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PROSPETTO DELLE MATERIE
DELLA PARTE n'a

LIBRO XXXVI].
Tit. 9. — De ventre in possessionem mittendo et curatore eius.

@ 1617.
[nurus.-iion? in possesso delle donna incinta-.
1) Introduzione. ]. l’ur—zsrrrosrl. A. Le domu: inci-nta. ]) Eﬂ'ettiva gravidanza. 2. (.‘ont'erma giurata della gravidanza medesinm. a. Giuramento
della donna di essere incinta. h. Giuramento dell’avversario che non
lo sia. 3. (fa-immiti di quella che falsamente si ali'ermu incinta. 4.
Azione pel fatt-o ela: l’immissione è stata ealunniosamcnte ottenuta.

5. Azione per la tremulis-sione dei beni a terzi. — 2) ll. Iluam-ituro.
1. Presupposto fondamentale per la immissione è che il nascituro
abbia. ad eSscrc sume heres. a. Diritto del postu-mas suas, che rispetto
alla delazione della hereditas gli vengano riserbati in tempus nascondi
integri tutti i diritti. lv. Ammissione del postu-mm suas « cinn- liberis »

da parte del pretore. — «. Fondamento dell’ammissione è ]a continuatio dominii. Quindi esclusione del discrcdnto. Possibilità della im-

missione se pur in qualche caso il nascituro possa diventare sam:
heres. aa. ])iserednzione in cose di nascita in un dato tempo; hh. l)iseredazione in caso che nasca un ﬁglio; ce. Disc-redazione sotto rondizione; dd. Diseredazione di fronte agli istitut-i;'ee. Diseredazione
di fronte ai sostituti. Il. Possibilità di istituire i postumi sui ehe uaseeranuo da un matrimonio da concludersi in futuro. aa. Questione
pregiudiziale se si passu contrarre matrimonio. “bb. Possibilità. di istituire il postuma» sum: elle nascera da una donna determinata, qualora
diventi moglie. — 3) 7. Attribuzione della immissione alla. madre del
postu-inna si:-na : « vice contra talmlas honorum possessionis »: aa. At-

tribuzione. azz. Ai preteriti. 59. Agli istituti. hh. Attribuzione ab
intestato unde legitimi e nudo liberi. 3. Attrilmzione a quelli usciti di
potestà. aa. I postumi alieni non possono essere istituiti per diritto
(intimi, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. l’arte IV e V. — l
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civile. az. Valore di questa regola per eredità, legati e. tedeeolnnlcssi.

@ﬁ. Limitazioni della regola rispetto ai fcdecommessi. — -l-) hb. Ar.tribuzione da parte del pretore del diritto di innuissione alla madre.-

del postantas alien-as ap|mrtenente alla categoria dei liberi. c.c. Presupposto si e che il pretore ammetta la possibilita di istituire un
postumo alieno appartenente alla cerchia. dei liberi. — 5) e.

Attri-

buzione della utissio oltre la cerchia dei liln‘ri. z. A favore del postumo che ove sia nato ha la querela di inoﬁiciosita. -— (i) ;9. A
favore dei postumi alieni che stanno fuori dalla. cerchia dci discendenti. aa. Ab intestato. hh. Nella successione testamentaria. -— 'i) 2..

Il diritto vigente. a. Disposizioni di (u'riustiuiano nella c. un. Cod.
da. inecrtis pci-sonia,- 2) secondo la relazione greca; (5) secondo la
relazione delle Istituzioni. — H) b. Disposizioni a tavoro di ﬁgli uascituri fuori di legittimo matrimonio. — 9) ll. limi-Hi. Riassunto

dello svolgimento giuridico relativo ai postumi. A. Importanza della
ini-missione provvisoria acl possc.-mo. Il. 'l'atcla rlci diritti dei ﬁgli (*

tutela del patrimonio. l. Durata- della inuuissioue. 2. ('ostituziono di
un curatore. --— IO) Alimenti alla muth-c incinta.

<< favore » ammesso per gli alimenti. 2.

I.

Signiﬁcato del

Determinazione degli ali-

menti per mezzo del (tomtom. 3. Attribuzione degli alimenti a favoredella madre del nascituro appartenente: a. ai sai e ai liberi; h. ai
discendenti aventi diritto materiale di successione necessaria; e. ai

postumi non discendenti. —— 11) III. Prassi moderna. e nnerc le?
yislazioai .

Lllilu)

XXXVII.

Tit. 10. — De Carboniano Edicto.

i 1618.
Dilasioac (lella controrcrsia- di stato jina all’epoca
dell’ atlolcsceusa. del ﬁglio.
12. ]. Presupposti per la persona del ﬁglio: deve essere nella cerchia. dei
liberi. A. Il. suus tieni-:s. Motivazione della controversia intorno allo

stato. ]. Supposizione di iul'antc. 2. Derivazione da altri che non
sia il marito della madre. a. Rapporto di (presta contrewersia con
quella circa la supposizione di iuta-nto. h. Signiﬁcato del giuramento
prestato prima della nascita del ﬁglio. — 13) 3. Controversia cumu-

lativa. della qualita. di tiglio e dello stato di libertà,. 4. Controversia
riguardante la sola qualita di si:-as. 5. Contrm'ersia, se un'adozione
sia stata debitamente eseguita. -- 14) B. AMMHSIOXE nm sox su:.

'i. Degli emancipati. 2. Dei ﬁgli rispetto all‘eredità. materna e ai beni
dei fratelli. — 15) lt. …-ldattamcato della. noxouun rossi-:sslo canno-
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xlaxa ml mm ordinaria. La vera bonormn posses.-aio carboniana- è
limitata alla cerchia dei liberi. A. ("unda-mento dolia ca-rboniana nella.honormn- posm-mio contra. talium.-:. ]. Decorso dei termini distintamente

per l’una e per l’altra. 2. ".sclusione della Carboniana per via di
-diseredaziom-. — Iti) 3. Esclusione per via di istituzione. — a. Si,gniticato di questo principio. b. Eccezione; il posta-mas istituito. li.
lt‘omlamcnto rlclla Carboniaaa- nella. BONORUM rosso—'es": 1.\"rl-:s'r.vr1. —
]ï) lll. Iflca jbmla-nwntalc dell'istituto carbonia-ao. A. La mera. dilazione della ctmtrorcrsia. ]. l’er istituti e legatarii. 2. Per le eredita
intestate materne. 3. Per altri più remoti successori ab intestato. B.
l..\ 3115510 cannoxmxa. ]. I suoi tre elementi: dilazione della contriwersia1 attribuzione del possesso, diritto agli alimenti. — 18. 2
Modo di attuare. la- dilazione della lite. a. Nel caso di tiglio emancipato. b. Nel caso di sam.- heren. a. Fondamento dell‘obbligo di domandare l'ordinaria (nunu-mn possessio. li. (.'ousegueuza del ripudio
.o dell’onunissione (pr. 7 5 8 l). h. t.). — 19) 3. Lo scopo precipuo
della mis-sio ('tu-inminuti i- la protezione del satis heren. —- 20) TV. Pro-

cedimenti nella. min.-rio cm'lmaiaaa. A. Scapa della ini-missione. ]. l'lvitare una difesa « minus idonea ». Motivi che. militano pro o contro

il ditli-riun-nto della eatisa. 2. Interesse del (vero o supposto) sims
heren. Il. [:'m'rcrsario. — 21) C. La «unione. I. ]] pupillo presta
cauzione. 2. ll pupillo non presta cauzione. a. na ulllzioue invece

l’avversario e ottiene così l'amministrazione. -- 22) h. L'avversario
non dit neppure cauzione e si nomina un curatore. a. Questi è incaricato di annuinistrare. (i. Particolari intorno alla condizione ginridica di questo curatore. 7. Condotta del processo. aa. (.'ontrapposto
t'ra-actioncs m'a-reen- e diffondere da parte. dei curatori e l‘intentare o
.assumerc azioni tit-tizie da parte del bonera-m- possessor ca-rboaianas.
— hh. Posizione giuridica del curatore rispetto allo actione.-: c.rerecrc
e al diffendere (fr. 5 t I l). la. t.). — 24) Fine dei )n°omrcfl-imcnti
interinali. I. II possessore carbonia-no assume la parte di convenuto.

2. Ordinamento del processo all’epoca della pubertà. a. Funzione di
convenuto sul tbndamento della 'auzioue dianzi prestata. b. Funzione
di convenuto sulla base della cauzione prestata dopo raggiunta la
pubertà. c. 'l'raslazioue del possesso ove non sia prestata cauzione.
— 25) V. _-lpplica:ione odit-rna dell'istituto carboniano. Signiﬁcato,
l. della immissione carlmniana; 2. della dilazione della controversia;
::5. della costituzione di un curatore sulla massa ereditaria.
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LIBRO XXXVI].
Tit. 11. — De bonorum possessione secundum tabulas.
e 1619.
ll diritto ereditario pretorio in. base. al testamento.
26) Richiamo. — 27) L’elemento contirnnltorio della bono;-mn. possessio
around-nm tabalas (in ispecie. anche. della bonormn pont.-casia semmdamsvuoti-.vrlonen. — 23) Parte prima: Requisiti esteriori del testamento. Serioae prima: Diritto pregiustinianco. — l. Tabulae testa--

menti. A. Ultima colonta. ]. Materia 2. Volontà solenne. 3. Soprannotabnlae. a. Non si applica la regola del dissolri eo genere quo colligatum. est. h. Importanza del principio: hcrcditatcm. («limi non posse,
legata-in. adimi. posse. -— 29) c. Applicazione della doli mali- exceptioa- tutela della suprema roluntaa dcl tentatore nel suo contenuto. —
30) B. Testa-mentifactio. ]. Mancanza di testament-il'ieazione al mo-

mento della. confezione del testamento. a. Principio. b. Particolarità.
— 31) c. Favore pei

soldati. a. Disposizioni per coloro che

stati condannati per delitti militari. {£. Posizione in genere del

sono

te-

smmento militare rispetto alla bonorum- possessio secundum talia-las(Tit. ]). XXXVII, 13: de honorum- possessione e.r testamento militis).
— 32) 2. Deﬁcienza della testimentifactio dopo fatto il testamento.
a. Deﬁcicnzn della testamentifactio senza perdita del cap-:d. b. Deticienza della testamentitazione con perdita del caput (testamenta-m. in.—

ritnnn). «. Magna capitis deminntio. —— 33) @. .llinima capitis demi—natio. no.. Il 'til-ins familias tentatore viene quindi enmncipato 0 dato in

adozione. bh. Il testatore sai iuris viene più tardi arrogato (fr. 11
t 2 1). b. t.). Il testamento tenuto fermo dal pre-tore. —- 34) 7 Signiﬁcato di cio che il pretore tiene fermo un irritum testam-matum.
— 35) 11. Le tal-alae devono essere signatae. A. ])eﬁcienra dei requisiti di forma- del. diritto ci-rile. 1. Deﬁcienza della familiae nmncipatioe della nuncupatio testamenti. a. 'l‘estamento non iure factum- che

vien tenuto fermo dal pretore. b. Forza. giuridica. 2. Del testamentoinre factum. — 36) ,‘3. Del testamento non iure factu-m. tenuto fermodal pretore. e. Il rescritto di Antonino. 3. 'l‘estamento fatto da una
donna senza auctoritas del tutore. — 37) li. Atti di abroga-zione

compiuti salle TABULAE prima del .umvl‘rs TEMPUS. 1. Distruzionedelle forme del domnm-nte. a. 'l‘rattameuto del testamento valido
per diritto civile. 2. lneisione senza. contraria relnntas. 19. Incisione
vcon rolnntas contraria (l'r. 1 e 8 1). si tab. test. nali.; fr. 4 l). dela's quae in test. dcl.). 7. Posizione speciale dei militari. — 38. b..

l’ltOb'Pl'ì'l‘TU DELLE MA'J‘ERIE.
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diritto pretorio. —

39) c. il posterius testament-um incisam. — 40) 2. Distruzione. dell'intero doeninento o di singole parti di esso. a. Relazione di questo
atto di

distruzione. di fronte

alla incisio.

h. Atti

di distruzione

dopo la consumazione del testamento. «. Loro importanza per la
iuniorum. possessio secundum talmlas. — 41) @. Loro importanza pol
testium-ntum. iure factum-. -— 42) 3. Dichiarazione senza formalità di
revoca di fronte ad un testamento anteriore. a. La regola hereditas
adi-mi non potest vale tanto pel diritto civile, qnanto pel diritto pretorio. o:. Importanza giuridica della dichiarazione revocativa o in
ispecie della cam-ellazione del nome. aa. ll senatoconsulto. hh. Il
decreto di Marco Aurelio. — 43) @. Contrasto di fat-to fra la volontà.

del testatore in caso di contraria- uoluntas coll’clemcnto che indica
positivamente un altro chiamato e quella in caso di contraria uoluntas

con una. dichiarazione puramente negativa- di adozione. Casi speciali:
aa. Cancellazione dei nomi di tutti gli eredi. hb. Cancellazione del
nome di nno fra più istituti. —- 44) 7. Pagamento dci legati. b. Una
semplice dichiarazione di revoca non ha importanza, qualora non sia.

combina-ta cui contenuto positivo di un lascito fetlccommissario. ——
45) 4. I] testamentum posterius imperfectum. c) .lIa-n-utensione in. eiyore delle tabulae. signatae, che sono sta-tc rotte (da un postumus venuto nuovamente a mancare prima del mortis tempus). —- 46) Esi-

stcnm delle tabulae. ]. Rapporto fra esistenza e prelazione: interdetto de tabulis exhibendis. 2. Signiﬁcato della esistenza per la bonorum
possessio contra. tabulas e ab intestato. 3. Esistenza mortis tempore.
4. Significato di più documenti testamentari compiuti dal testatore.
— 47 (Seconda Sezione: diritto g.,-'iust-inianeo). I. Datti-cienza della colon-ta..
.—\. Il testamento irritum. factum per capitis tleminutio mcdia venuta

nno 'ante-nte a cadere. prima della morte e ruptum- dn un luistumo
nuovmuentc manca-to prima della morte del testatore. li. Il testmnento

irritum factum. in forza di capitis deminutio miniina. 1. Emancipazione
e adozione del filius familias testatore. 2. Arrogazione del tosta-tore
sui iuris. a. Il testamento arrogo-tione irritum confermato. — 48) I).
II testamento a-rrogatioue irritum non confermato. — 49) lI. Contra-ria.
cotanta. A. Atti di recOca. ] La e. 30 Cod. de testa-mentis : Alternativa, secondo che la distruzione ha avuto luogo con o senza l‘in—

tenzione di revocare. 2. Siguili alto del testamentum. posterius incisum-.
— 50) li. .!)ichiara-zione di re-roca. ]. La regula hereditas adi-mi non.
potest vale ancora nel diritto giustinianeo. 2. Le. dichiarazioni di re-

voca rispetto all’eredità testamentaria lmuuo gimidica cilieacia in
quanto comprendono il contenuto positivo di nn lascito t'cdecommis—
sario. a. 'l'estalltento agitatione ruptum. confermato. -— 51) h. Testa-

"H'Hfllm- NPH/betam- postcriore. c. 'I'estamentu-m- pri-us imperfectum..
d. ll così detto testa-mentum- posteri.… imperfectum. di 'l‘codosio. -52) 3. Risultato. a. Compendio dei principii de] nostro diritto attuale.
in. Interpretaziom- della e. 27 (.'od. de testamentis. -— lll. Pura re-
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roca. — 53) SECONDA tnum-:. Contenuto del testamento e sua att-aazionc. h. [. Utilis institutio. Combinazione della nmteria civile e. pro-

toria in un‘unica "mesa di diritto successorio testamentario. l. L’istituzione. — 54) 2. La sostituzione. 3. La sostituzione pupillare.
-l-. Posizione della

honorum possessio

seeundum

tabulas

fra

quella

mmtra-talmlas e quella intestati. —— ll. Possibilità di istituire. il po—
ntu-inus alienus. — 55) III. Diritto pretorio di chi e istituito sotto
condizione. A. Il concetto _lbuda‘mentaie: « indicium defuncti sequendulu ». — 56) Presupposti della utilis institutio. ]. Applicahilitil
in caso di dics incertus e certus. 2. Istituzione. condizionale di uno
gravato di t'edccommesso universale. 57) c. Attribuzione o non attri-

buzione del possesso proreisorio. ]. Diritti in base alla prestazione di
cauzione. 2. Costituzione di un curatore in caso che non venga pre.
stata cauzione. 3.

Riguardo dovuto agli

interessi dei

creditori. —

58) l). Presta-zione della cauzione. ]. Contenuto della stipulazione
2. Causae cognitio e eontrm'ersia (auticauu-nte praeimlicium) intorno
alla pretesa (mazione. 3. Diritto giustinianco. E. Deficient-a. della eon
dizione. ‘— Osservazione ﬁnale.

LIBRO XXXVII.
Tit. 12. — Si &. parente quis manumissus sit.

i 1620.
59) Rinvio.

LIBRO XXXVII.
Tit. 13. — De bonorum possessione ex testamento militis.

9162].
60) Rinvio.

'
LIBRO XXXVII
Tit. 14. — De iure patronatus.

t 16:22.
ll diritto romano di patronato.

61) ]nt-rmlazionc. 62) Parte prima. Il tempo più antico. ]. Gli antichi
concetti giuridici. A. Il ca.-mp0 della. potestas e della rindicta. ]. Potestas. a. Signiﬁcato originario: signoria sopra uomini. h. Gli schiavi
stanno come. uomini in potestas, come cose in domini-um. La schiavitit che ci si presenta presso i greci e li::li italici non è un'istituzione

rnosrl-rru‘o numa". MATERIE.

?

original-ia imlogermaniea. Regola antica del diritto lat-ino, per cui il

ciris puo mediante atto solenne di liherazionc fare ciuis (collega di
campo) il proprio schiavo. Potere assoluto del titolare della potestas.
Diritto di auimmlrerterc e di statuerc. -— 63) 2. Vindicta. a. Vin.dicta per fatti cattivi. h. l'indicta nelle controversie private. e. Vindicta qaale atto giuridico che adduce a detinitivo compimento il
negozio mediante la solenne. lotta simbolica: in. iure cessio. d. Jia-

nmnissio riudicta. — (34) ll. La- manus. 1. Le diverse applicazioni
di questo concetto. — 65) 2. In particolare la mauusnel matrimonio:
condizione. di mancipium. a. L'asse in. mancipio. h. ll pervenire in
manus della domm. — 66) c. Svolgimento del qnasi-patronato. a.

Maucipazioue allo scopo di

manomissione. #. Contenuto del patro-

nato. Rapporto di protezione e diritto ereditario (redire dei bona).
7. Applicazione della ﬁducia. nella maueipazionc; extraneus manumissor
c. parens manumissor. -—- 67) II. Il diritto ereditario legittimo dei
patroni. Il principio t'omlnmentalc: (uu/nationis iure sut.-ceditur libertis.

.\. La- categoria ereditaria patrenali-aguati:-ie. ]. I quattro principii
cardinali. a. Gli aventi diritto: patronus e liberi patroni. h. Solo il
pro;-imus quisque. c.. Chiunmta per capi. d. Deﬁcit-nza per capitis de-

minutio. 2. Rapporto tra la bcreditas e la tutela. - 68) 3. ll vineolo
tra patrono e lihcrto dipende dall’atto della manomissione, sia esso
avvenuto sponte, sia necessitate. 4. .-\pplicazionc della regola: in. le_qitiniis hereditatibus non datur successio. 5. Questo diritto successorio

agamt-izio-patromlle non si rivolge che contro lo stesso liberto. lì. La
classe successo;-ia. patronali'—gentilizia. ]. I tre gradi: familia patroni
(contro i liberi liberti) e gentilicia stirps come pure patricia. gens
(contro i liberti c i liberi liberti). 2. Materiale delle fonti in proposito. 3. llitlicoltit secondo il diritto civile a giustiﬁcare il diritto successario verso i liberi liberti.
69 (Seconda parte. ] principii loiulamentali dell‘istituto. Autorità per de-

cidcre le controversie di patronato). [. Le a.utorita. II. Il concetto
fondamentale delle relazioni fra queste persone, mentre sono tuttora
in vita: gratitudine quale dovere giuridico per il hcueticiodclla con—
cessa liberta. .-\. Pel beneficio rieer-uto il liberto deve essere gratus,

o(lieiosus ; prestare obsequium ed lionor. R) Rinuncia. del ralorc patrimonialc de] servo contenuta nell'atto di manomissione. ]. I.ibe 'azione. che alfetta- il patrimonio. a. Prestazioni del servo a favore di
un terzo quale prezzo della. liberazione. h. Prestazioni del servo a.

Favore del dominus quale. prezzo della manomissione. Concetto di nna
nmnomissione che non è gratuita ed in cui

tuttavia il padrone im.-

pendit de suo il valore del servo. — 70) 2. Manomissione che non
affetta il ]m-trimonio. a. Il suis animu-is eutptus serras. a. Signiﬁcato
del negozio materiale, che sta a fondamento della. redemptio. ,B. La

legislazione imperiale garantisce al servo un diritto alla liberazione
contro il redemptor. 7. Il redemptor mannmittente diventa formalmente patrono. —— 7 ]) h. II servo liberato dal dominio, che-nummos
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accipit. « ut mauamittat ». o.. Anche qui vi ha una

lilu-razione che

non affetta il patrimonio. þ. Azione di colui che ha dato i denari.
Diritto del servo di ottenere coattivamente. ln manumissione. — 3.
Piena concordanza dei testi che qui vengono in considerazione. — 73)
IV. La. ingrati m-eusat-io. A. Ambito. 1. Minori olli-se. 2. Vie di fat-to.
3. Contcgno ollensivo punibile. 4. Insidie alla vita. ll. Il procedi—
mento. 1. .Extraordinaria cognitio. 2. ll nmnumittente quale accusatore. 3. Il ﬁglio del manumitt-entc quale accusat-ore. 4. Rappresentante nel procedimento. 5. lulluenza del procedimento su altri rapporti. 6. Altri delitti del liberto.
74 (Tanza PARTI-:. ] subbietti del rapporto di patronato. Simons cuma.
Originario thmlamento). I. Favore per la liberta, riserva. dei diritti
di padrona-nza, cea-:ione alla. liberazione. A. ll favor libertatis. I. Interpretazione benigna- rispetto all‘epoca della nascita, al possesso
della libertà, alle dichiara-zioni condizionali di libertà. 2. La liberta.
una. volta acquisita nella maggior parto dei casi non viene revocata.
a. Ca.-usae probat-io: liberta imlebita-mentc concessa. b. In integrumrest-itntio. c. Adcnzione della liberta testmnentaria. d. Maunmissione

quando vi ha un legatum opt-tonis di una familia di servi. c) Manumissione del servo altrui redento dalla prigionia nemica. !) Manumissionc in frode dei creditori. Revoca in schiavitù di colui, che. fu

nmnomesso da un debitore insolvente del ﬁsco. 3. Tutela. della per—
sonalita ﬁsica del servo in riguardo alla libertà. da conseguirsi in faturo. — 75) 4. Tutela del servo nei riguardi etici. 5. Possibilita di
un obbligo giuridico di manomettere. a.. In forza di nn principio di
diritto a scopo di premio. b. Per atto contrattuale. c. Per disposizione di alt-ima volontà e in particolare per via di i'cdceommesso

di libertà.. 6. La reg-ola: eﬂieaeior est legato libertas. Spiegazione del
fr. 48 e 1 D. de rulg. ct- pup. substit. — 76) lì. La riserea di diritti
di padronanza (lex nmnus iniectionis). 1. Costituzione di questa ler
per regolare il futuro domicilio de.] servo. — 77). 2. Costituzione
di questa lex. allo scapo di favorire la liberta e per spingere alla li-

berazione ncccssm'ia. a. Vendita di una schiava bac lege ne prostituatur. —- 78) b. La vendita bac lege ut maumn-ittatur. Costituzione
di Marco Aurelio. a. Presupposto originario: Vendita, ut post certum-

tempus man-mnittatur. Estensione alla vendita in generale. {"-. Liberazione anteriore. al termine; lex manus inieetionis: liberazione ipso
iure in base alla costituzione; tuttavia si fa luogo alla manumissio :
revoca del venditore prima che sia decorso il termine. —— 79) 7. Applicazione ad altri atti di traslazione. aa. tradere ut manumittat; ius
poenitendi. bb. Dona-re ut mau-amittat. Costituzione di un termine.
Signiﬁcato della lex ut mauamittat in una donazione fra coniugi.

3) Sostituzione della legge alla manomissione volontaria. Non solo
acquista il patronato colui che manomettc conformemente alla lex (a
scapito del suo patrimonio), ma anche colui, il cui atto di manomissione e stato supplito dal diritto scblvene con più limitati poteri.
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Estensione della costituzione di Marco Aurelio al dominus de riceve
il premo; ut serrus simm. ma-uumittat (nota 30, num. G.). 3. Origine
della les: manus inice-tionis. — 80) C. Coazione a manomettere nella

rna-ucomusss LIBERTAS. ]. I.a disposizione t'edccommissaria.a. Essa
non deve venire in conﬂitto eoi diritti patronali del nununnittcnte.
b. Diverse conﬁgurazioni del fedeconunesso di libertà.. sr.. l’anti particolari. ,‘3. la particolare della jideieommissa libertas imposta al t'edeeonuuissario. Facoltà di scelta dei servi eirca alla costituzione dello
stato di Iibertinitù. — 81) 2. I modi di eouseguire Ia liberta. L'onerato di tetleconunesso deve inoltre intraprelulere il vero atto di
manumissione. a. l'roeedura eoattiva contro il latitans, etc. (S. C.
Rubi-iano, etc.). sr.. Non vi è una coazionc ad adire al solo scopo di
intraprendere le manumissioni. fi. Coazioue contro l'erede gravate di

tedcconnncsso universale a tin-ore dei manomessi. b. Diversi stadii
della spes liberta-tis. a.. Lo stato della debita libertas (liberi quodam.modo lcco est). ,5) Lo stato del moram. passus. -— 82) 3. I diritti
patrona-Ii su colui che per via di fcdeconnnesso è pervenuto alla Iiberta. a. Posizione di olii che latita e tergiversa: libertas oreinus.
b. Posizione del Inanolnittente. o.. Stato passivo del patronato (ius

(aleersus personam liberti). 8. Il ius in- bouis liberti. 7. II diritto allo
honor in senso stretto. 8. Spiegazione del fr. 24 l). de excusat.
XXVII, 1. —- 83) Mauomittentc e manomesso. A. Casi singuli. ]. Ma.
numissione di un servo che sta in usufrutto altrui, che è pignorato
o che è già stato venduto. 2. Manumissioue da parte di deportati,
relegati, t'uggitivarii. 3. Liberazione di colui che. scopre l’omicidio
del suo padrone. 4. Addictio libertatum conseri-mularum. causa. 5. Manomissione da parte di una corporazione (TIT. DIG. de libert-is uniuersitat-ium XXXVIII, 3). -- 84) 6. Mauomissioue da parte di un ﬁglio
di famiglia. a. Manomissione del servo aman-tenente al peculio profettizio. b. Maaumissione de] servo pertinente. al peculio cast-reuse
(Costituzione di Adriano). a. Posizione giuridica di questo

_ﬁlins fa-

milias patronus. ,3. I « multi casus » quibus et libertum. habere is
qui. in potestate est possit. 7. Liberazione di un servo dotale. -—- 85)

8. Liberazione del suis nummis emptus serrus. a. Signiﬁcato della
placiti jides. ac. Analogia dci senatoconsulti sulla faleieoni.-inissaria libertas. ,‘3. Diritto al compimento dell’atto di

manomissione. 7. Im-

possibilità della riserva di speciali diritti nell’atto di manomissione.
b. Diversa posizione giuridica in seguito della latitanza. del redemptor
e- in seguito alla (vera o supposta) mannmissione. e) Diritti del manumittentc. - 86) li. Plural-itd- di padroni. Noti-vi della mano-missione. ]. Liberti comuni. 2. Ragioni della coesistenza di più patroni.
2. In particolare: manomissione comune. 59. Diritto di accrescimento.

b. Unita nella posizione giuridica. di più patroni. c. La questione dei
scrvizii di fronte a più patroni. — 87) 2. Iusta causainunum-ission-is.
a. Meritum. b. Rapporti di parentela. z. Fra il patrono e il liberto,
,5. Fra due liberti. e. Coubibert-i. — 88) d.

illam.-missio matrimonii

Luca, Comm. Paudette. — I.ih. XXXVII-XXVIII. Parte I" e ". - 2.

III
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.r-ausa. e. Scopi patrimoniali. o.. Prestazione da eseguirsi una volta
tanto a favore. di nn terzo. ,5. .llanu-missio )u'oeuratoris habendi gratia-.
7. Manumissione sotto la condizione: si rationes reddidisset (Costituzione di Antonino l’io). aa. Porta… di questa. condizione. hh.. Suo
contenuto. — 89) e. Determiuazioue. ambitu, perdita della posi:ioue
di patrono. ]. l)etcrminaziom-. a. l’ronunzia. b. Giuramento. c. Confessione; l’atti (Senatocousulto liinniano): maneata prova di ingeuuitas ; acquicsccuza al richiamo in servitii; prova di un l'edeeommesso o degli alimenti; adozione patronale dcl libcrtino confesso. —
d. .)lannmissione erronea per snpposta imposizione fcdecommissaria.
(rest-ritto di Adriano). e. Ricevuta della aestimatio da parte del padrone del servo da colui che i». stato vinto nella dit'esa della liberta.
t'. Istituzione in crede da parte del patrono in luogo di ﬁglio. Attribuzione di libertà a scopo di alimenti. g. lieulwro della liberta da
parte di colui che si è fatto vendere pretii partieipaudi eausa : termine annuale a favore di quelli che sono stati manomessi per atto
di ultima volontà in caso di processo ereditario. h. Manu-missione di
uno nato libero. — 99) 2. Amhito del patronato. tus mlrersus persona-m liberti e ius in bonis liberti. a. Soggetti da parte patronale:
patronus. patrona, liberi patroni. :=. Il coniuge del patrono. @. Signiﬁcato del termine « paterni liberti ». 7. Dini-renza: nella posizione
giuridica del patrono e dei Iigli del patrono. — 91) h. Soggetti da.
parte del liberto. z. l'reI'erenza dei Iigli del liherto sui diritti del
patrono. Posizione del ﬁsco. fj. Diritto di patronato sai disccmlcnti
dcl liberto. aa. Diritto ereditario gentilizio. bb. In relazione all'atto
personale libertini originem- patrouorum sequuntur. t'ontinnaziouc della.
cittadinanza e della origo pei discendenti dei liberti. Abito. Esclusione delle cariche onoriﬁche. Honor habendus a favore del patrono.
7. Estensione della posizione di patrono verso i liberti dei liberti.
aa. lus in bonis. bb. Rapporti personali: î liberti libertorum segnono
I'origo del patronus maxuma-inso)- ; un vero diritto allo honor non è

stato riconosciuto. - - 92) 3. l’erdita del diritto di patronato. a. Mancata alimentazione. b. Job-igere mercedes. e. Imposizione del giuramento di stato celibe. d. begann-io gravato della manomissione che
si fa dispensare dalla tutela dei ﬁgli del testatore. e. Figlio del patrono che ammette di vendicare la nim-te iu contrapposto alla scoperta dell‘omicidio fatta dal servo. t'. Patronus rei capitalis dam-natus
g. ]…ch- jluyitii. — 93) b. Si. capitis accusat-erit libertinu- paternum.
.— 94) i. Si in ser-in'tuteni petierit libertum. patei-mon.. l:. Figli del pa
trono diseredati. — 95) I). list:-"sione dei rapporti rta-llo stato di
scrritit a quello di liberta. 1. Posizione. anteriore alla mauomissione
e di fronte a questa. a. Posizione del domino. h. Posizione del servo.
«. Il principio: quod quis dum. serrus est egit, proficere libero facto

non potest. aa. Limitazione di questo principio in rapporto all’allizione dell'ereditii. bh. Adizionc del liherto sulla base di

ereditaria lasciata al servo.

ce.

una quota

Disposizione I'tuleeommissaria del

P R OSP I'l'l'TO DELLE MATER I E.

1.1

servo, che muore in qualita di liberto senza mutare volonta. ﬁ. Obblighi derivanti dal tempo della schiavitù (in. personam seri-item nulla
obligatio). e. Posizione dei terzi. 2. Posizione posteriore alla manomissione. a. Posizione del domino rispetto ai terzi. z. In forza di
atti dei terzi (non e.:-tinguitur manumissione semel nata actio ,- nec enim

dissimilis est morti manumissio, quod ad subtrabcudum. domino serrmn).
f:. Di atti giuridici proprii del padrone. 7. Di atti giuridici del servo.
— 96) h. l’esizionc del patrono di fronte al manomesso. z. In forza
di rapporti contrattuali col servo. Obbligazione natura-lc. aa. Crediti

del servo. hb. Debiti

del servo. Stipulazione complessiva. .’5. Per

atti delittuosi. aa. Del servo (e.r delieto in seruitute facto domino
adversus eum post libertate-m actio non competit. Ileseritto di Severo).
bh. Del padrone. e. Posizione dei terzi. o.. Rispetto al

padrone. aa.

L'atto dcl servo verso i terzi in generale mm ohhliga il padrone.
neppure- dopo la mamnnissione (actiones adieeticiae qualitatis — Pa—
gamento ricevuto dal liberto). bb. Atto vero e proprio di obbligazione del patrone, elle vi è insito. — 97) {i. Posizione di fronte al

manomesso. aa. Per rapporti contrattuali. zz. Principio generale:
cr ceteris u',-ausis in manumissum actio non datur (Particolarità: rapporti reali e di gestione di al'l'ari elle si continuano in via di fatto
dal tempo della schiavitù in poi). {?,-5. Serri e.t- eontractilms ciuiliter
non obligantur, sed naturaliter et obliga-utar et obligant. hh. Per
azioni delittuosc dcl servo: no.ra caput sequitur. — 98) Riassunto
dognmtico della trattazione precedente: la duplice ratio iuris e il
vineolo di equità dcll‘obbligazione naturale. La dottrina di SM'IGNï.
— 99) III . itapporti personali fra patrono e liberto. A. I'ACTIONI-IS per
causa di liberto. l. La placiti filles fra domino e schiavi: il consistere cum domino a tutela di essa. 2. La pactiones pro libertate.

a.

Il

rcus costituito

dallo schiavo.

b.

Stipulazione del

mano-

messo; iu factum actio. c. Contenuto della pactio pro libertate.
— 100) ll. l'ita cmuuue. Principio giuridieo, per eni il liherto non
i- tenuto da vernum obbligazione per gli altari del patrono e non è
obbligato ad abitare presso il patrono. 1. L'uso della convivenza. —-

101) Liberti in qualita di annniuistratori. a. La loro posizione -giurïdiea. b. Singoli esempi di annuinistrazione. c. L‘amministratore in
una casa senatoria.
102) c. Liberalità. ]. De] patrono veiso il
liberto. a. Donazioni. fr.. l'eeulium rindieta maun-misso rel inter amicos,
si non. mlimatur', donari ridetur. ﬁ. Ilenigna interpretazione della
donazione. — 103) b. .-Ilimenta e cibaria data. o.. « Libertis dari.

roto quae rirus prm'stabam- ». "5. Residenza limitata quale condizione
per garantire il mantenimento. — 104) 7. Annessioue della prestazione ad un fondo. ä. ] subbietti del diritto. !. Gli obbligati. C,. L’oggetto della prestazione. z. Importanza di questa trattazione per il nostro

attuale legato di alimenti. Signiﬁcato odierno delle disposizioni coaeernenti il « nim-ari » di un altro. —- 105) c. Disposizioni di al—
tinm volontà. 2. Serrus liber et heres esse iussus. aa. Signiﬁcato giu-
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ridieo di questa. cumulativa attribuzione di libertà e di eredita. bb.
Ma-nomissiono in caso di eredità. sospetta: le.:- Aelia- Sentiti-. — 106)
(3. Scr-t'o manu-misso peculi-ma lega-tmn. — 107) 7. Speciali modi di
legato. aa. Rispetto al liberto onorato. 'l‘rattamento di favore dei

legati fatti ai liberti. ax. Casi singoli. ﬁﬁ. Esclusione di liberti indegni. Ulteriore destinazione della cosa lasciata-. 77. 'l‘utela dei liberti
contro i capricci degli eredi del pat-rono. Legato fatto ani-er libertis,

o quibus roles o: his quos dignos putaueris. — 108) Signiﬁcato odierno
dei lega-ti tatti a persone da seeglierai dall'erede da una collettività.
-— 109) bb. Rispetto all'oggetto legato al liberto. zz. l’rtwvediluento
a favore del liberto mercè l’acquisto di una. militia, tribus, decuria-.
ﬁﬁ. Provvedimento mercè il lascito di fondi: fundus instructus. —

110) Legato di fondi colla determinazione che « de. nomine familiae
non exirent ». — 111) Signiﬁcato del divieto di alienazione in atto

di ultima volonta. — 112) 2. Liberalita. del liberto verso il patrono.
— 113) (Sl-:(:OXDA SEzloxl-L Assegnazione- del liberto). ['l‘it. dei l)igesti ot: ansmsasms musa-ns XXXIII, 4]. I. Contenuto (lel Senatoconsulto. I l. Aggiunte interpretati-re. ]. Dalla parte attiva-. 2. Dalla.

parte del liberto. — 114) III. Posizione. dett’assegnatario di fronte
agli altri membri della famiglia. ]. Nel rapporto verso un alt-ro pa-

trono. 2. Nel rapporto colla famiglia dell‘asscgua-nte. a. Diseredazioue dell'assegnatario. b. Rinuncia o ripudio. e. Omissione della dichiarazione della contra. tabulas bonorum. possessio, secondo il fr. 3
gi 9 I). de bonis libertarum. — 115) IV.

sua. revoca-.

Forma (lell'assegnrwioue e

LIBRI XXXVII-XXXVIII
PARTE

IV E V

TITOLO IX *).
De ventre

in possessionem mittendo
et curatore eius

gum.
l-mmissioae i-n. possesmt della (lon-na incinta.
[. Xe’ due titoli o e 10 del libro XXXVII

i Digest-i conten-

gono due dottrine, che devono questa loro collocazione alla circostanza cbe tanto esse quanto la materia dei precedenti titoli
vanno essenzialmente considerate quali teorie accessorie della bonorum possessio contra tab-alas. Ma esse non sono rigorosamente
mantenute entro i limit-i della honorum possessio contra tabulas.
Fra di loro le due dottrine hanno, sia pei loro presupposti
(lommatici, sia pel loro svolgimento storico, non pochi punti di
contatto. Anzitutto io tratterò della missio quont-ris nonii-no ‘).
I. l'Rl-JSI'PI'OSTO. Se al tempo della morte del (le-cuius si trova
incinta una donna e colui che deve nascere presumibilmente avrà
___—___—

') I,*-sonoras, Diritto di pegno [ted.] I (184?) p. 328-334; I.i-zlsr, Ito—
norum. poss. II (1848) 1 p. 91-93: 2 p. 341—342: SIXTEXIS, Diritto ciri-ie
III (seconda ediz. 1861) p. 576-577;1)1—:uxavna, Diritto di pegno I (1860)
p. 405-406; WINDSCm-nn, Pa-mlette III (quarta ediz. 1878) i) 618. — In
particolare sn’postnmi e sulla constitutio de incertis personis v. GLUCK-

Miinuzxsnucn in questo Commentario [testo] vol. XXXIX (1887) pagina 362 e segg.: Haun.-xxx nella Rivista pel diritto e. la. procedura cit—ite
XIX (1844) p. 280-354; Heman-n, Rit-ista medesima, Nuova Serie V
(1848) p. 1-103. Lo Hnmnaeu non ha punto considerato la (buona-)
dissertazione dello Haemus.
‘ Tradotto ed annotato dal Prof. C. Feaam.
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un diritto ereditario, per tutela di questo nascituro la donna può
venire a-nuaessa al possesso dell’eredità ’).
A. Gravidanza. — 1) La donna deve essere realmente incinta;
fr. 1 5 l l-). Il. t. (XXXVII,

9): «

praegnatcm esse nudierem

oportet omnimodo, nec dicere se praegnatem suﬂicit ». Se essa.
al momento della morte del testatore 1-: a quello della
di immissione nel possesso non e

domanda

incinta, la ordinanza di immis-

sione nel possesso che per avventura sia stata emessa non e valida. Anzitutto viene in considerazione quella
concepito per opera del de cii-itis. Ma di

donna che abbia

proposito l’Editto

pre-

torio non la designa siccome moglie, giacche e possibile- che al

tempo della morte di liti essa non sia più sua moglie e sia tuttavia in ista-to di gravidanza in seguito al matrimonio con lui:
fr. 1 5 10 l). b. t. — Possono anche venire immesse nel possesso
contenu:oraueameute due donne incinte, qualora il rio euius abbia
fatto divorzio dalla propria moglie ed abbia quindi subito preso
in moglie altra donna e sia morto lasciandola
D. h. t.
2) Se la donna si all'erma

incinta: fr.

l 5 8

incinta e rispettivamente in

modo

Speciale per fatto di determinata persona, può aver luogo su tale
questione- una consta-tazione giurata in duplice forma. — a) Essa,
che domanda la immissione nel possesso, puo, qualora il suo stato
di gravidanza sia contest-ato, giura—re su delazione dell’avversario

’) Fr. ] pr. “. h. t. (XXXVII, 9) — [Il.rnxo: << Sicut lila-rorum eorum
qui iam in rebus humanis sunt curam praetor hahuit. ita etiam eos, qui
nondum nat-i sunt, propter spem nasci-ndi non. neglexit , nam (Munus-EN

inserisce: et alias eorum curam egit) ct bac parte edicti eos tuitus est.
(lu-ni. uentrem- mittit in possessionem, vice contra tabulas honorum possessionis ». — Dunque l’inunissione in possesso del renter i- il mezzo di
tutelare. i nascituri (eos tuitus est.) ossia, come dice egregiamente il lì.-\-

cnornx (p. 282), il pretore concede tale immissione « all'erede futuro
non ancora nato nella persona. della anatre incinta ». — A torto il IH-tltNllL'ltt:
p. 405 e seg. ha fatto dire al Bacnorl-zx, ehe l’erede futuro e non ancora nato riceve per ell‘etto di questa missione il possesso provvisorio
dell’eredità, "il't-îîlnlgemlo a eritiea « come buo mai l’embrione esercitate

di già. il possesso di fut-to! ». — Cfr. pure il fr. 2 (\ 11 l). ad b'.

('.

Tert. XXXVIII. 17: « si quis ex liberis, dmn est in utero, lx rossnssmxnu

mssus rs'r ».

])E VENTRE IX POSSESSIONEM )II'I"I'l-1X1)U E‘J‘ (!URA'I‘ORE EIUS

15

di essere veramente in tale Condizione. Questo giuramento giova.
quindi a lei (iuri 'ando standum) nel senso, che in base ad essosi deve aceordarle il possesso e concedere la tutela giuridica che
ne consegue (nere rim patiatur in possessione), nè più

puù susci-

tarsi la questione di dolo nella domanda di immissione: « ne
conveniatm° quasi calumniae causa vent-ris nomine fuerit in possessione… ».

- Se. poi essa. partorisce, rimane tutta-via aperta la

questione, se il nato derivi la sua esistenza dalla

persona indi-

cata: « quia iusiurandum alteri neque prodest neque nocet ». Deve
dunque ricercarsi la

verita- (veritatem

esso quaerendam) e non

giova al ﬁglio il giuramento presta-to dalla madre. — l)) Viceversa.
l’avversario pai) prestare il

giuramento deferÌtOgli dalla

donna,

che essa non è incinta. In tal caso la sua inunissionenel possesso
e preclusa (non ibit, quamvis vere praegnas fuerit-); ma a sua
volta questo giuramento non nuoce al ﬁglio che venga poi alla
lace: « ne.: nocebit si mater detulerit et iuret-ur ex eo praegnas
non esse. »: fr. :; è 3 I). de herein-r., XII, 2; fr. 1 pr. l). Ni nmlier rentr. noni. XX V, 6.
3) Se la donna scientemente e intenziolmlmente si a-ﬂ'erma fal-

samente iuzinta, si rende. colpevole di 'aluunia °). Se tale ealunnia viene rilevata dall’avversm'io (si uxor neget-ur vel nun-us
vel esse vel fuisse vel ex eo praegnas non esse contendatur ovvero: si status mulieri controversia tia-t), il pretore istituisce subito (secondo un rescritto di Adriano) una indagine sommaria
circa la cosa. (summatim de rc cognoscere) e. rilascia. un decreto
analogo a quello (subcana-no (decretum interponit praeto' ad exemplum (.‘-arboniani edicti: fr. 1 5 14 1). h. t.). Se dalla eausa eogn-itio risulta la manifesta. calami-ia.

della donna,

nel

decreto

si

") Fr. 1 9 2 1). si mulier rentr. nom.. XXV, 6 — U1.1>1.\No:«1’ercaliuauiam autem in possessionem fuisse videtur quae sciens prudensque
se. praegnatem non esse voluit. in possessionem venire »; — fr. 1t20 1).

h. t.: « Et. si seien.-: prudensque se praegnatem non esse consumpserit, de
suo eum id eonsumpsisse Labeo ait »; — fr. 18 I). de his qui not. inf.

III, 2: « Ea quae falsa existimatione decepta est, non potest. videri per
caluumiam in possessione fuisse ». PAUL. Sent. I, 5.
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respinge la domanda. di immissione (nihil novi decerneret). Se però
la cosa. è appena dubbia, il pretore deve a tutela. del

nascituro

immettere la donna nel possesso (operam daret ne praeiudicium
liat ei qui in utero est): decreto tuenda- est-: fr. 1 <} 14 1). h. t. ‘).
4) Il pretore può avere ordinata l’inuuissione nel

possesso e

solo piil tardi rivelarsi che essa fu dolosamente carpita.

In ta-Ii

casi il pretore ha. dato un’ apposita. azione per punire la donna
(tit.. Dig. XXV, 6). Fr. 1 5 1 si mulier XXV, 6: « dehet praetor,
quemadmodum facilis est circa

honorum

possessionem dandam

mulieri ventris nomine, ita- :alumniam eius impunitam non relinquere ». — L’azione e penale, concessa. per un anno utile (fr. 1
5 3 1). l. e.); ossa compete a colui, che avrebbe interesse a ehe
la- donna non fosse immessa nel possesso (coerede, sostituto, erede
intestato: fr. [ 5 6 D. l. e.); ossa

comprende tutto l’interesse

dell’attore: fr. 1 5 4. 7 sq. 1). l. e. — Con tale azione viene convenuta la donna e riSpettivamente il patente.-miii“, nella cui potest-à. essa. si trova: fr. 1 5 5 I.). l. e. (cfr. però fr. 7 5 4 I). de
obsequiis XXXVII, 15 e più avanti, nuta. 124, cifra 5). Se èstato
pronunciato esservi ta. collina-ia (fr. 19 1). de h-is qui aot. infit-on.
III, 2), la. donna, e, riSpettivatnente, il di lei

padre diventano

infami: fr. 15-17 fr. 19 I). de his qui not. inf. III, 2 =).

‘) Fr. 3 o 3 1). ne sis _ﬁat, XLIII, 4 — Ucraino: « Si mulier dieat-ur
calumniae causa in possessione uenisse [dunque anche quando la ca-

lumnia viene afl'ermata dall'avversario dopo che fu enmnato il decreto
di immissione nel possesso] quod non sit pracguas vel non ex eo prae—
gnas vel si de statu mulieris aliquid dicatur, e.x: epist-ula- diri ”adria-ni

ad exemplum Carhoniani edicti eent-ri praetor pollicetur possessionem ».
— Adriano ha pure stabilito che la questione circa l'mlulterio si dovesse
dilazionato; fr. 8 I). Il. t. l’a—ul.: « Si ventris nomine mulier missa sit-

in possessionem, divus Hadrianus Calpurnio Flacco [quell’altra disposizione si trova in un rescritto diretto a Claudio Proculo] diﬁ'erenrlam aecusationent adulterii rescripsit, ne quod praeiudicium tieret nato ».

’) GLÙCK, Commentario [testo] XXVIII p. 341-358. — Cfr. ancora il
fr. 12 I). de mort.. causa don. XXXIX, 6. — ULI'IAXO: « Si mulier ventris nomine per ealumniam, ut in possessionem mitti desideret, pecuniam
accepit, forte dum substituto patrocinatur, ut. institutnm aliqua ratione

exeludat, mortis eausa eam capere Iulianus saepius serihit ».
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5)" Se la donna-, rispettivamente il di Iei "pateifa-ilias ha dolosamente trasferito a un terzo il possesso dei beni (ft-. [ pr. 5 ]

]). si eent-ris nom. XXV, 5) o con segreta macchinazione ha fat-to
venire il terzo medesimo al possesso ([‘r. 2 D. cod.), colui che
da tale procedere risente danno può intentare un’azione repcrse.cutoria. (di risarcimento) contro la donna- e rispettivamente contro
il suo paterfamilias, .anelte dopo trascorso l’a-nno (fr. 1 5 3-5: fr. 2

5 1 I). ead.) ‘). Anche il terzo pervenuto mediante iLdolo al possesso è costretto a' lasciarlo «_ coget autem eum decedere non
praetoria potestate vel manu ministrorum; sed melius et civilius
faciet si eu… per interdictum ad ius ordinarium re111iscrit»:fr. l
& I I). cod. ).
2. — B. Il concepito 1). La presupposizione fondamentale. per
la « missio ren-tris nomine » e. che il bambino che si aspetta “),
diventera << su.-us her'es » del testatore. a.) 11 « postumus suus »che si dcvc attendere dalla donna incinta,.impedisce ﬁno alla sua.
nascita la delazione dell’ « hereditas » del' pateifam-ilias ’) sia-'inte—
stata sia testamentaria. Se il « suus ab intestato » ehesi aSpetta
sta prima di quelli che altrimenti hanno diritto per agitazione,
du 'ante

il tempo

dell’incertezza sulla nascita-non trova. affatto

IuOgo per questi alcuna chiama-ta., “‘). Se egli si trova sulla. stessa
linea. con altri avente diritto per altro-titoloper questo « suus »

‘) (.'l'r. tuttavia .Graio IV, 177: « Contrarium. autem. iudieiu-m ex certis
causis const-ituitur, velati si iniuriarum agatur et. si eum muliere eo no-

mine agatur, quod dicatur ventris nomine in possessionem missa dolo
malo ad alia… possessionem transtulisse ».

