopo che fu fatta la domanda, art. 2762. Spesenecessarie ed utili si debbono defalcare in quanto l’effetto ne sussiste tnttora al momento della collazione, art. 2761. L’obbligato a
collazione è libera-to in caso di perimento senza sua colpa, delle
cose soggette a collazione, art. 2748.
67. -— C. "il principio del diritto romano. Dopo questo rag—-
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gruppauiento delle legislazioni moderne torno al diritto

romano.

Contrapponiamo anzitutto in brevi tratti l’uno all’altro il fattore
giuridico romano e il germanico che ci si offrirono nello svolgimento sino a qui fatto. La più recente collazione romana si è
svolta per modo clue in continuità storica la « collazione per collocamento » è cresciuta su dalla dot-is collatio e la collazione
delle donazioni dalla. collatio emancipati. Collazione per collocamento e collazione delle donazioni stanno sotto il comune aspetto
che si tratta di

ciò

che

fu

ricevuto

dall’ascendente

durante

la sua vita; e che, mediante questa collazione, dev’essere ricostituita la eguaglianza fra i discendenti coeredi. La collazione
per collocamento contiene i tre punti positivi
nuptias

della dos, propter

donat-io, militia. La collazione delle donazioni ha per ne-

cessario correlativo il punto giuridico, il quale trovasi fuori della
dottrina della collazione, che il ﬁglio di famiglia, il cui ordinario
peculio profettizio soggiace alla revoca ad communionem, lia sulle
donazioui fattegli dal padre un diritto di praecipuum. La collazione delle donazioni si

scompone del resto in

due massime:

che il ﬁglio di famiglia pretende dall’emancipato, come un ulteriore
diritto di preferenza, la collazione dei doni a. lui fatti; e che sono
da conferire tutte le altre donazioni fatte ai discendenti, in quanto
altri abbia da soggiacere ad una collazione per collocamento o in
quanto

l’ascendente

abbia imposto come lex la collazione

della

donazione. Rimpetto a tuttociò la collazione del diritto tedesco è
il conferimento ai ﬁgli non separati da parte del ﬁglio separato
(non rinunciante all’eredità) della dotazione che ricevette dall’ascendente. Questa collazione del diritto tedesco ha la più stretta
afﬁnità col punto romano che gli emancipati debbono conferire ai
sui (n. 53) quae in ipsa emancipatione a parentibus, nt adsolctjiei'i,
consequuntur. La collazione del diritto tedesco (sotto cui cade la
dote data alla ﬁglia come una caratteristica conﬁgurazione, semPlicemente di fatto, dell’unico concetto della dotazione) non abbraccia in alcuna guisa anche le rimanenti donazioni'dei genitori.
La collazione della dotazione, sciogliendosi dallo speciale atto giuridico della separazione del ﬁglio, e passat-a egualmente, in luogo della.
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collazione romana per collocamento, nelle legislazioni moderne, le
quali nondimeno hanno ricevuto anche la collazione romana delle
collazioni con queste e quelle modiﬁcazioni. Pel resto si dividono
anche le moderne legislazioni. Le une hanno in un colla dotazione del
diritto tedesco (in più o meno svolta conseguenza) accolto anche il
principio giuridico tedesco che le cose da conferire siano cose ricevute
in precedenza sulla quota di eredità, stimabile secondo il momento
della largizione.

Le alt-re aderiscono per gli oggetti conferibili

(raggruppati dalla dotazione tedesca e dalla donazione romana)
alla. veduta giuridica romana, che la largizione fatta dall’ascendente sia in diritto pu-amente e completamente una liberalità… fra
vivi e che la equità avente lo scopo di conseguire un’eguaglianza
possa far ravvisare le cose conferibili soltanto come un valore pat-rinioniale, in qnel modo clic si presenta per la stima dopo la morte

de] de cnins.

Ma ora, per l’odierno stato della nostra letteratura, ambeduei
concetti (da un lato: dell’anticipazione sulla. quota ereditaria del
diritto tedesco; e dall’altro: della susseguente confusione di diritto
romano nella quota di eredità di ciò che giuridicamente fu del
tutto ricevuto inter vivos) hanno ancora assai bisogno (li una dilucida-zione dogmatica. Passo ora alla più precisa contrapposizione
dei due punti che ivi principalmente vengono in considerazione.
Ciò è.necessario per giungere in generale ad un più acuto concetto del principio romano.
1.0 Quando, secondo le vedute giuridiche tedesche, vengon
dat-i oggetti patrimoniali «in sortem hereditatis» o

«pro heri-

scindio » o « in sai-teni divisionis» (cfr. n. 66, ur. b), ciö

(sotto

la tacita supposizione che conforme al naturale andamento delle
cose il ﬁglio sopravvive. al padre e ne sia erede) costituisce una
largizione, che, per il suo principale momento, avviene mortis
causa.. L’ascendente, poichè assegna. sulla quota ereditaria quello
che da al ﬁglio, considera ciò giuridicamente come parte del
proprio patrimonio rafﬁgurato quale eredita e da questo lo distingue in certo qual modo soltanto di fatto. Questa. veduta ha
raggiunto il suo apice in diritto francese nel ricadere ea: tunc
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degli immobili soggetti a riporto; ma la stessa idea, sebbene non
così rigidamente, trovasi anche nella generale veduta di diritto
tedesco che in caso di imputazione del valore delle cose da.-conferire, queste si considerano dal momento della consegna come
parte perpetuata del patrimonio del de cuius: quindi in questo
valore debbono essere poi riportate nel patrimonio, da cui, qual

parte di eredità., giuridicamente ﬁgurano come non separate“).
Proprio agli antipodi il diritto romano. Il dare la dos, la donatio
propter nuptias, la simplex donatio son negozii 'ginridici conclusi
semplicemente inter vivos. Le cose patrimoniali vengono del tutto

acquistate e lucrate ex substantia del genitore '"). E si considerano
come completamente separate
sua vita “).

dal patrimonio di lui durante la

2.° Per le vedute giuridiche tedesche, come appunto osservai,
ciò che vien dato sulla quota di eredità si considera secondo il
suo valore in questo momento come perpetnato per la posteriore
divisione ereditaria. Quando ciò 'che fu dato consistesse in danaro,
come nella maggior parte dei documenti di Lubecca, è così senz’altro già, fatta una determinazione del valore. Peri fondi trovasi
in quei documenti che il loro valore sin da principio è ﬁssato;
ma resta al ﬁglio provveduto di dotazione di imputare poi il fondo

“’) Num. 60, nota. 11: « sodann gnd, also se eme voreghegcuen hedden,
scholde weder treden an sin deel » (tanti beni quanti in precedenza ricevettero debbono riportare alla loro quota).

") L. ]7 0. h. t.: eadem dos vel ante nuptias donatio ex substantia
eius profecta. L. 20 pr. C. cod.: quae occasione militiae uni heredum ea:
defuncti peeuniis acquisitae. L. 12 C. comm. utr. iuri., 3, 38: res a paterna substantia lucrati vel per ante nuptias donationem vel dotes vel mi-

litiae causa. L. 29 C. de inojf., 3, 28: eandem dotem rel donationem
conferre"... si ex substantia eius profecta sit, de cuius heredi/ate (igitnr.
L. 30 5 2 C. cod.- quae occasione militiae ea: pecuniis moi-tni eisdem personis adquisitae posse lucrari eas.

“) L. 2 Cod. Greg. de 1'no1f.test., 2, 6 (ALEX. 223):

In qua tamen

Pm‘ic ea, quae ante a patre filiae in dotem data sunt, non placet computari, quia etiam. in bonis mariti sunt et a part-imonio patris nitente eo
separata. fuerunt; cfr. fr. 14 pr. ad Leg. Fata, 35, 2: dotem autem inre
Propria filiam habituram respondi, quia dos in hereditate patris non inueniretur.
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(che allora evidentemente si presuppone inalterato nella sua sostanza)

o il prezzo ﬁssato (n. 59, nr. 2 in f.: ad divisionem predieta bona
sibi assignata in Florekcndm'pe reimportabit aut L marcas paratornnl

urgent. den. Lnb.). Ricorre anche nel diritto tedesco una collazione
reale; nia vi resta pur sempre il punto di vista che il valore
viene stimato secondo il momento della consegna della cosa- e che
guadagno e perdite colpiscono chi la ricevette. Questo principio
non viene abolito, ma appunto confermato come regola

della cc—

cezione che lo mitiga (n. 60, nota 11): lasciarsi al conferente, se—
condo lo statuto di Liineburg, la facoltà di provare avvenuta una per
dita senza propria colpa. Invece nel diritto romano si parte da questo
che la liberalità. è uscita del tutto inter vivos dal patrimonio dell’ascendente; per una stima al momento della consegna manci
qui ogni punto d'appiglio. Soltanto con la morte del de cuius
sorge la questione che quanto per-venne dal patrimonio dell’a-

scendente in vita (ea; substantia) ed arricchisce il discendente“)7
debba essere confuso con l’eredità a scopo di equitativo conguaglio. Perciò non è già che quanto venne dato in precedenza
sulla quota ereditaria sia di nuovo incorporato in questa nel suo
valore d’allora («entra nella quota»); ma ciò che fu lasciato dal

patrimonio dell’ascendente in vita, viene alla morte del de cnins,
e nel valore che adesso arricchisce il discendente, mescolato con
l’eredità.: non come sostanzialmente spettante ad essa, ma come
portatevi dal di fuori (accedendovi, n. 41, nota 98). Le decisioni
che ciò che è perito non si deve conferire e che soltanto per circostanze del tutto speciali sia lecito trarre in considerazione una.
colpa del conferente in un tempo anteriore alla morte del de cuins

poggiano quindi in

diritto romano sopra un terreno del tutto

diverso da quello dell’argomentazione del diritto tedesco.
68. — 3.° Si può anche formolare l’autitesi dei due diritti

nel seguente modo. La largizione al discendente, secondo il diritto
49) Cfr. n. 43, nota ]0. L. 20 pr. (J. h. l.: Qnod tam in aliis, quam
in his quae occasione militiae uni heredum e.v «le/iiimti pecuniis acquisita?l-ucratnr is qui militiam meruit, locant habebit ut lacr-nm, quod temporimartis defuncti ad eum pervenire poterat... conferat-nr.
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tedesco e in senso giuridico un idem con la posteriore quota di
eredità; è quota di eredità gia data di guisa che soltanto quando
quella poi sale ad una maggior quantita, può il già provvisto di
dotazione pretendere il di più accanto a ciò che ha già ricevuto
in precedenza. Nel diritto romano ciò che venne ricevuto dal (le
cuius quando era in vita è completamente un (il-iud. rimpetto alla
posteriore quota (l’eredità.. Da ciò deriva un risultato del tutto
diverso riguardo alla questione della rinunzia all’eredità-. Secondo
il diritto tedesco è appunto una cosa permessa e giuridicamente
riconosciuta di farsi sborsare la quota d’eredita già durante la
vita del de cui-us. Dopo ciò che si è ricevuto si può successi ’amente pretendere ancora soltanto il residuo della quota d’ercdità.

Ma, naturalmente, ciò che si può ricevere con diritto e convenienza dal proprio autore in vita, è anche un oggetto al quale
ion diritto e convenienza si può rinunziare. Pertanto quando il
ﬁglio ricevendo la dotazione rinunzia al resto e dichiara cosi di
non voler più successivamente reclamare la quota di eredità, ciò
dev’essere qualche cosa di giuridicamente valido. Nella massima
che si danno anticipazioni sulla quota d’eredita si racchiude anche
la giustiﬁcazione che si debbano poter ammettere anche delle
rinunzie in precedenza alla quota di eredità. Le rinunzie all’ere(lith, del diritto

tedesco

vedute sopra sono così qualche

cosa

di civilisticamente corretto. Nelle vedute giuridiche romane invece
ciò che fu ricevuto dal rle cuius quando era in vita è completamente un aliud rimpetto alla quota deferita «l’eredità. La quota
d’el'edita,- come un subentrare nella personalita, non è concepibile
durante la vita del de cuius: civi hereditas non datur: farsi sborsare in precedenza questa quota (l’eredità sarebbe nn’inuuoralità
perchè vi si troverebbe ona negazione di quella personalità. Ma
a cio che non si può ricevere con convenienza non si può neppur
rinunziare con conveniam; specialmente quando si volesse qui

ricevere un (il-iud da una liberalità-. Pertanto è del pari civilisticamente corretto cheil diritto romano approdi alla inammissibilità

di una rinunzia all’eredità, e_spressa al momento di ricevere un oggetto sottoposto a collazione.
GLHGK. Comm. Paudette. — Lib. xxxvu-xxxvm; Parte " e lll. — 79.
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h.. t. (ALEXANDER, 230): Pactum dotali instrumento

comprehensum ut contenta dote, quae in matrimonio colloeabat-ur,
uult-uni ad bona paterna regressum haberet,.iuris auctoritate improbatur, ncc intestato patri succedere jit-ia ea; ratione prohibetur. ])otcm
sane, quam accepit, fratribus, qui in potestate manserunt, conferre
debet.
Non è detto qui che la ﬁglia abbia ricevuto nella dos una parte
della sua quota (l’eredità e voglia quindi rinunziare al resto di
questa; ma che la ﬁglia, soddisfatta della dos (ossia qualche cosa
che si riceve dalla sostanza paterna, ma non sulla quota ereditaria) debba

rinunziare al regresso sui bona paterna, cioè a ogni

suo diritto sulla paterna-credite (formante un tutto). Appunto
qui sta che si dovrebbe trattare di aggiustarsi ricevendo uu oggetto invece di un altro totalmente diverso, e poichè. di questo
ultimo (il succedere al padre) non si poteva parlare, secondo le
idee romane, al tempo della vita di lui, ne veniva spontanea la decisione che la iuris auctoritas non potesse approvare un tale pactum 5°).
il passo non si deve intendere in guisa che nel pactum sia stato
fatto il tentativo di trattare la dos data come un’anticipata

lar-

gizione sulla quota d’eredita e che soltanto questo tentativo venga
respinto dall’imperatore 51); ma vuoi il pactum, vuoi l’imperatore
che lo disapprova sono egualmente lontani dal concetto di un
anticipato versamento sulla quota d’ereilila.

5°) Invece col mezzo della diseredazioue (che secondo il diritto formale
di credo necessario si poteva del tutto liberamente adoperare dal padre)
era possibile di far si che il ﬁglio calcolasse come quota ereditaria ci?)
che aveva ricevuto durante la vita di lui; fr. 62 (61) de her. viu.-it., 28, 5
(Movasrm.): Qni volebat ﬁlia… exheredare, in. teslaniento comprehendit:
« te (“item,ﬁlic ideo e.:heredaui, quoniam contentam te csse dote [secondo
la congettura dello SonniDT, Dir. forni. degli er. net.-css., p. 19, nota 48:
« dote rt: » si deve trascurare poichè il tc precede] volui ; quaero an,
efficaciter e.::heredata sit? Mounsrixus respondit. nihil proponi, eur non
esset voluntate testat-iouis criteri-(lata.
E'l) Così il Bninz, Ponti., II, p. 727: « Nella L. 3 C. spunta il pensiero di nn’ant-icipata successione ereditaria: nondimeno soltanto per
essere soffocato ».
'
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4." Il motivo di chi dà nel diritto tedesco e il soddisfacimento
dell’erede riguardo al suo diritto ereditario gia giuridicamente
reclamabile durante la vita del de cuius. Tale soddisfacimento
dipende dalla libera volontà del genitore, e d’altro canto il ﬁglio
non abbisogna perciò di fare alcuna rinunzia all’eredità; (me in
ogni caso è soddisfatto sino all’ammontare della dotazione, sulla
quota di eredità. snccessivaiuente reclamata. Si può quindi da questo
aspetto giuridico tedesco g'iung'er facilmente alla conseguenza che
nn tale soddisfacimento sulla quota di eredità (e così l’onere della
collazione che ne scaturisce) possa essere ammesso soltanto per
quel discendente, il quale sta di fronte per parentela all’ascendente senza persona intermedia; e, perciò, che la liberalità di nn
avo al nipote, durante la vita della madre che sta in mezzo a

loro, non si debba considerare come un soddisfacimento sulla
quota d’eredita e che non si debba poi neppur conferire dal

nipote. Infatti, come sopra è stato detto, il diritto territoriale
prussiano ha tratto questa conseguenza; ma fu sopra rilevato
pure che a ragione lo UNGER- ha fatto notare. come non si veda
perchè tale largizione non possa esser considerata quale. eventuale
anticipazione della quota ereditaria e che debba quindi essere
accolta per il diritto austriaco la opposta decisione. Tale questione
è stata trapiantata nella cerchia del diritto romano comune. Poichè.
s’interpolò pare nell’istituto romano della collazione il principio
dell’anticipato sborso sulla quota ereditaria”), si volle in pari
tempo elevare a norma per il diritto romano la massima dell’immediata condizione di erede. Fn in contrario da altri scrittori
gia fatto valere quel giusto argomento, clle quando pnr si animetta il principio dell’anticipazione, anche un’ eventuale anticipazione della quota (l’eredità è un concetto del tutto ammissi-

52) Rossumr, Dir. di success. eri-d. ab intestato [ted.] (1831), p. 436:
« La collazione del nuovissimo diritto... Qni le cose da conferire sono

da riguardare come anticipazione dell’eredità, e debbono quindi essere
donazioni, le quali vengono fatte ad alcnno, il quale nel momento della
donazione ha spes succedendi ed anzi un’immediata, non una mediata

speranza ».
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bile 53). Del resto al principio stesso che il più recente diritto
romano abbia accolto in se il concetto

dell’anticipazioue della

quota. ereditaria è stata fatta- soltanto un’opposizione sommessa.
Dev’essere conte-stato, dice il FRITZ, che « questo punto di vista
possa esser posto come principio fondamentale all’apice della dottrina romana della. collazione e adoperato per trarne conseguenze,
poichè la indole di esso conduce appunto a conseguenze che sono
estranee al diritto romano »; dove sarebbe pur sempre concepibile
che questo punto di vista, quantunque non posto all’apice, avesse
qua e la avuto qualche efﬁcacia su di un punto della dottrina

romana 5*)”). E il VANGEROW pensa soltanto che si possa au-

53) FEIN, p. 364; VANGunow, p. 393, 2.94.

5‘) Così la intende il Wi'r're. Come inizio dell’institnto pone egli (p. 22?)
che « quando di più ﬁgli dello stesso padre nno siasi arricchito per acquisti che per gli altri, non trovandosi essi nella stessa posizione personale,
erano impossibili (acquisti dello emancipatus, dos, propter nuptias donatio,
militia venale), il pretore abbia trovato ingiusta questa disuguaglianza».
Ma nella posteriore età, imperiale il diritto romano non avrebbe del tutto
tenuto immune la. collazione dall’idea elle essa [ciò che il Wrrrn evidente—
mente prende per equivalente al principio dell’ema-ncipazione] debba eguagliare le largizioui ricevute dall’ascendente (p. 225). « In Grecia e iu Oriente
ricorre già. nella remota antichità. un anticipato versamento sulla futura
eredita. Come pertanto il diritto romano a poco a poco si avvicinava
all’Oriente, la consuetudine di considerare quanto venisse dato dall’ascendente come dato quale acconto della futura eredità, reagì particolarmente
sulla dotis. collatio c si formarono col tempo i principi che soltanto la
dos profectitia fosse dn. conferire anche agli emancipati; che la collatio
dotis e propter nuptias donationis abbia luogo nella eredità. di ogni ascendente, e che di fronte ad' essa debbono esser conferite anche donazioni
di altro genere degli ascendenti».

1‘1‘) Ciò che qui ammonisce il nostro autore, come la osservazione del WiTTn
riferita in nota 54, non può non avere importanza grande per noi che
studiamo Oggi sempre la efﬁcacia delle idee elleniche sul dirito romano spo-

statosi da Occidente ad Oriente. Forse il diritto dell'Eeloga, che presuppone come
rupporto normale nna comunanza di patrimonio in cui vivono genitori e ﬁgli,
ricorda vetusti instituti giuridici cllenici. I Basiliei fecero nondimeno rivivere il

diritto giustinianco anche in materia di collazione, nò pare vi sia l’idea- della
quota auliuîpata di eredità. (ZACHAnIX v. LINGENTIIAL, Storia del dir. grecorom., 3.a ediz. (Berlin 1892), p. 199 e seg.).
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cora obiettare qualche cos’altro contro una tale idea posta a base
dell’onere della collazione. Abbiamo appunto, riguardo alla questione qui messa innanzi, che l’avo faccia al nipote una liberalità
durante la vita del padre, un passo del Digesto che tratta del
motivo, dal quale ivi, secondo le vedute romane, è mosso l’avo.
Questo passo mostra come agli occhi dei Romani niente fosse più
lontano che il motivo di un anticipato sborso sulla quota dell’eredità-; e poichè il passo ha trovato accoglienza nei Digesti, prova
che secondo le vedute dell’eta giustinianea niente vi si è trovato
di strano per essa.
Fr. 6 h. t. (GELSUS): ])otem quam dedit (tous paternus, an post
mortem aoi mortua in matrimonio jit-ia patri reddi oporteat quaeritur.
?ccurrit aequitas rei, ut quod pater meus propter me jiliae meae
nom-ine dedit, per-inde sit, atque ipse dederim, quippe officium aoi
cirea neptem ea; officio patris erga jilium pendet, et quia pater filiae,
',ideo avus proptcr filium nepti dotem dare debet. Quid si filius a
patre exheredatus est? enisi-imo non absurdi

etiam in exheredato

filio idem posse defendi, nec iufacorabilis sententia est ut hoc saltem

habeat eæ paternis quod propter illum datum est 55).
Lo si vede: l’idea-, possa la dos data dall’avo alla nipote appoggiarsi al motivo che l’avo abbia voluto far così alla nipote un
pagamento iu acconto sulla sua eventuale quota (l’eredità, è qualche
cosa di estraneo aﬁ’atto al pensiero di nu Romano. Il motivo dei
Romani e assolutamente quello di unaliberalita interviros. Il padre
dota una ﬁglia in base all’oÙicium derivante dalla posizione di fa—
miglia 56) c l’avo dot-a sua nipote a causa dell’ofﬁciam spettante al
proprio ﬁglio.

69. — 5. La dotazione sborsata al ﬁglio al momento della
\

55) Riguardo alla questione del ritorno della dos al padre s’incontra
una contradizione di questo passo col fr. 79 pr. de iure dat., 23, 2, su
Olli qui non ci si deve addentrare di più. Cfr. FEIN, p. 256, nota. 137.
°°) Cfr. anche L. 7 0. de dotis promiss. (IUSTIN1.\N.):
liberalitas
autem paterna dotem vel ante nuptias donationem dare suggessit... Neque
enim leges incognitae sunt, quibus cant-mn est, omnino paternum esse officium, dotes vel ante nuptias donationes pro sua dare progenie.
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separazione sulla sua quota (l’eredità vien data mortis causa sotto
la tacita presupposizione che egli sopravviva a chi la da e ne sia
erede; perciò la dotazione vien ad essere conferita soltanto quando
quella presupposizione siasi nvverata. Ma questo carattere mort-is
eausa della dotazione non impedisce che secondo la veduta giuridica. tedesca. la dotazione fatta abbia sin da principio un’efficacia
pienamente deﬁnitiva. Il ﬁglio vien fornito di dotazione perchè
col patrimonio ricevuto, liberamente e da. se si procuri da vivere (ad
negotiaud-um et aequirendum inde vietum suum ,- eum quibus proponit

mercari, n. 59, nr. 3; und hopedcn des dat se sieh mede aerea und
betcren wolde [sussidio paterno perchè il ﬁglio separato possa vivere

da- se], 11. 60, nota 11 [cfr. anche 11. 85, nota 32]). Pertanto di ciò
che esso ha ricevuto correndo l’alea di guadagni e perdite, quando
egli se ne contenti non può esser pretesaun suo acquisto deﬁnitivo.

la restituzione ed è

Il ﬁglio separato ha la scelta fra il

riteuere la dotazione rinunziando ad ulteriori pretese ereditarie e'
la domanda della quota d’eredita sotto collazione di cio che ricevette (s-i in his mille marcis eouteutari voluit, hoe poter-it facere,
n. 59, nr. 3; diu hint kant da 'u'al diu da uz gestiurt siut,-

se

sehal rore u-ilkoren oﬁt he u-ille to dele gau oder nicht [scelta del
ﬁglio tra pretendere o nO la quota ereditaria con Obbligo di conferire la dotazione], u. 62). Vale quanto disconoscere pienamente
il diritto tedesco pensare col FEIN, p. 365, che, secondo il priucipio di anticipazione, chi riceve «per conseguenza, dove rinunzi
all’eredità-, venga ad essere obbligato alla restituzione eausa data
causa non secuta ».
Pur da nu altro lato questa liberalità. fatta al ﬁglio deﬁnitivamente come dotazione per vivere most-ra il suo carattere irrevocabile. Se sia dotato un ﬁglio perchè vada all’estero a conuuerciare,
non si potrebbe dire che quando fa pOi ritorno ai suoi (« unde
lustcde sei her weder to humane unde mit uus to u'oucue » [e torna ad

abitare con noi] 11. 60, n. 9), egli abbia da restituire le cose ricevute.
Egli è ormai deﬁnitivamente separato e il restituire la ricevuta
dotazione non viene in questione che quando egli pretende la sua
quota (l’eredità. Perciò si potra pur dire che quando alla ﬁglia e
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Ora se la ﬁglia

dotata perde suo marito e si riprende, conforme al regolamento
matrimoniale dei beni, la propria dote, non puo dirle il padre
tuttora vivente che la dote era stata data. per il matrimonio e
debba, dopo lo scioglimento del matrimonio, come senza scopo
adesso in mano alla figlia, tornare a lui. Certamente le era stata
data per il patrimonio;

ma essa quando andò a marito (als sie

« bemannet » wurde) fu separata con questo patrimonio dal patrimonio paterno, e qui si resta ﬁnchè poi soltanto al momento di
pretendere la quota d’eredità può venire in questione il

«repor-

tare ad communem possessionem ».
In questo punto appare di nuovo chiaramente, e iu particolare,
la diversità fondamentale della veduta giuridica romana. Abbiamo
proprio riguardo ad esso un’estesa legge di GIUSTINIANU, che
specialmente sara adatta a illuniinarci sul carattere dell’istituto
romano della collazione.
L. 13 O. com-m. utr. iuit., 3, 38: illud aequitatis rovere rat-ionibus beue nobis apparuit. Si quis ctenim pro ﬁlio suo ante nuptias
donationem conscripserit 'uel dederit vel .pro ﬁlia sua dotem-, et hoc
quod dedit iterum in eundem 'I'Qvel'itttltl'...., ille autem testamento condito vcl jit-ius suos vel eat-traneos scripserit heredes, et nihil de huiusmodi rebus, quae ad eum reversae sunt vel pcr-venerunt, disposuerit,
inveniantur autem alii liberi eius

res a paterna substantia lucrati

vel per ante nuptias donationem vel (lates rel militiae causa, quas
utpote testamento eæistente non coguntur conferre, tnnc ﬁlius rel jit-ia
easdem res, quae ad patrem rerersae sunt cel peruenerunt, habeant
praecipuas, ad simile tamen luc-rum computaudas, ut in praesenti
casu tantum habeat ipsa vel ipse, quantu-m e-iusfraires ex patre sunt
consecuti, secundum eos modos quos supra dia,-imus, et quos conferre
proptcr testa-mentum non coarctantur... Ea igitur quae in paterna per-

sona dia-imus, obtinere volumus etiam in aco et proavo paterno rel
materno et in matre et in avia et proavia paterna 'uel materna.

Lo si vede: dos e donat-io propter nuptias, secondo la veduta
romana, vien data assolutamente inter viros e a causa dell'Qf/icium;
di una separazione dal patrimonio paterno attuata mediante l’an-
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ti'cipato versamento sulla quota (l’eredità non si parla affatto.
Così qua-ndo s’è raggiunto lo scopo giuridico familiare per il quale
dos-"e donatio propter nuptias fu data, essa può tornare di nuovo
al genitore elle la dette; e al ﬁglio non spetta in sè alcun particolare diritto su queste cose patrimoniali.

Ma la stessa equità,

che in generale serve di motivo alla. collazione fra discendenti,
da occasione all’imperatore (in caso che sussistano discendenti
provveduti diun « collocamento » elle per ragioni successorie non
si ha da conferire) di assicurare per amor di conguaglio un diritto
di praecipuum a quel ﬁglio che di nuovo perderebbe la sua dos e
donatio propter nuptias.
70. — 6. Il diritto

tedesco e il romano hanno nella ratio

dell’istituto della collazione (eguaglianza dei ﬁgli nella quota di
eredità) il punto in cui da un certo aspetto coincidono 5621). Nondimeno sono qui pure di nuovo in sostanza diversi. Nel diritto
tedesco il dare la dotazione al ﬁglio separato e divisione della
quota eredita-ria e ricevimento su questa. Cosi riconoscono senza
altro coloro i quali vi partecipano che, essendo eguali le quote di
eredità legittima dei ﬁgli, necessariamente la dotazione ricevuta,

quando poi si pretenderà la quota ereditaria, «deve entrare nella
parte» per la reale eguaglianza delle parti stesse. Pertanto l’au-imus dei partecipanti diretto all’anticipazione sulla quota d’eredità,
fa apparir qui la eguaglianza dei ﬁgli portante con se la-collazione,
come presunto animus dei partecipanti non appena siasi veriﬁcata
la loro tacita presupposizione che il ﬁglio sopravviva al genitore
e pretenda- la sua quota (l’eredità. Ma ciò si riferisce sempre alla
separazione di un ﬁglio congiunta con la sua dotazione, non ad
ogni dono a piacere del genitore (n. 61, nota 22), e sempre alla
posizione dei ﬁgli separati rimpetto ai non separati [anche quando
si ammetta che in caso di ﬁgli separati e non separati il conterimento di quelli accada in guisa che anche i ﬁgli separati deli-

56 a) ZDIMERMANN nell’Areh. per la prat. civ., LI [ted.] (1868), p. 389 e
seg. ha tentato d‘interpretare da questo aspetto il diritto tedesco portandolo
in mezzo _al diritto romano.

romano.

Cosi vien fatta violenza appunto al diritto
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cfr. n. 61, nota 17].
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che non decide soltanto l’a-uimus presuntivo dei partecipanti ; ma
che esso deve essere realmente attuato mediante l’avvenutalseparazione. Per mezzo di questa vien data infatti al ﬁglio una certa
indipendenza patrimoniale, che i non separati acquistano soltanto
quando ricevono la quota d’eredita assicurata loro nella divisione
ereditaria. E solamente i beni i quali garantiscono tale indipendenza, si considerano come dati in precedenza sulla quota d’ereuna, e devono perciò essere riportati, quando gli altri ﬁgli, ricevendo realmente la
patrimoniale.

quota

ereditaria,

acquistano

indipendenza

Invece il diritto romano conosce, ben è vero, nella più recente
collazione

un

certo comune aspetto (abbracciante das, donatio

propter nuptias e Militia.) di nn << collocamento » luci-ato sulla so-

stanza dell’ascendente 5’); conosce nella collazione delle donazioni
degli

emancipati anche il conferimento di una dotazione fatta

'all’emancipato; e nel principio che tutte le donazioni a discendenti debbono esser conferite in caso di concorso. con una collazione per collocamento ha certamente a preferenza dinanzi agli
occhi le maggiori donazioni << d’indole eguale al collocamento ».
Ma. in tutti questi punti non vi è alcun indizio che nel ricevi—
mento di tali largizioni coloro che vi partecipano si siano conﬁgurati il patrimonio paterno come eredita in parte divisa. Non vi
è perciò nel diritto romano alcun punto d’appoggio per ricondurre
il conguaglio dei ﬁgli a quell’aui-mus del ﬁglio (sussistente al mo—
mento della largizione) di ricevere una quota di eredità. Tutto si
basa qui piuttosto su di un’oggettiva equità. L’adizione dell’eredità non è tacita eæistens conditio per quella volontà delle parti
di un precedente acconto sulla quota (l’eredità.; ma è in tutto e
'per" tutto il fondamento dell’obbligo di collazione imposto, per

5") L. 32 C. Comm. utr. tud., 3, 38: inreniantur autem alii liberi eius,
res a paterna substantia lucrati vel per ante nuptias donationem ret dotes
retlmilitiae calma…... quantum eius fratres e.i- patre sunt consec-uti.....
quantitate quae in fratres eollata est. '
GLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte ll e lll. — 80.

634

LIBRI xxxvu-xxxvm, TITOLO VI, 5 1609.

obiettivi criterii di equità 58), dal diritto positivo. Così avviene che,
mentre nel concetto del

«collocamento » di un ﬁglio vi e pur

sempre un qualche accenno a cio che gli altri ﬁgli ottengono sol—
tanto ricevendo la loro quota (l’eredità, il diritto romano non ha

motivo alcuno per legarvisi; ma trae ogni simplex donatio a volontà-,
sotto certe presupposizioni, nella cercliia'delle cose da conferire.
Il diritto tedesco pone nella dotazione congiunta con la separa—
zione nn concetto generale che permette nna più libera argomen—
tazione ginridica; nel diritto romano tutto si riduce a positiva
forinolazioue a, cui siamo legati. Ma in ambedue i diritti la ratio
del conguaglio dei ﬁgli non si deve in ogni caso intemlere come
se in generale l’intenzione fosse di ridurre ad un valore pecuniario
completamente eguale cio che ciascuno dei singoli ﬁgli abbia ricevuto dal genitore. Chi conosce che cosa sia una buona educazione
dei ﬁgli, sa come i singoli ﬁgli debbano essere sovente trattati

in modo diverso secondo la salute, le attitudini, la vocazione e
come anche debbano esser portati a- viver da sè con spese e corredo
del tutto diversi. Equivale appunto non di rado a trattare egual—mente in giusta misura i diversi ﬁgli secondo le loro individualità
il fare ad essi delle largizioni di valore pecuniario diverso. Egna—
gliare per tutta la vita- i propri ﬁgli nella borsa sino al centesimo
(aus den Pfeunig) puo essere, secondo le circostanze, la più grande

ingiustizia ed immoralità E"').
Da ultimo anche la questione della legislativa raccomandabilita

53) L. 17 C. h. t.: Ut liberi-s... acqua lance parique modo prospici possit,
hoc etiam aequitatis studio praesenti lege credidimus inserendum. L. 20 C.
11. t.: ne ex eo iniustum aliquid oriatur. L. 12 C. Comm. utr. tud., 3, 38:
Illnd aeqnitatis rovere rationibus bene nobis apparuit... 'ut in praesente
casu tantum habeat ipsa vel ipse, quantum eius fratres ex. patre sunt eonaecnti. Nov, 18 c, 6; nr./ivrea; eiu'/.L rà; ouvewpopàc xxi. rbv Ezeîfîw hore-ra.
(omnino esse collationes et exinde aequalitatem).
59) A ragione, dice il Wrr'rE, p. 236: « Anche potrebbe esservi scrupolo a porre, cosi in questa come in ogni altra cerchia, qual principio
quella assoluta eguaglianza; perchè allora difﬁcilmente si troverebbe il
conﬁne che divide dall’estremo, in cui ad ogni ﬁglio sarebbero pagati
la. camicia ed il boccone per una futura collazione ».
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del principio tedesco e, dall’altra parte, del romano °"). L’institnto
tedesco nella sua semplice precedente ﬁgura di un dare e ricevere
(perpetuato nel momento della consegna) sulla futura quota di
eredità a scopo "di separazione dei ﬁgli e un istituto assolutamente
buono per cui un tedesco oggi pure sentirà facilmente simpatia.
Ma come l’istituto tedesco ﬁgura nelle moderne legislazioni, quale
istituto del conferimento della dotazione (tedesca) e della donazione (roniana) staccate dalla separazione del ﬁglio, con parziale
mantenimento della stima di diritto tedesco secondo il momento
della morte del de cuius,-

in tale aspetto fa l’impressione di un

arbitrario prodotto legislativo M). Si dovra- quindi approvare che

60) Fa…, 13. 364: « L’aspetto di un’anticipazione di oggetto ereditario...
per quanto si può raccomandare per una moderna legislazione ».

735") E molte sono le questioni cui da luogo nel nostro diritto per coordinare

anche l’institulo della. collazione a quello dell'imputazione Cfr. di recente FILUMCSI-GUELFI, Diritto credit., I, 2.a ediz. (Roma 1903), p. 145-146, 243 e seg.

Quanto ai soggetti della collazione si deve dire clie secondo il nostro Codice
essa e un obbligo e un diritto dei discendenti che concorrono con altri discendenti alla successione dell'ascendente (art. 1001, 1014 Cod. civ. it.). Non
è dovuta ad altri eredi ne ai legatarii, uè ai creditori ereditarii, salvo che vi sia
disposizione contraria del donante .o testatore o che il donatario della porzione

disponibile, il quale sia in pari tempo un erede legittimario instituito nella
medesima, invochi la collazione rimpetto a qualsiasi erede al solo effetto di stabilire la quota della una legittima e non mai per integrare la porzione dispo—
nibile (art. 1014 cap. Cod. civ.). È molto importante la differenza tra il Co—
dice Napoleone e il nostro riguardo ai legati; in quelle sono senz’altro soggetti
a collazione cenre le

donazioni:

invece

in questo soltanto quando

ciò sia

espressamente ingiunto dal testatore (art. 1008 Cod. civ.). Una volta ammessa
anche presso di noi la colla-zione dei legati restano aperte le dispute, inevitabili in Francia, per spiegare qnal può essere in tal caso il vantaggio del legatario e se e come il conferimento dei legati si accordi con il vero e proprio

instituto della collazione. L’obbligo della collazione incombe ad ogni coerede
discendente, anche legittimario, per l’eccedenza della quota disponibile, poichè
in lui resta la duplice qualita di donaturio e di credo. Quella qualità. di donatario per donazione diretta o indiretta si deve considerare nella personn

stessa dell’erede: il vantaggio eventuale che egli risenta per donazione ad
altre persone (discendente, ascendente, coniuge) non

è sufﬁciente motivo

di

collazione (art. 1004, 1005, 1006 Cod. civ. it.).
Oggetto di collazione è tutto ciò che ha carattere di donazione, non ciò che

è lasciato per testamento, salvo contra-ria volontà. del testatore (art. 1008 Cod.
civ.). Ma, com’è naturale, nel determinare le cose soggette a collazione si deve

sempre aver riguardo alla volontà del defunto. Nell’art. 1007 del nostro Codice
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le nuovissime legislazioni (le quali, seeondo le nostre condizioni,
dovevano aeeogliere cosi la collazione tedesca della dotazione

ci ricompare il concetto del « collocamento ». È soggetto a. collazione, .dicesi
ivi, ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo nnziale delle disccndenti; per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, per procurargli
qualunque nt'lizio o collocamento o pagare i debiti. Dal verb. della seduta po111erid. del 13 maggio 1845 della Cmnmiaaione di coordinam. del Cod. civ., 11. 7,
apprendiamo che nell'art. 1037 del progetto, corrispondente al nostro 1007,
si ponevano fra le spese soggette a collazione quelle per la « surrogazione lui-

litare » allora in uso. Queste parole furon soppresse all’unanimità. meno un voto.
I motivi della soppressione possono giovare a noi per tutti i casi aﬁini; ad
es. se si tratti di spese fatte per procurare al ﬁglio una ferma militare più
breve. La Commissione infatti sopprimeva quelle parole in omaggio alla ginrisprndeuza paciﬁca sull’argomento, che si dovesse ordinare o non ordinare la
collazione della spesa fatta per surrogazione militare « secondo che risulti la

medesima ebbe per scopo l’interesse della famiglia o il solo esclusivo vantaggio
del surrogato, ciò che nella varietà dei casi e dello particolari circostanze di

fatto deve lasciarsi ai' tribunali di decidere ». Non si debbono conferire le spese
di mantenimento, di educazione, di istruzione e le ordinarie per abbigliamento,
nozze e regali _d’nso (art. 1009 Cod. civ. it.). Parimento non si conferiscono gli
utili che l’erede conseguì da convenzioni fatte col defunto, purchè queste non

contenessero alcun indiretto vantaggio al momento che vennero fatte (art. 1010
Cod. civ. it.). Neppure è dovuta collazione in conseguenza di societa cont-ratto
senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, purchè le condizioni siano
state regolate con un atto di data- certa (art. 1011 Cod. civ. it.). I frutti e

gl’iuteressi delle conc soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in
cui si è aperta la successione (art. 1013 Cod. civ. it.).Rignardo alla collazione
delle liberalita palliate sotto formadi contratto oneroso (cfr. la memoria. del
VITALI con questo titolo negli Scritti giur. e di scienze ecoa. pnbbl. in on. di
L. Momaxl, Torino 1906, I, p. 144 e seg.) vi sono tendenze diverse.
L’una propugna la loro collazione; l’altra 'la esclude noa ammettendo che

l’azione (l’indebito.
La dispensa dalla collazione è efﬁcace solo in quanto il testatore non venga
così ad eludere il'liniit-e della porzione di cui può disporre (art: 1002 Cod civ.).
Il modo in cui si fa la collazione nel diritto civile italiano è duplice. 0 si
presenta la cosa in natura o se ne imputa il valore alla propria porzione;

chi conferisce ha la scelta dell’uno o dell'altro modo (art. 1015 Cod. civ. it.)
salvo eccezioni (art. 1016, 1024 Cod. civ. it.). La collazione del danaro donato
si fa col prendere una minore quantità. del danaro che si trova. nell'eredita!
Ove tale denaro non basti, il donata-rio puo esimersi dal conferire altro denaro cedendo sino alla concorrente quantita l’equivalente in mobili, ed in mancanza di questi, in immobili ereditarii (art. 1025 Cod. civ. it.).
Riguardo alla stima delle cose da conferire anche il nostro Codice distinguo
tra i mobili e gl’inimobili. Per questi, in caso di collazione per imputazione,
si considera il valore al tempo dell'aperta successione (l’immobile perito per

caso fortuito e senza colpa, del douatario non è soggetto a collazione); per
quelli, senza distinguere se siano o no periti, il valore al tempo della. dona-

zione (art. 1012, 1017, 1024 Cod. civ. it.).
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come la collazione romana. della donazione senza l’atto della sepa ‘azione del ﬁglio) abbiano del tutto abbandonato l’aspetto tedesco della perpetua-zione del valore secondo il momento della
largizione. Così è appunto abbandonato il principio dell’anticipato
sborso sulla quota di eredità, la largizione ﬁgura semplicemente
e precisamente niente più che come donazione inter vicos. Dedi-'
zione dell’eredità non è adempimento della tacita condizione, sotto
cui si ricevette lo sborso sulla quota ereditaria, ma è il fonda[mento dell’obbligo

di collazione: una valutazione di ciò che è

stato ricevuto può in generale cadere soltanto in un momento
posteriore alla morte del de cuius.