) GLUCK, (fo mmentario XXVIII p. 330- 340 [testo].
ll) Esso deve però in ogni caso esser giù. concepito nel momento della
morte del tostatura; “fr. 10 h. t. (37,9): « qui tamen testatoris morte conceptus iam erit, fr. 6 pr. de inoll'. test. (5,2); si in utero fuel-it. mortis
emu… tempore :.
'
°) Vol. Il di questa s'clie p. 196 agg.
l") Fr. 3 si. pars. her. pet..o5,4 (Paul.): «antiqui libero ventri ita prospoxerunt, at in temp-us nascendi. omnia. ei. iura. integra. reseroarent: sicut
apparet in iure hereditatium, in quihus quipost eum grado… snntadqaationis, qno est id quod in 11te1o est-, non admittuntur, dum incertum est
.au nasci possit ».
'
(Baltea. Comm. Pandet'te. -— Lib. XXXVII-XXXVIII. Pnl-lc IV c. V. — 3."
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già. esistente (nell’attesa che eventualmente possano nascere trepostu-m-i sui). frattanto 114 e accettato come hereditas aperta "). Se

il pate-ifaim'L-ias ha fatto un testamento (con istituzione sia di
<< sui » gia. nati, sia di « extranei ») per ragione del «postumus suas »
dit attendersi, la. successione testa. mentaria non vien deferita. Se—
questo dopo nasce rompe il testamento I’). Se perö pii1 tardi si
dimostra che la donna non era. incinta non ostante la falsa supposizione della sua gravidanza. il << ﬁliussaus » esistente puo diventar<< heres ex asse ipso iure >); fr. :"1 pr. cod., fr. 30 55 da atto. her..
20,2. Al contrario a ehi abbisogna. dell’adizione perchè diventi.

crede, e ostacolato anche per un putari fondato della gravidanza |")..
Questo diritto del << postunms suus », che in riguardo alla delazione dell’eredità si debbano riserva-re a. lui in << tempus nascendi
omnia. iura

integra ».

si connette

cogli antichissimi

concetti

giuridici della. domestica. << hereditas » e della << continuatio do..
minii » di cui sara parola ancor più estesamente più tardi (…un. 152 .
Che anche il magistrato, in collegamento a questo punto, abbia
immesso per il frattempo il ventre nell’eredita, puo probabilmente
esser stato diritto vigente già. molto tempo prima. dell’introduzione
della. 0. t. 1). p. ").

") Fr. 3 cit.: «.... ubi autem eadem gratia sunt ceteri quo et venter,.
tunc quae portio in suspense esse deheut quaesierunt ideo, quia non
poteraut scire quot nasci possunt-.... quia ﬁeri poterat, ut tregemini nascerentur, quarta… parte… superstiti ﬁlio :ulsignaverint..... ideoque et

si unnm paritura sit, non ex parte dimidia, sed er qua-rta. interim hercuerit ». fr. 4 cod.
l’) Fr. 30 5 1 de a.dqai-r. her. 29,2: <<
accipe ,, proximus
il ventre,.
qui saam heredem pariturus est. et non solum ad testatos haec verba verum
ad intestatus quoque pertinent. 5 2. Sive igitur putem praegnatem sivesit re vera pracgnas, quae eum parit-ura est qui suus heres futurus est,.
adire hereditatem non passa…, quoniam in co est., ut rumpatur testamcntum ».

I=‘) Solo se si è istituito insieme a postumi [allorquando dunque cosi
come << ab intestato » (11. 11) per i postumi. da attendersi event-nalmente
sono riservate tre parti fr. 'i (8) pr. de reb. dub. 35,5] per utilitas[St-ad. ci-c. IV p. 182] è stato ammesso: << posse eum adire qui nescit.
portionem », fr. 5 5 1 si pars et. pet. 5, 4.

“) La. mia Bon-. I’oss. I], 1, p. 98 n. 14.
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h) Depa che il pretore ha istituito la c. t. i). 11. per -i liberi ").
«è stato anche determinato in un passo Speciale dell’edit-to, che
«cu-m. liberis debba esse' annuesso il venter che celi un << post-unius
Suus » IG).
z) La ragione sulla. quale si regge questa annnissione emu. l-ibm'is del
center che porta. un «postumus suus, » è la << continuatio dominii » "').
Ma appunto per ciò il presupposto è [poichela << continua-tio dominii »
trova luogo solo se il paterfamilias nou ha diseredato il << suus»;

fr. 11 in. ﬁn. de lib. et post.. 28,2 ], che il testatore [dal tempo
che si era ﬁssata la. possibilita.- di istituzione e di diseredazione
per i postumi ")] non può aver diseredato il << suas » da attendersi; fr. 1 5 2 11. t.: << Totiens autem mit-titur in possessionem
vent-er, si non est exheredatus et. id quod in utero erit inter suos
heredes futurum erit.. sed et si incertum sit-, aliquo tamen casu
ifpossit existere quo; del MOMMSEN] qui edit-ur su.-us futurus

sit

vent-rem mittemus: aequius enim est (St-ud. civ. IV, append. nr.
'UIII] vel frustra nonnunquam impendia fieri quam deuegari ali
quando alimenta. ei, qui dominus bono-rum aliquo casufat-urus est >> I’).

") Vol. III di questa serie p. 102. sg.
") Fr. 7 5 1 h. t..: << sed hoc tantum ad eum ventrem erit. referendum.
qui eum liberis admittitur >>. La frase dell’editto << cam liberis » ha solo
il signiﬁcato di indicur la classe con la quale il router deve aver posto
insieme nella stessa serie, ma quello di una condizione; fr. 13 5 3 de
manum. test. 40,4: << condicionem autem non facere argumento est et-

wlict-mn. praetoris quo ita. cavetur, 1‘t‘ltf-I't’îllt- eum, liberis in possessionem esse
inheho): placet enim, etsi nulli liberi sint, ventre… tamen ex edicto in
possessionem eSsc mittendum »; fr. 121 de legat. I (30); fr. 7 5 2 h. t..

") Infatti secondo questo anche, per la possibilità che il concepito interverrà. tra << sui heredes », la. -- missio in bona » del suocero, seil ﬁglio

-di lui è. caduto prigione dei nemici; fr. 1 5 8 h. t.: « nam aliquo casu
spes est id quod nascitur inter suos heredes fat-arma., utputa si pater eius
.apud hostes decedat ».
"') Vol. III di questa serie p. 89 sg.
I") La. mia Bon-. Poss. 11,1, p. 94. — Conformemente a questo punto
anche il center con un bambino che in base.

all‘adozione

occuperà.

ben

tosto il posto del << suus heres » fr. 1 512 h. t.: « Si tiliusin adoptionem
«latus decesserit praegnatc uxore, tune deinde ruloptator defunctus fuerit.,
111it-tet111' center in. possessionem ari adepti-ri ».
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La. 'diseredazioue nelle singole questioni che si sollevano e giu-

dicata strettamente secondo questi criteri: che si dehha rispondere
a favore dell immissione se solo in qualche caso 11 con1.ep:to possa.
divenir « suus heres » del testatore e che sia meglio che per'
111ezzo della immissione venga dato da nutrirsi a 1111 diseredato che.

non debba morire di fame uno non diseredato.

'

aa.) Sc .il testatore ha disereda-to il venter riguardo a un . termine
certo della nascita-: << qui mihi intra menses tres mortis meae natus
erit-, exheres esto », 0: « qui post tres menses », il venter è in ogni ipotesi immesso, « quia. aliquo casu saas-heres fut-uras est: et

sane

henie'niorem esse praetorem in hanc partem.oportebit, nc quiSperatur ante vitam necetur >>; fr. 1 5 !) h. t.
bb) Se il testatore ha. imposto la diseredazionc solo per la nascita
di un ﬁglio, il center è immesso, poichè può anzi esser partorita una
ﬁglia o più ﬁgli 0 1111 ﬁglio e una ﬁglia: << satius est enim sub incerto
eius qui edetur ali etiam eum qui exheredatus sit, quam eum qui
non sit exheredatus fame necari: ratumque esse debet, quod deminutam est, quamvis is nascatur qui repellitur »; fr. 1 53 11. t.
eo) Anche se il postumo &. diseredato sotto una condizione, du\

rante la condizione pendente il vente-r e ammesso ; fr. 1 5 5 h. 1.-1.ld) Se il post-umo è diseredato t'a. gli istituiti e questi vivono,
non ha luogo un’immissione non ostante che il postumo sia stato
omesso tra i sostituiti; t'r. 1 5 6 h. t. [cfr. vol. lll di

selic p. .).7]

questa

.

ee) Se peri) al cont1111o il postumo è stato omesso tra. gli
istituiti, diseredato tra i sostituiti, nel tempo della vita degli istituiti avviene l’immissione. Scogli istituiti non vivono più [cioe
<< al tempo della nascita del postumo il grado .precedente che
contiene la praeterit.-io per un’altra ragione è di già. decaduto >>,
vol. III di questa ser. p. 98], non trova luogo affatto alcuna. mis-

sione: « quia ad eum gradum devoluta. hereditas est, aquo exheredatus est-»; fr. 1 5"" l1.tt.
@) l)opo che fu riconosciuta la possibilità. di istituire e di diSea
ledare i «' postumi sui », si- dovette necessariamente proporre la

questione inquanto siano istituibili (_1ispcttivamente diseredabili)

DE VENTRE IN POSSESSIONEM MITTENDÒ ET CURATORE EIUS

21

« postumi sui » procreat-i non semplicemente (la rapporti matrimuniali. già. esistenti, ma. da costituirsi solo uel futuro. Su questo punto
i Romani hanno ﬁssatoi seguenti principi:

_

aa) Per la questione se “si possa istituire un << postumus suus _»,
è importante la questione preliminare se si possa. congiungersi in

matrimonio e quindi eeeutualmeute attendere uu postumus suus ")."
Uno forse incapacc :: procreare (« qui generare facile non potest »)
può istituire un post-umo infatti. egli può prendere moglie e
adottare; così pure uno Spadone, fr. 6_ pr, de lib. et. post.: « quoniam
nec aetas nec sterilitas ei rei impedimento est ». Non può però un
castrato istituire un postumo; fr. 6 5 1 eod. Per questo punto
non si considera la. questione dal lato ﬁsico della generazione."),
ma dall’osservanza di certe regole moral-i, le quali in casi determinati t'arebbero apparire. il matrimonio e l’adozione come uno
scandolo.

.

hb) Questo “stesso modo di vedere è direttivo anche quando si
tratti dell’istituzione di un « postumus suus » da- procrearsi con

”) Fr. 4 de lib.

et post.

28,2.

(Ulp.):-<< Placet om11en1.mascul11m

posse » [il Monussx inserisce: << ex qualihet vidua sibi natam ». Ma. Paulus
qui non ha di mira il « postumus » di una determinat-a donna. Egli dice: ogni
uomo anunogliato 0 non ammogliato può istituire un postumus suas senza

riguardo alla nmdre di lui ; l’annnogliato non deve aver in mente la sua
moglie ,attuale; per il non annuogliato si ha sempre innanzi la possibilita-

di nmtrimonio posteriore] « postumum heredem scribere, sive iam nmritus
sit. sive nondum uxorem duxerit: nam et maritus repudiare uxorem potest,
et., qui non duxit uxorem, postea nmritus etliei. nam et cum' maritus
pustuumm heredem scribit, non utique is solus postumus scriptus videtur,
qui ex ea quam habet uxorem [uxore scr. Momtsex] ei natus est, vel
is qui tunc in utero est., verum is quoque. qui ex quacumque uxore na—

scatur. — fr. 5 (GIAVOIJBNO): ideoque qui postumum instituit si post testamentum t'actum mutavit11111trimo11i11111,is institutus videtur qui ex poste-

riòre matrimonio natus est ».
") Cfr.-pure il fr. 9 pr. D. d'e lib-. et poetam., XXVIII, 2. —'P.101.0:
« Si quis postumos, quos per aetatem aut valetudinem habere forte non

potest,.heredes- instituit-, superius testament-11:11.rumpit-ur, quod. natura
nutyis in. homine generandi et consuetudo spectanda est, qua-111. tempora!

ritia-111. ant caletado, propter quam abducnturhomo a generandi facultate ».
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11.-na don-ua determinata come propria moglie ").

Se cioè si

puo

Sposarla sotto determinate presupposizioni, senza che in ciò si
abbia uno scandolo mo'alc, la istituzione d’erede fatta in precedenza &: valida, ma- questa, poiché si tratta del conseguimento di
un << postumus suus », pure ha importanza solo per il caso che
realmente si sia condotta in 111atrimonio la donna in questione in
maniera non ripugnante alla morale e che si

sia

procreato con

lci di fatto il « postumus suus »; fr. !) 5 4 cod.: « Sed si per adoptionem sororem fact-am habeam, potero postumum e.x: ea heredem
instituere, quia adoptionem soluta possum eam ducere uxorem. » =’).
Così si può in particolare istituire crede 1111 « postumus suus » da
procrearsi con ogni donna. non maritata ") [a et't'etto giuridico del
diritto civile; — ciò che in quel tempo a riguardo del << postumus
alienus » non era ancora possibile, ved. sotto cifr. '? nr. B aa];
fr. 2? de lib. et post. (28,2) (Paul.): << Postumum e.v qua-libet 'a'-idem.
nat-1:111 sibi filium heredem instituere potest ». Al contrario laistituzione di un post-111110 di una donna che non si può sposare (in
particolare anche da 'una donna marit-at-a) &: invalida;

fr. 9 .5 3

de lib. et post.: « Sed si ex ea., quam. nefas sit ducere, postumum
heredem instituere, non putat rumpi testamenta-m Pomponius51.
Sed si ex ea, quae alii nupta. sit, postumum quis heredem instituerit, ipso iure non valet, quod turpis sit. institutio ».

2’) fr. 28 5 2 I). de lib. et palatum., XXVIII,.2: Tun-'oxlxoz « Siquis

e.i- certa. uxore natum sibi scribit heredem, in periculum rumpendi tcstamentum deduxit, ex alia susceptis liberis ».
"‘) Cfr. ancora il 11°. 28 53 I). de lih. et post., XXVIII. 2: « Si quis
[qui: Monussx] eo tempore, quo nondum eius 11:1'01' esse potest, testator

[testatur: Monnssn] natum e.:: ea. scripsit heredem; au postea. contracto
licito matrimonio natus heres ex testamento esse possit,

guono alcuni esempi, su cui vedi Minna-15111111011,

quaeritur

[sc-

p. 394, nota. 74]. et.

generaliter nato post testamentum heredi scripto aditus est ad hereditatem,
in qualicumque statu test-amenti faciendi tempore fuit, quae postea testatOri civiliter nupta est. ».
") fr. 242 5 3 I). de I". S. 50, 16: << Vinum 111111 solum cum, quae
aliquando nupta fuisset-, sed eum quoque mulierem quae virum non habuisset, appellari Lam-10 ait». — Cfr. Hmfnmxx, p. 351, 11. 1.
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3. — j) In quanto il pretore a favore del « postumus saus »

da al renter la immissione inter liberos », con ciò è detto, che
essa gli è data « vice contra tabulas bonorum possessionis » (Pr. 1.

pr. h. t., eit'r. not. 2), aa.). In ciò che il diseredato è escluso, fat-ta.
astrazione dal principio gia esaminato, i: da distinguere.
aa.) Se il « postumus suus » da attendersi è omesso, egli appena
nato ha subìto la e. t. b. p. (nominale) coll’eﬂ'etto che egli per la
sua quota, conformemente al diritto civile, rimane come crede intestato (la mia Bon. poss. II, 1, p. 98 not. 13) =’) ehe peri) fondandolo
sulla sua persona. altri liberi possono chiedere la c. t.. b. p. derivativa (vol. lll di questa serie p. 105 osserv. 23) ").
(5.6) Se egli è ist-itu-ito ha (come uuo che si può istituire validamente secondo il nuovo svolgimento del diritto romano) tanto
diritto alla sec. t. I). p. “) qua-nto di fronte

ad altri fratelli e

sorelle, si può anche sodisfare ﬁno alla sua quota intestata [coll'adizione in base a successione testamentaria del diritto civile (vol. Ill di
questa serie p. 126).
bb) Per
stabilito

il
che,

«

postumus
poiche

suus » tuttavia

egli

sOSpendeva la delazione

era necessariamente

gia dall’antichità-, anche ab intestato,

dell’eredità. ﬁno alla sua nascita (cifr. 2

nr. 1 a),al1ase di questo suo diritto ercditario civile intestato
[col quale egli appena nato poteva sodist‘arsi "), e per ciò poi poteva

"') fr. 30 5 2 1). de 11. .-l. XXIX, 2: << in eo est ut rumpatur testamenta-m, nisi si proponas ventrem institutum. vel exheredatum ».

") ll postumus snas preterito PUÒ anche accontentarsi del suo diritto e.::
iure civili ; 111111 ha quindi necessita di richiedere la. bonorum possessio (nominale) contra tabulas.
"') t'r. 6 1). de ino_[]'. test., V, 2 << pot-uit enim scriptas heres in pos-

sessionem mitti cx clausula de ventre in possessionem mittendo: item
natas secundum tabnlas haberet ».

") fr. 2 5 11 I). ad S. C. 'l'ertull., XXXVIII, 17: << Si quis ex liberis,
dum est in utero, in possessione luissus est., mox natus sit et. ante bo-

nera-m possessionem acceptam decesserit. au mat-ri noceat, videndum, quasi
honorum

possessor et puto non nocerc, si non suas patri «(ignoscitur,-

11eque enim suftlcit [ita ins. MonlnsEx] mitti in possessionem, nisi natus
quoque acceperit bonorum possessionem ». Cfr. vol. III di questu Serie
[testo] p. 41, 11. 47; p. 49, 11. 59.
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anche chiedere b. p. unde legittimi- ")] si doveva-parteciparc già al
ren-ter l’immissione nei bon-<<. E inoltre si rilevo per il parallelismo,
in rispondenza al quale fu nella stessa maniera cOst-ituito << l’ordo
unde liberi » similmente alla c. t. b. p. << ab intestato», cheper'
questa classe e in questa anche per il<< postumus suas » fu atti-i?
baita dal pretore una missio centris nomi-ne a che vi si riannodava ”).
ci) Ma la b. p. contra - tabidas è stabilita non. semplicemente
per i << sui hercdes ». Anche i ﬁgli liberati-dalla potestà. hanno
trovato posto in essa; fr. 1. è 6 de b. p. c. t.: «et sui iuris factos
liberosiuducit in bonorumpossessionem praetor (sive igitur c_1111111cipa-ti sunt sive alias exierunt de patris potestate, admittuntur
ad honorum poSsessionem) >>. ln base a ciò infatti è stata concessa”
una missio een-tris nomi-ne, anche a favore del << postumus » fuori po-

testà che si deve aspettare; fr. 1, €311 h. t.: << etiam e.v emancipato
center ad possessione… admittitur ».. 'Ma- perchè si raggiungesse
questo scopo dovevano prima esser olt-repassat-i degli ostacoli giuridici particolari.

.

aa) Che i postumi sui .si possano istituire (rispett. diseredarc) è
stato determinato per un'evoluzione giuridica del diritto civile, la
quale però ha avuto i suoi limiti appunto nei postumi sui.
aac) ll diritto civile rimase fermo nel principio che non si potessero istituire i postumi uti-eni '"). Ne l’istituzione in erede di

") Arg. dal fr. 6 pr. D. de inoﬂ'. testem., V,-2 (Ulp.): << Postumus
inoﬁiciosunt testa-mention potest dicere eorum, quihus suus heres feel tegi-

timus potuisset fieri, si in utero fuerit mortis eorum tcmpore >>; v. sotto

1111111. 5, cz.

"

i‘) E probabile che — nel modo stesso che 'l’edictum de eoniunyendis
fu proposto in modo speciale anche per la honorum possessio ub intestato
(v. più avanti 1111111. 176, 3 in fine) — anche per la missio rent-ris no—

mine da attribuirsi sulla base delle honorum possessiones ub intestuto sussistesse un'apposita clausola edittale. LEIST, Bon. possessio, ll, ], p. 93,
nota '7 . _
°")- GAIO, II, 241: << est autem alienus p<>st1111111s.qui nutusiuter 'suos
heredes testatoris futurus non est: ideoque e.v emancipato quoque ji-tio eon—
eeptus nepos extraneus postumus est: ite1n.q11i in utero est eius, quae

iure civili non intellegitur uxor, extraneus postumus putrisintellegitur »:
(\ 26 Inst. de tegat. II, 20.
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un postumus alien-us, ne lat-disposizione di uu lega-to a suo favore
erano lecite "). Era pero anzitutto possibile di lasciare ad esso
un fedecommesso ; v. GAIO II, 287: << olim incertae personae vel
postumo alieno per ﬁdeiconunissum relinqui poterat, quamvis neque
heres institui neque lega-ri ci posset >>. Ma il principio che valeva
per le istituzioni e poi legati, che rimase in vigore ﬁno 11. GIUS"INIANO, trascinò nell’orbita sua anehe ifedecommessi, poichè un
senatoconsalto del tempo di ADRIANO escluse anche da questi le
incertae personae. GAI. II, 287.

BB) Però, riguardo ai lasciti fatti alle incertae personae, si sono
mantenuti in vigore alcuni effetti giuridici, sotto certi presupposti.
Si ordinò che i legati o i fedecommessi a favore di personae in.—
eertue non si potessero ripetere, qualora fossero stat-i pagati per
errore: 5 25 Inst., dc leg., II, 20 in ﬁn. (IIEIMBACII, p. 32). Si
permise inoltre che si potesse lasciare ne’ eodicilli, per via di fedecommesso, a colui che fosse nato depo la confezione del testamento, ma prima dell’ordinamento dei codicilli: fr. 2 pr. I). de
iure cod-ie. XXIX, ? (IIEUMANN, p. 337). Rispetto ad un terzo
punto si presentano invece alcune difﬁcoltà. GAIO dice nel fr. 5 ((i)
5 1 pr. I). de reb. dub. XXXIV, 5: << Si tibi et postumo suo

vel

alieno hereditatemrestituere quis rogaverit [qui i compila-tori inseriscono il fr. (i che contiene le

seguenti parole di MECIANO:

vel ex parte te et ex parte postumum heredem instituisset legatumve similiter vel lìdeicommissum dedisset], utrum ita postumus
partem faciat si natus sit-, an et- si nat-us non sit, quaeritur ». ll
MUHLENBRUCII (p. 38?) suppone, in base alle parole << vel alieno >>
che già ai tempi di GAIO la limitazione introdotta dal senatoeonsalto adria-neo fosse nuovamente per intero caduta. Altri invece

") (iam, Il, 242: << Ae ne heres quidem potest institui postumus
alienus: est enim. incerto persone, 238, 241: Postumo quoque alieno iau—
tilitcr logatur. I, 147: si modo in ea causa sint-, ut, si vivis nohis nascantur, in potestate nostra iiant. hos enim etiam heredes instituere

possumus, cmn extraneos postumus heredes instituere permissum non sit.
— Ul.l'. XXII, 4: Iucerta persona heres institui non potest. — XXIV,

18: Incertae personae legari non potest >>.
GLilcs, Comm. t’rmdette — I.ib. XXXVII-XXXVIII, Parte IV e v — -I.
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suppongono che le parole nel alieno siano state interpolate dai
compilatori (MÙIILENBRUGI-I, p. 337, nota 54: HEUMANN, p. 337;
lllcunmcn, p. 31) a). Ma se si considera- più attentamente l’ipotesi della quale GAIO discorre, risulta che ben si pub tratta-re di
una Specialita- sussistente ai tempi di (iam ' pei

t'cdecommessi

a

favore della pcrsonae incertae. Xoi abbiamo già- veduto (1111111. 2,
nota 13), che la disposizione di ultima- volontù ordinata << mihi et
postumo >> era seggetta ad una interpretazione particolarn1c11te fa-

vorevole. Si annuetteva che l’aSpettazione del post-unius- chia-mato
insieme non impedisse qualunque delazione (<i> intestato, ma- che
importasse solo che si riserbassero tre quote per il possibile evento
della nascita di tre ﬁgli. Parimenti si dice 'a, che nel caso di uu

erede istituito cc certo. portione, mentre i << postumi sui >> e'a-no
istituiti nel rimanente, nonostante che si ignorasse quale parte
avrebbe dovuto a lui appartenere, egli potesse tutt-avia- adire l’e1edita: fr. 5 5 1 ]). b'i pars her. pet. V, 4. l:} coerentemente..\I1«:CIANO, nel frannuento 6 de rebus dubiis inserito fra’ due citati passi
di GAIO, dice che istituzione in erede, legato o fcdecommesso a
favore << in parte di te e in parte del postumo (suo) » attribui—
scono a te anzitutto un diritto quesibile. Ma (.i AIO ne’ fr. 5 5 1 e 7
pr. 1). de reb. dub. XXXIV, 5 parla di un fedcconnncsso univer'
sale lasciato << tibi et postumo >> e relati 'amente a te scrive: << et
commodius dici puto, siquidem iratus non est, minime eum partem
facere sed totum adte pert-inere, quasi ab initio tibi solido relicto ». Pcr se è singolare che si faccia in genere la quest-ione
del << facere partem » per un postumus non venuto alla luce.’ Giò

dipende dal fatto che nel << 'I‘L' >> si riscontra un fermo appiglio
per la validità. della disposizione, quantunque anehe questo << ‘1‘ ? »
non sia ancora certo intorno alla porzione che gli compete. Se
nessun post-umo viene alla luce, la disposizione si considera come

..) La interpolazione e anunci-isa anche dal \'A.\‘GI-:nmv, I’endette, “,a 429,
nota 3, num. 2: dal quuNI, Legati, p. 132 seg. (in nota): dallo HUSCHHE

nella Iuiisprud. alite-insaniam: ad Gut., II t 287..Sulle interpolazioni in genere
del titolo 5° del libro XXXIV dei Digesti v..ancbe il Dr: Msmo nel Bollettino
dell’Istituto di diritto romano, XIII, 40 seg.
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rivolta sin da principio a tuo esolusivo favore. Se invece un post-umo viene alla luce, non si può annnettere nè per l’istituzione
ni- pel legato che esso partem faciat, ma è ben possibile che si
trattasse altrimenti il molto più libero fedeconnuesso. Per se nella
diSposizione fedecommissaria: << tibi et post-111110 >> non si riscontrauna contraddizione diretta col senatoconsulto adrianeo che riguarda
esclusivamente il fedeeommesso lasciato alla incerta. persona del po-

stumo. Qui il fedeconnnesso è invece lasciato a te << persona- certa »
cd i- ub init-io soli-dum sotto condizione che il postumo non venga
alla luce. Se al contrario si veriﬁca- l’ipotesi che il postumo venga
al mondo, esso deve aggiungersi siccome partem faciens a colui
che i- il vero sabbie-tto del fedecommesso, in quanto che ora, qua-ndo
pretende di avere una parte accanto al vero titolare del fedecommesso, egli non le più una persona incerta: « sin autem natus
fucrit, utrosque accipere quaatmu cuique ret-ictum est, ut uno nato
pars tibi dimidia debeatur, duobnsnatis tertia tibi debeatur, tribus
natis (quia trigemini quoque nascuntur) quarta debeatur.... sed
tamen quod ultra tres nascitur fere portentosnm videtur >> [cfr. fr. 3
1). si pars her. pet., \”, 4]. Simile accedere a colui che è l’onorato
vero della diSposizioue dal punto di vista de’ giureconsulti classici,
non si può giustificare pel postumus alienus in caso di istituzione.
in erede e di lega-to; ma è pure facile che GAIO in rapporto al
t'edeconuaesso abbia scritto << postumo suo nel alieno » b). Anale-'
gamente hanno i Romani riconosciuto (mentre, come presto dovremo
eSporre, hanno già. ammesso il postumo alieno all’eredità ab iutcstato) che i postumi alieni potevano venire ab intestato onerati di

b) Io non credo accettabili le osservazioni dell'autore. La ragione per cui si
fanno tali quest-ioni sulla formula. << Tit-io et postumo >> e molto diversa, come
io credo di avere dimostrato nei miei Legati, p. 649 seg. ]] testatore, che lega
un oggetto a 'l‘Izm e ui postumi aequis partibus, non vuol designare a priori

parti certo per ciascuno, tanto e vero che egli non può prevedere il numero
dei nascituri e non sa quindi quale parte toccherà ai singoli. Può essere che
nasca un postumo e 'l‘Izm avrà. la metà; può essere che 110 “0800110 due °
avrà un terzo; che ne nascano tre, e avrà, un quarto... perche, se niuno viene
al mondo, si negherà. a. 'l‘tzlo la persecuzione dell'intero? La disposizione si
risolve pertanto in 1111 legato fatto a TIZIO e, nel caso che nascano 11051311101.
in un legato fatto a 'l‘lzm ed a. loro fu.-quis partibus.

es
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fedeeouunesso, fr. 127 1). de lega-t., I (XXX) PAU-L.: << A fratris

postumo [vedi su questa eSpressione lo HEUMANN, p. 203, 204:
p. 307, 340] ﬁdeicommissum dari potest. sola. enim voi-antas serrat-u-r i ». jideieommissis. et optinuit GALLI sententia alienos quoque
post-amos legit-imos nobis heredes fieri >>.

4. — bb) Sc anche il diritto civile (ﬁno a GIUSTINIANO) ha ritenuto che non si pot-esse istituire il postumus alienus, il pret-ore
dove 'a necessariamente abbandonare questo principio per la bonorum. passes-sio contra tab-ulus a favore dei discendenti diventati
sui iuris.
Era anzitutto necessario di concedere al nipote << ex emancipato ﬁlio concept-us >> (1111111. .i, nota 31), qualora esso (dopo la
morte del padre emancipato) si trovasse ommesso nel testamento

dell’avo, insieme all’attribuzione della bonorum possessio contra tnbulas dopo la nascita, in previsione anche l’anticipata- missio centris
nomi-ue. Il nipote concepito << ex emancipato filio » va inteso in
senso lettera-le; e colui dunque che è concepito dopo l’e111ancipazione del ﬁglio. Se la moglie del ﬁglio era già. incinta, quando
esso fu emancipato, il nipote che viene alla. luce dopo l’emancipazione del ﬁglio rimane soggetto alla. potestà dell’ avo. Anche qui
però il principio più tardi introdotto nell’Editto, la uoca clausula.
Julia-ni, esigeva una ulteriore estensione (cfr. vol. III di questa

Serie [testo] p. 131 e più avanti 1111111. 176) pel ca_111po della. missio
rcutris uomine. Mentre il diritto civile del nipote ritenuto in potest-à e la prerogativa cdittale del ﬁglio emancipato, preferito alla
sua propria discendenza-, erano stati messi in accordo colla. reciproca
:oordinazione, si doveva tener conto anche del nipote non ancora
venuto alla luce e concedere il diritto di immissione alla madre .
donde questo nipote era atteso, acea-nto al ﬁglio emancipato: fr. |.
è 13 D. h. t.: « Si pater, nuru p-raeguate, ﬁlium emancipaverit,
non in totum repelli uterus dcbet; namque aat-us solet patri. e.:no-ro edicto iungi-. et generaliter quibus casibus pat-ri iungitur natus.
admittendus est venter in possessione».
Dovevasi inoltre concedere anche alla madre la immissione, qua—
lora- il ﬁglio sia emancipato al tempo in cni la- moglie di lni è già
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incinta e quindi sia morto, in modo che il nipotenascituro cadrebbe
iu potestà dell’avo suo nel caso che questi non sia subito morte
dopo il ﬁglio preprio. Qni il nascituro che si attende di fronte al
padre suo viene ammesso all’eredità come un emancipato (vedi volume III di questa Serie [testo] p. 128); fr. 15 11 D. 11. t.: << Unde
apud Julio-nium libro XXVII digestorum quaeritur: si emancipatus
quis sit usore iam pracy/nute, deinde decessisset et pater eius mortuas sit, an venter in possessionem enmncipati patris mitti possit.
et rectissime scripsit rationem non esse, cur venter, quem edictum
admittit-, repelli debeat: est enim nequissimum » [l’equità cquella
stessa (v. Ll-zls'r, Studii di diritto ci.-sile, IV App. Num. A. XIV, 3),
di cui in questa particolare relazione dice il fr. 6 D. Si tab. test.
nullue (vol. III di questa Serie, p. 128, nota 45): « et rei aequitas
et- causa- edicti, quo de honorum possessione liberis danda cavetur,
efﬁcit, ub eius rat-io habeatur et bonormn

possessio..... detur]

partui consuli., qui natus bonorum possessionem accepturus est ». ne di
ciò nulla si muta, se l’a-vo tuttora è in vita' se quindi il nipote
nascituro deve realmente cadere nella sua patria potestà; sicchè
il beneﬁcio della bonorum possessio competente al nipote, quando
venga a nascere, verso il patrimonio del padre suo, si devolve all’avo (t'r. (i l). si tab. test. nali.: << Avus qui per eum bonorum
possessionis emolumentum adquisiturns est >>); fr. 1 5 11 I). 11. t:
<< sed et si avus viveret-, similiter ventrem admittemus >>.
Ancora un altro caso illustra molto chiaramente il principio:
<< partui consuli qui nat-us -(c. t.) bonorum possessionem accepturus
cst ». Se il padre ha dato in adozione suo ﬁglio e questo èmorto
la'sciaudo la 111og1ie incinta, il nipote nascituro di fronte a-ll’avo

naturale è << non in totum extraneus » [vol. III di questa Serie,
p. 114]. Egli, se vi sono altri ﬁgli preteriti ed egli stesso è stato

istituito dall’avo, da quegli altri ligli assume la bonorum possessio
contra tabulas « derivat-iva », e poichè egli ha il diritto alla bonorum. possessio contra tabulas, alla madre sua-compete prima della
sua- nascita il diritto alla missio: fr. 1 5 12 I). 11. t.: << sed au
etiam in eius, qui in adoptionem dederat filium, mittetur [venter],
videamus: et si hic nepos postumus heres ab avo natura-li iusti-
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tutus sii, mittetur in possessionem, quia et nato ci… aut, si sint
liberi practerit-i, etia-m cont-ra tabulas cum ipsis potest accipere >>.
ce) Se il pretore voleva. proteggere quei postumi alieni, i quali
dolio la nascita sarebbero sta-ti chiama-ti alla bonorum possessio
contra- ta…bulas, sebbene tuttavia nascituri, si comprende “che egli
non aveva solo da promettere .il diritto alla missio per il caso in
cui la contra tabulas bonorum possessio avrebbe spettato a colui
che quindi sarebbe nato. Egli doveva piuttosto sottomettere il
venter

del postumus

alienus

ai

requisiti

generali

dell’ istituto

della bonorum possessio conf.-ra. tabulas. In ciò si contiene, da una
parte il principio già espresso (num. 3), che il postumo non deve
essere stato disercdato. D’altra parte si esige ':1 ancora qualche
cosa. Per potere in genere aprire il varco alla bonorum possessio
cont.-ra. tabulas a- favore del postumus alienus (appartenente alla
cerchia dei liberi coordinati nella honorum possessio contro tabulas)

— che, come abbiamo ora veduto, non si poteva istituire crede
per diritto civile — il pretore doveva prima, con una

clausola.

speciale, dichiararlo capace di essereistit-u-ito (e, riSpettiva111ente,
«disci-edam). Se quindi un tale postumus alien-us appartenente alla
categoria. dei liberi rÌSpetto alla bon. poss. cont-ra. tabulas era stato
effettivamente istituito dal testatore, egli non aveva certo la bonorum possessio contra tabulas più che l’avesse uu diseredato (nu-'
mero 3, nota 25); ma doveva. pare essere riconosciuto, di fronte
agli altri liberi, il suo diritto alla successione testamenta-ria (Vol. lll

di questa Serie [testo] p. 116). E necessariamente gli doveva,
qualora non ci fossero altri liber—i [dal momento che il center ha
il diritto anche quando non vi siano liberi: num. 2, nota 16], es—
sere concesso di avere come istituito tan diritto indipendente alla secundum tabulas bonam-m possessio, sulla base del quale diritto anche.
la madre <ch postumus alienas dovesse quindi avere il diritto alla
missio. Che tale clausola edit-tale sia davvero esistita, è posto
fuori di dubbio dalla sua esplicita 'mcnzione nel caso era trattato
sotto la let-te 'a bb): il fr. 1 5 12 I). 11. t. ivi citato dice: << et si
hic'nepos postumus heres ab avo naturali institutus sit, mittetur
in possessionem, quia et nato ei, si nemo e.v-liberis sit. «line [per
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quem committitur edictum ins. MOMMSEN], bonorum possessio secundum tabidas dari potest >>.
Noi abbiamo dunque messo in chiaro il principio importante,
che il postumus alienus appartenente alla categoria dei liberi della
contra, tabulus bonorum possessio (nonostante la sua incapacità ad
essere istituito per diritto

civile) quale istituito ha un diritto

proprio alla secundum tabulas bonorum possessio e conseguentemente
la madre di questo postumo ha diritto alla missio.
5. 0) Non si è rimasti fermi alla concessione della miss-io a favore
della madre di uno appartenente alla categoria dei

liberi della.

contra tabula-s bono-nem possessio. La missio è stata concessa in più
larga misura. Si mantiene peri) fermo in tutti questi ulteriori

svolginIent-i che si (leve tratta-re della madre di un postumus
alienus.
a:) La missio fee-atris nom-ine e stata attribuita anche a favore di
quel postumo che, dopo nato, avrebbe la querela d’inojfﬁeiosità. Io
ho già- citato sopra al num. 3 nota 29 il principio del fr. 61). de

inojf. test-. V, 2, in cui si dice, che il postumus suus heres rel legitimus di un testatore, che fosse almeno mort-is tempore già concepito [ossia un discendente agnatizio, che dOpo la nascita ha da

una parte come suus la bonorum possessio unde liber-i, dall’altra
anche, succedendo a se stesso, la bono-rum possessio unde legitimi ")]
puo istituire la i-n-ojﬁciosi querelle. In connessione a ciò continuaULPIANO: «sed et cognatorum, quia et horum ab intestato pot-uit
honorum possessionem accipere.. quid ergo? eis imputatur cur in-

") Le parole: << eorum quibushercs rel legitimus potuisset ﬁeri » per
se stesse possono non signiﬁcare solo quanto e detto nel testo. ULPIAno
avrebbe anche potuto voler dire: Compete la que-rella. ianﬁciosi ad un
Italia contro il testamento del padre, di cui èsuus heres (e contro il quale

egli ha. adunque anche la bonorum possessio UNDE LIBERI e UXDE LEGI'rlm)
e contro quello della madre (contro cui,

se exsecto neutre dopo la sua

morte viene in luce come postumus, ha tanto diritto di successione le—
gittima in base al senatoconsulto orﬁziano, qua-nto bonorum possessio unde
legitimi). Che però ULPIA‘NO a ciò non pensasse (<…-fr. nota 34), resulta dalla

chiusa del principio, dove esso colle parole << simili modo >> si volge a
parlare del caso dell‘exseetus center.
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test-ati non decesserunt? sed hoc nemo apud iudiccm potest impetrare: non enim interdicitur testa111c11t-iti1ct-ione. hoc plane ei imputa-re potest, eur eum heredem non scripserit. [seguono le parole
cita-te al 1111111. 3, nota 27] simili modo et eum, qui post testamentum matris factum [factum mat-risi MOMMSEN] exsecto ventre
extractus est '"), posse queri dico». ll giurista parla anzitutto del
postumo di un ascendente maschile; da simil-i modo in poi del
postumus di una madre ‘“). aa.) Di fronte all’ascendcnte mascolino
il postumus suus, quando sia apparso alla luce, ha la bono-rum. pos-

sessio UNDE LIBERI e UNDE LEGI'I‘IMI. Ma basta che sia anche.
un postumus alienus e non è necessario che abbia la bonorum possessio UNDE unnm: basta cioè che abbia quella runi-: COGNATI
[p. es. il ﬁglio di una ﬁglia del testatore incinta alla morte di
questo, che viene poi a morire durante il parto ")]. Non sussiste
dunque rispetto al discendente nato più

tardi l’esigenza che il

testatore avrebbe dovuto morire intestato.

Un simile principio,

dice ULPIANO, niun giudice potrebbe ammettere. I'rima ehei postumi fossero istituiti, in certo modo, siccome il postumo (che non
si poteva istituire nè disercdare) rompeva colla sua nascita il testamento e siccome pel vero postumo (che nasce 'a dopo la morte)
non c’era neppur modo di rinnovare il testamento

dopo la sua

comparsa, un tale principio valev:. Dunque per il vero postumo
(suus) prima che fosse istituibile (e. rispettivamente disercdabilc
valeva il principio: interdicitur testa-menti fact-ione e imputatur eis
") Ct. tr. 1 9 5 ad S. (.’. "I'crt. XXXVIII, 17 (Ul.l'.): << Sed si matris
exsecto ventre ﬁlius editus sit, magis diccndum cst hunc. quoque ad lcgitimam hereditatem admitti. nam ct institutus secundum tabulas et ab
intestato uxm-: cocxs'rt et. multo 111ugis uxm-: Lucrrnu bonorum posses-

sionem petere potuit: annum-:s"… EST quod center in possessionem ea: omni
parte edicti mittitnr ».
”) Mentre ULI‘IANO connette insieme colla frase simili modo le due parti

del passo, non è credibile che egli pensi anche alla querela d‘inofliciosità.
de’ fratelli in caso che sia loro preposta una tmpis persona. (.'t'r. anche.
llncnsnx, p. 341.
") Sotto questo criterio si riconduce anche il caso 111cntovato da Gsm
(II, 241): << Item qui in utero est eius quae iure cii-iti non intellegit-ur
uxor, extra-neu:: postumus patris intellegit-ur » (11ot1131).
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eur intestati non decesserunt. Questo punto si era modifica-to depo
che era stato ammesso che i postumi sui si potessero disercdarc.
(,)ra rest-ava solo vero il

concetto: plane hoc ei imputare potest,

cur eum HEREDEM NON sculrsmun‘. Ma rispetto al postumus alienus

ciò non può dirsi e sovratutto riSpct-to a quel postumo, di cui qui
parla ULPIANO, ossia del discendente di un uomo verso il qua-le
esso non ha un diritto formale di successione necessaria, ma solo

]a_ bonorum possessio UNDE COGNATI quale base della inofficiosi
querella.. Un tal postumo alieno continua-va per diritto civilea non
essere istituibile. E per rendergli applicabile il ragionamento: hoc
ei imputa-re potest cur cum heredem non scripserit, non e’ ca altra
via che di dichia'arlo atto ad essere istituito per diritto pretorio.
l'} così avvenne di fatto, omne dimostra- a tut-ta evidenza il nostro
passo. ll pretore ha statuito delle norme anche per questo gruppo
di postumi alieni, comandando che essi se script-i heredes fossero
anzitutto ancora nascituri

protetti

mercè

la missio in possesso

della loro madre, e quindi che depo la loro nascita fossero ammessi
alla. honor-um. possessio secundum tabulas (1111111. 3, not-a 27). — bb).
La condizione del postumus proprio di una madre è analog. . Un
tale (che e naturalmente un postumo alieno) non si può considerare
come un postumus propriamente detto (nato cioè dopo la morte)
che nella ipotesi mentovata da ULPIANO. Alla nmdre, che ha fatto
un testamento, quando essa muore viene con operazione chirurgica
levato il feto, che si conserva in vita. Anche qui vale il principio:
hoc ei imputa-re potest cur euni heredem non scripserit. Su questo
raro caso nat-11 'ahneute non esisteva un’apposita disposizione. ULrIANO viene mediante ragionamento alla conclusione accenna-ta
(nota 34). Per un tal tiglio bisogna ammettere che abbia diritto
all’eredità intestata in base al senatoconsulto orilziano. Inoltre bisogna concedergli in ogni caso la bonorum possessio UNDE LEGITIm
-e (precisamente come, secondo il fr. 6 pr. 1). de iii-off. test., V, 2,
in caso che il defunto sia un uomo) la bonera-m possessio UNDE
coe-NATI; inoltre, se egli e istituito, la SECUNDUM 'I‘ABULAS bo—
norum possessio. Non si può però per questo caso invocare una
particolare norma- edittale che ammettesse la facoltà di istituire
Gi…ucs, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte IV e V — b.
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un tal postumo, come invece esisteva per un de eui-us di

genere

mascolino. ULPIANO giustifica Ia facoltà di istituire e quindi l’ammissibilità della querelle inofficiosi nel caso di mancata istituzione,
sul fondamento del diritto di successione intestata, nel seguente
modo: ARGUMEN'I‘O EST quod een-ter in possessionem e.v omni parte
edicti mittitur. Rispetto a questo postumus di donna non può natu—
ralmentc aver luogo una missio ventris nomine, poiche << venter >> e
appunto colei della cui eredità- si tratta. ULI‘IANO con queste parole
vuol dire che. in ogni caso un tale postumo sulla base del suodirit—to alla successione legittima ha la. bonorum possessio UNDE L1-:GI'I‘IMI (multo mag-is). Ma anche le bonorum. possessiones UNDE Co'—
GNATI e SECUNDUM TABULAS gli vanno riconosciute, giacchè il
pretore in generale EX OMNI PARTE EDIC'I'I concede la missio
ventris nomine a tutela del postumus alicnus. 111 questa concessione
è implicita anche quella di una bonorum possessio SEGI'NDUM 'P.-t'BL'LAS ed UNDE COGNATI per quando sia nato. Queste ultime bonorum possessiones noi dobbiamo pertanto ammettere anche per
questo postumo di donna, che non è veramente nato, ma che e
stato estratto chirurgicamentc, per cui non è escogitabilc uuapre—
cedente missio rentris nomine“.
ü. —- ﬁ) Secondo le cose ﬁnora esposte sono stati collocati sot-tola tutela della missio rentris nomine: i postumi sui, i pas-tumi alieni.

aventi un diritto formale alla successione ereditaria, i postumi
alieni di un uomo aventi solo un diritto materiale di successione

necessaria; inoltre abbiamo ancora il caso testè illustrato del post-umus alienus proprio di una donna, per cui ben poteva aver
luogo bonorum possessio dopo la nascita, ma non missio rentris uomine prima.
Tutti questi gruppi si comprendono insieme sotto un unico criterio: si trat-ta di discendenti del defunto nati dopo. Si domanda
se il diritto romano, rispetto alla facoltà- di istituire i postumi alieni
(e riSpett-ivamente di immettere nel possesso la. madre), si e fermato a questo punto. 11 lll.i.‘111.1-:NnnU<:I-I <>. e. p. 376 segg. ha
sostenuto la tesi negativa e lo IIEIMBACII ha aderito alla << <limostrazionc esauriente >> del Mülunannnuw-I (p. 13); ma già quattro-
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anni prima lo lll-:UMANN (p. 338 segg.) ha pro 'ato ehe gli argomenti del MttnLENnnucu non sono eoneludenti. Tuttavia io non
credo ve 'a l’opinione dello I-IEUMANN .,).
aa) I'er la dilueidazione di ciò che a mio avviso è il vero, devo
prima discorrere della posizione giuridica dei postumi alieni nellasuccessione intestata. Sopra, sulla line del num. 3, è gia stato rieorduto, come optinuit Gali-i sententia ALIENOS QUOQUE POSTUMOS
anrrmos Nonis HEREDES FIERI. Senza dubbio qui per post-nmi
«tieni- ammessi quali tegit-imi heredes s’intendono non solo i discendenti, ma in generalc tutti coloro ehe stanno nella cerchia dei

legitimi. l’ertanto gia il diritto civile (vol. IIdiquesta Serie [testo]
p. 196) ha riconosciuto come gli altri chiamati dovessero far (lipendere il loro diritto dall'aspettazionc non soltanto di un postumus
suus, ma anche di altri agnat-i; fr. 3 5 9 I). de suis et tegit-imis,
XXXVIII, 16 (ULP.): « Utique et ex lege XII tabularum ad tegit-imam- h-ereditatem- is qui in utero fuit admittitur, si fuerit editus.
inde solet remorari insequentes sihi adgnatos, quibus praefertur si
fuerit editus: inde et partem facit his qui pari gradu sunt, utputa
,t'rater unus est et. uterus, fret patrui filius un.-us natus et qui in. utero
est ». Questo doveva necessariz'uuente condurre al risultato, che il
pretore attribuisse a questi postumi alieni gia ammessi per diritto
civile (tanto se precedono, quanto se vengono insieme) dopo la
loro nascita anche Ia bonorum. possessio UXDE LEGITIMI, e che sul
fundamento di questa-, a tutela del naseituro, immettesse la madro
nel possesso dei beni. Ma si comprende come il pretore procedesse
oltre e una volta per sempre riconoscesse per tutte le categorie
sue di successioni ab intestato, nel caso ehe al nato dovesse concedersi ab intestato una bonorum possessio (num. 3, nota 30), al
nascituro la missio rent-ris nom-ine. Fr. ? pr. 1). h. t. (XXXVII, 9):
l'l.r.: << Ubicumque ab intestato :ulmitt—itur quis, itt-ic et center a.dmittitur, scilieet si talis fuerit is qui in utero est-, ut, si in rebus

0) T. in senso contrario allo HEUMAXN anche il Vama-mew, Fund., loc. eit-.
e il Panna, Com-cui ﬁmdmucnmli det diritto ereditario romano, vol. I, (* 119 segg.,
pag. 15? segg.
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humanis esset, bonorum possessionem petere posset: ut in omnib-us
partibus edicti pro superstite habeatur is qui in utero est ».
bb. Qua-le fu il trat-tamento della successione testamentaria? ]!
pretore, mentre ammetteva i postumi alieni ab intestato anche oltre
la cerchia dei diseendenti, ha tenuto ferme pel testamento il principio
ehe i postumi alieni, che non siano discendenti del testatore, non
si possano istituire, mancando essi quali

personae incertae della

idoneità. correlativai Lo IIEUMANN IO annnette; ma ha trascurato
un passo ehe costituisce un grave argomento in contrario (cfr. vol. Il
di questa Serie [testo] p. 197): in. il fr. 39 5 1 I). de jl. H. XXIX, 2:
ULP.: << Quod dicitur << promimus «. ﬁlio postumo heres, dum mutinpraegnas est aut putatur esse, adire hereditatem non potest: sed si
scit non esse praegnatem potest » accipe proximus a. ventre, qui
suum heredem pariturus est. et non soi-ufm. ad testatos haec rerba ,
rerum ad intestatos quoque pertinent: et in eo ventre idem. accipias,
qui legiti-mum reicon-sanguineam). par-iturus est: quoniam mortis tempore qui in utero est, quantum ad moram taciendam inferioribus
et sibi locum faciendum si fuerit editus, pro iam nato habetur.
idemque et per bonorum possessionem edictaiem. DENIQUE (vedi su
questa lezione il vol. II di questa serie [testo] p.

199) praetor

rent-rem mitt-it in possessionem. ». La regola., dice ULPIANO (quod dicitur), per se si riferisce al postumus suus. Colui che viene dietro
al postumus suus, che si aSpet-ta, non può intanto adire l’eredità,
si il postumus suus ist-ituito (ad testatos), sia che venga in considerazione un erede ab intestato (ad intestatos), e questo che vale.
per la successione intestata del suus deve parimenti muniet-tersi
pel postumus tegiti m us eet eo-nsangai-neus (vedi sotto aa) [idem accipias].
Quindi ULPIANO, mediante la particella quoniam-, aggiunge il motivo,
che certamente non si restringe a questo postumo legittimo 0 consanguineo da ultimo mentovato, ma che contiene invece il pei-ehe
che illustra tutta quanta la regola (venuta. anzitutto in applicazione
pei post-nmi sui). La, dove il postumo impedisce a chi vien dopo
di adire, la ragione sta nella. considerazione, che qui in utero est
ruo IAM NATO nam-rruu, o, come si eSprime il testo ricordato
sulla fine del punto aa, << pro superstite habetur» (vol. II di questa
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Sei-ie [testo] p. 198, nota 17). Questa considera-zione pei postumi
sui non implica, anzitutto, che due momenti: essi moram faciunt
a chi viene in seguito c sib-i iocum faciunt. Il modo eon cui sibi
iocum faciunt rimane tut-tavia ineSplicato. Ma dopo che pei postumi
sui il diritto civile ha riconosciuto l’idoneità. di essere istituiti,
questa qualità. si afferma pei postumi sui IS'I'ITUITI (ad testatos)
in 111anicra, che il postue-nus suus quale crede testamentario sibi
locum j'aeit' e quindi credita ea: testa-mento quando venga alla luce.
l)opo questa menzione del motivo ULI‘IANO aggiunge che LO STESSO
vale per la bonorum possessio ed-ietat-is [quindi il postumo fa sibi
locum e cioè, quando sia istituito (ad testatos) quale istituto: ossia
egli ha la bonorum possessio secundum tab-uias] ea ciò si agginnge
pel diritto pretorio il beneﬁcio della missio rent-risnomi-ne concessa
al nascituro, sempre dove al nato Spetta la bono-num possessio
edictalis.
\

Uosì e chiara-mente dichiarato che nel diritto pretorio il prineipio:
postumus pro iam nato habet-ur anche ad testa-tos pertinet,- ossia che
non vale solo, ubieunque AR INTESTATO admittitur quis; mache il
principio: IN'OMNIBUS PARTIBUS EEICTI pro superstite habetur is
qui in utero est (ii-. 7 pr. 'I). b'. t. XXXVII, 9) sussiste anche per
la bonorum possessio secundum tabulas. In cii) perö si

comprende

che ogni postumo istituito (tanto suus qua-nto alien-us) non si conside'a più da parte del diritto pretorio come una incerta persona,
poichè egli quando sia nato ha la bonorum possessio secundum ta-

bulas "') e prima di nascere viene tutelato colla missio ren-tris
nomine.
Ed era pure molto natura-lc che il pretore pervenisse a questo
risultato. Dal postumus suus ha proceduto tutto IO svolgimento.
Ab intestato gia per diritto civile gli e

messo

accanto siccome

"') fr. 3 I). de bon. poss. see. tab.: PAOLO: << Verum est omnem postumum, qui moriente testatore in utero fuerit. [si parla di postumo istituito [nella hon. poss. secundum tabulas], si natus sit, bonorum posses-

sionem [secundum tabulas] petere posse ». l'. aii'atto arbitlaiio (Hnunsxx,
p. 338) di sottintendcre qui ad omnem postmnum i soli discendenti del
testatore venuti dopo alla. luce.
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atto a succedere il << legitimus vel consanguineus». EJ: testamento
il diritto civile ha invece tenuto ferme tino a GIUSTINIANO il
principio che non si potesse-ro istituire ipostnmi alieni.

Ma nel

diritto pretorio, come fu concessa Ia bonorum possessio edictutis e
la missio rent-ris nomine per tutte le classi ab intestato (cheuc fossero suscettibili), così

anche in genere pei testati e stato reso di

generale efﬁcienza il principio, che << omnis postumus (alienus) pro superstite habetur », in altri termini, colla combinazione dei d ue. istituti
edittali: bonorum possessio dopo la nascita e missio rentris nomi-ne
prima di essa, si sono tolte lc difﬁcolta relative alla incertapersona.
Cosi (per rendere cospicua la cosa con tre csempii concreti) idiventato possibile istituire in testamento le seguenti

persone,

che mortis tempore fossero solamente concepite. Anzitutto il t'ratello o il eugino agnatizii (cui era gia stato riconosciuto iure cirili
il diritto di successione ab intestato: fr. 3 & 9 I). de suis et tegit.):
in secondo luogo qualunque cognato più tardi venuto alla luce
che sia stato ammesso anche dal pretore a succedere ab intestato
(fr. 7 pr. I). b. t.); ﬁnalmente il ﬁglio atteso dopo la

morte del

de cuius da una coppia di coniugi non imparentata con lui [per
esempio (io scclgo la specie designata dal MünLI-zxnuvcn, p. 399
c 417): se << taluno istituisce eredi -i ﬁgli già nati e. nascituri di

un suo amico »]. Tutti questi postumi alieni istituiti sono però
soggetti alla limitazione del fr. 6 l). 11. t.: che cioe la loro madre.
non ottiene la missio, che quando non abbia

altrimenti i mezzi

per vivere ").

”‘) Dunque.: de iure può [purchi- in certe partes edicti venga solo ad
aggiungersi il requisito di fatto della necessità degli alimenti per la madre]
ottenersi la missio in possessionem rentris nomine << ex omnibus partibus
edicti » (fr. 10 1). h. t.). In modo speciale parla del ﬁlius suus, chcpuii
essere « omnium edici-is » immesso quale futuro bonorum possessor eontra.
tabutas, secundum tabulas, uude liberi, unde legitimi», il fr. 5 9 3 I). de
Carb. Ed. (XXXVII, 10): << An autem vescendi causa deminuere. possitis
qui c.x Curl1(111iano missus est, videamus.... quod si satis dare non potuit
et. aliter alere se ridetur non posse, deminucndi eausa usque ad id, quod
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(.‘-osi noi abbiamo ottenuto il seguente resultato: nel principio
pretorio: « in omnibus partibus edicti ”) pro superstite habet-ur is
qui in utero est (te. 7 pr. 1). h. t.) >> si cont-iene che il pretore
ha in generale ammesso anche alla bonorum possessio secundum tab—ulas il postumo alieno. Questa concessione della bonorum possessio
edittale e la base su cui si fonda la missio een-tris nom-iue. ])al
momento che l’ammissione del postumo si rapporta a tutte le categorie cdittali (che ne siano suscettibili) di bonorum possessio-nes,
ne conseguc il risultato che la missio stessa (preSnpposto inoltre
il requisito di fatto della necessita degli alimenti in certe partes
edicti: nota 38) può essere attribuit-a et omnibus partis edicti. Fr.
10 1). h.

t.: « postumus natus quocumque tempore, qui tamen te-

statoris morte conceptus iam erit, potest agnoscere bonorum possessio-nem : nam et ventrem praetor e.t- omnibus partibus edicti mittit
in possessionem bonormn, non missurus scilicet, si ei nato daturus

non esset bonorum possessionem [tr. 1 55 I). ad S. C'. Tertull. (numero 5): argumento est quod venter in possessionem ex omni

parte edicti mittitur »].
7. — 2) Dopo che io nel precedente discorso ho eSplorato il
diritto del periodo classico, 111i'ri111aue anco 'a da un lato di ricer—
care quello che GIUSTINIANU ha disposto, e d’altra parte di esaminarc a parte Ia questione della istituzione di ﬁgli illegittimi
nascituri.
a) GIUSTINIANO nella sua molto discussa constitutio de incertis

alimentis eius necessarium est, mittendus est.

nec mirum dehet videri

hereditatem propter alimenta minni eius, 'quem fortasse iudicubitur tilium
non esse, cum omnimn edictis reuter in. possessionem mittatur et alimentamulieri praestentur propter eum qui potest non nasci, maiorquc curadebcat
adhiberi nc l'amo perentﬁlius,

quam ne

minor hereditas

ad

petitorem

perveniat, si appareat. tilium non esso ».
") È all’atto inannuissihilc a mio avviso di spiegare le parole del testo
riferito nella nota precedente << omnium edictis venter in possessionem
mittitur », come fa il lixcuornx, p. 328, 11. 3, << quale riconoscimento
della missio N1-:I n1v1-:ns1 EDI'r'rl ruovmmam >>.
.
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personis "), che noi più non abbia-mo nella sua forma genuina, si
è occupato cd anzi in prima linea della. quest-ione dei postumi.
at)

La notizia

a

noi pervenuta in

proposito

concerne

i

punti seguenti:

aa) È lecita la istituzione in erede di qualsiasi postumo. 5 1
ami E.:. uccidi; ypaioai & Silo-w cia'/civium ario-mugen alapas-fines [<< recte
quemlibet postumum qui vult heredem scribit »].
bb) Parimenti possono ora lasciarsi a qualunque postume legati
(: fedccommessi: 51: ad (sur d).)aì zati lx.-ydros xai eidtzäppwacy

aere zai-almadvei : [<< neque non et legatiuu et ﬁdeieonunissum ei
relinquit »].
.
ec) Le due regole generali

precedenti sottostanno a due im-

portanti restrizioni che noi abbiamo già esser atto nel diritto anieriore:
ozoc) Xen si deve trattare di un postumo, cui sia tic-ipe o nefas

l’ist—ituire (num. 2 in line); 5 1: c'e—> anle-167: a». äzmlöeïo aiit-oü
Riﬂessi-pair [<< nisi scilicet heres ﬁeri probibitus era-t >>].
5,3) Il postumo deve essere mortis tempore gia in rerum natura.
(num. 2, nota 8); ossia essere già. concepito. Chi non lo è, e tnatt-a-to come una incerta. persona, cui rimane vietato l’ist-it-uire, ment-rc
i lasciti a favore dei gia. concepiti vengono omne leciti giustiﬁcati
col motivo che qui il nome persona-le mancante è supplito da. ciò,
che e nota la madre che li porta e il padre che li lla generati;
& 1 ii ei iri-J äv 96061;52 xai ört, ràouyxr>1|oai alapa-igen; ypoifyeoSa:
agor/u;, Et (J.-r, äipac uneea-perinane;
O'JOPJZTCS

d'JTGU

xpaiei-J

avari/capo:

'f,

siy;- éai yoip roüïdu tzr toü
7157???

Vi

TOUTO'J

?EPOU'J'U. na.: 0

zar-ip. [<< vel si in rerum natura erat 5 2 heredes incertos scribi cen-

") L. 1111. Cod. de -incert.pers., Vl, 48. \'011 è qui il luogo di esporre

una più minuta. notizia delle. fonti, donde ci è pervenuta ]a conoscenza
sul contenuto della legge. V . in proposito: lin-issa, Storia delle Novelle

[ted.] 1823, p. 179 segg.; Wrr'rn, Le leges restitutae [ted.: 1830) p. 24
segg.; Müma-zxmwcu (1837), t. e., p.. 400 segg.; llemnacn (1848), p. 1
segg., l’edizione del (Jodice del KniJGI-zu (1877), p. 591. Io cito secondo
i paragraﬁ stabiliti nella edizione di Monnsns-linuneen, aggiungendo la
versione lat-ina ivi data.
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stitutie vetat-, nisi in utero est-. in hoc enim nomen eius quod
deside'atur supplet veutcr qui eum gestat et pater >>].
(5) In perfetta coerenza- col risultato qui ottenuto è quello ehe
GIUSTINIANO ci riferisce su tali

questioni

nelle sue Istituzioni.

Ed anzi GIUSTINIANO ivi si diffonde a spiega-re in qual modo le
sue nuove diSposizioni si rapportiuo al diritto precedente.
aa.) L’istituzione in erede di qualsivoglia pastum-us al-ienus aac)

non era. permessa secondo il diritto civile anteriore “). BB) Al
contrario il pretore Supplì a tale deﬁcienza concedendo al postumo

alieno istituito la bonorum possessio secundum tabulas "). GIUSTINIANO non avrebbe potuto eSporre questo principio in forma cosi
generale, se il pretore non fosse venuto in aiuto che di que’ postumi alieni che ibrmalmente o umterialmente hanno un diritto
indeclinabile alla successione e che possono imputare al de cuius
<< cur cos heredes non scripserit » (ti-. 6 I). de inqﬁ'. test., V, 2:
num. 5). Siccome. GtU-"L'INIA-No contrappone al diritto civile la
norma- del diritto pretorio: << per diritto civile il postumus alien-us
(in genere.) non poteva essere istituito crede, mentre lo può essere
per diritto onorario >>, si deve intendere quello che per l’ultimo

concerne il post-umo alieno, nello stesso ambito in cui s’intende
pel primo. E realmente nella precedente trattazione tale è. stato
il risultato delle eSplicite testimonianze dei giureconsulti classici.
.l)al momento che il pretore ha- messo il principio, che << in cmnibus partibus edicti postumus pro superstite habet-ur » (ossia. dopo
la nascita è ammesso alla riSpetti 'a bono-rum possessio) e per couseguenza prima della nascita, in caso di povertà, la madre può già
ottenere la missio in possessionem, —- in ciò si comprende che anche

il postumus consanguineus, che sia istituito, o il nascituro parente

") PP- lust-. de L’. pass., III, 9: « nce solum in intestatorum hereditatibus vetus ius eo modo praeter emendavit, sicut supra diet-um est, sed

iu eorum quoque, qui testamento facto decesseriut. nam si alienus postumus heres fuerit. institutus, qumnvis hereditatem iure civili adire non
poterat, cum institutio noa ralebat... >>.

") pr. Inst. cit. : << honorario tamen iure bonorum possessor efficiebatur,
videlicct cum a praetore ndiuvabatur >>.
Gwen. Comm. Paadette. — Lib. XXXVI] e XXXVI". Parlo W e V. — 6.
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late 'ale chiama-to alla successione soltanto nella'categeria dei cognati o anche il ﬁglio di persone che sono soltanto in rapporto
di amicizia., vengano ammessi alla bonorum possessio SECUNDUM

'rABULxs. — 77. GiUS'rINIANo dichiara che egli nella sua costituzione de incertis person-is ha reso possibile in generale l’istituzione dei postumi alieni, cui l’antico diritto civile aveva vietate
ed il pretore ammesso, rendendola. civilmente lecita ”‘). Dunque
nella stessa misura, in cui il pretore in opposizione all’antico di-

vieto di diritto civile aveva permesso di istituirei postumi alieni,
(i-IU."'1‘INIANO ha coriSacra-to le loro idoneità. ad essere istituiti per
diritto civile: 5 28 I. de legat. II, 20: « Postumus autem alieuus
heres institui “) et aiitea poterat [per diritto pretorio] et nunc [per
diritto civile giustiniaue] potest >>. Così si conferma esattamente
quello cbe nei, sot-to le let-tere a, ca, abbiamo dalle altre testimonianze interno al contenuto della constitutio de incertis personis
potuto ricavare.

bb. I legati e i fedeconnuessi a favore dei postumi alieni sono
dichiarati leciti in via- gcuer:11=:5:36]11st. de legat-is 11,30: « Postumo quoque alieno inutiliter legabatur... & 27 sed nec huiusmodi
species penitus

est sine iusta emendatione derelicta, cum in no-

stro codice constitutio posita est, per quam ct huic parti

mede-

simus non solum in hereditatibus, sed etiam in legatis et ji.'eieommissis: quod evidenter ex ipsius constitutionis lectione clarescit ».

.Anche qui il postumo alieno è ammesso ai legati ed ai fedecommessi (come alle hereditates) nella stessa misura in cui prima ne
era escluso.

") pr. Inst. cit.: << sed et hic a [e; scr. liste:-:::] u_estra constitutione
rcctc heres instituitur, quasi ci iure eirili non incognitus ».
“) Non si deve dire col lituis-tumum", p. 388, << che l’imperatore qui
adopera l’espressione heres in un senso iuproprie, ciui-. in luogo di bo-

norum possessor ». GIUSTINIANO non vuole gia dire che il postumo alieno
si potesse istituire quale bonorum possessor secundum talmlas. l-lsso poteva

essere già istituite validamente erede: ma questa validità. concerneva
soltanto il diritto pretorio, in modo che egli non poteva hereditatem
adire in base ad es.—iu, ma solo chiedere la bonorum possessio SECUNDUM

TABULAS.
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cc) Delle due restrizioni a cui devono soggiacere (lettere aa
e bb) lc due regole generali sui-riferite, secondo quanto fa esposto
sotto o:, ce, la seconda (che e. anuuesso soltanto il

postumo già

concepito mortis tempore, poichè quello concepito dopo non e neppure pel diritto nuovo istituibile considerandosi quale persona incerto) non <=. 111cntovata- nelle Istituzioni. Non e però meno sicura
la sua validità anche per il diritto giustinianeo (num. 2, nota 8).
Invece la prima restrizione (lettera o:, ce, ea), che non deve trattarsi di quel postumo alieno, cui sia « turpe ve] nefas» l’istituire.
<". ricordata esplicitamente nelle Istituzioni: 5 28 ]. de legat., Il, 26:
[Postumus autem alienus heres institui ct autea poterat et nunc
potest-] nisi in. utero eius sit, quae iure nostro uror esse non potest.
Siccome questo punto di solito e messo in relazione colla questione
se si possano validamente istituire eredi dei nascituri illegittimi,
cosi io colle-go addirittura la sua trattazione con quest’ultimo
problema.
8. — b) Lasciti a ﬁgli illegittimi nascituri. o:) Quello che ﬁnora
si e det-to lm comprovato essere coso affatto diverse fra loro le
due disposizioni che i postumi, quali persone incerte, non si possono
istituire e che l’istituzione di un postumo può essere in date. circostanze una institutio tmp-is (num. 2 in ﬁne). Noi lo abbiamo ricavato con piena sicurezza da cib, che rispetto ai postumi sui, laquestione se l’istituzione di un postumo fosse << turpis; » non ha
subito veruna modiﬁcazione pel fatto che la facoltà di istituirli fu
riconosciuta dal diritto civile. aa) Questa questione, se cioe l’istituzione sia turpis, ovvero susciti scandalo morale, e più estesa di
quella che Spesso è trattata nelle fonti se sia nefas lo sposarc la
madre designata del postumo. Parimenti il principio che l’evirato
non puo istituire un postumo (num. 2) riposa sul eon<:etto.fo11damentale che l’evirazione è cosa abbominevole e che non si possa
in certo modo sanzionarla- col pa-riﬁcare nel trattamento l’evirato
a tutti gli altri, e. che in ispecie susciterebbe scandalo se si permettesse all’evirato di imitare i rapporti naturali del padre verso
i ﬁgli da lui generati.

bb. D’altra. parte però la questione della istituzione di un po-

stumo e…:: ea quam nefas est ducere in certo senso. forma un pro-
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blema speciale entro l’ambito della turpis institutio. Se si istituisce
un nascituro quale postumus suus (e di ciò si tratta nei passi ri—
feriti al numero 2; giacchè in essi, se non si riscontra l’elemento
della turpitudine, si ammette una istituzione in crede valida per
diritto civile), la necessaria prcsupposizione è che si abbia a conchiudere un matrimonio valido colla madre no111inativa-mcnte designata, da cui il postumus suus deve venire (cfr. num. 2, @, bb):
postea contracto licito matrimonio: num. 2, nota. 23. L’istituzione
si ha come turpe, quando la conclusione di questo matrimonio non
si può ottenere che con una condotta atta a suscitare scandale.
Ma è pur chiaro che non si può deﬁnire alla lettera la- questione:
che cosa a questo riguardo riesce moralmente .scandalose; essa
deve sottostare ad un giudizio libero in conformità. alle nost-re attuali circostanze. Ad es. già riconosce ed a 'agiono il giureconsulto romano (fr. 951 D. de lib. et post.; v. num. 2 in ﬁne), che
è turpe istituire un postumus suus nascituro da. una donna attualmente maritata ad un altro, essendo immorale lo Speculare in tal
guisa sulla. morte del suo

presente consorte, o, peggio ancora, il

far nascere l’occasione, in conseguenza della quale i coniugi attuali
siano messi a separarsi. Al contrario il giurista romano, in vista

della libertà allora ammessa- dei divorzii, non trova necessario (t'r. 4
I). de lib. et post.: « nam et maritus repudiare uxorem potest >>:
num. 2, nota 20) che l’uomo maritato abbia in

vista i postumi

nascituri della sua moglie attua-le. Ma questa risoluzione non puo

essere considerata come accettabile per noi; lo Hem-mun scrive
a p. 351, che << secondo questo passo può mancare perﬁno la turpitudo, qualora. un marito istituisce erede il ﬁglio che gli nascerà.
da un’altra donna, che non sia sua moglie, poichè l’istituzione in
erede ha appunto piena ejicacia, se egli si separa da sua moglie e
sposa la. madre del postumus >>. Non si può quasi innna-ginare un
caso, in cui, secondo il nostro modo di sentire, il criterio del giudice non abbia a. ritenere turpe una simile istituzione fatta da un.
marito che Speculi sulla morte o peggio sul divorzio della sua
111eglie attuale.
ec) All'atto dipendente dal medesimo criterio è il giudizio sulla
istituzione di un ﬁglio proprio nascituro, che però sarà un postumo
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alieno, in quanto che in utero est eius quae IURE CIVILI non intellegitur uror: GAIO, II, 241, e che 'tuttavia. si vuole ist-ituirc
quale proprio ﬁglio legittimo. Anche qui è presupppsto natura-lo
quello della possibilità. delle nozze; che cioè vi sia- un postea con-

tractum licitum [se anth non IURE CIVILI] matrimonium. Tutte le
circostanze dunque, che fanno considera-re immorale la conclusione
di siﬁ'atto matrimonio, rendono anche qui turpis l’istituzione “).
(5) luvece su tutt’altro terreno sta la questione concernente la
istituzione di un ﬁglio illegittimo nascituro, proprio o altrui. Qui
si capisce subito che non si ha l’intenzione di conchiudere matri—
monio colla futura madre di questo ﬁglio o — riSpett-ivamente —
che non si presuppone che il terzo che lo deve gene-are, abbia
prima a Sposarnc la madre. Quindi tutt-i gli elementi che fanno
secondo il precedente discorso apparire immorale il procurare in
modo speciale questo sicuro matrimonio, qui sono esclusi siccome
inadeguati. Tuttavia anche per tale questione della istituzione di
ﬁgli nascituri illegittimi (che non è punto trattata nelle fonti) si

devono tenere present-i i due concetti generali, che le personae iucertae non si possono ist-ituire e che tutte le tuipes institutiones
devono essere dichiarate invalide.
aa) Il primo di questi due punti da, secondo le cose eSposte,i
seguenti resultati. Già il pretore ha dichiarato istituibili i postumi
alieni; dobbiamo dunque ammettere per diritto giustinianeo che i
propri postumi illegittimi istituiti potessero dopo la nascita chie-

dere la bonorum possessio secuudum tabulas e che prima della nasoita la madre (solo però in caso di indigenza) potesse ottenere
l‘immissione in possesso. Per opera di Grusrixmxo questa facoltà.

") Solo a. questi casi di istituzione del post-mne alieno quale ﬁglie ritenuto legìttimo, pensa manifestamente GIUS'rlxmso nel e 28 I. de legat.,
II, 20: << nisi in utero eius sit quae iure iusta uxor esse non potest »
o in generale la costituzione de incertis personis nel porre la norma (numero 7, lett-. e, ce, 0.2): << nisi scilicet heres jieri prohibit-us erat » non
è credibile clue avesse di mira altri così oltre quelli trattati nelle fonti

anteriori e quindi casi di tale turpis institutio, nei quali si istituisce
come suus postumus o come alien-us legittime quelle nascituro da una
donna, cui sarebbe nefas condurre in moglie.
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di istituzione e stata riconosciuta anche dal diritto civile "’). Sempre
pero si mantiene l’antica presupposizione, che viene anche ripetuta

eSplicita-mente da (}IUS'I‘INIANO, che il postumus debba- già essere
concepito mortis tempore : un presupposto, che naturabuente e già.‘
di fatto evidente pc’prepri ﬁgli illegittimi, ma. che è di

diritto

pei ﬁgli illegittimi altrui e che da GIUSTINIANO e messo in relazione col

principio che i concepiti

dopo la

morte

del testa--

tore siano tuttora da considerarsi quali personae incertae non
istituibili.
bb) Il secondo preeetto si e che la istituzione del ﬁglio futuro
illegittimo non appaia siccome tmpis "'). Ma— nell’applicazione di
questa massima bisogna a mio avviso pervenire a risultati ben
diversi da quelli che oggi si usa anunet-terc. aa) ])a una parte si
afferma. (WINDSCI-IEID, Fund., 5 548, n. 20) che anche questo problema
della istituzione di ﬁgli futuri illegittimi è subordinato alla regola,

che la istituzione << di uno che dove nascere da una persona con
cui non sono possibili le nozze >> e invalida.

Ma questa regola

presuppone che il ﬁglio sia stato istituito quale futuro suus (o almeno quale futuro tiglio legittimo) o per tale presupposto l’ammettere che la madre del nascituro sia postea-. testatori ciuiliter nupta(num. 2, nota 22) e che il prevedere un simile matrimonio futuro
non sia per sè cosa turpe, appare realmente unanecessita moraleMa per ﬁgli, che vengono in anticipazione designati illegittimi, la
regola avrebbe tutt'altro senso e non si adatterebbe.

Dice ta—

luno: >> io istituisce ercde quclﬁglie che nascera illegittimamente
-da me e da quella signora, con cui io potrei benissimo conchiudere matrimonio e che tutta-via ie, quale partigiano del libero
.amore, non intendo prendere in moglie >> —: non vi ba dubbio
“) Quindi l’opinione dello l'IEUMAXN

(p. 350), che << il nascituro ille

,gittimo non possa essere onorato nel testamento dal suo genitore [c così
diuisi del ﬁglio di concubina] » perchè esso non-“ba diritto alla quota ne-

-<-essaria non è esatto.

'

.

") (.‘crtmnentc si può arguire questo precetto dalla. costituzione de incertis personis, sebbene GIUSTIXIANO in essa non abbia. pensato ai ﬁgli
illegittimi (nota 45): « nisi seilicet heres ﬁeri prohibitus erat »: poiche
de iure queste parole li compreadono.
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che in tale diSposizione sia inclusa una volontainnnorale. Pertanto
una simile institutio devo essere, siccome turpis, qualiﬁcata per invalida. lnolt—ro noi non abbiamo nelle fonti neppur l’ombra di un
appiglio per sostenere chei romani abbiano trasferito quella regola
introdotta pei nascituri legittimi ai previsti nascituri illegittimi.
— (36) Altri (e questa si può indicare come l’opinione ora dominante: MünLnNnuUCl-I, pag. 396; I—IEIMBACf-H, p. 22: v. ancora

quelli citat. in X-VINDSGIIï-JID) ammettono, che sia. da dichiarare,
in tesi generale, siccome invalida l’istituzione di ﬁgli illegittimi
nascituri, propri o altrui (in particolare anche dei ﬁgli di concubina-) per l’immoralita ehc è implicita in tale disposizione: « il
presupposto (osserva il MUIILENBltUCl-I), che debbano nascere ﬁgli
da un’unione illecita o almeno sconveniente, basta a- produrre
l’effetto che una simile istituzione sia da considerare inammisSibilo ».

77) A mio giudizio questo problema si deve risolvere puramoute
col criterio indubitabile che è nulla una turpis institutio. (Jhe cosa
poi sia una turpis institutio rispettoad un futuro ﬁglio illegittimo
deve essere rimesso al libero criterio del giudice, che deciderà’
secondo le nostre condizioni attuali. Non è giusto — diciamolo
subito -— porre col Mül-lLE.'BnUcu il problema in guisa, che appaia trat-tarsi sempre di un ﬁglio illegittimo non. ancora generato.
.l’. es., un giovane ricco ha sedotto una povera fanciulla ed in
conseguenza viene coinvolto in un duello, ferito a morte e uel
suo testamento che fa in quegli estremi momenti istituisce erede
la donna amata od il ﬁglio da essa atteso. Qai la istituzione haper iscopo di assicuraro l’avvenire alla madre e al ﬁglio,e di ripa 'al-e, almeno in parte, la colpa del passato. Io non ritengo turpe
tale istituzione di un postumo illegittimo; anzi la ritengo pienamontc ot'lieace. Ma se anche noi riteniamo cheil fatto della generazione fuori matrimonio sia previsto come futuro, non (: alfa-tto
necessario di qualiﬁcare in ogni caso come innnO'ale l’istituzione
del ﬁglio. Ad es., un operaio che non ha ancora potuto arrivare
a formarsi una stabile posizione csteriore (grado di capo o simile)

e che secondo il comune modo di vedere non può ancora annuo-
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glia-rsi, si è gia auito altrimenti alla donna amata. Essi vivono
come marito e moglie, si serbano reciproca fede, si considerano

in genere come coniugi: solo l’at-to formale del matrimonio non
ha ancora potuto compiersi. Sc questo uomo istituisce eredii ﬁgli
nati o anche nescit-uri- da questa sua << donna avant-i il cielo >> "‘),
la istituzione pur di questi ﬁgli non ancora avuti non e (sebbene
fosse immorale il congiungersi in tal

maniera alla loro madre)

vera-mente innnorale d). Sarebbe invece un risultato seamlaloso
quello di dichiarare valida l’istituzione di ﬁgli gia ottenuti e invalida quella di coloro che non si e°ano a quel tempo avuti anco 'l . Altro esempio: un uomo di famiglia altolocata per particolari
riguardi di stato non può condurre in moglie, neppure in via morganatica, la fanciulla che egli ama. Laeoppia si considera tuttavia
come legata-; l’uomo istituisce i ﬁgli che possono nascere e in tal
modo essi si uniscono. Il fatto è moralmente riprovevole; ma non
per questo è quella istituzione in erede (che mira appunto a diminuire
alquanto il male, che l’uomo fa) per sè stessa immorale. Così pure.
secondo i criterii romani non è da giudicarsi

turpe l’istituzione

in ercde di ﬁgli nascituri da concubina (in particolare di quelli
che il patrono prevede che nascera-nno dalla concubina liberta:
cf'r. più avanti num. 147). Anche lo IIEUMANN, a- pag. 340; eonccdc che la donna possa istituire crede il suo futuro ﬁglio illegit—
timo. Ma non si comprende perche non debba, ad es., valere questa
diSposizione. Un uomo, il qua-le ha pro 'ato un grande dolore ap—
prendendo che è stata sedotta nna fanciulla a lui congiunta da
vincoli di parentela, istituisce crede il ﬁglio che si attende (c che
da parte sua è affatto innocente) ").
") O se un terzo ordina una tale istituzione a favore di questi tigli
di tale persona.
d) Se, come il LFJST medesimo riconosce, e immorale l’istituire ed il mun—
tenere nna simile unione (e lo e certamente), in non arrivo a conqn'cudere
come si possa salvare dal carattere di immoralità una disposizione, che prc-

suppono evidentemente il permanere di sitl'atto illecito rapporto.
6) In questo ultimo esse si potrebbe convenire nel giudizio dell'autore, poichè

il raggiungimento dello scopo non presuppone una futura azione immorale
propria del disponente.
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Gli esempi, nei quali l’istituzione di un ﬁglio illegittimo nasci-

turo non contiene aftatto in se alcun elemento immo-ale, si potrebbero facilmente moltiplicare. E viceversa non e arduo escogitare gli esempi delle turpes institutiones. Se un uomo meritato
istituisce il suo ﬁglio illegittimo nascituro da una donnaccia, questa

istituzione in crede e immorale, astraendo affatto dalla. domanda,
se (ciò che i romani ritengono un motivo ammissibile: nam et maritus repudia-rc n.ro-"cm potest) potrà. in avvenire sposare quella mala
femmina. Parimenti (: immorale l’istituzione di un ﬁglio che un
uomo celibe avrà. in seguito di rapporti adulterini con donna maritata, e non e innuorale per questo solo che non e mo 'ale il far
trattative di matrimonio con questa donna. E inoltre immorale
che uno scapestrato, il quale mantiene le più varie lia-isaias, istituisca
credi tutti i suoi ﬁgli nascituri da queste signore;e ancor molto
più inunorale che un ricco amico di questo scapestrato istituisca

tutti i suoi postumi illegittimi, dando così nuovo sprone alla sua
vita dissoluta f).

Secondo analoghi criterii a quelli usati per le istituzioni in
erede, si dovranno giudica—re anche i legati lasciati agli stessi po-

stumi illegittimi.
9- -— Il. Effetti. ll risultato delle indagini precedenti è il seguente. La missio cent-ris nomi-ac nel suo concetto fondamentale e
un istituto di protezione per il smo: her.. Essa estata data << rica

f) Per diritto italiano sono da tenere presen
ti diversi principii:
cioc i
ﬁgli naturali «quia tales >> non hanno dii-itto alla successione dciehegenito
ri
quando la loro ﬁliazione non sia legalmente ricono
sciute 0 dichiarato-(0011- Civ.
art. 743); che i ﬁgli del

testatore nati fam-i del matrimonio, dei Quali aeneamlilU-580 il riconoscimento legale (incestuosi od adulta
-ini), sono soltanto capaci

di conseguire gli alimenti (art. 767iie che i ﬁgli naturali non legittimati del
testatore, esistendo discendenti o ascendenti
imi di questo, non possono
ricevere più di quello che la legge attribuiscelegitt
loro per succes
sione intestata

(c. e. art. 768, cfr. art. 744, 7-15). E brobnbilc che
si Imam“… istituire i ﬁgli
nati e nascituri da. una determinata. perso
na vivente: ancorchö si tratt-i di illegittimi e anzi di illegittimi non ricono
scibili, non esseiit

lovi attinenza di patcrnitù. e di ﬁliazione fra. essi ed il testatore (cfr.
lionsanl, COMM“… In' 1
9 1542. l'- 235), Qui il genitore, come si esprimono gli interp
reti, non è che << un

simbolo di dimostrazione, “"
istrumento passiva, che serve
a rendere attuabile
la disposizione della legge ».
GLùca. Comm. Pand. Lih. XXXVII e XXXVIII Parte 1\' e V. — 7.
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bonorum possession-is contra. tabulas >> a tutti i liberi ,- essa è stata
da ultimo accorda-ta anche a tutti i discendenti, che sulla base
del loro diritto di successione intestata possono esperire la quc-relia-

i-noficiosi. Tutte queste persone noi le possiamo eompremlere sotto
il criterio del fr. 6 pr. ]). de iuqﬁ'. test., V, 2; si tratta dei di-

scendo-nti- (post-ami sui 6 alieni) che al testatore imputare possunt
eur eos heredes non- scripserit. — La missio rentris nomi-ne i: perb
divenuta accessibile anche agli credi legittimi (siano fratelli nati
più tardi che di fronte a turpes person-ue possono parimenti imputare al defunto, cur eos heredes nou scripserit; siano semplici eredi
chiamati ab intestato, senza diritto di successione necessaria) e
agli istituiti nati dopo (abbiano o no diritto alla successione intestata): quindi in gene ‘ale a tutti i postumi «lien-i, in quanto siano
istituibili senza occasione di scandalo, nel caso che essi siano tali
da avere alla loro nascita diritto all’eredità (nel senso del diritto
giustinianeo; secondo il modo di eSprimcrsi dei giuristi classici:
ev omnib-us partibns edicti mittit-ur, si ei nato (intu-rus cst bonorum
possessionem. praetor). Invece per colui che non e ancora concepito
mortis tempore è rimasto fermo il principio, che quale incerta persona esso non può venire istituito ").
Ormai non mi resta altro compito che quello di esporre gli el't'etti giuridici che si collegano all’attribuzione della missio rcnt-ris
nomi-ue.
A. La missio 'rentris nomine e semplicemente una immissioneprovrisoriu “') che deve essere tenuta completamente distinta dal
diritto

successorio delinitivo del nato. ]) (Quindi la

non toglie al prossimo chiamato dopo il ﬁglio il

immissione

suo diritto alla

") Rispetto a questo punto e però manifestato un concetto tutto diverso in una sentenza del Tribunale Supremo di Appello' in Berlino del
1870, in SsUt-‘Fl-nt'r, Archivio XXV num. 246.
"') L‘attribuzione della missio può formare oggetto di delegazione: t'r. -]9 1 I). de oj)". eius cui- mandata est inrisd., I, 21 ; essa può aver luogo
durante le ferie: fr. 2 I). de feriis II, 12; in forza di una tale iusta.
causa. possidendi custodiae gratia se sono state messe nel possesso due
madri, può aver luogo l’utile communi dividundo iudici-um.: fr. ? tl 8 l).
eorum. dic., X, 3.
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successione. Perchè ciò avvenga-, occorre che il ﬁglio nato abbia
acquistato l’eredità. secondo le regole ordinarie: fr. 2 5 11 1). ad
N. ('. Terra”., XXXVIII, 17. Anche di collazione non può discorrersi prima della nascita del ﬁglio: fr. 12 D. de coit. bon., XXXVII,
6. Finche la madre e nel possesso, per chi vien dopo non decor—
rono i termini per l’accettazione: t'r. 2 54 I). quis ordo, XXXVIII,
15: e in questo tempo nessuno può essere lega-torum ser-eundorum
causa in possession-: f'r. 7 1). ut in poss.

legat., XXXVI, 4. —

2) La missio attribuisce la detenzione provvisoria. «) Essa non
conferisce il possesso giuridico ne tutto ciò che lo presuppone “).
— b) La detenzione ha l’effetto che, ﬁnchè essa dura, di fronte
ai terzi non esiste Mcm possessio "’). D’alt'a parte tuttavia ha,
anche l’effetto che questo tempo può essere computato agli scopi
dell'aecessio possessionis: fr. 15 541).de die. temp. prneser., XLIV,
3. -— c) Il rimedio dato a chi e immesso è l’interdetto (e rispettivamente l’aciio iu fact-um) ne 'a'-is ﬁut- ei qui in. possessione est :
fr. 1 g 2 1). ne eis ﬁat, XLIII, 4 (Um-.): << Est autem generale
hoc edictum: pertinet enim ad omnes, qui in possessionem a praetore missi SlUlt: convenit enim praetori omnes, quos ipse in pos—

sessionem misit-, tueri. sed sive rei servandae causa, sive legatorum aut ventris nomine in possessionem missi t'uerint, habent
ex hoc edicto infectum actionem., sive doli, sive aliter probibuerint
[sive domini, sive alii prohibucrint; MOMMSEN]. — fr. 3 pr. l).

"') fr. 12 l). quibus e.:- eram.

in poss., XLII, 4 (Poma): << Cum…

ventris nomine in possessionem uos mittit-, non. possidemns, sed-magis enstodia…. rerum. et obserrationem. nohis concedit »; fr. 9 I). de R. V. VI, 1
(Um-.): « dcnique uit ab eo, apud quem deposita est vel commodata. vel
qui eomluxerit aut qui legatorum servandorum causa vel dotis rcuh'isrc

nmnine iu possessione esset, vel cui damni infecti nomine non cavebatur,
quid bi mnnes non possident, vindicari non posso, puto autem ab onmibus,
qui tenent, et. habent- restituendi tiu-ultorem, pet-i posse >>.
“) fr. 2 (\ 1 l). de met. empti, XIX, 1 (PAUL): « 'acnupossessio emp-

tori tradita non intellegitur, si alias in ca. legatorum ﬁdeive eonnnissornm
servandorum causa (in possessione del. Monnssx) est aut ereditores bona
possideant. idem dicendum est, si rcutcr in. possessione sit:
boe pertinet rac-ni appellatio >>.

nam et ad
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eadem. (UI.P.): si quis missus i'uerit in possessionem fideicommissi
servandi causa et non admittatur, potestate eius iii-ducendus est [cfr.
Ll-zlscr, Bonorum. possessio, 1, p. 332, 338 i. t.] in possessione qui
eum misit, aut si quis volet uti in-tcndicto, consequens erit dicere
interdictum locum habere. sed melius erit dicere extra ordinem
ipsos iure suae, potestatis exsequi oportere decretum suum, noi.nmnqnam etiam per manum militare… 5 2.

l"aetor ventrem in

possessionem mittit et hoc interdictum proin'bitori-nm etrestitntorinm
est. sed si mulier velit in factum actione uti ad exemplum creditorum magis quam interdicto, possc eam experiri sciendum

est

[cfr. pure il fr. 3 5 3 1). de iui-cium, XII, 2: ibit- -iu possessionem
sine metu... nere rint patiatur in. possessione] >> “).
B. Tutela del ﬁglio e tutela dei beni. 1) L’immissione nel po.—<sesso della madre avviene per la tutela e per l’interesse del ﬁglio
che indi sar: chiamato all’eredità e che dovrà nascere da essa.
(.‘-osi resta ﬁssata _scnz’altro in durata di questa interiaale provvidenza di tutela. La madre resta in possesso “) ﬁno a che nasce
vivo il ﬁglio chiamato all’eredità, e ﬁnchè avviene l’aborto, o ﬁnche
si veriﬁca che la donna non e punto incinta, e ﬁnalmente ﬁno a
che venga comprovato che il ﬁglio non ha diritto all’eredità-: t'r. l
5 4, 27 e br. 2

1). 11. t.

(XXXVII, 9). In quest’ ultimo caso

(se furono elevati dei dubbii sul suo diritto all’eredità) di fronte
ad altri che contestano la legittimità. del nascituro

(num.

1, 3),

l’interesse del ﬁglio, ﬁno a che si risolve. la quest-ione del suo <li—

5") All'atto erronea e l’opinione del LöIm (J!o;m::iuo [tod.] IV [Iti-H]
p. 468, nota. 2), che la donna immcssa nel possesso abbia sulla base. del

fr. 1 pr. D. 11. t. l’interdetto QUORUM noxont'n: << Venti-em mittit in
possessionem riee eontra

(nimios honorum. possessionis » (cl'r. num. 3 in

princ.).
“) Di regola si usa la frase: mittitnr in possessionem: fr. ] pr. e l
9 5 6 G 9 7 e 8 9 11, ecc. il. l'.; esse in possessione fr. ] e 4 Il. ll. t.

Ma s’incontra anche l’espressione possessio o bonorum possessio: fr. 1 pr.
1). si centris nom., XXV, 55: << dum in iin-orem part-us possessionem polliceatur »; fr. 1 (> ] ]). Si mniier rentris nom., XXV, 6: «praeter quemadmodum fucilis est. circa bonorum possessionem «iamiam. mulieri ventris
nomine >>.“
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ritto all’eredità-, deve tutelersi con un duplice criterio: da una
parte, tut-ela dello svolgimento naturale della gestazione ﬁno alla.
nascita e dall’altra, protezione del ﬁglio a che i suoi

diritti di

legittimità non vengano pregiudicati dal fatto altrui (v. anche numero 1, sez. 2). Sotto quest’ultimo rispetto un tal caso contiene
elementi simili a quelli che stanno a fondamento dell’Editto carboniano. Ma poiche esso comprende in se la combinazione delle
questioni della nascita e della legittimità-,

offre ancora un più

grave interesse di quello che sia contenuto nella semplice conﬁgu°azione dell’Editto carboniano: fr. 1 5 15 D. h. t. << et generaliter ex quibus causis carbonianum bonorum possessionem puero
praeter dare solibus est, ex iisdem causis ventri quoque subvenire

praetorem debere non dubitamus, eo facilius quod FavonamLtou
EST CAUSA PARTUS QUAM PUERI: partui enim in hoc favetur, utin lucem producatur: puero, ut in familiam inducatnr >>.
2) Ma vengono in considerazione anche gli interessi di altri aventi
diritti sui beni (istituiti o sostituiti, creditori). La. forma più ep-

portuna per provvedere suﬁieicntemente, tanto all’interesse del
nascituro come a quello del patrimonio, è la costituzione di uu
cura-tore “). a) Per sè possono venir chiesti dalla donna diversi
cura-tori pel nascituro e per il patrimonio: fr. I 5 17 I). 11. t. Se
viene costituito solo un czu-utor ventris, si deve permet-tere ai creditori di avere insieme ad esso la custodia dei beni: fr. 1 5 17
D. cit. — Se viene nominato anche un curato-r bonorum , i creditori sono assicurati per eit'etto della responsabilità ad esso incombente. Ma' per questa responsabilità. appunto il curatore deve di
regola nominarsi ea: inquisitione ,- deve essere idoneus e preferibilmente scelto f 'a. gli eredi che vengono dopo il

ﬁglio, fra i con-

giunti o gli amici del defunto, fra i creditori; in ogni caso deve
trattarsi sempre di un vir bonus: fr. 1 55 17, 23 D. h.. t. Era divenuto uso costante appo i Romani (hoc iure uti-mar) che senza
altro la- medesima persona venisse insieme nominata curator ventris

"') BUDonFF, Tutela. [ted.], II [1833], p. 355, 356. Cfr. l’iscrizione del
titolo: de ventre in possessionem mittemlo ct curatore eius.
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e curator bonorum,- ma- ULPIÀNO soggiunge :— «'sed si- creditore-s
instant-, vel qui sperat se successarum, ])ILIGEN'I‘IUS amm-: (.'-In-

cvnsrncrlts ID un'-nu nnnnnrr et plnres, si desiderentur, dandi
sunt >>; fr. 1 5 18 l). h. t. se il cura-tor bon-orum e stato dato cr
\

inquisitio-ue, non corrc obbligo di cauzione; ma se non è dato e.::
inquisitio-ne, egli deve rem sai-ram fore riri boui arbitratu satisdare:

fr. S I). de eur. bon., XXVII, 10. — b) Se non e stato ancora
costituito uu curatorc dci beni (« quia plerumque aut non petit-ur,
aut tardius petitur, aut-,serins datur»), l’istituito o il sostituito non
possono certa-mente (secondo Sum-'Io) apporre i suggelli ai beni,
ma bensl possono farne un inventario prima di at-tribuirli in pos-

sessio alla donna: fr. 1 5 24 1). i.." t. Anche per la custodia di
cose che ne a-bbisognino (come

bestia-me, messe o vendemmia

pendente) può costituire un guardiano. Può essere dato un arbitro
per decidere, se v’ abbia contestazione fra l’erede c la donna,
quello che la donna può consumare: fr. 1 5 25 I). h. t. — c) Costituito che sia il curatore, si trat-ta di un ufﬁcio analogo alla tutela dei pupilli ed alla cura dei minorenni: fr. 1 5 22 ]). ll. t. ").
'A lui incombc: la confezione dell’inventario, fr. 1 5 26; la determinazione degli alimenti da concedersi alla madre (v. avanti, unmero 16), fr. 1 5 19, 26, 25, 26 c fr. 5 pr. D. i:. t.;

la precau-

zione che le cose non abbiano a pervenire mediante l’usucapione
in potere altrui e che i debitori vengano liberati mediante la
prescrizione: fr. 1 5 21 1). h. t., fr. 1 5 4 ]). dc numen, L. 4:
l’esazione dei debiti, quando non csigendoli si corra pericolo di

"‘) Cl'r. pero il fr. 48 I). de admin. tui., XXVI, 7 (lll-:ltMOG.): << Inter
bonorum rentrisquc curatorem et intcr curatorem furiosi itmnquc prodigi
pupillive magna est ditl'erent-ia, quippe cum illis quidem plane (piena.

Menu.-ssa) rerum administratio, duobus autem superioribus sola. era.-tediuet rerum qimc deteriores futurae sunt renditio com-mittitur >>. — Sulla rimozione a causa di suspicione, v. i'r. 3 (> 3 11 I). de susp. int., XXVI, ….