€ 1610.

Collazione. —- Soggetti.
71. — Nei due precedenti paragraﬁ sono state trattate le que—
stioni come si e svolto il diritto romano di collazione ﬁno al
pratico risultato ﬁnale giustinianeo e come dall’altro lato l’institnto
di diritto tedesco della collazione (poggiando su tutt’altra base dogmatica e accolto, in notevole parte, nelle nostre moderne legislazioni) sia da contrapporre al romano riguardo al principio fondamentale. Dopo queste ampie ricerche abbiamo la preparazione
sufﬁciente per addentrarci nella trattazione di tutte le singole
questioni, che offre l’odierno instituto romano di diritto comune

Dalla collazione vera e propria si deve distinguere la collazione dei debiti;

la quale consiste nell’obbligo del debitoro coerede di conferire all’eredità le
somme di cui era debitore. L’istessa sedo dell’art. 991 del Cod. civ. it. sotto
la rubrica della « divisione » dell’eredità. e non sotto l’altra « della collazione
e della imputazione » mostra che quell’obbligo è generale, non ristretto ai casi

di collazione.
Sulle relazioni tra la collazione vera e propria e l’imputazione cfr. le mie
latit. di dir. civ. it., 96 115, 117.
Dirò inﬁne che al tipo dol Codice francese e italiano risponde pure il re—

cente Codice Spagnuolo che oltre gli art. 814, 818 riferibili alla collazione, ha
una rubrica De la colacion y particion (art. 1035-1050). Le cose donate 0 date
in dote si conferiscono al valore che avevano al tempo in cui fu fatta la liberalità. Frutti e interessi dei beni soggetti a collazione non si debbono alla

massa ereditaria se non dal giorno che si apre la successione.
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della collazione. Si dividono tali questioni nei tre- aspetti tenuti
sempre disgiunti sino a qui: dei soggetti (5 1610), degli oggetti
(5 1611, 1612), del modo e della specie della collazione (5 1613).
Riguardo ai soggetti, per la moderna collazione romana è principio supreino che essa ha luogo fra discendenti i quali insieme
sono eredi di un loro comune ascendente (L.

17 0. h. t.: ut li-

beris... prospici possit) '“). La specie della successione conforme alla
L. 17 è la successione ab intestato in ampio senso (quocmnqne inre
intestatae successionis, id est aut testamento penitus non condito, aut,
si factum fuerit, contra tabulas bonorum possessione petita cel inofjio-iasi querela mota rescisso). GIUSTINIANO ha trasportato poi, mediaute la Novella 18, la collazione anche nella- successione testamentaria; ma sarà meglio di riserbare questo punto, per una sua
più precisa trattazione, al 5 1614.
l.° Gli obbligati alla collazione. Alle persone obbligate, che
in ampio senso partecipano alla successione ab intestato (in diridendis rebus ab intestato defunctormn parentum), appartengono così
gli aventi diritto all’eredità per la loro nascita come coloro che
vi son pervenuti per atto civile. Quindi i plene adottati e legittimati e anche i minus plene adottati, non meno che gli adottati da
donne 62). Riguardo a queste persone che artiﬁcialmente entrarono
nel rapporto di ﬁgli è sorta la questione se essi abbiano da con.
ferire soltanto ciò che dopo questo loro entrare in quel rapporto

ricevettero dal defunto durante la sua vita, ovvero anche le largizioni fatte ad essi precedentemente. E chiaro che secondo il
principio di diritto tedesco dell’ anticipato

sborso

della quota

ereditaria (in conseguenza del quale si è particolarmente condotti
a tale questione) non si può affatto parlare (li un diritto a quella
quota se non dopo quel momento; ed infatti anche per il diritto
austriaco lo UNGER, 5 45, nota 9 esclude dalla collazione ciò che

01) Nella L. 17 C. viene ancora. particolarmente messo in evidenza che
la questione del sesso dei ﬁgli e del loro trovarsi sotto la patria potestà
non deve avere influenza alcuna: «tam masculini

iuris sui vel in potestate constitutis ».

62) Fern, p. 265.

quam femini-ni

serus,
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fu ricevuto successivamente. Ma non si vede perchè qui pure
[nella stessa guisa che nella questione trattata sopra riguardo a.
discendenti, i quali per l’esistenza di una persona intermedia non

hanno ancora alcun diritto di successione ereditaria] uno sborso
sull’eventuale quota ereditaria, fatto in precedenza con riguardo
all’entrare, già divisato, nel rupporto di ﬁglio, non possa essere
assoggettato all’obbligo della collazione. Invece pel diritto romano
comune la largizione non si considera come fatta sulla futura quota
ereditaria; perciò cade qui completamente l’argomentazione del
diritto alla quota ereditaria. Ciò che secondo il diritto roma-no si
dà ai ﬁgli come dos, ecc., lo si da ofﬁcii causa.. Qni pertanto una
largizione fatta prima di ricevere altri come ﬁglio, ma con riguardo

al rapporto di ﬁglio che si ha in mente '”) e perciò officii causa,
si dovrà anche a maggior ragione sottoporre a conferimento quando
poi realmente sia avvenuta l’adozione ‘“).
I ﬁgli illegittimi, dei quali si deve decidere secondo il diritto
romano dei liberi naturales, non appartengono, conforme ad una
giusta veduta, alla cerchia dei liberi contemplati dalle leggi ro-

mane nella moderna collazione; a loro pertanto non si deve imporre l’obbligo della collazione “, W).
oa) Per es. il ﬁglio trovasi già. da più lungo tempo nella casa come
pupillo, riceve poi una dos; ma l'adozione per circostanze di ogni sorta,
che dapprima erano di ostacolo, non ha luogo che posteriormente.
“‘) Inconseguente è il VANGEROW, p. 394 e il Codice Sassone, 6 2355.

65) FElx, p. 266; Vaucnnow, p. 392; Wmnscnmn, @ 610, nota 2.
7.ILI) Osserva giustamente per il diritto moderno il DERNBURG, Dir. civ. dell'iinp. ted.; V. Il dir. ted. di ercd. (Halle 1905) [ted.], p. 520-21 che, secondo
il 9 2050, cap. primo, del Codice tedesco. la collazione ha luogo tra ﬁgli le—
gittimi riguardo all'eredità. del loro padre e della. loro madre non meno che
di altri più remoti ascendenti; e che per i ﬁgli illegittimi ha luogo riguardo
alla madre e i suoi discendenti. Perciò, entro questi limiti, il ﬁglio illegittimo

è obbligato alla collazione cosi rimpetto ai fratelli o sorelle legittimi como
illegittimi.
Sulla questione del conferimento o rapport dei ﬁgli naturali cfr. LAURENT,

Principes de droit civ. freno., XI, n. 37 e seg. Egli sostiene che come in base
all’art. 760 del Codice Napoleone il ﬁglio naturale è obbligato a conferire
verso gli eredi legittimi con cui concorre, deve pure avere il diritto di chiedere il conferimento delle liberalità. che loro sono state fatte. Altrimenti l’egua-
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2.° Riguardo alla connessione dell’obbligo della collazione con
quello del computo nella legittima GIUSTINIANO promulgò nella
L. 20 pr. 0. h.. t. una disposizione, la quale è stata molto discussa e
molto fraintesa; ma sul cui giusto signiﬁcato, che resta entro certi
stretti conﬁni, oggigiorno non si è più discordi GG). Vi è quindi
bisogno qui soltanto di nn breve riassunto del risultato. GIUSTINlANO dice di voler decidere ivi un argomento reso dubbioso da
alcuni, ut omnia quae in quartam portionem ab intestato successionis
computantur his qui ad actionem de i-nop'icioso testamento uocantur,
etiamsi intestatus is decesserit, ad cuius hereditatem ueniunt-, omnimodo coheredibus snis conferant. Qnod tam. in aliis, quam in his
quae occasione militiae... lucrata-r is... locum habebit G7). Non si deve

66) V. Specialmente an, p. 235-250, 267-272.
67) GIUSTINIANO aggiunge poi che all’opposto non si può in alcun modo

trarre senz’altro dall‘obbligo della collazione un argomento per decidere
delle cose imputabili nella legittima. Haec autem regula, ut omnia-, quae

glianza sarebbe violata. Ni.- si deve obiettare che la legge tratti con disfavore
i ﬁgli

naturali.

Per

determinare la quota dei ﬁgli naturali, per modica che

sia, non si debbono seguire le stesse regole che il Codice stabilisce fra
coeredi? Ciò tanto più vale oggi in diritto francese per la legge de] 1896 che
attribuisce al ﬁglio naturale la qualita «l’erede.
Naturalmente la questione presso di noi si presenta connessa con quella sul-

l'indolo del diritto di successione del ﬁglio naturale; da. tale aspetto la studia
appunto il Fu.0.\rUSI-GUELF1, Dii-illo credit., l, 5 42, pag. 144 e seg. L’ar—
ticolo 746 del Codice civile italiano dispone: «I ﬁgli naturali devono imputare alla porziono in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto dai genitori

e sia soggetto a collazione, non ostaute qualunque dispensa». Si è ravvisata
qui

una forma di collazione (Cfr. MELL‘CCI, Collaz. e inqnit,, I, 11. 79, 80).

All'obiezione, già. fatta dal PAClFlCl-MAZZONI, Snceeas., VI, n. 23, che la- collazione serve per mantenere l’eguaglianza fra coeredi e che nel caso di concorso di tigli legittimi & naturali le loro quote non sono eguali, risponde giustamente, secondo me, il FILOMUSI-GV-ELFI, loc. cit., pag. 145—146: «Non si

snatura, dice esso, la collazione se si ufa servire non solo a mantenere l’eguaglianza, ma anche la proporzione. La. collazione ha per ﬁne la giustizia nella
ripartizione e la. giustizia, secondo una vecchia distinzione, è aritmetica e geo-

metrica, e l’eguaglianza si ha tanto nella proporzione aritmetica quanto nella
proporzione geometrica ». Ma il FILOMUSI-GITELFI nega l’applicabilità dcll' istituto della. collazione tra ﬁgli legittimi e naturali, appunto perchè a questi, in
concorso con quelli, nega la qualità. di eredi. Altro si dovrà dii-ese manchi
questo concorso, perche l'obbligo e generalmente imposto a tutti idiseendenti

(CnInosi, Isn't. di dir. civ., II, si 451).
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pensare a questo, che qui sia stato fatto un tal rovesciamento del1’ intiera dottrina della collazione che anche i legittimari non (liscendenti siano stati d’ora innanzi assoggettati all’obbligo della
collazione, e neppure si ha da ritenere che in questo modo debba
esser tolto ai discendenti non legittimari il loro obbligo di conferire. Finalmente per i discendenti legittimari non è in alcuna guisa
preScritto che essi debbauo ormai anche conferire tutte le cose da
imputare nella legittima [dal quale aspetto, riguardo alla posizione
ereditaria e alla generale collazione delle donationes mortis causa,
rimpetto all’obbligo soltanto limitato delle donationes inter cicos si
giungerebbe a delle assurdità da capo a fondo].

Evidentemente

GIUSTINIANO lia piuttosto dinanzi agli occhi solamentc quelle cose
che, mediante le costituzioni imperiali, sono state rese computabili
nella legittima: dos, donatio propter nuptias e militia e stabilisce
che come per le prime due (tam in aliis) la equiparazione delle
cose imputabili nella legittima e quelle soggette a collazione gia
sussisteva, cosi ciò si debba ammettere ora anche riguardo alla
mii-itia. Questo risultato che senz’altro GIUSTINIANO ha in mente
appare in modo anche più chiaro dal ravvicinamento delle seguenti
date delle leggi imperia-li,

che qui vengono in considerazione.

Al V Kai. Mart. 469 LEONE promulgò la L. 17 G. h. t. dove in
aggiunta alla collazione della dos ex substantia patris profeeta la
donatio propter nuptias. Alle Kal. Illiri-i 475 rannodò qui ZENONE
nella L. 29 0. de inolf. test., 3, 28, la disposizione, chela proptcr
nuptias donatio si dehha ora imputare anche nella quarta. Alle
Kai. Iun. 528 GIUSTINIANO aggiunge poi la massima che anche
la militia debba essere imputata nella legittima (L. 30 5 2 0. de

portioni quartae computantur, eliam ab intesialo conferuntur, 'minime c
contrario Ienebil, ut passi! quis dicere, etiam. illa quae ('onfermltm', omnimodo in quartam portam his computari, 'qui ad inofficiosi querelam eocanlur.
Ea enim tantummodo c.r- his, quae confm-unlur, momoralae portioni com-putabunlur, pro quibus speciali/er legibus, ut hoc _ﬁeret, express-mn est. La
portata di questo principio non si deve sottoporre qui ad esame. [Anche
io ho creduto che tale relazione fra collazione c imputazione nella legittima ccccdcssc i contini di questo libro. Il trad.].
GLilCK. Comm. Pandetie. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte ll e lll. - 81.
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inojiï test.). Resta quindi dubbiosa la questione se ora anche lamil-itia sia da annoverare fra le cose; e da ad essa GIUSTINIANO
una risposta aﬁ‘ennativa l’VIII Id. Aug. .520 nella nostra L. 20
5 1 G. l:. t. coincidente anche nel modo in cui è t'ormolata con ]aL. 30 @ ‘.! G. cit.
3." Non è obbligato a coll-azione (come non

appartenente ai

liberi) il coniux inops che viene all’eredità. accanto ai ﬁgli "B).
72. — [[. Gli aventi diritto a collazione. l.° L’obbligato conl'crisce ai discendenti coeredi con lui. Come cio precisamente si debba
intendere, si può stabilire soltanto con una trattazione a sè della
« collazione a titolo di collocamento » da una parte e dall’altra
della collazione a titolo di donazione.
a) La « collazione a titolo di collocamento». Dopocliè GIUS'rIN-IANO all’ V.l[l Id. Aug. 5 20 nella L. 20 0. h.. t. ebbe aggiunto
la militia alle cose da conferire, eran ﬁssati i tre punti,

i quali,

come gia sopra (num. 40) misi in luce, secondo le condizioni della
vita romana,

it'ldOl'lO sotto il comune aspetto di un collocamento

dato ai ﬁgli. Che anche GIUSTINIANO li comprenda- sotto un aspetto
unico, appare dalla già. dichiarata (n. 69) L. 12 G. comm. utr. iud.
dell’XI Kal. Aug. 530, dove vien regolata. per il caso della successione testamentaria, la posizione dei ﬁgli provveduti di un collocamento (dos, donat-io propter nuptias, mil-itia) rimpetto al ﬁglio,
la cui dos o donatio era gia ritornata al padre. E veramente non
si può che lodare come in questo modo la legislazione romana
fosse giunta al risultato di sottoporre le tre forme, in cui allora.

si aveva cura di assicurare ai ﬁgli un collocamento nella vita, alla
comune disposizione che tal patrimonio tratto cut substantia del
genitore dovesse successivamente esser riconﬁiso nell’eredita. La
obiettiva equità è evidente qui. Fu cosa del tutto appropriatache LEONE, quando prese dalla collatio (lotis l’addeutellato per la
sua nuova disposizione, presupponesse la qualita di discendente

come tale, qual criterio che autorizza a pretendere la collazione.

°“) Sensei-arr, Arch.
p. 415.

[led.],

XV, 23], p. 40],

nota. ?, XVII, 263,
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Con ciò il modo in cui att-nasi la collazione è sempre lo stesso,
sia che si suppongano star l’uno rimpetto all’altro discendenti di
un padre defunto, sia di una defunta madre o di altri discendenti.
Pertanto la pretesa di collazione è accordata. anche ai ﬁgli emancipati rimpetto ai loro emancipati coeredi, i quali conferiscono la
loro dos o propter nuptias donatio 69).
b) Collazione a titolo di donazione. Fu già trattato sopra

(uum. 50) che la compilazione giustinianca ci offre da qnest’uspetto
tre norme giuridiche, le quali stanno l’una accanto all’altra. Anzitutto il diritto di praecipuum dei ﬁgli di famiglia riguardo alle
donazioni paterne, il quale (poichè giuridicamente sta fuori del
cerchio della collazione) non si doveva ricordare da LEONE nella
L. 17 C. h. t.,- ma deve, nondimeno, esser sempre tenuto presente
agli occhi da noi nel suo immediato contatto con l’istituto della

collazione. In secondo luogo la collazione degli emancipati ridotta
semplicemente alle donazioni paterne, di cui LEONE nella L. 17
in line 0. h. t. riconosce in modo esplicito la pratica esistenza. In
terzo luogo la generale collazione delle donazioni da parte dei
discendenti [comprendcutc perciò: la collazione delle donazioni fatte
dal padre all’emancipato rimpetto a collaterali emancipati che soli
restano, delle donazioni per parte della madre e altri ascendenti]
la quale ﬁno alla L. 20 5 1 0. h.. t. era esistita soltanto in base
alla (e.v donationi imposita,- ma in questa- legge vien sottoposta da
GlU."'l‘INIANO anche all’obbligo legale

di

collazione

per il caso

del concorso con collazione di altro genere di una (los o donat-io
propter nuptias.
Noi possiamo pensarci questo terzo punto della generale colla—
zione delle donazioni da parte dei discendenti, in quanto anzitutto
(prima della L. 20) poggiava sull’uso, soltanto come sussidiario
accanto a quelli altri due punti legislativamente ﬁssati. Ciò si

°°) Fans, 1). 272-274. L. ].7 0. I:. i.: ut in. diridcndis rebus ab intestato
defunctorum parentum tain (los quam aule nuptias (lauatio conferatur, quam
pater uel mater, (tuus vel (wia, proavus rel proavia,patermls vel maternus
dederit nel promise-ril- pro iil-ia rci ﬁlia, nepote rel nepte, aut pronepote sire
pronepte. L. 29 0. de iuoﬂ'. test., 3, 28.

644

LIBRI xxxvrr—xxxvm, TITOLO VI, 5 1610

prova per la collazione degli emancipati con le parole ﬁnali della
L. 20. GIUSTINIANO dice ivi che il discendente, rimpetto ad una
collazione di altro genere come quella a- titolo di collocamento,
nou deve più avere la facolta di riﬁutarsi di conferire perchè la
simplex (lauatio sia. oggetto di collazione soltanto iu base alla lea;

deuotioni imposita. Pertanto, quando non vi sia, dall’altra parte
una collazione d’altro genere a titolo di collocamento, il disc'endentc
(ciò che GIUS’l‘INlANO sanziona anche per l’avvenire) può ricusare
la collazione di una simpler donat-io fatta senza quella lex. Ne segno
che sotto questa parola discendente non si può comprendere un
emancipato il quale si contrapponga al suns, poichè l’emancipato,
secondo la collatio emane-Watoruni (eSpressainente conservata nella
L. 17) deve in ogni caso, e quindi anche senza la lev impos-ita,
conferire al suu-s le donazioni ricevute dal padre. Nè v’è idea
alcuna che questa collazione delle donazioni da parte degli emancipati, conservata anche nella compilazione ginstiniauea con la
L. 17 C. che vi fu accolta», possa considerarsi in qualche modo
abolita o mntata mediante la L. 20 5 1. Infatti dal seguito apparisee che il diritto di praecipuum dei ﬁgli di famiglia sulle donazioni paterne ad essi fatte non puo essere stato alterato in alenna guisa nella sua pratica esistenza per causa della generale
collazione delle donazioni a discendenti della L. 20 5 1, e che
perciò rimpetto a quello la L. 20 g 1 ha uua posizione sussidiaria.
I doni a ﬁgli di famiglia,

quando si cominciò ad assicurare a

questi una sufﬁciente condizione, furono anzitutto trattati come
mortis causa donationes. È una questione controversa di cui più
sotto dobbiamo ancora far menzione (imm. 81, nota 13) se le mortis
causa donationes appartengano nella moderna collazione alle cose
da conferire. Ammesso frattanto che fosse da decidere in modo
affermativo, ne segnirehhe per doni a. ﬁgli di famiglia che il loro
trattamento come mortis causa donationes di fatto non si troverebbe in contradizione con l’esser compresi nelle cose soggette a
collazione. Ma a questo principio che le donazioni a ﬁgli di fa
glia si debbono considerare come mortis causa donationes fu aggiunta come secondo principio giuridico a se stante la disposizione
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che il ﬁglio di famiglia debba avere su esse un diritto di praecipuum (num. 52); e questo principio giuridico e diventato una parte
'del pratico diritto ginstinianeo col rinvigorimento che sopra fu
descritto e d’altra parte con limitazioni (L. 25 C. de don. int. uir.
et ur. dell’anno 528). Quando pertanto GIUSTINIANO nella 20 5 1
C. li. t. (dell’anno 520) tissa la generale collazione delle donazioni
da parte dei discendenti e con ciò non deve essere abolita quella
L. 25 G. (ciò che è generalmente ammesso), ne discende

che ap-

pnnto il diritto di praecipuum dei ﬁgli di famiglia non è mutato.
Cioè il ﬁglio di famiglia prende le sue donazioni precedentemente

ai suoi fratelli e alle sue sorelle o, con altre parole, non deve confcrirle conforme alle disposizioni della L. 20 5 l.

Oud-‘ e che la

L. 20 5 1, riguardo al diritto di praecipuum come alla collazione

degli emancipati, ha una validità. soltanto sussidiaria.
73. — Il risultato cosi ottenuto è in diretta antitesi alla
opinione sostenuta (lal FEIN, p. 220-231.; ma quest’opiuioue di lui
viene ad essere del pari anche in piena. contradizione con le fonti.
Il FELN dice che, parlando la L. 20 5 1 0. h.. t. del tutto in
generale del pater e di una donazione che parte da lui, si deve
ritenere che GlU."'1'IN1ANO abbia avuto dinanzi agli occhi ogni

dono che derivi dal padre, vuoi che esso sia fatto ad uu emancipato, vuoi ad uu suus. Contro un’osservazione di Anton FABRO 70)
che, cioè, le parole ﬁnali della L. 20 5 1 non possauo esser applicate a ﬁgli di famiglia, perche per questi il padre avrebbe
sempre potuto ordinare la collazione delle donazioni, il FEIN ha
soltanto da opporre che a quelle parole ﬁnali non si deve ascrivere alcunn decisiva importanza, poiche in ogni modo sarebbero
formolatc imprecisamente. Iuvero (p. 411) GIUSTINIANO avrebbe
lasciato ivi senza accenno, insieme alla ler donationi imposita,
l’obbligo pure possibile di collazione derivante da disposizione di
uitium volonta. Ma si deve dire all’opposto che GIUS'I‘INIANO (il
quale nondimeno nella sua legge non ha da descrivere, come in

70) Ant. FABER, Error. pray/m., dec. 40, err. 2, n. 7 (ed. 2.°, Colon.
Allobrog. 1612, parte II, p. 806).

646

LIBRI XXXVII-XXXVIII, TITOLO VI, 5 1010

un libro, tutti i casi) sancisce in quelle parole ﬁnali la durata
della massima che il discendente, quando non vi sia concorso con
una collazione a titolo di collocamento, sia esente dall’obbligo di
conferire sempreclie manchi la lex donat-ioni imposita. Questa- inassima è giusta malgrado che il de cuius, com’è noto, possa ancora
mediante disposizione di ultima volonta, addossare l’obbligo della
collazione a chi senz’ alt-ro ne sarebbe esente. Ma GIUSTINIANO
non aveva alcuna occasione di ricordarlo qui; e in ogni modo da
questo non farvisi ricordo di cio non si può trarre quell’argoniento
per non credere all’intiero passo, con cui il FEIN copre il suo
non addentrarsi nella vera e prOpria difﬁcoltà. E la vera e propria
difﬁcolta eccola: la collatio emancipatornni, secondo il FEIN, fu
abolita Soltanto con la Novella 118; vigeva quindi al tempo della
L. 20 5 1 0. h… t..

Cioè era. allora

in vigore il principio che

l’emancipato dovesse sempre conferire le donazioni paterne anche
senza speciale ler donationi imposita,- ma che dovesse

conferirle

solamente al suus. A ciò contradice apertamente che egli, secondo

la L. 20 è 1, la quale non abolisce la collatio cnuineipatorum, abbia
da ﬁiruc collazione a tutti i discendenti, e, per dire esattamente,
in caso di concorso con nna collazione a titolo di collocamento
che gli stia di fronte e in quello della (e.i- deuotioni imposita.
Per ciò che si riferisce al secondo punto, ossia alle donazioni
a ﬁgli di famiglia, l’osservazione del FABER è giusta nel senso
che a ciò non conviene i] passo ﬁnale della L. 20 5 1. Soltanto
clic l’aspetto e qui tutt’altro. La donazione (mentre il 5 1 della
L. 20 presuppone in tutto e per tutto donazioni valide) e iu sè
invalida; resta de iure nel patrimonio paterno, e soltanto quando
non sia revocata, vien trattata come mortis cansa donatio. L’inginnzione paterna « di conferire » la donazione (in senso giuridico
qui non si può parlare di donazione) si dovra quindi annuettere
così come qualsiasi revoca della mortis causa donatio,- e

senza

dnbbio il padre può imporre in ogni tempo e a suo piacere tale
onere di collazione. Le parole ﬁnali della L. 20 5 1 di fatto non
convengono a cio. Ma viene qui poi in considerazione

che

le

donazioni del padre al suas non cadono soltanto sotto l’aspetto di
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una mortis causa donatio. Il FElN argomenta semplicemente così:
esse sono mortis causa donationes,- ora dovendo le mortis causa
donationes esser conferite, debbono esserlo

anche le

donazioni

paterne a ﬁgli di famiglia; e poichè queste evidentemente sono
comprese nella L. 20 5 l, cio fornisce appunto un criterio efﬁcace
sulla (controversa) questione della cout'eribilita della mortis causa
donatio “). Ma la cosa sta iu questo modo, che le donazioni paterne al suus sono sottoposte ad un secondo favorevole principio
giuridico: il diritto di praecipuum, il quale, se anche le mortis
causa donationes ad altri discendenti debbano soggia-eere all’ouere
della collazione, in ogni caso qui fa sussistere una condizione di
cose del tutto opposta. Certamente il FEIN tratta questo diritto
(lipraecipnum,

come specialmente in modo chiarissimo è stato

ammesso nella L. 18 O. fam. ere. (num. 52), quale una reminiscenza
storica. « Oltre di che la L. 18 modiﬁcata mediante la L. 25 G.
de don. int. uir. et ne. non si riferisce da un canto alla collazione;
ma al dovere dell'arbiter familia-e herciscundae di aggiudicare alla
sna il dono quale praecipuum ed è d’altro canto per il suo puro
carattere storico difﬁcilmente in grado di fornirci uu sufﬁciente
punto d’appoggio per decidere della cerchia di validita di una
costituzione giustiuiauea ». Ma la L. 18 non lia soltanto un « puro
ca "attere storico ». Essa riconosce al suus il diritto di pre-capienza

riguardo all’oggetto donato e questo diritto continua nella L. 25,
poiché (se prescindi dalle conferme di ultima volonta richieste iu
alcuni casi; num. 52, nota- 75) è ammessa in una notevole misura
la tacita convalidazioue della donazione e il diritto di praecipuum
del suas non e più appoggiato all'adiudieatio (lell'arbiter; ma è
anche intensivaineute rinvigorito mediante un’efﬁcacia retroattiva
della convalidazioue (cfr. anche FEIN, p. 131). Il diritto di precapieuza della L. 18 è parte quindi della compilazione giustiniauea
e con esso e inconciliabile l’ipotesi che il snas abbia ora nondi—
meno da. conferire tale donazione ad altri discendenti conforme
alla L. 20 5 1. Quando porcio nella L. 18 dicesi: his itaque si

") L’opinione (lvl Fl—nN ha trovato l’adesione del VANGEROW, p. 396.
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patri successisti, quem nomine tuo quaedam. comparasse dicis, adrersus
sororem tuam apud praesidem proviuciae uti potes, queste parole,
le quali escludono un obbligo di collazione di fatto, sono atte a
fornirci un sufﬁciente criterio per la cerchia di validità. della ginstinianea L. 20 5 1.
Il nostro risultato è che la generale collazione delle donazioni
a discendenti della L. 20 5 1 C. h. t. sta snssidiariamente dietro
alle due più antiche norme giuridiche accolto nel Corpus iur-is iutoruo alle donazioni paterne a ﬁgli di famiglia ed emancipati; cioè
che ad essa non resta alfa-tto una cerchia di applicazione rimpetto
al diritto di praecipuum dei sui e che per gli emancipati ha validita- soltanto quando questi non abbiano accanto a se dei sui, bensi
soltanto degli emancipati.
Ma si debbono avere dinanzi agli occhi anche altre questioni
strettamente connesse con ciò che e stato detto sino a qui; nelle
quali parimente si deve controvertere intorno a ciò che su esso
dice il FEIN.
È fuor di dubbio che il diritto di praecipuum e il suo opposto,
la non preferenza del suus riguardo a- ciò che gli e donato dal
padre, “giuridicamente stanno fuori della dottrina della collazione.
La donazione in se e invalida; se il suus non deve avere preferenza alcuna, ciò signiﬁca tanto quanto, che gli eredi del padre
(non soltanto i discendenti) debbono aver la facoltà. di rivendicarvi
la loro parte. Se il suus deve avere il diritto di preferenza, ciò
signiﬁca tanto quanto che il padre, il quale aveva pur sempre il
diritto di revoca (ius exactionis), non 10 trasmettc ai suoi eredi
(anche quando siano discendenti); sivvero il suus, a cui il padre

donò, deve luc 'ar da solo la donazione divenuta ormai sicuramente
tale con la morte del padre.
Applichiamo ciò al caso che GICSTINIANO tratta nella L. 6 52

0. de bon. quae liber-is, 6, 61. Il rilascio al ﬁglio dell’usufrntto
spettante al padre sui bona adventitia (cfr. num. 51, nota 66) si
conﬁgura, per usar le parole di GIUSTINIANO, nel seguente modo:
è una donazione (quasi diuturna donatione in filium celebranda, qui
usum/luctum det-inuit, quem patrem habere oportuerat). Il ﬁglio, che
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sino alla morte del padre ha goduto l’usufrutto col durevole consensus di lui, ha il diritto di praecipuum sull’iutiero valore percepito dell’usufrutto. Qni da una parte e implicito che i rimanenti
eredi del padre non possono rivendicare cio che al ﬁglio pervenne
(lall’nsufrutto (uultum post obitum eius licentiam habeant heredes
alii patris 'uel ari rel proavi eundem usumfr-uctum uel quod ex hoc
ad jiiios familias peruenit, utpote patri debitum., sibi vindicare); e
dall’altra parte Vi è pure implicito che il padre, mediante la (louazione convalidata per la sua morte, e venuto a- rivolgere il suo
diritto di esazione a favore del ﬁglio prefereudolo cosi a tutti gli
eredi, sieno pure collate‘ali del ﬁglio medesimo (eundem usmnfructum post obitu-m patris ipse lucretur, parente ius exactio-nis quasi
sibi debitae a ﬁlio, qui 'it-smnfruetmn consensu eius possidebat, suac
posteritati vel successioni minime transmittente, quatenus in omni
pace inter se successio eius permaneat, nec alternatimiis cuiusdam
uiua-ime inter fratres oriatur occasio). Qui pertanto il diritto di
praecipuum del ﬁglio è con tutta esattezza descritto da GIUS'rINIANO in questa particolare forma di applicazione; il mas;-ime inter

fratres dice, cosi come quell’ adversus sororem tuam della L. 18 C.
cit., che in qnest’argomento, in cui in senso giuridico non si può
parlare affatto di collazione, non we possibilita di un reclamo,
che per l’effetto sarebbe eguale ad essa, (la parte degli eredi
anche quando essi sono collaterali. Il FEIN ha del tutto discouosciuto ciò (p. 231-234). Egli dice che nella legge ginstinianea non
si parla in alcun modo della collazione; ma soltanto della questione se il padre crediti il diritto a ripetere i frutti percetti dal
ﬁglio in seguito alla. invalida donazione; clue perciò non vi sia
mot-ivo alcuno di dichiarar libero il ﬁglio dall’onere della collazione della L. 20 5 1 C. h. t. a causa di questa donazione.
La seconda questione è la seguente. Quando

il

padre emanci-

pava suo ﬁglio, poteva, secondo la disposizione constantiniana,
trattenere, come preentium enianc-ipatimiis 7’), un terzo del patri72) Il diritto odieruo, secondo la più giusta opinione, non ammette più
questo praemium emancipat-ion-is ; KRAUT, Tutela-, Il [ted.], p. 665—667;
ct'r. \ViNDscm-zm, Pand., 9 525, not-a 15.
GLich, Comm. Pandelle. — Lib. XXXVI] e XXXVIII. Parte 11 e lll. - 82.
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monio avventizie del ﬁglio; il che poi GlUSTINlANO ha mutato in
un diritto alla meta dell’usufrutto "”). Ora quando il padre o al
momento dell’emancipazione o poi rinuncia espressamente a quella
meta dell’nsnfrutto che gli spetta, ciò constituisce una vera donazione 7"). L’ emancipato deve pertanto conferire anche il valore di
questa meta conforme alla collazione delle donazioni degli emancipati rimpetto ai sui, tuttora vigente nel pratico diritto giusti-

uinneo. Ma quando non vi siano affatto dei sni, questa donazione
non deve esser conferita rimpetto ad altri discendenti, secondo il
criterio della L. 20 5 1 G. li. t. Invece la meta dell’usufrntto
riservata. al ﬁglio passa, per causa della emancipazione, al ﬁglio
in virtù della disposizione di legge; questo trapasso non può per

ciò esser considerato come vera donazione paterna 75). Qni non si
veriﬁca alcuna collazione, nè collatio emancipatorum, perchè questa
Sussiste ancora soltanto per donazioni

paterne;

ne (in difetto di

sui) rimpetto ad altri discendenti, secondo il tenore della L. 20
5 1 O. IL. t., perchè questa presuppone donazioni 76).
”i'-1. — 2.° Il risultato delle precedenti trattazioni è questo. Le
due principali leggi, sulle quali poggia la moderna collazione, la
L. 17 e 20 0. h.. t., assicn'ano a tutti i discendenti coeredi ri-

73) L. 6 & 3 C._ dc bon. quae lib., 6, 61; g 2 l.per qnas personas, 2, 9.
“) L. 6 (\ 3 C. cit.: specialiter rei in emancipatione haic premio remutciai'erint, vel donatione fm-ta- sese ab huiusmodi beneficio alicuaiferiut, ('t
in liberos hoc transtulerint.
13) SAVIGxï, Sisma", IV, p. 83, nota 8.
76) ll FElx,'p. 2.55, nota 96, dice riguardo a questo punto: « Qui si
palesa ben chiaramente la. diversità. del punto di vista nella. eoltatio emancipatormn e nella collazione dei discendenti, poichè i frutti del peculio)»,

(ulum-litium. esistente al momento della emancipazione percepiti dall’emanci—
pato per meta dovevano senza dubbio esser conferiti al sime nella collatio
emancipatorum». Se fosse stata una donazione, l'emancipato avrebbe
dovuto conferire al suns e in subsidimn agli altri discendenti, l’intiero
valore della metii. di usufrutto goduta conforme alla L. 20 (\ 1 C. I:. t.
Ma poiché non è una donazione, l’emancipato non lia. da conferire alcunchè
nè secondo la L. 20 t ], nè, secondo la collazione degli emancipati, i
frutti risparmiati al tempo della- sna morte, per il motivo che questi , come
appartenenti .mortis tempore alla sostanza esistente del patrimonio avventizio, non sono più oggetto di collazione dell’emancipato.
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guardo alla collazione a titolo di collocamento nn’egnale pretesa
alla collazione; invece riguardo alle donazioni paterne ci stanno
innanzi in pratica validità tre massime giuridiche: il diritto di
praecipuum del suus riguardo ai doni paterni, escludentc una col.
lazione a collaterali; il diritto del suns verso l’emancipato alla
collazione di cio che a questo donò il padre; e la generale collazione delle donazioni da parte dei discendenti della L. 20.
Ora è stato spesso sostenuto che la nostra pratica tedesca non
abbia ammesso la collazione degli emancipati. Ma tale pratica si
fondava sull’idea che l’antica ratio

della col-latio emmtcipatornm

non fosse più conciliabile col diritto moderno; essa « ritenne abo—
lita la collazione degli emancipati non tanto secondo la giurisprudenza delle Xovelle, quanto secondo quella del Codice » 77). Essa
non basavasi pertanto sopra una opinio necessitatis a se stante di
diritto consuetudinario, la quale fosse consapevole di contrapporsi
al diritto romano; ma era applicazione di questo diritto, come
allora s’intendeva. E tale pratica cede al diritto romano più esattamente intcso. Ora quando l’esser meglio inteso conduce a questo,
clue già al tempo della L. 17 la collazione degli emancipati era
assolutamente collazione delle donazioni e costituisce nel diritto
giustinianeo soltanto un singolo frammento della questione generale sulla condizione giuridica delle donazioni paterne dopo la

morte del padre, non si potrà dubitare che nella generale validità
di diritto comune della collazione romana quel singolo frammento

il quale non si può così a piacere eliminare, accampa oggigiorno
con tutta legittimità la pretesa

alla

sua

applicazione nel diritto

comune 78).