Sull‘upert-ura del testamento : fr. 9 I). testam. quem-ador. aper., XXIX, 3:
<< si mulier ventris nomine in possessione sit, apcriendao sunt. secundae
tabulae ut sciatur cui demandata. sit enratio >>.

nn VENTRE IN POSSESSIONEM MITTEXDO ET (.'I'uA'ronE EIUS

55

perdita "‘): la vendita delle cose, che sono soggette a deterioramento o la cui liquidazione e necessaria per fornire gli alimenti.
In quest’ultimo caso l’erede istituito e sostituito ha un diritto di
sorveglianza verso il cura-tore alienante, come nella confezione
dell’inventario: fr. 7 5 26 I). h t.; << curatore autem const-itato...

conscribere [contrascribcrc:-’ Monnsnn] tamen curator-i debent et
rendenti, et inventa-rium rerum facienti >> “').
10. — G. Aliment-i dati alla madre. 1) Il principio chela madre
deve avere gli alimenti per riguardo al ﬁglio, di cui (: gestante,
dipende dal concetto fondamentale che il ﬁglio, quale suus heres,
e destinato ad essere il dominas bonorum ”). Si dice: ancorchè
intorno a- questo ﬁglio regni incertezza-, e però in date caso possibile. che egli appaia °°) heres suns, e quindi va concessa la immissione nel possesso. È meglio che in qualche ipotesi le spese
siano fatte inutilmente, piuttosto che abbiano ad essere negati una
volta sola gli alimenti a colui che sarà. il dominus: fr. 1 5 2 I). II. t.
(num. 2, sez. |,, b, a:). Questo favor è inteso a mantenere l’esistenza lìsica del nascituro; fr. 1 5 ‘.) D. h. t. << Et sane beni—
gniorem esse praetorem in hanc partem oportebit, ne qui speratur

“) Pr. 5 5 1 h. t. (Guus): « Curator ventris datns solvendi debiti rationem

habere debet-, utiqne eius, quod snb poena. aut pignoribas pretiosis debetur,- fr.
23 5 3 i). de her. inst., XXVIII, 5 (l’onn-.) : Sed si sub condicione quis heres
institutus sit [num. 57, 2] et gra-re aes alienum. sit, quod cx poena crescit et

maxime si publicum debitum innninet: per procuratorem [em-«torem. Monna-:x]
solvendum aes alienum, sicuti eum rcnter in. possessione sit: fr. ] 51 D.
de curatorc bon. (ia-ud., XLII, 7 (PAOLO): sed si grave aes nliennm sit,
quod ex poena crescat, per curatorem solvendum aes aliemnn, sicuti eum
vcntcr in possessione sit aut pupillus hcrcs tutorem non habent, decerni
solet ».
"') Non \" è privilegio per le ragioni da farsi valere. contro il curatorc"
in base alla sua gestione << si ventri curator datus sit nec part-us editus >>:
fr. 19 5 ], fr. 22 5 'I, fr. 24 pr. l). de rei.-ns auctor. indicis, XLII, 5.
59) Cfr. anche il fr. 5 5 3 1). de carb. ed., riferito sopra numero 8.
nota 38.
") fr. 1 5 3 D. h. t.: « ratumque esse debet quod deminutam- est,

quamvis is nascatur qui rcpellitur. — 5 4: Idem erit dicendum et si
mulier, quae fuit in possessione, abortum fecisset ».
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ante vitam necetur. 5 15. I’artus enim iste [alendus est., qui et si;
deict MOMMSEJ] non tantum parenti, cuius esse dicitur, verum
etiam rei publicae nascitur >>

[St-udii di diritto civile (di LEIS'I',

ted.) IV, 1). 181, num. 6] (v. pure nota 54.) È questione di pubblico interesse che un tiglio venga procreato alla repubblica.

lI

favor si estende anche a ciò, che nel dubbio si concede la inunissione nel possesso, ove siavi pericolo che possa crearsi un pregiudizio alla quest-iene della discendenza: fr. 15 14 1). h. t.: << si
dubitari de re poterit-, operam darei: ne praeiudicium ﬁat ei quod
in utero est... et ubi omnino iuste dubitari potest an ex eo p 'a »—
guas sit, decreto tuenda est-, ne praeiudicium part-ui ﬁat >>. — I]
favor ha in particolare anche l’effetto, che si debba pronunciare
l’immissione nel possesso quando pur sia dubbio che, per tal guisa,
si venga a mantenere colui, che per diseredazione ha perduto il
diritto alla successione (num. 2, 1, b, c:).
2) Il cura-tor centris determina gli alimenti da fornirsi alla madre:

fr. 5, 1). 11. t. Ne importa che la donna abbia una dote, con cui
potrebbe vivere, quia. videatur quae ita. praestantur ipsi praesta-ri
qai in, utero est: fr. 5 pr. ]). cit. "). Se il defunto non ha lasciato
una casa-, bisogna prendere in aﬂitto un’abitazione per la vedova:
fr. 4 pr. I). h. t. Bisogna provvedere al servizio conforme allo
stato della donna e al mantenimento dei servi: fr. 4 5 1 D. h. t.
La Spesa fatta- per gli alimenti viene detratta siccome un debito
dal patrimonio (a meno che possa venire ricavata dalle cntrate
correnti): fr. 9 1). 11. t. La diminuzione cagionata da tale spesa
va coperta anzitutto mediante il denaro che si trovi in contanti
e quindi merce l’alienazione di altri enti patrimoniali: quae patrimonia onera-re magis impendio qna-m. angere fructib-us consueverant :
fr. 1 5 20 1). h. t.

“) fr. 1 5 19 D. h. t. : << Mulier autem in possessionem missa ca. sola-,

sine quibus fetus sustineri ct ad partum usque produci- non possit, sumere e.:.bonis debet et in hanc rem curator constituendus est,

qui cibum pot-mn.

restituta tecta-in. mulieri praestet pro facultatibus defuncti ct. pro dignitate
eius atque mulieris. — fr. 1 54D. de uumeribus, L. 1: curator. . etiam
ventris, etiam ad exhibenda-m cibum potum. tectum et similia ».
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3) Sc anche dapprima l’onere del patrimonio di sopportare le
spese del mantenimento del fet-ns è stato riconosciuto per la ra-

gione che si tratta della protezione ,del sans heres nascituro, icerto che i romani in questa via si sono spinti più in la. «) Si
sono (anime.—isi agi-i aii-menti tutti quelli compresi nell’ ambito dei
LIBERI, sebbene in qualità di postumi alieni, nel modo stesso che
si erano ammessi alla bonorum possessio contra. tabulas e quindi
alla missio rente-is noni-ine 'ei-ce eontra tabntas bonorum possessio-nis
(fr. 1 pr. ]). h. t.). Noi arriviamo a- questo risultato, osserva-ndo
come (: t'attato il caso discusso al num. 9, B, 1 della- combinazione della questione della nascita con quella della legittimità.
Qui l’innnissione può estendersi ﬁno a che sia accertata la mancanza di dirit-to nel ﬁglio, e quindi anche l’alimentazione può estendersi di molto oltre la durata ordina-ria della missio. Ma questa
i- una quistione di molta importanza sosm-nziale. Infatti, ove si
ammette che più tardi si riconosca che il ﬁglio non ha- diritto alla
successione ed è stato quindi senza motivo per tanti anni mantenuto(ne gli alimenti vengono restituiti, pur quando egli perda la
lite: nota 60), vi sarebbe un << vesci DE ALIENO in tempus pubertatis >> molto oneroso agli eredi, poichè. risulta che il ﬁglio
(non avente diritto) è vissuto tanto tempo coi beni altrui. È quindi
uﬂicio del pretore (evidentemente in base al rescritto di ADRIANO
trat-tato sopra al num. 1, 3), di restringere ne’ contini più stretti
che si possa, un tale pericolo. Egli deve quindi subito intraprendere una indagine sommaria- e dopo questa e(tiisae cognitio, se risulta la << manifesta ca-lumnia >> della donna, deve respingere
senz’altro l’istanza di immissione (nihil nari decerneret), afﬁnchè
non abbia luogo il mantenimento, a- spese dell’ eredita, della
madre

e

del

ﬁglio.

Se

però il pretore in questa caesae cog-

nitio ha trovata la cosa dubbia, deve attribuire alla. donna il
possesso (decreto tuenda est) e allora non può sicuramente evitarsi
(ment-re egli operam dat ne praeiudicium fiat- e-i quod in utero est)
che abbia luogo un rosei de alieno da parte del ﬁglio ehe poi si
addimostri privo di diritto. ])al momento che questo trattamento
ha luogo per tutti coloro che appartengono all’ambito dei liberi,
Gtilcs. Comm. Pana. Lib. XXXVII o XXXVI:! Parte IV e V.

- S.
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si ha in ciò la prova, che non solo pel postumus suus, ma- anche
pci iiberi appartenenti ai postumis-tioni compete alla madre il diritto agli alimenti [sia che dOpo la causa-e cognitio del pretore abbia
avuto luogo' la centris nomi-ne missio, sia che la miss-io sia. stata
concessa nella via ordinaria, non essendovi‘ controversia]: e ciò
evidentemente pur quando la. donna abbia altro patrimonio con
cui possa vivere: fr.-5 pr. 1). h. (v. supra, 2).
Questo è quanto esplicitamente si insegna in un passo, in cui
già il l\lomrSEN-e similmente lo AM.-mx (Studi critic-i [ted.] p. 54)
hanno riconosciuto la necessita di trasporre alcune parole. ULl'IAXO nel fr. 7 51 I). 11. t. deve avere scritto così: << Interdum non
passim, sed eum causae cognitione, mitti venter in possessionem"
debet, si qui sit. qui eontrorersiam referat, sed hoc tantum ad eum.
ren-trem erit referendum, qui eum liberi.—: admittitur. nec enim aequum
'est (num. 4, bb) in tempus pubertatis ventrem vesci de alieno >>.
b) Inoltre si discute se i discendenti cognatizii, che sono fuori
della cerchia dei liberi aventi formale diritto alla successione (fr. (i
])

de inoïf. test.,

V, 2: num. 5) e solo aventi un diritto mate-

riale a-lla- successione, diano luogo all’attribuzione degli alimenti.
Ad essi (cui, se istituiti, compete la bonorum possessio secundum
tabulas) viene conceduta la- previa missio rentris nom-ine solo nell’ipotesi che la madre loro non abbia altrimenti modo di vivere.
ovvero viene per loro, come pei sui heredes epei liberi, conceduta—
l’alimentazione a carico dei bona anche se la loro madre possa.
altrimenti provvedere a si: stessa (ad es. colla propria dote)? -—
Mancano in proposito decisioni nelle _fonti. Ma. io crederei,

che,

siccome il citato fr. 6 mette assieme questi postumi innnediatamente a coloro,

che sui ject legitimi potu-issent. ﬁeri, e siccome ad

essi come a- questi è concessa facolta. di la-gnarsi eur eos heredes
non. scripserit, siano stati anche a questo riguardo puriﬁcati ai
sui heredes "). ln ogni caso noi dovremo dire pel nostro diritto

") V'hauno dunque dci discendcuti (cfr. WINI)SClll-:II), Pand., 5 618 n. 3)

« che non hanno appartenuto ai liberi uel senso dell'l-ldit-to pretorio » e
che tuttavia i romani non hanno computato fra gli extranei.
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attuale, che (v. WINDSCIIEII),1. c.). << dal momento che tutti i discendenti sono stati in via di principio pariﬁcati riSpetto al diritto
ereditario, anche riguardo alla immissione di cui si tratta, tutti i
diseendenti debbano essere trattati come i liberi. pretorii >>.
c) ])a ultimo si devono considerare i postumi non discendenti,
a cui e dato il diritto di inunissione (nmn. 6 segg.). ])unqne, ad
es., ab intestato: consanguinei () parenti cognatizii collaterali nati
depo: — e.i- testamento: le medesime persone o anche persone al'fatto estranee, siccome postumi alieni instituti. Era molto ovvio lo
estendere dal suus heres a tutti i dÎScendenti, che « imputare possunt cur cos heredes non- scripserit » il -concetto fondamentale dell’istituto, non denegari aliquando ALIMENTA ei q-u-i dominus bonorumai-iquo casu futurus est. Ma sarebbe stato inopportuno andare più
in la. l’er que’piii remoti nascituri, i quali giammai imputare
possu-nt cur eos heredes non scripserit, e gia sufﬁciente protezione
l’aeeordarc loro la innnissione, nel caso che la madre non

possa-

mantenersi in altra guisa. z) ltispet-to a quest-i postumi alieni che
siano IS'I'I'rl'I'rI ciò & eSplicitamente detto nel t'r. 61). h. I. (UI.P.):
<< E.:-franco postumo herede instituto non aliter venter in possessionem mittitur, nisi mater aliunde se alere non. possit, ne forte
ei, qui natus bonorum possessor futurus est, dcnegasse alimenta.
videamur». —- ,3) ltiSpettO a tali persone che abbiano diritti ab
intestato si eSprime. inoltre quel fr. '? 5 1 1). h. t., la cui prima
parte i- stata. spiegata sotto la lettera a. Esse, quando siano nate,
possOuo chiedere la bonorum possessio UNDE. LEGITIMI o l'NDE CUGNA'I'I ed anche per loro la questione della protezione da accordarsi all’erede. nascituro in caso di indigenza (per cui l’immissione
nel possess<> non viene. accordata che alla madre bisognosa) pub
combina-rsi cell’altra questione della (controversa) legittimità del
ﬁglio. Xon può in tal caso aﬂ'atto pretendersi

che l’attrilmzione

degli alimenti, giustiﬁcabile solo per l’indigenza

di colei che è

incinta del futuro erede, si abbia ad estendere oltre la- nascita.
Se il ﬁglio e. nato, cessa l’innnissione. Quindi la. detenzione dei
beni cessa tanto riguardo alla madre, quanto riguardo al ﬁglio. Ma.
per il ﬁglio la status controversia sine possessione viene differita.
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ﬁno all’epoca dell’adolescenza-: « ceterum si mittatur unde tegitimi
ret qua alia e.v parte, dicendum est non esse causae cognitionem

necessariam in tempus pubert-atis dilata controversia >> [viene data
la missio e l’alimentazione solo fino al. tempo della nascita per la.
povertà della madre, mentre laetatus controversia viene dilazionata.
ﬁno al tempns pubertatis,- non vi sono dunque i presupposti del
rescritto adrianeo (il quale prescrive la. causae cognitio at'line di
restringere nei più angusti limiti ehe sia possibile il mantenimento
per lungo tempo di colui che più tardi può risultare privo di diritto)]: << sed enim ”) placet omnes controversias, quae quasi status
controversiam continent, in tempus pubertatis dil-ferri, sed non
ut in possessione sit status controversia dilata-, sed sine pos—
sessio-ne >> “).
11. — III. P 'assi recente e recenti

legislazioni. 1) L’istituto

della missio in possessionem venir-is nomi-ne nella nostra prassi mo—
derna non ha che scarsa importanza-. Di fatto pei pochi mesi della
gravidanza si rimedia senza che si ricorra alle lungaggini della
procedura della immissione giudiziaria. Però non si deve dubitare
che valga per diritto comune il contenuto del Corpus iur-is relati'amente a questo istituto della missio ,- le cose però si trattano
in modo più semplice. « Se viene ommessa tale costituzione di

") Il nesso delle idee richiede a questo punto un « MA ». Di una eti-usae
cognitio per la dilazione della controversia non c’è bisogno: ma questo
diﬁ‘erimento di tutte le controversie circa lo stato (senza mantenere l’im-.
missione nel possesso) e invece necessario. — Le parole « sed enim >>
che sono nel testo, vengono dal Monmssx mutate in etenim-. Cosi verrebbe

indebolita l’argomentazione.
“) Non correttmucnte intende PAM.-xxn il senso del passo cosi: << in
quel caso di gravidanza, in cui si attende non uu suus, ma un legitimus
heres, non è necessario che prccedu un‘ indagine sullo stato delle cose,
dal momento che gia il parte non viene missus in possessionem, ma solo
dove prestarsi garanzia, che l’eredità. sai-a restituita al ﬁglio che sia nato
e che abbia vinto, al tempo della pubertà, nella controversia circa lo
stato >>. Fino alla nascita viene data la possessio alla madre bisOgnosa:
ma la dilazione della controversia di stato segue coll’aggiunta << ut non
sit in possessione controversia dilata >> ed all’quo non occorre vcruaa.
causae cognitio.
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curatore (dice il SINTENIS, Dir. civile, 5 194, 11), i creditori ereditarii possono domandare dei provvedimenti a propria sicurezza
dal tribunale del luogo dell’aperta successione (fr. 1517 1). 11. t.).
Tale conﬁgurazione più generale ha ora assunto la qui concessa
immissione: il resto è di carattere particolare ed appartiene alla
così detta. giurisdizione volonta-ria, in cui tale processo di liquidazione ereditaria e tale categoria di curatele si sono sviluppa-te
in molteplici maniere >>. Nell’Arclri-vio deI SEUFFERT io non ho
riscontrato neppure un caso di applicazione della missio romana
centris nom i-nc.
2) Secondo il Codice prussiano (I, 9 55 371-381: cfr. KOCH, Diritto privato prussiano,5875, num. ll) bisogna distinguere: a) Se
il nascituro esclude ogni altro erede, il curatore del nascituro è
anche curatore dell’eredità-. Cost-ui lia sot-to la sorveglianza del

tribunale l’annninistrazione della sostanza, come il curatore di
eredi ignoti o assenti. Per disposizioni concernenti il patrimonio
si richiede il consenso del prossimo erede, aeui cioè — se il parte
non venisse alla luce —- si dOvrebbe consegnare la sostanza ercditaria con tut-ti i proventi del tempo intermedio, siccome differita
ﬁn dal tempo della morte, con deduzione delle spese di amministrazione e degli alimenti. — b) Se vi sono altri chiama-ti insieme
al nascituro, viene a loro commessa l’amministrazione dell’eredità,
che essi devono, eoll’intervcnto del curatore del nascituro, gerire
nel modo che suole un curatore dell’eredità. La divisione ereditaria non ha luogo che quando sia assicurato che il figlio è venuto
alla luce e si deducono le spese dell’annuinistraziono e degli
alimenti.
3) Secondo il diritto austriaco (legge del 9 agosto 1854: UNGE :,
Diritto privato austriaco, VI 5 50, nota '15) non vale la miss-io
ventris nomi-ne del diritto comune, ma in date circostanze si no—
mina un curatore dell’eredità (che può essere anche il curatore
del nascituro), il quale deve custodire il patrimonio a lui afﬁdato
ﬁno a che sia decisa la. questione della nascita (sia il postmno
solo chiamato o venga con altri: v. pure UNGER, I. c.,544, n. 18).
Il motivo per concedere gli alimenti non e, come pei Romani, la
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protezione del nascituro quale futuro erede, ma è il criterio di

diritto germanico di prendere cura. della donna rimasta- incinta.
quale vedova del (te cuius.
4) Secondo il diritto francese(Code civit, art. 393: ZAC-IIARIAEANscuÙTz, .llanuale di diritto francese [ted.] I 5135, niun. III) il
consiglio di famiglia, se la vedova dopo la'morte del marito si
dichiara incinta, deve nominare un cnrateu-r un ventre, che dOpo
la nascita. del ﬁglio diventa eontutorc insieme alla madre tutrice.
Questo curatore [ha, riSpetto all’eredità che può spetta-re al ﬁglio
nascitur-mi diritti e i doveri di un tutore, se non ehe ﬁno a che
il parto avvenga non può mutare lo stato delle cose. Egli

deve

provvedere a che l’eredità pervenga al vero crede e che, ad es.,
non si faccia una supposizione di stato a).
a) Il nostro Codice civile, art. 236, dico solo che se alla morte del marito la.

meglio si trova incinta, il tribunale, sulla. istanza di persona interessa-ta, può
nominare un cura-tore al ventre. Nel diritto nostro la madre che ha la patria
potestà sui ﬁgli minori ha pure in tale qualità. l’n—mministrazione e I’nsnfrutto
dei beni ereditari e quindi. se non vi sono che Iigli minori eredi universali
del padre, la madre ne ha l’intero possesso; se vi sono dei ﬁgli maggiori,‘si
procede alla divisione e questi ricevono la parte che loro appartiene nella
eredità (salvo la cantio de restituendo, qualora sussista che la madre sia incinta);
ad ogni modo quello che è. dovuto ai minori si ritiene e si amministra dalla

madre loro. La circostanza che questa si trovi incinta, come avverte il Bonsam (Commento, I ti 552, p. 868) non presenta alcuna novita nello stato di
fatto del possesso e dell’:mnministrazione: alla nascita del nuovo tiglio, si diminuirà la quota ereditaria de’ fratelli di lui, resterà- maggiormente onorato
l’usufrutto; ma nulla è cangia-to durante il periodo “della gestazione. Ritengono
pertanto molti autorevoli scrittori che, in questo caso,

mancando l’interesse

alla frode e il pericolo di questa, venga meno la condizione per la nomina. di_
nn cura-tor ventris. — Del resto si avverta che la legge dice che «'il tribunale
rci: nominare >> e che pertanto in via di fatto, ove non sia giustiﬁcata la ri_c.l|iesta, la nomina non avrà luogo.

Diversa la la situazione quando non esistano ﬁgli: in tale ipotesi, se laodonua
asserisce il proprio stato di gravidanza, la costituzione di un curator rostris
può essere opportuna a tutela dei diritti dei terzi interessati. La commissione
senatoria invero, come si legge nella Relazione Vigliani, aveva proposto di
commettere al consiglio di famiglia di nominare i… curatore ai beni del postumo. dichiarando che potesse anche essere nominata la stessa' moglie, lasciando così alla prudenza del consiglio di provvedere nel modo più conforme
alla conservazione dei diritti di tutti gli interessati nella varietà. dei casi (v.
la citata Relazione, (\ 110 in GM:—marsa. Cod. civile, I, p. 226). Sulla discussione

che ha avuto luogo in proposito in seno alla Commissione di coordinamento, vedi
l"erbalc nmn. XVII, B (Glaxzaxa, l. e. III, p. 130 seg.). Per curator ventris
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5) Il Codice sassone si avvicina più di tutti al diritto romano
(SIEBENHAAR, Commentaria, III, seconda ediz., p. 218, 219, ""-t,

340, 360). Sopra istanza della vedova incinta, <> d’ufﬁcio, viene costituito un tutore per il nascituro; in prima linea quello chiamatovi dal padre, altrimenti un congiunto, che pero non deve essere
il prossimo erede. Tale tutela. del nascituro cessa colla nascita <>
quando si ha la certezza che questa non si veriﬁcheràﬁ 1905-1997.
Solo colui che vive al tempo della morte-del de cuius pub esserne
l’erede; colui che'è concepito al tempo di questa morte ed indi
viene vivo alla luce, si considera come vivo al tempo della morte
stessa: 5 2008. Se il nascituro deve essere l’unico crede, il cu—
rator rentris ha l’azione petitoria dell’eredità per intero; diversamente pro parte. Circa a-I nascituro, talora si calcola possibile una
triplice nascita: 5 2203. Ma già durante l’aspettativa della futuranascita può addivenirsi alla divisione dell’eredità. La parte. riser—
vata nella supposta possibilità- di nn triplice parto, se la nascita
avviene o si ha la certezza che non può avvenire, viene attribuita
e divisa, secondo i casi, in modo deﬁnitivo: 5 2344. La madre

si intende qualche cosa di diverso da un curatore ordinario ai

beni.

Certa-

mente esso ha unche I’amministrnzioue, la quale viene tolta alla vedova, che
non gode neppurc dell'nsnfrutto in contemplazione di questo ﬁglio nascituro:
pero tale amministrazione deve limitarsi a quello che e necessario all’esercizio
provvisorio e sarà opportuno che il tribunale, nominando tale curatore, no
determini le attribuzioni.

Il nuovo Codice civile dell' Impero Germanico dispone solo in genere (5 1912)
che un nascituro riceve per la tutela dei suoi interessi futuri, in quanto di
essa si dimostri l’esigenza, un curatore. La cura spetta però al padre o alla.
madre, se il tiglio, ove già fosse nato, sarebbe sotto la patria potestà. E però
da considerare che il tribunale di tutela può nominare un assistente alla madre
((> 1687) quando vi siano le ragioni ivi indicato 0 quando la madre stessa ne
faccia domanda (cfr. poi t 1777). Tale curatela ﬁnisce colla nascita del bambino (e 1918).

Inoltre. il t 1963 stabilisce, che se all’epoca dell'apertura di una successione
si aspetta tuttavia la nascita di un crede, la madre, ove non sia in grado di
mantenersi da. se, può pretendere sulla eredità. o, se ancora altre persone sono

chiamato come eredi, sulla porzione ereditaria del ﬁglio, il mantenimento conforme al suo stato ﬁno al- momento del parto. Nella determinazione della per-

zione ereditaria si tien conto della nascita di un sol ﬁglio. Cfr. pure pel caso
di un Naeherbe nascituro il 9 2141.
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ehe è incinta di un nascituro chiamato alla successione ha, pel tempo
della gravidanza, diritto ad essere mantenuta coi proventi della

credit-a.; se però essa non è anche la. vedova del testatore, non
può far valere tale diritto che in mancanza di altri mezzi di sussistenza-: 5 2345.

TITOLO X
De Carboniano edicto

Cod. lib. VI tit. 17 de Carboniano edicto.

5 1618.
Diiazionc della controversia sulla- ieg-itti-ma discendenza.

ﬁno a-ii'adoiescenza.
12. — Il secondo istituto giuridico (cfr. num. 1. in principio)
annesso in modo necessario alla bonorum, possessio contra tabulas ïl’ordinamento stabilito dall’editto carboniano, per cui la cont-roversia sullo stato e pei tigli impuberi dilferita fino all’epoca in
eni escono di tutela, accordandosi loro intanto il possesso del diritto ereditario ").
1. Si presupponc che l’impuhcre appartenga alla categoria dei
« liberi »: fr. 1 pr. 1). h. t. (XXXVII, 10): si cui controversia.
jia-t AN INTER. LIBEROS SIT et impubes sit “).

La earboniana (-

“) fr. ] pr. h. t. (U1.r.)... causa cognita peri-ndc'possessio datur. acsi
nulla de ea re controuersia esset et iudicium. in tempus pubertatis causa
cognita. ditïcrtur. —— “scum-‘mi. Diritto di pugno, [ (l847), p. 334-362:
LnIS'r, Bonorum. possessio, ll, l (1848), p. 98-107: VANGEROW, l’a-udeur,
ll e 512: SIN'rl-zxrs, lll, p. 576-582: Wiz-insontem, Pan-d. III t 619.
“) t'r. 3 t 15 1). h. t.: « hunc qui se FILIUM dicit. — fr. 4 ibid.:
confestim post PATRIS mortem controversia ci facta. fuerit an inter liberos

honorum possessionem aecipere. possit.. — fr. 12 H).: FILIUS impubes qui
subiectus dicitur. —— i'r. 2 {i 11 l). h. t.: qui se ruauu csse contendat.
—— fr. ] e 5 1). h. t.:

si quis

non mutum sx urn-nus Ni—zoaruu asse:

— t'r. 1 t 9 1). h. t.: quia iierct ei controversia an Ix'rsn Liui-mos sit
G:.ch, Comm. Pande-tte. — Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte IV e V — 9.
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una bonorum possessio speciale allato a quella- generale eontra tabulas, che si- suppone competere al ﬁglio, in quanto il suo status
sia vero: fr. 1 5 3 1). h. t.: et generat-iter diei-mas his dem-um. eartm-nian-mn competere;(gl’-lnlîs CONTRA 'rsRl'LAs BONORUM POSSESSIO
('OMPETIT: his rero non competere, qui repeti-untur « contra tab-uias

honor-um possessione. La- bonorum. possessio ombo-niuna, come l'ordinaria contra tabulas, viene data secondo la rcgola generale. enti-o
il termine di un anno (vol. [[ di questa b'crie- [ted.] pag.

100):

i‘r. 3 5 1—1 1). h. t.: « haec autem possessio int-ra annum dat-ur,
sieut. ordinariae quoque, QUAE ],IBERIS DANTI'R, intra

annum.

dantnr ».
A. Anzitutto si presuppone regolarmente che si

tratti

dello

heres su-ns del defunto: t'r. 8 I). h. t.: decessit...: crisi-H- impubes,
qui eam patremfamilias et

AD

sn

IIi-zuI-znl'rA'rnM

lustrum-nm

DICAT "). ])i solito si pensa ad un Iiglio del de. cuius, soggetto
alla sua patria potestà.. Ma. possono essere in questione anche
nipoti in potestà-, ecc.; necessario e dunque ehe essi diseendano
per linea mascalina. ])el resto possono essere tanto maschi quanto
t'ennnine: fr. 1 5 2 D. h. t.: « non tantum
lninae nx \‘IRILI

SEXU

1)ESCE.\'1)I-3N'l'l-:H

masculi,

sed et l'e-

earlmniannm

commodum-

habebunt ».
l)i fronte alla pretesa del discendente di essere suus heres del
testa-tore, la contestazione del suo status può essere motivata ,in
modo assai diverse. ]) (Joll’aﬂèrmazionc che il ﬁglio sia stato sup:
posto. Se tale questione dipende dal processo criminale di salmo-.

“) fr. 1 e 10 l). ll. t.: « hic cont-cudat- patrem... decessisse seque ei.
suu-m heredem esse. — fr. (i e 3 l). Il. t.: ita demum autem buic edicto
locus est si status et hereditatis controversia sit-. — t'r. 8 pr. l). ||. t. :.
existit impubes, qui... ad se hereditatem pertinere dicat.: l'r. 8 e l ". h. t.:
decessit-... superstite ﬁlio impuberc qui se ei suum esse dicit-. — t'r. ill). b. t.:pupillus, cum quo de patris eius hereditate controversia. est-...:

qui post mortem patris familiae... ﬁlius eius esse diei coepit: — fr. 7pr. I). ll. t.: negetur naturali:—; patris... hercditasad eum pertinere... iurcﬁli-£ hereditatem optinere. — fr. ?' 3 l'). h. t.: de hereditate paterna con-.
trovcrsia. — fr. 3 $ ]. l). de eolici. honorum, XXXVII, 6: controver—
siam fiu'it impuberi, qui se filium et in potestate patris fuisse dicit. .».

Dr. (:.u:noNIANO F.nlc'ro

sizione di infante da intentarsi contro la
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madre, anche

questo

processo deve essere differito per il pregiudizio che esso impli 'a
a danno del ﬁglio "‘). Se si pui» ammettere che, qualorail processo
venga- eseguito subito contro la madre o a-ucbe contro altri parteeipi del delitto, anche la (amsn del ﬁglio possa essere meglio

sostenuta, non e. il :aso di ordinare. il dillerimenio "). In ogni
raso però deve ordinarsi la dilazione “qualora siano morti tutti i
partecipi del reato "’). 2) (loll’allcruulzione che il ﬁglio non sia
stato procreato dal marito della madre [fr. 15 0 ]). h. t.: « quod
diceret:- eum ex iululterio conceptum »] o da esso, ma non durante
il matrimonio.
a) .'l'ale allla-mazione si può far valere ancora
madre sia stata assolta nel

dopo

processo di supposizione

che la

di .stato;

fr. 3 5 6 I). b. t.: « si mater impnberis subiecti partus rea po—
stulata causam optimlerit, potest adhuc superesse status quaestio,.
ut puta. si dicatur aut non esse ex ipso defuncto conceptus, aut
ex ipso quidem, sed non ex matrimonio edit-us ».

' ") I°‘r. ] 5 ]l I). h. t.: « si mater subiecti partus arguatur, au dif,t'erenda- sit quaestio propter sta-tum pneri quaeritur. et. si quidem “pupilli

stat-us in. dubium inde roeatnr [così giustamente il MOMMSEN, invece di
dramma:-], differri quaestio ili-tempus pubertatis debet ».
°") fr. ] l‘ 11 l). b. t.: « cum vero mater rca postulatur, aliquo. integra jide et maiore- constantia causam defensio-a. recenti tempore, dubium
'non est cognitionem iieri oportere ».
") t'r. 2 l). b. t. (MARCIANO): « I.icct mulier, quae part-um subiecisse
dicitur, decosserit, manen, si participes malelicii sint, in praesenti cogno-

scendum est. si curtem uenio sit qui puniri possit, quia onmes participes
'faeinoris forte dcccsscriut, secundum carbonianum edictum in. tempus pn\ln-riali» dii-[Terentia cognitio est ». ln modo speciale in questa causa della
supposizione d’infantc e circostanza _fu-roreraic al tiglio ”il. fatto che il
padre lo abbia riconosciuto. la simile circostanza va preteribilmcntc ae—_

cordata la honormn possessio carbonio-ua. Ma- auche per un liglio, di eui
'il defunto nulla sapeva (qui post. mortem pat-ris familiae, qui se sine li—
.‘ieris decedere credidit, lilius eius diei coepit-), il pretore deve prendere
cura (curare practorcm debere, ut is in possessione sit); ossia se nella'en-imae cognitio (v. avanti h, (5) du istituirei dal pretore risulta probabile
'il diritto del ﬁglio, nonostante. che manchi il riconoscimento paterno, biMiglia attribuirgli la bonorum possessio orti-bonifica.: t'r. 9 D. h. t.

os
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b) È possibile che l’ali‘ermazione avversaria che la donna non
sia incinta per opera del marito e che quindi il

parto non sia

prole legittima del padre, sia messa- avanti nel tempo in cuidura
tuttora. la gravidanza e che su tale questione sia gia stato prestato gia-ramento prima che il ﬁglio vengz alla luce. Sull’ importanza di questo giuramento io ho già. parlato al num. 1 lett. A,
2; ma io devo ritorna-rei a proposito della honor-mn possessio carboaionc per un passo ambiguo di MARCELLO che è il II'. ”10 1). h. t..
a) Quello che sopra si è addotto sulla base di due testi di
ULPIANO (fr. 4 5 3 1). de iurgiis-., Xl], 1 ove viene citato MARCELLO
e fr. 1 pr. 1). si amtier venir. uom. XXXVII, 9) si riassume così:
aa) Se la donna ba giurato su delazione dell’avversario di essere
incinta per fatto di determinata persona, tale giuramento non ha
importanza che per la quest-ione della immissione in possesso.
l)opo la nascita del tiglio, la questione a suo riguardo della procreazione da parte di un determinato padre è tuttavia aperta.
Non giova a lui il giuramento prestato dalla. donna. prima del
parte nel senso di escludere la libera ricerca del vero: si tainen,
peperit QUAERETUR VERITAS an e.v eo praegnas faerit: alteri
enim nec prodest nec nocet iusiurandum

inter alios iactum:

nec part-ui igitur. Questo « quaerere » della « rer-itas » ha luogo

quando la controversia ereditaria viene dill'erita ﬁno al tempo
della pubertà, DEFINITIVAMENTE solo in questa. controversia. Se
tuttavia attualmente viene ciononostante accordata al ﬁglio ]a
bonorum possessio carbon-iena, ciò avviene in base ad una apposita
('a-usae cognitio istituita dal padre, in cui si procura per quanto è
possibile di cogliere il vero. Si cerea dunque (nell’ipotesi della
concessione

della

bonorum possessio

«oben-iano)

di

non

arm-.

care all’erede estraneo nessun falso pregiudizio e rispettivamente
(quando sia negata tale bonorum. possessio) di non togliere al pupillo il sao diritto ordinario. Ma in ogni caso, senza star vinco“
lati al giuramento prima presta-to dalla madre, il pretore dove,

secondo i resultati della causae cognitio da lui istituita, concedere
o negare la bonorum possessio carboaiaaa. — bb) Lo stesso vale
anche se viceversa l’avversario avesse prestato prima della na‘
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seita del bambino il giuramento deferitoin dalla. madre, che questa
non e tale per opera di quella determinata persona: nec nocebitsi mater detulerit et iuret-nr ea: eo praegnas non esse. —

Dunque

anche qui il pretore, avvenuta la nascita, senza lasciarsi smuo:
vero dal prestato giuramento,. deve nella causae cognitio, relativa
alla concessione della bono-ram possessio carbonis-na., aver cura di
cogliere per quanto è possibile nel vero, onde

non creare colla

concessione della bonorum possessio alcun pregiudizio all’erede e di
non togliere al pupillo colla sua dcnegazione il suo ordinario diritto. .In ogni modo qui pure rimane libero al pretore di dare o
denegare tn. bono-rion. possessio Carbonis-na "').
5) E questo è ciò che Manca-zum a mio avviso ha inteso di
esporre nel fr. 10 ]), h. t. Questo deve quindi essere stato scritto
come. segne: << (lam mulier, deferente herede, iuraverit se praegnatem esse, bonorum possessio ex edicto Garboniano dari debet

vel denegari: [idem est; ins], si illa heredi detulit iusiurandum:
non causa cognita det-ur possessio, ne aut heredi

bonorum pos-

sessio data iaciat p 'aeiudieium aut denegat-ta ius ordinarium eripiat
pupillo » "’).
13. — 3) È. possibile che al pupillo non venga contesa solo la
qualità di ﬁglio, ma inoltre pur lo stato di libertà.: in 1 5 15 1).
h. t.: « si quis non tantum ex liberis negetur esse, verum servus
etiam esse dicatur forte ex ancilla edit.-us, J ULMNUs scripsit ad—
hac (‘larbouiano locum esse: quod et 'livus Pius rescripsit. —

") Se alla madre viene imputato adulterio, ma senza che perciò al
liglio bonorum. paternorum quaestio ei:-oretur, non vi e ragione di tlitferire il, processu contro la madre tino a. che il ﬁglio esca di tutela: fr. 13
I). h. t. Cfr. il contrapposto al num. 1, nota 4 in line.

”) lo non ritengo giusta l’emendazione mommseniana del testo: [cum
mulier deferente hercde iuraverit se praegnatem esse, bonorum possessio
ventris nomine (lari debet, vel denegari, si illa heredi detulit iusiurandum :
partui tanica propterea nec dabitur nec denegabitur ex edicto Carbouiauo,
eam causa cognita. detur, possessio ect.]; nò quella dello Assur-'s, Studii

critici [ted.], p. 55. [bonorum possessio dari debet vel dcnegari si illa
heredi detulit iusiurandum; sed ex edicto carboniano causa cognita- dat-ur
possessio, ret.].

'
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Anzi qui e anco 'a più necessaria la dilazione della controversia:
« nam vel magis consulendum est his, quibus maius periculum

intenditur.. nam si aliter observetur, inventa erit ratio, quemadmodum aadacissimus quisque. maiore iniuria impuberem adﬁciat,
quod et plura et graviora de eo mentiatur. » Tale questione puo
estendersi anche alla madre del fanciullo [ed anzi anche al padre:
fr. ]. è (i I). h. t.: .« sed ct si .ipse defunctus servus esse dicatur,

idem erit dicendum »]. In tal caso, come era quello indi zato sotto
la cifra 1, bisognerà di regola differire anche la procedura relativa alla madre per non creare un pregiudizio al fanciullo.- Ma
qui pure in via eccezionale, come abbiamo già. visto nella imputazione di supposizione di stato, puo essere per ragioni speciali
più consigliabile di istituire subito l’ indagine concernente la madre:
fr. ? g 3 1). b.- t.: « (IULMNJ: Si mater eius, cui de libertate et
de hereditate paterna- controversia

sit, in quaestionem libertatis

'vocatur, -i adiciam. de matre non. semper 'in-tempus pubertatis
re—adn-ip. erit: nam et ipsi, qui subiectus

esse

dicitur,

ex

difecausa-

repraeseutari solet » ").
4) Si può invece trattare anche di meno che non sia della
contestazione della qualità di tiglio. Ciii avviene quando si con—
tende lo stato di heres suns ad un fanciullo, che pretende di essere appunto heres sna-s di un pater fami-ties. Qui

di

regola —

mentre colui che solleva la- controversia di stato può essere qualsiasi estraneo ") — sara un ascendente che attribuisce al fanciullo
una. posizione nella famiglia diversa da quella che osso pretende.
E per questa ipotesi può a sua volta assumere diverse contigurazioni: a.) Chi muove la' controversia può esser il padre.

Così,

se questopadre l'a emancipato, ora il ﬁglio suo alla morte dell’avo pretende-di essere stato trattenuto nella podestà di costui,
in modo che dovrebbe, secondo la ato-va cia-usata., congiungersi

al

. "‘) Se però non vi e status ct hereditatis 'contra-versio, ma. solo controversia per lo status, pretendendosi che taluno sia schiavo, il indicium tiberale ba luogo senza dilazione: fr. 6 o 3 .I). 11. t.
. ") fr. 1 e ”i _I). In., t.,.- «Sed et si tiac-us fecitimpuberi controversiam,

Carbonianum edictum potest locum habere ».
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padre nella successione (vol. III di questa Serie [testo] p. 13].
e segg.), mentre il padre afferma essere il fanciullo sottomesso
alla sua potestà. “). b) Chi nmove la contesa può essere il pre-

teso o vero avo del fanciullo. o.) Quelle forse soltanto preteso:
quando taluno metta avanti la pretesa di
rispetto al defunto, di cui si tratta c cui

essere paterfamilias

invece il fanciullo so-

stiene essere stato paterfamilias: fr. 8 pr. 1). h. t. (AFRICANO):
<< Decessit quem ego lilium meum et in mea potest-ate esse dico:
existit impubes, qui eum patrem familias ct ad

sc hereditatem

pertinere dicat: decretum necessarium esse rcSmedit ». — (3) Il vero
avo riconosciuto: aa) Quando il fanciullo pretende essere stato suo
padre emancipato per modo che esso è pervenuto in podestà. di
esso; ment-re l’avo pretende che il padre del fanciullo (ora dct'unto) per l’ invalidità. della emancipazione non sia

uscito

dalla

sua potestà, in modo che non il nipote possa.“ aver l’eredità— del
padre, ma l’avo ne possa riprendere i beni, come paterfamilias.
\

bb) Se il fanciullo afferma che il padre suo e stato dall’avo emancipato per modo che egli è

pervenuto nella podestà- di quello

(fr. 8 5 1 1). h. t. « emancipatus decessit intestato superstite ﬁlio im_
pubere qui se ci suum cssedieit»], ment-re l’avo sostiene che'il ni-

pote e trattenuto nella sua podestà [ergo contende ante emancipationem conceptum atque ideo in mea potestate esse: cfr. num. 4]
e quindi pretende i beni [pervenuti dal ﬁglio al nipote, occorrcndo
mediante decretatis bono;-mn. possessio (cfr. vol. lli di questa Serie
— test-o — pag. 128] [et bona emancipati ad me pertinere]. Qui
al ﬁglio si riconosce la vera qualità. di legittimo, ma si nega la
vera qualità di tn,-res suas [et quidem hanc filium esse constat: sed
hactenus de statu eius quaerit-nr, quod(dei. eet ins. quaerit-ur;

1'") fr. ] e 4 I). Il. t.: << Si quis non ab aliquo [alici Monnet-:x] hanc
eontrm'ersiam patiatur quod inter liberos non sit-, sed ab ipso patre,
utputa nepos, qui se retentum in potestate avi dicit, ab emancipato patre
eui iungi desiderat-, an differri delicati et magis est ut (litter-atur: parvi

enim refert quis ei controversiam faeiat, eum et. si testator cum negavcrit ex liberis, non tamen exheredem scripserit, Curboniano possit esse
locus ».
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MOMMSEN) in potestate patris fuerit necne]. Letteralmente qui non
competeva il carboniano; ma viene tuttavia ammesso: sententia tamen
edicti procul dubio ex Carboniauo admittitur.
5) Anche nell’ipotesi che si'controverta circa la validità di una
adozione, può venire contestata al fanciullo la Sua qualità. di sau-s
heres.- a) Sia in modo che in contradittorio d'el figlio, “che pretende
la posizione 'di saas heres di fronte al padre suo naturale ora defunto, si sostenga ehe esso sia- pervenuto per adozione in potestà
alt-rui e abbia quindi perduto la qualità di saas heres verso il suo
padre natura-le °°). b) Ovvero in modo che all’incontro il fanciullo
pretenda di essere divenuto saas heres del preprio padre adottivo
ora defunto e che cont-ro lui si all'ermi ehe l’adozione manchi di
giuridica consistenza ").
14. — B. L’ ordinario presupposto dei giuristi

romani

nell’ l'}-

ditto Carboniano e quello che il pupillo ail'ermi di essere saas
heres del defunto, per la ragione che e infondata la controversia
mossa riguardo al suo stat-as e quindi pretende l’eredità siccome
a se pervenuta secondo le norme del diritto civile. Non puo tuttavia dubita-rsi che l’ambito del diritto dell’editto Carbonianoesorbita oltre questa materia ordinaria di applicazione, quantunque
poco se ne parli nelle fonti.
1) Nelle fonti non 'si menziona

all‘atto direttamente il

:aso

che un ﬁglio impubere sia stato emancipato e che il suo stato
venga quindi impugnato dopo la morte del padre suo, in modo che
egli non avrebbe diritto alla bonorum- posscssio contra tab-uias (caso
eertamente non facile a veriﬁcarsi). Ma, poichè il pretore << et sui

"‘) fr. ? (a 1 l). h. t. (GIULIANO): << Item si impubes in adoptionem
datus esse dicatur et ideo negetur naturalis putris hereditas ad eum pertinere, qnia et. hoc casu quaeritur an inre ﬁlii hereditatem.optinere possit,
locus erit Carboniano edicto ».

"') fr. 7 pr. l). h. t.: << Si impubes negetur iure adoptatus et ideo paternae hereditatis ei controversia liat, non erit iniquum simile (.?arhoniano
decretam interponi ». — Nell'editto carboniaao era manifestat-lente parola solamente di colui che era divenuto mms heres in via naturale: 0

<< analogamente » viene già trattato il caso di colui che ha artiﬁcialmente
ottenuto mercè l‘adozione questa posizione giuridica.
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iuris factos liberos inducit in bonorum possessionem » (fr. 1 5 6,
1). de bon. poss. e. t.), non è incerto che debba competere a questo
figlio emancipato che appartiene alla categoria dei

<< liberi »

la

tutela dell’edit-to Carboniano "). Parimenti può essersi presentato

il caso ehe dopo la morte dell’avo (cfr. nuta. 3, lettera è“) al ﬁglio
impubere di un ﬁglio emancipato e premorto venisse contestata la

qualità. di ﬁglio e che sullo stesso fondamento sia stato ammesso
alla bonorum possessio Carbonica… 1’).
2) Inoltre si è. oltrepassata del tut-to la categoria dei liberi,
cui si riferisce la bono-ram- possessio contra tabulas [nonostante la
regola esposta sul principio del num. 12, che la bonorum possessio
.'orboniana compete solamente a quelli che hanno diritto alla bo-

oormn possessio contra tabulas e non a colui che da questa è rimosso]. a) Anche riguardo alla successio-ae materna si è riconosciuto
possibile il differimento della controversia intorno alla legittimità.
del ﬁglio. La base qui e stata manifestamente quella della suc—
cessione legittima del senatocousalto Oriiziano e la cox-relativa
bonorum possessio ande- tegit-i-mi, come pure in linea subordinata la
bonorum. possessio mide cognati di questo fanciullo. Main tale con-

cessione è implicita l’idea che, in generale anche ai << (t.-iseendenti cogaat-izi-i » aventi diritto alla successione debba esser
dato il beneﬁcio della dilazione della controversia credit-aria pel
caso ehe la qualità- di ﬁglio venisse post-a in contestazione. Tut_—

") Num. 15, lettera A I. 'e. si parlerà. di un caso, ehe poggia sul presupposto ehe si tratti di un emancipato.
") Rispetto a tali emancipati, riguardo alla controversia. ereditaria, la
cosa è soslanzialmente diversa. che nel caso di un suus heres. Mentre —

presupponendo una controversia mossa a. torto intorno allo stato — il
suus heres esercita- l’hrreditalis petitio, come se l’eredita gli fosse ipso iure
pei-venuta, l'emaneipato (astraendo dalla bonorum possessio carbonica“)

ha esclusivamente l’ordinaria contra tabula»: honorum possessio coi vini…“
«|… ne derivanti. || suns ha diritto alla possessio em'hoaiaaa sul fondamento della propria qualità. di erede; l'emancipato SUÌO sulla base de'!"
sua qualità di [umorum possessor,- l'r. 20 1). de iae-(T. test., V, 2: << tot-iens
enim …. indulge-uda est, quotiens, si rere ﬁlius esset., hei-es esset aut bo-

norma possessor, ut interim et possideat et alatur ct. actionibus praeiudicium non patiatur ».
G .'1 :.c. C) nn
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tavia. i romani si sent-ivano- vincolati alla categoria dei liberi ani-'
.messi alla honor-am possessio contra tabulas nel senso che essi non
applicavano in tali casi pienamente l’editto (iarboniano, ossia la
immissione nel possesso mediante.decreto dcl pretore (il << decretam
Uarbonianum »). Ma attribuivano pure in questi casi il benelicio

della dilazione della controversia fino all’epoca della pubertà, t'r. 6,
pr. 1). h. t. (PAUL):

<< de bonis matris an decretum

interpo—

ncndum sit, quaeritur: et decretum quidem non est interponcndum,
dilatio autem longissima danda est, quae in tempns pubertatis extrahet negotium ». — b). Quindi si è ammessa la. dilazione dellacontroversia anche quando insieme si elevasse la lite rispetto ai
beni paterni e materni. Anzi pur q :a-ndo più tigli

sono “rimasti

nel possesso dci beni paterni o materni ") e poi scoppia una
controversia coniprendente insieme i beni paterni,materni e quelli
dei fratelli “‘); i'r. 6, 5 ], 1). h. t.: << Plane si simul de paternis
et maternis bonis controversia sit vel etiam dc fratris, et has controversias in tempus pubertatis

diﬂ'crendas

esse

Spondit ». — e) Più in là. non si andò mai. Quindi

[ELMI—ius rcla. bono-ram.

possessio (.'arbonirma- comprendente possesso, diritto agli

alimenti

e dilazione della controversia, viene data solo su quella base dellahereditas e della bonorum possessio (not-a 79) attribuita alla cate
") (.'-fr. fr. 25 (\ 4 ". jina. ert-., X, ?. (l’…-101.11): « Si inter me et te.
'l'rrlsxn hereditas communis sit, inter me autem et tcet'l'rrllm Slaui-ta,
posse uuum iudicium arripi inter tres l’mn'oxms scribit >>.
‘“) Cfr. pure aum. 16, nota. 90 c fr. 3 9 7 1). h. t. (XXXVII, 10).
Sc invece. (rispetto ai beni paterni) vien mossa. la statas controversia a.
duc tigli impuberi, si concede a entrambi la bonorum possessio carbonio-nr:
c dopo ehe uno ha raggiunto la pubertà, la controversia. viene ancora difl'erita ﬁnchè sia. divenuto pubere anche l‘altro fratello: « ne aliquod
praeiudicium liat imbuberi per pula-ris personam »; l'r. 3 o 8 I). h. l.
Rispetto al caso, in eui (rispetto alla paterna eredita) essendovi duc tigli,

nno già. pubere c l'altro tuttavia impubere, nasca una. controversia, il
testo che abbiamo nelle fonti non è privo di difﬁcolta. Pani", Sent.. .lll,

]: << Si fratri puberi eontrcwcrsia liat, an pro parte impnlu-ris diﬂ'crri
causa debeat, variatum est: sed magis est ut differri non debeat ». V.
sui tentativi di emcndazione l’edizione dello Anxn'rs, quella dello Muscam-;
(lm-ispradeutia aateiast-iniaaa [ed. V"]), e quella di Kairi-zona (1878),
pag. 81.
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goria dei << liberi »a Rispetta) ai beni della madre già non si applica- più il vero e proprio deere-tam Geremia-num col possesso e
eol diritto agli alimenti, ma. solo il diﬂ'erimento della. lite. So pus")
il li'glio proporre la' querelle. inofficiosi sia pci beni paterni, sia pei
materni, non si concede neppure la dilazione della controversia,
ma. la lite sul testamento inofficioso deve trattarsi subito eoll’inelusione della questione circa la legittimità del ﬁglio attore Il”).
15. —- ll. Adattamento della bonorum. possessio Carboa'ian-a alla
bonorum possessio ordina-riu. La vera bonera-m possessio (larbae-ianu(che include possesso, alimenti
dunque limita-ta dal

c dilazione della controversia) e

diritto classico alla cerchia dei liberi am-

messi alla honorum- possessio «(mt-ra tabulas (num. 12 in principio:
fr.

|

5 :;

1).

11. t.). Ma cosi non s’intende punto di dire, che

questi liberi per ottenere la bonorum- possessio (larbae-iuae. debbano
sempre avere impetrato la bonorum possessio contra. tabula—9.
A. Il". boum-um possessio Corboniamt— sta a sè indipendentemcnte

dall'ordinaria iuniorum. possessio coat-ra. tabalas data nella primapim: edicti.
l'er entrambe corrono i

termini (a. 12 in principio) secondo

particolari presupposti Il").
]) ll pupillo non deve solo chiedere la honor-um. possessio Ca.-rium-ioeo, ma anche. l’ordinaria:

i'r. 3 5 Iii l). h. t.: «oportebit

") fr. 20 I). de iaoﬂ‘. test., Y, 2 (Scavo…) : << Qui de inol'lieioso valt-

dicere, licet negotiis ﬁlius [dunque ad es. un ﬁglio rispetto ai beni paterni,
di fronte. a cui questo tiglio msu-uu-uwro (v. num 15, 2 dal padre ufier-ma

di essere stato a torto privato della eredità] Carbonia-nom bonorum possessionem aon debet accipere [seguono le parole riferite alla nota. 79], qui
vero dc inol'lieioso dicit, nec aetiones movere debet,

nec aliam

ullum

quam heredibttis pctitionem exercere. nee ali: ae unqua-m. mel-ieris sit condicionis, quam si confiteatur adversarius ».
") fr. 3 'i 16 I). h. t. (libr.): << Cur-runt autem tempora ad utramque
bonorum possessionem separatim, ordinaria-e quidem, ex quo patrem

ninna (loco.—misso seit et facultatem bonorum possessionis petendae habuit,
(Ja-rlnmirmae vero ox eo tempore, ex quo controversimn sibi iieri cognovit,
'— fr. 4 Il. h. t. (funus.); nam si confestim post patris mortem con-

troversia ci facta fuerit, an inter liberos bonorum possessionem aecipere
[ms.-sit., simnl arl ntriusque edicti causam (r.o-nas cessisse videbitur ».
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hune qui se lilium dicit, non solum (.!arbonianam bonorum possessionem accipere, verum etiam ordinariam agnoscere ».-a)Dunq11e
anche il suus heres (di cui si parla di solito nelle fonti) deve
chiedere la bonorum possessio ordinaria. Da essa. << ex ea » scaturisce
come da fonte il diritto di ottenere la. bonorum possessio (Jerba?
nione “) "). — t;)È però possibile (nota 83) che mentre già. de.corrono i termini per la. bonorum. possessio ea: prima. parte edicti,
non comincino a decorrere ehe più tardi i termini della. Carboniana (per essere solo più tardi pervenuta all’interessato la notizia della sollevata controversia.). Può allora. accadere che, poiché
il pupillo ha già. domandato l’ordinaria bonorum possessio eontra.
tab-alas (e.x: prima. parte edicti), domandi

poi la. bauer-mn possessio

Carbonia-na (durante il periodo ad essa destinato) quando già decorrono i termini della successiva bonorum, possessio ordinaria.

") Secondo il concetto roma-no il diritto alla vera. e propria bonorum,
possessio Carbonia-na. deriva. pel ﬁglio DA quello alla bonorum possessio
contra tabulas ordinaria. (Ex pri-11m. parte edicti): fr. 1 53 1). h. t. Quando
i termini medesimi decorrono per entrambe le possessiones (nota 83) ap—
pare ancbe esterna-mente, che nella ntriusque edicti causa- sono concessi

un diritto principale ed uno accesserit). Se però il principale diritto alla.
bonorum. possessio ordinaria contra tabalas è già. stato fatto valore e i
termini utili per chiedere la carboniana si prolungano entro il periodo
destinato ulla successiva bonera-m possessio, il tiglio può in base a. questa
sequens pars ottcnere tuttavia. il diritto accessorio << AI) lem-menum Corboniaai »: fr. 4 I). h. t. (nota 85). — Fraintendono questo I'r. 4 il VAN<:anw.(num. 2), e il Bacaorss, p. 346.

h) D’altro avviso è il VANGI-ZROW, Point., II e 512, nota. Egli intende che
la necessità. di chiedere l’ordinaria << bonorum possessio » non vi sia che nei
casi in cui manca la qualiﬁca di crede per diritto civile, e cit-a il fr. 20 I).
rte inof. testa-mento (V, 2). in cui si dice << toties... ea {bonorum possessio carboniana) indulgendo est, qnot-ies, si vere lilius esset, heres esset aut bonorum
possessor » e quindi sembra che si mette. la qualità. di erede come fondamento
sufﬁciente per la carboniana. Osserva inoltre che nel fr. 2 9 12 I). ad S. (.'.
.'l‘ert. (XXXVIII, 17) l’espressione Carboniano sola non può essere altrimenti

intesa che in! questo senso: il pupillo, basandosi sulla qualita. che gli spetta per
dilitto civile, ha. domandato la bonorum possessio cartesiano e non l’ordinmia.
A fav<11e di questo dothina si puo addurre il fatto, che la honorum possessio
earbonieno precedette stoiicamcnlc, seeondo Ogni verosimiglianza,“ la bonomm
possessio contra tabula».
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(ea: sequenti parte edicti) "). — c) Viceversa può anche avvenire
che il pupillo abbia omesso di chiedere la bonorum possessio ordi-

ne,-ria, mentre ha chiesto la Carboniana. In tal caso la delazione
della «bonorum possessio ordinaria » si estende ai

successivi

chiamati. Nel caso pertanto che la bonorum possessio venga chiesta.
in una classe successiva (ad es. dalla madre), essa ottiene la sua
importanza antica qualora la bonormn possessio

Carbon-iano sia.

giunta a termine (il che deve pure avvenire in un tempo determinato) "‘). Tuttavia nell’ordinario presupposto che il ﬁglio sia un
heres sit-its (e ehe fosso infondata la controversia a lui mossa intorno allo stato), il diritto civile del suus heres sta sempre contro
a qualsiasi altra persona che abbia diritto alla bonorum possessio
in una classe successiva-. Se però facciamo l’ipotesi che si tratti
di un emancipato, che avendo chiesto puramente la bonorum possessio (.'a-roonia.no trascuri di chiedere quella ordinaria-, nel caso
che egli muoia mentre (: ancora pupillo o che sia trascorso il periodo del possesso carboniano, viene ammessa la classe successiva.Ad un simile caso si

riferisce il fr. 2 5 12 (cfr. 5 11 << si non

suus patri adgnoscitar ») I). ml S. G. 'l‘Elt'rULL. XXXVIII, 17
(U1.P.): << Sed si quis,

cum status controversiam pateretur, Can

bon-ianua). solam. acceperit, an noceat bonorum possessio, quaesitum
quidem est: sed eum

haec tempore tiniatur, dicendum est mat-ri

'“) I'r. 4 I). In. t.: << ldeo si ex prima. parte edicti bonorum I’OSSBS’
sionem intra annmn [cosi giustamente in luni-{” ‘“ (NON'IAN
N) legge
il Mmmsex] petierit, alias poterit ex sequenti parte edicti ad exemplum
('arboniami ““‘-"l…?" bonorum possessionem, alias non potei-it [seguono le
parole della ", 9.3], si vero interposito tempore scierit controversiam sibi

moveri, poterit etia-m. ﬁnito tcni-pore, intro. ‘I"‘Od .“ prima parte bonorum
possessionem. m-eepera-t, e.:: sequenti bonorum- ]108353350'W'" petere.

") (:o-. il vol. 11 di questa se.-a», p. 269: vol- III. r- 6 (uasto)- -—
ft. 1 a 4 l). si. mh. testam. nullae, XXXVIII, 6 (ULF-): «. Sed [et del.
Mmmsss] si ex Uarboniano edicto'bonorum possessio data. Sit, magis °°°-"t':
at dicere debeamus ab intestato nihilominns posse peti: ut enim suo loco
ostendimus. non impedit bonorum possessionem edictalem,Carboniana bo—
norum possessio ».
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post tempus non nocere aut, si impubes decesserit-, matrem posse
admitti » "').
.
2) L’ordinaria contra. tabulas bonorum possessio

intluiseo sulla-

Carboniana in modo che se il tiglio e stato escluso da quella mediante diseredazione, anche questa gli è resa

inaccessibile: fr. 7

& 2 I). h. t.: << Cum vero proponitur exheredatus esse, non est.
necessarium controversiam [in tempus add.

BACI-IoFaN (p. 336,

n. 1) et MOMMSEN] pubertatis diﬂ'erri, quia non de ipsius lilii,
sed de iure testamenti quaeritur». — <<) Il testatore ha. diritto di
diseredare nel testamento questo ﬁglio, quantunque sia legittimo.
Se vi è dunque tale diseredazione, la sta-tas controversia. non viene
in considerazione. Il ﬁglio, supposta. anche la sua qualità. di legittimo, è in ogni modo escluso dall’ eredità. per volere del te'
statore. Non si può in contraddizione a questa eSplicita volontàintanto porre il fanciullo nel possesso provvisorio dell’eredità. e
dargli

gli alimenti, anche se il fanciullo si trovasse nella condi-

zione di potere mediante la queret-ic- inofficiosi far cadere, siccome
contraria al paterno affetto, tale diseredazione e in tale circostanza
fosse costretto di addurre le prove della sua condizione di tiglio
legittimo, quando gli venisse. pur contesa. la qualità di ﬁglio
(n. 14, nota 82). — b) Affinchè la diseredazione abbia l’efﬁcacia
di escludere dalla bonorum possessio (.'arboa-iaaa, si deve considerarla come un atto di volontà. diretto puramente all’esclusione
dell’eredità. Poichè se il testatore l’ha espressa in modo da. motiva-rue l’esclusione colla pretesa illegittimità del fanciullo, ritorna
ancora il punto, che dc ipsi-as ﬁli-i. iure quaerit-nr. Qui per conscguenza la diseredazione non si cppone all’attribuzione della bo”
nora-111. possessio Carbonica“ ").
"’) Se taluno ha ottenuto sia la bonorum. possessio contra tatmlas ordinaria, sia. la Carboniana, e poi si accorta. che egli non appartiene alla-

cerchia. dei liberi ammessi alla bonorum possessio contra. tabulas, ma solo
a coloro, qnibns legata. praestantur, il fatto che egli ha impetrato quella

bonorum possessio non è di ostacolo alla legatorum. petitio: fr. 5 6 3 I).
(te legal. praest., XXXVII, 5.
") fr. 1 (> 8, fr. 11 D. h. t. (not-a 89). —— Fr. 1 t9 I). 11. t.: «Idem
ait, cum quidam exheredem scripsisset ﬁ-liam, quod diceret cum ea: adulterio
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16; —— 3) La dipendenza dall’ordinaria cont.-ra. tabulas bonorum,

possessio si rivela anche in questo, che, anche se il pupillo, di
cui e controverso lo stato, venne istituito dal testatore, non ha
luogo l’immissione (.'arboniana nel possesso ”). — a) In tal caso,
in cui la istituzione ha avuto luogo, NON v’E ALCUNA controversia-

f'te parentis bon.-is. Solo qua-ndo il suas heres e stato preterito c
per conseguenza (sulla base del suo diritto che iure civili gli eont'erisce la petit-io hereditatis) chiedc la bonorum possessio contra. ta.-

bulas, vi ha in senso giuridico controversia rte parentis bonis. Se
colui che è stato preterito ha attuato il diritto suo domandando

la bonorum possessio eontra- tabu'tas e inoltre gli viene mossa que:
stione intorno allo stat-us, gli viene concessa la dilazione della.
controversia insieme alla miss-io (.'«rboaiana- (la quale ha sempre
luogo dove s’incontrano status e. bonorum. controversia.; cfr. n. 13,
nota 73). Sc invece &: stato istituito il t'anciullo, allora- non vi e
più controversia de bonis e manca la ragione della bonera-111. possessio

Carboniaaa. Le costituzioni imperiali hanno però almeno

permesso, che si potesse concedere una dilazione della controversia
[senza possesso della eredità. e senza alimenti; cfr. n. 14, 2]: fr. 3

conceptum, quia. tieret ei haec controversia an inter liberos sit, ex hac
partc edicti ci bonorum possessionem competere, cum. si- sinc elogio cx!ieres scriptas esset., non. haberet bonorum possessionem. idemque et si ita
sit scriptina : « quisquis est, qui tiiium meam se esse dicit, exheres esto 11 ,
quia non est [quasi ins. Monnsss] tilius exheredatus. --— fr. 1 9 4 1).
h. t.: parvi enim refert- quis ei controversiam faciat, cum et si testator
eum negaverit ex liberis, non tamen e.:-heredem scripserit, Uarhoniano possitloeus esse >>.
") fr. 1 t 8 1). h. t.: << Postremus... scripsit, cum ﬁlius heres vel

exheres scriptus est,

.'arbonianum edictum cessare quamvis ﬁlius esse

negetur, quia. nel ([Il-(wl- scriptns hrtbet bonorum. possessionem. etia-nisi fiiius

non. est, vel repellitur quasi exheredatus etsi tilius esse videatur; —-.- fr. 11
l). h. t. (P.-xcix.): Cum sine beneﬁcio practoris qui patitar controversiam

lilius heres esse potest, forte quia. scriptus est-, edicto Carboniano locus
non est: ac similiter cum certuni est-, quamvis ﬁlius sit eum tamen hcredem non fore, velati si 'l'rrlo herede instituto postumus aut. impabes

exheredatus negetur tilius: — fr. ,1 9 10 I). h. t.: si testament-um valere
contundunt-, controversia. non est differenda et Carboniannm cessat >>.
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5 2 D. 11. t.: << Quamvis scripto heredi non promitti bonorum pos—
sessio ex edicto Carbonia-no cert-um sit, tamen quaestio-nem status
in tempus pubertatis differ-ri procul dubio est-. ergo si quidem de
parentis bonis simul et de statu controversia ﬁat, hoc edictum
locum habebit: si rero tautum status, ditferetar quaestio in. tempus
pubertatis, sed non ex Carboniano, sed ex constitutionibus». L’ammissibilità. di questa. dilazione del processo è stata pure ricono-

sciuta qua-ndo il fanciullo non sia stato istituito dal testatore, ma
onerato

di

legato;

fr. 3 5 1 1). h. t.: Et cuni

ael- de legatis quaeritur,

de jideieommissis

differri potest causa in. tempus pubertatis:

id enim. (lipus Pius Claudio HADRIANO rescripsit.. — b) Si e però
ammessa anche una ve 'a eccezione al principio che l’istituito non
possa pretendere la bonorum. possessio (.'arbon-iana. "'). Se e stato
istituito

un postumo e dopo la sua nascita. viene messa in con-

troversia la verità. di quello che è scritto nel testamento ovvero
si nega che esso sia nato da quella madre e si all'erma al con—
trario la supposizione avvenuta d’ infante, il timciullo ottiene la
bonorum- possessio secundum, tabulas per la. quota di istituzione e
inoltre la bonorum- possessio Carboa-iaua: li‘. 3 pr. Il). h. t.: << (Jar—
bonianum edictum apt-attua est ad contra tabulas bonorum possessionem... cum et in secundum tabulas in quibusdam casibus
possit videri necessarium edictum, velut-i si paterfamilias ita instituerit: "postumus heres esto ,, vel “ post-uma heres esto ,, et
neget.-ur esse rer-imi quod in testamento scripta:» est. — fr. 1 5 S
I). 11. t.: nisi forte postumus, inquit, et heres institutus- et natus
negetur esse filius, sed subiectas esse dicetur, quo casu eius partis
tantum danda est ei bonorum possessio, c.x qua institutus est ».
Il mot-ivo per ammettere cotesta eccezione a favore del' postumo istituito è certo il seguente. Nelle istituzioni del postumo è
°°) Oltre questo punto non si dà. la bonorum possessio Carbonia-im ad
uno istituito (o diseredato), quantunque sussista un interesse del pupillo:

fr. 11 D. h. t.: << nec ad rem pertinet, quod interest illias in quibusdam
lilium esse teluti- propter fratris c.x: alia. metre uati tuma... istos enim

casus ad Carbonianum constat non pertinere ». — Sull’intercsse del fanciullo
riSpetto non all’eredità. paterna., ma all’eredità dei liberti paterni, v. avanti
num. 192, nota 59.
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eSpresso da parte 'del testatore in certa guisa il riconoscimento del

ﬁglio. Se oa dopo la morte del testatore quello che da lui e sta-to
scritto nel testamento si pretendc erroneo o il ﬁglio si afferma
supposto (in modo che nell’ultimo caso, se ciò fosse vero, il testatore non l’avrebbe sicuramente istituito erede), viene in tal modo
messa in forse l’efﬁcacia della istituzione.

L’argomento quindi

che fa comparire per se inammissibile la bonorum possessio Carbouiaua di nn istituito (<< quia. quasi scriptus-habet bonorum possessionem etiamsi tilius non est » n. 89) non è più del- tatto sicuro.
l‘crò nel riconoseimento da parte del testa-tore attuato nella istituzione vi ha un momento eosl poderoso a favore del fanciullo,
che riesce opportuno attribuirgli nel frattempo il possesso diti‘erendo
l’intera controversia, che pur mette in dubbio

la validità. della.

sua istituzione. Questo <=. certo il punto a cui Nanazw accenn:
eon brevi parole sulla ﬁne del fr. !) l). h. t.: « nam eius qui
adgn-itas est ab eo, de cuius bonis quaeritur iustior in ca re causa est«quam postumi ». Si parla di un fanciullo che era stato dopo la
nascita riconosciuto dal defunto ed a cui tuttavia si moveva la.
contractu-sia hereditatis, come se fosse stato supposto. Un tal fanciullo
«[in cont-rapposto a quello pur raccomandato alla cura del pretore
-<‘:ri1nast0aﬁ'atto ignoto al padre: num. 12, 11. 70] per il fatto dell’avvenuta cognizione ba, secondo XEltazm, un maggior diritto

alla. bonorum. possessio (.’arboaiaua che non un postumo riconosciuto mediante istituzione dal testatore.
lt. La bono-ram possessio Carboniaaa “e inoltre stata adattata
.all’ordinaria bon-orma possessio attribuita ab intestato, fr. 3 pr. ]).
h. t.:

« aptatum est ad contra tabulas bonorum possessionem ct

intestati ». Il presupposto relativamente ai subbictti è il medesimo
che serve per la bonorum possessio Corbo-niuna adattata a quella
eontra tabul-as. Si ammette di regola. che il fanciullo pretenda
essere suus heres del defunto "). Ma anche i sui. iuris fact-i iiber-i
") fr. 8 t 1 I). ii. t.: « decessit intesta-to superstite Iilio impabere.
qui se ei suam esse dicit. fr. ] t ]0 I). h. t.: Si quis ﬁliam suu-m he-

redem instituerit ex minima parte sic « ille qui ex illa natus est heres
esto >> non quasi lilium suum, deinde hie contendat putrem intestatum.
GLucu. Comm. Pamiette. — [.ib. XXXVII e XXXVIII. l‘urlo IV e V. — Il.
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sono ammessi. Fr.-6 5 2 I). h. t.: << huie autem edicto locus est
etiamsi ab intestato ad bonorum possessionem vcu-icut iiber-i ».
Dunque la stessa Schiera dei liberi, ehe sono abilitati alla contra
tab-uias bonorum possessio, e annnessa pure alla bono-rum possessio
Carbonia-uu, qualora si trat-ti di una bono-rum. possessio Carbonia—nu.
da conferirsi ab intestato. Non si può ammettere che l’adattamento
alla bonorum possessio intestati sia' posteriore a quello alla bono-rum
possessio contra tabulas. Non importa che si tratti di una determinata categoria. della ordinaria brutorum. possessio, ma che colui ehe
domanda la bonorum possessio ('arbou-iana appartenga alla cerchia.
dei liberi, quale si sia poi la classe fra. quelle ammesse per cui
giunga all’ordinaria bonorum. possessio. Le. classi << ea: quibus » si
l'onda pei liberi il diritto alla carboniana possono essere:
1) La. bonorum possessio UNDE Lim-2.111, in cui i liberi vengono
chiamati nel modo stesso, col quale essi vengono alla bonorum.
possessio contro- tabulas ").
2) La. bonorum possessio UNDE. LI-zttl'rnll, speciale pci sui heredes.
[ sui vengono chiamati nella prima sottoclasse dei

<< legitimi »

dopo la bonorum possessio unde liberi, succedendo cosi a sè stessi
(v. in questa serie vol. I

[del testo],

p.

479).

Sud

fondamento

pertanto di questa classe il suus heres impubere, a cui viene contesta-to lo stato,

può ottenere la. bono-rum. possessio Carbo-niaua;

I'r. 6 ,i 2 l). h. t.: « tametsi ex interioribus partibus petant-, quu
legitimi rocaatur quoniam sui sunt ». — Sein questa guisa il suas
heres ha soltanto la bonorum. possessio, il succeSSivo agnata, che

in questo caso sarà- colui che contrasta la legittimità delfanciullo,
decessisse neque ei suum ltcredem esse, interest coheredes eius utram negent
eum lilium an vero contendunt testament-nm valere. si testamentum valere contcndunt, controversia. non est diﬂ'erenda ct Carbonianum cessat
(n. 89): quod si jilimn cum ucgaut et ml ipsos pot-ius quasi. …? consanguineos hereditatem. pertinere dicunt, data bonorum possessione impuberi,
controversia in tempus pubertatis ditteri-ur. — fr. 3 t 12 1). h. I.. iutestati hereditatem ad agnatum... pertinere ».

”) Sotto il presupposto che il testamento non sia tale da servire alla
bonorum. possessio secundum tabulas, anche uu discretio-to può essere ammesso alla. bonorum possessio Carbouia-ua in base all’ottenuta bonorum

possessio unde liberi: fr. 7 $ 6 l). h. t.
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{si lilium eum negant et ad ipsos quasi ad consanguineos hereditatem pertinere dieunt] ”), non può ottenere la bonorum possessio
unde legitimi.
Dunque la posizione

del

suas beres

di fronte al

legitimus

che vien depo e afi'at-to simile alla posizione del fanciullo, ehe
ottiene la bonorum possessio contra tabulas,

di fronte all’erede

scritto. Secondo l’analogia della posizione di quel legitimus (esempio
legiti-mi) non può lo beres scriptus, dopo che il t'anciullo ha ottenuto
er pri-mo edicto la bonorum- possessio eoutra tabulas (e per l’ affermata supposizione di stato anche la

aarboniana), ottenere per il

momento la secundum tabulas bonorum possessio:

fr. 12 1). h. t.

(Par.): « Scriptus heres, cont. 'a quem ﬁlius impubes, qui subiectus
dicitur, ex edicto primo bonorum possessionem petit, exempto legitimi secundum tabulas interim accipere non potest » ").
3) Finalmente colui che appartiene alla cerchia dei liberi (sia
(anne beres suus, sia come emancipato) pui: ottenere la bonorum
possessio carboniana. anche sul I'ondamento della chiesta bonorum
possessio uade cognati:

fr. 6 5 2 I"). eit. << liberi tametsi ex infe-

rioribus partibus petant... vel illa qua cognatis datur ».
4) Questa. bonorum possessio conterit-a ai liberi « ab intestato »
attribuisce tutti i diritti contenuti nella carboniana- (possesso, alimenti, dilazione della controversia). Essa va completamente distinta
da quel più debole diritto della dilazione semplice della controversia
elle gia. sopra c state det-to aver luogo per l'eredita- materna (niun. 14, 2)
e per istituiti e legatari (scpra, A, 3).
17. — III . Coucetto foudameatale dell’istituto carbonio.-no. Per la
corretta intelligenza del diritto carboniano è necessario di tener
ferma la. distinzione ora ricorda-ta fra la immissione carboniana e la
dilazione della controversia. lo metto ora avanti 1’ ultimo concetto.

") Gli oppositori possono essere pero, per l'agnato assente, anche i
debitori: fr. 3 5 12 1). h. t.: « Cum extaret impubes qui se lilium defuncti diceret, debitoresqne negent eum filium esse. defuncti, et intestati
hereditatem ad adgnatum-, qui. forte trans mare aberit pertinere : necessarium
erit puero Carbonianum edictmn ».

") Gnücn-Müutsxmwcn, Comment., XLIII, p. 168, n. 18.
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A. La mera dilazione della controversia è una posteriore dispo—
sizione che nel periodo imperiale si aggiunge all’istituto carboniana…
[*con del resto si puo dire in proposito. Essa. ha luogo:
1) Per istituiti e legatarii (num. ](i, A. 3). Per essi non vi ha

una controversia de bonis, non essendo in questione la loro ist-ituzione o il loro diritto al legato.

La status quaestio,

cui solo si“

riferisce la controversia, i: dilazionata al tempo della pubertà.
2) Per l’eredità. intestata dalla madre (1111111..14, 2).I ﬁgli rispettoalla madre non hanno la honor-mn. possessio cont-ra tab-ulas e non-

entrano nella categoria limitata dei << liberi » in senso tecnicoQui non ha luogo il decreto carboniano con immissione nel pos—
sesso e attribuzione degli alimenti; ma si concede la dilazionedella controversia ﬁno alla pubertà-.

'

3) Finalmente la dilazione della controversia ﬁno alla puberta
può aver luogo anche per altri impuberi congiunti, di cui venga contcso lo stato, e che si facciano avanti 'al) intestato (in diritto classico :nell’o-rdo mule legitimi o cognati): Ciò si prova col passo sopra citato al n.‘ 10 (fr. 7 è 1 1). de ventre iaposs..\'XXV1l,9), in cui

si tratta la combinata ipotesi della tutela di un erede atteso inf'utur'o o della contestazione della sua origine legittima. ULPTANOdice ivi: un postumo atteso che sia fuori della cerchia dei

liberi

e che pctra chiedere la- bouor—um possessio unde legitimi o

« qua

alia ex parte »

(imde cognati),

viene alimentato solo durante la

gravidanza della madre (nel caso che essa sia indigente); dopo la
nascita viene diﬁ'erita la. controversia ﬁno all’epoca-della pubertà,.
ma non si concede nè diritto agli alimentitacc enim. aequum est in

temp-us pubertatis ventrem vesci de alieno) nè al possesso (<< sed non
ut in possessione sit status controversia dilata »). Così si dimostrache, se anche ad un fanciullo gia nato che si trova nell’ordo unde
legitimi o unde cognati si contende lo stato di parentela, può venire
decretata la dilazione della. causa, senza possesso ne diritto agli
alimenti.
B. L’immissione carboniana ") è sempre rimasta limitata alla
="') fr. 'l 6 2 D. 11. t..' << Cmboniannm commodum. — fl. 3 $ 3 D'. ihbonorum possessionis emolumentum ».
-

DE cannonmno muc-ro

«s.-';

cerchia dei << liberi ». — Essa dunque non si ammette che pel saas
heres e pci casi (relativa-mente rari) degli emancipati. Nelle font-i non
si discorre esplicitamente che del suus heres.
1) Tre sono gli clementi della immissione carboniana- "): la <lilazione della lite, l’attribuzione del possesso, il diritto agli alimenti
(fr. 20 I.). de inozî. test. V, 2). Afﬁnchè essi possa-no interamente
applicarsi, il pupillo immesso deve dare satisdazione (di cui v.
altri ragguagli più avanti, IV).
a) In quanto viene diﬂ'erita la controversia-, il magistrato ordinale condizioni. interinali ﬁno all’ epoca della pubertà,. Con questo
ordinamento provvisorio non si intende però di creare in modo
alcuno un pregiudizio per lc questioni da risolversi poi nel futuro
processo ”).
b) ll saas heres i: il futuro dominus bono-rum (fr. l 5 2 D. de

ventre in poss. XXXVII, il; num. 2). Non ha luogo altro criterio
pei liberi usciti dalla patria. potestà-, giacche per essi viene ﬁnto
lo stato di << heredes sui ».

Per questi sui (veri o ﬁnti) valeva,

come sopra al num. 9. abbiamo osserva-to, anticamente l’opinione
che per il loro mantenimento si dovessero, Iinche dura-va la gravidanza della madre, procurare a questa gli alimenti, essendo meglio

") L’espressione generale e << Il pupillo viene immessa »: t'r. 3 il 13
l). h. t: << missum autem ex Carboniano in possessionem :. fr. 5 ,ti 3 1).

h. t..: t'r. 6961).h. t. : qui ex Carboniano missus est in possessionem:
fr. 7 t 5 l). 11. t. duobus fratribus ex hoc decreto missis' fr. 91). h. t.
ut is in possessione sit ». — Il concetto della immissione e il min-us.
Si applica questo concetto dove solo importo. di caratterizzare la disposizione siccome un‘ attribuzione provvisoria ed anche in particolare perchè

questa. attribuzione si deve spesso conciliare con quella concessa all’uvverant-io: ad es.: 1'r. 6 .b -1- D. l:. t.: << qui pupillo controversiam facit,
si simul cum ca in possessionem missus est .». - Ma con ciò non . s’ intende di dire che il decreto Carboniano non offra attribuzioni maggiori
di quelle che siano contenute nel << minus » del concetto tecnico della.
missio in bona.
'
”) fr. 10 i). 11. t..: << ne aut heredi bonorum possessio data't'aeiat
praeiudicium. — t'r. 13 1). h. t.: dili'crri debent, ne praeiudicium postumae liat. --— t'r. 5 o 1 l). h. t: nullum enim per hoc praeiudicium
hereditati ﬁeri. — fr. 20 D. rie inqﬂ‘. test., _V, 2 : ut interim...actionibus
praeiudicium non patiatur ».
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faro inutilmente una simile spesa anzichè lasciar perire il futuro
dominus bonorum.

ln

tal

modo si e. pervenuti a procurare alla

madre, che a». incinta del futurus ﬁlius suas, « onmium edictis »
l’immissione congiunta eo] diritto agli alimenti

(num. ti, n. 38).

Per lo stesso motivo si e. pure ammesso che si dovessero concedere gli alimenti ant-he. all'heres suns gia nato, qualo 'a il suo stato
venisseimpugnato. l'air-he. &. meglio che. chi non ha diritto mangi

« de alieno », anzichi- il vero heres suas debba soll'rire nell’indigenza. Anzi questo interesse. spinse a concedere. al fanciullo bisognoso gli alimenti lino all’epoca della pubertà, ancorchè. egli non
potesse prestare cauzione: f'r. ii 5 3 I). 11. 1.

(num. 6, nota 33):

<< An autem vescendi causa deminere possit is qui ex (!arboniano
missus est, videamus. et si quidem satis impubes dedit, sive decrer-it praeses sire noa, deminuet vescendi

'ausa- et hoc minus

restituet hereditatis petitori. quod si satisdare non potuit et aliter
alere se videtur non posse, deminuendi causa usque ad id quod
alimentis eius necessarium cst,n1ittendus est. nec miram debetvidcri hereditatem propter alimenta minui eius quem fortasse in.dicabitar ﬁli ma non esse.... maiorque citra (lcbeat adhiberi nc fame
pereat. ﬁlius, quam. ne minor hereft-itas a.d. petitorem perrcn-iat si. appareat jit-iam- non esse » (v. anche num. il, il. I).
c) La conccSSionc della immissione carboniana nel possesso ha
per iscopo di costituire lo heres sun-s (vero 0 liuto) ﬁno all’epoca
della pubertà. in quello stato, in cui sarebbe se non si fosse sollevata veruna controrcrsia iuniore-m- e sta-tas. (il'r. fr. 7 5 i l). 11. t.:
« Quotiens carbonianum decretum interponitur, eodem

ioco rem

habcri oportet, quo esset., si nulla controversia- tierot ei, qui bonorum possessionem .aceepcrit ». — li’immesso ottiene il possesso,
come se il sno diritto successorio fosse indubitato") ’). a:) Egli ha
") lr. 3 i 25 |). ll. t.: << dandae Carlmuianae possessionis, quae habet.

contatori-um illud, at perinde atque si nu-llmn eaulrorcrsiam- pateretur impubes. possessionem accipiat
1) Cfr. Vaxul-zlmiv, l. e., che osserva come i giuristi rmnani adoperano per
questo istituto all'atto ordinariamente o normalmente il titolo di bonorum pos-

sessio e come applicano senz'altro i termini generali per farne domanda: inoltre.
invoca i testi di cui si l'a qui parola.

111°; cannoxmxo 1;111<."1°o

37

non solamente una missio in bona [coi diritti relativa-mente esigui

ad essa inerenti della rerum custodia. et obserratio: num. 9, 11. 51],
ma ana brutorum possessio con tutti i diritti di una interinalc successione universale. — I'r. 3 5 13 D. 11. t.: << Missum autem

ex

Carboniano in possessionem student praetores possessorem const-ituere ”). Dunque il bonorum possessor earlumian-ns lia- le azioni
possessorie per tutto il periodo tino all’epoca della puberta. Fr. 4
in t'. D. 11. t.,: « quam cum acceperit, perpetao possessori-is actionibus
ntet-u-r : sed si post pubertatem contra eum iudicat-mu fuerit, denegabuntnr ei actiones ».
lil. — 2) In quanto poi la controversia deve venire differita
merce la immissione carboniana, sorge la quest—ione in qual modo
tale dilazione venga attuata.
a) Anzitutto assumiamoqaelcaso raro non

innncdiatamentc

tratta-to nelle fonti, in cui un emancipato abbia ottcnuto la boom-nin
possessio carboniana c in cui egli abbia oltre la bonorum possessio
earlum-ia-na

impetrato

in

via regolare la ordinaria- B. I’. contra

tab-aias o intestati. 9.) Sc egli ha dato anche cauzione, l’avversario
dovra, quando l’emancipato sia. pervenuto alla. puberta,

istituire

contro di lui la petiti-o hereditatis. h‘e l’attore vince. in essa, le azioni
possessorie (interdictum (mor-wm- bonorum—,ﬁeticiae actiones, num. 17,
nota. 99) che. competono all’emaneipato durante l’impaberta, senza
ehe possa- connettersi la controversa questione

di

d’ora innanzi deroga-te (t'r. -1 in line .|). h. t.:

num. 17

stato, vengono
in tine).

— Sc invece vince il convenuto, egli può ormai far valere in
perpetuo te stesse << actiones possessori.-ae », che già prima poteva

”) fr. 3 t 13 1). h. l. : « praerogatira quod possessorem- cum praetor
tantisper constituit. — iv. ]5 l). 11. t. (Hemma.): llaec bonorum pos-

sessio, si satisdatuni sit-, non tantum ad possessionem apiscendam sed ad
res etiam persequendas et. debitum exigendum et. collationem bonorum ct
dotis et omnium quae conferri diximus (v. vol. III di quesita Serie, pagina 230, nota 91) [testo] e. sulla questione della collazione nella missio
renti-is -nomiae v. sopra 11. 9, .-l, 1) prodest ». — Sui significato delle

espressioni << ad possessionem adipisecudam » (interdetto quorum. bonorum-)
0 << ad res persequendas et debitum exigendum » (jietieiae actiones) vedi

il vol. 1 di questa Serie, p. 401, nota 1, p. 407, nota. 12 [testo].
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eSpcrire in forza del commodum Carbonica-am.,

sulla base della;-

bonorum possessio ordinaria. ﬁn dal principio ot tenuta. L’esperimento.
di tali azioni possessorie in base all’ ordinaria bonorum possessio

prima della risoluzione della lite non avrebbe avuto alcun signi-

'ficato. Esse gli sarebbero state (lenegate, a meno che il pretore si
eonvincesse che in realta vi sono motivi che fanno apparire desiderabile che la. controversia si abbia a risolvere attualmentc. Intal caso però non si tratta di dare al fanciullo lc azioni possessorie in base alla bonorum. possessio ord-inar-ia; ma viene data.
contro di lui, dal momento che è in possesso, la- liered-itat-is petitio
all’avversario. Se però il fanciullo volesse connettere colle azioni possessorie date a lui quale immesso ev S. C. Carbon ia no (<< quasi bonorum
possessor Carbonianus »: fr. 3 5 13 1). h. t.) la controversia di
stato difterite, sarebbe rimosso mediante eccezione (vol. III di
questa Serie [testo], pag. 297). ——_ @) Invece se l’cmancipato non
ha prestato cauzione, durante l’impuberta si hanno quelle condizioni cbe dovremo più avanti cSporre: quando poi la pubertà, sia°aggiunta, esso può istituire contro l’avversario che possiede le
azioni possessorie in base alla bonorum. possessio ordina-ria. — La
sua azione (in Special modo l’interdetto quorum bonorum) non a».
certo una controversia. III-:REDI'I‘ATlS, ma è una contrmim'sia 110NORUM che porta a decisione anche la dibattuta questione-di stato
[V. pure fr. 3 5 2 l). l:. t.: de parca-tis BONIS; I'r. (i 53: tio-noram
controversia; fr. 9 « de cuius bonis quaeritur»; fr. 13 << bonorum
paternorum quaestio » "")].
b) Di fronteaciö sta il caso comune, che il suas heres, di cui
“venne conteso lo stato, ottiene la bonorum possessio carboniana. È
possibile che gia- ment-rc era vivo il padre vi fosse contestazione

I") All’uopo egli deve provare « se defuncti lilium et ex edicto ad
'bonoram possessionem admissum esse ».

':in cosi può ottenere la deli-

nitiva dichiarazione giudiziaria << un quasi ex liberis bonorum possessor
sit » [vol. II di questa Serie, p. 299]. — Lo stesso ha luogo anche se
il pretore in via eccezionale permette che il t'anciullo prima di raggiun—

gere la pubertà. porti a- decisione la controversia colle azioni possessorie
derivanti dalla ordinaria bonorum possessio.
-
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sulla legittimità del ﬁglio; fr. 1 5 16 ﬁno a 11°. 3 51 I). de agnese.
l-ib. XXV, 3." Se il padre è già. morto, si trat-taancora di una-

controversia di legittimità. contro l’avo che ne avrebbe la potestà,
qualora- sussistessc la legittimità del fanciullo '). Ma se il padre
e. morto e non vi e alcuno nella cui potestà il ﬁglio ricade, non
può più .aver luogo il << praeiudicium de parta agnoscendo ». La

questione si conﬁgura come hereditatis controversia e in tal modo,
aggiungendosi la contestazione dello stato, si veriﬁcano gli estremi
per la concessione della bonorum. possessio carboniana ’). Anzi questi

si hanno pure se, dopo che si è iniziato il praeiudicium. de parta
agnoscendo, il padre sia morto prima della sentenza ").
a.) Oltre questa bmx-aram possessio carboniana il sans heres deve
domandare anche quella ordinaria: Illllll. 15, A, '1.

— La dispo-

sizione pretoria lia l’importante signiﬁcato ehe, una volta che sia
stata ottenuta così la bono-rum- possessio ordina-ria, cessi qualsiasi
ulteriore delazione di bono-rum possessio (lllllll. 16, ]l, 2). Ma il
pretore non puo inlluire che sul proprio sistema suecessorio; Non
può quindi impedire. al fanciullo, anche dopo che egli abbia ottenato in bonorum possessio carboniana- ‘), di mutar paese e di por-

') tv. 3 t 2 I). de a-gaos. lib. XXV, 3 (Ulan): « Quid ergo, ,si quis
post. mortem pati-is naseatar avo superstite, in cuius potestate reeasarus

est., ut‘ si [ubi :\l().\1.\1s1::x]ex ﬁlio eius susceptus probet-uri videndum
quid dici debeat. et corte probandum est cum avo praeiudicium [praeiudieio] dc parla allgaoseeado similiter agcndum ».

’) Senza distinguere se il fanciullo già possiede. o si fa avanti come
attore: fr. 3 til l). b. t. << l’arvi refert., atrum petiLor sit impubes an pos-

sessor qui status eontrm'ersiam put-itur: nam. sire possideat sire pela-t, ia
temp-us pube:-mris (liﬂ'erlur ».
") fr. 3 (i 5 l). lli! aga. lib. XXV, 3: << illud tenendum haec senatus-

eousulta post. mortem parent-is cessare, si non super-sit in cuius potestate
recasuri sunt [così a ragione il Biomusica anziche << si is supersit
iu cuius potestatem recasuri non sunt. »]. quid ergo osti in petitione hererlilatis qua-m _li-lius intendit quaeretur, utrum ex eo natus sit cuius lie—

l'e:litatem petit, un non. adeo hoc verum est, at NLM-Nus libro XXIX
digestorum scribat, si vive pat-re reddit-am sit praeiudicium et antequamsententia feratur pater decessit. lrauseuaduin ad Carbonia-num eri-ictum ».
‘) Senza dubbio egli pu": impedire(mediante inserzione di eccezione)
che il sans heres immesso nel possesso Uarboniano, che voglia valersi del
GLUCE. Comm. Pandeuc. —- Lib. XXXVII e XXXVIII l'arte l\“ e V. — 12.
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tare a decisione la controversa questione di stato, intentando la'
petitio

hereditatis .[<< in petitione hereditatis, quam ﬁlius intendit-,

quaeretur, utrum ex eo natus sit cuius hereditatem petit an non »;
nota 3]. Questo &. ciò, di cui si parla nel molto
è 13 I). 11. t. (vel. II di questa Serie,
igitur viil-t hereditatem

discusso fr. :i

p. 298 del testo): << si

aut singulas res petere, petat, inquit.

directaoetioue quasi heres, ut ea petitione iudicari possit, an quasi
ex liberis beres sit ».

Lo speciale

« commodum earbonianum »

non viene oltre in considerazione: << ne praesumptio (Jarbonianae
possessionis iniuriam :nlversariis att'e'at: quae sententia habet ra-

tionem et aequitatem » (Statii di. diritto civile [ted.], IV, p. 195,
1.3: App., A, IV.)
Non vi ha- qni traccia veruna di una hereditatis petitio posses-

sor-ia, che s’è voluto trovare in questo fr. 3 5 13. —
,6) Anche in altro riguardo la volontà del fanciullo e libera
di fronte alla prescrizione preteria. ehe esse debba impetrare l’ordinaria bonorum possessio. ll fanciullo ba la scelta. di repudiare o
di omettere l’ordinaria bonorum possessio. Ziepudiare signiﬁca eSpressemente rinnnciare alla bonorum, possessio : cii) che il pupille può
fare eoll'autmita del tutere (fr.l,5-1,D.dcsncc.cdicto, XXXVIII,
!)). ()mcttere la honor-am possessio signiﬁca. semplicemente non domandarla, lasciando passare i termini decorrenti *).

mammà-11m. carbonis."mn- e quindi dit'l'erire lu. risoluzione della controversia
faccia valere le azioni civili (hereditatis petit-io ed azioni

singolari). Pur

questo senso [oltre l'interpretazione data sotto la lettera a, a.] possono
avere le paro'e de] fr. 3 si ]3 l). 11. t.: «quodsi eoelmritanthereditatempetere quasi possessor Carbonianns (Hif- sinyulas res... exceptione eum
summovendum. contentus enim esse debet hae pracroyatira, quod possessorem eum praetor tantisper constituit ».
") Cfr. fr. 2 pr. I). de bon. lib. : «primis nonpctentibns aut etiam nolenti-has ad se pertinere. —— t'r. 3 i 9 I). cod. : etiamsi omiserit frater
bonorum possessionem (cfr. anche l.1-:1s'r, obem-nat., ad fr. 76 9] de cdg.
her., l). XXIX, ], Jena 1353, p. 8 sq.): fr. 1 il 101). de successor. ed.,
XXXVIII, !l: aut dari sibi noi-norit aut in diebus statutis non admiserit.
9 ]1 exclusus est tempore aut repudiatioae: fr. 20 (: 4 l). de bou. tib.
(XXXVIII, 2): vel non petierit bonorum possessionem tempore exclusus
vel repudia-veri! ».
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La ragione per cui il suus heres ripudia o non domanda- l’ordiaeria bonorum, possessio insieme alla Carboniana, i: ordinariamente
questa che egli (e rispettivamente il Suo tutore) è risoluto a intentare subito la hereditatis petitio colla prova del suo diritto

di

ﬁglio legittimo [<< hereditatis petitionem intendere in qua quaeretur

utrum ex eo natus sit cuius hereditatem petit, an non»; nota 3] G).
Ma. può anche essere che il suus heres trova desiderabile di
fruire anzitutto della prerogativa della immissione carboniana nei
possesso per essere immesso ﬁno a che siano assicurati i necessari
alimenti (non potendo prestare per ]mvertà

cauzione

e non po-

tendo altrimenti mantcnerli): nn. 17, B, 1. b. — Allora egli, quando
sia certo del fatto suo, di potere cioe addurre alla hereditatis petit-io a lui spettante la pro 'a della propria legittimità, ripudierà
l’ordinaria. bonorum. possessio od emetterà di domandarla.

In tal

caso la conseguenza sarà ehe colui che vien dopo (ossia quello
chiamato dopo la bonorum possessio cont-ra tab-alas alla bono-ram
possessio second-ma tabe-tas) potrà ottenere e.:: sequenti capite la bo
norum possessio, in tal modo ehe si avranno insieme bono-rim: pos-

sessio Carhoniaaa e secundum tabulas.
Questo vuol dire — con un’ovvia emendazione — il molto discusso fr. 7, è 8, I). 11. t. (GIULIANO): << Quaesitum est-, an simul
et pupillus ex Carbonianeo et scripti heredes secundum tabulas
bonorum possessionem haberent. respondi: si tilius repudiasset,

[anziche non. esset] aut non, accepisset cont-ra tabulas vel ab intestato ") bonorum possessionem, simul et ipsum ex ()arboniano et

n) Senza dubbio il lasciar decorrere il termine, sovratutto quello

c

decorre solo per l’ordinaria bonorum possessio, può dipendere anche da
negligenza. Se il suas ha chiesto solo la bonorum possessio Carbon-imm,
egli pno sempre, decorso qui-l termine, istituire la petit-io hereditatis. Ma
se uno non. suus ha trascurato di chiedere la bou-orum possessio ordinaria-,
ﬁnito il tempo del possesso Uarboniano, esso non osta più a chi viene
in seguito: fr. 2 9 12 (cfr. 9 ]]) I). ad S. C'. Terra"., XXXVIII, 17]
num. 15, A, 1.