TT) Eum, p. 145.
") Come sopra è stato svolto. il ﬁglio di famiglia ha il
diritto di praecipuam su ciò che il padre gli donò dignitatis
in questo punto gli è posto in egual condizione l’einancipato,
(levo conferire esso pure liberalità. di tal genere (11. 52, nota

particolare
nomine, e
poichè non
74). Sorge

la questione se analogamente, anche per la generale collazione delle donazioni da parte dei discendenti siiî‘atte libeialita sieno esenti dall’ onere
della collazione in caso che ricoua una collazione a titolo di collocamento
da parte di un altro ﬁglio. Gia per diritto romano (cfr. anche 11. 87, n. 3)
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Ma d’altra parte non può neppure sorger dubbio sul punto che
questo residuo dell’instituto giuridico romano della potestà fami—
liare, abbracciante il diritto di praecipuunz- del suus e la collazione

delle donazioni da parte dell’emaucipato, non si adatta più alle
nostre condizioni

tedesche.

(ladra nella imminente

legislazione

tedesca-, così com’è, caduto nelle moderne legislazioni che riferimmo
s0pra.
Auclieda altro aspetto lanostra legislazione (la quale presumibilmente uou rigettera la base dell’instit-uto romano della collazione “))
dovra- introdurre miglioramenti.
offrono le L. 17

La ﬁgura giuridica, come ce la

20, si presta con queste a molteplici e fondali

dubbi. Riuuisco brevementei punti principali: a) Nella L. 20 5 1,
a proposito della sottoposizione. della simpler donatio all’onere del
conferimento in caso di contrapposizione di dos e donatio propter
si deve dare una risposta aﬁ‘ermativa, poichè la ratio del favore (hoc
enim propter onera dignitatis praecipuum habe-rc oportere, 11. 43 dopo n. 24)
è qui del tutto la medesima. Assolutamente nello stesso modo si oti‘re la
questione riguardo a ciò elle fu donato dai genitori al ﬁglio in guisa che,
verificandosi il caso di sulta del ﬁglio, appartenga al suo peculium, castrense 0 quasi castrense (t'r. 4 pr. de eastr.pec., 49, 17: miles praecipua
habere debet, quae tulit secum. in castra concedente patre; L. 1 0. de eastr.

pec., 12, 37). Tuli donazioni paterne non sono da conferire neppure nellacollazione degli emancipati (n. 43, num. 23). Siti‘atte liberalità sono donazioni in cui il carattere castrense (et est castrensis peculii, fr. 3 () 4 de
don. int. rtr et. nr., 24, 1) presenta l’oggetto, in virtu di un privilegio,

come se fosse dal di fuori acquistato in guerra. La qualità di dono paterno deve pertanto del tutto scomparire qui
segnenze ed anche in quelle che, secondo la
conferire rimpetto ad una collazione a titolo
non cade semplicemente sotto l’aspetto degli

con le sue particolari conL. 20 5 1 C. li. t., siano da
di collocamento (quindi, se
alimenti). A favore di ciò

parla anche l’osservazione, fatta in generale per i liberi, della L. ult. C.
h. t.: ut enim castrense
denda. et ea: prisci iuris
ha sempre ritenuto ciò
me, affatto insufﬁcienti

peculium in. commune conferre in hereditate divi(afletai-itate minim-e cogebantur. La communis opinio
(v. Fsm, p. 22], nota 63). Per motivi, secondo
si dichiara di contrario avviso il Fl-ZIN, p. 221-223.

33) Dapprima i compilatori del Codice
dottrina tradizionale riguardo all’istituto
sempre più ravvicinando a quella, si che
s’intendono esattamente senza il sussidio

civile tedesco si erano staccati dalla
della collazione; ma. poi si vennero
i paragraﬁ che vi si riferiscono nou
del diritto romano comune.
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nuptias, e un difetto l’aver tralasciato la militia. La riunione dei
tre punti sotto il concetto del « collocamento » e così naturale,
che non si vede perchè GIUSTINIANO tralasci nel 5 1 la militia
aggiunta sopra nel pr. b) Inoltre constituisce un difetto il cessare

della collazione di una simplex donatio quando [non in quanto] il
ﬁglio provveduto di dos o donatio propter nuptias da parte sua ha
pur ricevuto una simpler donatio (FEIN, p. 217).

E cosi pure il

cessare della collazione di una simpler donatio, quando rimpetto
a colui che conferisce la dos o la donatio propter nuptias, quegli
cui fu fatta la donazione abbia pur ricevuto qualche altra cosa
soggetta a collazione, per es. una militia. 79). c) Finalmente è un
difetto il non riﬂettere alle confusioni nascenti dal concorso

di

più ﬁgli in diversa condizione. Per es. A ha una donatio propter
nuptias, B una dos e donatio simpler, C soltanto una donatio simple-Jr. Sebbene legislativamente si possa attuare una condizione di
cose molto più conveniente, quando si sottopongano senz’altro le
simplices donationes, da limitare ancora in un modo più preciso,
al pari delle collazioni a titolo di collocamento, all’obbligo lega-le

nou relativo, ma assoluto del conferimento °°) di fronte a tutti
i discendenti coeredi, qui si dovrà con FEDI, rauuodandosi alla
positiva disposizione romana, seguire la regola che la simplex donatio e conferita soltanto

in

recompensatioucnt dotis sine propter

nuptias donationis, cioè soltanto a quei discendenti, alla cui dos
o propter nuptias colui che ebbe una semplice donazione partecipa
per la via della collazione ’“).

”) Sl-ZUI-‘l-‘ERT, I, 356, p. 391.
!3°) Tali argomentazioni, come in SEUFFERT, I, 356, p. 392, dalla pre—
sunta intenzione del defunto, sono del tutto arbitrarie: « Se il padre fa a
colui che ricevette la dotazione anche un‘altra donazione. si presenta
chiara la sua intenzione di favorire questo ﬁglio a preferenza dell’altro.

L’obbligo della collazione non è introdotto per eliminare deliberati favori
del padre.; ma deve attuare la eguaglianza tra i ﬁgli soltanto in quella
misura in ’cni ragionevolmente si può ritenere che il badre abbia voluto

l’eguaglianza.
“) Fsm, p. 219, 2:20. HOLZSCHUHER, Tcoria e casistica del" diritto ciuile
comune [ted.], II, p. 843, 11. 17, p. 854.
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Riguardo a quest’obblig‘o di collazione non assoluto, ma soltanto
relativo, presupposto nella L. 20 5 1

U. h. t. per le simplices

donationes non accompagnate da lere impos-ita si deve quindi l’onere
della prova distribuire nel seguente modo fra coloro elle ricevettero un collocamento a coloro che ricevettero una donazione. La
discendente dotata deve provare che l’altro ha ricevuto una simpler donatio ,- questi lui in contrario da provare clue alla discen-

dente dotata fu fatta anche una simpler donatio B'-').
75. — 3.° Il precedente principio: tot-iens locus est eollatioui,
quot-iens aliquo incommodo affectus est is qui in potestate est, interrentu emancipati secondo la- più giusta opinione non si deve riteuere piîi applica-bile per la collazione a titolo di collocamento e
per la collazione delle donazioni ordinata mediante la L. 17 e 20

G. h. t. 83). Fra i discendenti tutti i coeredi sono autorizzati :\
pretender la- collazione (L. 20 pr.: « et omnimodo coheredibus snis
conferant»).

Il

principio della collazione moderna è l’equità og—

gettiva, la qnale torua a riunire insieme nella

eredità

gli arric-

chimenti di un ﬁglio provenienti inter riros eJ; substautiu del de
cui-us, a vantaggio di tutti gli altri liberi (« ut liberis... aequa lanee
parique modo prospici possit»). Non e più questa moderna

colla-

zione una indennità per il fatto che 1111 ﬁglio danneggia l’altro a
causa del modo della successione ereditaria-.
4.0 Alle cose da conferire, come alla vera e propria eredità,
partecipano pro portione i discendenti coeredi "'). Ma si hanno qui
le seguenti deviazioni. a) In caso di collazione della simple-.I- donatio, che ﬁgura come conguaglio per la partecipazione del conferente alla collazione della dos o propter nuptias donatio, deve

82) Fl-uN, p. 216, nota 57; l|01.zscuunnn, Il, p. 843, 11. 16, p. 854.

“) l“ElN, p. 277281.
‘“) Inesattamente il BRINZ, Ponti,, p. 726, 727, il quale è «l’avviso
che la non validità, di qne] precedente principio si possa dcdnrre soltanto
da questo, che la dottrina della collazione sia stata basata sul principio
della successione ereditaria anticipata. D’altro avviso anche Vanoi-mew,
p. 392. Cfr. pure ARXD'I'S, Di:. giur. [ted.], p. 835, 836.
3"‘) L. 5 Th. C. de legit. her., 5, 1 ..... mirlis matrum suarum. dotibus
ari hereditatem pro rata parte... partiuntur.
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percio esser conferita la stessa quota che vien conferita di dos etc.
se anche così la quota di colla-zione diventa maggiore della quota
di eredità-““). h) La canine inops la quale concorre come erede coi
ﬁgli non è autorizzata a pretender la collazione ’”); e così neppure
il coniuge che per diritto particolare entra come vero coerede dei
discendenti. Egli ﬁgura pur sempre rimpetto ai discendenti come
e.vtraneus; «ma l'ertrimcns ha bensl, come erede, un diritto all’eredità, non però a cose le quali non appartengono nè ad essa,

nè ai prodotti di essa » "). Se pertanto concorre tale con-iua; inops
o tal coniuge eoi discendenti, conforme all’analogia con la collazione degli cmancipati, vengono « le cose conferite divise fra i
discendenti, come se dovessero dividersi fra loro l’eredità i soli

eredi » s”).
16. — III. Diritto alla collazione e obbligo della collazione
dei nipoti‘ma). La questione come i nipoti, pronipoti, ecc. siano

SG) Fam, p. 283.
87) Fam, p. 283. Cfr. ])ir. terr. praes., II, 6 325; SHGHENHAAR,
Comment., p. 365. In diverso senso il diritto della Livonia, Estonia,
Curlandia. Y. sopra 11. 66.
") Sum-"ritur, I, n. 264, p. 271.
39) Pitis, p. 282. Cfr. anche il. 9'4, uota 100'.

(tua) La questione e stata trattata anche in scritti recenti, ad es. dal MASSl"..\'ll.\Cli, L'obbligo di collaz. dei nipoti (1891) [ted.]; l'lENING-HAUS, Debbono i
nipoti confer-ire qnanto fu larg. alloro parans premorto? (1893) [red.]. Cl'r. WINDsem-1111, Pond. trad., Fanna e Bassa, 9 610.

L'articolo 846 del Codice Napoleone dispone che il donatario il quale non
è erede presuntivo al momento della donazione, ma si trovo. successibile al
giorno dell'apertura della successione, e pur obbligato a conferire salvo che il
donante non l'abbia. dispensato. Dico bene il LAUlu-iN'I', Princip., X, 11. 555:
« Voila encore unedo ces dispositions que l'on ne sait. a quel principe rattacher ».
ll Codice civile tedesco (5 2053) ha abbandonato questo principio. Ln- disposizione,

ivi accolta., e che in caso di donazione a. un discendente che non sia nn imme—
diato erede legittimo, non si sia peusato a questa sua possibile, ma eventuale
qualità. E nel Codice tedesco la collazione ha luogo fra discendenti che siano
legittimi credi (5 2050). Nondimeno vuole rispettato il 9 2053 di quel Codice

la disposizione del

donante, la quale « con riguardo alla possibilità. che

colui rui «) fatta la largizione divenga erede leggittimo » lo sottopone all’ob—

bligo della collazione. Hummon, Cori. eiu. con la legge diintrod. e i mot. [ted.]
al (S' 2053.
Nel sistema del Codice nostro non si deve mai _perder di vista che la colla.-
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autorizzati a pretender la collazione e obbligati a. questa abbisogna,
per lo stato delle nostre fonti, di una separata trattazione. La
risposta ad essa racchiude parecchie difﬁcoltà; è questa una cerchia
di svariatissime controversie fra i moderni scrittori, e il modo in
cui sono concepite le leggi imperiali romane che vi si riferiscono
oﬁ're infatti materia adatta allo più disparate opinioni.
Seguo, riguardo

ai singoli casi che qui vengono in considera-

zione, l’ordine e il modo in cui il FnIN li presenta D°).
Caso I
A

Caso II

À

Caso III

Îl- A

A O

AK
Bo

CA

DA

bo

co

dA

Bo

CA

DA

.../\… ^ /\
eo

fa

Eo

FA

90) Fors, p. 342—356.

zione lia luogo fra discendenti (art. 1001 Cod. civ.), i quali succedono a uu
comnne ascendente. L'obldigato a conferire dev'essere ad un tempo donatario

ed erede. L’art. 1004 del nostro Cod. civ. stabilisce: « Le donazioni fatte al
discendente dell’erede sono sempre eonsiderate come fatte colla dispensa dalla
collazione. L’asceudente che succede al donante non e tenuto a ('onl'erirle».
Osserva qui i] CH…ONI, Ial. di dir. civ., II, p. 274 (ciò per la ricostruzione
logica della dottrina della collazione ?: molto'inlportantc) che erroneamente qui
la legge parla di dispensa-. La ragione vera della disposizione è che la duplice
qualita. di crede e di donata-rio non concorrono nella stessa persona al momento
dell’apertura della successione. Cosippure se, avendo l’ascendente rinunziato
alla successione del padre (art. 947 Cod. civ.), succedono per ragion propria
all'avo i ﬁgli di quello, non debbono conferire le cose donate al proprio padre,
anche se non hanno accettato l'eredità. (art. 1005 Cod. civ. it.). La stessa no-

stra giurisprudenza oﬁ‘re qui opportune decisioni. Un donatario premorto si
eguaglia giuridica-niente, per analogia, ad un douatario rinnnziante. Perciò
l’erede da lui istituito, succedendo al genitore comune iure proprio e non anche

per diritto di rappresentazione, non è tenuto a conferire i heui donati al suo
autore dal comune genitore, lino al limite dei quali questi poteva disporreCass. Roma., 8 novembre 1904 (Ann. di Giuriapr. ital., 1905, I, p. 52). Cl'r.
App. Roma, 16 settembre 1905, Foro it., 1905, I, p. 1525.
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Per la legge di VALENTINIANO, TEODCSIO e Ausanio dell’anno 389 9*) ottennero i nipoti un diritto di successione legittima,

detratto un terzo, verso l’avo materno (caso III) e l’ava. materna
(casol) e verso l’ava paterna (caso Il) non tenendo conto

della

già esistente b. p. unde cognati. Collegandosi a ciò nell’anno 396

Autunno ed ONonIO in caso di morte dell’avo materno (caSo III)
addossarono ai nipoti coeredi, salva questa dotazione del terzo,
l’onere della collazione rimpetto agli avunculi [3).
L. 5 Th. 0. de legit. her., 5, 1: Nepotes e.v filia avis pro rata
parte liac condicione succedant, qua et matres, si viverent, hereditatem. patrum sibi cum fratribus vindicarent scilicet ut m-iætis matrum
suarum dotibus avis hereditatem pro rata parte quam lex dicat-is
(L. 4 eod.) censuit, cum arunenI-is partiantur; nec amplius Iris quicquam (te avitis facultatibus tribuatur, quam legis dudum latae sanctio
comprehendit, scilicet detracta tertia parte eius, quae eorum matre,
si dotem iungeret, debebatur. Si vero dotem mat-ris miscere noluerint,
maternis et paternis fueultatlbus oportet esse contentos, quos constat
alienae familiae esse procreatos.
Poichè pertanto allo scopo d’introdnrre la collazione per il
caso II v’è stato bisogno di questa speciale legge, e chiaro che

I”) L. 4 'l‘li. 0. de legitim. her., 5, 1 [nel Codice ginstiniuneo L. 9 0.

de suis et legit., 6, 55]: Si defunctus cuiuscunque sczus aut numeri reiiquerit jiiios ei et ﬁlia defuncta cuiuscunque seæus aut numeri nepotes, eius
partis, quam defunctiﬁl‘ia superstes patri inter-fratres suos fnisset habitura,
duas partes consequantur nepotes ea; eadem "Ii-lia., tertia pars fratribus sororibusee eius, quae defuncta est, id est ﬁliis jiliubus eius, de cuius bonis
agitur, annuo-uiis scilicet sine materteris eorum, quorum commodo legem
sancimus, decrescat... $ 2. Haec eodem, quae de avi- materni (caso lll)
bonis constituimus, de aviae maternae (caso 1) sire etiam paternae (caso Il)
simili aequitate sancimus.

Se invece l’avo nomina erede i ﬁgli e in caso di loro premorieuza i nipoti,
questi, veriﬁeandosi tale premorienza, succedono inre proprio e non in rappre-

sentanza del padre e non possono quindi valersi del disposto dell'art. 1004 del
Cod. civ. it. per essere dispensati dalla collazione di quanto venne ad essi (lonato dal testatore.

Cass.

Torino,

27 luglio 1904,

Ann. di Giurispr. italiana,

-27 luglio 1904, I, p. 13.
GLücK, Comm. Pandelle. — Lib. XXXVII-XXXVIII, Parte 11 e …. — 83.
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in caso di eredità. di una ascendente [cioè nei casi 1 e II]°’), in
quel tempo non si applicava ancora in modo generale l’instituto
della collazione; e che perciò dall’aver introdotto un diritto di
successione legittimo per certi discendenti non è lecito trarre la
conseguenza di una tacita. introduzione di qualsiasi onere di con—
ferimento.
l.° Diritto dei nipoti verso zii e zie di pretender la collazione. Per il caso III ”), mediante la L. 5 Th. C. cit., era stato
a1n1ness0, riguardo ai nipoti verso gli avunculi, semplicemente un
onere di collazione, non un diritto alla collazione.

Ora se anche

si puo dire che il senso della L. 17 0. h. t. approda a questo,
che tutti i coeredi discendenti debbono partecipare alla moderna
collazione, nondimeno con questa generale ratio (senza una nuova
norma di legge che precisamente prendesse a considerare singoli
casi e questioni, e senza. che pe] resto la- posizione degli eredi nei
singoli casi fosse'basata sopra un altro fondamento) non veniva
alterato nella sua positiva validità il diritto vigente sino a qui. Questo
ci spiega come sotto GIUSTINIANO, poichè. come motivo occasionale
di promulgare la L. 19 C. il. t. (Ifal. Jun. 528) sopra la collazione erano le disparità di opinioni sorte riguardo ai nipoti, fosse
necessaria indispelisabilmente una sanzione legale. del diritto che
spingeva alla. trasformazione. Zii e zie si erano riﬁutati di conferire ai loro nipoti, ai ﬁgli del defunto, perchè sino ad ora mancava una disposizione legale che li obbligasse a ciò.
De collatione rero dotis vel ante nuptias donat-ionis quam defuncta
persona pro ﬁlio rel ﬁlia superstitibus et pro mortuo rel mortua
ﬁlio vel jit-ia dedisset, multa dubitat-io ortu est: superstitibus quidem
jit-ins defunctae personae non debere se dotem et ante nuptias do-

”) L. 19 C. il. t. (IUSTINIAN.)... si qua intestata defuncta esset, ﬁlio
quidem vei jiliis [ﬁlia 'uel jiliabus] similiter relictis, rx mortuo vero ﬁlio
[caso II] vel filia [caso I] itidem, nepotibus cuiuscunque seæus [aut numeri].
93) L. 19 C. h. t.: si intestatus quis defunctus esset, jilio rel filiis rel
ﬁlia. vel filiabus relictis et ea; mortua ji-lia [rel ﬁlio: errato glossema,
cfr. FEIN, p. 343, noto. 300; sotto 11. 99] cuiuscunque sexus aut muneri
nepotibus.
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nat-ionem pro se datam a suo patre vel matre conferre jiliis mort-is
fratris suis vel mortuae sororis suae eontendentibus, eo quod nulla
constitutio super hninsmodi collatione pos-ita esset.
()ra GriUs'rlNIANo emana questa disposizione di legge di cui
s’aceorge della mancanza: gli zii e le zie debbono in tutti e tre “)
i casi esattamente indicati nel principio della L. 19 (nota 92 e 93)
esser obbligati alla collazione verso i loro nipoti.
Talem igitur subtilem dubitationem (trtiputa-ntes praecipimus :

tam

filios cel jilias defunctae personae dotem vel ante nuptias donat-ionem
a parentibus suis sibi datam conferre nepotibus rel neptibus mortuae
personae.
77. — 2.° Obbligo di collazione dei nipoti verso gli zii e le zie.

a) Nell’anno 396 era stato ingiunto da ARCADIO ed ONORIO,
mediante la L. Th. G. cit., un onere di collazione pro parte hereditaria [secondo il eriterio del diritto ereditario accompagnato dal
defaleo del terzo] ai nepotes e.v jit-io rimpetto agli aoi (caso III)
relativamente alla dos.

Ora GIUS’I‘INIANO lo estende”) nella L. 19 0. h. t., poichè aggiunge alla dos la donatio ante nuptias, alle materterae (la D nel
caso III) e ad ambedue i casi I e II.
praecipimus, film..... quam eosdem nepotes rel neptes patruis
suis aut ara-uentis, ('i-mitis, etiam materteris dotem et ante nuptias
donationem patris sui rel 'matris, quam pro eo vel ea mortua persona
dedit 96) simil-iter couferre ut commixtis huiusmodi collationibus
cum bonis mortuae personae duas quidem partes nepotes rel neptes

9") Intorno al caso della collazione degli emancipati da parte dello zio
(emancipato) ai nepotes rimasti sotto la potestà. del loro avo, v. 11. 42,
n. B, n. 9.
95) L. 19 C. h. t.: -... nepotibus rero mortuae personae... adserentib-ns,
quod onus collationis constitutione ARCADII et HONORII [L. 5 Th. C. cit.]
divae memoriae sibi impositum in personis tantnmmodo suorum avuncu—
lornm, non etiam patruornm rel amitaram vel materterae-um locum habere
posset.

se) Si vede che qni al l.° giugno 528, quindi prima della L. 6 C. de bonis
quae lib., 6, 61 promulgata III Kal. Nov. 529, non si parla già affatto
di una collazione della dos avventizia; cfr. n. 57, nota 99.
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habeant ill-ins portionis, quae patri vel matri eorum si superesset
deferebatur, tertiam vero einsdem portionis partem una cum sibi
competentibus portionibus ﬁli-i rel jili-ae defunctae personae, cuius
de hereditate agitur, capiant.
Questo e il punto della legislazione ginstinianea”). l‘.-l'a esso (:i
lascia a risolvere due questioni:
a) Quest’onere di collazione stabilito cosi pro parte hereditaria
del diritto di eredita- con defalco del terzo è tuttora immutato
nel diritto odierno, in cui i nipoti hanno un eguale diritto ereditario senza detrarre il terzo? Senza dubbio si deve dar risposta
negativa. Adesso evidentemente può aver luogo soltanto un obbligo di collazione pro parte hereditaria conforme al diritto, ormai

eguale, di eredità 98).
Caso IV
{10

bo

co

eo

dA

A

97) Nella L. 19 cit. secondo lo stato della legislazione di allora si poteva
parlare soltanto della dos e della donatio ante nuptias. Ma non può na—
scere dnbbio alcuno che l’onere della collazione riguardo ai nipoti, ﬁn
dove pel resto è fondato, abbraccia. la militia successivamente aggiunta
come oggetto di collazione e la simpler!) donatio relativamente conferibile.
FEIN, p. 352.
9”) Al risultato proprio opposto perviene il BRINZ, p. 728 e seg. Egli

trova nell’onere della collazione soltanto un « nuovo singolare peso»
addossato ai nepoti cognati accanto al singolare defalco del terzo, e ri—
tiene perciò che con ]a caduta del defalco del terzo sia pur caduto questo

peso annessovi. Secondo la Novella 118 non sussisterebbe quindi pei
nipoti alcun onere di collazione. Ma a ciò contradicono totalmente le
fonti. La L. 5 Th. C. non dice che l’obbligo della collazione debba essere
un annesso del defalco del terzo; ma che i nepoti debbono concedere
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@) Come si conﬁgura nell’odierno diritto il caso-dell’antica
diritto ereditario dei sai e dei b. p. nnde liberi, nel qualei nipoti
hanno un diritto eguale a quello degli zii e delle zie e nondimeno
secondo lo svolgimento ﬁn qui esposto non vigeva sicuramente al
tempo della L. 19 un obbligo di collazione dei nipoti verso zii e
zie, giacchè mancliialno di una disposizione di legge, la quale vi
si riferiscai
Dobbiamo negare col FEIN (p. 350) anche per il presente nostro
diritto comune l’obbligo di collazione perchè per questo caso non
v’è una speciale legge neppure nell’odierno nostro dirittoi E necessario, comunque sia, restringere anzitutto la questione. Secondo
le regole della collazione degli emancipati il nipote emancipato
conferisce sicuramente allo zio rimasto sotto potestà (n. 42, 11. B).
Ora poichè la collazione degli emancipati ai sui riguardo alle
liberalità paterne sussiste ancora come parte della moderna collazione, non manca del tutto l’onere del conferimento 'per la cerchia del caso IV.

Invece il difetto di una tale disposizione

che

si fa valere soltanto in più ristretta applicazione fra i sui nepotes
e i collaterali del padre rimasto sotto potestà) ci viene innanzi
specialmente in questo, che il nepos emancipato non conferisce a
suo zio emancipato o a sua zia b e d. Ora nn’espressa disposi—
zione di legge che debba esser introdotta per questa lacuna l’onus
collationis a dir vero non si trova mai. La ratio legis della-mo-

derna collazione diretta alla eguaglianza dei ﬁgli (L. 17 C. h. t..u-t liberis.... aequa lance parique modo prospici possit), come sem-

«bac condicione qua et matres »: cioè a dire il loro obbligo della colla—
zione deve essere eguale al materno, ed aggiunge poi soltanto che va da

sè debba aver luogo riguardo ai nepoti i] defalco del terzo. E la L. 19
C. h. t. dice che zii e zie (i quali pur non avevano da sopportare alcun
defalco del terzo) debbano conferire ai loro nipoti 0 i nipoti debbono
« similiter conferre » ai loro zii e alle loro zie. L’obbligo della collazione
deve cosl esser del tutto eguale come per gli zii e le zie; e perciò non
esser considerato semplicemente come un singolare annesso del defalco
del terzo. Anche se i nepoti nell’odierno diritto fossero esenti dall’obbligo
della collazione, la ﬁgura del nostro instituto della collazione sarebbe

veramente anormale.
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pliee natio -legis non può fare alcun mutamento alle disposizioni
del diritto vigente. Pertanto in quel punto del caso IV che abbiamo posto in evidenza i discendenti che si fondano sull’antico
diritto ereditario e i b. p. unde liberi, per il modo caratteristico
in cui avvenne lo svolgimento del diritto ﬁgurano come particolarmente privilegiati. .\Ientre, invece, nei casi ], II, III, per la
legislazione progredita convenientemente coi bisogni del tempo son
fatti entrare nella cerchia della collazione.

Ma tuttociò, che, se-

condo la compilazione giustinianea, non si può affatto negare, non
può esser più accolto come vero per il diritto della Novella 118,

se non per il testo letterale di essa, certo ea: sententia tegis. L’am-

missione dei casi I, II, III mostra che la legislazione romana ha
la tendenza a rendere i nipoti obbligati a conferire rimpetto ai
colla-terali del padre; ed

ha precisamente detto nella L. 17 G.

h. t. che vuol sottoporre il conferimento al principio dell’eguaglianza di 'condizione dei liberi. Quei punti dell’esenzione dal conferimento nel caso IV, dipendendo dagli antichi instituti della
successione di diritto civile e pret-orio, eran rimasti gia da lungo
tempo in vita come convenienti l’uno e all’altro.
Ma trovando in questa dipendenza, si debbono appunto considerare
come oramai caduti insieme alla Novella 118 che cancella quegli
instituti successorii. La 17 0. h. t. pone a fondamento della col—
lazione la ratio dell’equiparazione dei liberi,- la Novella 118 raggiunge inﬁne 'la eguaglianza dei liberi nella successione ereditaria.
Cosi ratio legis e disposizione di legge coincidono riguardo alla
'posizione ereditaria e sarebbe un crudele attaccamento alle parole
se non fosse lecito integrarle ex sententia legis riguardo alla sottoposizione di questi punti all’onus collationis. Abbiamo veduto sopra
che riguardo al diritto di praecipuum dei sui e alla collazione degli
emancipati relativamente ai doni paterni non si può davvero trarre
alcuna sententia legis significante abolizione della Novella 118.
Ma in quanto ambedue questi residui del diritto di potestà pa—
terna non

vengono in considerazione

dovremo

ammettere

come

attuato in generale nella moderna collazione, il concetto che essa
anche per i nipoti e un normale presupposto del diritto di succes-
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sione; concetto questo, che subito, per il primo caso legislativamente ammesso, trova. la sua espressione nelle parole della L. 5
Th. C. cit.: nepotes avis pro rata parte hae condicione succedant,
qua et matres si viverent hereditatem patrum sibi cum fratribus
vindicarent °”). La questione è del tutto eguale a quella ricordata
precedentemente sotto il n. 2. A quei nipoti, a cui era stato

concesso il diritto di successione ereditaria con defalco del terzo,
è imposto per la lettera della legge soltanto un onere di collazione uccompagnato dal defalco del terzofquesto defalco è stato
abolito con la Novella 18 c. 4 e i nipoti hanno ottenuto un diritto di
successione ereditaria assolutamente eguale; nella stessa guisa si
deve per conseguenza decidere del loro obbligo di collazione. Così
quii i punti del caso IV sino ad ora non sottoposti ad obbligo di
collazione, dopo la nuova ratio posta a base della collazione dei
liber-i si trovano eccezionalmente, come particolari sezioni dell’antico diritto successorio civile e pretorio, di fronte al restante diritto; ma dopocliè la Novella 118 ha tolto di mezzo per essi
l’antico diritto eredita-rio, non si può più neppure far valere ciò
che sarebbe apparso come un eccezionale privilegio di questo
antico diritto di successione ereditaria.
78. — b) Noi diciamo quindi: rimpetto agli zii e alle zie,
pei nipoti la collazione delle cose a. questi sog'gette che furono
date ai loro genitori è stata resa adesso in generale una normale
presupposizione perche essi possano far valere il loro diritto ereditario.

Qui e implicita. in pari tempo la tacita risposta alter-

mativa ad un’altra questione ]a quale nondimeno abbisogna tuttora di un’ulteriore disamina poichè anche per essa le opinioni
dei moderni scrittori vanno per vie fra loro molto diverse.

99) Il desiderio o l’opinione di vedere sottoposta anche la cerchia del
caso IV all’onns collationis hanno evidentemente dato occasione a quel-

l‘errato glossema (cir. nota 93) nella L. 19 C. h. t.: « vel filio » (FEIN,
p. 349). Che queste parole sieno veramente un glossema errato, si dimostra
con la. circostanza che la. L. 19 è proumlgata soltanto per la. cerchia dei
nipoti cognati, nella quale valeva il defalco del terzo. Poichè non vigeva
il defalco del terzo per nepotes ea: ﬁlio defuncti, essi non possono quind
neppure essere ricordati nella L. 19.
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Già. nell’antica collazione degli emancipati valeva il principio
che gli oggetti patrimoniali cui si riferisce dovessero esser conferiti soltanto quando l’obbli gato a collazione si trovasse arricchito
con essi, oppure avesse perduto per il suo dolus ola sua culpa 100).
Ora la dotis collatio sta sotto le regole generali

della collatio bo-

norum (num. 45, num. A); ma dalla dotis collatio è derivata con
storica continuita la moderna << collazione a titolo di collocamento »,
e dalla collatio bonorum la moderna collazione delle donazioni. Per
la moderna collazione, risultante della collazione a titolo di collecamento e della collazione delle donazioni,

debbono quindi certi

principii generali come questo che si debba conferire boni riri
arbitratu essere adoperati non soltanto « per analogia »; ma, poichè
la moderna collazione non c affatto un nuovo instituto giuridico
a se in antitesi alla collatio emancipatorum, hanno una validità.
giuridica immediatamente obbligatoria. Il principio del conferimento
boni riri arbitratu applicato al nostro punto che e qui in questioue 1), offre quindi il risultato che il nipote deve pur sempre
conferire soltanto bon-i riri arbitratu la. liberalità che al proprio
parens pracmortuus fece l’avo e che quegli per disposto di legge era
obbligato a conferire. Ossia che il nipote deve far la collazione sol\

tanto quando per l’oggetto che vi e sottoposto si trovi arricchito,

100) Pr. 2 52 h. t.: Et plerique putant, ea, quae sine dolo et culpa pcrici-ini, ad collationis onus non pertinere; et hoc ea". illis uerbis intelligendum
est, quibus Praetor 'viri boni. arbitratu iubet conferri bona; 'uir autem bonus
non est arbitraturus conferendmn 'id quod nec habet, nec dolo nec culpa
desiit habere.
)) Questo punto è esplicitamente ricordato nella. collazione degli emancipati; fr. 2 pr. b. t.: Cnm emancipati ﬁlii nomine nepotem postumum
post avi mortem editum dicimus bonorum possessionem occipere oportere,
necessarium erit dicere bona sua cum conferre, licet non potest dici- mortis
tempore aut bona habuisse, qui nondum in rerum. nat-ura erat. igitur si'-ve
hereditatem a patre sive legatum acceperit, hoc. conferre debebit. Il nipote
pertanto non deve conferire al patrimonio che il padre da parte sua avrebbe
dovuto conferire se egli stesso avesse ereditato; ma soltanto il patrimonio
pervenuto a. lui (per eredita o legato).
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man-

care 2).
Ma dinanzi a questo risultato sono state espresse opinioni del
tutto discordanti. Lo ARNDTS, Dizion. giur. [ted.], pan". 843, ritiene
che la L. 19 0. li. t. abbia imposto ai nipoti incondizionatamente
la collazione invece del loro genitore, poichè nelle parole: nepotes...
dotem 'vel a. n. donationem patris sni uel matris, quam pro ea vel
ca mortua persona dedit, conferre si potrebbe alî'atto inserire la
presupposizione che i nipoti sian diventati eredi del padre e della
madre. Ciò per la ragione che al tempo della L. 19 il credito dotale regolarmente non passava ancora agli eredi. Ed e vero; ma
qui non si fa in alcun modo la presupposizione che sempre e so'ltanto mediante eredità. della madre i nipoti dovessero ricevere la
dos. Rimane qui del tutto giusta la osservazione del FEIN (p. 360,
361), che le parole della L. 5 Th. 0. cit.: Si 'vero dotem matris
miscere voluerint, maternis ac paternis facultatibus oportet esse
contentos, quos constat alienae iam familiae esse procreatos evidentemente contemplano un caso, in cui i nipoti avevano in mano
la dos istessa. « Infatti all’avo medesimo non poteva essere ricaduta, perchè altrimenti era già nel suo patrimonio e con questo
perveuiva all’ ordinaria divisione, cosicchè di collazione non si
poteva far parola. Pertanto o poteva trovarsi nel patrimonio
della madre (per es. come actio ea; stipulatu) e quindi i nipoti
l’avevano in mano quali eredi della loro madre come parte delle
mater-nae facultates, ovvero essa era rimasta presso il padre e poi
era nuovamente passata con le restanti paternae facultates ai nipoti
quali eredi del loro padre ». Ma come si sarebbero mai indotti gli
imperatori a mescolare neil’eredita dell’avo materno la questione
delle paternae facultates, se non avessero appunto presupposto che
per mezzo di queste la dos era pervenuta ad esse? Ora se, come
il \VINDSCHEID giustamente dice, la L. 19 h. t. (il che niuno pone

2) Fem, p. 357-339; VANGEROW, p. 393. Intorno ai precedenti aspetti
di questa controversia v. FEiN, p. 353 ﬁno a 355.
GLich. Comm.Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte II e lll. — 34.
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in dubbio) si deve spiegare con la- L. o Th. (J. cit., dobbiamo ammettere anche per la L.

19 la presupposizione fatta dalla L. 5

che i nipoti abbiano in mano la dos. Il WINDSCHEID, 5 610, nota 20,
dice, è vero, proprio l’opposto, che la L. 19 h. t. come la L. 5 Th. 0.
si riferiscono soltanto al caso in cui la dote (e la donazione per
nozze) non sono in mano del nipote. Il suo argomento è che la.
L. 5 non aveva alcuna occasione di introdurre, come qualche cosa

di particolare, l’obbligo di collazione del nipote per il caso opposto;
poichè era fuor di dubbio che la collatio (lotis era stata. assolutamente rafﬁgurata come un’estensione della collatio emancipati e per
quest’ultima secondo il passo della nota 1 valeva gia il relativo
principio. Ma ciò non colpisce giusto. Nella collatio emancipati e
(lotis (cioè della dote da conferire dalla ﬁglia) valeva difatti già.
il principio; ma per la nostra questione, cioè per la dos che si
trovasse in mano del ﬁglio della ﬁglia, niente affatto si poteva
derivare dalla collatio emancipati e dotis. La L. 4 Th. G. aveva
assicurato al ﬁglio della ﬁglia un diritto di credito rimpetto all’avo;
ma, poichè dal diritto ereditario in se non consegne alcun obbligo
di collazione, ben aveva la L. 5 Th. G. l’occasione (naturalmente
sotto il presupposto ab antico inconcusso che si debba conferire
boni viri arbitratu) d’ introdurre, come qualche cosa di particolare,
l’onere della collazione. Il boni uiri arbitratu conferre è un criterio
cosi essenziale della dottrina romana della collazione ed inoltre
l’applicazione che qui se ne considera (che cioè si conferisce sol—
tanto cio che si ha. nelle mani o si è perduto per propria colpa)
è tanto conveniente da non esser lecito ammetterne la. caduta in
qualche parte dell’instituto della collazione se non quando ricorra.
la volontà del tutto fuor di dubbio del legislatore.
Ma pur da un altro lato s’inﬁltrano qui opinioni non accettabili
Il WINDSCHEID concorda col BRINZ, che la L. 10 C. h.. t. sia tanto
poco applicabile quanto la collazione degli emancipati; ma poiché
con la Novella 118 fu assicurato a tutti i discendenti un diritto
ereditario sostanzialmente eguale, si dovrebbe ormai perla nostra
questione applicare la regola del _fr. 2 li. t. (nota 1). « E noi otteniamo il naturalissimo principio che subietto dell’obbligo di con-

DE COLLATIONE BONORUM

667

ferimento non è tanto la persona quanto la stirpe e che ogni rappresentante di questa deve conferire cio che alla stirpe fn largito
soltanto nella misura in cui questo resta in mano sua, a quella
guisa che anche la persona deve conferire cio che la fa largito
.solo in in quanto le resti in mano». Ma dalla semplice esi—
stenza. di un diritto di eredità. non è ancora ammissibile trarre
conclusioni per l’onere della collazione; dalla circostanza che la
Novella 118 assicura a tutti i discendenti un diritto ereditario sostanzialmente eguale,

in relazione al fr. 2 li. t. (se la L. 19 0.

h.. t. fosse da applicare così poco come la collazione degli emancipati) noi verremmo quindi al risultato che per la collazione degli
zii e delle zie rimpetto ai nipoti e viceversa nulla constitutio super
liuiusmodi colla-tione posita est. La L. 29 è per noi il pont-e indispensabilmente necessario per arrivare alla meta cui anche il “'INDSCHEID desidera pervenire.
79. — 3.° Obbligo di collazione delle quote couferibili tra i
nipoti di vari rami. Gli argomenti i quali ci condussero ad ammettere adesso in generale un obbligo di collazione dei nipoti
verso i loro zii e le loro zie, ci portano ora necessariamente più
oltre ad accogliere ormai come fondato (mantenendo il principio
che si conferisca boni viri arbitratu) l*onus collationis pei nipoti
che si trovino rimpetto a nipoti di altro ramo. Il FEIN, che nega
quella massima, deve naturalmente esser contrario anche a questa

(p. 351).
4.° Dev’esser detta ancora una parola circa al modo in cui
si conduce la nostra pratica- tedesca 3) rimpetto alla cerchia straordinariameute controversa delle questioni trattate sotto i num. 1-3.
« La pratica oscilla come la teoria » dice il WINDSCHEID: nondimeno ciò non si può rilevare dai passi dell’Archivio del SEUFFERT
che egli cita. Dal SEUFFERT, XI, num. 163, pag. 248 (Wolfen-

3) Intorno al diritto tedesco cfr. n. 61, n. 19; v. anche Cnnrzov,
Iurispr. forens. romano-saæonica (ed. Murus, 1684), 1). III, const. 11,
def. 31-34; SCI‘ULTER, Praz. iur. rom. in. foro ger-m. (ed. TnonAsrvs, 1733),
exercita. 41, 9 21—22.
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biittel) è seguito il giusto principio che l’onere della collazione si
estende a quelle cose soltanto che « realmente arricchiscono tuttora
l’obbligato a conferire»,
caso III (una dotazione

e vien quindi ammesso per il nostro
pervenuta al nipote dalla sua defunta

madre per mezzo del padre di lei), che il nipote conferisca soltanto
quando egli sia stato erede di sua. madre ed abbia così realmente
ricevuto le cose da. conferire. Perciò, affermando questo nipote che
niente gli ridondo in vantaggio da questa dotazione poichè sua

madre prima di morire gia l’aveva consumata, fu ammesso alla
prova. In SEUFFER’I‘, X, num. 187, p. 254, viene ammesso l’ob-

bligo del nipote, in caso che sia erede dell’avo, di conferire, rimpetto a suo zio, quanto il proprio padre (ossia il caso IV veduto
sopra.) avesse ricevuto dall’avo di cose soggette a collazione. Ma
quest’obbligo di conferire è imposto con la restrizione che (ciò ap—
punto rappresenta l’ordinaria via per cui le cose da conferire vengono in mano al nipote) il nipote di cui trattasi debba realmente

essere stato erede di suo padre. In SEUFFERT, VIII, 11. 09, p. 101,
ricorre del pari il nostro caso IV (ﬁglia di un prcdefunto ﬁglio,
la quale e crede dell’ avo rimpetto ad altri ﬁgli di questo); ma
(nella successione testamentaria) si tratta della particolare ﬁgura
che quando pure il padre della nipote avesse da conferire certi
accepta, la- nipote non può esser costretta perciò a farsi imputare
tali acceptanella legittima, poichè per questa venivano in considerazione soltanto quelle largizioni le quali dal patrimonio del de
cuius erau ridondate in vantaggio del titolare stesso della legittima.