') Egli può quale jiiias situs preterito chiedere anche subito ab iutestato la bonorum possessio UNDE unsar: fr. 32 I). de liberis et posta-mis,
XXVIII, 2: fr. ], “o 9 I). si tab. test. noli., XXXVIII, 16. Cfr. vol. II

di questa Serie [teàto], p. li)-t, n. 20.
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scriptos heredes secundum tabulas

habituros

bonorum

posses-

sionem». Finora si è cercato con molta fatica di dare un signiﬁcato al testo, conservando le parole tramandate: si fiiius non. esset
[V. sui diversi tentativi il VANGEROW, num. 3 ') eil BACIIOFEN,
p. 347]. Ma gli autori di questi tentativi

lasciano apertamente

scorgere che non sono essi medesimi pienamente soddisfa-tti dellapr0p1-ia interpretazione.
19. — 3. Secondo le precedenti osservazioni, il concetto fonda“1uentale donde è scaturita la immissione carboniana nel possesso
e la tutela dello << heres saas ».
a) L’immissione carboniana. edunque sorta sullo stesso terreno
donde è venuta la miss-io ventris nomine. Entrambe concernono

uno stato di incertezza. rispetto allo heres saas. È incerto se noscerà. il sa.-us heres: è incerto se il fanciullo nato, di cui è controverso lo stato, si proverà veramente essere saas heres. Sono le
antichissime l‘) idee circa la. dmnest-ica hereditas (sme; di diritto
civile, IV, p. 53) che hanno condotto alla deliberazione

di

pro-

teggere il domi-nus bono-rum (GAI. 2, 157) du 'ante questo periodo

') Io uso qui e più avanti l'espressione << antichissima » solo per indicare quello, la cui sostanza vu ricondotta ﬁno al periodo dell’originaria.
comunione indogcrnmnica. V. su di ciò Studii di diritto citri-le, IV, pa.-

gina 25 seg. BEltNllöl-T, nella Rivista. per la. scienza compri-mm nc! diritto
[ted.], I, pag. 5 segg. — Ci è ignoto quando dall’ antichissimo concetto
della continuatio dominii (t'r. 11 l). de lib. etprot. XXVIII, 2, si siano in
modo speciale formati i principii della tutela del water o del fanciullo,
la cui legittimità venisse impugnata. La loro prima apparizione deve del
resto essere molto più ant-ica della formulazione pretorio che troviamo
nelle nostre fonti.

:) In realtà la interpretazione di Msnaxo e di l*'Alinwnrs (v. il primo ad
fit. de Carboaiaoo edicto in Opp., p. 389 e il secondo Ursprung der bonorum.
possessio, p. 171, n. 248), a cui accede il VsNGEltow. I. c., num. 3, non 'e cut-

tiva. Il testo nel suo genuino signiﬁcato avrebbe voluto dire << si ﬁlius non
esset, sed ﬁlia » (e anzi — aggiungo io — << vel nepos vel qua ex ceteris li_bererum personis ») e riceverebbe così una bellissima illustrazione da Gut), II
e) 124, 125 e sovratutto 126. — La correzione proposta dal LEIST è in se
medesima nic'nte verosimile, contrast-u- poi colla testimonianza dei Husilici (XL.
5, 7) e scolii relativi.
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di incertezza. Si immette nel possesso, per proteggere il nascituro

durante la gravidanza-, la madre con facoltà di percepire gli alimenti. L'equità infatti esige che così si facciano delle spese inutili piuttosto che lasciar perire il vero heres saas (n. 2). Si immette nel

possesso il fanciullo con diritto agli alimenti, se gli e

contestato lo stet-iis : e invero meglio chel’ercdità venga alquanto dimi-

nuita all’avversario, se poi si dimostra l’illegittimità. del fanciullo,
anzichè pcrisca colui che è il vero filias suas (n. 18, B. 1, 6).
Sin qui vi ha dunque negli elementi fondamentali dei due istituti piena- identit-à- di concetto. Del rimanente essi divergono nei
loro mot-ivi essenziali. Da una parte è « favorabilior causa partus
quam

pueli:

partui enim in hoc i'avetur at in lucem producatur,

puero ut in familiam inducatur » (n. 9 5 1).

D’altra parte però

l’immissione in possesso per il nascituro ha un contenuto di assai
minore intensità., trattandosi del breve periodo della gravidanza.
(gui basta. una immissione al solo ﬁne di « custodia rcrmn et observatio » sotto la tut-ela dell’interdetto ae 'vis fiat ei qui in possessio-nem

(n. 9, A.). Invece per la immissione carboniana, che

può. anche durare lunghi anni, occorre una posizione giuridica
della possessio intensivamentc più energica con tutto l’apparato
della giuridica tutela quale il pretore lo ha ordinato per la diretta
successione universale della. bonorum possessio.
l'} come si rivela una. differenza ne’ motivi fondamentali dei
due istituti, si rannoda pure — come abbiamo eSposto nella precedente trat-tazione — al tronco originario di entrambi una- molto
diversa evoluzione storie:.
b) ll concetto fondamentale dell’istituto carboniana, in quanto

mira alla tutela del suas, non è quindi desse derivazione del <liritto formale di

successione necessaria-. Lo heres saa-s non ha. il

diritto alla immissione in forza. del suo diritto ad esser istituito
o diseredati). Piuttosto in forza del concetto, che egli è il futuro

domi-nus honora-oi, ha. il saas tanto quel diritto formale alla istituzione o alla diseredazione, quanto anche la tutela garant-itagli
mediante l’immissione carboniana. Nec‘essariamentc in ciò si con—
tiene dunque chc tanto il diritto formale di successione neces-
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saria. quanto il diritto alla immissione

'arboniana stanno f'a di

loro in intima relazione.
(.'onsegueuza di questa intima relazione e (come e "ia stato dimostrato) che se il padre di l'a-miglia ha. fatto testamento, il <li-

ritto alla immissione carboniana [tranne c: si speciali]noncompete
a. colui che è stato istituito o diseredato, ma. solo a- colui che e
stato preferito. (illc 0.380 in ispeeie non spetti al sans diseredato,
si Spiega in modo speciale avvertendo, che la diseredazionetoglie
precisamente quella condizione di ineertezza. che e appunto ilpresupposto della immissione carboniana. Se il padre di iiuuiglia sccondo la sua facoltar di diseredare ha escluso il ﬁlius snas dalla
eredità

non

si

t'atta << de inre ﬁlii- », di difendere .cioe intanto

il futuro dominas bon-orum cont-ro alla quest-ione di stato (pur col
pericolo

di

fare proﬁttare qualche volta chi non

abbia diritte)

(n. 15, A. 2). — Si tratta piuttosto << de iure testamenti»: ossia
del diritto del paterfaneitias di escludere il ﬁglio suo dai hone.
Pertanto se questa volontà- del pri-te:;liuailius (: per se certa (ossia
se non vi <» un falso testamento), non e in verun caso giustiﬁ 'ata
l’attribuzione della favorevole prerogativa dell’ipotetieo
domi-nus bonorum.

ln

tal

futuro

caSo noi abbiamo uu fanciullo, pcr cui

il padre di i'a111iglia ha troncato la possibilità della continuatio (toeni-nii mediante la diseredazimìe a lui spettante per diritto patrio:
fr. l-l ]). de lib. et postnm. XXVIII, 2 (PAULO): << licet non sint
heredes instituti., domi-ni- s-ant : nec obsta-t quod lieet eos exheredare,
quos et occidere.

lieehat ».

Senza dubbio il ﬁglio può istituire

la que;-eita inofficiosi pcr un’odiosa- diseredazione e se egli vince
con esse si viene alla successione ab intestato. Ma anzitutto sussisteva una diseredazione valida c per essa era tronca-ta. una volta
per sempre'quclla- continuatio rio-minii, che era il presupposto della
inunissione

:arboniana. Quindi il diseredato non può essere qui

ammesso alla honora-in possessio Carbo-hianti, come quando si tratta
di

uno disercdato in un testamento non idoneo al conferimento

della

bonorum possessio secund.-mn. tabnlas (n. lli, nota 92). Il te-

stamento e anzitutto valido,

esso quindi esclude il diseredato

dalla bonorum possessio Cnrboniana. Per arrivare all’eredità- il di-
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via che quella della querela, in cui egli

deve. anche provare la sua legittimità. He viene respinto, non hain genere veruno tutela, se vince, ottiene ormai in via. deﬁnitivail diritto di successione intestata e più non gli occorre la prore.zionc interinale dell’istituto carboniano: << qui de inoi'ﬁcioso vult
dicere, licct negctur ﬁlius, (Jarbouianam

honorum possessionem

non debet accipere., nec aliam ullam quam hereditatis petitionem
exercere » (n. l-t, nota 32) °).

Se il fanciullo e stato dalla madre omesso inoi'lieiosamente nel
testamento, in modo che egli possa istituire la querela, non-pai)
venire in considerazione la presente questione. lliSpetto ai beni
materni non esiste infatti la possibilità di un decreto carbonio—no
con immissione nel possesso e diritto agli alimenti; qui non può
aver luogo che la dilazione della controversia (n.

20. — IV. Processo della

14, 2).

immissione ( 'urhoniana. A. Neopo per

eui l’imnussionc t‘arboniana i- concessa dal magistrato. .l.) Anzitutto
quello di evitare una- min.-ns idonea (loton-sio: << fr. 15 11 I). h. t.
et— si quidem pupilli stat-us in dubium inde vocetur, differri quaestio
in tempus pubertatis debet, eum met-ns potest esse ne minus idonee
«videndam—r ». lîno speciale rescritto di ADRIANO ha con maggior-e precisione espresso questo punto: << pupillorum causa ﬁt ne de statu perielitentur a-ntequam se tucri possint ». Dunque non

puo fatifersus

pupillos elisa-euri quod pro ipsis e…rcogimrwu- est, et pendere status
eorum, cum. iam possit indubitata-s esse : i'r. :i 5 5 l). h. t. ll magistrato

deve all’uopo dirigere con grande diligenza una delle

’) Non e. quindi lecito interpretare col Six'rsxis (uota 19) tali parole.

come segue: «l"lìditto (farhouiano non può venire esteso a colui ehe flc
iniit;/iidem \‘L'l.'l‘ dicere (ossia non <=. annui-sso il cumulo dei due rimedi)
pel mot-ivo (fr. 20 I). de inojf. test.. V, 2), che << non de ipsius ﬁlii sed
tlc testamenti iure quaeritur » — mentre il t'aneiullo che vi ha il diritto

1: vuol ditl'erirc la decisione in proposito all’epoca della pubertà, può
senza dubbio valersi dell’l‘lditto (.'urhoniauo (li'. 1 t -l- I). de Curl». eri,,
XXXVII, ]tl) ». — Quest’ultimo passo l'a. prova precisamente contro il
Sixti-ms, poielu': dive che. di fronte- al padre la- boom-n.111. possessio (.'arhoniaaa i- ammissibile solo a eondizione ehe << non tamen exheredem scrip-

serit ».
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suae causae cognitiones. Devc su cii) interroga-rei cognati, la madre
e i tutori del pupillo. Se vi sono testimoni, per lacui morte
(in particolare se essi sono avanzati negli

anni) e per la. possi-

bile mutazione o per l’oscurarsi dei ricordi poSSa correre pericolo
la causa del pupillo, è meglio eslierire subito il processo. Ne vi
ha motivo di procrastinarlo se ci sono la levatrice, le ancelle, do…
cumenti che rendono ﬁn d’ora. certa la legittimità del pupillo. Se
questo non e in grado di dare cauzione, in modo che l’avversario
deve essere immesso pure nel possesso, e il patrimonio corre pericolo pei progetti, le modiﬁcazioni, le sottrazioni di questo-av—
versa-rio, pui) anche per tal motivo essere consigliabile l’immediato
esperimento della lite: fr. 3 5 5 cit-. "). Ma in genere il decreto
carboninno dispone ﬁno all’epoca. della pubertà e non altro. Non
più a favore di un minorenne pubere. Se un tale minorenne ha

estorto un decreto,

qnasi fosse impubere, la- concessione si ha

per non accorda-ta; se l'impubcrc, cui la innnissione è stata concessa, diventa puberc, cessa l’emolumento earboniano: t'r: 3 5 3
I). 11. t-.
Questo lato dell’ istituto carboniana, cioela dilazione del praeesse,
coi motivi pro o centro da considerarsi nel caso concreto — e
su ciò era diretto il citato rescritto adrianeo — ie quello sempre
più accentuato durante l’impero. Esso fu concesso in un ambito
molto comprensivo, trascendente nel modo sopra esposto (n. 17.
A) il vero istituto earboniano.

.

2) 11 secondo lato dell’istituto carboniano e quello in cui si a».
sempre mantenuto il concetto fondamentale Spiegabile colla posizione

di sans heres. Esso ha sempre avuto valore solo per la

cerchia dei liberi: i sni ﬁuti sono però venuti aggiungendosi ai
veri e propri. Qui si considera l’in-teresse det suns (vero o ﬁnto).

") Se in seguito a tali ragioni (num. 12, nota 69) è parso consiglia.hile di esperirc subito il processo e quindi risulta che il fanciullo non ha.
diritto, gli si vieta l'esperimento di qualsiasi azione ereditaria: iv. 1 o 11
D. h. t.: << et post eventum cognitionis, si suppositum apparuerit,.

actiones hereditariae puero denegandae sunt-, omniaque pcrinde habenda
atque si heres scriptus non fuisset ».
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Qui deve pertanto dirigersi anche l’altra ee-nsae cognitio spettante
al magistrato: fr. 3 & 5 1). h. t.: << duae autem sunt

causae

cognitiones, una dandae (.'-arbonianae possessionis, quae habeteommodum illud, ut perinde. atque si nnllam controversiam pateretur impubes, possessionem aeeipiat » "). I.?innuissionc nel possesso rende possibile il diritto agli alimenti. l)unquc immissione
nel possesso e concessione degli alimenti sono il contenuto speciﬁco del vero istituto (.‘-arboniano. lmmissiene nel possesso, cencessione degli alimenti e dilazione del processo sono i tre elementi eontenut-i nel decreto carboniano. Quando si differisce il

processo fuori del campo dell’istituto carboniana, :iò avviene senza
det-rete: fr. 6 pr. l). ll. t.
La eit-usae cognitio del magistrato che deve procedere la decisione circa. l’attribuzione o il diniego della miss-io carbo-niuna e
sonnnaria |’): fr. 3 5 4

l). h. t. Se si dimostra evidente la ea-

lamaio. di celere ehe domandano la bonorum possessio per il fanciulle o se in genere si appalesa certa la mancanza di diritto di
questo, la petizione per l’attribuzione della iunior-nm. possessio va
respinta. Devono quindi esservi elementi di prova a vantaggio
del fanciullo: c. 2 0. h. t.: «

1-a.rbenia.num edictum sub personis

legitimis indubitato matrimonio, custodito part-u et probata legitima. successione defertur ». Se la cosa è dubbia e vi ha qualche
probabilita sia pur modica per il fanciullo (t'r. 3 è 4 cit.: « si

vero ambiguam causam [invenerit], hoc est vel medicum pro puero
facientem, ut non videatur evidenter lilius non esse,») deve concedersi la << benormn

possessio

carboniana »: cfr. anche sopra

11. 1, A. 3).
ll) e. 2 C. II. t.. (VI, 17): Vsu-:x'rixrsxo, 'l'i-zonosm, Ascanio: « sci-

licet ut in possessione novus heres constitui-us usque ad pubertatis annos
sine inquietudine rebns utatur interdum alienis »: e. nn. C. 'I'li. de earb.
al., IV, 3. — num. 12, nota 65.

'i) V. su di ciò ln-as'r, Bonorum poss., II, 2, p. 487 segg. (1848):
S.\v1(;sv, Sei-itti varii [ted.], II (1859), p. 253; liaison-zn, Inti-minzione
wel procedi-mento mm:-mario [ted.] (1859), p. 205-224, p. 427 segg.; p. 248-

2-52: p. 424 segg.: XVI-trariis,, Sistema. [ted.], 3.“ ed. (1871) e ?.il nota 2,
]3: Wlxnscln-zw, ['a-ml., 4" ed., lll

(1878), 6 617, nota 5 : (i 619, n. 7.

Gallos. Comm. Pande-tte. - Lib. XXXVII e XXXVIII. l'arte IV e V. — 13.
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B. L’avversarie. 1) Chiunque può essere

colui

che muove al

pupillo controversia circa i bona e circa le stat-ns ”‘). In particolare
se il pupillo pretende la bonorum. pessessio contra. tabulas, l’avver—
sario sara l’erede istituito“). Se il pupillo domanda una bono.ram possessio ab intestato, l’avversario sara l’erede legittime che
sta nelle stesso grado I"') e nel successivo

(n. 16, nota 31:11. 15,

1 in ﬁne). — Possiamo anche immaginare, come si è dimostrato,
che avversari siano il padre o l’avo (n. 13, 4). D’altra parte anche
i debitori possono

farsi avanti come avversari

invece dell’erede

intestato assente (n. 16, net-a. 93).
2) Due fratelli o sorelle possono anche trovarsi in conﬂitto fraloro per controversia di sta-to Is).Sc entrambi sono pupilli e eiaseuno pretende di essere l’unico ﬁglio, la controversia deve differirsi ﬁno alla puberta di entrambi, chiunque abbia la parte di
attore. Se invece uno pretende per se la qualita. di unice tiglio e
l’altro pretende solo di essere egli pure ﬁglio del defunto, il primo
è tuttavia impubere e non il secondo, la controversia. rion viene

I’) Fr. 1 e 4 D. h. t.: << ab aliquo [alio? Memmi-ix] patiatur hanc
controversiam, quod inter liberosnon sit-: fr. 1 si 7 I). b. t.: sed et si

jiscas faciat impuberi controversiam, Carbonis-num edictum potest. locum
lmbere ».
“) fr. 3381111. t. I). : << si quis liber et heres esse iussas stat-us eentroversiam impuberi faciat., qui lilius esse et. testamentum patris rupisse
dicitur, IIIIJANUS ail: utraque iudicia et hereditatis et libertatis in tempus

pubertatis (li(ïeremia: neutrum enim eorum ita explicari potest, ut. non
condicioni eius, qui se lilium esse contendat, praeiudicetur. ceterae quoque
libertatis quaestiones ex testamento pendentes [v. di fronte a. questo trattamento della quaestio iihertatis in una nominate eontra. tabulas honorum

possessio (vol. 111 di questa. Serie — testo -— p. 102-105) la questione
circa la validità delle iiin-rtutes nella reale contra. tabulas bonorum possessio: vol. II di questa Serie, p. 30=38 in tempus pubertatis dili'cruatur ».
"') fr. 5 pr. D. h. t. :« si is qui controversiam impuberifaeiat, er liberis sit. l'r. 36 1 D. de eollat. bon., XXXVII, (i: << enmncipa-tus tilius con..

treversiam facit impuberi ».
“’) La questione è trattata nel fr. 3 i) IO I). b. t. dove il principio va.

letto con MOMMSEN: << si duo impuberes invicem faciant status contreversiam, interest utrum quisqne solum lilium dieal- se an alter solus. nam

si quisque, etc. ».
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differita, giacche in questo caso l’impubere non e eSposto a veruna controversia di stato, ma e anzi egli stesso che l’intenta
all’altro, il quale per conto suo consente all’impubere la- qualita
di fratello. Se al contrario pubere è colui che afferma per sè- la
qualità— di unico ﬁglio ed e impubere quello che pretende di essere

tiglio esso pure, non vi e controversia su quella meta di eredità
che l’impubcre non contesta al pubere ed e solo sulla quota che
costui contende al primo che si (lil-ferisce la lite.
21“. G. — La cauzione. ll preSnpposto, perche si possa attribuire con piena efﬁcacia giuridica la missio Carbonia… a. colui
qui ex: liber-is est, e — come io ho gia avanti notato — che costui
presti cauzione "')..Donde derivano varie eventualità:
1) L’impubere presta la cauzione. Qui si applicailconcetto fon-

damentale gia eSpost-o dell’istituto. Il seas heres (vero 0 ﬁnto)
quale (tomi-nus honor-mn. non deve vedersi inceppato il.suo dirittoall’ati c frui dci bona., sia pur col pericolo che in conseguenza
di ciò possa qua c la attribuirsi a ebi non ha diritto un'essci de
«ii-eno (n. 10, 3a) "). La spesa che l’alimentazione del ﬁglio cagiona nel periodo della immissione carboniana deve esser dedotta
dall’eredita; fr. 5 g 3 I). Il. t.: << An autem vescendi causa demimwre possit is qui ex carboniano missus est, videamus. et si
quidem satis impubes dedit, sive decrevit praeSes sive non (ossia
tanto se il magistrato nel decreto in cui attribuisce il possesso

carboniano [n. 20, A 2] siasi espresso'in modo particolare circa. gli
alimenti, quanto se non 10 abbia fatto) demi-meet vescendi causa et

hoc nii-nas restit.-net hereditatis petitori. A questo diritto agli alimenti appa-rtengono anche le spese per gli studi e tut-to quello
I’) Tale « cautio » deve prestare il pupillo anche se il suo avversario, per cui intanto sono intervenuti i debitori, si trova lontano (unmero ](i, nota 93): fr. 3 6 12 l). 11. t.: << sed et absenti crit. prospiciendum, nt cantio praestet-nr ».

") c. 2 C. 11. t. (VJ, 17) = nota ]1 : « ut in, possessione constitutus-;....
rebus ::!atnr interdum, alienis. fr. 5 t 3 D. hl t.: nec n'li'r'um debet videri hereditatem propter alimenta minui eius, quem fortasse iudicabitur
lilium non esse. — fr. 20 I). de :»qu test., V. 2: ut interim et possideat et «.iemr ».
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che altrimenti occorre, secondo lo stato del patrimonio, per l’edu:azione del fanciullo [vol. III di questa. Serie —— testo — p. 434

c 440]: fr. 0 5 5 I). II. t.
La cauzione, che il sans deve prestare all’avversario, comprende
tutto quello che egli dovrebbe restituire all'a-vversario, in caso di
posteriore sconﬁtta- ncl processo eredita-rio, quale eredita nel cui
possesso viene colloca-to "). Hoc qnod- confertur non e pero de bonis;
ma la collazione fa si- che vengano << artilicialmente creati taluni
oggetti siccome ereditari »

(vol. IlI di questa Serie, pag. 203):

<< hoc quod confertur propter tmna postea eis accessit. ». La conscguenza di cio e che. il sna-s heres viene del tutto messo in possesso nel modo in cui dovrebbe essere se nessuna controversia
gli fosse stata. mossa: il fratello che sta accanto a lui deve

prc-

stargli cauzione gia pel tempo del possesso carboniano (num. IT,.
nota 00). Altra eonSeguenza i: ehe la cauzione che il suns heres.
deve prestare. al fratello si deve estendere anche a questo conferimento cbe aeccde ai bona. ").

l’) Il pupillo che presta cauzione (l'r. l:") l). h. 1. << si salisdatum sit. »)
mediante la imam-ma possessio a lui concessa ott-iene |..\ russa successmxt;
UNIVERSALI-: mTl-ausus:, come se non gli si l'osso fatta la eontrm'ersia
circa l’eredità. e cirea lo stato. Quindi a) egli ottiene (cfr. num. 17,
nota 90 .z] l’interdetto QUORUM noxontm: GM. IV, .'l-l-l; #] le azioni

lit-tizio attive << ad res persequendas et debitum exigendum »: UM. IV. 34.
h) [.e azioni littizic passive si possono quindi necessariamente esperire
con piena efﬁcacia anche contro di lai: [Ju-., XXVIII, 12: << heredis
loco constituunt-ur benelieio practoris. ideoque seu ipsi agant, rea cum- his
agatur, lict-iciis actionibus opus est, in quibus heredes esse linguntur »

Vol. I di questa Serie, p. 3615 segg. L’annninistrazione che. compete al
pupillo che ha. dato cauzione viene esercitata dai suoi tutori: fr. ii sl i')
l). ll. t.

”) fr. 16 ". h. t. (Pace.): << Sed sicut. de bonis paternis emancipato
ea.-retur, ita de. ipsis quae ip.—i conl'crt cavendum est-. l'r. il 6 1 ”. lil’
coli. honor., XXXVII, ti (ltîl.ts.\'.): Emancipatus ﬁlius contl'twel'Sinm
t'aeit impuberi, qui se lilium et in potestate patris fuisse dicit: quaero
si bona Sua ci emancipatns conferre debeat. l’una:-s notat: puto conferendum esse, creola cautione, ut virtus sicut hereditatem ita et quae
eollata sunt. praestet ».
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2) L’impubere non presta cauzione "). Se il fanciullo non prestae.mzione,

l’ avversario — presti o no cauzione dal canto suo —

viene immesso insieme a questo ”). Tale immissione ha per iscopo
di dare la massima possibile sicurezza all’avversario; quella. che
gli verrebbe ol’t'erta- se il fanciullo desse cauzione: fr.

ti 5 4 D-

h. t.: haec enim. possessio pro satisdatione cedit. In tal caso in cui
ambedue vengano immessi, l’avversario non può perb trarre dai
beni gli alimenti, ne comunque diminuire in qualsiasi
patrimonio: fr. 6 5 4 l). h. t.

modo il

Un simile stato di"cose e pur

sempre grave di pericoli per i beni e per il pupillo (nella ipotesi
che abbia. realmente i diritti di ﬁglio); fr. 3 5 5 ]). h. t.:

<< ad-

missos in possessionem, qui de bcreditate controversiam facinnt.
multa posse subtrahere nova-re moliri » (num. 20, let-t. .-\, 1)”).
È quindi spediente al ﬁne di seemare tale pericolo di prendere.
altre misure di sicurezza. a) II più ovvio rimedioi: quello di Spingere l’avversm-io a prestare egli stesso cauzione.

ln

tal

-aso gli

si concede l’qmministrazione; fr. 5 5 2 h. t.: << si velit adversarius
conunitti sibi admnist'ationem, sat-isdare debet pupillo ». Allora al
pupillo che non ha dato cauzione la immissione non è concessa
che per lo stretto necessario agli alimenti (nota 22). Solo quando
l’avversario che da cauzione appartiene esso pure ai liberi, si deve

concedere liberamente l’cssc ‘in possession-e lino 'a concorrenza
della sua porzione al pupillo, abbia o no dat-a cauzione; fr. 33 pr. I).

") 'l'ecuimmentc ciò si designa eoll’cspressione: << Si impubes non defendatm' ». V. su di ciò il "settori-:x, p. 341, n. -l-, fr. 53, e 1 “. ll. t.
") fr. =') 9 2 1). h. t.: << Quodsi impubes satis non dal, mitt-itur in
possessionem adversarins eius, sive satis det sive non det: l'r. 1 e |.
D. Il. t.: l'ìum qui eolilrm-orsiam facit si pro pupillo satis ei non detur,
simul in possessionem eorum bonorum esse praeter iubct. — fr. 5 9 3
l). h. t.: quod si satisdare non potuit et. aliter alere se. videtur non
posse. deminuendi causa usque ad id, quod alimenti.—: eius necessarium est..
mittendus est » (num. 17, .Il, 1, b).
”) (.'t'r. anche l'r. ii t 4 I). b. t.: << Maxime autem puto si missus.
fuerit in possessionem adversarius, desiderandum n praetore, ne instrnineuta in. possessionem. san…-m. redigat: cett.-urunt decipietur pupillus, dum vel
instruitur adversarius eius (eis: H.\|.., Monnssx) vel etiam intercipere
ea potest ».
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11. t.: << sed si is qui controversiam facit, ex liberis sit, eveniet
ut, sive caveat bic cui status ﬁt controversia sive non ca'-,\eat attamen simul sit in possessione ». — Nell’amministruzione concessa
all’avversario che ha dato cauzione si emnprendono in modo particolare, con esclusione del pupillo che invece non ba garantito,
diritti e danni di sorveglianza sugli enti ereditari (e in 'ispeeie di
alienazione delle cose soggette :\ deterioranlento). Quindi in generale pub dirsi che l’avversario che ha. dato garanzia ha solo il
diritto di diSporre rispetto a quegli atti che sono imposti dalla
necessita. Nel rimanente, per quanto concerne lo stato tranquillo
di possesso, vi ha comunione fra i due investiti =').
22. —- b) Se però neppure l’ avversario presta cauzione, deve
nominarsi un curatorc per la sicurezza dei beni. )

Questo cura-

tore ba- ormai l’amani-nist.-razione: fr. 5 5 2 I). b. t.:.<< ceterum si
satis non det (adversarius) debet-curator constitui, per quem bona administrentur ». ]:}in ha anzi esclusivamente il diritto d’amministr:lre.
] tutori pertanto del pupillo che non ha garantito non hanno diritto di immischiarsi nell’amministrazione. È tuttavia possibile che.
i tutori del pupillo, il quale non ha dato e::lzione, vengano anche.
nominati curatori dei beni. In' tal caso spetta loro

l’aulministraf

zione, ma non in quanto sono tutori del pupillo, bensi inquanto
sono curatori ").

#) Assai scarse sono le notizie delle nostre fonti circa i dettagli relativi alla posizione di questo cu 'atore dei beni. Esse dicono
") fr. 5 t 2 l). 11. t.: << adversarius autem si satis dederit-, a) rcs
quae tempore perituraeaut deteriores futurae sint, distrahere debet: item
a debitoribus qui tempore liberabuntur, exigere debet: b) cetera. can: pnpitio possidebit. c. 1 Cod. 11. t. (Dicota-fr.): eum, si in pupillari pcr-

maneat aetate, secundum formam edicti (.'nrlmninna. data bonorum possessione, satisdatione impleta tune dcmum in possessionem eum constitui
conveniat, vel

hoc non ohta-ta portionem ab omnibus q::mn rindical pos-

sideri, servitutis vero quaestionem in tempus dilt'erri pubertatis ».
”) fr.- ii 9 5 I). 11. t.: << Cum autem in satisdatione et pupillus ct
adversarius eius cessant, cin-ater-eonstitncndns m'ma bona. «(i-ministret et

quandoque ei qui iudicio vicerit restituat. quid tamen si tutores pupilli
\elint :\dministiarct non erunt audiendi, nisi satis dederint nominc pupilli, aut cur-etwas quoque idem ipsi sint constituti ».
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Solo in genere che esso e un curatore qui on:-niu- curet: -f'r. 5 5 1.
D.. 11. t. Manifestamente egli deve all’ nepo avere tutt-i i beni
nella- sua custodia "). Questi beni deve poi, quando il pupillo ha
'aggiunto la pubertà—, restituire a. colui che abbia avuto vittoria
nel processo [ditl'erito nonostante la- mancanza- della cauzione in

forza della bonorum possessio e.v Cru-boniano edicto petita]: fr. 5 ä 5
D. 11. t. (nota 25). Questa cura nel fr. 1. & 4 I). de mano:-., 50, 4,
messa alla pari di quella del cara-tor centri.: nomino [ed in particolare di quello in ispecic tenuto agli alimenti: << etiam ventris, etiam
ad exhibendum eibum potum tectum et

similia »: cfr. num. 10,

nota. 61] e altre cure sotto il concetto fondamentale del personale
inna-us: item... perso-nali iminere f::ngil—u-r. Non corriamo rischio di

sbagliare se aunuettiamo che in ogni caso il curatore Garboniano
NON avesse MINOR. versa.; "') nei dettagli della. sua. giuridica
posizione di quelli che le fonti attribuiscono al cnrutor vent-ris et
bonorum, combinati secondo il eostume romano (num. !l, lett. B, 2 -

— In genere potremo stabilire quale criterio comprensivo: lacondizione giuridica determinata dalla curatela carboniana è so.vratntto una dilazione 'dei-(a controversia colla massima provvidenzapossibile per conservare lo stato attuale dei beni. Lo stato delle
eose è quindi “analogo a quello de’ casi di mera. dilazione di lite
eccedenti la sfera propria dell’istituto carboniano (num. 17, lett. A).
V’hanno tuttavia due importanti differenze. Da una parte in quei
casi di me:: dilazione“ della controversia non e necessario nominare un eu'atore e dall’ altra nel caso che la dilazione con costituzionc 'di un curatore carboniano abbia luogo per difetto di
cauzione da ambedue le parti, il pupillo bisognoso ha pur sempre
diritto di chiedere i necessari alimenti (num. 21, nota 22 .
7) Particolare indagine merita il quesito relativo alla condottadel processo. Quindi'da una parte l’esercizio. delle azioni apparte-

") l'r. 1 l 4 I). de muneribus. 50, 4: << Ex Carboniano edicto bonorum

possessione petita, si satis non dederit, custodiendis bonis curator dut-us »,

") lituum-'s, Tutela. [led. |, II, p. 356: << Qualche easo- di pii: completo
è la cura << ex Carboniano "edicto », perchè è destinata. per un periodo
di tempo più lungo di quello della cura dianzi nominata ».'
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nenti al patrimonio (<< actiones exercere »): dall’altra la difesa

contro le azioni mosse dai terzi (<< defendere »). Qui noi dobbiamo
ritornare, per spiegare quello che ci resta a dire intorno al cura
tore carboniano, :\ illustrare tre casi gia- discussi: quello in cui
l’avversario sia. investito del possesso insieme al pupillo che non
ha garantito, quello del pupillo che presta ga 'anzi:\, e ﬁnalmente
quello del curator cen—tris et bonorum..
<<<:) Solo i tutori aventi il pieno diritto di amministrare e il
curatore concorsuale hanno per se' stessi la intera facolta di actiones
c.rerccrc e di (ie/cadere "). ll carator-oeatris et bonorum l\a il diritto
di actiones Grace:-c solo allo s:.:opo di impedire un danno imminente
(ad esempio per prevenire che le cose pervengano per via di us'ucapione in altrui potere, che il debitore venga libe'ato per prescrizione: num !l, lett. l}, 2 c.). ltispetto al defemlere troviamo
nelle fonti la seguente notizia (nuvola-“F, p. 400): Un pazzo non
pui: considerarsi come latitante, perche. gli manca l’uni-mas :\ cii:

richiesto. Se pertanto esso non viene difeso, bisogna. nominargli
un cu 'atore o dare altrimenti una speciale licenza per la possessio
bonorum. Se non vi è curatore o difensore alcuno del pazzo e se
il curatorea lui dato trascura la difesa, il pretore deve rimuoverlo e costituire come curatore uno dei creditori il quale ha da
promuovere la vendita di tanta parte dei beni del pazzo, quanto
si richiede per tacitare [’\tt01e tr. '<" 5 0-11 1). quit). c.x: mas. i::
possess., XLI [, 4. ULPIANO aggiunge: eaque seruanda- .lunu-zo ait,

qnd-<: solca-t servari, eam. een-tcr in possessionem. mitt-itar. Egli accenna
così :\ quanto è gia stato eSposto più sopra al num. !l, lett. 13,2…
che cioè anche per il nascituro il cura-tore può essere preso frai
creditori. Nel tempo stesso poi ULPIANU conferma

che rispetto

") RU:)om-‘F, Tateta, II, p. 451 segg., fr. 2 61 “.de car. bon. dead.,
XLII, 7 (lium): << Quaeque per cum cosve, qui ita. creatus creativc
es:-zeut, acta facta. gestave sunt, rata babebuntur: (rique actiones ct i:: cos
utiles competunt. : et. si quem

curatores

:::.illcrcnl

ad agendum rci (ic/'cu-

Rendina ali. ius cssct.' neque ab eo satis neque de rato neque iudicatum
sol\i nomine eius cuius bona vencunt exigetur, sed wo,-uiae ipsias caratoris qai commisit»; fr. !l l). ratam. rem, Imb.., Xl \ |, s'.
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alla difesa il curator centris et banara-111. sta nella posizione medcsima. del curatore di un pazzo. In particolare aggiunge poi UL'
'rmNO nel 5 11, che' in seguito a ca.-usae cognitio 'si può anche
pervenire alla- vendit-a totale dci beni se il diﬂ'erimento in caso
di debiti urgenti dovesse porta-re danno ai creditori; nel qual caso
tuttavia la vendita deve ope 'arsi per guisa « ut quod supersit
furioso det-ur ». Secondo il 5 12 ciò vale anche pel prodigus ceterique qui cura-terim: ope iuvantur. — Analogamente al modo con
cui qui abbiamo appreso essersi considerata. la posizione del o::-rator centris et bonorum, dovremo .trattare quella dell’avversario
che da. garanzia di fronte al pupillo che non garantisce. Le fonti
però sono :11 proposito molto sea-rse. Esse dicono solo (num. 2]
in fine) che esso ha l’aimninistazione; esse fanno rilevare esplicitamente il punto gia avvertito anche pel curator centris et bonorum, che a lui Spetta. l'eccrcere actiones per impedire clic i'debitori vengano liberati per prescrizione (num. 21, not-a. 24). Della
ditesa in particolare non si discorre,

ma l’ a::mu'aistrazio:w a lui

spettante in base alla prestata cauzione non deve avere avuto
diverso contenuto da quello che. t'u eSposto pel curato-r rent-ris et
bonorum..
Un rappresentante di tal natura si appoggia sul concetto fondamentale. che << ei actiones et in eum utiles competunt » (n. 28).
L’ intenti" .: in tale azione diretta a quello che il defunto doveva
pagare e poteva. esigere, ment-re la condanna (: rivolta alla pcrsona del cura-tore "). Ati'atto diversa e la— eostruzione giuridica.
dello actiones exerce-rc e. del dij/'r'ndere del pupillo che prestando
cauzione ott-iene la bonorum. possessio carboniana. Costui sul fondamento della sua interiuale successione universale l:a di proprio
diritto le azioni possessorie (num. 1'1', nota 99; 1111111. 21 not-a 19).
Egli eSperisce le azioni attive ﬁttizie

<< ad res persequendas et

:s) ('I'r. (.. 2 C. dc m qui pro (ut., V, -l-:'i (1)10c1..): (( Non "tilii?!"
nominatus tutor pupillorum agendo nomine, licct c.:r eorum persona iniunctam.
in:.ph'ar

intentionem.,

except-ione << si tutor non

est » saluum'ctur ». —

"tnom-"F, p. 451-453.
‘il-"fm. Comm. Damiano.… — I.ii-. xxxvu-xxxvm. l'arte IV c v, — |:.
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debitum exigendum » e pavimenti contro di lui passivamente sono
ammesso lc azioni, in eui viene eonvenuto qua-le
Mentre quei rappresentanti

assumono solo

erede ﬁttizio.

ed in misura. limi-

tata le azioni utili attive e passive, il suus heres vero 0 tinto che
ha dato cauzione, supponendosi che contro di lui non sia statamossa controversia per lo stato e pei beni, pui: esperire tutti i
diritti ereditari e ris-pondo di tutti gli obblighi in. forza di nnd-iritto proprio.

In un punto però, c cioè riguardo al processo contu-maeiatc, vi
è accordo ancora fra i due casi. Sc il nascituro o il pupillo ovvero i beni, di cui eent-ris o bonorum nom-inc un curatore. ha l’amminist'aziene o l’avversario che l1a dato 'an'/.ionc ment-re il pupillo non l’ha data, non vengono difesi contro i creditori, per garantire gli interessi di costoro, ha luogo una missio rei servandae
causa, riservandosi gli alimenti a quello della. cui protezione si
tratta, cioè il nascituro o il pupillo che non ha. dato cauzione ").
Questa missio ha. luogo anche quando per mezzo del decreto earboniano l1a avuto luogo una. inuuissione del pupillo nei beni.

Se

cioè depo cl1c fu attribuita una. tale inunissione a due. pupilli

(i

quali hanno pertanto costituito garanzia ai loro avversari), da
parte di uno di essi viene omessa la. difesa. verso i creditori,
’altro deve assumere la. difesa totale e se non vi provvede,
creditori ottengono la missio rei serrandac caasa. ; fr. T 5 5

I).

11. t.: « (iam autem ex duobus l'ratibus ex hoc deerclo missis

M') t'r. 39 pr. I). de reb. a.uet. init., XLII, 5 (Facta): « I'upillus si
non defendatur, in possessione creditoribus constitutisbonorum cius [eosl
egregiamente il Monusnx invece di « minoribus »], ex his usque ad pubertatem alimenta praestanda sunt. fr. 33 pr. ]). cod. (Ulan): Si pupillus ex eontrlwtu suo non defendatur idcircoque bona eius creditores
possidere coeperint, deminutio ex his bonis fieri debet nascendi pupilli

causa. — fr. 5 5 2 I). quib. e…:: cans. in poss., XLII, 4: Ait praetor:
si is pupillus in suam tutelam venerit cave pupilla. viripoteus fuerit et-

recte defendetur: eos, qui bona possident, de possessione decedere. inbebo ». — I'r. :": 5 3 ". cod. l'r. 33 5 l l). dc :'(-l:. auct. iuit., XLII, 5.
— lilïlmltFF, p. 4539.
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alter pro parte sua paternam hereditatem non defendit, compellitur
atter tota.-in defendere aut. universa creditoribus cedere ».
23. — bb) Uomo dobbiamo quindi — in seguito a quanto abbiamo detto cir 'a il curator centris et bonorum., circa l’avversario
che ha dato cauzione ment-rc il pupillo non l'ha data e quindi
amministra e circa il bonoruin possessor carbon-ia-nus che ba garantito — determinare la posizione giuridica del curatore carboniano riSpetto all'actioncs exercere e defendere?
Senza dubbio esse non era posto nella situazione 111cdesi1nadcl
bonorum. possessor carboniano, ma all’incirca in quella. del << curator
ventris et bonorum » avente l’amminist 'azione e dell’avversario che
ha garantito mentre il pupillo non ha dato cauzione; anzi le facolta- spettanti a queste persone devono a lui in più larga misura
essere riconosciute (num. 22,

not-a 27).

Il curatore

carboniano

deve forse per molti anni rapprcscntare l’eredità.. Esso deve difenderla in tutte le contingenze. Egli non deve esperire sola-mente
quelle azioni che valgono :: impedire o l’usucapione di cose o la
prescrizione di crediti; ma piuttosto esercire tutte le azioni, di
cui sia opportuno l’eSperimento ed assumere la difesa di fronte a
tutte le azioni intentato. Questo confermano
ULPIANO nel fr. 5 5 1

l). 11. t.:

anche

lc parole di

<< Si impubes non

defendatur

[ossia se non ha dato cauzione; nam. 21, nota 21] idcircoque missus sit in possessionem etiam :ulversa-rius eius [cfr. nota 24. « cetera. eum pupillo possidebit] actiones hereditarias quis cxcrcebiti
et ait IULIANUS, lib. XXIV digestorum curatorem constitui debere
da questa nomina del curatorc si vede che qui si parla del caso
in cui neppure l’avversario ha garantito c quindi non ha avuto

l’amministrazione], qui omnia curet et [inserit MOMMSEN] actiones
coerceat » ’ 1).
___

._-

'") Queste azioni creditarie del curatorc Carboniano non sono adunque
qui le actiones possessoriae del bonorum possessor Carbonia-nus (num. 17

in fine); ma le azioni utili (num. 22, nota 28). — Per se l'espressione
<< actiones hereditariae » è generale (le azioni ereditarie) c viene usata
in senso molto diverso: cfr., ad esempio, num. 20, nota 10.
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La. continuazione del passo e tale da far nascere subito il dubbio
che il testo possa. essere corrotte: << deniquc scribit etiam eum.
qui eum impubere missus est in possessionem, actiones posse adversus curatorem intendere nec esse prohibendum: nullmn enim
per hoc praeiudicium hereditati ﬁeri: nam et adversus ipsum pupillum, si sat-is dedissct, rcete experietur.
Non ha signiﬁcato alcuno che l’adversarius che non da cauzione
intenti le azioni

ereditarie contro il curatore costituito. Deve

quindi esservi un errore. Il MOMMSEN restituisce il senso cosi:—
-eancella le parole adversus curatore»: e muta le altre

<< nam

et

adversus ipsum pupillum » in << nan: et. ipse pupillus ». All’uopo si
pui: invocare l’ordinario signiﬁcato di deniquc, che di rcgola. serve
a proporre una speciale applicazione del principio antecedente, si
tratterebbe quindi di << actiones exercere, » non di << defendere ».
ULPIANO verrebbe a dire che anche l’avversario, che non

da-

cauzione, può venire ammesso dal curatore :: intenta-re le azioni
ereditarie (v.

nota 28:

<< et si quem curatores mitterent ad

agendum »). Ma sarebbe pur sempre di qualche difﬁcoltà il testo
anche per chi si accontentasse della proposizione ﬁnale della emenda-zione monnnseniana. Giacche ULPIANU :: sostegno del principio
che l’avversario il quale non da cauzione non deve essere impe-

dite di esperire le actiones hereditariae [<< nomine ipsius curatoris
qui eum misit »] non può avere addotto il motivo che il pupillo
il quale da cauzione intenta in forza di

un diritto

actiones possessoriae. Piuttosto sarà. da leggere nel

proprie le
passo ﬁnale

-<< nam et- ipse pupillus, .si satis non. dedisset-, recte experiretur».
Il contenuto di questa proposizione non oft'rirebbc ad ogni modo
difficolta. Poichè senza. dubbio il cura-tore “non proibiva. neppure.
al pupillo che non ha dato cauzione di intentare << nomine ipsius
curatoris » le << actiones hereditariae ».

Altrimenti cerea I’AMANX ne’ suoi Studi. crit-ici [tod.] p. 55 di
sanare il testo. Egli trasporta la parola adversus che sta' davanti
a curatore»: e legge: << deniquc scribit, etiam adversus eum, qui
cun: impubere missus est-in possessionem, actiones posse curatore…
intendere ».

Ma se parlasse dell’ eslierimcnto delle actiones (he-
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redit-ariae) contro l’avversario che non ha garantito

[ciò che è

certamente ammissibile, come pure << adversus ipsum pupillum si

satis non, dedisset; » nota 28 << si quem curatores mitterent ad
defendendam »], non il curatore ma i creditori sarebbero supposti
attori. Si dovrebbe pertanto, adotta-ndo la lezione dell’AMANN,
mutare così:

<< etiam adversus cum…. actiones posse credito:-es

intendere ».
Io stimo che ne la lezione del MOMMSEN nè quella dello AMANN
colgano nel segno. A mio avviso, seguendo il testo dei ìasilici,
non c’è da. cambiare nel nostro passo ehe una sola. sillaba. Come
cio sia-, Spiegheremo testo a proposito del punto seguente.
24. — 1). Fine delle misure provvisorie. — Secondo la precedente emmsizione il concetto fondamentale dell’istituto carboniano
e quello che il pupillo suus heres siccome domi-ans bonorum deve
(sia pure a rischio che tale prerogativa riesca a vantaggio di chi
non ha diritto) ottenere, contro colui che gli contesta lo stato e
il diritto alla successione, provvisoriamente possesso e alimenti,
purchè dia cauzione in modo che all’epoca della pubcrta tocchi
all’avversario
Questo

suo istituire eentro

ceneetto fondamentale può

di lui la hereditatis petitio.
essere

sussistito da tempo

prima di avere ricevuto la forma che noi troviamo ad esso attri-

buita dall’editto carbeniano (num. 19, nota 8). In questo concetto'
fondamentale riSpctto alla duata ed alla cessazione delle misure
provvisorie inerenti alla immissione carboniana, trova-usi incluse le
seguenti conseguenze.
1) La innuissione carboniana è una investitura provvisoria. del

possesso di fronte alla «petitio hereditatis » motivata (quale
attribuzione di una prerogativa. speciale) dall’ eta pupillare del
fanciullo minaccia-to nel proprio stato (fr. 1 5 11 ]). 11. t..: << cum
met-us potest esse,11e minus idonee defendatur ». Questa. attribuzione del possesso deve essere determinante per la funzione di
eonvenuto nel successivo processo ereditario, la quale rimane cos‘:
costituita: ma non include nessun pregiudizio per la futura controversia di eredità. e di stato (num. 17, nota 97). lavoro durante
lo stato interinale ﬁno alla pubertà. tale questione di eredità. edi
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stato si ha come ali'crmativamcnte risolta :: favore del
(num. 17, nota 98).

Quindi

pupillo

il pupillo ottiene intanto il pieno

possesso ereditario, come l’istituto della bonorum possessio lo assicura.

Egli

ha le

actiones

possessoriac congiunte

con

istituto in modo tale concepito che la questione della
rimane intatta (v. questa Serie — testo —— vol. ll,

questo
hereditas

pag.

297).

Questo azioni possessorie del bonorum possessor carboniano seno
ancora al tempo di l-lmlee-ENIANO soltanto l’interdetto quorum bonorum e le azioni ﬁttizie (n. ]7, not-a 99), nonostante che allora per
la bonorum possessio carbon-tana. a. questi rimedii si fosse aggiunta
la pretoria successionis r-i-nd-ieatio o la. petitio hereditatis successor-ia.