Ma in concreto si trattava di liberalità al ﬁglio per le quali, secondo le vedute del tribunale giudicante, tutt’al più si poteva ammettere un obbligo di collazione, quando subito allo sborso di esse
avesse il defunto fatta l’ingiunzione al ﬁglio d’imputare le somme

che fossero state donate 4).

‘) Intorno al trattamento di tali questioni nelle legislazioni moderne
cfr. sopra n. 63 e seg. Per quello legislazioni che aderiscono al principio
dell’anticipato sborso della quota di eredità, è del tutto logico d’imporre
ai nipoti l’obbligo della collazione, sia o no ad essi pervenuto quanto
ricevette il loro predefunto genitore o siano essi 0 no divenuti eredi di
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5.° I nipoti debbono conferire le liberalità. che a loro stessi
sono state fatte dagli avi di cui sono eredi, secondo il criterio
romano che tratta di liberalità fatte propter qﬁieium. (num. 68),
sempre senza riguardo al momento in cui la liberalità avvenne.
Quindi non soltanto quella fatta depeche venne meno il parente
che li congiungeva coll’avo E‘). Le opinioni discordanti poste innanzi
per la cerchia del nostro diritto romano comune sono erronee
miscele da un lato col così detto diritto di rappresentazione; (lall’altro col principio di diritto tedesco dell’anticipazione ").
80. — IV. Collazione delle persone che prendono il posto
dell’obbligato e dell’avente diritto “’"). l.° Quando l’obbligato o

lui. Lo UNGEu, t 45, n. 6 dice: «Rimpetto

a una nipote dotata hanno

diritto al conferimento non soltanto i suoi collaterali, sivvero anche i suoi
zii e zie e nipoti di ﬁgli diversi. Secondo il diritto austriaco non si può
aﬁ'atto dubitare che tutti i discendenti coeredi hanno diritto di pretender

la collazione, poichè la quota anticipata (l’eredità. è partita dall’intera
eredita ed ha diminuito tutte le quote ereditarie (Bulsz, p. 727). A] contrario nella cerchia del diritto comune è molto controverso se... valga...
ancora. il principio del più antico diritto di collazione; ei confertur cui
aufertur». Perciò si deve far presente che non è lecito rannodare in
tal guisa al principio romano ei confertur cui aufertur, il quale chiude
in se elementi diversi, quella questione che per il diritto austriaco si deve
decidere semplicemente col principio di anticipazione. Secondo il diritto
romano, in cui non valeva il principio di anticipazione, si tratta nella
questione nostra (ali‘atto indipendentemente dal principio ei confertur cui
aufert-ur) di questo soltanto: in qual misura la legislazione romana abbia
attuato con positiva validità. giuridica la ratio aequitatis (eguaglianza dei
liberi) introdotta dalla L. 17 C. Il. t.

5) FEIN, p. 362 e seg.
°) UNGER, $ 45, n. 9: «S'intende da sè che ai ﬁgli iquali pervengono
alla successione ereditaria non dev’esser computato ciò che ricevettero
in precedenza i loro ﬁgli (il nipote e il pronipote del de cuius)». Atiatto
a rovescio su tale questione Larsen, Med., 409, t 7.

b…?) Si riferisce all’argomento il 5 2051 del Codice civile tedesco. Ivi e
disposto che so vien meno un discendente, il quale come erede sarebbe stato

obbligato al conferimento, prima o dopo della delazione dell’eredità, è obbligato
alla collazione, per le largizioni a lui fatte, quel discendente che prende il
posto di lui. Se il defunto, per il caso del discendente che venga a mancare,
abbia nominato un sostituto, nel dnbbio si ritiene che questo non debba avere
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l’avente diritto a collazione ha gia adito l’eredità. e poi altre per-

sone subentrano in luogo di lui, ciò avviene anche per l’onere
della collazione e per il diritto a questa 7). Tali persone che su-

bentrano in luogo di lui sono: a) gli eredi dell’avente diritto 8') o
dell’obbligato; b) in caso che quello o questo cada in stato di
concorso, i creditori che a questo partecipano. In particolare, in
caso-di concorso dell’obbligato la totalità dei creditori può far
valere il diritto di credito di lui soltanto sotto la presupposizione
che venga fatto il conferimento che gl’incombe; non può già pren-

7) FEIN, p. 340-342.
3) L. l-l C. li. t. (DlOCL. et MAX.): Si. maritus quondam tuus ab intestato patris auo heres extitit. et ei postmuus a te editus successit, actiones
hereditarias {nn-imc filii Testri, quas liabuit patris sui mortis tempore,
dotem non coufere—nti denegare praeses nou dubitabit. Eccellente è il mutamento proposto dal FEIN, p. 341, n. 294: amitae ﬁlii resti-i, non…
QUAM liabuit patris sui. mortis tempore (cfr. L. ]2 C. li. t.) non confer-enti.

più di quello che avrebbe avuto il discendente calcolato l’obbligo della colla-

zione. Dai Motivi apprendiamo che non si distingue atl'atto se colui che ricevettc la largizione sia o no un ascendente del discendente che perviene alla

successione. L’obbligo della colla-zione si veriﬁca per es. anche quando un
nipote al tempo in cui già. apparteneva agli eredi legittimi, ricevette la libe—
ralità. e poi, ma pur sempre prima del de cuius (il quale in pari tempo lascia
dei figli), è merlo, sicchè prendono il posto di lui, che ricevette quella libera-

lità, i suoi collaterali; e cosippnre quando un tal nipote ripudia l’eredità. I
Motivi ricordano poi le controversie del diritto comune nel nostro argomento;
e mostrano di aver voluto prendere nna. via diversa- da quella dell’art. 845
del Codice Napoleone. Secondo questo articolo (che è conforme all’art. 1005
cap. primo del nostro Cod. civ.) se il ﬁglio succede per diritto di rappresen—

tazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso in cui
ne avesse ripudiata l’eredità.. Troviamo poi nei Motivi del Codice civile tedesco
un’importante osservazione. Può esser sostenuta, vi si dice, l'opinione che il
Codice civile avesse dovuto disporre in altro modo, poichè non accorda al piu
remoto discendente alcun diritto di rappresentazione; ma- lo ammette a succedere per proprio diritto. Nondimeno « il riguardo alla equità. e alla presu-

mibile volontà. del defunto giustiﬁcano la decisione presa»; se, con qualche
diritto particolare, si fosse esentato in questi casi’ dal conferire chi prende il

posto dell’erede cui fu fatta. la largizione, l’istituto della collazione sarebbe
dipendente da avvenimenti accidentali e, in caso di rinunzia dell’eredità. da.

parte del donatario, dallo stesso arbitrio di lui (HAIDLEN, op. cit-. al 92051).
Per il sostituto si applicherà,

quando ne sia il caso, nel nostro diritto

l’art. 896 del Cod. civ. it.: obbligo di adempiere i pesi imposti a coloro cui
sono sostituiti salvo diversa volontà. del testatore.
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dere per sè la quota ereditaria e rimandare i coeredi per la loro
pretesa di collazione nella quinta classe. 2.° Quando l’avente (liritto o l’obbligato a collazione scompare prima dell’edizione dell’eredità e altre persone subentrano in senso giuridico in quella

eredità delata; come ciò avviene nei casi di trasmissione, passa
a loro anche il diritto alla collazione o l’obbligo di questa ’). Invece i discendenti, i quali iure accrescendi subentrano nella quota
di un altro debbono conferire non le cose di colui che e venuto
meno soggetto a collazione; ma soltanto le proprie liberalità ricevute dal de cuius. Dove hanno poi il vantaggio di non dover appunto
conferire più siffatto liberalità. a colui che è mancato.
& 1611.
Collazione. — Oggetti (Particolarita delle disposizioni romane.
Il subsidium paternum).
81. -— l.° Le disposizioni romane. Io riunisco qui anzitutto
in brevi tratti quanto risulta dalle precedenti indagini intorno
agli oggetti della collazione in diritto romano, per collegarvi ancora
alcune questioni accessorie.
Il diritto romano ha posto a base nella moderna collazione il
principio che quando si è eredi di un ascendente debbansi riconfondere nell‘eredita certe largizioni fatte durante la sua vita ed
inter viros ad uno dei suoi discendenti coeredi (i beni profettizi
in lato senso).

Evidentemente nel riunire insieme i tre oggetti

per assoluta disposizione legislativa sottoposti a conferimento: dos,
donatio propter nuptias, militia si è portato ad attuazione l’aspetto
in se unico di un « collocamento » procurato al ﬁglio. Ma sebbene
tale aspetto sia stato già. da lungo tempo giustamente ravvisa-to
nel diritto romano dalla nostra letteratura (espressamente formolato
a parte non si trova in alcuna delle leggi romane relative all’argomento), e pur sempre necessario assegnare ad essa isnoi giusti
limiti, il cui ampliamento porterebbe a risultati non romani. Poichè

°) Fam, p. 366-370. ARNDTS, Dizion. giur., p. 831.
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infatti nei tre punti (los, donatio proptcr nuptias e mil-itia sta nascosto il più generale concetto di un collocamento del ﬁglio, noi
abbiamo certamente il diritto di trar-fuori questo nascosto concetto
per interpretare con esso nel loro contenuto i tre punti legislativa—
mente ﬁssati. Non possono perciö altre liberalità-, che, oltre quelle tre,

cadono pure sotto l’aspetto del collocamento del ﬁglio, esser senz’altro
trattato come sottoposte all’onere della collazione. Perchè si ammetta un oggetto di collazione v’è bisogno di una positiva norma
«li legge che vi si riferisca; e tal positiva norma non ci e Oli'ertadal diritto romano se non riguardo alla dos, alla donatio propter

nuptias e alla militia. 'o). Ma se non ci è permesso di ammettere
secondo il diritto romano fa gli oggetti di collazione singole specie
di liberalità le quali pur abbiano il carattere di collocamento del
ﬁglio, ancor meno sembra ammissibile voler trovare nel diritto romano una regola generale che (facendo astrazione da un numero più
o meno grande di eccezioni) tutte le liberalità. derivanti dell’ascendente di cui si è eredi. si debbano conferire come così detti pro-

fectitia 11). Rimpetto a questa << collazione a titolo di collocamento »
in tal guisa esattamente delimitata si presenta la collazione romana
delle donazioni come un complesso di singole norme giuridiche
fondato su criterii storici molto diversi. Noi possiamo dividerle
da tre aspetti. In primo luogo vi sono certe donazioni paterne,
le quali (il che si deve (la ultimo considerare come vigente per
tutti i discendenti, num. 04, nota 78) sono sottratte ad ogni collazione a causa di un privilegio del tutto particolare dello scopo
della donazione; vi appartiene ciò che fu donato al ﬁglio dignitatis
nom-ine e nella cerchia dei beni castrensi.

In

secondo luogo

ha

per il resto il ﬁglio, riguardo alle donazioni certi privilegi, non
toltigli neppure nel diritto romano nuovissimo; che cioè possa
trattenere in precedenza ciò che a lni stesso fu donato dal padre
e che l’emancipato, anche senza speciale ingiunzione di conferire,

l°) Fsm, p. 260, 261.
li)/Fsm, p. 250, VANGEROW, p. 395.
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debba fargli la collazione di ciò che questi ricevette dal padre..
In terzo luogo vale tinalmente, dove ciò che fu detto precedentemente non viene in considerazione, la generale collazione da
parte dei discendenti secondo la L. 20 5 1 C. li. t. Essa racchiude pure
in sè i due principii che in reconipensationem di una collazione per
collocamento(letteralmente soltanto dos e donatio propter nuptias)
si debba conferire la donazione anche senza particolare imposizione
di essa (obbligo legislativamente relativo di collazione); e che pel
resto la collazione sia da fare in base ad una leæ donatio-ni impositaSpecialmente riguardo a questa generale collazione da parte dei
discendenti e in particolare all’onerc di collazione che ivi ha un
valore legislativamente relativo si debbono ancora ricordare brevemente alcune questioni secondarie, trattate nella nostra antica
letteratura civilistica ed ivi prediletto in parte oltre il convenevole. Anzitntto: si debbono conferire anche le donazioni remunera—
torie’l A ciò, poichè esse. debbono esser

considerate come

vere

donazioni, san). da rispondere affermativamente”). Indi: dev’ essere conf’erita in recompensationcm di una dos

o

di una donatio

propter nuptias anche nna mortis causa donatio? La risposta dipende da vedere se anche da questo aspetto della
debba ascrivere

o

no

ad

collazione

si

esse il carattere di un legato. Questa

questione (che qui non si vuole piii miuntamente prender in esame)
si decide adesso d’ordinario in modo negativo; ed allora la mortis
causa donatio in quell’accennata estensione è sottoposta all'onus
collationis"). Inoltre: un ﬁglio onorato di uua simplex donatio,
quando rinunci alla sua quota sulla dos o donat-io propter nuptias
da conferire dal coerede, può sottrarsi alla collazione della propria
donazione? Si dovrà rispondere affermativamente poichè, la colla-

12) FEIN, p. 223, 224. Di altra opinione pur recentemente ARNDrs,
Dieion. giurid., p. 842. Secondo il VVlNDscHI-JID, 6 610, n. 16, la donazione si dovrebbe eccettuare come ricompensa a chi ci salvö la vita.

la) FuIN, p. 226-228; Aunnrs, Die. yim-id., p. 839; VANGBBOW, p. 396;
WINuscnniD, 6 010, n. 16. .D'altra opinione HOLzscnunnu, p. 849, ei
citati ivi.
GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte 11 e Ill. — 85.
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zione gli è stata imposta- come dovere legale soltanto in modo

relativo di fronte ad una. collazione a titolo di collocamento “).
82. — ll. Validità. di diritto consuetlnlinario del subsidium
paternum- come cosa da conferire. Io ho most'ato sopra (num. 00)
come secondo il diritto tedesco del conferimento la dotazione paterna data al ﬁglio all’atto della separazione costituisca. l’oggetto
del conferimento. Questa dotazione paterna ricorre in diverse ﬁgure:
come dotazione della (iglia che va a marito (ossia come la dote
della donna che esce dalla famiglia); come dotazione del ﬁglio che
si ammoglia; come sussidio del padre o capitale perche il ﬁglio costituisca una propria azienda conunerciale, industriale, agricola o si
faccia un’altra posizione indipemleute. Queste diverse conﬁgurazioni
non sono secondo il diritto tedeseo singoli oggetti, giuridicamente

distinti, dell’obbligo della- collazione; ma si presentano soltanto comediversita di fatto del concetto giuridicamente uno della paterna
dotazione per colloca-mento. Noi ci troviamo qui pertanto sopra un.
terreno d’interpretazione giuridica del tutto diverso da quello della
collazione romana- « a titolo di collocamento». Se anche il dirittotedesco e il romano, conforme alle forze naturalmente operose della
vita

familiare,

sono stati spinti a conseguire l’egnale scopo che

quanto fu dato dal padre, durante la sua vita, peril collocamento
di un ﬁglio debba esser calcolato nella divisione dell’eredità, tornano subito del tutto diversi fra loro nel formulare quest’oggetto.
Il diritto romano sale dapprima faticosamente all’aspetto complessivo del collocamento e si arresta senza più alla ﬁssazione legislativa, caso per caso, di quei tre oggetti. ll diritto tedesco, in
conseguenza del dipendere la paterna dotazione dalla separazione
del ﬁglio dalla. famiglia, abbraccia sin da principio, con questo suo
complessivo concetto, una cerchia di fatto molto più ampia che
quella triplice collazione romana per collocamento; e concede
inoltre la possibilita di riunire sotto il concetto di dotazione anche
nuove ﬁgure che di fatto via via ricorrono.
Abbiamo veduto come l’istituto tedesco della separazione del

“) Flux, p. 225.
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tiglio con dotazione paterna abbia. una generale validità di diritto;
come segnatamente nello Specchio sassone, I, 13 sia giunto ad una
ﬁssazione quasi legislativa. Dovremo ormai esporre in quali condizioni venne a trovarsi quest’instituto giuridico tedesco, dopoche
il diritto romano mediante il così detto ricevimento in complera[cfr. vol. II di questa serie, p. 261 seg.] era pervenuto ad una
formolaziouc di diritto comune in Germania, e, conformemente a
ciò, anche per la nost 'a dottrina della collazione nella maggior
parte dei paesi e distretti tedeschi aveva quindi guadagnato il
terreno nella pratica. Come, si domanda, la teoria di diritto romano
comune a poco a poco dominante in tutto (cioè circa dal secolo XVI)
si è aggiustata con l’istituto di diritto tedesco della collazione
sino ad allora fornito di generale validità giuridica? Si (leve qui
aver sempre presente agli occhi lo spirito del tempo dominante in
materie giuridiche nei secoli seguenti, come in tutto e per tutto si
rispecchia. nelle tre grosse opere, che sono un modello così per ln
pratica, come per la. letteratura di Benedetto Ganrzovm [i 1000]
(Turisprudentia forensis roma-no satanica), Giovanni SCIIIL'I'ER [i 1705]
(Praxis iur-is romani in foro germanico) [cfr. num 79, nota 3] c
Samuele STRYK- i 1710 (Usus modern ns Parulectarum). Quell’eta non
aveva ancora la forza di ravvisare la individualità storica e civilistica degli instituti giuridici romani da una parte e degl’iustitnti
giuridici tedeschi dall’altra. Si trattava la

materia

romana e te-

desca, purchè in certo qual modo apparisse omogenea, come una
massa giuridica “’) e si citavano in misura del tutto paciﬁca passi

l"’) Per la dottrina della collazione lo dichiara Io Scnufrnu (Euro. 41,
$ 18) con le parole: Ius nostrum. Saronieum cum iure Romano fere con-.

uenit, praeterquam quod etiam nia-tri. emancipatio tribuitur. Tale ingenua
unione del diritto tedesco e del romano fa si che Uli-ico Hum-zu [+ 1694]
nelle sue Praeleet. iur. cir. (Francof. 1749), p. 1374 (lib. 37, 6) ponga
senz’altro la deﬁnizione tedesca iu cima alla propria esposizione della
dottrina romana. ('ollatio est, qua liberi a. parentibus rii-is segregati in
divisione hereditatis communicant cum. caeteris bona-, quae. alioqui parentum
fuissent. chregatio jit rel per emancipationem, rel sine ea. per separatam
habitationem aut uegociationem, quotienscunque liberi separatas a parentibus rationcs habere coeperunt.
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del Corpus iuris e di statuti tedeschi ccc). Qual risultato ne sia
scaturito pel diritto vigente riguardo alla nostra dottrina della
collazione si deve ormai esattamente porre in luce.

000) L’autore ci apre così uno spiraglio sul modo come praticamente ?: avvo-

nnto il ricevimento del diritto romano in Germania. E noi siamo oggi ingrado
di fare una storia della giurisprudenza in modo pili conforme al vero e senza
esser più acciecati da pregiudizii di eruditi. La mancanza di senso storico (che

ci appare uei ginrcconsnlti cui il nostro istituto si riferisce) nel distinguere il
diritto tedesco dal romane e piuttosto un eﬁ'etto del nostro diverso modo di
pensare, che un difetto del modo di pensare di quegli antichi. Essi avevano uno
scopo diverso dal nostro e vedevane le cose“ in altre modo. Nou privo di.
interesse è il quadro che per l’età. dello ZASIO offre lo SCHMIDT, Zasio e
la ma posizione nella Giurisprudenza. (Lipsia 1901) [ted.], paragonando spe--

cialmentc a p. 23-25 l’opera di adattamento del diritto remano alla vita
moderna., già. fatta. in Italia da

due

secoli

circa,

con

quella che nel

Ciu-

qnecento si compicva in Germania. Per leggi storiche imprescindibili i giurccunsnlti tedeschi dovevano ricorrere alla letteratura giuridica, italiana; ln.
quale si era mossa con tanta libertà. nel fondere insieme i più svariati futtori giuridici, quanta ne usarono i giureconsulti tcdeschi nel costruire la loro
dottrina della colla-zione. Che pertante questi fossero ancora nel secolo XVI e

successivamente pure sotto l’efﬁcacia degli italiani non era un male, perchè
inostri couibinavano in nuove forme appropriate alla vita moderna l'alfabeto
ginridice remano [cfr. le mie lezioni Baldo nel volume L’opera di Baldo (Perngia 1900-901) e La riabilitaz. dei yim-ec. accuratam" negli Scritti ginr. e di eo. econ.

pubbl. in onore di L. Monuxt (Torino 1906, I, p. 129 seg.)]. A buon diritto lo
SCHMIDT, p. 30, osserva che lo ZASIO faceva un torto ai ginrecousnlti italiani,
qnando credeva che avessero voluto applicare l’antico diritto romano nella sua

purezza. « Infatti egli neu vedeva ancora chiaramente, ciò che nei cosi esattamente sappiamo, uou avere gl’Italiani trasfermate il diritto romano a casaccio e, come egli credeva, per igneranza o per equivoco; ma piutteste anche
da parte lero eon vivo intelletto delle idee e dei bisogni nazienali, ceme s'in—
tendevaue pure in Germania)). Di recente il BELOW, Le cause del ricerimento

del diritto romano in Germania (Miinehen u. Berlin 1905) [ted.], p. 163, concluse
che in prima linea si deve auueverare fra quelle cause l’essere stato allora la

Germania soggetta ad un grande suiiuuzzameuto ginridice e che per toglierlo di
mezze, sette l’efficacia di alcune generali idee, si ricerreva al diritto romano.

Ma. sembrami non dimostrata la tesi dell’autore che già, prima del ricevimento
del diritto romano il diritto tedesco fesse pervenuto al grado di soddisfare a.
tutti i bisogni della vita moderna (1). 151).

Che il nostro autore prenda a rappresentante massimo dei fondatori (lel
diritto romano tedesco, il Cnurzov, è pienamente giustiﬁcato. Cfr. S'rl‘l‘erG,
Storie della giurispr. ted., II (Miinch. n. Leipz. 1884) [ted.], p. 6, ove il CARPZOV
è dette appnnto il « il fondatore della giurisprudenza. tedesca.». Ed egli ei giovava
principalmente di dottrine degl'italìaui e di decisioni dei nostri tribunali. Ri-

guardo a ciò si è ancora. forse un po' troppo sotto l'idea. fallace che un popolo
possa. avere un’evolnzione giuridica così regolare e così uniforme che nen vi si
intromettano ideo e fattori dapprima stranieri. Ma noi dobbiamo applicare qui
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1." Voglio citare qui come rappresentante del secolo decimo—
sesto, soltanto il dilfnsissimo scartafaccio di lezioni di
SCHNEIDEVIN [+ 1568]. In lai,

Giovan-ni

che resta tuttora interamente al

punto di vista degl’italiani nello esporre la materia, la collazione
romana e la tedesca sono all‘atto immediatamente presentate l’una
accanto all’altra; il relativo articolo della Specchio sassone e posto
sott’occhio; il fratello separato si traduce in frater emancipatus, la
sorella fornita di assegno in soror dotata, e viene specialmente
posta in evidenza la forma sassone della determinazione, mediante
giuramento, delle cose da conferire 16).
2.°“ ll giurista che attuò sino alle minozie l’intima unione
del diritto romano e tedesco di collazione è il CARPZOV [l 1666] nella
citata. opera. parte III, const. 9, deﬁn. 10-35. L’oggetto del con-

ILi) Ioannis SCHNEIDEVINI, Ia Instit. Comm. (Argentor. 1652) ad lib. IV,
tit. 6, p. 1382: Sed quia inter _ﬁlios el ﬁlius hereditas aequaliter dividi
debet., ideo in diuisione hereditatis poter-uae liberi tenentur conferre bona.
a parentibus accepta. Et est collatio nihil aliud quam bonorum. suorum.
communicatio quasi in. comune latio. Et fit re ipsa, conferendo scilicet
dotem et alia. data, 'ch tanto minus accipiendo bouis paternis, quantam
antea acceptum est secund. Baur. El de iure Sa-rouicojit collatio mediante
in:-omento eius qui vult conferre, nl est tcæt. in. artic. 13, lib. I ubi dicitur cet.

pure il concetto ﬁlosoﬁco di una formazione naturale: cio clio viene di fuori ac—

quista propria ﬁgura e si combina presso un popolo coi vivi sentimenti e con
gl’iustitnti suoi in un determinate momento della sua vita. Si lia qui una riduzione
a nazienale di ciò che era straniero ed una vera formazione natiuale che converte in omogeneo cio che era eterogeneo. La scuola storica ci aveva treppo

abituati alle svolgimento puramente nazienale ili un diritto; e cesi aveva
dovute, per il riceviineute del diritto romano in Germania, ricorrere alla ﬁnzione che i ginreconsnlti tedeschi fossero stati gl'iuterpreti della coscienza

nazionale! Nella storia della civiltà., come si può ravvisare facilmente uno
scambio dei prodotti economici, si discerne uno scambio continuo di prodotti
intellettuali. Il diritto romano passo dall’Italia alla Germania per uno scambio
di questi predotti.

il nostro autore avverte giustamente certi graduali svolgimenti della dottrina.
della collazione a mano a mano chei vari fattori si trovavano a contatto. Ora tnt-

toeiò ?: appnnto una conseguenza naturale dell’opera del giureconsulto, del
bisogno del giudice di decider sempre, anche se non ha a suo servizio

una

precisa, norma. di legge, e diciamolo (sebbene la frase sia. uscita di moda)
della. pieghevolszza dei principii del diritto romano.
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ferimento e per lui determinato dal concetto unico della elocutio
'uel subsidium paternum,-

per il conferimento del medesimo vale

anzitutto la regola giuridica romana ed evel'ltnahnente la forma
sassone per mezzo lll giuramento l7). Il GARPZOV indica come singole
cose da conferire le seguenti: a) Egli comincia interpretando lo

Specchio sassone, I, 13, ma anche citando testi romani, con la que—
stione del conferimento della dotazione (Gerade) nella def. 10: Aliud
'vero dicendum. in persona sororum, quibus gerada omnino conferri debet
ab altera sorore ad servandam scilieet inter eas aequalitatem, QUEM
IN FINEM HODIE IN COLLATIONEM VENIT, QUIDQUIU PROIIlBlTUM
EST 1\'E VENrn'r. b) Seguitaudo cita come oggetto di conferimento
(dei“. 11) gli ornamenta pretiosa, che sponsa-e dunt-ur tempore nuptiarum
ut dotis quaedam accessio nec Iucrutur ﬁlia elocuta istas res tanquam
praecipuas e.v communi I-nterpr. doctrina.. c) Poi l'arrha sponsulitia,
quae tempore sponsaliorum personis desponsatis dari sol-et (il. regalo
pel banchetto, JIa-hlseliatz) nisi forsan arrha. sponsa!-itia sit res parvi
caloris (dei“. 12). d) Soltanto come quarto punto compare (def. 14)
la dos e la donatio propter nuptias con la citazione dei passi romani:
foemina quae dotem accipit si patri mort-uo constante adii-ue mat-rimonio succedere velit, necesse habet conferre dotem... sed et donatio
propter nuptias confertur. Ma che qui il punto di vista non siaqnello che debbansi

applicare soltanto gl’institnti romani della

dos e della donat-io propter nuptias, e si abbiano invece dinanzi agli

occhi tutti gli aspetti della dotazione paterna in caso di matri—
monio di un ﬁglio o di una ﬁglia, ben si vede in questo, che il
CARPZOV, con citazione delle Specchio sassone, I, 13, qui aggiunge
subito come oggetto di conferimento tutto quanto loeo dat-is vel

1") Def. 16: Ideoque a collationem urgentibus subsidium paternum _probari debet, per textum. clarum. in, 0. rationes def. 6 cum Autb. seqq. C. de
probationibus ubi Dion. GOTHOFR. — Def. 29: Quod dixi, heredes eollationem, aduersus coheredem urgentes eloeatiouem vel subsidium paternum
probare teneri; supra def. 16 Alioquin s-i eioeationem vel accepta a patre
non negent, sed quantitatem solam acceptor-um dif/iteantur, quantum et
quicquid deceperint, iuramento suo indicare tenentur et.tune mediante iuramento jit collatio in foro Saxonica per text. in I/andreeht, lib. I, art. 13.
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donationis propter nuptias datum est “’). Dove poi, appoggiandosi

ad una decisione degli scabini di Lipsia, pone il calcolo del valore non secondo il diritto tedesco al momento in cui la largizione
fu fatta (cioè con presupposizione dello sborso anticipato di quota
ereditaria); ma, secondo il diritto romano, al momento della' divisione dell’eredità ”). e) Finalmente come ultimo punto a sè
stante viene fra .le cose da conferire il subsidium paternum in
stretto scuso. Mentre in Cnnrzov in generale « locatio vel. subsidium paternum » 'apprGSeuta l’intiero concetto della dotazione pa—
terna sottoposta a conferimento (n. 17), qui, in antitesi ai punti
precedenti i quali si riferiscono tutti alla dotazione del ﬁglio che
si accasa, la parola è adoperata per più ristretto raggruppamento
di tutte le dotazioni paterne senza che vi sia matrimonio del figlio

il quale esce di casa 2°); 0 la collazione di esse si giustilica con
motivi di diritto romano.

18) Cfr. anche Ulrico HUBnn (n. 15), p. 1379, lib. 37, tit. 7: Nihil
crebrius hodie confertur quam dos et donatio proptcr nuptias.... dotes
proprie dietae vi.): ultae sunt, utique peeuniae liberis datae a parentibus
ad sustinenda matrimonia non sunt dotes, quae vivis debentur, sed a filiis
filiabusque in comm-unionem eon-iugalem inferunt-nr, ac ita parapherua
jiunt.
19) Def. 14: Ac si 'res quaepiam loeo dotis vel donationis propter nuptias
data fuerit a-estinmtio eius in collatione spectanda est non quae tein-pore
dotis datae sint, sed quae hereditatis, ex sententia scabiuorum Lipsie-nsium
quam refert et probat Modest. PlS'l'OR. Plane quiequid etiam loco dotis vel
donationis propter nuptias datum est, conferri debut, nec refcrt an mobile
sit un immobile, quia omnia conferuntur, etiam ea quae pater liberis tradidit iudicialiter, che a loro fanno in via giudiziale pervenire nel feudo,
nisi probetur intentionem patris fuisse ut liberi prae aliis quid praeeipue
haberent. Antti. cx testamento et i. dotis 5 cum. Auth. seq. 0. de collat.
Art. 13, lib I, Dir. terr.
.
20) Def. 15: Quid autem iuris in rebus iis, quas liberi eloeati a patre
acceperunt per aiuto paterno, h e. in subsidium. paternum? Et hasce res
in hereditatem column-noia conferendas dixerim cum Matth..

COLEn. propter

_r/eueralitateiu terluuin, qui omnia profeetitia bou-a. a patre accepta conferre
iubent. Et quis non videt, aliter si diceremus, 'in-agnam inde inter liberos
resultari inaequalitatem, ad quam rcmorendnm conferri quoque debent ea,
quae alioqui conferre non solent.... Sed hoc ita, si. exiguitas subsidii paterni non. aliam inducat eoniecturam.
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83. — 3.° La grande autorità. del CARPZOV decise della. tissa-

zione della teoria di diritto comune degli oggetti da conferire,
anche del tutto di la dai conﬁni del diritto sassone. Specialmente

lo S'l‘RYK, [i 1710], il quale nel suo ampio svolgimento della dottrina- della collazione “) si appoggia in tutti i punti essenziali al
CARPZOV, fu di grande efﬁcacia per quella fissazione.

Gli scrit-

tori successivi pressochè tutti non ricorrono più alla fonte in cui
a preferenza erasi consolidata la collazione giuridica tedesca, lo
Spccchio sassone, ]. 13; ma. citano semplicemente soltanto lo STRYK
come l’autorità da cni prendon norma.
Lo S'J‘RYK presenta così gli oggetti di collazione (cioè le cose
venute a parente vivo): a) Ad profectitia primo referenda loco dos,
cuius collationem iam olim praetor aequam- esse censu-it.... e.rtensa
tamen postea collatio ad donationem quoque propter nuptias, ut hic
in utroque idem ius obtineat per constitui. LEON. imper. in L.

17

G. de coll. iuncta l. 29 G. de inojT'. test.... quae ergo de ﬁlia dotata
et elocatu inferius decurrent, illa. . . . paritcr de ﬁlio clocato ct donatione propter nuptias ipsi data, uolumus intellecta (cap. 1, 5 6).
Si vede che lo S'I'RYK qui non ha att'atto in modo speciale innanzi
agli occhi l’instituto romano della propter nuptias donatio,- ma
con quest’esprcssione allude in genere ail’accasamento del ﬁglio,
cioè alla dotazione paterna per il matrimonio del tiglio. A ciò si
collega il discorso di tutte le altre donazioni al ﬁglio che ricorrono nell’occasione del matrimonio: ad nuptiarum

acccssoriu,

seu

ad alios sumtus quos parentcs in liberorum clocationejlwere tenent-ur,
properamus, de quibus hodie lites plerum-que arista-nt j'rcq-imitissimae.
Anzitutto che i sumtus conririi nuptialis non siano in generale da
conferire (5 S). Poi (è 9) che ubi filia clocata insigne luer-um e.v donis
nuptialibnsa nuptiarum convivis oblatis accepit; quando abbia ricevuto
molto danaro in occasione del banchetto di nozze (Braut-Ta/el-Gelder)
o molti doni nuziali, possa sussistere per ciò nn obbligo di collazione, comeiper qualche cosa di avventizio, soltanto quando il

“) Sam. S'ran, 'l'rart. de successione ab intestato, Francof. 1706 (ed. 4.3),
diss. XI, p. 1100-1185.
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padre abbia fatto i sumtus nutiales con la limitazione se in eorum
compensatimtcm dona nuptialia sibi capere velle ,- quod simili ratio-ne
procedit, si pater haec dona tamquam dotis partem esse reiner-it.
Sicut Hamburgi, ubi hue expensae regulariter sponso incumbunt, ﬁlio
in donationem propter nuptias ovvero nella dotazione computari
notum est. Inoltre elle siano da conferire i uestimenta et ornamenta
nuptialia, cio che espressamente ordina lo statuto di Amburgo
(5 10). losì anche le arrhae sponsalitiae, quas parentes liberis temporc sponsaliarum dare solent, quo sponso sponsaere talia offerant.
Quamvis enim has arrhas non retineat filia, sed in sponsum transferat, lucrum tamen ex eo habet, quod earum rice alias a sponso
recipiat (<} 11) — b) Secondo oggetto di collazione è il subsidium
paternum in quel più ristretto senso ammesso dal CARPZOV; dove
lo STRYK in particolar modo s’ indugia sulla questione (di cui
dovremo ancor parlare più sotto) della collazione degli assegni

annualmente sborsati dal padre 22) —- c) Lo Sinu: indica tutte
le cose di cui abbiamo discorso sino a qui

come a. parentibus

projectae per il motivo della elocutio o del matrimonio dei ﬁgli.
Transemulum iam ad alia a parentibus citra respect-um elocutionis
vel nuptiarum profecta.,

inter quae primo loco se offert. donatio

simple-c a patre liberis facta., de cuius collatione quam. maa-ime (lissentiunt. Dd (5 13). Lo STRYK entra così in una questione che nel
GAanov sta del tutto nell’ombra.

Quando infatti il

ÙARPZOV

(def. 24) dice: certi iuris est, quod hodie in collationem ueniat,
quidquid non est prohibitum ne ren-iut abbraccia solo apparentemente tutte le donazioni paterne. Egli ha dinanzi agli occhi come
oggetto di collazione in

generale soltanto ciò che fu dato per

22) si 12: I'crtiucut quoque hoc subsidia paterna, quae liberis elocatis a
parentibus ad sublevandam oceonom-iam dari solent, il sussidio paterno o
assegno per tener su la casa, quae si planc modica non sit, collatioui obnoæia esse statuit CARPZOV. negari enim nequit, his subsidiis locupletiores
fieri liberos, qui dotem. et propria bona conservare possunt dmn- subsidia
apareutibus accipiunt. Degli assegni annuali dice poi lo STRYK: ri: enim
commode taliter (lanata a- dote vel donatione propter nuptias «iut eius accessorio separa-ri possunt.
Guilcx. Conm1.Pamlelte. — I.ih. XXXVII-XXXVIII. l‘arte. ll e lll. — 86.
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il collocamento o il matrimonio del ﬁglio; si riferisce pertanto con
quelle parole a ciò, che senza pur essere dos o donatio proptcr
nuptias, vien dato dal genitore per

dotazione al

accasa o in altro modo si colloea. Con altre

ﬁglio

parole il

che si

CARPZOV

aderisue pienamente al principio di diritto tedesco gia posto in
luce sopra (num. 61, nota 22) che non si debbano conferire le ordinarie donazioni le quali non sieno fatte « ob causam » della dotazione; e partecipano poi a questa asserzione anche altri autorevoli
giuristi '”). Ma certamente non poteva non avvenire che, avendo
in generale identiﬁcato la collazione romana della. dos e della
donatio proptcr nuptias col conferimento della dotazione del diritto
tedesco, sorgessero ora svariate controversie intorno alla collazione
delle donazioni, la quale tro 'asi nelle fonti romane accanto a
quella « colla-zione a titolo di collocamento ». — d) Un posto a
si: prende nella letteratura (ed anche nello S'rnYK) la questione
dell’applieabilita della

disposizione romana intorno alla militia.

Si perviene a questa partendo dal dubbio se essa appartenga ai
cash-ansia. bona e si risponde poi che presso di noi sia perciò da
eonferirsi il prezzo di acquisto di una prebenda comprata dal
padre per il ﬁglio “).

") Ma. secondo il carattere del tempo si ha. premura. di dar fondamento a tal principio di diritto tedesco con testi romani; cosi dicevasi
qui nelle donazioni chela L. 20 (\ 1 C. h. t. ammetteva la. collazione
delle donazioni soltanto in certi casi eccezionali, e veniva [issata appunto
con le eccezioni la regola della esenzione dal conferimento. Questa. regola
trovavasì t'ormolata nella. L. 18 C. faut. ere ,rimpetto alla quale in vario
modo si disapplicava la. L 1.3 e L. ]. [num. 52, n. 73]. Georg. Ad. S'rnuvu
(i- 1692), Sgntagma iur. civ., exere. 37 si 28: diximus autem regulariter bona
ab ascendente profeeta conferri: quaedam enim excipiuntur. (1) Quod liberis simpliciter donatum L. 18 fam. ere. L. 20 &} 1 in ﬁn. C. L. ubi
etiam exc. habentur. Non obstat L. pen. pr. h. t. L. 13 C. h. t.
2") S'rlwve, Syntagma, ]. c., 9 3]; S‘rnric, ]. e., c. 3 (S 4, 5: Cum autem
huius generis mititiae hodie fere incognitae, nisi Gallorum mores, quibus
non. pauca aulica ofﬁcia apud ipsos venalia sunt, hae retuleris, transcundum hinc ad praebendas filio a patre emtas, pariter quoque ad Canonicatus, et Vieni-latus uti appellant, et an haec collationi obnoxia uidendumt...
Quod pretium attinet, qua praebenda emta, hoc con/'crendum esse cet. —
LAUTERBACH, Coll. theor. praet. (Tiih. 1706), lib. 37, tit. 6, @ 1.5.
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84. — 4." Con lo Sram; la teoria di diritto comune intorno
agli oggetti della colla-zione (se ne togli svariate controversie intorno a questioni particolari) è sostanzialmente completa. Noi possiamo assegnurle i caratteri seguenti:
ll diritto tedesco di collazione, secondo il quale i ﬁgli separati
debbono conferire all’atto della divisione la dotazione ricevuta in
precedenza sulla quot-a (l’eredità, valeva tuttora, conforme alla
natura del diritto tedesco, soltanto nei particolari distretti pei
quali era giunto ad esser ﬁssato in scritto. Ma ditﬁcilmente si cadrebbe in errore,

se (malgrado non siasi

prescntemente ancor

fatto in questo argomento un prospetto statisticamente completo)
si dichiarasse tale instituto giuridico come un generale

instituto

del diritto tedesco Md). Per la' preponderante autorità- dello
Specchio sassone lo si collegò naturalmente soprattutto al suo articolo [, 13. E già. sopra num. 62 è stato posto in sede come vi
sieno distretti tedeschi, nei quali il diritto sostanzialmente non
tocco dal diritto romano e ancora adesso in vigore.
venne a- consolidarsi la generale

Ma quando

validità di diritto- comune del

dtid) L’A. non ha torto, come abbiamo

veduto sopra, riportando anche le

parole di un antorovolissimo storico del diritto tedesco: lo HEUSLnn.
Il concetto tedesco della Anslattnng è veramente il risultato, anche nella sua
ﬁgura dogmatica, di uno svolgimento storico n. cui sta a base la- consegna

anticipata di una parte del patrimonio familiare all’erede del sangue, perchè
già. fin d'ora possa far vita. separata.. A ragione scrive il DEIINBURG, Dir. ted.
(Poveri… cit. p. 524: « Come già per diritto comune e per diritto prussiano, cosi

ancora pel Codice civile" tedesco il punto centrale della. dottrina (della collazione) e la dotazione (A-nstatlung) del discendente ». Si mediti, soprattutto dall-'aspetto dell’origine storica, la definitione che di essa. presenta. il DnnNBURG: « Per
Aualatlnng s’intende la. consegna di nn capitale in danaro o in altri valori o

la pronieSsa di tali valori, scalpi-celle essa sia. fatta ad un ascendente per il
suo matrimonio o diversamente, per costituire o mantenere o

migliorare

una

propria azienda.». Ne viene per conseguenza che la liberalità. e un'Austattnng
« soltanto quando immediatamente deve servir di base ad

una vita nv se

del

discendente ». Perciò non vi appartengono le spese di un contratto di matrimonio, del lutto, del banchetto nuziale, del viaggio di nozze. Fuori dell'Anstattung si rientra. nei criteri mutevoli d’interpretazioncdella volontà del defunto
e in quel prudente arbitrio del giudice, n. cui rimandava, anche in materia di

collazione, la. nostra antica giurisprudenza. Così per gli assegni straordinario
Znschiisse del vigente Codice civile tedesco. Qni non siamo nei precisi conﬁni

del tradizionale instituto tedesco.
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diritto romano e anche per la dottrina della collazione in estesi
territori tedeschi la pratica era divenuta romana, la conseguenza
doveva esser per questi (ove era impossibile sradicare l’institnto
fondamentale tedesco) un risultato caratteristicamente misto del
contatto fra. il diritto romano che ora vi penetra-va. e l’institnto
tedesco esistente sino ad ora.
Noi abbiamo ormai pronto innanzi agli occhi in tutta la sna
evidenza questo risultato. L’ istituto romano contiene, come oggetti
che ricorrono a preferenza, la (Ios e la donat-io propter nuptias,nell’istituto tedesco la dotazione per nozze della ﬁglia e del ﬁglio
è del pari il punto che specialmente emerge. Lo spirito del tempo
tendeva in genere alla maggior possibile identiﬁcazione dei due
diritti. Ma si doveva ponderare qui che il principio giuridico tedesco doversi conferire la dotazione ricevuta dal padre è una delle
più sane massime giuridiche e delle più opportune per la nostra
vita tedesca; che, qual diritto tedesco vissuto nella coscienza popolare, doveva avere in se una. forte energia di opposizione rimpetto al diritto romano, forinolato, in questa dottrina, in modo difettoso 525); e similmente che, almeno nei punti principali, si credeva di ritrovare il principio giuridico tedesco nel romano.
Perciò il risultato non poteva esser dnbbio. Il principio tedesco
della conferibilità della dotazione paterna e in se staccabile dal
particolare istituto tedesco della separazione e dall’attribuire alla
dotazione il carattere di un anticipato sborso sulla quota (l’eredità.
Non si puo dire che regnasse grande chiarezza su questi punti.
Così avvenne che la- dotazione paterna tedesca- si trasportò nel

eee) Ma qui pare venivano dal diritto romano certi principi come quello di
equità, sempre pronto a temperare il rigore del diritto. Ed è notevole vedere
come anche nel diritto comune e poi negli stessi lavori preparatori del Codice
civile tedesco la equità. sia stato un efﬁcace fattore della dottrina della collazione. Cou ciò non devesi dire che sempre la combinazione del vecchio col
nuovo sia riuscita. bene; forse anzi quella specie di dissonanza che fu notata
anche dal LAUm-zs'r, Principeu'de droit cii-. frane., X, n. 553. 555, nei criterii
fondamentali dell’istituto della. collazione, deriva dalla sua recente formazione
nel diritto romano; per conseguenza, ben nota- l’autore nostro, in un tempo
di minor vigore di dottrina.
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diritto romano, le si ascrisse cos‘] pei territori dove si applicava

il diritto romano nn’egnale validità. di diritto comune, e si appoggiò più che fosse possibile tutto questo prodotto di diritto
tedesco con testi romani. Pertanto abbiamo qni nel nostro
diritto comune un principio giuridico tedesco in abito romano.
Per

quanto

nel

più

ampio

percorso

la.

consapevolezza

della

connessione con le fonti giuridiche tedesche andasse perduta, il
principio giuridico tedesco rimase e fu trasmesso di generazione
in generazione sino ai di nostri in cui ha validità di diritto
comune.

Si

diceva

con

parole romane: dos e donatio propter

nuptias debbono esse-r conferite; ma s’intendeva con ciò l’intiera
dotazione tedesca data dai genitori in occasione del matrimonio
del ﬁglio. Dicevasi poi: si deve conferire inoltre il subsidium
paternum o l’aiuto dato dal padre e s’intendeva con ciò tutta la
restante cerchia della dotazione paterna del ﬁglio secondo l’uso
tedesco.

Si riunivano queste due ﬁgure di dotazione del ﬁglio

sotto l’espressione romana della liberalità al ﬁglio ob causam =’S’);
s’identiﬁcava il CITRA respectum elocationis 'uel nuptiarum profectum
con la. simplex: donatio romana e dicevasi inﬁne non doversi couferire le douat-iones simplices fuorchè nelle eccezioni di diritto
romano. E credevasi così di non offendere nè il diritto romano, nè
il tedesco. Ma l’intiera cerchia delle cose couferibili (constituita
della. dos e della donat-io propte-r nuptias, del subsidium paternum
in stretto senso e della (lauatio simplex col non aggiustato punto
accessorio degli nfﬁzii venali) si sottoponeva senza scrupolo nei

25) LAUTERBACH (+ 1678), Coll. tlicor. praet., lib. 37, tit. 6, 517, 18.Quod res ea: mera liberalitate, il che vuol dire essere un dono, non vero
in anticipationem mortis sulla futura eredita a patre (mater enim ﬁlio in
patria potestate existenti. donare potest) datas, quae in iure nostro simplices
donationes vocantur, an conferri debeant, inter ])d. magna est controversia...
Res datae ob causam e. g. dotis, donationis proptcr nuptias regnlariter
snnt conferendae. Si trovò nella L. 17 C. h. t. in fme il concetto della.
donazione paterna per il figlio emancipato (cfr. num. 53, nota b, a) e si
disse poi anche una donatio ob causam, che appunto perciò doveva essere conferita.
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distretti del diritto comune a tutte le altre disposizioni del diritto

diritto romano di collazione 26).
Questa teoria (li diritto comune degli oggetti di collazione e
identica in tutti i punti essenziali con la formolazione che tale
argomento ha. avuto nelle moderne legislazioni ricordate sopra. Si
vede cosi qnanto saldamente si radica anche nel moderno sentimento giuridico il sano concetto tedesco della dotazione paterna..
5.° Appunto la esposta teoria di diritto comune (sebbene :\
poco a poco divenendo sempre più insulsa e perdendo sempre di
più l’inlima consapevolezza del suo svolgimento) e stata trasmessa
sino all’eta presente.

Lo dimostro con brevi tratti ricorrendo a

taluni principali scrittori.
Giovanni VOET ’r 1714 (Comm. ad Ponti., Hug. 1734, ed. b'."),
lib. 37, tit. 6, p. 555, 556 si pone del tutto dall’aspetto che appunto
ci mostra il GRÒNEWEGEN. Dotis quidem profcctitiae et ante nuptias
donationis collationem ﬁeri oportere, e.): tit. sequente de dotis eolla—
tionc manifestum est... sed in questione an et donatio simplea' facta
liberis a parentibus conferri debeat... dicendum uidetur cum non nisi
duobus in casibus col-lationi obnoxiam esse... nec de simplici donatione agit L. ut liber-is 17 C. li. t. sed magis de ])ONA'J‘IONE OB
CAUSAM, ut nempe filius emancipatus ex reb-ns tcmpore emancipationis
aut postea sibi a patre dat-is sese cohibeat..." ])i'vcrsum est si quid
non simpliciter donatum sed ad INS"R.UC'1‘IONEM ’.I‘ABERNAE VEL OFFICINAE VEL GENERALIUS AD MERCATURAM EXERCENDAM ALIASQUE
SIMILES (:AUSAS liberis a parente datum esset: id enim collationis

26) Qdindi si attuò in Germania tutto l‘istesso svolgimento come in
Olanda, il quale dal Glionxmvnfms, Tractatus de legib. abrogatis et. inusitatis in Hallandia ricinisque regionibus (Lugd. Butam, 1649), p. 611, è
brevemente riassunto nel seguente modo: An simplex donatio conferenda
sit nec ne conti-avertitur inter Dd... Pro instituti mci ratione dixisse sufficiat, quod ex polit. Holland. Orden., art. 29 liberi non tantum (Iotcm et
ante nuptias donationem, verum etiam quicquid ad o_{lieinma instruendam
aut mercatorum faciendam similesoe causas a parentibus donationis tit-ulo
acceperant. Vide quoque Costa-m. ran Aurium-p., tit. 47, art.. 34. Alia statuta atque consuetudines iride apud CHRISTIN. ad LI Mec/ili“. art. 3,
ne…]O, 11.
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subesse placuit. arg. L. 'ut liber-is 17 in lin. 0. h.. t. Politica Ord-i-

natio Hollandiae (l.° aprile 1580, art. 29, vol. I, plaeit Holt,,
p. 336 in ﬁn. e 337 in pr.), Hugo GROTIUS man. ad iuris-pr. Holl.
tit. 2, cap. 11, n. 11 e cap. 28, n. S. GROIDNEWEGEN ad L. 13
O. li. t.
Giov. .En-r. v. BERGER. + 1732 (Oeeo-nomia iuris ad hodiernum
usum aecomodati, ])aruist. 1794,_ libro 2, titolo 4, pag. 3 4, 306)
dice riguardo all’oggetto della collazione: conferuntur ea, quae
].0 parentibus vel immediate et directe vel mediate et indirecte profeeta
sunt; L. 17 0. de colt. 2.° inter vivos. 3.° on CAUSAM v. e. DOTIS
ll. L. 17 C. de coll. et t. tit. Il de dotis collatione, praesidii item
pater-ni aut materni, snssidio paterno o materno. E in antitesi a
eio pone fra le cose che non si debbono conferire: ea quae proficiscantur vel ea; mera libera-litate, L. pen. 5 1 0.» de coll.,- L. lb"
pr. 0. fam. lie-rc... quam in sententiam... responderit-nt... (Jhe la prin—
cipale dell’attore non sia obbligata a indicare mediante giuramento
e a conferire nella comune divisione ciò che le pervenne dal padre
ed in quanto lo ricevette per simplice-in donationem.
Sempre più la esposizione delle cose da conferire si

conﬁgura

come un semplice elenco di numeri, dove il richiamo alle STRYK
prende il posto della sostanziale dimostrazione. Da quest’oggetto
si deve specialmente 27) rimandare al nostro ÌÎELLFELD [i 1782]
27) Cfr. anche per es. SCHOEPFERI, Sgnopsis iur. priv. rom.. etj'orens.
(Ratisl). 1749 ed. RICHTER), p. 496, tit. 37, tit. 6, 7: Confernutur bona
ab eo profeeta cni descendentes snccedere rolunt, ut est dos, donatio propter
nuptias L. 1 pr. I). de dot. coll. L. 17 C. h. t. Quidquid enim iuris est
in ﬁlia respectu. dotis, ill-url quoque iuris est in ﬁ-lio respect". (lauationis
propter nuptias l. ﬁ-u. C. de dot. prom. S'rln'n, De S. A. .T, diss. 11,
c. 4, 9 6. E su ciò KLEIN, Annot. ad Scnourr‘um, Sgn. (Rostoch. 1706),
p. 507: Et ita (l) (los et donativ- propter nuptias L. ]. et tit. de coll. dot.
lil… 17, 19, 20 5 1 ll. t. (2) czpensac non modicae necessariae et utiles a
defuncto in bona («Trent-ittu factae S'rin'n, e. 4, {\ 4 d. l. (3) vestimenta vel
ornamenta nuptialia, idem (l. l. e 10 (4) subsidium non modicam, avvio
per metter su casa, idem d. l. 5 12 (5) Ari-ha sponsalitia, id. d. l. 911
(6) ceste c cassette, fucile e tutte le tele di corredo (7) Poena

a patre

pro filio solata STR-YR d. l. {\ 1.8. Non vero siunins sponsalitios et naptiales, quia inde non fit locupletior et pater suo lio-nori- impendit, dona
fuero nuptialia non a patre proficiscuntur;-, S'rnïn, c. 4 $ 7 ubi et (iugitat-iones trcs videbis.
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(Iurispr. for. h. t., 5 1611), nel quale ormai non ci sta dinanzi che
un aggregato di estratti lardellato di citazioni. Cum autem omnia
conferuntur quae a uiuis parentibus in liberos et in eorum liberos
propter ipsos sunt profecta, sequitur, ut collationi .subsint:

1." dos

eiusque necesse-rium,- 2." donat-io propter nuptias ,- 3.° simplex donat-io inter vivos [sed vid. PUFENDORF in to…. IV, observ. 171 cet-.];
4.0 subsidium pater-num;

n.° dona nuptialia, ut et

(5.° ornamenta

et vestimenta tempore nuptiarum a parentibus data,- 7 .° quae parentes
ad consequendam dignitatem, ex qua liber. stabiles habent reditus,
dederunt.

HöPFNER [i 1797] nel suo Commento alle Istituzioni[ted.] (Francoforte 1703, 5 710, p. 621, 622) dice: « La collazione si fonda
sulla presunta volontà dei genitori. Essa si veriﬁca... quando alcuni
dei ﬁgli o anche tutti gia abbiano ricevuto qualcosa inter civas
dai genitori, per es. A muore, il ﬁglio B ha ricevuto 1000 talleri
”arpe-riali perche servano di donatio propter nuptias, il

ﬁglio U

2000 talleri per comprare una casa, la ﬁglia D 4000 talleri a
titolo di dote... Quando i ﬁgli abbiano ricevuto qualche cosa dai
genitori con l’intenzione che lo debbano avere a preferenza degli
altri, non debbono poi conferire ciò. Soltanto, come i giuristi dicono,
dev’essere donatio simpler, non ob causam. Quando pertanto i
genitori donano ai ﬁgli qualche cosa a titolo di dote, per constituire un’azienda-, pe' aprire un negozio di merci, un laboratorio 0
a scopo simile, la donazione dev’esser sempre conferita.

Ne qui

ha importanza alcuna se il padre abbia fatto la donazione. ad un
ﬁglio che era tuttora sotto la. patria potestà o che era gia thori
di questa. Nondimeno

altri giuristi sono di diversa

opinione e

sostengono che ogni donazione debba essere conferita ».
Con il concetto di diritto tedesco della dotazione paterna (il
quale racchiude in sè il punto essenziale che si debba trattare
di una speciale largizione paterna afﬁnchè il ﬁglio acquisti una
economica indipendenza) si era conservato nella espressione l'on-.
molata romanamente della (lo-natio ob causam. Ma. si era d7m-dinario
conservata la reminiscenza dell’origine del diritto tedes<-o in questo
modo che spiegavasi il subsidium paternum anche con l’apposita Frase
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« aiuto 0 avvio paterno». Quanto anche di ciò ﬁnalmente erasi
perduto la traccia e dimostrato dalla esposizione del MÙHLENBRUCH

(Pa-nd. , 5 720), il quale adduce come cose da conferire « la dos, la
donatio propter nuptias ed inoltre, secondo l’opinione comune, di

regola anche ciò che il defunto dette all’obbligato a collazione per
metter su casa e come aiuto per un’azienda.

Alla collazione non

sono soggette le ordinarie donazioni, eccetto, ecc. ». E il MÙHLENBRUCH spiega quella « comune. opinione» in nota con le parole:
« Si fonda quest’opinione sulla L. 17 in ﬁn., sulla L. 20 pr. 0.
h.. t. e sulla Nov. 18, c. 6 ».

Al contrario possiamo chiudere la

serie degli scrittori che qui si dovevano raggruppare con una
lode dell’ultimo. Lo HOLzsonUHER nella sua Teoria e Oasistica del
diritto civile comune [ted.], 5 2, n. 9 (2.a ediz., p. 848) ha di nuovo

giustamente riconosciuto che la fonte giuridica a cui dev’esser
ricondotto il subsidium paternum, è lo Specchio sassone (I, 13),
ossia in

generale il precedente diritto tedesco.

Egli dice: « Al-

l’opposto una sonnua data- al ﬁglio per metter su casa propria deve
essere assolutamente sottoposta alla collazione. E particolarmente
decisivo qui lo Specchio sassone, lib. I, art. 13 >>.
85. — 6.o Pertanto la teoria, sebbene da ultimo fraintendesse
sè medesima, aveva saldamente stabilito esser la dotazione di
diritto tedesco un dirittodi pratica validità riguardo agli oggetti

del conferimento. Ohiamasi questa dotazione il donatum o datum
ob causam ,- e la si divide ancora in dotazione a scopo di matrimonio
(la quale indieasi eon le espressioni romane dos e donatio propter
nuptias, dove nondimeno si sottintendevauo i doni paterni ricorrenti secondo il costume tedesco) e subsidium paternum (sotto di
che

s’intendono

le rimanenti

dotazioni paterne).

Al

datum

ob

causam si eontrappone la simplem donatio come il secondo oggetto
conferibile (del tutto

basato su disposizioni

romane), sui

singoli

punti del quale non si può nondimeno giungere opportunamente

ad una concordia di opinioni ”f).
fff) Per la giurisprudenza italiana. dei secoli scorsi giova anzitutto riferire
qui ciò che insegna. il DE LUCA, Dott. rolg., lib. IX, p. II, c. IV, n. 10: « E
circa. la collazione ..... di quello che un erede abbia avuto o consumato più
milon, Comm. Pandetle. — (.il). XXXVII e .\'…\'X\'lll. l’arte Il e lll. — 87.
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La pratica ha sempre ammesso quella dotazione paterna mantenuta dalla teoria. Rinnisco qui brevemente ciò che riguardo a
questo punto la nostra moderna giuriSprinlenza forense ha accu—
mulato nell’Archivio del SEUFFERT 23).

”) Anche per la posizione. della dotazione paterna rimpetto alla que--

stione della rinunzia all’eredità è stato mantenuto il principio giuridico-

dcll’altro entra. la distinzione tra quelle robe, le quali si siano avute e con—
sumate in vita. dal (lefnnto, e quelle che si siano

consumate

dopo:

attesocliè

quando si tratta. della roba avuta dal defunto, la quale non sia in essere ma.
sia consumato., in tal caso non entra.... la collazione, se non quando npparisea
dalla volontà. del medesimo defunto che si debbano imputare, oppure che la
legge le presnmu, perchè si siano date per eausa necessaria; come per esempio-

per dote alle ﬁglie femmine, o veramente per le donazioni a contemplazione
del matrimonio fatte ai ﬁgli maschi oper le altre di passare agli ordini sacri,
quando non apparisca dalla volontà. di donarle liberamente e per affezione per-

sonale secondo le circostanze del fatto, dalle quali tutta questa materia dipende:
e per conseguenza è materia incapace di una regola- certa e generale applicabile

ad ogni caso, e però nelle occorrenze converrà ricorrere ai professori >). Così
eonﬁdavasi soprattutto nella dottrinn del consulente e del deeidente e nell’ac-

corta. interpretazione di tutte ]e circostanze del fatto. Così si presenta la (lot—
trina anche nelle decisioni della. Roto romana: dove si trova pure formolata la

regola cui accenna. il Dr: LUCA: Diota autem collatio facilins inducitur ea: datooansa necessitatis, quam uoluntatis. Cfr. Decio rec. S. It. Rom., III, dec. 169, n. 5,

o anche brevemeute S. R. Rom. dec. recent. in comp. red. v. collatio in genere.
Si poneva la. regola esser soggette a collazione le cose quae imputantur in quartam.

Una interessante questione sorgeva riguardo ai beni soggetti a. primogenitura...
Cfr. pure ivi bona quo ad collationem.
Un autore che anche ai nostri antichi (cfr. SAnui.L1, Summa diu. tract., $ collatio)-

parve trattasse in litudo ampio e completo della collazione è il MICHALORI, .'l'raot.
de fratribus, parte I, cap. XII-XXXII. Ivi infatti l’argomento si può dire guar-dato da ogniaspettn, si che l'autore ei otfre un quadro del diritto comune in

Italia nel secolo XVII; ed e quadro di valore perchè fatto da un detto deci—
dente della Rota iii-binate, il quale feoe testo per molto tempo. Anche il MiCHALORI distingue la donatio simplex., di regola. non eonfcrihile, dalla donatio

ob causam, soggetta di regola a collazione. Ed egli p‘nrc tiene a base la (listinzione fra bona adventitia, eastrensia, qua-ai—eautrensia.
Quanto alle spese fatte per gli studi del ﬁglio non si debbono eonferire. Cosi

devesi dire dei libri comprati dal padre per i ﬁgli: s’ intendono donati lorofavore studìi. Quando eccezionalmente debbansi conferire si stimano secondo il
valore loro al tempo della morte del padre; ma non si tolgono a chi li ricevette. Arma militibus, doctoribus libri, clerico breviarium. non est mderendum. Fineè il trattato delle spese nuziali e opportune sono le distinzioni che visi fauno-

riguardo alle vesti date alla sposa.. Sulla eonferibilita, connessa con la questione
della. trasmissibilità, di nu'aetio popularis (dottrina di BARTOLO avuto riguardo.
all’efﬁcacia della contestatio litis) cfr. ivi e. XXXII, n. 11.
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a) Conforme ad una decisione del tribunale superiore d’appello di Dresda (SEUFFERT, III, 346, p. 394) una somma di danaro assegnata alla ﬁglia in un contratto di divorzio per trarne

i frutti a scopo di mantenimento ed educazione, ma per la maggiore et:). o per il precedente matrimonio, assegnata in pagamento
non soltanto degli interessi, bensì anche del capitale, si deve
considerare come alimenti (non soggetti a collazione) sino alla
morte del padre. Invece dopo la morte del padre gl’interessi sino
alla maggiore età 2"’) e poi lo sborso del capitale stesso ﬁgurano
come sussidio e aiuto paterno da conferire. «Sebbene nelle leggi
romane il subsidium paternum non sia ricordato in modo speciale
tra gli oggetti sottoposti a collazione, tale vien nondimeno con:siderato per diritto comune e questa veduta viene presentata
dagli scrittori come opinione comune». Qui in modo del tutto
esatto e nel senso di diritto tedesco di quella dotazione della
ﬁglia (la quale non e altro che una particolare conﬁgurazione di
fatto del subsidio paterna-m nel più ampio signiﬁcato) non vien
richiesta pel diritto comune una largizione che precisamente cada
nel rapporto giuridico della dos romana; ma vien presa in considerazione la qualità di oggetto di conferimento per ogni dotazione 30)
assegnata alla ﬁglia in guisa da assicurarle un’economica indi-

tedesco che in se una piena rinunzia sia giuridicamente ammissibile; ma

che non possa in alcun modo esser già fatta al momento in cui si riceve
la donazione (num. 61, note a e b; num. 68, n. 3 e 4); SEUFFERT, XII,
285 : « La semplice circostanza che la moglie attrice ha ricevuto una dote,
non esclude tutti gli ulteriori diritti di lei all’eredità. paterna, poichè nssolutamente il modo e la forma come ciò è avvenuto e le condizioni in
cui è avvenuto son tali da dare al ricevimento di una dote il carattere
di una completa dotazione sul patrimonio paterno ». Cfr. num. 87, n. 42.
29) Intorno ad. una rendita assegnata dalla madre alla ﬁglia. maritata,
in quanto abbraccia il tempo oltre la morte della madre, se abbia carat-

tere di oggetto di collazione cfr. SEUFFERT, XXII, num. 224, p. 353.
3") SEUFFERT, X, 68, p. 83: ]a discendente del comune ascendente dere
conferire ciò che ho già. ricevuto come dote e corredo durante la vita
di lui. Questa collazione deve pure in particolare avvenire già quando
essa riceva in precedenza, per speciali motivi, lo sborso di una parte
della sua porzione di eredità.
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pendenza e per il suo matrimonio (cfr. il. 82, n. 18 e 19). b) Secondo un’altra decisione del tribunale superiore d’appello di Dresda,
“vengono formolate iu

SEUFFER'I‘, IV, 127, p. 205 le singole e

giuste osservazioni che seguono intorno al subsidium paternum, in
particolare se consista in prestazioni annuali: a) pel concetto di
aiuto paterno (dei genitori) non è necessario che sia dato per la
ﬁglia stessa; può esser costituito anche per il marito di lei, poichè
questi deve sopportare i pesi del matrimonio e così in pari tempo
se ne avvantaggia la subministratio familiaris della donna; @) un
subsidium paternum promesso in generale con pagamenti annui
dev’esser fornito per la durata del matrimonio; ma cessa con la
morte del padre o del patrigno. Qualora il contrario non appaia

da non dubbie circostanze, tal subsidium non si deve in alcun
modo considerare come donazione e [in quanto neppure abbia in
sè il carattere di

alimenti] '“) appartiene alle cose conferibili;

7) il subsidium potei-mon è un instituto giuridico tedesco al quale
non può essere applicata la disposizione romana della insinuazione

delle donazioni; 6) arbitraria revoca [ciò che spesso è stato affermato] 32) non ha luogo: « contradirebhe allo spirito del diritto
tedesco ». La pratica si è pronunciata in modo contrario alla stessa
revoca del subsidium paternum per causa (l’ingratitudine; a) non
si può aver riguardo alla circostanza se i ﬁgli ue abbisognano
tuttora per l’obbligo di continuarne lo sborso. Imperocehè lo scopo
può anche esser quello di render possibile ai ﬁgli e alle loro mogli
un genere di vita migliore di quello che diversamente si sareb—
bero

potuti procurare.

c) La dotazione di un ﬁglio ricorre nelle

seguenti applicazioni, SEUFFERT, VIII, 276, p. 382: si deve couferire il danaro del padre al ﬁglio per comprare un molino (ma
31) SEUFFERT, VII, 206, p. 241: Pagamenti che ricorrono annualmente
alla ﬁglia e al genero per tirare innanzi la casa si debbono in generale
considerare come denaro per alimenti; dove non è olfatto necessario che
essi debbano essere ristretti al conseguimento del più necessario. Non si
debbono considerare come costituzione di una dos [secondo il diritto di
Dithmar, del resto il padre non è obbligato a dotare sua ﬁglia.] nè come
un subsidium pdter-num per metter su casa e aprire un negozio.
32) Gia CARPZOV, III, 11, def. 15. Cfr. sopra num. 69.
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com-

pera da parte del padre di un’area incendiata per il ﬁglio a scopo
di fabbricarvi una casa d’abitazione e danaro sborsato a scopo di
costituirla al ﬁglio o per il ﬁglio si deve conferire come «sussidio
paterno » 33). « Non soltanto da lungo tempo anche la pratica del
diritto comune si è piegata sempre più all’opinione contraria, che
cioè i subsidia paterna, vale a dire ciò che ai ﬁgli vien dato dagli
ascendenti per constituite aziende economiche a sè, debbano esser
considerati come oggetto di collazione, ma anche per i paesi in
cui ha validità giuridica lo Specola-io sassone non può esser messo
in dubbio che questi oggetti siauo sottoposti a collazione » (Iena).
7.° Dal ﬁorire della scuola storica in poi il materiale delle
fonti romane e stato sottoposto da ogni aspetto ad una critica
più ﬁne e ad un’interpretazione più esatta. Non poteva non avvenire che la teoria del diritto comune intorno agli oggetti della
collazione nella sua confusione e per lo stato di totale oscurità e
debolezza. delle fonti, uon desse luogo a forti lagnanze. Ebbero il
merito di questo lavoro critico segnata-mente il FRANCKE e il
FEIN. In conseguenza di ciò il FEIN si schierò decisamente contro
la dottrina, che si debba prendere il punto di vista di una douatio ob causam (p. 259) e che il subsidium paternum si debba considerare come un oggetto assolutamente conferibile (p. 26h“).
Il FEIN presenta come cose conferibili dell’odierno diritto (se ne
togli la collazione delle donazioni) soltanto: la dos [con il corredo
avente in sè la qualita di dote] e, invece della douatio propter

nuptias, il dovario tedesco e il controlegato. Di un’applicazione
analoga delle disposizioni romane sulla militia non si potrebbe
parlare affatto. Parimente ciò che fu dato al ﬁglio per aver modo
di costituirsi un proprio collocamento o per assumere un ufﬁcio, ecc.
non potrebbe valere quale oggetto di conferimento perchè, sebbene quei tre punti romani cadano insieme sotto l’aspetto di nn

33) Opinione non realmente, ma soltanto apparentemente discordante
riguardo al subsidium paternum SEUFFER'I', X, 187, p. 254 (Celle).
3') D’accordo VANGEROW, p. 396.
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collocamento, non è lecito di fare un’applicazione per analogia
nell’istituto della collazione che è. di particolare indole e si deve
interpretare rigorosamente.
Così il FEIN nella sua giusta reazione a quella oscurità lontana
da ogni fondamento testuale, che regnava in questa dottrina, è
caduto nell’estremo opposto pur del tutto errato. Che il subsidium
paternum non quadra alle disposizioni romane si deve pienamente
concedere.

Ma che qui si abbia un instituto di diritto tedesco

basato principalmente sullo Speech-io sassone, I, 13 (instituto che
crebbe nel diritto comune, sul posto della dos romana e della
romana donatio propter nuptias) manca affatto ogni idea al FEIN,
nella cui ope 'a

quell’articolo dello Specchio sassone non trova

applicazione alcuna.

E così cade anche l’argomento del FEIN

che manchi qui al subsidium paternum nel terreno positivo ogni
coattiva norma giuridica.
Anche ai più recenti manuali fa difetto riguardo al subsidium
paternum di un giusto punto di vista, quando pure ne riconoscono

la pratica- applicabilità 35) 1700).

35) Il PUCHTA, Fund., 6 513, nomina la. dos (lauatio propter nuptias e
« secondo una ben fonduta pratica, in generale tutto ciò che vien dato
ai ﬁgli per costituire la loro separata azienda domestica; simplices donationes quando da altri ﬁgli siano conferite quelle dotazioni ». Lo ARNDTS,
Ponti., 6 529 ammette: la dosealluogo della donatio propter nuptias sol-

tanto il dovario; considera la militia come oggigiorno non più in uso e rico—
nosce il suhsidium paterna…. (ciò che è dato per fondare e dotare una separata
azienda domestica o un trafﬁco) quale appoggiato a solida e in sè ben fondata
pratica quantunque suffragata da motivi teoricamente non giusti (cfr. anche

aaa) Questo pure {'a uno dei punti in cui i romanisti della scuola storica esagerarono il ritorno al puro diritto romano, ponendosi così (come in non poca
parte era avvenuto nella dottrina del possesso) fuori dei reali bisogni della
vita pratica. e specialmente delle vere condizioni giuridiche tedesche. ll LEIST
ha mille ragioni di ricostruirc la dor-trina della collazione combinando i fattori
giuridici tedeschi coi romani secondo che realmente era avvenuto in Germania.

Ma con ciò egli non faceva che rendere omaggio al genuino programma del
SAVlGNY. Per procedere rettamente nell’esame delle condizioni giuridiche del
popolo tedesco si doveva vedere, secondo lui, quanta parte di diritto romano,
quanta di diritto canonico, quanta. di diritto tedesco vivesse nella coscienza
popolare.
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8.0 Io riunisco ormai in brevi tratti i risultati della ricerca
fatta: a.) L’instituto giuridico tedesco della dotazione paterna o
del subsidium paternum in ampio senso è stato per diritto consue—
tudinario inserito nella dottrina di diritto comune degli oggetti
couferibili al luogo della dos e della donatio propter nuptias. Dal
diritto comune è stato trasportato poi nelle moderne legislazioni,
in particolare nel diritto territoriale prussiano e nel Codice au-

striaco 36). b) Il subsidium paternum in ampio senso racchiude anzitutto al luogo della dos romana, la dotazione della ﬁglia a causa
di matrimonio: concetto più ampio perchè vi appartiene tutto
quanto, secondo le nostre condizioni tedesche, si presenta come
dotazione della ﬁglia per il matrimonio, sia qualunque il modo in

Diz. giur., III, p. 839, 840). Lo Auxn'rs ritiene (col VANGEROW) la
più recente pratica come oscillante; asserzione che più esattamente considerando i citati casi del SEUFFERT, non si può mantenere. Il \VINDSCHEID,
Fund., 5 610 cita (sene togli l'argomento della donazione): la dos, la
donazione nuziale e ciò che (secondo il Fsm) le corrisponde: in luogo
della militia romana un ufﬁcio venale procurato al ﬁglio; e secondo un’opinione molto diffusa-, che teoricamente non è sostenibile, ma ha a suo fa-

vore una salda pratica, ciò che l’ascendente ha dato al discendente per
fondare una propria azienda. Il Bmuz, Fund., () 171, p. 725, 727, ha nella
massima misura (se ne eccettui lo

HOLZSCHUHER, il

quale

direttamente

riconosce la connessione con lo Specchio sassone) il presentimento del
vero. La immediata-disposizione di legge fonda la dos e la semplice donazione. « Mu quanto pocosi può dubitare che in luogo della romana
don. propter nupt. venga in collazione il dovario tedesco, tanto più si
deve aderire alla pratica quando fa conferire tutto ciò che dall’ascendente
è stato dato ai ﬁgli per collocamento, in specie quindi in occasione di
un matrimonio per la sua dotazione ». Egli presuppone nella. dotazione
tedesca una nuova base indipendente dal diritto romano e crede di trovare in Vos'r (v. num. 84) l’inizio della deviazione.

36) FEIN, p. 264, n. 161 ammette che sarebbe assolutamente desiderabile di stabilire un aspetto

più

generale

per

gli

oggetti

della colla-

zione c che ciò sia avvenuto nel diritto territoriale prussiano e nel co—

dice austriaco, poichè presso di noi siano date quasi più frequentemente
semplici dotazioni che vere e proprie (lates e donationes propter

nuptias.

Ma la cosa è proprio all’opposto; non abbiamo da sperare già. per il diritto comune un miglioramento del diritto soltantb dal prussiano e dall’anst-riaco; bensì abbiamo ed avevamo già nel diritto romano ciò che
poi è stato adottato nella legislazione prussiana e austriaca.
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cui si conﬁgura nel matrimonio lu eondizione patrimoniale di lei
rimpetto al marito. Quindi, in particolare., anche il patrimonio,
che, come parafernale, resta in mano della donna (il. 82, n. 18).
e) In secondo luogo il subsidium paternum contiene, al luogo della
donatio propter nuptias, la dotazione del ﬁglio in occasione di
matrimonio. E davvero un rimedio del tutto insufﬁciente che vogliasi in modo speciale sostituire alla donatio propter nuptias romana il dovario tedesco o il controlegato"). d) In terzo luogo
appartiene al subsidium paternum cio che d’ordinario s’indiea con
questa espressione in stretto senso, cioè- l'aiuto paterno per metter
su (o seguitare) un proprio negozio, un’industria o l’azienda do—
mestica o assumere un ufﬁcio o un servizio, vuoi del ﬁglio come
per la ﬁglia. In questo concetto vien poi anche compreSO (nella
letteratura si è soliti di trattarne in luogo distinto) il poco che
secondo le nostre condizioni tedesche (conie compera di una pre—
benda e simili) si può porre al luogo della disposizione romana
sulla militia. Perciò una controversia se questa disposizione valga

tuttora- è priva di contenuto. e) Il concetto del subsidium paternum
in ampio senso (ciò che era già nel diritto tedesco) e stato sostituito come un tutto unico alla dos e alla donatio propter nuptias
romana e quindi si contrappone intierainente alla collazione romana
delle donazioni in quel luogo che nelle leggi romane era. occupato
dalla dos e dalla donatio propter nuptias.

& 1612.
Collazione - Oggetti (Cose che non si debbono conferire).
86. —- La dottrina degli oggetti della. collazione ha pure un
lato negativo. Per una serie di singole questioni deve esser posto
in sodo che certe largizioni non hanno bisogno di essere conferite
dal discendente che le riceve.

31) UNGER, t 46, n. 4: « Il dovario non si deve calcolare perchè esso,
a differenza della don. p. n. senza dubbio da conferire. comprende nel
senso del diritto tedesco una cura della vedova e non del ﬁglio ammogliato ».
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La base delle fonti che ci offre riguardo a ciò il diritto romano
e scarsa. Da un lato troviamo (di che sopra num. 73, nota 78 è stato
già. parlato) due speciali privilegi, in virtù dei qualii ﬁgli hanno
facoltà. di prelevare e trattenere ciò che ricevettero dal padre
dignitatis nomine e ciò che fu dato per entrare nei beni castrensi.
D’altra parte in un passo del Digesto rimasto sino a qui senza
menzione abbiamo la decisione di un altro punto, alla cui trattazione possouo esser premesse alcune osservazioni generali.
Noi dobbiamo avere dinanzi agli occhi che, secondo quanto fn
precedentemente esposto, in dirittto romano i ﬁgli di famiglia
prelevano cio che loro fu donato dal padre, mentre gli emancipati
debbono conferire ai sui tutte le donazioni paterne.