(v. questa Serie, vol. II, p. 299) ").
Nell’interdetto quorum bonorum. e nelle azioni

ﬁttizie e rea-liz-

zato nel modo completo il principio (l'r. 3, g 13, l). h. t.): «missum ex Carbonia-no in possessionem student practores possessorem
constituere». In questo complesso di azioni è stata costituita una
tutela giuridica molto più ﬁne nei dettagli c molte più intensa
nell’et‘ticacia per uno stato di cose che può durare più anni, in
confronto di quella che ha. luego per la miss-io centris uom-ine, che
è relativamente di breve durata, per cui basta quanto :: neces—
sario a tutela della mera detenzione e l’interdetto ne eis jia-t ei
(num. 9, lett. A). L’ espressione romana che spesso è adoperata.
percui chi e costituito possessor dal pretore cade sotto il concetto
generale della miss-io praetoria, e un << missas ex Carboniano in
possessionem » -- e gia stata più sopra. (num. ]7, nota 96) mentovata e spiegata. Non vi è in essa

il

menomo

argomento per

") Tanto i rimedi derivanti dalla bonorum. possessio C'arboniana- quanto
quelli derivanti dalla ordinaria, la inosservanza delle norme stabilite circa
la << inspectio ventris » e la sorveglianza del pupillo costituisce una ragione di diniego: fr. 1 (\ 10 I). de i::spic. re::tre, XXV, 4 : << si... factum
quid erit quomiuus ita flant uti supra comprehensum est.: ei quod natum
erit possessionem causa. cognita. no:: dai…... quas ::tiq-uc actiones me da-

turum polliceor his quibus ex edicto meo bonorum possessio data sit-,
cas, si mihi iusta causa vidcbitur esse,

ei non. (labo. — 9 4.5 cod. —-

fr. 2 D. cod. : Edictum de eustodiendo partu rleroga-teria-m cst- eius, quod.
ad Carboniani decreti exempt-am comparatum est ».
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giustiﬁcare le. opinoni, del Lönn (nel suo :lfugazzcno II, p. 451 seg.)
che la bonera-::: possessio carbon-irma. fosse puramente una miss-io in
possessionem, o del

BACHOFEN ”) (p. 336 serv.), che essa com-

prende bensì una. possessio, ma abbia coll’interdetto << ne vis ﬁat
ei qui in possessionem missus est » ottenuto una tutela giuridica

<< più rigorosa ed efﬁcace ».
Lo stato di possesso provvisorio, assicurato mediante le azioni
possessorie, dura ﬁno al termine dell’età. pupillare che ne costituisce il motivo determinante. Quindi se il fanciullo perviene alla
pubertà dopo la concessione della bonorum possessio

carboniana,

ma. prima dell’eﬁ'etti va apprensione del possesso dell’eredità- (vol. I
di questa Serie, p. 154 not-a 42; p. 160, n 46), non ha. neppure
ottenuto la posiz-ione di con-renato nella controversia., giacchè

la

<< missio carboniana. » non è arrivata alla sua effettiva attuazione;
dovra quindi istituire in via normale la petit-io hereditatis ").
2) Dopo il raggiungimento della pubertà-, il processo, nel quale
si decide deﬁnitivamente la. questione controversa dello stato e
della successione (senza- dedurre verun pregiudizio dall’interinale
all'ermazione del diritto di figlio a favore dell’investito), viene
istituito nel seguente modo:
a) Se il pupillo ha. prestato cauzione e quindi hagodute il
possesso carboniana, gli compete precisamente per questo(giaccbe
la cauzione oll‘re sicurezza all’avversario pel caso che il fanciullo
non abbia. diritto) la. parte di convenuto; fr. (i, 5 6, I'). 11. t.:
« Post pubertatem quaeritur, an actoris part-es sustinere debeat
qui ex Carboniano missus est in possessionem. et responsum est.
rei partes eum sustinere debere, maxime si cavit ».
b) Si andò anche più in la e si è data la parte di convenuto
anche al fanciullo il quale non ha- prestato cauzione e quindi non
ha ottenuto il possesso carboniano se presta la cauzione attual—— _.-—

") Cl'r. anche Wlsnscusin, Pand., t 619, nota 6.
") ft. 14 l). 11. t. (Scsvom): << Quaerit-ur an impubes qui bonorum
possessionem ex Carboniano accepit, si antequam possessio ad eum trans-

lata fucrit, pubes factus sit, petitoris partibns fungi debeat. respondit:
in eo quod a. possessore petat. probationem ei incumbere ».
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mente all’epoca della pubertà-; fr. (‘:, 5 6, -l). |:. t.: << sed si

non

caverat, si nunc paratus sit cavere, quasi possessor convenientius
est ».
0) Sc neppureattualmente vieneprestata cauzione dal fanciullo
o se questi non presta nessuna cauzione novella quando la cauzione dianzi prest-ata sia venuta meno, il possesso si trasferisce

nell’avversario, che deve garantire a. sua volta, e il fanciullo ha
contro di lui la petizione di eredità. (num. 18, nota 3) o rispettivamente i rimedi nascenti dalla ordinaria bene:-un:. possessio (interdetto quorum bonorum e al tempo di ERMOGENIANO anche la hereditatis petit-io possessor-ia): fr. 6, 5 6, 1).

h. t.:

<< quedsi nunc

non caveat, possessio transfertur adversario sat-is oü'erente: perinde.
atque si nunc primum ab eo peteretur hereditas ».
a) Se il fanciullo e stato ﬁnora nel possesso carboniano e venuta a diminuzione la cauzione anteriore non offre. attualmente
sufﬁciente garanzia (ipotesi certamente rara) o se il fanciullo che
non ha dato cauzione sia stato in possesso insieme all’avversario
che ha garantito ed annuinistra (num. 21,

nota

24), avviene

la

traslazione del possesso dal fanciulle, in quanto lo abbia avuto,
nell’avversario che da cauzione.

I8) Che dire però, se, di fronte al fanciullo che. non da 'auzione
ed all’avversario che neppure ga 'antisce, sia stato. costituito un
curatore sui beni durante l’eta pupillaret Non può essere dubbio

quello che noi dobbiamo rispondere se anche mancano i testi.
aa) Se poi ne il fanciullo nè l’avversario

oﬁ're cauzione al

alcuna, sarebbe ingiustiﬁcato che il curatore volesse consegnare i
beni tanto al fanciullo quanto all’avversario senza attendere la
decisione deﬁnitiva.. Deve piuttosto aspettarsi che sia ﬁnita la lite
[nella quale, dal momento che nessuna delle parti ha. garantito :—
da. credere che il pretore avra data la funzione

di convenuto al

fanciullo, a favore di cui egli ha pure ordinato la.

dilazione del

processo] affinchè il curatore possa consegnare i beni alla parte
vittoriosa; fr. 5, 5 5, l). 11. t. (num. 23,
ei qui indicio vicerit restituat ».

nota 25):

<< quandoque
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bb) Se perii, mentre nessuna delle parti bada-to garanzia durante il periodo dell’eta pupillare,

’::vversario

attualmente oﬂ're

cauzione, sarebbe affatto ingiusto il non volere concedere la tras-

lazione dei possesso :1 suo favore sulla. base di questa prestazione
della garanzia. In tal modo quindi l’avversario ottiene dal curatore il possesso prima della scadenza deﬁnitiva e il fanciullo divenuto pubere deve intentare contro di lui, quale possessore,

la

rivendica dei beni. Questo esperimento dell’avversario che offre
garanzia contro il curatore che ha amministrato per tut-ta l’eta
'pupillare del fanciullo non può qualiﬁcarsi che come hereditatis
petitio. In questa non si esamina. il merito della questione e pertanto non si crea. alcun. pregiudizio per ii processo

di inani-uente

trattazione. Piuttosto si tratta — dopo avere riconosciuto che

il

fanciullo ancora non di: garanzia — di far avere all’avversario,
pel motivo che ora. ofl're

:auzione, la traslazione del possesso,

siechè ormai il pupillo diventato p::bere deve contre di lui istituire
la. honorum. vindicat-io.
Questo (: il punto di cui si tratta- nel fr. 5, 5 1, l). h. t., di
cui abbiamo parlato sulla ﬁne della seconda. parte del num. 23,
secondo la lezione dei liasilici “). Non può dubitarsi che nelle parole di chiusa esso trat ti della hereditatis petitio dell’avversario contro
il fanciullo, che abbia date cauzione. l)eve quindi trat-tarsi della
petitio hereditatis dell’avversario anche nel principio di esso.

Di-

cendosi espressmnente che questa e diretta contro ii cara-tore e che.
non costituisce pregiudizio per la causa deﬁnitiva, non può pen-

") Bus. XL, 5, c. :": $ l: (:) lui:: ::.-ii induti,". :.:: & ii:—raﬁa; axi riorem:
'cò? .:.-.,. ci; volo:-}” 6 ﬁni'-"imo; a.:).oü, oia-572: scopi-role tq;-silere- rsi; << a'.-isopo-

'Jo'utzi'z; :: zwei—. .:;::..-,.e; [si impubes non defendatur et cum eo in possessionem adversarius eins mittatur, curator dat-ur, quia hereditarias actiones

instituere debet]. b) zz': Ex:: :: zz. '::‘7'.o'} iyro-yir,» » F.- .:.-ta...; .::”: dvd.—...::
'Ù‘JTE 7à0

E?.

TOU-Ol) 'fl'JE72t. "I,

IJGOOJfJUIFJPO/OHLJ

El. 0!

27.1 auro:;

f::

“97:50;

0013; 'te': ima-12 Ew.-:nq;-371 ii; weun-J, 'ede-m.c t'. invidiae; o:.u‘mf: zwei: ::./.:" :::).où

,[et impuberis :ulversalius adi-emas eum adiuuent 11 1bet-: neque enim ex
eo praeiudicium iit. hereditati. sed et si impubes satisdatione praestita in
possessionem missus esset, advcrsarius eius adversus ipsum experiri
.'posset].
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sarsi ad alt-ro che :1. quello che il t'r. 6, 5 6, D. 11. t. esprime colle
parole: possessio transfertur adversario satis (zieren-tc.
Dunque ::..—,...7: della seconda p::rte (actio) è. tutt’altra cosa
delle hereditariae actiones, cui secondo la prima- parte del

passo

istituisce il cu °atore. ULPIANU quindi passa nel fr. 5, 5 1, l). h. '[-.,
colle parole « deniqne scribit etiam eum, qui cmn impubere missus
est in possessionem, actionem possc adversus curatorem. intendere

nec esse prohibendum: nullum enim per hoc praeiudicium hereditati
iieri: nam et adversus ipsnm papilla»: si sat-is dedisset-, recte ex-

periretur » ad una questione diversa da quella gia prima discussa,
dell’esercizio delle actiones hereditariae da parte del curatore.
Sotto l’aSpctto dello stile questo passaggio e ben possibile, data
l’eSpressione deniqne etiam. Se noi quindi nel

testo :: noi tra-

:nandato eorreggiamo semplicemente secondo i lia-silici la parola
actiones in actionem [lo scambio era così facile d::l momento che
lo scrittore trovava. poco prima actiones e poteva pertanto agevolmente fraintendere !] — avremo ottenuto un signiﬁcato plau—
sibile per il passo di ULPIANO.
25. — V. Odierna applicazione dell’ istituto Carboniano. ll
'WINDscl-IEID nelle Pa-ndettc, 5 629, n. 1 dice rispetto all’ attuale
applicabilità- di questa dottrina: « L’editto pretorio parla qui pure
solo di liberi e il carboniana-::: edictum forma una cosa sola coll’editto relativo alla concessione della bonorum possessio cont-ratabnlas... Ma qui pure » [come nella missio eent-ris nomine] « gli
altri discendenti devon'e essere pariflcati ai iiber-i, dal

momento-

chc ai discendenti come tali e stato riconosciuto il diritto di
successione ».
Io non credo che questo sia csatto. A mio avviso la immissione
carboniam: (: in sostanza da ritenere non più pra-tica.
1) L’istituto carboniano, come abbiamo dimostra—to, e un elemento—
costitutivo della posizione giuridica- del suus heres (vero e ﬁuto).
Egli ha diritto a-ll’invcstitura del possesso, nonostante il pericoloche questo possa eventualmente servire a chi non ha titolo. Abi-ntestato t-ale diritto gli compete nella classe ::::dc liberi (e nelle altre
classi :: lui accessibili della successione intesta-ta). In modo assai.
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limitata tale diritto spett—a a lui come istituito. Egli, se preterito.
le ha acca-nto alla bonorum possessio contra tabulas,: se invece lo
avesse diseredato il paterfa-ntitias, sarebbe interrotto il lega-me
della continuat-io domi-nii, sul fomlamento della quale il suns heres
pretende tale investitura, per la. stessa volent:). del testatore. Non
compete dunque allo heres snas un diritto alla. previa investitura,

neppnr quando sia disercdate, ma in grado di esperire con profitto
la iit-ojiie-iosi querella.
Tale è la conligurazione elle ei presenta l’istituto nella compilazione ginst-inianea. La Novella 115 ha fatto obbligo al pater/'a.milia.-: di istituire il proprio (vero e ﬁnto) heres sans ovvero di
scrivere nel testament-o nno dei

motivi legali di diseredazione.

Nello spirito quindi del diritto nuovissimo deve dirsi ehe se il
p(tteljltmiiitts non ha per il proprio (vero o ﬁnto) heres snas fatto
ne l’una, nè l’altra cosa-, il fanciullo possa pretendere,

se il sue

stato viene messo in questione — anche se non si ammette il

perdurare della bonorum possessio contra. tabulas — l’ investitura
earbeniana eon dilazione della lit-e, che a suo favore si può agitare in base alla Novella. 115, ﬁno all'epoea della pubertà.

Sc

invece nel testamento e scritto uno dei motivi di diseredazione
(e quindi la volontà. del paterfamilias è eSpressa nella maniera
parallela all’antica diseredazione formale), secondo l’esatta interpretazione della Novella 115, si dovr: pur concedere il diritto
della inunissione nel possesso al fanciullo, di cni venga contrastato lo stato. Senza. dubbio era stata per lui prima esclusa tale
provvisoria- investitura nel caso ehe egli dovesse rieorrere alla
(me:-etia inorfwiosi. poiche il testamento ehe si intendeva di cessare
per se era valido e. colla diseredazione contenuto. rendeva inammissibile sitiat-ta- investitura-. Mu- in seguito alla Novella tale estacolo (: cadnto, ritenendesi ormai invalido in questo senso il testamento. ll fanciullo pertanto fa valere il suo diritto successorio
disconosciuto quale crede intestato; ora ab intestato anche uno
diseredato di cni venga cont-addct-to lo stato, può prima che si
esperism la 'ea-usa delinitiva pretendere la investitura carboniana:

fr. 7 5 c D. h. t.
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2) Nella compilazione ginstinianeaestato concesso ai figli rispetto

alla madre sul fondamento del loro diritto successorio non il diritto
all’investitura cm-beniana, ma solo quello alla dilazione della cont-roversia (num. 14, 2). Certamente nello spirito della Xovella 115
si dovra dire, che questo diritto rompete a tutti i discendenti
(tueri della cerchia dei liberi), anche meramente cognatizii, qualora
essi intendano far valere il ri medio loro accordato dalla Novella 115
per la lesione del loro diritto successorio e. insieme desiderano
che la- lite — poichè il loro stato e messo in questione — si
diti'erisca fino all’epoca della pubertà. Senza. dubbio quindi anche
gli altri casi contenuti nelle fonti, nei quali si può chiedere il
dill'erimento del processo (1111111. 17, lett. A), hanno tuttavia piena
efﬁcacia nel diritto comune.
3) Riguardo alla missio rentris nomine ho gia ['at-to notare
(1111111.

11, 1) che nella nostra pra-ssi dei diritti particolari non si-

e — di fronte alla lettera del diritto comune —- propensi alle
complicazioni della immissione e che si ritiene sufficiente di provvedere. colla nomi-na di 'n-n enratore satia massa ercditaria, mentre
s’attende la risoluzione della circostanza tuttavia indecisa. Per
questa eura anche riSpet-to alla questione carboniana si trova
appoggio nel diritto romano (num. 22).

in modo Speciale

poi la-

nestra tendenza moderna trova qui adeguata applicazione.
a) Nella questione carboniana, a differenza di quella che surge
per la miss-io eentr-is nomine, abbiamo spesso davanti a noi un
lungo periodo di anni, nei quali deve mantenersi artiﬁciosamente.
un aSpet—to provvisorio. Questo aveva gia pei Romani la conseguenza
che — mentre dalla missio centri.»- amnine non sorgeva che un
limitato diritto di custodia — si concedeva a ehi' era investito
della possessio carboniana il pieno diritto possessorio della successione universale pretoria. Ma appunto questa investitura e. som—
mamcnte pericolosa per tali diritti cosi intensi ehe l'accompagnano.
Riguardo all’avversario immesse nel

possesso

insieme al pupillo

che non da cauzione, ciò viene dai romani esplicitamente rilevato.
Esso può, ancorchè dia cauzione, nm.-arc et audiri pur sempre
molte cese inopportnne e quindi non deve almeno tenere in manu
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sua i documenti (num. 21, nota 23). Lo stesso precisamente viene
in considerazione anche per il pupillo che

dia cauzione, se noi

pensiamo che più tardi esso può venire riconosciuto privo di diritto. Egli può novare et moliri molte cese, che più tardi non si
possono ripararc mediante la cauzione.
L’unica cosa praticamente olqiortnna, sovratulto secondo i nostri
attuali rapporti, e che nessuno dei due avversari venga investito
del posseSSo, ma che i beni vengano dati nelle mani e. nell’amministrazione di un curatore imparziale, ﬁno a ehe più tardi venga decisa
la lite f'a le due parti. Quello pertanto ehe avveniva appo i Romani
nel caso ehe ne il pupillo ne l’avversario dessero cauzione, è quello
ehe esige la ratio utititatis (St-adi di diritto eicite, IV, p. 176 sog.),
verso cui spinge la tendenza della nostra prassi moderna.
b) Noi dobbiamo quindi pel diritto comune, se stiamo alla let-

tera, riconoseere che debba avere applicazione il diritto della investitura carboniana ehe dipende dalla condizione-di

heres snas.

.\[a da una parte non è deciso con questo (come non lo e per la
missio ventris nom.-ine), che cii) debba venire in applicazione anche
nella prassi dei diritti particolari. Che l’istituto carboniano non
possa vantare una eita. nel diritto comune prova il fatto che non
se ne riscont'a neppure un caso pratico nell’.—\relnivio del Sutil-‘FEu'r.
D’altra parte noi dobbiamo trarre. dall’opposta ratio utititatis le
conseguenze, che noi

non possiamo estendere eo] Wlxoseunm

l’investitura carboniana oltre. i limiti segnati dalla lettera del diritto eoumue e quindi a tutti i discendenti oltre l’angnsta cerchia
dei liberi. Quelle che praticamente interessa non e l’attribuzione
del possesm o la facolta. di trarre

gli

alimenti

al

fanciullo in-

vestito, ma solo la costituzione di un curatore dei beni

che am-

minist-ri e l’attribuzione degli alimenti al fancinllo bisognoso.

Il

giudice potra stabilire questo anche ne: casi in eni occorre diﬁ'erire
la. controversia circa la successione dei ﬁgli nell’ex-edita. materna.
Esso petra

procedere. alla costituzione di un curatore (ma non

all’attribuzione degli alimenti)

anehe tueri della cerchia dei di-

seendenti, dove le fonti ammettono che si possa

dill'erire la lite.
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e) A questa misura e desiderabile che la. futn'a legislazione

tedesca riconduea quello che si continua a tramanda-re quale ref
siduo di idee giuridiche da lungo tempo tramandate, siccome let'
tera. del nostro diritto comune., per la cerchia dei « liberi » sul
diritto. di possesso e degli alimenti del heres _smm (vero o ﬁnto);
che da cauzione e sul diritto al possesso dell’ avversario che da
cauzione.
In generale poi, dato l’attuale nostro ordinamento processuale!
i casi nei quali può parere conveniente la dilazione della lite in
base alla cognizione del giudice, saranno molto più rari di quello
ehe pote 'ano esserlo presso i Romani. Se noi dunque possiamo
anche desiderare che la. legislazione continui a permettere al giudice — segnando esattamente i presupposti — la facoltà. di differire il processo, ordinando una curatela”), i casi di applicazione
nella nostra moderna vita giuridica saranno pur sempre pochi m).

") Secondo il diritto prussiano, dei rimedii provvisori romani (missiones
iu. passeres-immo) sono conservati solo il « remedium ex lege ultima Codicis de edicto divi Hammam tollendo » e la « bonorum possessio vcn-

tris nomine » : Kocn, Diritto privato prussiano, II, 9 873i. f. — Secondo
il diritto austriaco non ha. luogo la « honorum possessio ex Carboniano
edicto », giacchè il processo circa lo stato controverso di ﬁglio dell’erede
pupillo va. subito espletato; UNGl-nt, Sistema del. diritto privato austriaco,
_\'l, «5 50, nota 13 in tino.

…) Nulla vi ha di simile nel nostro diritto civile.

TITOLO XI.
De bonorum possessione
secundum tabulas

[Congiunto col Tit. XXXVII,

13.

De bonorum possessione ex testamento militis].

Cod. lib. VI, tit. 11. De bonorum possessione secundum tabulas.

5 1619.
Ii- diritto di success-ione testamento-ria- sccoado ii Preto-rc.

26. Colla bonorum possessio Carbonis-na è chiuso il campo della
« bonorum possessio contra. tabulas » e delle dottrine che si rannodano a questo istituto. Alla. « bonorum possessio contra tabulas, » siccome alla prima pars edicti (num. 15, nota. S5;num. 16,
nota 94) segno nel sistema dell'lüdit-to e dei Digesti la « secundum
tabulas bonorum possessio ». Entrambe insieme, la contro

e la

secundum tabula-s bonorum possessio, sono nelle fonti comprese sotto
il concetto di « bonorum possessio ex testamento “).
La « secundum
eSposto nei

tabulas bonorum possessio »

")

'
io

ho già

volumi anteriori di questa serie tino al seguente

punto.

") (i 3 I. de b. p., III, 9: Vol. I di questa Serie [tosto], p. 432-433;
II, p. 323-324-341; III, pag. 80. — fr. 19 I I). quis ordo, XXXVIII, 15

(vol. II di questa Serio [testo], p. 100); v. infanti num. 46, nota 25.
"‘) Cfr. Fxnmcws, Bonorum possessio (1837), p. 107 seg.: "LI-:Is'r, Historia bonorum, possessionis secundum tabulas (1841): IDEM, Bonorum poss.,
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1) I.::

eipio

stata

« secundum tabulas bonorum possessio » era da prinproposta.

co::,fi.-:':::a.:id-i iuris civilis

gratia e questo

elemento confermatorio è tuttavia nel diritto giustinianeo il nucleo,
:: eui il resto si aggiunge.
2)Aqnesto ele-mento confermatorio la mano del pretore. ne ha
aggiunto nuo impo1tante emandatorio. Questo in parte si rit'crisce
al contenuto dei testamenti [e qui spiccano come moment-i autonomi nuovi Speeialmente i duc punti della istituzione possibile dci
post-1111112 alicui (num. 54,11) e l’attribuzione provvisoria del

pos-

sesso agli istituiti sotto condizione (num. Sii-SS)]; in parte —- e
questo :. sovratutto notevole —_ ai requisiti est-rinseei del

testa-

mento. ll pretore in contrapposto all’istituto di diritto civile del
testamento per 111r1-11c1'pot1'011c111. (testamentum iure factum) ha

già

prima dello svolgimento della giuriSprudenza classica proposto il
nuovo principio che basti per accordare. la « bonorum possessio »
ma nel tempo stesso sia anche necessario ”) che esistano le :::tmlac suggellato (con sette suggelli). (.os: si svolge di contro ai
requisiti del diritto civile un diritto

pretorio

indipendente, ac-

canto al quale poteva tuttavia continuare la confermatoria « bo—
norum possessio secundum tabulas » sulla base di un testamento
« iure fact-11111, » dal momento che un testamento regola-ﬂuente
suggellato con sette suggelli corrispondeva nella sua ﬁgura anteriore alla -no:'ma del prctorc. La. questione pertanto dei requisiti
estrinseci del testamento comprende ormai il ius utrumque “).

Il

Il, 1848, I. p. 250 seg.: 2 p. 80 seg.: vol. I di questa Serie [testo]
(1870), pag. 4—34 segg. — l’. KRUEGER, Saggi. critici [ted.], pag. ]—40:

[(oneri-:s, negli rinnau" di ïnnuma-Xl (1871), p. 220-230: vol. II di
questa Serie [testo] (1873), p. 81-93; Wlxoscnsn), Ponti., III (:].Il ediz.
1878), @ 554-563—565-673.
”) e. 2 (5. l:. t. (171,11) Gouolaso: << Bonorum quidem possessionem
ex edicto practoris 11011- nisi secundum eas tabulas, quae septem testis.-:::
siquis signatae sunt, peti posse in dubium non venit )).
“) fr. ,23 lì. qui. (est. far.,possq XXVIII, 1 (U:.r.): « Si tcstumentum,
_quod resignaverit. testator, iterum signata-:::. fnerit. soph-:::. testium signis,

non erit i:::pcrfcrt.n:u.'sed utroque i::rc calchi! iam. ciriii quam. praetorio.
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nuovo precetto pretorio circa i suggelli cont-iene di fronte al diritto civile un elemento emendatorio soltanto

e

non

anche

nno

correttorio. Come pertanto sia da intendere questa ingerenza del

ius utramque nei det-tagli che presentano difﬁcolta divario genere,
deve nella seguente esposizione venire attentamente indagato.
3) Oltre l’attribuzione della bonorum possessio seeunda-:::, toto:-tas
nei nuovi casi addotti dal motore,]… nel diritto successorio testamentario romano avuto notevole parte, allo scopo di sviluppare il

diritto, la concessione delle eccezioni di dolo [vol. II di questaSerie (testo) p. 87-89] e anzi per due sensi. Da un lato sulla base
di diSposizioni i111periali al tinc di aggiungere una portata eorrettiva
alla. bonorum- possess-io seeunda-::: tab-alas che. dal pretore era stata
istituita. a. ﬁne cmendatorio. Dall’altro lato per tener conto in
diversi casi della volontà. mater-iote del testatore, che appariva
divergente in confronto alla. forma giuridica testamentaria, ::ell’esercizio della giurisdizione pretoria per il campo del ius -:tt:'-:t-:::.q::e.
Quest’ultimo punto contiene parimenti notevoli difﬁcoltà.; dovremo
quindi consacrare ad esso Speciale diligenza-.
11 tema che ne rimane adunque a trattare, dopo quanto abbiamo
detto, io divido nelle due parti che da se stesse si distinguono,
dei requisiti esteriori dei testamenti (num. 28-52) e' del contenuto
del testamento dipendente dal diritto pretorio e dalla sua attuazione (num. 53-58).
27. — 4) Prima che io proceda avant-i, occorre che quell’ elemento eoo/'ormotorio della bonorum possessio secundum tabulas, che
1111 nel diritto giustinianeo costituisce il nucleo dell’intero istituto,
riceva alcuni schiarimenti.
a.) Coincidenza del ius '11-11'11-111111111; « honorum possessio secundum
nuncupationem. » Sc un testamento è iure ('i-vitis fact-:::", ha di
regeln. anche sette suggelli. Se viene i111petrato i:: base ad esso

— 1':'. 20 pr. I). de only. c! pap. subst., XXIV. 6: Patris et lilii testamcntum pro uno habetur etiam is iure praetorio,- ::a:::... sufficit t::-

t:::tos esse patris signatos, etsi resignatae sint ﬁlii, et septem signa patris
snfliciunt )).
Genes. Comm. Panaetio. — l.i1:. XXXVII-XXXVIII. Parte IV e V. - 16.
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la << bonorum possessio, -> cii) accade eerta111entc perche il testa:
mento risponde alle prescrizioni pretorio intorno alla snggellazione.
Ma deve aecentnarsi in modo speciale che la sententia- del pretore
[in questo caso che forma la regola e che nell’antico diritto classico era anche sicuramente il più consueto] era diretta

ad attri-

buire la honora-m. possessio non Solo come conforme alla dÌSposi—
zione edittalc, ma anche << «munands-rti iuris ciritis gratis ».
a.) La prova che questa

deve sempre essere stat-:: l’opinione

prevalente sta in quanto segue. I.’ lilditto originario (conservatoci

da CICERONE.) intorno alla bonorum. possessio testamentaria, come
pure quello posteriore richiedente l’esistenza di

tabulae signatae,

ha di mira testamenti scritti. He non fosse stata la sententia dell’introduzione

di

questa clausola posteriore — concedessc la bonorum possessio

l’editto quella che il

pretore -— anche

dopo

se-

eunda-:::. tuba-tus in base alla tuba-Ice signatae, iure factos, non solo
quale successione pretoria, ma pure eo::jirnmnrt-i iuris eiritis gratia,
accordando il possesso creditario, i Romani non avrebbero potuto
trarre la conclusione che invece indubbiamente hanno ricava-to.
Essi annnettono cioè (come già. ha riconosciuto GIULIANO) anche
una << bonorum possessio secundum nuncupationem >> e precisamente
come io ho gia. fatto notare nel vol. ll di questa. Serie (testo)
p. 440-441, in contrapposizione ai verba. edicti, i:: base alla se::tentia- praetoris,- fr. $ & 4 I). l:. t. Questa sententia. non può essere stata altra che questa, che la. dove un atto di ultima volonta
esistente come testamento autonomo non viene

i:: eontlit-te col

precetto edittale dci suggelli (che si riferisce alle tabs-(ae e che i:
:: priori inescogitabile pei testamenti orali), si debba dare la bonorum. possessio anche « iuris conﬁrmandi gratia )) in base ad un
« iure civilis fact-mn testamentum >>. Che l’attribuzione di questa
honor-itm possessio secundum :::meupat-ionem è preceduta dall’idea
della conferma [qualunque sia il modo con cui si e ﬁssa-ta —

111ancandoci in proposito ulteriori accenni nelle fonti nostre], dice
esplicitamente GORDIANO: c. 2 C. 11.

t. (VI,

11): «

Verum si

eundem numernn: [di sette testimoni] adfuisse si::c scriptis testamento eondito doceri potest, iure civili testo-mention facta-:::. videri

nn noxout'n rossl-zsuoa't: sI-zt'l'xnt'n TABULAS
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ac secundum nuncupationem honorum possessionen: deferri explerat-i iuris est >>.
(1) I.:-. conseguenze di questo concetto, che la << honerumpossessio secundum tabulas >>

e nei

suoi

normali presupposti una

<< bonorum possessio contermatoria » sono :::olto cmnprensive. Esse.
si raccolgono nel principio che. — i:: quanto non nasca un ostacolo della Speciale determinazione edit-tale che esige l’esistenza
di tub-utuc siguutuc — nel rimanente vanno senz’altro applicati i
principii del diritto testamentario civile anche perla bonorum possessio seeundus:- tubuius, appunto perchè essi sono imposti dal diritto civile. Nella nota in raccolgo brevemente le principali applicazioni di tale criterio “).

") fr. 2 :) 4 l). l:. t.: << Sicut ad adeundum hereditatem
ito. et ad bonorum possessionem u<l1nitteuda|n. —- fr. 2 @
solus heres erit et accipiet honornn: possessionem; — t'r. 2
heredi enin: scripto sicut portio hereditatis, ito. ct. bonorum

proximi sunt,
3 I). l:. t.:
98 l). l:. t.:
possessio ad-

crescit. — t'r. 2 (\ !) l). l:. t.: ei domino defertur bonorum possessio,
ad quem hereditas pertinet... Septicio det'crat-ur bonorum possessio: ad
hunc euim. hereditas pertinet. — t'r. 6 l). 11. t.: si inutiliter quis sit i::stitutns, :::-c. ad honorum luissessionem inutilis institutio proﬁcit. fr. 8

il 1 I). l:. t..: sicut hereditatem vindicat... it:: bonorum quoque eius pessessionen: accipere potest: 9 ?. is ud quem hereditas pertinet etiam bo-

norum possessionen: accipit. — 6 3 sicut ad adeundam hereditatcm, ituad petendam bonorum possessionen: scripta:: non intellegetur. — fr. ]?
]). l:. t.: si ita heres scriptus sit, ::t interdum [in totnm scr. Minan.-sex]
excludutur :: testa-:::cnto... uee bonorum possessionem petere potest. —
fr. 20 (: 4 l). qui test. facere possunt, XXVIII, 1 : testameutum valebit;
et ex co testamento bonorum possessio competit. — 1'r. ] pr. l). uade
eir et n.:-or, XXXVIII, 11 : quemadmodum nec ex testamento [sibi snecedunt: ::an: illicite inter se. coniuncti si alter alternm heredem scripserint: nullomodo c.x testamento ius. Monnsux] adiri hereditas rctsecnnduntabnlas peti bonorum possessio potest. — fr. I!) I). de bou. poss. contro
lub., XXXVII, 4 : ex quibus adiri hereditas rctsccnndun: tabulas honorum

possessio peli potuit. -- fr. 10 I). de I:. e. t. 37. 4. ex quihus adiri hereditas rci secundum eas bonorum lmssessio pcti potuit. — l'r. 12 45 D.
de bou-. liberi., XXXVIII, 2: ex quo neque adit:: hereditas est neque petitn
honorum possessio. -- fr. 20 pr. I). de ruiy. ct pop., XXVIII, (‘: pro
nno hahetur etiam. i:: i::re praetorio. — 1'r. 60 t 4 1). de i!. I., XXVIII,
ii beres jit... idem. et i:: legatis et i:: bou-orum possessionibus )).
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7) Per quello che in particolare concerne la mentovata. bonorum

possessio sec-11111111111. um:-cupationem, essa poco appare

nelle fonti,

poichè in genere era raro il testamento nnncupativo [vol. I di
quest-a. Serie (testo) p. 444-445]. Si pn'o — così vien

detto —

palo-111 nuncupare il proprio erede o insieme scrivere nelle tabulae
’ legati, che in tal caso non sono tabula-e tcstmucnti, ma eodicilli:
fr. 20 J). de iure codici”. XXIX. 7. — PAOLO con richiamo 11. GIU-

LIANO. — Si può [<< etia-m. iure praeter-io, » fr. .‘30 pr. I). de cuig_
et pop. subst. XXVIII, 6] quale paterfmuiiius fare un testamento
proprio per scripta:-«rm. e al ﬁglio per nnncupationem << rei contra. >>;
fr. 20 5 1. D. cod-. Se i:: tal guisa uno ha fatto per sè un testamento -1'-11. tabul-is e pel ﬁglio di

famiglia impubere per imae-upo-

tionem., la. content-ia. practoris nel concedere 111. << bonorum possessio >>
e quella. che << q11e111ad111odum scripta ﬁlio heredi separatim

ab

heredibns patris, ita..-11-u.-11-cupute potest videri separatim a scriptis
patris heredibns

bonorum

possessio »

L’esistenza. della << bonormn

venga. data- (GIULIANO).

possessio sce-11111111111. nnncupationem.

viene ancora eSpIicit-amente riconosciuta da. Tnonosm

nel 424,

nella e. 8, 5 1. God. (ie codicillis VI, 36: << ut sive bonorum possessionem secundum tabulas ant secundum nnncupationem ceterasque similes postulaverit» (vol. II di questa Serie [testo] p. 401°-

409,1L 427.
b) Divergenza del ius ctr-unique. Il costume di munire disette
suggelli il «_ testamentum iure (civili) fact-um » non era assolutamente obbligatorio ed in particolare l’esistenza di un documento
provvisto di sette suggelli non era prescrizione del diritto civile,
mentre il pretore aveva promesso di non dare la. bonorum. possess-io

in base ad un testamento scritto, _che sotto questo requisito [11.011—
a-isi; nota 39, cfr.

pure nota. 37). Così si veriﬁcava necessaria-

mente la- possibilità- di (tectorio-ui di fronte alla- regola comune

[seeondo eui le tabulae iure“ fact-ue venivano anche sllggcllate e
quindi la_ bonorum. possessio veniva data 'iu-re utroque].

Deviazioni

c'ano possibili sotto due riepetti:
'

e.) Pete fano aversi dei casi, in' cui in un documento testamen-

tario venisse leso qualche requisito essenziale del diritto civile (e
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il testamento resultasse quindi non iure ject-um), ma che il documento stesso soddisfacesse alla regola edittalc, che si accontentara della esistenza di tabula-e testamenti suggellatc. Qui il pretore accordava la bonorum possessio secundum tabulas. Egli ricono—
sceva nel documento un testamento effettivo e ammetteva quindi
anche i principi di diritto civile intorno ai testamenti

[nota 41]

in quanto non fossero resi Specialmente ina-pplica-bili per mancanza.
del diritto successorio << iure civili >> o per la contraddizione contro
il requisito pretorio della esistenza. delle tavole suggellate.\11a si
tratta ':1. pur sempre di una deviazione della regola capitale: di
un testamento non iure factum e tenuto in vita. solo dal pretore.
Qui appunto si rivela-va il fatto (vol. II della Serie [testo], p. 83)
che il nuovo elemento emendatario della beam-11.111. possessio secundum. tabula-s non era stato inteso siccome corretto-rio. In base ad
un testamento tenuto vivo per diritto pretorio viene concessa la
bono-rum possessio secundum tabulas, e così viene senz’altro chiusa.
agli eredi legittimi la strada per domandare bonera-111 possessio ab
intesta-to. lla il testamento è

<< nullo iure cir-iti », l’erede legit-.

timo per diritto civile e quello chiamato alla eredita. A questo
punto il pretore non intende di correggere. Dunque l’erede ab
intestato << iure civili >> può, intentando la << petit-iohereditatis »,
rendere

<< sine re »

l’ottenuta << bonorum possessio secundum

tabulas ».
ﬁ) Si potevano ugualmente avverare dei casi, in cui il testa—

mento t'osse valido iure civil—i, ma non fosse riconosciuto dal pretore. I motivi di questo riﬁuto di riconOScimento potevano, giusta.

le cose dette., essere di due specie: o il documento non rispondeva.
al requisito pretorio della esistenza di tabulas sign-«tac,

ovvero

si opponeva al testa-mento quella eccezione di dolo basata. sopra.
una divergente volonta. materiale del testatore (vol. II di questa,

Serie [testo], p. 27). In questo ultimo caso le cose si conﬁgurano
come segue. L’erede in base ad un testamento iure fact-11111. può
essere anche in regola col requisito pretorio dell’ esistenza. della.
tavola suggellata, ma il pretore ha dichiarato pel caso in discorso che
il suo diritto ereditario non è attuabile perchè osta una eccezione
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di dolo. Qui, come vedremo, il pret-ore ha seguito un criterio che
anche in altre 111at-erie <>. stato applicato. Un creditore, cui si può
opporre una eccezione perpetua, viene praticamente trat-tato come

se non lo fosse

"). Parimenti il pretore tratt-a come carente di

diritto colui che è istituito in un

testamento — anche se ipso

iure ( praetorio) esso è abilitato alla bonorum. possessio secundum.
tabulas, soddisfacendosi al

requisito della. esistenza delle tavole

suggellato — quando il suo diritto ereditario sia stato dal pretore
dichiarato inattuabile per exception-cni. Dunque anche se egli potesse << de p!ano >> domandare in base alla. qualilica. che ipso iure

gli Spetta la bonorum possessio secundum. tubulas, la bonorum- possessio si Considera pii: tardi come

<< per except-ione… non data. >>.

L’importante conseguenza è che la impct-razionc di sit't'atta bonorum
poi.-sessio inesigibilc per exceptio-nem, non impedisce che poi venga
concessa la. bonorum possessio a quelli che hanno un diritto ereditario e vengono dopo gli eredi testamenta-ri in questione.
Come siansi conﬁgurati tali concetti nei singoli casi concreti
nello svolgimento del diritto romano, rest-a ora ad esporre.

Noi

dobbiamo quindi occuparci di tre specie di testamenti: quelli validi —iure utroque — quelli non. iure (civili) facto, ma tenuti in vita
dal pretore — quelli validi iure cir-ili, :::a non ritenuti efficaci dal
pretore. Il primo caso è quello regolarmente presupposto nelle
fonti, dove si trattano le questioni circa il contenuto e la sua
attuazione: ossia di quistioni sul tipo di quelli che si

discutono

nei testi addotti nella nota 41 e che nella seconda parte (num. 53-58)
dovremo trattare. L’esposizione della. dottrina del testamento i::'valido per diritto e tenuto fermo dal pretore e di quello valido
per diritto civile non tenuto ferme dal pretore, costituisce la 111ateria precipua. della prima parte che tratta dei requisiti esteriori
(1111111. 28-54). Le molteplici difﬁcoltà- di questa prima parte rendono necessario di separare il materiale del diritto preginstinianeo
contenuto nelle fonti dalle disposizioni del risultato accolto nella.
compilazione giustinianea.
. "a) l'r. 7 \) 8 I). de dolo maio, IV, 3: << quasi nulla actio sit quae
exceptione repellitur ». V. avanti num. 99, num. 2, a. 5'.
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28. — (PRIMA Paura: Rnomsrri 1-1s'r111ns1scr DEI wss'rasu'as'rl.
-— Snzrons 111111111. -- Inarrfro mammosa-musso). — Per necessitadi cose iodevo t'ar procedere la. ricerca dalcriterio del diritto onorario.

La prescrizione edittale sulla estrinseca conformazione del testa.
mento comprende tre. punti:

devono essere tabulae testamenti,

devono essere suggellato, devono esistere "). Questi tre punti
danno le suddivisioni della. seguente trattazione.
]. TABULAE 'r11s'rau11x'rr. Il pretore csi ge di fatto un atto di ultima.
volontà. e tcstamentit'azione nel soggetto riSpet-to ad un tale atto.
A. Ultima volontà. l) Circa la. materia su cui deve esser scritto
l’atto di ultima. volonta il pretore non ha dato norme "); bensi
zirca il modo di scrivere: t'r. 6 5 2 I.). de B. l’ass. (XXXVIII, 1):
<< Notis scriptae tabulae non continent::r edicto quianotaslitteras
non esse Pedius libro vicensimo quinto ad edictum scribit >>.
2)ll pretore esige un atto solenne di volonta. Il testamento tanto
per gli altri come per lo stesso testatore deve nettamente distinguersi dalle azioni della. vita ordinaria. Se le forme del ius utrumque
sono diverse, ent-rmnbi i diritti coincidono pienamente in questo
concetto fondamentale. È per lo stesso vantaggio del testatore,
che esso, in contrapposto a t'ansitorie velleità e alla loro manifestazione "‘“), venga. messo in guardia dalla. steSsa non facile

") fr. l 6 1.1 I). l:. t.: << dicendum est a.) signat.-ls b) tabulas c) exstare. — (.'od. l-lcr1n<>g., tit. XII, dc success. [Uo11sult. VI, 13] — DIO.Cla-:zmxo]: b'i secundum edicti formam a) testamentum b) ch.-signatum
c) cxstitit, bonu. quae cum morcretnr auctor tuus eius fuerunt, solemniter
petes. — l'r. 1 (: 6 I). 11. t.:sia.)in duobus'codieibus b)si111nl signatis...—

heredes scripserit. et. c) utrumque exstet >>.
") fr. 1 pr. ”. l:. t. (U nr.): << 'l‘abulas testamenti aecipere debemus
0111110111 nu.-terim: jigurrtm: sive igitur tabulae sint ligneae, sive cuiuscumque.
alterius matin-ima sive chartae sive insanio-rinae sint vel si corio [alicuius
animalis dei. Mein-[sex], tahulae rect-c dicent-nr. -— l'r. 4 I). 11. t.: Chartae
appellat-io el'. ad novam chartam refertur et ad deletieiam: proinde et s
in opistographo quis testatus sit, hine peti potest honorum possessio ».
— l’.—Ivi,, Sent. IV, ’7 (> 6 iu line.
mz) l'r. 24111 f. I). de test. mil., XXIX, 1 (rcscritte di 'l‘uauxo): << testes
existerent. qui adlirmarent se audisse dicentem [aliquem dcl. .\lonnsnu],
relinquere. se, bonu cui vis::::: sit, et per boe iudicia rem subrcrtuntur >>.
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solennità dell’atto perche dia eSpressione solo a quella volonta
che dipende da una :::atura ponderazione-. Ed anchei sette testimoni del testa-mento per am—ncipationem e della disposizione pretoria derivano dello stesso concetto iniziale. Quest-o appare mani-

festo da ciò, che di regola la bonorum possessio, concessa- sulla
base di un testamento suggellato, corrispondeva all’ ut'ticio emen(lat-orio dell’ edit-to e agiva in via confermatoria a favore del testa-mento iure factum: e'a quindi conforme al ius utrumque. l::
ciò pure sono eguali il diritto civile e il diritto pretorio, che secondo ent 'an:hi non nuoce il fatto ehe si adducano, ove il costume
lo richieda, più di sette testimoni “).
3) L’editto esige che l’atto, da cui deve derivare il diritto alla

bonorum possessio secundum tab-uius, sia. l'ultimo (supremae tabulu-e).
Anche in questo coincide il ins utrumque. Per supremae tuba-luc si
intendono « non quae sub ipso mortis tempore factae sunt,

sed

post quas nullae factae sunt-, licet hae veteres sunt »: fr. 1 5 l.
]). l:. t.. “'). Quelle << tabulae, post quas eodem modo » altre- sono
state fatte, per diritto pretorio come per diritto civile si hanno

come << ruptae » (Gai, II, 144).
a) È di sostanziale it::portanza lo stabilire esattamente quale sia
il concetto dommatico tbndament-ale di questa << ruptio »

di

un

“) fr. 7 I). h. t. (GIULIANO) : « Cum tabulae testamenti plen-ium signis
signatae essent et quaedam ex his non parent-, septem taum:- signa. ui.u-

m-aal, sut'iieit ad bonorum possessionem dandam septem testium signa
comparere, licet non mun-ium qui. signurcrint maneant signa. ». Blwxs, I selle
testimonii det diritto romano (riprodotto dalle Dissertu-zioui ﬁlologiche pubblicato in. onore (li 'l‘Eooouo Mmmm-:x (tedesco”, p. (i, ?, note 22-24. —

l. set-tc sigilli richiesti a titolo di solennità. dal pretore hanno rispetto alla
volent-a ell'et-t-iva del testatore il signiﬁcato, che escludouo a priori l'atto
non perfetto di ult-ima volant-:). (im-perfectum. testament-um- nel senso lua-

Tsumw) e quindi disposizioni non pervenute a compimento della tutela
pretoria della bonorum possessio secundum («Index. V. avanti num. 34,
not-:: 83.
“) fr. 1 (: (i l). l:. t. : << Sed et si in duobus codicibus simul signatis alios

atque alios heredes scripserit et utrumque e.:-stet, ex utroque quasi ex uno
eompotit bonorum possessio, quia. pro ::uis tabulis habendum est et supremum utrumque accipiemus >>.

DI'} BONORUM POSSESSIONE SECUNDUM TABULAS

.129

testamento precedente per mezzo di uno posteriore fatto eodemmorio. Il KRUEGER (p. 1. 10) lo trova pel diritto civile nel prineipio
di diritto romano (fr. 35, 153 l). de R. I., L. 17): « nihil tam
naturale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum
cst- >>; « come si esige per stabilirlo un’azione solenne che manifesti
in modo innegabile la volontà, cosi anche la sua abrogazione...
deve avvenirc in un atto solenne corrispondente >>.
lo non credo che questo sia giusto. Xel mio scritto << Sulla reeiproeo relazione >> bo sottoposto a diligente ricerca quella regola
romana dell’en gen-ere dissolvi, quo colliga-tmn est. Esso comprende
una .serie di casi l’un'o messo in seguito all’altro; e un «principio
storico >> che però nei suoi inizi risa-le ad nna molto ragguardevole antichità-. Il suo caso più vetusto è quello del rapporto fra
cantari-cazione e dittarreazione e poichè la cont'arrcazione risale lino
al tempo dell’unità originaria indogernianica (Stadi (li diritto civile.
Il”, p. 43, 244), anche la corrispomlente diﬂiirreazione può ben
essere antichissima-. Ma in questa regola, derivante da così vetusta
origine dell’co gen-ere dissolvi quo col-ligulam: est, non ha mai trovato posto la questione del testamentum. posteriore testamento rupta-m.
(v. anehe'la' mia opera « Relazione, ecc. >> p. 12, nota 12). Quella
regola si rit'crisce solo a quei rapporti giuridici che sono già divenuti perfetti col loro atto costitutivo e con esso sono entrati in
vita. Nel caso di un testamento anteriore sostituito da. uno posteriore si tratta di un negoti-mn. mortis ea.-asa. che acquista efﬁcacia
solo colla morte del suo autore. Prima della morte del testatore
altro non abbia-mo fuorchè disposizioni di ultima volonta dirette

al futuro, la cui etl'ettuazione dipende tuttavia da ciò che l’ ist-ituito non premuoia al testatore e elue questi non cambi di parere.
Pertanto la diSposizione mortis causa- non e ancora qualche cosa
di eﬁ'ett-ivamente << colligatum >>. Non si tratta di sciogliere (dissol—
frere) un ediﬁcio giuridico già. esistente, ma solo di una pluralità
di disposizioni stabilite una depo l’altra in previsione di un futuro
non ancora attuatosi. Tutte queste diSposizioni, per potere in genere

venir in considera-zione, devono tut-te essere stabilite in forma solea-ne
« eodem modo » (v. sotto 2). F 'a più testamenti che successivamente
Gilles, Comm. Pmulette. -.- Lib. XXXVII—XXXVIII, Parte W e Y. — 17.
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sono stati ordinati, quello anteriore non e annullato per il l'a-tto
che la Sua « abolizione >> si è veriﬁcata mediante un atto solenne
corrispondente a quello della sua costituzione [in tal caso dovrebbe
—ciò che i Romani non hanno mai ammesso — un puro e semplice « dissolvere >> del testamento precedente, espresso informa
testamentaria, avere avuto efﬁcacia per diritto civile]; ma il testamento e abrogato, perchè non e più «supremum >>. — La. rotturadel testamento anteriore per opera del successivo non e in senso vero
un << dissolvere >> che proceda estrinsecamente, ma un venir meno
interno di quello. E venuto meno il presupposto dell’ efficacia sua,
quello cioè. di eeprimere l’ultima volonta. L’acqua dell’ultima
volontà del testatore che ﬁno 'a- scaturiva in un pozzo e era stata
derivata in un altro pozzo nuovamente scavato.
b) La concezione ora illustrat-a- del diritto civile si può cosi
riassumere. a.) Quali volonta testamentarie vengono in genere in
considerazione solo tutte le disposizioni solenni eadem modo stabilite secondo i precetti del diritto civile. Fra queste ottiene pratica efficacia alla morte del testatore solamente la sapreste. cola-atee.
Il testamento anteriore viene in forza del posteriore (il quale come
testamento deve necessariamente includere una istituzione in erede)
non annullato per effetto di una Speciale volontà del testatore
diretta alla sua abolizione (ademptio); ma si dissolve
perchè esso non e più la suprema voluntas.

(rumpitur)

Una contraria- << vo-

hmtas >> posteriore al testamento solennemente ordinato, ma
espressa in altra maniera, non viene in considerazione per il diritto civile. Quindi non si può adimere l’eredità. lasciata per mezzo
di testamento con una pura e semplice dichiarazione successiva “);
neppure con una simile dichiarazione contenuta in forma di testamento (senza istituzione in erede); anzi neppure con una dichiarazione di ademptio contenuta in un testamento posteriore valido e
contenente una istituzione in crede, in cui si revoehino le istitu-

‘°) .\‘emmeno in un Codicillo: GLCCK-Fl-nx,
lume XLIV, pag. 110, seg.