Invece il

ﬁglio di famiglia deve riportare nell’eredita l’ordinario peculio
profettizio a lui concesso. Ora si domanda anzitutto più precisamente che cosa si deve intender qui per donazione. Come è noto
il padre deve alimentare i propri ﬁgli; e ciò che fu dato al ﬁglio
a scopo di alimenti, conforme al contenuto naturale e morale di
questi rapporti di famiglia, non è affatto una cosa che debba poi
esser nuovamente imputata al ﬁglio nella divisione dell’eredità. Cio
appartiene piuttosto alle spese che il padre, secondo la propria
condizione di famiglia, regola necessariamente con un più libero

criterio; e che, come qualche cosa che si esaurisce al momento
stesso in cui è fatta, non debbono poi di nuovo esser oggetto di
conguaglio tra i ﬁgli. In tali alimenti entra istruzione ed educazione ﬁsica e intellettuale dei ﬁgli. Secondo le condizioni e le
attitudini dei ﬁgli queste spese di educazione posson essere molto
rilevanti e fatte con grande liberalità. Conforme alle diverse doti
dei ﬁgli le spese possono essere molto maggiori per l’uno che per
l’altro; e può nondimeno esser qui mantenuto il più alto criterio
morale, che ciascuno dei ﬁgli secondo le proprie qualità. individuali, ha appunto ricevuto soltanto l’educazione che gli conveniva.
Tutte le largizioni paterne, le quali per questo più libero punto
di vista si debbono ascrivere alle spese di alimenti e di educazione, non sono in sè e per sè da porre fra le cose soggette a
conferimento.
GLilCK. Comm. Pandelle. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte II e lll. -— 83.
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Certamente tuttociò dipende dall’arbitrio del padre. Il padre,
per una largizione a suo ﬁglio, anche se giovi all’educazione di
lui, può constatare che essa eccede le proprie condizioni degli
ordinari alimenti in ampio senso e che debba ﬁgurare come do—
nazione; e può inoltre ordinare in ogni momento che non abbia
luogo il diritto di praecipuum del ﬁglio.

Il padre piu‘) del

pari

constatare all’atto dell’emancipazione del ﬁglio che la largizione
debba valere come donazione (con che gia da se medesima soggiace all’obbligo della collazione rimpetto al suus); ma può anche
far la largizione sotto la giuridica qualita di mutuo all’emancipato,
con cui si trova ormai nella possibilità di conchiudere negozii
giuridici come con ogni altro.

Per esempio può fare per l’eman-

cipato forti e straordinarie spese per studi e viaggi a titolo di
un prestito a lui che non dovrà- successivamente essere oggetto
di conferimento rimpetto a determinata persona; ma semplicemente,
sia chiunque l’erede, dovrà esser rifusa all’eredità come un debito
verso di esso. Ma se egli non abbia fatto ciò e alla largizione
non fu neppur dato il carattere di donazione, si dovrà. pur sempre
ascrivere alla largizione fatta con paterna- pietà. il carattere di
più elevate spese per alimenti; laonde non si dovrà addossare
all’emancipato l’obbligo della collazione (che si veriﬁca di per sè
rimpetto al suas senza bisogno (l’ingiunzione paterna). Ciò è quanto
troviamo detto in un passo di ULPIANO:
Fr. 50 fam. ere.,- 10, 2: Quae pater (filio emancipato studiorum
causa peregre agenti subministrcwit, si non credendi animo pater
misisse fuerit comprobatur, sed pietate debita ductus; in rationem
part-ionis, quae ex defuncti bonis ad eundem jit-ium pertinent computari
aequitas non patitur.
E chiaro che in tali questioni l’equità apprezzati-ice deve avere

una certa libertà. di agire; e che in esse, a causa della natura dei
rapporti di famiglia che qni vengono in considerazione, non si puo,
anche presso un popolo di altri costumi, venire a risultati essenzialmente diversi. Fu gia posto in rilievo sopra (num. 65, nota 40
in ﬁne) che in uno di quei documenti di Lubecca le spese di studio
per un ecclesiastico gli furono date come un praecipuum.. Nè ci
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deva meravigliare che il diritto tedesco, a causa dell’indole delle
sue fonti giuridiche, non ci offra alcun esplicito richiamo per tali
questioni. Ma il diritto tedesco ci offre nondimeno un appoggio
di altra specie.
La dotazione del diritto tedesco è un concetto avente in sè unità
solidamente conﬁgurata dalle nostre condizioni nazionali. Oﬁ're da
capo a fondo col suo positivo contenuto in pari tempo un lato
nega-tivo a servizio della interpretazione giuridica. Da ciò che e
dotazione rileva-si ad un tempo per una serie di questioni con tutta
sicurezza ciò che non entra nella dotazione; ma negli alimenti in
lato senso.

Siﬂ’atte questioni sono state mantenute e decise da

secoli in modo sufﬁcientemente uniforme dalla nostra letteratura
giuridica. Anche qui si ripete lo spettacolo che esse si avvolsero
sempre in una veste romanistica. Si presero a trattare al punto

di appiglio offerto dalle fonti: il fr. .50 fam. ere. "’“) e quelle disposizioni aventi carattere di privilegio intorno a ciò che fu largito
dal padre dignitatis nomine o per far parte dei beni castrensi.
E si estese ulteriormente quest’ultimo punto. Si prese per cosa
quasi castrense ciò che il padre impiega per la militia togata del
ﬁglio 'M); e così si ebbe un comodo aspetto, per giustiﬁcare come
spese paterne non soggette a collazione tutte le spese possibili per

l’educazione del ﬁglio e perchè potesse procurarsi un modo di vivere con un ufﬁzio, con l’avvocatura e simili. Ma in tutto questo
abbigliamento alla romana, nel complesso si restò pur sempre
aderenti al concetto tedesco che si tratti di spese non per il collocamento, ma per gli alimenti e l’educazione (intesa in un più giusto

33) Fa meraviglia che di quest’inlportante passo non sia stato fatto alcun nso nell’opera del FEIN. Questi, p. 320, 321, considera gli alimenti
e i denari per viaggi del tutto a torto come oggetti di collazione, i quali
però sine dolo o lata culpa sarebbero venuti meno.

""…) Ottime notizie sullo svolgimento del concetto dipecnllum qnasi castrense
dal medio evo in poi in FITTING, Dae castrense peculium, @@ 68—90 [ted.].
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e largo senso) ag). In questo senso stesso si debbono quindi trattare
tali questioni anche nelle nostre moderne legislazioni, le quali accolgono la dotazione o l’c'tablissement (certamente con alcune diversità) ;
e noi così siamo in grado di poterci giovare ora come punto d’appoggio per analogia di queste conclusioni di carattere legislativo
risalendo al nostro diritto comune.
87. —- Le regole particolari riguardo alle liberalità. dei genitori

da non sottoporre a collazione sono le seguenti “”). Non si debbono
conferire:
1.0 Le spese per causa di studi. Esse hanno sempre avuto
una parte principale nella letteratura di quest’argomento e sempre
a grande maggioranza sono state sottratte alla collazione, ranno—
dandosi al fr. 50 fam. erc. Difatti per questo modo di decidere
coincidono insieme la veduta romana e l’aspetto giuridico tedesco
(che ivi, in quanto non assumano una particolare ﬁgura,

non si

trovi alcuna dotazione paterna). È stata sempre fatta questa presupposizione che il danaro dato al ﬁglio debba esser sempre con—
sumato in bonos usus; quindi (SCHNEIDEVINUS): ﬁlio istam pecuniam in suam partem computari, qui eam in prohibitos et malos usus

conuertit ‘“). Inoltre, poichè non si avean chiare idee intorno alla
validità della rinunzia ereditaria di diritto tedesco (vedi num. 68,
nota 3), si faceva la limitazione, che (SCHNEIDEVINUS): quando
jit-ius propter expenses studii renunciavit successio-ni paternae absque
iuramento , nondimeno,

licet talis renunciatio facta sine iuramento

nihil valeat, tales expensae computentur in eius partem 4?). Come ec3“) A questi alimenti in lato senso appartengono anche i così detti
doni d’occasione fatti dai genitori ai ﬁgli, cioè quello che fu dato ai ﬁgli
ricorrendo le piccole feste della vita di famiglia, ecc. e che suole consi—

stere in cose le quali nondimeno soltanto da un aspetto di speciale cordialità. appaiono offerte per i bisogni della vita.
"°) Cfr. specialmente SCHNEIDEVINUS, pagg. 1382-1388;
def. 17-25; LAUTERBACH, tt 14-16, 19; S'rmm, c. 3 e c. 4, ti
") STRYK, c. 3, 9 19. A ciò equiparavasi poi il caso che il
compisse gli studi: Srnru, 6 20; Scnòprrnu, Synops. p. 496:
stadia deserat, et ﬁat eoctor cerevisiae ».

Cartrzov,
8.
ﬁglio non
«- si ﬁlius

") STRYK, 5 23: moribus tamen sustineri eiusmodi renunciationes certum

est. Eapropter vero frustra de collatione sumus solliciti, cum qui non
succedit., nec ad collationem obligatur (v. sopra num. 85, n. 28).
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cezionc viene ammessa questa che il padre abbia indicata la spesa
per causa di studio come mutuo fatto al ﬁglio (STRYK, 5 11): al qual
proposito molto si dicute qua e la se e come si debba interpretare
in questo senso l’avere il padre scritto la posta nei propri libri “).
Se il ﬁglio, durante la vita del padre, ha contratto un debito stu—
diorum eausa (S'rRyK, 5 12), questo dev’essere soddisfatto dalla
comune eredità; ma non il debito contratto dopo la morte del
padre, come poi, quando i ﬁgli continuano a possedere indivisa—
mente i beni, le spese di studio non devono essere sopportate
dalla comune massa. Anche per il ﬁglio di famiglia che fa i propri
studi in casa valgono le spose come alimenti in lato senso.
2.° Le spese di viaggio, in quanto si tratta di un viaggio
intrapreso per l’educazione del ﬁglio “) e le cxpensae peregrinationis utiliter j'actae sunt, non si debbono conferire (STRVK, 5 15).
Non cosi incondizionatamente furono ammesse le peregrinationes
institutae ad addiscenda emereitia equestria.
3.° Inoltre non si debbono conferire le spese per il conseguimento (li uu grado accademico. Si collegò ciò (l’orclinario alla disposizione romana intorno ai doni del padre dignitatis causa (STRyK,
55 16, 17) c vi si comprese il grado di dottore, di licenziato, di
maestro, l’ ufﬁcio di notaio e in genere: si pro Comitiva Advoeatura
vel alio ofﬁcio ciuili pater ﬁlii nomine impensas fecerit, sicut et de
laurea poetica obtinenda idem dicit RICHTER.
4.0 Un punto trattato da secoli è quello se debbano conferirsi i libri procurati dal padre per gli studi del ﬁglio: lo SCHNEI-

DEVINUS, 1). 1383-1385, tratta la questione in modo tuttora genuinamente scolastico. Anche l’argomentozione dello STRYK, 5 9,

contiene mot-ivi affatto errati; ma è del tutto confacente al concetto fondamentale tedesco il risultato che (eccetto ilibri paterni

“) Ma qui facevasi di nuovo la limitazione (STEYR, 5 18): detrahendi
sumtus et ad victum et amictum necessarii... haec enim simpliciter snb alimentis comprehenduntur.

") Ma anche le spese per viaggi intrapresi a scopo di salute e le cure
balneari del ﬁglio saranno in generale ascritte agli alimenti.
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soltanto prestati al ﬁglio) in generale, cxemtis a collationisnecessitate sumtibus aliis, et libri quoque necessarii erunt eæimendi;
invece la dotazione di un ﬁglio mediante

che

un’intiera biblioteca si

debba sottoporre a collazione.
5.° Le più piccole spese paterne in occasione del matrimonio

del ﬁglio vengono per lo più sottratte alla collazione. Così i sumtus
conuiuii nuptialis (STRYK, 5 10); le spese ad impetrandam dispensationem matrimonii in gradu prohibito contrahendi (STRYK, 5 11);
le uestes quotidianae (LAUTERBACH, lib. 37 , tit. 7, 56). Lo STRYK
nella sua argomentazione intorno ai vestimenta et ornamenta nuptialia che a- ciò contrappone e che egli annovera tra le cose conferibili (5 10), mostra molto chiaramente come il concetto fondamentale tedesco sia- per lui il criterio decisivo in questi argomenti:
alimentorum enim rationem restes illae tautum liabeat, quae filiae
domi retentae suppeditavit pater, quae vero in elocutione dantur eo
non pertinent, cum eloeatam alere non teneatur, et hinc nec ipsi de
uestibus prospicere. Pietas patri non maior incumbit ad restes nuptiales suppeditandas quam ad dotem constituendam. E qui cita lo

statuto amburghese, 3, 4, art-. 1 [. la dote ricevuta e insieme
ad essa vesti nuziali e gioie e tutto ciò che vi entra e dato per
dotazione: perciò deve anzitutto conferire quanto cade in questa].
Lo stesso si ammette per riguardo anche ai nuptialia uestimenta
pei ﬁgli che si accusano (LEYSER, Med. ad Pand., spec. 114, 5 2).
6.0 Concordano totalmente con la precedente dottrina di diritto
comune, così nel concetto fondamentale come anche nella maggior
parte delle questioni speciali, le disposizioni dei moderni codici

riferite sopra, num. 63, intorno a questi punti 45). Ancora una que45) Cfr. la Dec. sassone 50 dell’anno 1661 riferita dal SIEBENHAAR,
Comment. [ted.], III, p. 364: « che i ﬁgli non siano obbligati successivamente in caso di eredità paterna a conferire nella divisione di essa o far
defalcare dalla loro quota simili spese fatte così per scopo di studio come

per il conseguimento di un grado ». V. pure il SEUFFERT, IX. p. 190,
p. 249: « Gli assegni che il padre fa a suo ﬁglio per sopperire a spese
di studio hanno la natura di alimenti civili; non possono quindi esser

defalcati dal capitale che spetta al ﬁglio e al momento della divisione
dell’eredità non si debbono conferire: dovrebbe il padre aver stabilito
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stione che vi si riferisce, presa dalla più recente pratica, può
esser qui posta in rilievo. Spese del padre per liberare il ﬁglio
dal servizio militare o per mettergli un sostituto (rispettivamente
adesso le maggiori spese per procurare il volontariato d’un anno)
sono spese fatte per interesse proprio e della famiglia. Presciudendo da particolari circostanze e da ingiunzioni paterne non si

debbono quindi conferire. SEUFFER’I‘, I. 357; III, 80. Non vi è
implicita alcuna donazione, nè alcun vantaggio che produca un
aumento di patrimonio pel ﬁglio (Mannheim e Miinchen); è quindi
inesatta l’aggiunta fatta nel numero per ultimo ricordato del
SEUFFERT,

che diversamente sarebbe, quando non

soltanto la

collazione fosse ordinata dal de cnins, ma anche quando un’altra
discendente avesse da conferire la propria dotazione. Dove in modo
inammissibile si snppone che tale impiego abbia il carattere di
una vera donazione iii).
7." Resta ancora un gruppo di spese dei genitori fatte peri
ﬁgli, dove ci sfugge il criterio generale tedesco che si tratti 0 non

diversamente all’atto stesso che somministrava quegli assegni » (Celle).
SEUFFERT, X, 67, p. 82: «Ciò che è stato speso a scopo di ammaestrare
in una scienza e in un’arte per i ﬁgli non si deve di regola sottoporre
a collazione. Ciò vale anche per le spese che richiede il far apprendere

il commercio ad un ﬁglio. Ma le spese che sono state occasionate qui da
un modo di vivere spendereccio debbono essere portate in conto nella
divisione dell’eredità.» (Cassel). Cfr. anche lo S'rnrn, c. 4, 5 17.
iii) Ecco alcune delle nostre decisioni giurisprudenziali.

Se le spese per il

volontariato del ﬁglio nel servizio militare furono pagate nell’interesse della

famiglia e non del ﬁglio soltanto non sono soggette a collazione. Cass. Roma,
29 maggio 1899 (Legge, 1899, II, p. 363). Qui si vede che anche il nostro giudice deve esaminare tutte quelle « particolari circostanze » alle quali il LEIST
rimanda.
Non si conferiscono i regali di nozze, più quelli ricevuti in qualsiasi altra
Occasione, come il compleanno, l’onomastico, ecc. Cuss. Torino, 10 maggio 1904

(Mon. Trib., 1904, p. 67). Le assegnazioni fatte dai genitori ai ﬁgli per sopperire ai loro bisogni giovanili non si debbono conferire perche rientrano nelle
spese non couferibili dell’art. 1009. Cass. Palermo, 5 maggio 1904 (Mon. Trib.,

1905, p. 34). Lo stesso si deve dire delle somme che annualmente dà. la madre
al ﬁglio pei suoi bisogni. Dec. cit. Non si conferiscono i frutti percetti dal
ﬁglio sui beni paterni per semplice tolleranza temporanea e revocabile. Cass.
Palermo, 7 luglio 1904 (Ci-rc. giur., 1904, II, p. 192).
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si tratti di una dotazione del ﬁglio; e dove perciò anche la decisione diviene dubbiosa. Vi entrano: il prezzo di riscatto pag/ato
dal padre per liberare il ﬁglio dalla prigionia; la poena sborsata
dal padre per il figlio (S'I‘RYK, c. 4, 5 18); i debiti del ﬁglio pagati dal padre e specialmente anche le spese di studio impiegate
in malos usus per la vita spendereccia del ﬁglio (num. 41 e sotto
num. 61).

Abbiamo veduto che specialmente i debiti pagati, per

diritto francese e austriaco son trattati come cosa conferibile [dove
la spiegazione dello UNGER presa dal concetto della dotazione:

« che se anche non si tratti di un “ collocamento,, (eine Ver-sorgung), per lo meno si tratti di un prendersi cura (um. eine l’ora-orgung) »

lignra piuttosto come un garbato giuoco di parole che

come vera giustiﬁcazione], mentre il diritto sassone all’opposto le
esclude. Il trattamento sostanzialmente giusto è quello del diritto
della Livonia, Estonia, Curlandia; secondo il quale sìtl'atte spese
son del tutto distinte dalla materia della collazione, e nel dubbio
son da trattare come mutuo, cioè come un debito dell’eredità. Se
poi a ciò si opponga la volontà del genitore valgono come spese
fatte nella cerchia degli alimenti in ampio senso.

5 1613.
Collazione. Modo e forma. del conferimento.
88. — E stato svolto sopra che i più antichi instituti della
collazione romana, la collatio emaneipatorum e la dotis collatio non
furono mai pienamente abolite; ma continuano a vivere come singoli fattori in piena continuita storica nella più moderna collazione.
La dotis collatio sussiste ancora per una parte nella più recente
collazione a titolo di << collocamento », e la collazione degli emancipati per una parte nella più recente collazione delle donazioni.
Non si puo dire. pertanto 4°) che dei principi fondamentali sul
modo e sulla forma del couferimento, come erano sorti nella collatio emancipatorum e dotis, noi dobbiamo fare nella moderna- col-

4“) FEIN, p. 290.
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La condizione di quelle

massime fondamentali è essenzialmente proprio la stessa, come se
anche esternamente ci stesse innanzi il Corpus iuris. I principi
che sono stati accolti negli speciali titoli 6 e 7 del libro XXXVII
sono offerti dal titolo del Codice, 6, 20, senza rottura della continuita insieme alle leggi su cui fondasi la moderna collazione. In
queste più recenti leggi vale pertanto,

sin dove il principio

della moderna collazione non sia di ostacolo,

tuttora immutato

l’antico diritto sul modo e sulla forma del conferimento. Il carattere precipuo della moderna collazione si riferisce essenzialmente
ai soggetti ed agli oggetti conferibili; nei vigenti principî fondamentali intorno al modo e alla forma del conferimento penetrò la
moderna collazione senza che da un qualsiasi lato si offrisse il
bisogno e l’occasione di farvi qualche notevole mutamento.

Quei

principi fondamentali, come sussistono praticamente nella moderna
collazione, si debbono riunire qui sotto; ma si dovrà. spingere lo
sguardo più lontano per vedere se questo istituto della più re—
cente collazione romana (poichè nella maniera sopra indicata ve-

nendo a vivere in Germania si trovò a contatto con la collazione
del diritto tedesco e di qui gli derivò, riguardo agli oggetti da
conferire, una sostanziale trasformazione) non sia per caso stato
pure sottoposto ad altre modiﬁcazioni da parte del diritto te—
desco.
l.° La più recente collazione si riferisce alle cose «projectae
eæ substantia »

del defunto ascendente. Riguardo alla condizione

in cui quest’oggetto, al momento della morte del de cuius, si ha
da trovare rimpetto alla sua eredità, non fu fatta mai una qualsiasi
mutazione nelle precedenti vedute romane. Si deve verificare una
mescolanza delle cose couferibili con la eredita afﬁnche queste
vengano calcolate pro rata-nelle quote ereditarie dell’obbligato a
collazione e degli aventi diritto a questa.

PAULUS, V, 9, 5 4: .. . .si velint se miscere paternae hereditati
et cum his . . . . communis patris dividere

hereditatem . . .. ea: jide

bonorum confusionem facere cogendi sunt.
Fr. 20 pr. de b. p. c. t. ('I‘RYPHON.): ut eum ad portionem adGLich, Con'mi. Pande/(e. — Lib. xxxvu-XXXVIII, l‘arte [[ e lll. — 89.
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mitteret bonorum paternorum . . . . . . etiam eorum quae emancipatus.
propria habuit.
L. S C. h. t. (DIOCL.): cum bonis dotem confundi iubebit.
L. un. Th. 0. unde lib., 4, 2 (ARCAD.; è connessa con le se—
guenti parole): ....si hereditatem uelit adire eum ji-atribus dotem
quam susceperat miseere cogat-ur paternae substantiae atque ita in
subeunda. hereditate sociari cum fratribus.
L. 5 Th. U. de tegit. heredit., 5, 1 (ARCAD.): ut mia-tis matrum
suarum dotibus ani hereditatem pro rata partem . . . . cum avuncuiis
partiuntur.

L. 17 (J. h. t. (LEO): ut in dividendis rebus ab intestato parentcs
cuius de hereditate agitur, eadem dos vel ante nuptias donatio. . . .
conferatur.

L. 19 O. h. t. (JUST.): ut commixtis huiusmodi eoiiatiouibus cum
bonis mort-uae personae ”).
'Ma questa « confusione » o « miscela » secondo il diritto romano ha soltanto il signiﬁcato che le cose couferibili si debbono—
pensare divise secondo il criterio delle quote ereditarie; e con‘l'ormeiuente a ciò vengono calcolate nelle quote ereditarie delle
rispettive persone (dell’obbligato a collazione e insieme degli
aventi diritto a questa) “‘). Con la parola « miscela » non si vuol:
dire assolutamente che la massa delle cose couferibili venga. giu—
ridicamente identiﬁcata con la massa ereditaria. Un sostanziale e-

") Cfr. anche le simili espressioni giuridiche tedesche. Num. 50, n. e..
"”) Ma il computo si fa secondo il principio della collezione per impedire una materia-le inegnnglianza frai discendenti. Si è quindi pienamente autorizzati a dire con SEUFFERT, IV, 68: « La questione in chemisura siano da conferire scambievolmente lc'libcralità fra vivi a discendenti del de cnins per il conguaglio delle loro quote ereditarie ecc. ».
Eccede i limiti del giusto il modo (li esprimersi in SEUFFERT, XXV,.
249, p. 383 (Oldenburg): « vere e proprie cose couferibili, cioè altrui patrimonio, che in virtù di positiva norma si considera tuttora come esistente nella massa ereditaria » e in Sinni-:NHAAR, Comment. [ted.], p. 369:
« le poste di collazione non sono separate deﬁnitivamente, ma soltanto

con la limitazione del futuro computo del patrimonio del de cuius, come
in particolare si rivela dalla circostanza che esse anche per diritto romano erano uno degli oggetti dell’ind. fam. ere. ».

r-r-
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mai mutato concetto fondamentale della collazione è ehe: hoc quod
confertur non e de bonis, sed propter bona postea eis accessit (numero 41, n. 97, 98). Pertanto le cose conferibili non diventano
mai in senso giuridico eredita; restano sempre distinte da questa.
Ciò si vede segnatamente quando riguardo all’ universa massa
ereditaria concorrono interessati alla collazione con estranei (numero 75 in f.) “’). Cio apparisce anche in questo che « nel caso
del così detto giuramento previsto dalle leggi non si può parlarein alcun modo di una qualsiasi relazione del medesimo con le
cose dell’erede soggette a conferimento, poiche queste non appartengono al patrimonio lasciato dal de cuius » 30). E mostrasi poi
la distinzione delle cose conferibili dall’ eredita specialmente in
due importanti questioni sulle quali dovremo tornare. Anzitutto
la questione della dispensa dall’obbligo della collazione; tal dispensa o remissione non è in alcun modo « una disposizione intorno alla propria eredita » : non può quindi esser trattata come
prelegato e, conformemente a ciò, riguardo alla forma in cui si
ha da esprimere tal dispensa essere semplicemente guardata dal-

l’aspetto di una disposizione di ultima volonta 51). In secondo
luogo la questione del computo della quarta falcidia nelle cose
da conferire; tal computo non si deve imporre 52) nè all’obbligato.

"9) Giustamente il SE…-‘Feu'r, I, 264 (Oldenburg): « In caso di concorrenza dei discendenti col coninr superstes u un altro extraneus gli oggetti
conferiti non divengono propriamente parte dell’asse ereditario, poichè
questo risulta soltanto di ciò che lascia il de cuius alla sua morte in patrimonio attivo e in debiti. Qui non entra ciò che fa ricevuto in precedenza, perchè questo uscì dal patrimonio di lui durante la sua vita; costituisce piuttosto un’aggiunta al contenuto attivo dell’asse ereditario,
sebbene mediante la collazione, per l’effetto, si veriﬁca una confusione

degli oggetti-patrimoniali propri dell’erede e del patrimonio dell’ascendente ». Questa « confusione » fn indicata sopra con la espressione « costituzione di cose ereditarie: col che non si volle nondimeno dire che le
cose conferibili fossero parte dell’asse ereditario » (num. 41, nota 99).
50) SEUFFERT, XXIII, 189. V. il di più sotto num. 90.
5‘) Auun'rs, Dizion. giur. [ted.], p. 833; cfr. sotto num. 95.
5") AnND'rs, Dizion. gia-r. [ted.], p. 834, 11. 141: « se la dÌSpensa dalla
collazione fosse paragonabile ad un prelegato, si dovrebbe dire che l'oggetto sottoposto a quella sarebbe imputabile nella falcidia pro parte hereditaria di colui che lo ricevette ».

708

LIBRI xxxvrr-xxxvm, TITOLO V1, 5 1613.

a collazione (neppure per la parte di quelle cose che resta a lui),
nè sussiste per l’avente diritto a collazione riguardo a ciò che di
esse cose riceve, poichè non riceve questo dall’eredita (de bonis),

bensì a lui soltanto propter bona accessit 53). Finalmente la diversità- delle cose conferibili dall’asse ereditario ha la conseguenza
che esse, anche quando pel resto cadono sotto il concetto giuridico tedesco di un anticipato sborso sulla quota ereditaria, non

soggiacciono a difalco 54).
89. —— l.° Presupposizione per il veriﬁcarsi della collazione è
l’adizione ereditaria dell’obbligato a conferire come dall’avente
diritto a questo 55). Nel più antico diritto anche l’acquisto dell’eredità doveva veriﬁcarsi entro la stessa ed eguale successione.
Secondo la L

17 C. h. t. viene soltanto richiesto che i liberi

succedano insieme

« quocunque iure intestatae (in ampio senso)

successionis, id est aut testamento penitus non condito, aut si factum
fuerit, contra tabulas bonorum possessione petita vel inofjiciosi querela
mota rescisso.
Non vi può esser dubbio alcuno ehe la nuova successione necessaria sostituita con la Nov. 115 alla querela [her. pet. eæ Nou.
cfr. sopra num. 35 eg.] prende totalmente anche

in materia di

collazione il posto della querela. inoüiciosi. Per i liberi che partecipano a queste successioni è indifferente riguardo alla collazione
il modo dell’acquisto dell’eredità: avvenga esso mediante heredi-

tatis aditio del diritto civile, ovvero bonorum possessionis agnitio;
le quali, secondo la trattazione fatta nel secondo volume di questa
serie, da ultimo nel diritto giustinianeo si son praticamente fuse
insieme. Si considera questo che i titolari e gli obbligati diven-

gano insieme coeredi 56). Se per tanto l’obbligato a collazione ri—
53) Anuvrs, Diz. giur. [ted.], pag. 834; Honzscnunnn [ted.], cap. 8,
t 2, n. 19.

51") ZIMMERMANN, Arch. per la prat. civ. [ted.], 41, p. 390, n. 30.
V. anche sotto num. 93 in f.
55) FEIN, p. 293 seg. Cfr. sopra. num. 44,n. 1. V. anche XVII-insomnem,
Pand., $ 610, n. 4. 11 semplice ricevimento di un oggetto non autorizza
a domandare nè obbliga a far la collazione: fr. 4 de dot. coll.
56) L. 17 C. h. t.: in diuidendis rebus ab intestato defunctorum paren-
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pndia il suo diritto ereditario, mantiene la liberalità fattagli dall’ascendente senza che si possa parlare di collazione 57).
Mediante l’adizione dell’eredità vien fondato fra il titolare e
l’obbligato l’obbligo di conferire.
2.° Ma per diritto romano l’obbligo di conferire nato fra determinate persone per l’adizione dell’eredità non è ancora un obbligo
con ﬁgura giuridica speciale e protetta da azione. Non può quindi
esser fatto valere direttamente nello iudicium familiae erciscundae
come un rapporto giuridico a sè stante. Di ciò si deve evidentemente ricerc'are il motivo nella scrupolosita giuridica dei romani.
La cosa conferibile non appartiene all’eredità; perciò non si può
neppure, conforme ad un’ argomentazione civilisticamente esatta,
pretendere in via diretta la divisione di quella cosa nel giudizio
di divisione dell’eredità. rivolto all’asse eredita-rio. Manca ancora
un termine medio. In seguito alla pretesa giuridica nascente dall’adizione dell’eredità si deve anzitutto dar mano a constituire
nn individuale rapporto giuridico per la riunione delle cose conferibili ai bcna. L’avente diritto pretende dall’ obbligato che si
venga ad una stipulatio collationis; quando ciò e stato fatto,
l’avente diritto a collazione acquista una speciale azione. Il co-

stringimento giuridico ache questa cauzione sia fornita consiste
nel negare le azioni ereditarie: cioè le azioni derivanti immedia-

tamente all’obbligato a conferire dall’adizione dell’eredità stanno,
riguardo al loro esercizio, sotto la presupposizione che l’obbligato
confert in commune le cose soggette a collazione e non pertinenti
ai bona, alla mescolanza delle quali coi bona era nata per l’avente
diritto una pretesa propter bona a causa dell’adizione dell’una c

dell’altra parte 58).

tum; L. 20 pr. 0. h. t.: etiam si intestatus is decesserit, ad cuius hereditatem veniunt, omnimodo coheredibus suis conferant.
5") Similmente anche in diritto tedesco; v. sopra num. 62, n. 28.

58) Cfr. FEIN, p. 595 seg. (n. 213: « Se l’obbligato a conferire ha il
possesso, si può agire perchè consegni, verso cauzione, la sua quota d’ereditù'ovvero vien nominato un curator per la sua quota ereditaria »).
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È merito del Fsm di avere giustamente messo in

luce la- po-

sizione di questo termine intermedio nel diritto romano. Ma il

FEIN, poichè il suo sguardo e diretto semplicemente al diritto romana, considera- come una cosa identica e

intelligibile di per se

stessa che, conformemente a ciò, anche nel nuovo odierno diritto
il valore di questo termine intermedio si debba adoperare totalmente alla maniera romana. Nondimeno si oppongono a ciò scru—
poli sostanziali. Nel diritto tedesco compare la pretesa alla collazione, come fu mostrato sopra, semplicemente quale diritto da far
valere e da aver coazione mediante il giudizio di divisione del-

l’ eredita (num. 62: « das saln si geliche teil-cn zu'as giites da
zeteiln ist »). Nel diritto tedesco ciò deve anche civilisticamente
destare assai meno scrupoli, poichè la largizione viene considerata
come data anticipatamente sulla quota ereditaria; e si può così
considerare come conseguenza da sè stessa intelligibile del pre-'
tendere la « quota eredita-ria » che chi la pretende « versi nella
quota » ciò che ricevette in precedenza. Pertanto è veduta fondamentale tedesca, il che si indicava poi soltanto con l’espressione
romana, che alla cosa da conferire possa essere accampata diret-

tamente la pretesa mediante l’actio familiae erciscundae 5”); e
soltanto come un maggior vestimento

alla romana del pensiero

giuridico tedesco della diretta pretesa per via d’azione. ﬁgura.
che, in difetto di una più precisa- dimostrazione dell’ammissibilita
dell'actio familia-c erciscundae, si nominasse l’azione. nu'imploratio
officio iudicis o actio in jactum o actio ewtraowl-inaria

o

condictio

ex lege °°).
Ora, per quanto ciò fosse infondato, sorgono molti scrupoli se
la veduta giuridica tedesca tuttora dominante nella pratica “) si

59) FEIN, p. 296, n. 218.

°°) Fsm, p. 295, 296, n. 214-218.
'“) V. per es. SEUFFERT, X. 67: « Ma le spese che sono cagionate qui

da una vita spendereecia, debbono esser portate in conto nella divisione
dell’eredità (Cassel) [queste son trattate ivi evidentemente come oggetto
di conferimento; Ina cfr. num. 87 in f.]. Suum-nnr, X, 69: « Quando

dei ﬁgli del de cuius, i quali niente abbiano ricevuto in precedenza che
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debba semplicemente considerare come eliminata subito mediante
la lettera del diritto romano dopo una migliore conoscenza di
ciò che è stato posto
collationis.

nel

Corpus iuris riguardo alla stipulatio

Questo è un procedimento che mentre va controi

caratteristici elementi giuridici tedeschi adopera in modo inesatto
il Corpus iuris. Secondo il diritto tedesco la collazione e la pretesa alla divisione sono un tutto unico: postmodum ibit cum pucris
ad aequalem divisionem, tollere poterit aeque aliis pueris in possessio-ne escis-tantibus suam portionem ipsum contingentem,

Num. 60

Nr. c; willet se am ir erwe deil sprekeu, se muten in de dele bringen
al dat gut, dar se mede afgesuudert waren, N. 61.
Certamente la dove il diritto romano di collazione ha conquistato il terreno della pratica del diritto comune, da questa veduta
giuridica tedesca è caduto il trattamento della liberalità degli
ascendenti come nn anticipato sborso sulla quota d’ eredità.. Noi
abbiamo piuttosto da dire qui col diritto romano: la liberalità
vale adesso semplicemente come avvenuta inter cives, e si e veriﬁcata. una così completa separazione giuridica

di

essa dalla uni-

uersitas lasciata dal defunto, che non ci è lecito di trattare l’oggetto conferibile mediante nn’« innocente » ﬁnzione come una parte
dell'unicersitas e volgere direttamente ad esso l’actio familiae
erciscundae.
Nella cerchia del diritto romano dobbiamo far uso di quella
scrupolosita, di cui troviamo fatto uso presso i Romani. Anche
oggigiorno noi dobbiamo dire: dall’adizione di coloro che vi partecipano non scaturisce ipso iure che siano mescolate le cose soggette a collazione (o il loro valore) coi bona e quindi la possibilita
di una pretesa direttamente con l’aetio familiae erciscundae. Ma
dall'udizione diretta ai bona seaturisce soltanto « propter bona » la
pretesa contro l’obbligato che riunisca ai bona le cose soggette a

sia oggetto a collazione, concorrono come eredi con altri ﬁgli a cui il

defunto abbia fatto pervenire durante la sua vita delle liberalità. di tal genere, siffatto poste di collazione devono essere conteggiate su pretesa di
coloro i quali niente ricevettero » (Dresda).
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collazione, come ciò sussiste in diritto romano quale contenuto
della stipulatio collationis. E con tutto ciò si può nondimeno
combinare. 1)ienamente il risultato del diritto tedesco, come si e
venuto ﬁssando nella pratica. Prctesa alla divisione dell’eredità e
conferimento debbono esser una giuridica unità, cioè riuniti nell’espressione romana: la. stipulatio collationis, vien supposta come
avveuuta in base alla fatta adizione. Chi ha diritto alla collazione
ha subito per questa ﬁttizia stipulazione una pretesa a se stante
e direttamente fornita di azione, che così non appena l’obbligato

pretende la quota ereditaria, può tosto far valere rimpetto u
lui 62) l").

6'?) Contro l’affermazione del FEIN che dnl tutto secondo la lettera del
diritto romano anche oggigiorno l’avente diritto a collazione non possa
pretendere anzitutto che la stipulano collationis e che soltanto conia
prestazione di questa sorga il concreto rapporto obbligatorio alla collazione, sì è gia dichiarato il SINTENIS, Dir. civ. [ted.], III, 5 189, n. 4.
Infatti egli dice che nel nostro odierno diritto subito con l’adizione del'l’eredità. diviene efﬁcace l’obbligazione, come sempre la cosa è stata considerata dalla opinione comune. Ma. i motivi del SINTENIS sono attinti tutti
al diritto romano, e una comune opinione, la quale si propone di applicare
appunto soltanto il diritto romano, quando questo sia più giustamente
inteso, perde tutta la propria autorità.. Questa migliore intelligenza dà vita poi
appunto a poco a poco ud un’altra comune opinione. Da tale aspetto ha quindi
ragione il WmDscnmv, Pand., (» 610, n. 25 di contradire il SIN'rENIs. Ma
la cosa. sta qui in un altro modo. La comune opinione lia. qui una positiva base di diritto tedesco, il quale, per il farsi strada del diritto romano, non fu mai posto fuori d’uso.

Ul) È noto che la stipulatio collationis, vero. 0

ﬁttizia,

giovava nel sistema

giuridico romano (ordinamento giuridico di azioni più che di norme) a, gettar
la base per un’azione da indicursi nel libellus conventionis. Ogni obbligo, quando
proprio non si potesse evidentemente legare ad un rapporto giuridico qual sua
conseguenza palese (cfr. le mie Ist-it. di dir. prio. gian, II, 9" 80), doveva sor-

gere al grado di obligatic nascente ea: contractu o in modo afﬁne. I nostri an—
tichi richiamano (es.

il MICHALORI), analizzando le

varie deﬁnizioni

della

collatio, all'oﬁiciam indicis, il quale sarebbe tuttora la fonte della coazione. Magià. nel diritto romano ultimo quella. stipulatio collationis e pili che mai una
ﬁnzione evanescente.

Il diritto moderno si è formato in guisa. che a, poco a

poco trionfò il concetto di una collazione derivante come obbligazione dalla
legge stessa. Quando questa vuole senz’altro presentarsi come interprete della
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90. — 4.0 Ma la collazione del diritto tedesco eccede anche la
cerchia del principio che adesso pretesa alla divisione dell’eredità
e conferimento stanno insieme; che, cioè, subito nel giudizio di
divisione possa esser fatta valere direttamente la pretesa al conferimento (come una praestat-io personalis già divenuta giuridicamente sussistente per mezzo di ﬁnzione). Il diritto tedesco ci offre
riguardo al modo della determinazione di ciò che si deve conferire
come parte della procedura di divisione dell’ eredità. un caratteristico procedimento di manifestazione o declaratorio (Illanifestatious-

verfahren,

Manifestationseid, Offenbarungseid) trasmesso anche al

presente nostro diritto. Quando contro [’ obbligato a collazione i
collaterali accampano la pretesa ehe egli conferisca, questi ha dal
suo canto lo speciale diritto, riguardo a certe cose, di indicare
gli oggetti precedentemente ricevuti e di determinarli col proprio
giuramento. Specchio sassone, I, 13: se muten in de dele bringen mit
irme ede al dat gut, dar se mede afgesundert waren, of it is narende
gut, sunder rade. Is it acer andere gut,

dat man be-zeisen mach,

dar ne megen se nicht vore sn-eren (giuramento di riportare nella
quota ereditaria tutte le cose mobili con le quali era avvenuta
la separazione dalla famiglia: per altre cose il giuramento non è

ammissibile) (Num. 61).
È stato dimostrato sopra quanto poco si rest-asse consapevoli

in Germania (mantenendo per diritto consuetudinario il concetto
del subsidium paternum nella cerchia

del diritto comune) della

relazione col precedente diritto tedesco ed in particolare con lo
Specchio sassone. Non ci si deve quindi maravigliare che anche
riguardo al giuramento deciaratorio qui ricordato, ciò che sie
volontà del defunto, abbiamo veduto in quante contradizioni cade inevitabil—
mente. Per noi la collazione è incidente della divisione dell’eredità, in cui la
pretesa al conferimento si accampa ea; lege. Per vedere come tutta l’architettura ﬁttizia della stipulatio collationis era caduta nell’antico diritto francese
basta risalire col POT…ER a quelle cantantes d'egalite' parfaite in cui non si

permetteva neppure di dispensare dalla collazione. L’obbligazione era di quello
nascenti dalla legge e si poteva anche dire di ordine pubblico perche indero—
gabile. Nel nostro diritto non è di ordine pubblico (LAURENT, Principes de
droit civ. frane., nn. 548, 549); ma ha. un preciso carattere di obbligazione imposta dalla legge come, passi la frase, uu naturale successionis.
GLlch. Comm. Pandette. — [.ib. XXXVII-XXXVIII. Parte II e …. — 90.
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conservato nella pratica fino all’età- presente fa soltanto rilucere,
attraverso una certa nebbia-, la base storica di quell’articolo dello
Specchio sassone. Gio salterà subito agli occhi quando si fa

cono—

scere ciò che iu tale argomento offra l'Archinio di decisioni giudiziali del SEUFFER'I'.
Anzitutto viene ammesso dalla pratica che nell’azione per divi—
sione di eredità. ognuno dei ﬁgli, i quali stanno di fronte l’uno
all’altro, cosi colui che accampa la pretesa alla divisione (l’attore),
come l’avversario (convenuto) deve dal canto suo indicare (dichiarare) le cose ricevute dal de cnius. Il diritto di convalidare col
proprio giuramento quest’ìndicazione [come va da sè:

soltanto

riguardo alle cose mobili] doveva naturalmente conservarsi nel
modo più sicuro nei paesi di diritto sassone °°). Ma esso viene

ammesso [sebbene spesso senz’espressa restrizione alle cose mobili)
in più ampia cerchia ‘“).

,

Poichè questo giuramento si conservò; ma la notizia della sua
fonte, del suo derivare dallo Specchio sassone in più modi si

oscuro, è facile intendere che si cadde in difﬁcoltà riguardo alla
questione'sn qual terreno giuridico si dovesse precisamente basare
questa propria indicazione e questo proprio giuramento degli oggetti da conferire. Si ricondussero sotto il procedimento declaratorio che altrove si offre nelle fonti. Sì cadde così da due lati
in difﬁcoltà..
Da un lato riguardo alla propria indicazione fatta cadere sotto
il concetto del dovere di dichiarare, era naturale d’ imporre al
Gg) SACHSE, Dir. priv. del grand. di Sasa-., (» 468 [ted.].- « Gli oggetti
da conferire debbono, su pretesa dei coeredi, essere speciﬁcati con giuramento ».
64) SEUFFERT, IX, 190 (Celle): « L’azione per divisione d’eredita non
dipende dal fatto che il convenuto possieda cose ereditarie; ma soltanto
da questo che sussiste tuttora una comunione fra i più eredi. Il coerede
deve dichiarare tuttocìò che ha ricevuto dal de cuius: e si deve poi ve—
riﬁcare nel futuro procedimento di divisione quali oggetti patrimoniali
siano da conferire. L’oiî'erta dell’attore di conferire ciò che da parte sua
ricevette basta per l’azione di divisione dell’eredità; il convenuto deve
prestar poi il giuramento declaratorio intorno alle cose da lui conferibili
alla massa ».
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conferente l’obbligo d’indiéare in modo speciale ed esatto tutte
le liberalità ricevute e cosi in pari tempo di documentare quali
delle cose ricevute non soggiacessero a collazione [cfr. anche sopra
l’opinione del BERGER, num. 84, n. 5]. Un sano senso

pratico

ha nondimeno reagito anche nei tempi moderni contro quest’ idea 65),
sebbene qui non si fosse piu consapevoli del giusto aspetto, che
la propria indicazione ammessa dallo Specchio sassone per le cose
mobili non sta ivi semplicemente come obbligo; ma conte un particolare privilegio del conferente.
La seconda difﬁcoltà sorse riguardo al giuramento proprio nel
segnare il giusto conﬁne rimpetto al giuramento declaratorio che,
secondo il diritto romano e la pratica, può esser domandato all’erede, il quale sia sospettato di possedere cose ereditarie oltre
le invcntariate ; e a colui, il quale, trovandosi alla morte del de
cuius presso di lui, è in sospetto di aver nascosto delle cose del

medesimo. Poichè, nondimeno, sotto questi aspetti evidentemente
non può esser fatto cadere l’obbligato a collazione, nu recente
giudicato di un tribunale superiore di appello ne ha preso l’argomento per negare del tutto quel giuramento (come giuramento

declaratorio) G"’). Ma qui è stato del tutto ignorato lo speciale

65) SEUFFERT, XIX, 169 (Oldenburg): « L’obbligo dei coeredi nel processo di divisione dell’eredità di offrire un elenco delle cose soggette a
collazione non pnò evidentemente eccedere l’obbligo della collazione; essi
possono essere tenuti ad indicare soltanto ciò che per legge è soggetto a
collazione ». Perciò quest’obbligazione non si deve in alcun modo equi
parare senz’altro all’obbligo di dichiarare degli credi in possesso (cfr. SEUrFER/I‘, XXIV, 390). Sebbene in ambedue i casi possa ricorrere il pericolo di cavilli e non sia eseluso il sospetto che qualche cosa si celi, « appare un’importantissiina differenza riguardo agli oggetti da indicare e al—
l’onere della prova. Non si può trovare qui affatto un motivo giuridico
per addossare al discendente la dimostrazione che le cose ricevute sono
esenti dall’obbligo della collazione e l’onere della prova. Piuttosto è cosa
dei suoi eredi il sostenere l’eventuale esistenza di altre cose soggette a
collazione oltre le indicate e di provare la eccezione alla regola ». E
perciò ammissibile la dichiarazione del discendente di avere ricevuto una
cosa soggetta a collazione del valore di :c talleri e quel restante invece
che ricevette dal de cuius essergli stato da lui donato.
_

Lì") SEUFFERT, XXIII, 189 (Darmstadt): « Un coerede non sia come
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giuramento a causa di collazione scaturito

da origine di diritto

tedesco, sopra il quale la communis opi-nie si è ﬁssata nelle massime
seguenti. All’obblîgato a collazione spetta l’indicazione delle cose
conferibili quale un

diritto; se lo premono i coeredi per cose

conferibili che-egli nega, incombe ad essi Ponere ordinario della
prova; confessa egli invece l’oggetto da conferire, lia, riguardo al
quantum e al quicquid delle largizioni del de cuius, il caratteristico
giuramento del diritto tedesco a causa di collazione. Così insegna
gia il GARPZOV (num. 82, n. 17) e lo stesso espone tuttora lo

HELLFELD come diritto comune 67). Questo speciale giuramento
a causa di collazione è del tut-to caduto in dimenticanza nei nostri
manuali di Pandette ”imm).

5-° Si deve qui ricordare ancora un punto essenzialmente

tale in alcun modo obbligato, sn semplice domanda di altro coerede diretta a cose incerte, a manifestare con giuramento di non aver ricevuto
dal de cuius cosa alcuna soggetta a conferimento o quale abbia ricevuto.
Colui il quale voglia che siano imputate nella quota del suo coerede le
cose ricevute in precedenza, debba, se queste non siano state indicate,
sostenere e avvalorare in modo speciale che ciò è avvenuto e come è
avvenuto; egli possa a quest’ultimo ﬁne in via processuale ricorrere alla.
prestazione del giuramento, non però pretendere che in quel senso gli
venga prestato giuramento ».
57) HELLFELD, Iur-ispr. for., 5 1611: « Nec praesumitur quod liberi
a parentibus aliquid acceperint, sed probandum est. Quae tamen probatio
per iuramenti delationem ut et consignatiouem ab ipsis parentibus factam,
modo haec legitimae fraudem nan faciat jiem' potest. Et si constat liberos
rem conferendmn accepisse eius vero quantitas sit incerta, iuramento iudiear-i si debent accepta ».

mmm) Ben ﬁgura in quelle edizioni di manuali di Pandetle in cui si fanno ora

opportuni confronti col diritto tedesco. Ad es. nella edizione del \VINDSCHmD
curata dal Krrr, 5 610, n. ult. Infatti l’art. 2057 del vigente Codice civile ted.
dispone che ogni coerede è obbligato, sn domanla degli altri, a fornire notizie
sulle liberalità. ricevute, che egli deve conferire. Ed hanno qui corrispondente
applicazione le disposizioni dei 55 260, 261 sull'obbligo di prestare il giuramento declaratoria (O_ﬁ’enbarungeeid). Così in sostanza si faceva cadere il gin—
ramento a causa di collazione sotto il concetto generale del giuramento decla-

ratoria. Secondo i] Q 260 la formoln. è questa: l’obbligato (alla consegna di un
complesso di cose) giura « che secondo ogni sua scienza ha indicato le cose in

quel modo più completo che egli poteva ».
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basato su costume tedesco, il quale viene appunto in discorso nel
citato passo delle HELLFELD, cioè il signiﬁcato delle annotazioni
del de cuius riguardo alle cose conferibili. Quando si deve far la
prova di queste è naturale che si facciano valere, come documenti
decisivi e in particolar modo degni di fede, le annotazioni fatte
intorno ad esse dall’ ascendente de cuius. Pertanto è un principio
tradizionale che esse [presupposto sempre che non ricorrano speciali motivi di non credibilità, nei quali specialmente entra che
non deve esservi alcun sospetto vengano fatte infraudem legitimae

di un ﬁglio] siano in grado di fornire piena prova l""). Anche nella
più recente pratica è ammessa la forza probatoria affatto preminente di queste annotazioni paterne °°).
91. — (5.° Quando pure l’argomento della collazione, conformemente all’idea giuridica tedesca, e considerato come parte della
divisione ereditaria, abbiamo tuttavia, come sopra fu detto, da

star saldi a questo, che in base al diritto romano comunemente
ricevuto la pretesa giuridica fornita di

azione (nascente dalla

stipulatio collationis ﬁttiziamente conchiusa) di colui che ha diritto
a collazione contro l’obbligato è giuridicamente a- se stante. Dobbîamo,qnindi col FEIN, p. 297, 298, dire anche per il nostro
odierno diritto che in

questa stipulatio collationis (soltanto che

adesso vien subito ﬁnta come conclusa) « ritrovasi il vero e proprio
obbligo coattivo del conferimento e che essa oﬂ're all’avente diritto
a collazione un mezzo

per

allontanare da sè ogni perdita patri-

moniale, che gli è minacciata dal trascurare la collazione nella

“) Lsrsnu, Med. ad Pand. spec. 410, 66 2-4. Cfr. anche AnNDTs, Diz.
giur. [ted.], p. 839, n. 167.

°°) SEUl-‘i‘nu'r, X, 272: «Com’è noto, in tali annotazioni intorno
ai conferenda dei ﬁgli si ravvisa un precipuo mezzo di prova, perchè non
si può ragionevolmente ammettere che i genitori con false indicazioni
riguardo alle cose ricevute in precedenza abbiano per la paterna divisione

dell’eredità. cercato di porre in posizione più dannosa il ﬁglio che vi partecipò e di recare indirettamente un vantaggio all’altro ». — « È un’asserzione del tutto infondata [v. in ciò i] LEYSER, l. c.]

quella che tali

annotazioni dei genitori, per avere una qualche forza probatoria, debbano
esser convalidate da giuramento ».
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divisione ereditaria >>. In base alla ﬁttizia stipulatio collatio-nis si
può quindi agire anche quando sia stata

fatta giudizialmente o

stragiudizialmente la divisione ereditaria. Ma poichè la pretesa
romana era diretta allo scopo che fosse realmente concliiusa una
stipulatio con prestazione di ﬁdeiussione, così accanto alla stipulatio
che si ﬁnge come concliiusa, si ha pur sempre da ritenere come
tuttora sussistenti, conforme al diritto romano, la pretesa alla
reale prestazione di garanzie (num. 44, n. 32; d’ordinario costituzione di ﬁdeiussori) la dove le circostanze giustificano la domanda
di una speciale assicurazione.
Pel resto l’intiero contenuto del diritto romano della stipulatio
collationis si deve portare ad applicazione come odierno diritto
comune. La stipulatio e diretta a questo, che l’onere della colla-

zione stabilito dalle leggi 7°) venga a sussistere come concreto
rapporto giuridico fra coloro che vi partecipano.
a) Si deve anzitutto ancora una volta precisamente raccogliere
l’ argomentazione civilistica, sulla quale poggia oggigiorno il
diritto tedesco di collazione secondo la mutazione avvenuta. Il
fondamento dell’obbligo di conferire fra il titolare e l’obbligato è
l’adizione dell’eredità da una parte e dall’altra. Quest’ astratto
obbligo doveva essere anzitutto nel diritto romano trasferito, mediante la'stipulatio collationis, nel concreto rapporto obbligatorio
con tutte le più precise particolarità delle obbligazioni di prestar
cauzione; e il mezzo coattivo per far concludere la stipula-zione
è. ivi la denegazione delle

azioni ereditarie. Secondo il .nostro

diritto, il quale così largamente conserva il fattore giuridico te-

") Esattamente dicesi in SEUFFERT, VIII, 276 (Iena] [dove l’azione
per la collazione vien subito ammessa senza che vi sia frammezzo la. conclusione di una stipulatio collationis]: « Ben è la verosimile intenzione
degli ascendenti in generale il primo fondamento della legge; ma non
può essere in concreto il principio direttivo per il giudice. Fra questo e
quel sommo fondamento entra in mezzo la legge ordinatrice, la quale
vuole la equiparazione dei discendenti. Per considerare fondata nel singolo caso la collazione non e quindi necessaria una dimostrazione da
farsi con particolari mezzi di provao con presunzioni, che quell’intenzione fu-in realtà. nell’ascendente ». Cfr. sopra num. 74, n. 80.
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desco, scaturisce dall’obbligo astratto nascente con l’adizione dell’eredità. immediatamente il concreto rapporto obbligatorio tutelato
in'via diretta da azione. Ma pel rimanente la dove il diritto
romano comune ha guadagnato il sopravvento, si e, riguardo al
modo e allaforma del conferimento, abbandonato il diritto tedesco
e si e aderito totalmente al contenuto dell’obbligazione rOmana
nata da stipulazione. Giò-giustiﬁca appunto che noi nella terminologia romanistica possiamo formolare _così il nostro odierno
diritto: con l’adizione dell’eredità. la stipulatio collationis ﬁgura, in
un col sorgere dell’obbligo al conferimento, come immediatamente

conclusa in modo ﬁttizio; ma pel resto vale il complesso delle
speciali norme che offre il diritto romano nell’obbligo e nel contenuto dell’obbligazione. Quindi: @) dall’obbligo scaturisce per

diritto romano accanto alla pretesa che sia conclusa la stipulazione,
anche quella ad una reale prestazione di garanzia mediante
ﬁdeiussori. Quest’ ultima può quindi esser pretesa anche oggigiorno
dall’avente diritto a collazione col costringimento che saranno, in
caso diverso, denegate le azioni ereditarie.
@) Dalla stipulatio collationis che si ﬁnge conchiusa deriva dopo
l’adizione per l’avente diritto a collazione contro l’obbligato un’azione che si può far valere a sè, col contenuto preciso assegnatole
in diritto romano, quale propria personalis praestatio nel processo

di divisione dell’eredità: ma anche fuori di questo. E un’azione
per. ottenere che sia fatta la collazione: invece le cose soggette
a questa non si considerano già. come" appartenenti ai bona ; ma
debbono accedere a questi bona soltanto mediante la commistione

da farsi dal conferente propter e bona. 7) Poichè l’obbligo di
far la collazione sussiste gia dal momento dell’adizione presso di
noi, così riguardo a ciò che ci offre il diritto romano intorno al-

_l’astratto obbligo e alla concreta obbligazione del conferire doveva
necessariamente subentrare un essenziale mutamento in un punto,

cioe nelle disposizioni intornoalla mora da far sorgere mediante
interpellazione. Questo mutamento fu difatti prodotto dal nostro
diritto tedesco consuetudinario, il quale fa decorrere l’obbligazione
della collazione dall’adizione. Secondo il diritto romano dall’a—
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stratto obbligo, prima che la stipulazione sia conchiusa, non può
sorgere

mora alcuna

mediante

intimazione “). Quando

invece

l’obbligazione di conferire si considera come sussistente dal momento dell’ adizione, sin da allora può aver luogo una valida interpellazione; quindi la mora. E siccome per la interpellazione
non v’è bisogno di alcuna particolare ed esplicitamente formale
dichiarazione, cosi anche in ogni chiara manifestazione di volontà
dell’avente diritto a collazione, dalla quale vede l’obbligato che
quegli pretende la collazione (specialmente qui, dove nella più
stretta cerchia della famiglia siffatte domande spesso manifestate
con ripugnanza e penosamente, per evitare ogni offesa, vengon
fatte con un certo qual velo che le nasconde), potrà esser gia
contenuta una sufﬁciente interpellazione 72). Talora secondo le circostanze si potrà trovare un’interpellazione relativa al conferimento
anche in certi concludenti atti immediatamente al momento dell’adizione o dell’apertura del testamento o della preparazione dell’inventario che hanno luogo. fra collaterali.
b) L’azione nascente dall’obbligo di conferire il quale esiste

71) FEIN, p. 112-332 seg. Cfr. num. 44, n. 5 a.
72) SEUFFERT, XVI, 178 (Wolfenbüttel): « Perciò è stato ritenuto dai
più ragguardevoli giuristi a buon dritto che l’obbligato venga ad esser
tenuto per interessi delle cose conferibili soltanto mediante interpella—
zione, il che è a dire per agni atta degli altri eradi, per mezzo del quale

egli ha notizia del loro desiderio di ottener la collazione [il quale atto non
vien trattato ora come pretesa a ehe sia conclusa la stipulazione di collazione, ma subito come difﬁda in base alla obbligazione già. esistente di
collazione] ». IX, 191 (Dresda): sei-t a se peti., XXIV, 250 (Darmstadt):
« Non essere fatta un’interpellazione, sotto tutte le condizioni, mediante

apertura del testamento, in cui sia ordinata la collazione all’erede ad essa
obbligato: mediante riconoscimento di questo testamento, come mediante
adizione dell’eredità da parte di questo erede; mediante formazione dell’inventario, rispettivamente mediante la pubblicazione del contenuto di
esso [abbracciante gli oggetti da conferire) all’erede obbligato a collazione che non fu presente alla formazione di quello; o mediante riconoscimento dell’inventario da parte di quest’ultimo » — « Soltanto quando

egli siasi posto in contradizione con tali obblighi o diversamente abbiaper colpa indugiato di adempirli, potrebbesi parlare di mora in questo

senso ».
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dal momento dell’adizione e diretta in se (cfr. num. 44, n. a) alla
reale commistione delle cose conferibili coi bona (così detta collazione reale o naturale). Il fare questa collazione reale, oggigiorno
ehe l’obbligo del conferimento esiste sempre gia (lall’adizione
degli interessati, non è più concepibile come surrogato della stipulazione (num. 44, n. 4a); ma ora. avviene subito a scopo di
adempimento dell’obbligo di conferire (solvendi (mi-mo). In luogo
della Collazione reale può in ogni caso, col consenso dell’avente
diritto a collazione, subentrare anche come surrogato una prestazione (li altro genere, in particolare la imputazione del valore
dell’oggetto conferibile nella quota- ereditaria dell'obbligato (num. 44,
n. 4b). Non si può dimostrare che sia avvenuto posteriormente
nel diritto romano questo mutamento che spetti all’obbliga to la scelta
di conferire in natura o mediante imputazione del valore [c. d.

collazione ﬁttizia, FEIN, p. 302, n. 231]. Il FEIN, p. 299, ha voluto dimostrarlo fondandosi sulla Nov. 97, c. 6 ; ma le parole di
questo passo: «sic enim habitu-ra erat in collationis ratione propri-as,
res undique sine deminutione, et in ea minus tanto collationem facere », come risguardanti un caso del tutto particolare, non sono
affatto adatte a provare che sia stato stabilito come generale
principio della collazione questo diritto di scelta in conseguenza
di un più mite trattamento dell’obbligo di conferire "“). La idea"
dominante nella. letteratura, che dichiaravasi a favore di questo
diritto di seelta (FEIN, p. 301) e cercava il sno (insufﬁciente) appoggio nei passi delle fonti romane, ha evidentemente il suo
motivo occasionale in vedute di diritto tedesco. Fn esposto sopra
che la collazione, tedesca, quale anticipato sborso sulla quota d’e-

redita, viene bensì indicata negli antichi documenti con espressioni,
le quali ammettono anche una collazione reale; ma che ricorre già
anche un’imputazione del valore, e cioè secondo il momento della
consegna (cfr. num. 60, n. d). Nel concetto di un’anticipazione

73) W’mpscunrv,‘ Pand., {\ 61.0, n. 29. Anche la L. 5 0. h. t. risguarda
un caso speciale (cfr. num. 47, n. 54) dal quale non può esser tratta
una regola generale.
GLIICK. Comm. Pandelle. — Lil). XXXVII e XXXVIII, Parte II e Ill. — 91.
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sulla quot-a (l’eredità non e certamente necessario, ma molto uaturalc che si conceda a colni che la ricevette il diritto di dichiarare che egli vuol conservare il valore ricevnto gia sulla- quota ereditaria e pretendere ormai soltanto ciò che eccede questo valore.
Ma nel ricevere il diritto romano (se ne togli quelle massime
giuridiche tedesche ﬁssate per diritto consuetudinario e di cui
abbiamo detto precedentemente) pel resto riguardo al rapporto
giuridico fra avente diritto e obbligati alla collazione, ci si pose
intieramente sotto l’impero dell’istituto romano.

E come, col

GARPZOV alla testa (num. 82, n. 19), ci si allontanava dal com-

puto tedesco secondo il momento della consegna “), così anche
nel modo del conferimento, rignardo al quale oltre a ciò non
esisteva alcun sicuro _prineipio giuridico tedesco, si fece prima
adesione al diritto romano.

Ma il diritto romano,

rettamente

inteso, non contiene alcuua diretta norma intorno alla nostra
questione, e come l’ARND'rs, Dizion. yim-id., p. 845, eccellentemente
espone 75), ci si deve tenere semplicemente a questo, che la eollazione avendo luogo boni viri arbitratu (num. 44, n. ‘ ), l’arbitrio

del giudice nou sottrnrra al coni'ei‘ente, secondo il suo desiderio,
l’esclusivo possesso delle cose soggette a collazione, quando egli
ne oﬂra un pieno equivalente e chi ha diritto a collazione non
posso. provare un particolare interesse alla consegna in natura 75**).
Quando pertanto debba aver luogo una colla-zione per imputa—
zione (li valore, sorge la questione seeondo qual momento prescrive
più precisamente la determinazione di questo valore il diritto romano, che qui solo deve applicarsi come diritto comune. È stato

74) Del tutto inammissibile è il tentativo dello Zi…iumianx nella già.
citata memoria, p. 400, di riportare di nuovo nel nostro (liritto comune
il calcolo del valore secondo il diritto tedesco al momento del ricevimento
e di framinetterlo per interpretazione nello stesso diritto romano.
75) Cfr. anche gia il WINDscni-zin, loco cit.
75“) V. pure Suum-"unr, XXIV, 250 (Darmstadt): « Unimmediato versamento di cose confcribilîa. mutanti nella massa non essere usuale e

dallo sborso complessivo di 68,052 ﬁor. 30 Kr. di oggetti di collazione sarebbero derivate grandi lungaggini ed anche possibili danni senza che si
veriﬁcasse un sicuro e discernibile vantaggio ».

DE (‘OLLATIONE BONORUM

723

spesso sostenuto che decida il mortis tempus 76); ma con persuasivi argomenti, ai quali io iui riferisco qui, l’ARNDTs, Die-ion.
yim-id., p. 846, 847, dimostra. che ciò è inesatto. Se i conferenda
appartenessero all’eredità, verrebbero in divisione alla pari delle altre
cose ereditarie; e qualora fossero attribuiti ad un solo dei coeredi,
« il conguaglio che perciò si dovrebbe fare a vantaggio dell’altro
si determinerebbe secondo il valore presente. Ora la collazione è
evidentemente diretta a conseguire tal ﬁne istesso, come se il
caso fosse quello ».
92. — c) Mediante l’azione nascente dall’obbligazionc di 'conl'erire, la collazione reale si può promuovere così prima della divi—
sione dell’eredita come dopo. Se vien promossa prima e l’obbligato
domanda la sna quota (l’eredità, l’avcnte diritto a collazione non
è necessarioclie s’ impegni nella divisione prima che l’obbligato,
su domanda di lui, abbia fornito cauzione di esatto adempimento
della collazione.

D’ordinario la pretesa di collazione vien fatta

valere entro il procedimento per divisione ereditaria come una
delle praestationes personales qui attuabili. Se non vien promossa
l’azione per divisione dell’eredità; ma si tratta semplicemente
della divisione di nn singolo oggetto ereditario (per es. Ia divisione di somme di cui sia stato

fatto

il deposito giudiziale), la

domanda di conferimento o di defalco del valore conferibile non
può essere ammessa- « poichè non ha luogo un obbligo di collazione nella divisione di singoli oggetti ereditari invocata mediante
l'actio communi dividundo » 7"). Ma per la collazione non occorre
aspettare la divisione finale dell’eredità; e puo essere fatta valere già quando in seguito a Speciali disposizioni e convenzioni

ui) l-lor.zscuni1nn, loc. cit., n. 13 e gli autori uitali. linnen,-xs 47,
n. (i: « Diversamente va la cosa.... secondo il diritto romano, poiche l’obblignto a collazione deve conferire ciò di cui è arricchito per la elargizione
a'l momento della morte del dc cuius». Il principale punto di appoggio
per questa idea‘ è stata sempre la disposizione di GIUS‘l‘lNIANO (che non
ammette alcun uso più generale) nella L. 20 pr. C. h.. t. sul calcolo del
valore della. militia. Wmnscump, Pand., gi 610, u. 29 in f.
7"’) Sunrnuu'r, XVI, 129 (Celle).
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l’obbligato ricevette in precedenza una parte della sua quota ere—
ditaria "). Se si viene dopo la divisione ereditaria alla collazione
in natura, subentra. in caso di bisogno, riguardo agli oggetti,
l’actio communi dividundo. Dopo attuata la divisione ereditaria
(se. togli il caso di in integrum restitutio) nna

:Ollazione fittizia.

non è più possibile 79).
Un pactum rcmissor-ium conclliuso durante la vita del de cuius
fra l’aventc diritto e l’obbligato, a scopo di dispensa dalla colla-

zione, si deve riconoscere valido °°) ”"").
d.) Intorno alle prestazioni accessorie nell’obbligazione di con.
ferire sono sorti svariati dubbi, principalmente per il motivo che
qui le fonti non sono sufﬁcienti. a) Riguardo alla prestazione di
colpo si deve stabilire che il fondamento della posizione giuridica
dell’obbligato a collazione e dell’avente diritto e l’adizione del—
l’eredità. Senza di questa non intercede alcun rapporto giuridico
tra i ﬁgli del defunto riguardo a ciò che uno di essi lm, ricevuto

da lui mentre era in vita. La largizione, secondo il diritto m'mano (ohe qui solo dev’essere considerato) il quale non racchiude

75) Snorri-zur, X, 68 (Colle): « La moglie attrice è tenuta a. farsi defnlcare
dalla propria. quota ereditaria. di 2300 talleri provvisoriamenie a lei spettante

per testamento la dote conveniente alle condizioni di lei ricevuta dal comune
autore quando era in vita ».

79) Fsm, p. 304.
°°) Fi-nN, p. 302, 303.

nun) Nel diritto nostro si dovra docidcre diversamente conforme all'art. 1118
cap. primo: « Non si può rinunziare . . . ad nna successione non ancora aperta,
nè fare alcuua stipulazione intorno alla medesima, sin. con quello della cni credita si tratta. sin. con terzi, quantnnqno intervenisse il consenso di esso». La
dispensa d’altra parte dev’esser fatta dal donante (art. 1001), e dal solo donante, come insegna anche il LAUunsT, Principes, X, 11. 568. Si tratta dunque

di una «stipulazione» intorno u. futura. successione; e non vi è dubbio che
l’altro con cui si stipnlerebbe è nu « terzo » nel senso dell'art. 1118 cit. Ciò

sia detto per chi volesse sostenere l’arrischiata tesi che l’altro è nn coerede.
Appunto non è ancora. nò eredi-., ne coerede. Che dopo acquistata. la qualita
(l’erede si possa rinunciare al beneﬁcio della collazione, ciò è evidente. ’l‘ntt’al
più si dovrà. allora vedere quale sara l'effetto di questa. rinunzia:

Principes, X, in. 569.

[.AlllllEN'l',
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alcuna idea di nn anticipato sborso sulla quota .d’eredita, è in
tutto e per tutto uscita dalla sostanza. patrimoniale dell’asceudente.
-Se il ﬁglio favorito non adisce la eredità.- di lui, non risponde in
alcun modo verso i suoi collaterali perciò che ha ricevuto. L’adizione dell’eredità genera per i favoriti precedentemente l’obbligo
di concliindere la stipulazione. Tale obbligo è fondato sul rapporto
della coeredita e deve quindi poggiare su questo rapporto anche
la obbligazione assunta di conferire. Questo aspetto fondamentale
romano non e mutato neppure per noi perchè facciamo scaturire
subito tacitamente dall’adizione l’obbligo di conferire. Noi conserviamo cosi la massima: l’obbligato a collazione che adisce si dcve
condurre, rimpetto all’avente diritto a collazione che adisce, come
un coerede riguardo alle cose conferibili da riconfoudere coi bona.
Ossia: le cose a lui spettaut-i vengono adesso, nella cerchia degli
interessati, costituite res hereditm-iac.
Qui è implicito che l’obbligato dall’adizioue in poi risponda. per
colpa in concreto. Ma l’adizione dell’eredità e così il rapporto di
coeredi vengono retrotratti al mortis tempus,- e per questa via
giungiamo a dover dichiarare che l’obbligato a collazione risponde
(quindi è tenuto a computare .t‘ra 16 cose

couferibili) di tutto ciò

che dopo la morte del de cuius (cioè dopo il veriﬁcarsi della delazione suecessivamente divenuta perfetta mediante le adizioni
ereditarie) sia perito di cose conferibili per culpa in concreto di
lui. Questa responsabilità. dal momento della morte, come conseguenza della retroattività dell’adizione dell’eredità. ‘“), è espressa-

8') La presente formolazione dogmatiea del rapporto obbligatorio fra l’avente diritto e l’obliligato è del tutto diseordante dalla eostruzione (lel FEIN.
Secondolui [ciò si lega al principio generale della collazione del FRIN, gia
a. linen dritto rigettato da altri: cfr. WINDSCI-Inm, Pand., 0 610, n. 23
in f.] si deve stabilire la formola p. 292: « che dal momento dell’adizione dell’eredità. dobbiamo trattare l’obbligato a collazione come un erede,
il quale ha presso di sè una. rcs hereditaria-. ll FEIN suppone perciò che
accanto alla responsabilità per dolus sussistente ﬁno dal momento in cui
si ricevette la. cosa soggetta a collazione, la responsabilita per le-ris culpa
dal momento della. morte si debba ormai spostare a quello dell’adizione

dell’eredità. (p. 313).
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mente riconosciuta nelle fonti per la più antica collazione (u. 44,
u. 3 c) °°°).
Ma, si domanda, può esser giustiﬁcata mediante ulteriore retroattivita sino al momento in cni fu ricevnta la liberalità anche
per il tempo in cni viveva. il de cuius, una responsabilita dell’obbligato a collazione? Riguardo al dci-us che era perseguitabile con
una propria actio doli, si potrà in ogni caso ammettere subito
che la pretesa si possa far valere con l’azione nascente dall’obbligo di conferire "). Ma andar più. oltre e imporre all’obbligato
a collazione una culpa obbligatoria (lata o lev-is) è, secondo me,
cosa- sostanzialmente e completamente inesatta. Il rendere responsabili per un agire colposo, che non rappresenta in sè stesso
alcun fondamento per un’obbligazione vera e propria cw delicto,
involverebbe come una base la retroattivita (lel rapporto dei cocredi al tempo in cui viveva il de cuius. E questo sarebbe di nuovo
il principio dell’anticipato sborso sulla quota di
anche -in diritto

eredità;

che

tedesco ditatti ha prodotto l’esser responsabili

per colpevole dilapidazione della liberalità-, anzi anche una ristretta
responsabilità per il casus; n. 66, n. ll. Ma a quel principio,
come abbiamo vednto,

il diritto roma-no restò

completamente-

estraneo WP). Quando pertanto una disposizione legale del poste-

") ARNDTS, Di:. ginr. [ted.], p. 840, mun. 43, n. 1].

000) Anche nel diritto nostro ci troviamo qui in uno di quei casi nei quali
la qualita di erede in virtù dell'adizione che la conferma, diciamo oosl,

viene retrotratta sino al mortus tempis, cioè all’apertura (lella successione. Ciò
e confermato anche dall’art. 1013 del Cod. civ. italiano secondo il quale i
l'rntl-i e gl'intcressi dello cose soggette a collazione non sono dovnti

clic dal

giorno (lell’aperta successione. Niuu dnbbio clue dal mortis tempus risponde l'obbligato a collazione di tutto ciò che sia perito per sua culpa (cfr. art. 1012
Cod. civ. it.). Dobbiamo iunnaginarci pertanto il rapporto di coci-edita. così

cllicace nella sna retroattività. dell’edizione da, giustiﬁcare anche la culpa in
amittendo, cioè in base a rapporto obbligatorio del coeredo clic è obbligato a
collazione.
pm!) Nel nostro diritto noi dobbiamo considerare decisa la questione dall’art. 1012 del Coil. civ. it.: « L’immobile clic e perito per “ili-10 fortuito o
senza colpa del donatario non e soggetto a collazione ». Se vi fu colpa,, e questo
anzi uno dei casi, nei quali la collazione non può avvenire che per imputazione
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riore diritto romano dichiara nondimeno responsabile, in un caso

particolare, l’obbligato a collazione per una certa colpa, soltanto
una disposizione fuori di ogni dubbio ci poteva autorizzare a'trovare
ivi non soltanto una singolare ingiunzione derivata da particolari
motivi; ma la trasformazione del principio generale romano. E
realmente abbiamo

questa disposizione legale

nella

ben

nota

Nov. 97,. c. 6. Fn fatto dal FEIN, p. 315 e seg., il tentativo di
diminuire almeno l’incomodo risultato che essa ci da sostenendo
che sotto la colpa ivi presuppost—a sia da intendere semplicemente
la culpa luta. Ciò non è certamente esatto; ma d’altro canto il
modo di esprimersi di GIUSTINIANO non offre alcun appiglio che
qui, come il Winnsonnw, 5 610, n. 24, dice, sia stato posto il
« principio della incondizionata responsabilità per culpa. ».
GIUSTINIANO infatti, rannodaudosi evidentemente all’no MINUS
in partem. (le-latae successionis patris auferre [comunque debbasi più

precisamente intendere; cfr. n. 17, n. 51] che ricorre nel conferimento della (108 secondo la L. 5 0. h.. t., dice nella Nov. 97,
c. 6, cio che segue. Essere un caso molto frequente che una donna

debba conferire al momento della morte dei suoi genitori, o
mediante collazione reale o mediante tanto minus accipere, la (los
che da loro le era stata data su). Se il marito sia solvente, ciò
esser facile. lu caso invece d’insolvenza del marito [in cui la
donna niente abbia che la 'sua inefﬁcace azione contro il marito
e i coeredi di essa le oppongono il ricevimento della (los, ed essa

voglia ora conferire soltanto la sua inefﬁcace azione '“) esservi
83) JIIortuo deinde patre et matre exigebatnr ab ea quae nupserat, fut
(late conferret aut tanto minus caperet.
84) Si vero illa nullius alterius rei nisi aclioucln contra maritam (lomiua sit, hac 'vero inanes sint, ut qu.-illieri opponam-r dotem pro illa, iani
datum essc, hacc autem actionem nullam planc cj'ectmn habentem coufcrot.

del valore. Va bene che tale imputazione si farà « avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell'aperta successione » (art. 1017 Cod. civ. it.); ma sta in
fatto che l’obbligazione legale, diciamo così, del conferimento, retroa-giscà, in
vii-t?i dell'ndizione,. in un tempo in cui

viveva il dc cuius e fa considerare

quell’oggetto di collazione come parte della quota ereditaria. Cfr. per i guasti
e (lel-iuramenti l'art. 1020 del Cod. riv.-it.

728

LIBRI xxxvu-xxxviu, TITOLO w,.g 1613.

bisogno di una disposizione legale, poichè

troppo duramente fu

deciso in via giudiziale che la donna abbia da conferire o lasciarsi
imputare ana dos, dalla quale nondimeno non le dcriva più un
qualsiasi vantaggio. Egli GIUS'l‘lNIANO avere già con altre leggi

portato rimedio alla cosa (L. 29, 30 G. de iur. dat., 5, 12) poichè,
in caso di cattiva. amministrazione della dote da parte del marito,
conceda alla donna di

reclamare

le cose dotali già durante il

matrimonio e di amminist'arle convcnicntemente.
la donna sia suae potestatis et perfectae aetatis,

Se pertanto

deve, in base a

questa legale concessione, ascriverc a sè medesima di non averne
fatto uso a tempo debito rimpetto a suo

marito divenuto insol—

vente ss). Se poi la donna si trovi ancora sotto la patria potestà
ed abbia pregato il padre di reclamare a tempo debito le cose
dotali essere

qni

pure

assicurata,

in

qnanto

il

padre

abbia

fatto ciò che essa gli domanda. Ma se, avendo pregato il padre,
questi nondimeno non abbia agito nè permesso di agire alla

ﬁglia, dover questa correre il rischio “"), fuorchè nel caso che si
tratti di una dos di maggiore entità, che la ﬁglia, anche non
avendo il padre fatto alcun passo, abbia- da salva-rsi col promuo-

vere essa stessa l’azione '”).

a5) . . . . sibi ipsa imputet, quod, 'L'iro substantia malc uli- iucipiculc, non
receperit, sibique ipsa alwiliata fnerit. Ita enim in. collationis ratione res
suas plane non imminatas habitura erat, cumque collationem tanto minore
in summa faceret.
ac) . . . . nullo in periculo ea sit, sed mulam actionem cont-ra inopis mariti bona conferat, illique conditio cum fratribus eius aeqnelis sit, non tamen ea: collatione illa damno afficiatur, sed competens illi portio ezpaternis
rebus det-nr, et actio quidem conferatur ab omnibus vero fratribus moveatur,
ad illosque omnes id perveniat quod fortunae eventus dederit.
87) . . . . sin vero dos maior forte fnerit et collatio circa illam spem
uertitur, pater autem contumax sit neque ipse actionem movere neque illi
atmoveret permittere uoluerit, tum ipsa ﬁlia agat neque hoc praetextu utatar quod agere non potuerit, sed ipsa se iuvet et metum de inopia mar-iti
deponat. Atque scimus, sapientissimum quoque ULI'IANUM talia quaesivisse
[fr. 1 ii 6 de (lot. coll.; cfr. num. 47, n. c] et cum vir inops repertus esset
mulierem itt-uisse ab eaque in quantum vir facere potest collationem ﬁeri
uolutsse.
'
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Lo si vede: GIUS'DINIANO nella L. 30 G. de iure «lot. lia aperta
alla- ﬁglia una via per salvare di fronte al
tempo opportuno, le cose

dotali.

marito, coll’ag‘ire a

Ma egli considera pure ciò,

quando essa e il padre non abbiano preso questa via, come

una

contumacia contro le sue benevole intenzioni legislative. Egli impone alla donna come una pena, di dover ascrivere a sè medesima,
al momento che si attua la collazione, le conseguenze del non aver
fatto ciò che la legge presupponeva.
molato affatto in

Evidentemente non è for-

questo modo un principio che d’ora innanzi

l’obbligato a collazione si trovi, durante la vita dell’ascendente,
in

un rapporto di prestazione di colpa.

È un caso, del tutto

ristretto e non estensibile ulteriormente di commisurazione legale
di cert-i danni, i quali hanno efﬁcacia sulla collazione.
Il risultato è che noi, quando si tolga il caso particolare della
Novella di cui abbiamo teste discorso, non possiamo addossare
per diritto romano all’obbligato & collazione una responsabilita
per culpa prima della morte del (le cuius ,- che pertanto egli risponde
du 'ante quel tempo soltanto per dolus: dopo la morte invece, in
conseguenza del rapporto di coeredità. che comincia, deve prestare
la culpa in concreto. Il danno che va oltre questi limiti e dichiarato così in pari tempo come casuale, ne può esser costretto l’ob—
bligato a collazione a farselo imputare (cfr. n. 38, n. 100).
93. — ﬁ) Un’altra questione ancora è quella della prestazione
di frutti e interessi. La decisione di essa si rileva dalla base dogmatica stessa che ci doveva guidare nel punto precedent-e. Io
posso dunque formel-are qui brevemente la decisione, sebbene

intorno a questo argomento siasi discusso in lungo e in largo ").
Lo scarso materiale delle fonti che a ciò si riferisce nella più
antica collazione è stato ricordato al n. 44, n. 3 e n. 47, n. 3.
L’adizioue dell’eredità. fa sorgere presso i Romani l’astratto
obbligo di coucliiudere la stipulazione di conferire; tale stipu—
lazione fa sorgere l’obbligo di conferire; in virtù di questo l’ob—
bligato trovasi costretto & riconfondere coi bona le cose soggette

88) Rimando riguardo a ciò al FEIN, p. 309-312, 321-233].
GLiICK. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte ll e lll. — 02.
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a collazione e a permettere cosi che siano divise pro rata delle
quote ereditarie fra gl’interessati. Perciò l’obbligato si deve porre
rimpetto agli oggetti di collazione nella condizione stessa che se
avesse delle res hereditariae nelle mani; per conseguenza deve
prestare frutti e interessi, come si deve prestare per cose ereditarie realmente avute nelle mani. Quest’obbligo di prestar fruttie interessi nascente dall’obbligo della collazione (oggigiorno già
dalla

stessa

adizione

dell’eredità), conforme alla natura dell’adi—

zione ereditaria vien retrot-ratto, come l’intiero rapporto di coe‘,redita, al mort-is tempus. Da queste massime rilevasi che frutti e
interessi non si debbono prestare per il tempo anteriore al mortis
tempus ") q'”). Dopo il mortis tempus, in conseguenza della retro-

attività dell’adizione ereditaria-°°), si debbono prestare ifrutti
percepiti dalle cose sottoposte a collazione come quelli delle res
hereditariae possednte. Inoltre l'obbligato deve rifondere dal mortis
tempus i frutti trascnrati per culpa in concreto,-. e inﬁne deve
prestare frutti e interessi moratori dal momento dell’intimazione
fatta dopo l’adizione dell’eredità "“).
7) Uome l’obbligato e tenuto alla prestazione degli oggetti
di collazione insieme con le accessioni che vi si sono aggiunte,
cosi d’altra parte può anche pretendere risarcimento delle spese
necessarie ed utili (eccetto che delle ordinarie spese di manutenzione) conforme ai principi generali ; quelle

fatte dopo il mortis

tempns similmente a quelle fatte dai coeredi per una cosa eredi—

89) Ritengo non necessaria nè sufﬁciente un’argomentazione dalla volonta del de cuius, adottante il generale principio di equità della eqnipara-zione dei ﬁgli che domina nella nostra dottrina: come vi si appoggia
riguardo a questo punto il. VVanscm-nn (Pand., \5 610. n. 22 in princ.).
90) Anche per questo punto il lViNDSCI-mm argomenta. in modo insnf4
ﬁcìente dal generale principio della eqniparazione dei ﬁgli: « se la largizione non deve procurare a chi la riceve alcun vantaggio a preferenza
dei coeredi, ciò che fu dato si deve dividere con i crediti dal momento

in cui esiste una coci-edita ».
9') Cfr. AnNDTs, Diz. giur. [ted.], p. 841; v. anche sopra num. 91, n. 72.

rma) Cfr. nello stesso. senso l'art. 1013 del Cod. civ. ital.
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taria; quelle fatte prima del mort-is tempus in quanto souo ancora

sussistenti ”V"").
7.° Il beneficium inventarii ha efficacia sul rapporto di collazione dopo avvenuta l’adizione nel seguente'modo. Poichè adesso
in un con l'edizione sorge l’obbligo della collazione fra l’avente
diritto e l’obbligato, l’adempimento di questo obbligo non può
esser ricusa‘to perchè forse l’eredità. si mostri oberata …).

Iu

questo caso l’obbligato che adisce senza il beneﬁzio d’inventario
deve pagare .di propria tasca per soddisfare i creditori, ciò che
evita mediante l’adizione cum bene/icto. Comunque sia, i creditori
non possono accampare alcuna pretesa alle cose conferibili come
tali (poichè esse non appartengono ai bona) nè in quanto rimangono pro "rata, della quota ereditaria presso l’obbligato, nè in
quanto pervengono all’aveute diritto a collazione.

5 1614.
Collazione - Collazione legale nella successione ereditaria
per testamento e disposizioni del testatore intorno alla collazione,
94. — Alla ﬁne della esposizione dell’istituto della collazione
ci resta da far posto tuttora a due dottrine accessòrie. L’istituto
della collazione, come e stato svolto ﬁno a qui, &. considerato
nella successione intestata in senso ampio (n. 89, n. 2). Glus'ri92) Che il passo citato sopra num. 47 in f. abbia soltanto un’importanza storica si è oggiiuai tutti d’accordo. FElN, p. 332; ARNDTS,
Giur. [ted.], p. 841; Wmnscnmb, n. 23.

Dis.-.

TV!“) Cfr. art. 1018 Cod. civ. it.: « In tutti i casi si deve dar credito al
donatario delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al inag—
gior valore di essa al tempo dell'aperta successione ».

L'art-,

1019 aggiunge

doversi egualmente computare a favore del donatario le spese necessarie che.
ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l’abbia migliorata.
sss) Esplicitaniente dice l'art. 1001 del nostro Codice civile: «Il ﬁglio. ,o,
discendente il quale venga alla successiOne, an.-corone eon beneficio d'inventario,
insieme co’ suoi fratelli e sorelle e loro discendenti, deve conferire, ecc.». E
giustamente osserva il LAURENT, Principes, X, n. 554 « Le benelice d'inventaire:
n’a rien de commun avec les obligations des béritiers entre enx; il ne concerne
que les relations des héritiers avec les oréuucìeres. des la successiue ».
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MANO nella Novella 18 lo estese alla. successione testamentaria.
Dobbiamo anzitutto esaminare i limiti di questa disposizione. La
seconda questione poi riguarda l’entità delle modiﬁcazioni ordinate
dall’ascendente in ciò che vale come diritto legale

di collazione

tanto nella successione intestata in ampio senso, come nella testameutaria.
I. Collazione legale nella successione testamentaria. La esten—

sione del diritto di collazione alla successione testamentaria, mediante
la Novella. 18, c. 6 e assolutamente priva di valore. Pel concetto
di attuare l’eguaglianza tra i ﬁgli ordina GIUSTINIANO che valga
il diritto di collazione per coloro i quali succedono in base a..

testamento, come cosa corrispondente alla presunta volontà. del
de cuius. Non

si può infatti sapere se egli abbia dimenticato

l’argomento della collazione 0 non ne ["accia parola alcuna per
turbamento prodotto dalla malattia morta-le. In seguito a questa
presunzione doversi sempre applicare la collazione quando all’op-

posto il de cuius non l’abbia vietata. La sna applicazione deve
qui essere in tutto e per tutto eguale a ciò che il diritto ha

ﬁssato sino ad ora intorno alla collazione nella successione legittima in ampio senso 94).
La critica, rimpetto a questa disposizione, è. facile. Qui difatti

93) AuNIrrs, Dir, giur. [ted.], p. 748; I-IOLZSCHUHER, n. 4. Diversamente il FEIN, p. 335-339.
E“) Illud quoque hac lege complecti pulcrum. dux-imus; cum. enim prioribus
legibus constitutum esset de saliat-ionibus, nt, si parentes intestati 1)t01'l(lltill'l',
collationes secundum uim suam- jiercnt, sin. 'vero testamento facto nihil de
illis dixerint, collation-ibus loeus non esset, sed res dotis rel alio nomine
datae [cosi debbono evidentemente essere indicati con brevità. tutti gli
oggetti di collazione] retinerentur et relicta riudiearent-ur, nos sancimus
ne tali-s praesumptio ullo modo locum habent, sed sive quis decedat intestatus sive tcstatus (quoniam incertum sit, obtitusue eorum quae data sunt
(in perturbatione mortis pressus mentioneni. illius rei non fecerit) omnino

collatio aequaliter fiat ut iam constitutum est [rivmc sivat ‘ràc awsw'popi;
uati ‘rv'w 53.6?st iuri-rufa 2:4cm ‘rò 7137) diateraypävou] nisi ille expresse disposuerit se collationem fieri nolle, sed cum, qm' a lege conferre cogit-ur, habcri et id quod datum est et iuribus teslaniento delatis frui. Omnia autem,
quae antea a nobis de collationibus sancita, sunt, iu suo robore maneant.
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si cade in abuso nell’interpretare la volontà del defunto (cfr.
num. 97, n. 70). Di chi non dimentica e da turbamento di morte
non si fa impedire ’di far testamento, si può (secondo il concetto
del diritto sino ad ora vigente) senza scrupolo credere che, se
voleva disporre qualche cosa intorno all’importante argomento

della collazione dei ﬁgli, non avrebbe tralasciato di dirlo 9"'). È
desiderabile che nella imminente codiﬁcazione del nostro diritto

questo malsano suo membro venga tagliato via ’“).
95) Usman, @ 45, n. 3: « In modo opportuno il Codice civile, seguito
dal Codice sassone [cfr. sopra num. 64 e 66], si allontana dalla censurabile disposizione di GIUSTINIANO, secondo la quale la collazione ha luogo
anche nella successione ereditaria in quanto il testatore non l’abbia espressamente () tacitamente esclusa. La motivazione di GIUSTINIANO cheil
testatore abbia trascurato di ordinare la collazione soltanto per dimenticanza o per turbamento di malattia, difﬁcilmente potra sfuggire ad un
fondato biasimo (Fl-un) >>.
…) Come gia. ricordai sopra, il Codice civile tedesco, $ 2052, ammette in
caso di dnbbio (im Zweifel) che vi sia. l’obbligo di collazione pei discendenti
istituiti dall’ascendente in ciò che avrebbero ricevuto come eredi legittimi o
quando egli abbia. determinato le loro quote ereditarie così che essi stanno nel
rapporto stesso in cui trovansi gli eredi-legittimi. Il protocollo della Commissione c’ informa. dello spirito di questa. disposizione. Non si volle adottare il
pai-lito di estendere l’obbligo della. collazione nella. successione testamentaria
così ampiamente com’era. stato proposto dal governo prussiano o di Hesse. Ma.
si volle invece mediante una. regola d’interpretazionc ordina-ria, in tutti i casi
uei quali il defunto con disposizioni di ultima volonta abbia posto i suoi discendenti. riguardo all'eredità. 0 ad una. parte di essa, nelle medesime relazioni
in cui si sarebbero trovati come eredi legittimi. Parve che ingiunger qni la
collazione fosse conforme all’ intenzione del defunto, essendo l’obbligo di quella
una parte di quel trattamento pari al legale, che egli ha fatto ai propri eredi
(HAIDLEN, Cori. civile con la legge d'iutrod. [ted.] al 9 2052).
Nel sistema. del Codice civile francese e nostro non si può dire che ripugni
alla. collazione l’ossero erede per testamento (CHIRONI, Istituz. di dir. civ., II,
® 451, n. 2). Ma. d’altra parte, bene osserva. il LAURENT, Principes, X, n. 556

(dando ragione in sostanza alle critiche del LEIST) che quando il defunto ha
distribuito i suoi beui per testamento, la volontà espressa dere prevalere sulla
volontà presunta; per meglio dire, che non vi e più luogo di presumere una,
eguaglianza di quoto cui il testatore era. in piena facolta di derogare purchè

non oﬁ‘endesse la legittima. Il nostro Codice pone la dottrina della collazione
e imputazione nel capo delle disposizioni comuni alle successioni legittime e
testamentarie. Ma richiede un’esplicita. volontà. del testatore per dar vita al-

l’obbligo della collazione nelle successioni testamentarie. L'art. 1008 Cod. civ.
dispone non esser soggetto a collazione tutto ciò ch’e lasciato per testamento

« salvo il caso di disposizione contraria. e salvo ciò ch’è stabilito nell’art. 1026 ».
L’art. 1026 è a tutela del legittimario.
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l.° Obbligati, rispettivamente aventi diritto sono i discendenti,
i quali succedono ex testamento. GIUSTINIANO vuole che, muoia
l’ascendente intestatus ovvero testatus, non debba da ciò derivarne
alcuna differenza per la collazione dei snoi discendenti. D’oude
se ne trae a buon diritto che « anche come eredi testamentari possano
pretendere la collazione o esservi obbligati soltanto quei discen-

denti, i quali sarebbero pure stati insieme eredi ab intestato » 9°).
Tale obbligo di collazione può nondimeno colpire anche lo heres

ea: re certa 97). Con tale obbligo di collazione viene ormai tolta
di mezzo la. presupposizione su cui GIUSTINIANO nella L. 12 G.
Comm. uti-_. iud. aveva costruito il diritto di praecipum esaminato

sopra n. 69 in t'. 93).
La ripartizione si fa pro portione hereditaria. Quando siano
istituiti semplicemente dei discendenti interessati alla collazione,
ma in parti disegnali, l’obbligato dà, in proporzione delle qnote
degli

aventi diritto questa loro parte di cose soggette a colla-

zione e trattiene proporzionalmente alla propria quota la sua
parte. Ed anche nel caso che la sua quota sia più piccola che quella
degli aventi diritto. In questo modo l’obbligato, il quale già per
la sua quota ereditaria è in condizione peggiore, ha da soffrire,
mediante la collazione, un danno crescente; e così la vantata (tc-'
qualitas di GIUSTINIANO che si fonda sulla presunta volontà. del
de cuius, vien ad essere in stridente contrasto con la realtà. delle
cose 99). Ma quando, insieme ai discendenti interessati alla collazione, vengono pure instituiti degli estranei, la distribuzione si deve
fare secondo gli stessi principi, come già è stato osservato sopra
(num. 75 in f.) per il caso di concorso del coniuge coerede. Le
cose soggette a collazione vengono ripartite fra gli interessati alla.
collazione, come se esse fossero venute a cadere nella divisione. man-

cando l’estraneo. Per es. sono istituiti ambedue i ﬁgli A per a/,,

9“) ARNDTS, Di'-z. giur., p. 832; WiNDscnmn, Pand., n. 5.— Di
opinione il FEIN, p. 374-377.

97) Cfr. VANGunow, p. 392.
93)'FE1N, p. 1393.
99) Fsm, p. 378-380

al tra
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B per 2/7 e un estraneo per 2/,. Qui A, il quale versa un oggetto
di collazione, dà a B 2/5 di quello e conserva. 3/__.‘. Non si deve,
come pure e stato sostenuto, calcolare sulla parte dell’estraneo
una 'ata di cose conferibili, la quale poi non andrebbe all’est ‘aneo,
ma sarebbe conservata dall’obbligato, cosicchè nel citato esempio

A riceverebbe 5/7 e B 2/7 di cose conferibili “’").
2.° Il diritto precedente alla Novella 18 era stato che si testamento facto nihil de illis diæerint, collationibas locus non esset.
Secondo GIUSTINIANO deve valere l’opposta condizione di cose:
collatio ﬁat nisi ille espresse d-isposarit se collationem fieri nolle.
Conforme all’opinione oggigiorno dominante, ciò non si deve intendere nel senso che venga richiesta un’esplicita volonta diretta
ad eseludere la collazione; l’intenzione di GIUSTINIANO si rileva
piuttosto dall’anlitesi col diritto precedente. Sino ad ora, aﬁinchè
avesse luogo la collazione nella successione testamentaria, era

necessaria la positiva volontà del testatore; adesso e richiesta
perche non abbia luogo la positiva volontà di lui l). Ma questa
positiva volontà-, anche. senza esplicita dichiarazione del testatore,
può con piena sicurezza esser indotta dal modo in cni egli ha
fatto le rimanenti disposizioni. Così per es. [rannodandoci all’argomento ricordato alla n. 99] può il testatore chiaramente mostrare che assegna a chi ricevette una liberalità a vita una quota
minore e al suo collaterale una maggiore; perché egli pensa che
per la liberalità in vita fatta a quello, debba a questo tornare
10°) Fsm, p. 380-382. ARNDTS, Dis. giur., p. 836; Wlnnscnnin, n. 7, 8;
Vancnaow, p. 395 [lo HOLzscnUHnn, n. 6, ascrive al VANGEROW' la idea
da questo appunto rigettata].
,
1) ARNDTS, Diz. giur., p. 832; FEIN, p. 379, n. 14, p. 394-399;
WIananm, n. 9. SEUFFERT, X, 69 (Dresda): « In quanto il testatore
non abbia chiaramente dato a conoscere la sua volontà. che ciò non av-

venga». SEUFFERT, Il, 73 (Dresda): « Non ci si condurrebbe nel senso
di GIUSTINIANO; ma la sua premura di porre in chiaro la volontà del de
cnins porterebbe ad una visibile otiosa di essa se, per la mancanza. di
un testuale divieto nella collazione, si decidesse dell’obbligo di questa
anche là. dove non vi èbisogno di nn'ezpressa dispositio, di una dichia-

razione esplicitamente diretta alla remissione di quell’obbligo, per poter
essere sicuri che la volontà del de cuius sia stata quella che non si debba
conferire ».
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vantaggioso un conguaglio mediante la quota maggiore. Allora la
collazione non ha luogo; di essa non è « stata fatta dispensa»
(FEIN, p. 379, n. 14); ma l’obbligo di collazione, che

per legge

vige nella successione testamentaria soltanto in caso che la-voloutà del defunto positivamente non sia contraria, non ha luogo.
Cosi, prendiamo uu altro esempio, il lasciar legato ai ﬁgli non
favoriti in vita può chiaramente mostrare che ciò dev’essere un
conguaglio rimpetto al ﬁglio favorito di liberalità in vita 2).
3.° Niente volle mutare GIUSTINLANO riguardo agli oggetti
della collazione: manca di ogni fondamento portarvi entro i prolegati 3). L’effetto della collazione consiste qui nella successione
testamentaria in questo, che il discendente riceve con un parziale
sacriﬁzio delle liberalità inter vivos cio che gli fa lasciato per
testamento. E da questo aspetto GIUS'l‘lNIANO esprime così la distinzione del non conferire: sed res dotis vel alio nomine datae
retinerentur ET rel-icta vindicarent-(u', e: sed eum habere ET id quod
datum est ET iuribus testamento delatis frui.

4." In queste parole è pur deciso ad un tempo anche un altro
punto. I nipoti non possono esser tenuti nella successione testament-aria a conferire le cose soggette a collazione da parte dei
genitori quando pure siano in possesso delle medesime (cfr. le
questione parallella, sopra n. 78). luvero GIUSTINIANO per colui
qui a lege conferre cogitur, vuole evidentemente sottoporre a collazione soltanto ciò che a lui, al conferente stesso, è stato elargito. Un sostituto non deve conferire gli oggetti di collazione di
\

colui che lo precedeva ed e venuto meno; ma soltanto, come

o
—) Tal volontà. che la largizione non debba esser conferita può trovarsi
anchein un deliberato celare la medesima da parte del de cuius; ma non

è implicito nella circostanza che il padre fa porre un’obbligazione o un
fondo in testa del ﬁglio; Hotzscnunsu, n. 11 a e b. Istitnzionc diun
ﬁglio in ana pars quanla o rcs certa racchiude insieme la disposizione di
volontà. del de cuius: « che non si debba riguardo a questo erede venire
ad alcuna discussione di una quota ereditaria basata sul computo e che
così non gli debba spettare una pretesa di collazione rimpetto ai suoi
collaterali». SEUFFERT, X, 69.
3) FEIN, p. 389.
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diScemlenti che

subentrano mediante la transm-issio Theodosia-na sono obbligati a
collazione per la persona trasruittente (perchè qui viene credit-ato
il suo diritto di adizione); ma non per la loro propria persona ‘).
5.° -Per i discendenti legittimari vale la massima della L. 32 0.
de iii-oz)“. test., 3, 28,che ogni peso imposto alla legittima si considera pro non scripto. Ne discende

che non si

può parlare di

collazione se ed in quanto con ciò venga lesa la legittima.

Quel

discendente crede testamentario la cui. legittima-, per la collazione

che si attnassc, verrebbe iu qualche modo attaccata, non deve
quindi sottostare all’onere della collazione che gli incouibcrebbc
secondo la presunta volontà del defunto "’). Se il discendente sia
istituito erede soltanto nella sua legittima si viene soltanto alla
imputazione nella legittima, non alla collazione 6).
95. — II. Disposizioni del de cuius intorno alla collazione. Colui
il quale ha fatto una liber-alita durante la propria vita, può, riguardo alla collazione di essa, intromettersi in due opposti sensi
per modiﬁca-re ciò che anzitutto si veriticllerebbe secondo le norme

giuridiche. Può volere che non abbia luogo alcuna collazione la
dove in sè dovrebbe aver luogo; e che abbia luogo una colla»
zione la dove in sè non si veriticlierebbe"W).

") Fenn, p. 389-392.

5) Iuannuissibili oneri della legittima: La disposizione che il legittimario per le sue spese-di educazione debliasi considerare come soddisfatto
della propria legittima; Sum-'nam, XVII], 97. Inoltre: la disposizione che

il nipote legittima-'io si debba computare nella legittima delle largizioni
che l'ascendente ha fatto al padre del nipote; Sacri-"nnr, VIII, 69.
6) Annvrs, Di:. giur., p. 834; rms, p. 382-386; \Vlnnscnnm, Pand.,
n. 10. Ma d’altra parte (Sum-"rum, X, 69): « quando il dc cuius abbia

istituitoercde uno dei suoi figli entro i limiti della legittima e agli alt-ri
ligli istituiti come coeredi non abbia rimesso la collazione, il ﬁglio istituito nella legittima e poiantorizzato a pretendere che nel computo della
legittima consistente in una quota della porzione ereditaria ab intestato
si abbia riguardo alle largizioni fatte dal de cuius durante la loro vita,
ad altri ﬁgli istituiti coeredi e soggetti a collazione ».

u"H) Io posso commentare questo insegnamento del les'r con l'altro del
….ch. Comm. l’amielle. — [,ib. XXXVII e XXXVIII. Parte ll e in. — 93,
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l.° Dispensa dalla collazione.
a) Una liber-alita che in se sarebbe soggetta alla collazione
può tosto o successivamente, per mezzo di nn atto di volontadel
de cuius, esser liberata dall’onere del conferimento. ',l‘alc remissione
era per lo innanzi nou soggetta a forme [u. 45, u. 41] e secondo
la giusta opinione lo e oggi pure 7). Le cose conferibili non sono
eredita (n. 88, n. 51); una dispensa

dalla collazione non è la

largizione di un oggetto dell’eredità, un prelegato. La collazione
riposa sul principio di equità che, per il conguaglio dei tigli, essi

debbono riconfondere nell’ercdita determinate largizioni; e vera—
mente questo principio di equità. si fonda, nella sua ultima radice
(u. 91, n. 70), sulla presunta voluntas di coloro che lasciano l’eredità-. Se anche non possiamo in alcun modo pretender che essa
in tutti i singoli casi abbia da riposare sulla positiva volonla del
defunto, ha nondimeno in senso opposto quel fondare il principio
della collazione sulla generale voluntas del de cuius la portata che
dobbiamo escludere la. collazione quando la chiara volonta di
questo de cuius, sia pure senza una qualsiasi formule dichiarazione,
è diretta contro il verificarsi della collazione. Pertanto tal volonta
può apparire anche da questo, che il defunto ha fatto un reparto

7) Annors, Diz. yim-., p. 833; Finn, p. 400 seg.; Wiuoscumn, n. 9.

Cumom, latit. rii dir. civ., II, t 451, n. 3 e 4 B circa le modiﬁcazioni che la

volontà. del de cuius può apportare ai principii sulla collazione, purchè senza
oll'esa della legittima, riguardo alle persone obbligate a conferire (dispensando
le obbligate, vincolando quelle che non lo sono) o riguardo alle rose da conferire. Cfr. art. 100], 1002 Cod. civ. it. e per la dispensa presunta art. 1004,

1006 ivi, dove tuttavia, meglio esaminando il senso della legge, sparisce il concetlo di presunzione. RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni (Torino,
1890), p. 158-160. Per la dispensa il nostro Codice si esprime in modo generale:
« eccettuato il caso che il donante abbia. altrimenti disposto » (urt, 1001). Ben
s' intende che la dispensa ?: una clausola. del contratto di donazione. Invece nn

ouvre aggiunto posteriormente dovrebbe trovare nna nuova base giuridica in
un nuovo contratto o in nna qualche clausola di testamento che viene accettata.

dall’ercde per il fatto dell’adizione. Mn. se il donatario fn dispensato dalla
collazione e perciò non credette mai di dover conferire quando pur divenisse

erede e poi si trova. in un testamento ingiunto l'onere di conferire, dovrà rispondere secondo i principii della collazione? Pare di uo.
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conoscere che egli abbia disposto

cosi in riguardo agli oggetti largiti al discendente e in se sottoposti

a collazione:

non abbia, cioè, voluto che insieme a tale

riparto si veriﬁchi la collazione“).

GIUSTINIANO conserva questo

diritto nella Novella 18. Ed ora egli dispone che, se non vi si
opponga la volontà del de cui-us, la collazione deve valere anche
nella successione testamentaria.

Ma intreccia questo col diritto

vigente sino ad ora nella successione intestata, poichè pone per
ambcdue i casi in generale il principio: sive quis decedat intestatus
sive testatus, collatio fiat, nisi ille ca.-presse disposuerit se collationem
ﬁeri nolle. E qui entra pure naturalmente il caso che il defunto
abbia fatto dapprima un testamento senza disposizioni

intorno

alla collazione (e così in sè l’obbligo di essa è fondato); ma poi
successivamente mediante una dichiarazione, senza forme c nondimeno evidente, dispensi dalla collazione.
b) Anche è possibile nna parziale dispensa di collazione da
parte del de cuius. Oggigiorno, in antitesi alla dispensa di diritto
romano sempre revocabile, può essere stabilita uua dispensa dalla
collazione non revocabile a piacimento nella ﬁgura di diritto te-

desco del contratto eredita-rio 9) (cfr. anche n. 92, n. c in ﬁne).
c) Secondo uua massima spesso ripetuta una dispensa di
collazione da parte del testatore può aver luogo solo

in quanto

così non venga danneggiata la legittima degli altri discendenti "”").
Ma questa massima, per venire rettamente toi-uiolata, dev’essere

“) Fr. '39 s) 1 fmu. ero., 10, 2: .Tutcstalo moriens codicillis proediasuo
omnia ctpali-iniimiani inter liberos dir-isii ita, ut longe ampliusjil-io quumﬁliuc
relinqueret: quaesitum est, an soror fratri (totem conferre. deberet respondi
scellini"… ea quoe proponerentur, si nihil iudicis-um. reliquisset, recti-ns (lici
cr voluntati- defuncti. collationem. dotis crssarc. Le parole e.v voluntate drj'uucti mostrano che il (lc cuius aveva posto in essere la. sua. divisione
delle cose, cui uicute era sfuggito, c che alla ﬁglia era. stata cos] dannosa., appunto con riguardo alla sua dos precedentemente ricevuta. Non
è giusta la interpretazione del Fsm, p. 40], 402.
9) AnND'rs, ])iz. giur., p. 833, n. 135.

m'") Cfr. urt. 1002 Cod. civ. it.

un
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concepita così: il de cuius non può con liberalità. fra vivi (le quali
vengono dichiarate esenti da collazione) ad uno dei disecndenti
recar pregiudizio alla legittima degli altri discendenti; nel caso
contrario questi hanno gli ordinari mezzi giuridici contro il di-

scendente esentato dalla collazione ‘”).
2.° Estensione della collazione.

Sotto lc prcsnpposizioni che

la legittima nou Venga lesa e che non si può gravare alcuno più
di quello che si mora,-come anche che si fa la propria disposi—
zione in un atto inter vivos o mortis causa valido secondo principî
giuridici esistenti in altra cerchia, si può anche' stabilire norme
_oltre i limiti dell’istituto della collazione ora esposto.

Queste

norme fanno sorgere rela-zioni eguali o almeno simili alla -« vera
e propria » collazione.
a) Nella cerchia delle persone, a cui l’istituto della colla-

zione si riferisce, può essere ingiunto dal de cuius un ampliamento delle presupposizioni, sotto le quali la collazione si veriﬁca
ed un’estensione a oggetti in caso diverso non conferibili.
a) Come ampliamento delle presupposizioni ricorre più
volte nelle fonti precedenti alla Nov. 18 che per disposizione di

ultima volonta. viene ordinata la collazione già. nella successione
testamentaria“).

Cade sotto questo aspetto anche la. questione

"') Ficm, p. 402. Ssuuruu'r, X, 69 (Dresda): «Il divieto ili-pretender

la. collazione o la dispensa dalla collazione non può di per sè stesso dar
giammai occasione ad una lagnanza ehe così l’avcnte diritto a. pretender
la. legittima venga. leso in questo diritto ». Ma. quando le liberalità. soggette a collazione furono così grandi da avere prodotto una tal diminuzione del patrimonio del de cuius, che quanto era stato assegnato al
legittimario nel testamento (considerando il patrimonio del dci-uius immediatamente prima delle largizioni fatte ad altri discendenti) non copre più
la legittima., il legittimario non ha una pretesa a far rescindere totalmente"

le liberalità fatte in precedenza; ma ha. la. suppleturia actio e può quindi
« corrispondentemente impugnare tosto il divieto di collazione contenuto
nel testamento ».
ll) Fr. 8 de (tot. coll. (PAP.): Pater nubenti jiliae'quasdam res praeter
dotem dedit, eamque iu familia retinuit ac fratribus sub condicione « si
dotem et cetera quae nubenti tradidit contulisse! » coheredem adscripsit. cum
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come una donazione fatta dapprima senza onere di collazione
possa successivamente essere sottoposta a questa.

La precedente

esposizione dello svolgimento della collazione in generale delle
donazioni a discendenti, dal solo aspetto giuridico che qui si oﬂ're
della donatio sub modo. fa apparire come non dubbio che in questo
obbligo di collazione ammesso da GIUSTINIANO nella L. 20 5 1 h. t.
èpresupposizione assolutamente essenziale che hninsmodi legem do—
nator temporc donationis snae indulgentiae impos-uerit (cfr. n. 55, n. 88).
Perciò una sili'atta simplex donatio cui si accompagna la tem imposita
sta anche nel nò'stro odierno diritto nella cerchia del « vero e
proprio » diritto di collazione.— Ma non vi può esser dubbio che
il dc cuius mediante disposizione di ultima volontà. possa imporre
al donatario, secondo le regole comuni con cui in genere taluno

può vincolare altri per atto di ultima volontà. ”), anche l’onere
della collazione di quanto ricevette. Dove però la disposizione
non abbia in se il carattere di un’obbligatoria disposizione di
ultima volontà., per una simpler donatio che fu fatta senza lea:
imposita, nna ingiunzione posteriore del donante che quella sia
conferita non,,ha alcun valore giuridico 13).

filia se bonis abstinuisset, fratribus res non in dotem datas vindicantibus
exceptionem doli placuit obstare qnoniam pater filiam alterntrnnt habere roluit. L. 1 0. b.. t. (Am-x.): Emaneipatos liberos, testamento heredes scriptos
et e.t. eo successionem obtinentes, a patre data fra-tri confer-re non oportere,
si pater, ut hoc fiat, supremis indiciis non. cavit, manifesti. iur-is est.
L. 7 0. h. l. (Pl-lll.ll'P.): Filium, testamenta patri-s institutam heredem.,
fratribus iis/tein coheredibus (latent conferre non oporterc, nisi pater lioc
ipsum specialiter designavit explora-ti iuris est.
1’) Ma. anche non oltre. Il FEIN,-p. 407, 411, non ha sufﬁcientemente
posto in luce la condizione giuridicaim-nte diversa della donatio con leiimposita che. entra nella vera e propria. dottrina- della collazione, e dell’onere di conferire che si atlna. nella cerchia delle disposizioni di ultima

volontà.
13) Snorri-arr, VIII, 276: « Nella semplice donazione la. pura prova che
la. intenzione dell’ascendente sia stata diretta alla. collazione non baste—
rebbe per costringere il discendente ad una collazione che non gli sia
stata posta in condizione al momento in cui ricevette la donazione, se‘
quella intenzione non sia stata eﬂettivamente espressa nella forma (ll una

—‘|
a;
Lc
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[B) Un’estensione ad oggetli in sè non conferibili compare

in una ﬁgura che viene più spesso in applicazione nelle nostre
moderne relazioni. L’aseeudente stabilisce ehe debbansi conferire
dal ﬁgliopel quale sono fatte certe, spese a eni quegli e tenuto
verso di questo per necessità giuridica, come alimenti, spese di

studio, di educazione. Qui si deve distinguere. Secondo le condizioni di questa famiglia le spese per un certo genere di educazione c un certo studio possono apparire rimpetto agli altri

ﬁgli

come nno speciale impiego;

può

l’ aver consentito

tali spese

quindi presentarsi come una preferenza di questo ﬁglio da parte
dell’ascendente. Quale uno dei criteri per giudicare sin dove qui
si estende in genere il favore., si dovrà sempre considerare qnanto,
senza questa particolare educazione, l’ascendente, secondo le proprie

condizioni, avrebbe dovuto spendere per gli alimenti a tale ﬁglio ll).
Se giudicando con una certa libertà (l’arbitrio, come necessariamente deve dominare in sitfatte circostanze di famiglia, la spesa
venga ad apparire quale un favore strnordinario, si considera ulteriormente con che. ani-mas fu fatt-a dall’ascendenlc. O' egli fa le
spese credendi animo, e si debbono poi rifondere dal ﬁglio come

disposizione di ultima volonta (Iena). Saura-"nnr, XXV, 251 (Oldenburg):
« Non è, a dir vero, fuor di questione se la collazione possa esser ordinata in modo valido mediante atto di ultima volonta riguardo a quelle
liberalità che di per sè stesse non vi sottostanno, specialmente per semplici donazioni, spese di studio. altri alimenti e simili; e può esser lasciato indeciso se col Fam si debba incondiziouataniente rispondere in
modo allcrinativo. Ma. in caso di donazioni con l'onere della collazione
non può essere in alcun modo proposta la questione, perche qni la even—

tuale ingiunzione di conferire nel testamento niente formula rlic non sia,
anche senza di cio, di diritto ». Si deve tener presente all'occhio circi lo
disposizioni di ultima volonta si debbono interpretarli dall’aspetto (lui
disporre dell’eredità -— mentre la simpli-z donatio eon (e.v imposita soggiace
alla collazione come qualche cosa che sta fuori dci (tona ed è colpita in
vii-tii del vero e proprio istituto della collazione, propter bona, da questo
speciale obbligo.
l") ll punto ricordato dal Fu… (il quale rimpetto a lzale questioncnou
si mette da un giusto punto di vista) a p. 410, n. 37. Può anche presentarsi la cosa in modo che mentre al padre incombono gli alimenti,
un altro ascendente assume le spese per tale particolare studio.
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un debito 15); ovvero donandi ani-mo, e cndono allora sotto l’aspetto
della simple-1; donatio. Qui (senza considerare la

particolare con-

dizione del tiglio di famiglia e dcll’eunmcipato riguardo all’argomento della. collazione) l’ascendente può subito al momento della
donazione imporre ad essa la lea; della collazione”). Se abbia tralasciato di far cio, non può più imporre posteriormente

un

tale

onere l7); ma può bensì, secondo le ordinarie norme, regolare la
cosa nella cerchia della disposizione di ultima volontà.
b) Anche eccedendo la cerchia delle persone a cui si rife—
risce

l’istituto

della

collazione

si può dar

vita a

un rapporto

simile alla collazione [per es. per ascendenti ”ij. Ciò presuppone
disposizioni valide secondo i principi giuridici altronde vigenti e
si estendc iin dove giunge la validità. di tali disposizioni.

Un

ulteriore :uldeutrnrsi in quest’argomento non avrebbe qui la sua
sede appropriata l”).
ls) Fr. 50 funi. era.; cfr. sopra mun. 86. Quando i genitori hanno
pattuito che si faccia loro il « rimborso » ciò non costituisce alcun onere
di collazione; ma. la indicazione di ciò che è dato credendi animo come
di nn vero debito dell‘eredità. UNGER, t 46, n. 8.
IG) Sisuernnr, XVI, 151 (Lubecca): «se il padre gli abbia concesso
le spese di studio soltanto sotto condizione, che egli se le debba far impntare (nella divisione dell'eredità) basterebbe per fondare un obbligo di
collazione riguardo alla quota ab intestato ».

l"') Scurr-‘Em, IX, 190 (Celle): « Assegni che il padrc forniscc a suo
ﬁglio per spese a scopo di studio .. non si debbono conferire nella divi

sione dall’ex-edita qualora il padre non avesse disposto in modo diverso
immediatamente quando forniva tali assegni ».
la) UNO-nn, \\ 46, n. 10.
In) Fr. 80 (78) pr. (id SC. .'l'rebett., 361 (San-w.): Lucws 'l‘rrlus intestato moriturus, cum haberet uxorem. et ex ea filium emancipatam, codicillis boec rcrba inseruit: «pertinent autem lii codicilli ad uxorem et./iliam
ituque rogo, quidquid aut ego reliquero aut nos ipsae trahentis, commune
robis sit. quod si non ego rogarent., ros pro uestra pietate faceretis »,jilia
intestati patris bonorum. possessionem accepit: quaesitum est., ab aliqua pars
hereditattis LUC“ ’l‘rru ea: causa fideicommissi u. filia matri. debeatur,

re-

spomlit secundum ea. quae proponerentur dimidiam partem. deberi, si etiam
uxor paratu. sit in commune bona sua conferre.
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LIBRO XXXVII.

TITOLO

VII.

De dotis collatione.
& 1615.
06. —- Cfr. sopra Num. 45 e seg.

TITOLO

VIII.

De coniungendis cum emancipato liberis eius.

5 1016.
07. — Cfr. sopra Num. 26.