Commentario [testo] vo-
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zioni incluse nel testa-mento anteriore [Infatti qui il testamento
anteriore è rotte per il fatto che esiste ormai

un’altra suprema

institutio: la clausola revoca-toria aggiunta è irrilevante]. Questo

<“.- qnanto i Romani indicano colla frase (fr. 13, 5 1 ]). de lil). et
post. XXVIII. 2 : « regula est iuris civilis, qua constitutum est
hereditatem adimi non. posse » "'). (3) Riguardo ai lega-ti, il diritto
civile e allo stesso punto di vista forma-le. Le diSposizioni

tutte

che vengono in considerazione devono, poichè si tratta di volontà
testamentaria, essere ordinate solennemente eadem modo seeondo le
norme esistenti del diritto civile. Solo la suprema- fra queste diSposizioni acquista efficacia alla morte del testatore "‘). Ma la grande dil'ferenza. è, che nei legati non si trat-ta della. hereditas, per eui si
continua la persona del testatore. Un testamento è. solo quell’atto,
nel quale si nomina un erede che continui tale personalita; solo
esso può, quale supreme eat-antas, venire in considerazione per rispetto alla hereditas. Essa rende, quando esista, irrilevanti tutte
l- altre arlemtioaes hereditatis che si ril'eriscano al testamento anteriore. Ma. un legato, quale suprema rolantas relativa ad un singolo obbietto patrimoniale,

puo essere ordinato anche fuori del

testamento in codicilli confirmati 4"‘). Questi ricevono la loro forza
dalla conferma testamentaria.

Quello che è espresso in codicilli

“) fr 1 t 4 I). .de his quae in lest. (lel. XXVII], 4: 9 2 J. rleeoclieill.

II, 25; fr. 78 1). ml S. C'. Treb., XXXVI, ]. V. sotto num. 74, 2, e.
— In questa << regala iuris civilis » del resto si comprende anche un

altro diverso principio e cioè che non si puo (neppure nel test-amento
medesima) porre una disposizione in forza della quale un erede dopo essere divenuto tale cessi di esserlo Sotto determinati presupposti, << quia
semel heres semper heres ». Questo altro lato della regola non viene in
eonsidernzione per l’attuale indagine e quindi non occorre ora (Ii insistervi.
") liu-. XXIV, 29: << Legatum quod datum est adimi potest vel eodem
testamento vel codicillis test-amento confirmatis: (lum- tamen eodem modo
adimatur. quo modo datum est ».
") GAI. lI, 270. « [Item legatum rodit-illis] relietum non aliter valet,
quam si a testatore eonﬁrluati fuerint, i. e. nisi in testamento caverit
testator ut quidquid in codicillis scripserit, id ratum sit ».
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con.-firmati posteriori 'a-le come se si trattasse di un pezzo aggiunto
al testamento.'1n tal modo anche il eodicillo posteriore confermato
non è nel senso del diritto civile in contrapposto al testamento
anteriore una suprema. ral-antas, che rompe l’ atto antecedente-in
forza della sua posteriorita. È invece un accessorio della hereditas
ordinata in quella- saprema. calnntas, che lo confermi. Donde viene
che unica e la questione circa la validità. di ana disposizione di
legato, tanto che essa- sia ordinata.« eodem testamento >>

0 eo-

diaillts-(quantunque posteriori) testamento eonfermatis (nota- 48).
In tale questione non viene in considerazione la difﬁcoltà, che
ne’ passi della nota 47 c» stata espressa per la hereditatis adempti!)
ordinata anche nel medesimo testamento. I legati possono essere
tanto dat-i quanto tolti eodem testa-mento c codicillis testamento conﬁrmatis "). Anche le adenzioni sono diSposizioni

(negative) di

legato. Obe tutte le (lationes e le ademptione-s dei- lega-ti debbano
essere ordinate eadem modo ha il suo fondamento in ciò ehe tutte
le disposizioni di lega-to (positive o negative) stanno sul terreno
della- stessa. hereditas, quale viene ordinata per opera di un dato
test-amenta e che esse sono rette da- determinate norme generali
di diritto civile sulle parole da adoperarsi in proposito (GLÙCliFEIN, Commenta-ria, vol. XLIV, p. 204, n. 34). Nulla all'atto ha
da vedere con questa- revoca dei legati quella regola, che pur si
e voluto anche qui applicare “),

<< nihil tam natu "ale est quam

eo genere quidquid dissolvere quo colligatum est ».
29. — 0) Questo principio del diritto civile che il testamento
posteriore rompe l’anteriore ordinato eadem modo, non in forza di
una Speciale colmi-tes revocatoria, ma perche il precedente non e
più supremam—.vicne, come ho gia detto sapra, seguito anche dal
pretore per 'la sua bonorum possessio secundum tab-alas.

Tuttavia,

poiché il ius atrmnqne può divergerc, si svolgono a questo proposito questioni complicate, che più avanti dovremo esaminare. Qui

“) fr. 12 9 3 I). de leg. I (30).
") GLitcn-Fnlx, Commentaria (testo), vol. XI..“

p. 203.
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io devo anzitutto ricercare in qual modo siansi riconosciuto varie
importanti limitazioni a quel principio, quantunque pur sempre
riconosciuto, mercè l’applicazione della eccezione di dolo, di cui già
abbiamo fatto parola e che mira a far valere la materiale contrariarota.-alas del testatore.
'
.
a) Il testamento per diritto civile esigc che si osservi (ciò che
non può mai del tutto mancare) un certo rigore di forma e una
cotale so‘lcnnita (1111111. 28, nota 2). Scopo generale è anche nel
diritto civile pur sempre quello di dare efﬁcacia alla volonta effettiva- dcl testa-tore ”).

L’antica dottrina. e che questa effetti 'a

volonta debba 111anifestarsi entro e non fuori della forma rigorosamente determinata. Conformemente al caattere generale del diritto pretorio si fa sempre più strada, secondo l’impulso della vita
pratica, il, concetto che si debba tenere un certo conto anche dellacti'ettiva- volonta materiale del testatore che venga a manifestarsi
faar-i delle forme. ll pretore era — quando si trattasse non di far
valere il positivo contenuto nuovo di quello che si eia voluto
senza osservanza di forme, ma di tutelare giuridicamente la vo—
lonta del testatore opposta agli effetti operantisi «ipso iure >> per
impero di norma- giuridica' —'l’organo adatto per venire in aiuto
eoi mezzi del suo imperio. Egli ha anche messo in opera questa
tutela della volonta materia-le non solamente mediante la concessione della eccezione di dolo. ll testatore può'—"avere espresso coll'osscrvanza di ogni forma la sua volontà… e tuttavia iltestamento
può essere divenuto nullo per i-principi del'diritto civile e la cosa. si
puo conﬁgurare in modo che colui, a favore del quale il diritto
civile ha stabilito la nullità, non faccia valere il proprio diritto.
ln tal caso noi abbiamo un atto di volontà espresso in tutta formagiuridicamente nullo, ma intrinsecamente rispondente del tutto
alla volontà- materiale del testatore, cui il pretore poteva vedersi

' ") fr. 12 (i 3 1). de legat. I (30): « toluutas 01«o facit quod111 testamento
scriptum valeat ».
°
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Spinto a tener fermo in qualche determinato caso “). Non deve
credersi d’altra parte che il pretore si proponesse in tesi generale
:di 111a11te11erc ferma la roluntas materiale, neppurc colla sola con'cessioue della eccezione di dolo. l’oterono esservi anche altri motivi che—prevalevano alla tendenza di tutelare la volontà materiale.
Se il testatore ha discredato dei Iigli, resta constatata chiaramente
]a sua volontà. che essi nulla dcbbono percepire del sno patrimonio (<< qui nihil ae patris iudici-o meruerunt»). Se ora il testamento viene rotto dall’ apparizione di un postumo, da- quella materiale ral-antas sicuramente indicata in esso non può desumersi la
eccezione di

dolo contro i ﬁgli diseredati. In tale ecoezioue di

dolo bisogna. aver riguardo alla posizione personale degli interessati. Sebbene i diseredati nulla abbiano meritato secondo il indicium patris, d’altra parte prevale la considerazione che sarebbe
odioso trattamento quello di tener fermo un testamento divenuto
nullo per effetto di rot-tura allo scOpo esclusivo di mantenere la
diseredazione [arg. dal fr. 20 pr. ]). de l:. p. con-tra. tab. XXXVII.
ö: « ne testamentum per omnia irritum ad not-am solam exheredationis profecisse videatur »]. — ln tal guisa, nonostante una
materia-le volonta del testatore imlubbiamente esistente, non si

attribuisce l’eccezione di dolo: fr. 13 I). de doli crc. XLIV, 4:
(cfr. vol. III di questa Serie [testo] p. 104): «nec opponetur doli
exceptio, quod non solum in persona eorum,

sed in heredibns

quoque eorum optinemdum est ».
ff») Il precipuo campo di applicazione di questa eccezione. di
dolo si è trovato nel punto che forma qui precisamente l’oggetto
della nostra indagine. Si riferisce questo alla tendenza, di cui <li—
seorriamo, di dare efﬁcacia giuridica alla volontà di re-roea- (« con-

5-1). fr. 17 l). dc iniust. r::pt. XXVIII, 3 (Pop.): « Filio praeterito, qui
fuit in pat-ris potestate, nequc libertates competunt neque. legata praestant-ur, si praeteritus fratribus partem hereditatis avoeavit: quod si. bouis
'se patris abstinuit, lieet suptilitas iuris refragari videtur, attamen rail-untas testatoris ex bono et- aequo [cfr. Studii di diritto ei:-ite [V, App.,
(?. VI] tuebitur ».
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traria voluntas ») posteriormente manifestata- senza solennità. di
forma dal testatore di fronte a un atto preesistente di ultima
volontà. Dunque di fronte alla disposizione del testatore, che formalmente è la suprema colunt-as,

trattasi di far valere un atto

posteriore di volontà-, che materialmente cont-iene nna suprema ral-uutas. au.) L’eccezione di dolo si Opponc all’erede che. non ha per

se la volontà del testatore: fr. 4, 5 10 I). de doli era., XLIV, 4
(ULIR): « I’ “acterca sciendum est, si quis quid e.:: testamento cont-ra
rol-untatem petat., exceptione eum doli mali repelli

solerc:

“) et

ideo heres, qui non habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur ».
La conseguenza di tale eccezione di dolo è pertanto quella che
all’erede vengono negate anehe le azioni (contro i terzi); fr. 1 5 3
I). de his (piae in test. del. XXVIII, 3: « denegabuntur actiones»
— fr. 2 1). cod.: << denegari actiones >> (KRUEGER, p. .5, 11. 2). Ubi ein qua-le ipotesi sia autorizzato ad opporre questa eccezione di
dolo, apparirà dal seguito della nostra- trattazione. — bb) Rispetto
ai legati valevano le. regole sovra accennate del diritto civilee di
fronte ad essi i t'edecommessi godevano invece della condizione generale di libertà e indipendenza delle forme, tanto per la datio quanto
per l'adempt-io («ipso iure »). Relativamente ai legati, però come
per la hereditas si è, più tardi, accanto a quei principii di diritto
civile, fatta valere la eccezione di dolo sulla base di una contraria volontà priva di forma “‘). ee) "Poi legati questa eon-traria.

") fr. 19 e 1 D. de reg. iur. L. 17 (U1.1‘.):<< Non solet exceptio doli

nocere his, quibus voluntas testatoris non refragatur >>.
"’) «) fr. 32 6 3 I). de donat-. inter tir. ct ux. XXIV, 1 (Um-.): << ut.
supremum eius spectemus iudicium, quemadmodum cirea iideicommissa
solemus (per cui la contraria voluntas senza vincolo di forma annienta la.
precedente disposizione) vel iu legatis eum de doli exceptione apposita
tractamus, ut sit ambulatoria ratus-tas eius usque ad citae supremam e.:-itum,
- fr. 3 {s 11 I). de adim. legat. XXXIV, 4 (Um-.): « Non solum autem

lega-ta, sed et. tideicommissa adimi possa-nt et quidem nuda roluntate... se..
rnmlum haec et in. lega-to tractamus dali exceptione posita ». l:). Dal mo-

mento chc per la considerazione di questa nuda « voluntas » per il curattere ambulatorio delle disposizioni mortis causa si tien conto del << su.premum iarlicium >>, ben può avvenire che cont-ro la stessa. contra-ria co-
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col-antas viene in generale ammessa in modo molto più libero che
non per la hereditas. Basta che intervenga una grave inimicizia perchè.
questa si interpreti come contra-ria ral-antas, che annulla dunque
ipso iure i fedecommessi (fr. 3 5 11 l.). de adi-m. leg. XXXIV, 4)
c pei legati produce l’eccezione di dolo; fr. 22 I). de adim. leg.
XXXIV, 4 (Par.):

« Ex parte heres institutus etiam legatum

acceperat: eum testa-tor inimicitiis gravissimis persecutus “'), cum
testamentum aliml facere instituisset neque perlicere potuisset,
praeteriit-. hereditariae quidem action-cs ei non denegal>1mtur,_ sed legat-um si petat, exceptione doli mali sabmorebitur ». Dunque grave
inimicizia accompagnata dalla volontà sicuramente accertata di
mutare il testa-mento (che però non è giunta a co111pi1uent<>) non
basta a fondare l’eccezione di dolo c i-l diuiego delle azioni di
fronte all'istituzione in crede "); bensi basta a fondare l’eccezione
di dolo di fronte al legato. Questo contrapposto fra credita e legato si spiega osservando, come ho già fatto notare sopra alla
lettera a, che nell’applicazione di questa eccezione di dolo bisogna

tantas si manifesti più tardi uua eon-traria uoluntas ulteriore, per cui il
legato ordinato validamente da. principio diventa esigibile, essendo 1’ cecezione di dolo motivata dalla roluntas posteriore eliminata dalla roluntas
detinitivn. fr. 15 I). cod. (l’…101.o): << Cum servus legatus [a testatore del] et.

aliena-tus l‘lll‘SllS redemptus sit a testatore, non debetur legat-arioopposita
exceptione doli mali (nella alienazione è implicita la contraria roluntas).
sane si probet legatarius noram- eoluntatem testatoris, non snbmovebitur >>.
e) l’arimenti la contraria roluntas che- si può arguire dall’irromperc di
grauissimae inimicitiae può venire eliminata dalla posteriore conciliazione
e dal pentimento: fr. 4 1). cod.: « ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exit-um ».

“) V. ancora il fr. '9 1). de his quae ut indiga... XXXIV, 9. Esempio
di inimicizia verso i liberti in fr. 13 I). de adim. leg. (XXXIV, 4): fr. 20
I). cod.
'
.
“) 9 7 Inst. quib. mod-. tcst. infima-. II, 17: « Ex eo autem sole non
potest inlirmari testament-um, quod postea testator id uoluit. calere: usque
adeo ut et, si quis post factum prius tesmmentum posterius facere coeperit,
et aut. mortalitate praeventus aut quia eum eius rei poenituit, id non

perfecisset, diri Pertinacis oratione cautum est, ne alias tabulae priores
iuro factae irritae ﬂant, nisi sequentes iure ordinatae et perfectae fucrint, nam imperfectum testament-um sine dubio 11111111111 est >>.
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avere riguardo alla posizione personale degli intcrcssati. A questo
proposito per il legato non c’e da prendere in considerazione che
l’interesse del legatario che domanda il lascito; mentre per l’istituzione e. complicato anche l’interesse di altre. persone (<< cuius
except-ionis vires e.r persona- petentis aestimautur >>). I:] per di più
—— quando si contrappongono soltanto l’ istituito ed il legatario,
che hanno entrambi nel modo stesso (in re pari) contro di se.
l’intenzione del testatore — la condizione di chi non possiede.
appare la- meno favorita: potior causa. est possessoris “).
so. — li. .'t'estament-i factio: 1) Carenza di testau1e11tifazione al
momento della confezione del testamento ").

'

"‘) fr. 30113 lle test. mil. XXIX, 'I (l’.-w.): << Veteranus moriens
testament-um iure communi lempore mililiac factum irritum esse raluil
et intestatus esse malnit. heredum institutiones ac substitutiones in eodem

statu mansisse placuit. legata rero petentes exceptione dali maii secundum
ius commune saluum-eri, cuius ex<-c|>tiouis vires cr persona petentis aesti-

mautur: [non si deve cancellare lo << at. >> col .\lonnsnx (ciò che il Kurt-‘.m-zu dichiara << in:—mfliciente >> e non approva, come invece crede il
.\lonnsas stesso): ni- si deve col 111cdesi1no Kul'EGI-îl: leggere: 11. IT,
nota 2: << nam ct alioquin >>] potior est in re pari causa possessoris ».
___—

.;) Lc materie trattate in questo paragrafo si connettono con una delle più
ardue e complesse questioni generali. quella cioi- della invalidazione successiva

dei negozii giuridici. All'uopo io credo opportuno riferire con alcune mediticazioni quantosu questo argomento ho scritto nel fascicolo 1.° volume Vlll
dell’…»!rehirin giuridico. Nuova Serie [LXVII dell'intera Collezione].

1. Si parla spes.—:o dai nmderni di una << invalidità successiva >> del negozio
giuridico. per cui uu negozio giuridico validamente couchiuso viene pii! tardi
per etl'ett-u di nuove circostanze a perdere la sua validità: a tale fenomeno
giuridico si riferisce la regola che dice: .<< quae in cam causam perveneruut,
a qua incipcre non poteraut, pro non scriptis habent-111° >> (fr. 3 i 2 l). 34, 8)
e che si trova con grande varietà di espressioni in molti passi delle fonti. ]]
SAMP-xx nel suo Sintonia-(IV. p. 552 seg.) (1) ha notato come non si possa

stabilire un principio generale per tutti i negozi giuridici. L’applicazione della
uorum. e i limiti di essa avevano già dato materia di dispute ai giureconsulti

ill ‘l‘r. Staaten. IV. p. 63.1. seg. ll S.\\'ltì.\'\‘ biasimo specialmente l‘ esposizione di GoTt-Fnsno ad L. :i:- _s l de 1.3. I. Il Ssvicsv è

completamente seguito dal liscia-m, Pa.-ut,.

l’ a" 110.11. ….
m.ltcs. Comm. Pande-tte. — Lib. xxxvm-. XXXVIII. Parte IV e V. — 18.
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a) Principio del diritto civile non meno che del pretorio si e

che un testamento ordinato da chi e. privo di

testa-mentifaziono

sia inefﬁcace per sempre, siccome nullo al; initio. Non può quindi
i111parti1‘si in base ad esso la honorum possessio. .l’ertanto il fr. l,

ronmni (fr. 98 pr., fr. 140 (\ 2 l). 45, 1): essi conoscevano casi, a cui lanorma non si att-agliava (fr. 35 v) 1 I). 50, 17: \\ 141. 2, 20 in jiue) : conclude

pertanto il 15.111va osservando che la dottrina moderna deve accontentarsi
di enumerare i casi singoli. in cui quella posteriore invalidazione

si veriﬁca.

La dottrina. generale. a cui il Ssvuixv ha rinunziato, fu invece tentata dal
ltücklxt: (Istituzioni (\ 119) e da altri : costoro hanno cioe. tentato di determinare quali siano le circostanze, il cui successivo veriﬁcarsi invalida il negozio
giuridico già. conchiuso, quali invece (sebbene. rcpugnanti

alle sue

condizioni

di origine) permettano ad esso di continuare nell’esistenza.
2. lin miglioramento decisivo questo punto della trattazione generale della
materia ha ricevuto per opera del \VIancm-zll‘, a cui accede in sostanza il
l-nuxz. ll \\‘ixoscnmn (l’ami. (\ 82, n. 11) (1) ha avvertito molto bene. come

il semplice fatto che vengano fatti cessare o tolti di mezzo gli etl'etti giuridici
di un negozio anteriormente conchiuso che. li ha prodotti non possu considerarsi punto quale invalidazionc del negozio stesso. Questo e stato valido ed
efﬁcace.: se il diritto scaturito i: pei venuto meno per nuove circostanze, cio
nulla signiﬁca per la vita del negozio generatore. Si potrà invece,

a suo av-

viso, discorrere di una mutazione di circostanza-, la quale tolga di mezzo lavalidità. di nn negozio giuridico, solo quando abbiamo

una

dichiarazione di

volontà non atta a produrre etl'ett-i giuridici innnediati, quando insomma la
nuova circostanza arrivi in tempo ad impedire che il negozio conchiuso produce
effetti giuridici. 'l‘ale sarebbe il caso dci negozi mortis causa. di quelli sotto
condizione e a termine. Quale giudizio deva- dar.-:i su questa dottrina, vedremo
in seguito (2).

3. Neu mi

pare invece che la monograﬁa recente e diligentissium dello

lll-:!.I.MAxx (Archa. fiir die cir. Praxis. X. t$. Xl… 363-439) che pure si consulta

utilmente per la raccolta dei materiali e per la bontà. di singole osservazioni,
rappresenti un progresso delle nostre conoscenze su tale argomento. l-Zgli arriva
ai seguenti risultati. Nelle fonti troviamo due principii : l'uno, che si applicaagli atti di ultima volontà, dice che si hanno per non avvenuti quegli atti,
che sono pervenuti in tali circostanze, con cui non avrebbero potuto cominciare e signiﬁca che tali atti non possono dopo la. morte del :le-cuius esplicare
la loro efﬁcacia; l'altro, che si applica ai rapport-i obbligatorii. dice che i
rapporti pervenuti in circostanze in cui non avrebbero potuto formarsi si ri-

tl) Trad. l". e ll. !. p. 332 sea.

12) 155511 non vn confusa con quella di nessuno nel suo Comm. ad tit. de V. 0.
ad L. 140 5 2; poiché il ‘ negotium nuperlectum‘ di annl.l.o, è quello che, pur avendo gli
effetti aiur’dìci (ad es. un rapporto obbligatorio). non ancora @ pervenuto 'ad suum
llnem et effectum ', 'ad es tum 11 tiuem constitutum), ossia al re.-.ultato pratico degli

ell'etti medesimi .
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g s 1). ll. t. dice degli impuberi, dei pazzi e di ogni altro incapace (<< quis alius ex his qui tcstamcntmu facere non possunt »)
che. non può venir data una honorum- po.—messia in base al testamento da essi fatte,

ancorchè

essi

abbiano avuto

la

testa-menti

solvono. Tali prim-ipl non sotto neppure nella rispettiva cere-Ilia- assoluti,
si riferiscono solo ad alcune circostanze.

ma

Xel rimanente, e cioè nel campo dei

diritti reali e di famiglia, vale invece ln norma contraria at quae semel utiliter
«mutilata sunt (terrent, sebbene tantino poi le circostanze.

-l. In un punto tuttavia io credo che si debba dare ragione allo Hl—:t.l..\1.\x.\'.
ed i- quello su cui egli ha forse mono insistito:

vale a dire nella contrappo-

sizione l'.°a atti di ultima volonta e atti fra vivi.
quelli pone gli atti condizionali c a termine.

ll “'txnsCIII-aln assieme a

Io credo che cosi si rieaschi in

una confusione dmtnosa alla sicura intuizione dei rapporti ed alla esegesi dei
testi. L’atto condizionale non produce etl'etto che al veriﬁcarsi della condizione.
al quale momento Solo si pt.-rfeziona : un mutamento di circostanza! in questo
momento impedisce. al negozio di perfezionarsi e quimli non si pui» discorrere
lli! di successiva iln'alidazioue dell'atto giuridico, nè di cessazione degli eﬁ'ctli
giuridici dell’atto; ma piuttosto di impedita formazionech negozio (1'. L’atto
a termine in via ordinaria produce. subito eﬂ'etti giuridici, sc anche ne resta
dilazionato l'cSperinn-uto eti'ct-tivo: esso pertanto si può sot—teporre alla stessa

norma degli ttt-ti puri.
Solo dove il termine veramente sospende

gli

effetti, come sarebbe

in

una

tradizione a termine sospensivo, può ritenersi che si abbia. una ﬁgura paragonabile a quella. degli atti a causa di morte.
luvece gli atti di ult-ima volonta ed in particolare lc. istituzioni, i legati
e i fedeconnuessi oﬁ'rono questa speciale conﬁgurazione, che seno atti perfetti
(‘ compiuti col testamento o cell'altra disposizione che ue tenga le veci, che
ﬁn d’ora possono esplicarc una certa efﬁcacia (revoca di un test-amento

ante-

riore. traslazione di legato, ecc.), ma che non possono produrre i loro etl'etti
principali (delazione del titolo, creazione di diritti reali od olililigatorii) prima
della morte del disponente. Qui E:. dunque possibile che un fatto posteriore
alla valida conclusione del negozio lo venga ad invalidare, togliendogli la forza

di produrre i suoi etl'etti giuridici positivi.
5. Quando ciò avviene! E possibile una spiegazione ed una distinzione razionale, o

dobbiamo

rinunciare

a

qualunque

più

recondite

fondamento

e

accontentarci di enumerare i singoli casi attestati dalle font-i‘! È prudenza di
metodo cominciare coll'esame dei singoli casi : vedremo poi se sia possibile
assurgere ad nn principio sistematico.
A. La capitis deminutio del testatore, che intervenga post faetum testamentum,
rendc irrile le istituzioni e i legali, uè vi è luogo a distinguere se il testatore
ante mortem riacquisli o no la qualita perduta.

Quindi l’at-to rimane invalido, ancorchè il testatore recuperi prima di morirc
la liberta, la cittadinanza e lo stato di persona sui iuris, che uel frattempo

ttl_1‘sle osservazione. si collega col modo di considerare il negozio condizionale: vedi
le une Pandette s 133. 146, 141. Cfr. ad es. il modo di esprimersi del fr. lt 1"). ut. 2.

Ho
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fact-io al momento della loro morte-. A. preposito del ﬁglio di t'a—
miglia il passo aggiunge: « sed et si lilius familias putans se
patrem familias testamentum feeerit, deinde mortis tempore pater
familias inveniatur, non potest secundum tabulas peti ». E il fr. ]!)

avesse perduti (1).

E per vero e la modiﬁcazione intervenuta.

nel

soggetto,

che non è più quello di prima, la vera ragione dell’ annullamento iure cirili
del testamento « iure factum »: tant' è che il testamento del jilius jit-mitius
miles, che ba disposto del peculio cast-reuse, vale dopo la sua einancipaziono
solo iure militari, e cioè quasi « ex nova voluntate » (fr. 22 l). 29, 1).

Però

se il testatore ante mortem ricupcra lo stato perduto e muore quale cittadino
utto a testare. il suo testamento iure praetorio può dar luogo alla bonorum
possessio secundum tabnlas, la cui efﬁcacia dipende dall'esservi o no altri eredi
iure civili. Questo punto s almeno certo pel caso di minima capitis dominati»
(cfr. G.…) 2, H? e in ispecie alle parole: « is in adeptionem se dedit- et
mortis tempore in adoptivi patris potestate fuit », donde e certo lecito argomentare
«. coatrario) (2); meno sicuro ne' casi di nu.-dia e maxima deminutio; qui i: pos-

sibile che lo stesso pretore non tenesse in verna conto il testamento anteriore (3).
Nel diritto giustinianeo (sebbene in ii 6 1. 2. 17 si segua-no da vicino le
orme gajane) questo punto di diritto deve sostanzialmente ritenersi mutato.
l'n « test-amento pretorio » distinto dal testamento cicilc non esiste piit (e. 25!
C. 6, 23: 31 3 I. 2, 10): la- bonorum possessio secundum. tabulas non i: ormai che
un rimedio dato a chi « tcm: heres scriptus esc » (t 3 I. 3, 9).

Ciò signiﬁca che in fondo non si bada più (l’ accenno restrittivo in fr. 12
pr. D. 28, 2 mostra solo che il passo fu inserito con poca riﬂessione) al nnttamento avvenuto nella condizione giuridica soggettiva del testatore nel
tempo intermedio, pure-hè egli aves-so tempore testamenti facti- e temporc mortis
la testamenti factio att-iva: cf. fr. 1 e 8 l). 37, 11. Una eccezione si deve fare

pel caso che la capitis deminutio derit-ants da un atto volontario (adrogatio)
possa consideraret come implicante una, revoca: in tal caso può omiorsi una
eccezione di dolo allo ‘seriptus heres qui possessionem pet-at. ’ : fr. 11 _6 2
D. 37, 11 (.i).
6. JJ. La carenza della testamenti factio passiva dell'ist-ituito 0 dell’ onorat »
al momento della morte del testatore. (o al inemento dell'avverarsi della con-

dizione) ronde irrita la disposizione relativa. In questo caso le vicende intermedie non inllniscone neppure iure civili stilla validità della disposizione:

(I) Qui non s‘intende accenture al cano del postliminio.

(21 S'avveria bene che Gsm stesso accentua che l‘im-mon ﬁeri per « capitis deminutio .
lta luego iure civili (Gal. 2. 145).

(al L'opinione generale e però che la 0. p. sec. tab. venisse sempre concessa, come
appunto ritiene il I.i-ast nel testo.
(t) Il fr. 8 s 3 D. 2D, 7 non e scevro di interpolazioni. A mio avviso va preferita

la

lezione fiorentina all‘aloandrina: il testo restituito colle necessarie integrazioni appare
.cn quella più perspicuo « nam et testamentum [iure praetorio) valet. sed si eo tempore
eos fecit etc.. ». Così non arr-nea più contraddizione quanto segue: « lnnus autem testamentum (scil. lure civili) sublatum est ».
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I). qui test.jitc.1)ossimt(XXVIII, I) di MODESTINO mette allo stesso
livello il ﬁglio di famiglia, il serve e il pupillo rispetto al testamento fatto secondo i precetti

del ius itti-umqua:

« si tabulas

testamenti t'ecerit (secondo il diritto civile) sig-aaverit. (secondo il

quello che si richiede (per la validità. del negozio e l’esplicazione degli eﬁ'etti
giuridici) ?: rho tale attitudine sabbiet-tiva mist-a e al unnueuto del testamento
(‘ a quello della morte: « id duobns temporibus inspicit-nr: test-amenti fact-i
ut constiterit institutio et mortis testat-oris ut effectum habeat 0 (l). La stessa

regola vale pei legati, cfr. CEI,—:o fr. 59 \\ 4 ibid. : « si heres institutus seri—
luendi t-estanwut-i tempore civis romanus fait, deinde ei aqua et igni interdictum
es:, here.-: tit, si intra illud tempus qno testator deeessit, redierit: aut. si sn]:
ronilicioue heres institutus est, quo tempore condicio existit-. idem et in
leg.-tris et in bonorum possessionibus ». A torto questo punto è stato negato

dallo Hmmmxx (t. c. p. 381 seg.), il quale ritiene che il legato si iniit-ma,
se l'onorato perde nel periodo intermedio la testamentil‘azioue passiva, sebbene
poi la ricuprri ante mortem del testatore. " passo citat-e egli spiega per effetto
della « restituzione » avvenuta merce l' indulgentia principis (come in t'r. 6
iji 12 l). 28, 3); senza però considerare che CEI.…) discorre solo di nn redire,
ehe implira cessazione della pena e riammissione nella cittadinanza; ne punto

avi-enna a restituzione in integro, che poteva anche non andare congiunta
roll quella: sovratutto nella ipotesi di indulti generali. Ni: si vede alcun
mot-ivo di un diverso trattamento di credi e legatarii. Lo l'll-Zl.l.M.\.\'.\' si fonda

sul fr. 3 x_i 2 I). 34, 8 dove si dice che se taluno lega al servo alt-rai e poi
lo acquista,

legatnm

extinguitur

« nam quae in cam causata pervenerunt-, a

una im-ipere non poteraut-, pro non scriptis habentur ». Qni. [’ estinzione del
te;/«to is fatta dipendere dall’ acquisto delio schiavo, che diventando proprieta
del testatore non i: pii: atto a essere sine libertate onerate

di legat-o:

non i:

punto accennato che il legato si possa convalidare se (ante mortem lo schiavo
passa in altre mani o viene manomesso ; anzi il motivo addotto della extinctio-

v tale, da fare piuttosto propendere per l'opposto- sentenza. Tutto questo non
si vuol negare; ma non parmi che import-i molto per la presente questioneNon i: il- semplice l'atto, che le schiavo perde quella testomentit'azìone a
lui partecipata dal domino estraneo, quello che qui l'a cadere il legato; ipiuttosto la posizione illogica e contradditoria che vit-nc ad assumere il legato..

giacche esso viene a signiﬁcare nn legato a favore dell’erede pel caso e nella
misura ehe diventi crede (e quindi domino del servo ereditario) : concezione
all'atto assurda pei giuristi romani. La stessa motivazione prova che il giuristanon si preocecnpa tanto della mutata attitudine snbbiet-tiva in sè considerata,
quanto di tutta la trasformazione che si compie delle circostanze oggettive.

7. C. L'nynatio postumi praeteriti rompe. come esprime efﬁcacemente la frase
room-na, il testamento precedente. Sc il postumo fesso prennn'to al testatore.
il testamento doveva considerarsi valido dai proculia-ni, i quali opinavano
—— _.—

tn l-‘r. 49 s I D. 29, 5. Sul

p. 185 seg.

terze tempo ivi menz'oaato, cfr. Fanna, Lezioni 1390-1100,
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diritto pretorio), secundum eas bonorum possessio dari non potest,
licet ﬁlius familias sui iuris aut pupillus pnhcs aut servus liber
factus decesserit-, quia nullae sunt. tuba-tac testa-menti , quas is fecit
qui testamenti faciundi facultatem non habuerit » °”).

”) Cfr. ancora il (& :") Inst., quib. non est permission test. fui—crc II. 12:
« Eins qui apud hostes est. testamentum, qamt ihi fecit. non valet,
quamvis redierit ».

pertino che esso fosse valido, qualora il testatore avesse preterito un suas Iii-rcs
gia esistente, se questo « ante mortem testatoris interccptus sit >> per la ragione
che essi non vedevano nella menzione del situs lu.-res un requisito essenziale
per la validità del testamento (existimant... non statim ah initio inutiliter
lieri testamentum). quanto nella mancanza di quella un ostacolo all'esplicazione

degli ell'etti di questo: (impedimento enni esse. script-is heredibns) Gal. 2, 123.
.\la la cont-varia doit-rina de’ sahiniaui prevalse. Tuttavia fu riconosciuto che
se fosse nato un postumus

« vivo testatore »

e fosse premorto a questo, gli

eredi scritti potessero chiedere la bonorum possessio secundum
pr. l). 28, 3):

cio che pel diritto giustinianeo

tabalas (fr. 12

(v. sopra) viene

a

signiﬁcare

che il testamento non & invalidato e che non si ha neppur qui riguardo ::
qnanto & avvenuto nel tempo intermedio.
H I). La morte drlt'istituito o rlcll'ouorato

prima

della data::iom'

rende vana.

come i: risaputo, la relativa disposizione.
(.‘. lin mutamento oggeltivo avvenute prima della delazione, che renda ina.

dcmpibile la prestazione inginnla nel legate e nel fedecommesso. Ad es. &lasciata una serviti: predialc a favore di nn fondo e questo intanlo viene
parzialmente alienato. ovvero il legato di un fondo a favore del quale i- legata
nna serritas ritto si riduce propter tcgem falcidiam in conseguenza delle condi-

zioni- del patrimonio nell'ultimo momento della vita del testatore: fr. 49 (\ ],
D. 35. 2. Così pure se in un legato per dmnnntimiem. di rcs certa- il legatario
ne acquisti prima della delazione per altra via la proprietà (t'lopo (iu-Lux:almeno se tratt-isi di altro titolo lui-rativo). Cfr. 9 (i I. 2, 20. « si rcs alii-na
.legata fuerit et eius vivo testatore legatarius dominus factus fuerit... ex causa
lucrativa, velut-i ex donatione vel ex alia simili causa, agere non potest ».

In questo passo, che deriva Certamente da nn giurista classico e verosimilmente dalle Istituzioni di Mancuso (cfr. Fl-zltlttxt, Satie fonti dette Istituzioni di
les't'lxtaxojﬁ c.d. p. 65), non si accenna punto a che un nuovo mutamento

di circostanze ante diem cedentem. possa salvare l'efficacia del legate. l'e' Romani
non può infatti costituire oggetto di una obligatio difatti- una cosa che sia in
proprietà. del creditore: col pervenire della cosa nel dominio di questo, il rapporto si estingue e non importa che tale dominio venga poi meno. Tale cﬂ'etto

si avvera pero ancorchè la cosa pervenga al legatario prima che sia deferito
il legato (« vivo testatore »): nel caso di acquisto non lucrativo il legato per-

dura nel senso che si può tuttavia chiedere la cosa. ottenendo l'est-imazìone,
che verrit calcolata in rapporto a. sacrilizi fatti dal legatario medesimo.
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b) Diversamente si è trattato il caso seguente: a.) Se una persona sui iuris fa quale Soldato testamento sul proprio patrimonio
castrense, il testamento non si annulla (poiche esso può morire
siccome pro parte testatas) qualo'a si faccia arrogare, poiche

lin eo.-el rigorose trat-tamento si dovette peri) restringere. se non erro, al
legato pcr damnationem, giacche qui non può sussistere funzione di procurare
formalmente il dominio che gia. per altra. via. sia stato ottenuto Ma gift il
legatam sim.-adi niodo n il fedeceunnesao, che mirano non tanto alla datio fermale. qnanto al line di agevolare praticamente l'acquisto, potevano :\ mio
avviso perdurare nella loro validità., sebbene riro testatore il legat-ario etteneSSe
hu-rativmneute la proprietà, qualora ogli pii: non [’ avesse die cedente. l’e]
ti.-galeni sinendi niodo non Sono possibili che argomentazioni indirette (v. le
mie ttieerclic sal leg. s. et., i 3); nn pel fedecommesso si può addurre l’ ar.
gonienlo testuale del fr. 21 a). 1 I). 32,

dove si legge:

« lideieommissnm re-

lictum et apud euni, cui relietznn est, cx cansa l.:cratira inventam, extingui
placuit- ». La frase adoperata indica manifestamente che l’oggetto lasciato per
fedecommesso trovasi tuttavia nelle nomi del fedeconnnissario, all' epoca in
cui dic.-u cedit. li' poi daritenere che questa sia la regola per diritto giustinianeo
in seguito alla fusione dei legati e dei fedecommessi.
tl. .\lolto disputato era invece l'ra' ginrecon-mlti romani il caso seguente
(.'ome i: noto, e nullo il legato di ciò che per altra via i- gia dovuto al le
gatario, ove nessun vantaggio o aumento impmti ladisposizione testamentaria.

La ragioue principale di talo regola devesi cercare nell’ economia dei rimedi
giuridici, per cui non si puo avere fra le stesse persone una pluralità di ohliligazioni dirette al medesimo oggetto e scopo. Potrebbe però avvenire che

quel vantaggio arrecato dal legato in confronto della precedente obbligazione,
ehe sussisteva. al tempo de] testamento o che salvava l’utilità del lascito, venga
poi meno pel nmtare delle circostanze, vivente ancora il testatore. Fu ad
esempio lasciato parmnente «pianto era dovuto sotto condizione o & termine:
ma durant-e la vita del testatore il debito si in pnrilicate, verilìeandosi la
u-ondizione o arrivando il termine. Sara tuttavia valido il legatot Psl'lxmxw

parlando di nn lascito
pollicitatio a termine o
« nec si vivo testatore
quod semel competit »

puro di quanto era stato promesso alla eiritas con una
sott-to condizione, dice che la disposizione è valida-.
dies venerit ant condicio fuerit implet-a, liet inritam
(l'r. 5 D. 35, 2). Part:—'uso adopera la Ineuzioue ge-

nerica. « verbis legati vel fedeieommissi »:

ne pare che si debba

sospettare

un'alterazione.
Al contrario l'anno nelle Questioni (fr. 82 pr. D. 31) dopo avere riconosciuto

la validità di un legato che il debitore fa al suo creditore di quanto gli deve
post ann-nm,

dice che

« si vivo testatore

annus

superveniat,

dict-lulum erit-

inutile eflici legatum, (pta-nuquam constiterit ah initio ».
Al contrario non « tollit-ar petitio, si interim (dopo il dies cedens) annns
supervenerit; nam snflìeit quod utiliter dies cessit ». Si tratta- dunque di un
fatto capace di invalidare il legato prima della sua delazione; non di togliere
l'eﬂ'etto (obbligazione), che dopo la dela-zione gia siasi vcrilicato. ln quest’ultimo caso valgono per Paene lc regole generali sul concorso delle azioni.
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l’a-rrogazione non esercita alcuna inﬂuenza- sul patrimonio castrense:

fr. 22, 23 1), de festam. 'in-il. XXIX, 1 << testamentum eius valet...
si [attert'amilias miles de' eastrensibus rebus dumtaxat testatus
adrogantltnn se. dederit».

Se egli avesse te?-tato sopra il suo

Nelle Istitan'mti. @ 1-1 I. 2, 20 si trova il passo seguente tolto da NAItCIANu:
« quodsi in diem vel sub condicione debitum ei pure legaverit, utile est Iegatum propter repraesentationem: quedsi vivo testatore dies venerit ant
condicio extiterit, Partxuxrs scripsit utile esse nihilominns legatum, quia
seme] constitit', quod et verum est ». L’eccellente latino non permette di da-

bitare che qui abbiamo una fedele riproduzione, cio clic conferma elle l'Al'leaxo
parlasse veramente in termini generali. l-I' dunque da ritenere che vi fosse
un dissenso fra' giuristi, tanto più che il testo delle. istituzioni soggiuuge
iunnediatmuente: « non euim placuit. sent-entia existimantium est-iuctam esse
legatum, quia in cam ennsam pervenit, a qlla ineipere non potest. ». he parole

sono apparentemente state alterato dai compilatori o tolte da altra fonte. e
forse da altro contesto (cfr. Paulus:. t. e.). Mane-taxo verosimilmente si acc-ontentava di notare la diversa sentenza di alcuni giuristi.
.10. Invece consta che non restano invalidate le disposiziOui testamentarie.
se il testatore dopo il testamento diventa pazzo, sordo o muto. viene interdetto
come prodigo: « neque testamenta recte facta-.... postea- furor interveniens
peremit » (i 1 J, 2, 12): fr. ti, 9 3, l). 29, 7 « licet enim is (lautus) testu-

mentum facere non possit-, tamen testamentum «paul ante fecerat iu eodem
statu est »: fr. 18 pr. l). 28, 1 «quml tamen interdictione vetustius habuerit
testamentum lloe valebit ». Cfr. 9 2-3 I. 2, 12. l'nrimenti non nuoce alla
validità del testamento la sopraggiunta incapacità di un testimonio: fr. 20,
9 «1, D. 28, 1 e fr. 22 6 1 iii.: « condicionem testium tuuc inspieere debemus.
ulnnm signarent, non mortis tempore: si igitur tune eum signurent, tales

fuerint, ut adhiberi possint, nihil uoeet si quid postea iis contigerit ». Questi
e altri passi non permettono di accedere all'opinione dcl Kiirl'l-zx, che qui.
come 'in parecchie delle ipotesi surrilerite, il testamento si tenesse ['ci-mo solo
iure praetorio agli ctt'clti di una honorum possessio secundum fulmina (1).
11. Possiamo dunque riassumere. Gli atti di ultima volontà si considerano

eoneltiusi colla perfezione del testamento o dell'atto corrispondente (codicilli-.
ftttsigaatio), sebbene non esplichino il loro cil'etto positivo prima

della

morte

del disponente (2). Da ciò deriva che. al momento in cui la disposizione ifatta. deve esserci nel disponente la [acuit-fl giuridica e naturale di disporre:
nella personn, a cui la disposizione si riferisce, la facoltà di ricevere: nell'oggetto della disposizione l'attitudine giuridica correlativa. l.a disposizione
in altri termini (salvo il caso di condiderit- sospensiva, per cui va modificato
quanto si i- detto circa l'oggetto relativo) i- trattata, come se dovesse andare
subito in vigore. Se. poi tempore mortis, quando essa realmente esplica la sua

('.) Jhel'my's Jato-h. XI. 222: confronta in contrario anche il |.els1- nel testo.

|?! L‘ell'etto primm-o. che possono subito produrre tali alti. rimane in ogni caso
ferme.
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intero patrimonio, l’arrogazione avrebbe annullato il testamento,
come se si trattasse di uno non militare, « quia — come si dice
in un passo che presto dovremo considerare, il fr. 11, 5 2 1). b. t.

— dando se in adrogandum testator cum capite fortunas quoque

efficacia, l'ouornto l'osso privo della tcstamcatifactio passiva e

l' oggetto l'osso

giuridicamente inammissibile per circostanze che hanno mat-ato la situazione
rispettiva, e chiaro che quell'eflicacia non si esplicherà e elle I' atto rimarrà
invalido.

Se per mutamento di circostanze mortis

tempore il disponente fosse

privo della testa-mcntifactio att-iva., sembra che tale evento non debba nuocere
ad una disposizione che i; stata validamente ordinata e che non ha ostacolo
nè nella persona del destinatario, nia nella oggettiva condizione delle cose
alla sua attuazione.
lid &

in vero

questa l' opinione dei giuristi

romani :

non

solo quando il

testatore abbia perduto la naturale idoneità (sordità, mutismo. pazzia.), ma
pur quando sia stato privato della giuridica attitudine a. disporre (interdictio
prmiigi): correlativamente lo mutazioni naturali o giuridiche nella soggettiva
po.—izione dei testimoni punto non inlirmano il testamento recto tronditnm.
Questo io., data la fondamentale concezione romana, naturalissimo: non distinguendosi il testamentum conditam dn qualsiasi altro negotium genttnniö 1 I. 2,

12). Ma diverso ii il caso, in cui il testatore ha subito una capiti» dcininntiu:
qui non solo si ii perduta, o scontata o mutata la capacità di disporre, ma isopravvennta una mmlilìcaziono nel soggetto, che toglie ogni valore giuridico

alla volontà già dichiarata.
Spiegati così — e parmi soddisfacenlemente — quest-i varii punt-i, resta. da
considerare se. si trovi nna regola generale per qnc' mutamenti contra-rii ai
requisiti della validità della disposizione, che si avverano dopo il testamento,
ma si rimuovono di nuovo prima della. morte del testatore. Se il destinatario

perde la testamentifazionc passiva in questo periodo intermedio e poi la rieupcra, non vi ha ragione per nega-ro el'licacia alla disposizione: egli prima
della delazione non puo avere nequistato e per conseguenza neppure perduto

alcun diritto: quando ie arrivato il momento. in cui il negozio pui) esplicare
la sua cflieacia. egli in in grado di acquistare il diritto di cui si tratta. Egli
prima nulla ha operate, uè quindi i: da temere elle le vicende relativo alla
sua persona possano avere coinvolto un atto, a cui non ha punto partecipato.

Non così invece se i- il disponente che abbia perduto la testamentifazione
'atliva. pur rienpernndola. ante neo:-tem, in forza di capiti.-i deminutio. Giacche
'la dichiarazione di volontà ha valore giuridico corrispondente alla condizione
del soggetto e lo perde.. su la personalità di questo tramonta o t-i muta, nè
può quello clue i-. distratto per cambiare di eventi rivivere (l). Se tuttavia

già nel diritto classico in via indiretta (diritto pret-orio) e limitatissima (ove
‘non esistano eredi civili) le istituzioni vengono in tale. ipotesi

tenute ferme.;

(It (.In paralleio oggettivo vedi in l'r. 36 pr. I"). 1, l: per la cui intelligenza vanno
temui presenti i requisiti del legato per rtmttcattoacm.
Gilles, Comm. Pnndette. — I.iln. XXXVII-XXXVIII. l‘arte l\” e \“. — ra.
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suas in familiam et domum alienam transferat» "). '— 5) Se un

veterano sai. 'io-is 't'a testamento del suo intero patrimonio e quindi
si fa arrogare, anche qui pel inotivo stesso diventa nullo il testa-'
meato. (.‘-lie dovrà- dirsi pero se il veterano abbia fatto testamento

"') (intimis-.)]ifnu-txmnmu, Coniumttario (testo) vol.

XLII,

p. .129. —

L'arrogazioue viene qui in considerazione non solo in quanto cdcminntio
capitis (« eum capite »). ma". come atto giuridico che trasferisce colui, elnsi fa arrogare.
'
'

se nel diritto giustinianeo si può dire senz'altro ehe esse sono riconoscinte valide,
ciò dipende dall'obliterarsi- del signiﬁcato genuino della « capitis deminutio »:
simili eventi si considerano ormai in quanto collocano il .soggetto in una
condizione di inidoneità giuridica, non in quanto tolgono o.:nutano la per-

sonalitz'i. Sicchè nel diritto nuovo, se. tali condizioni perduranti tino al dit-s
mortis impediscono l'efﬁcacia della disposizione, è solo perchè esse implicano
la perditadci diritti patrimoniali o del centmm-ciam coi cittadini.
Nel caso poi di impossibilità (giuridica) della prestazione, la dottrina ri—
gorosa, che il rimuoversi ante mortem dell'ostacolo sopravvenuto poet tcstamcntam conditam. non giova alla validità- della- disposizione, seni-bra essersi
mantenuta nel diritto giustinianeo. ]] concetto e che non può sussistere un
apparato giuridico. la cni funzione sia inammissibile, quant-unque non sia
destinato ad operare. immediatamente: tolto di mezzo 1’ apparato è ovvio che
la funzione stessa- non si potra pia. neppure

in

seguito a nmtamcuto di cir-

costanze, esplicare. Così si spiegano i casi del legato fatto al servo che divicn
proprio del testatore, del fondo a cui e destinata. nna servitii parzialmente
alienato: della species venuta nel frattempo per titolo lucrative in dominio“
del legatario c — senza dubbio — nella specie uscita nel frattempo dal commercio, sebbene più t-ardi o esca da quel dominio o rientri nel commercio.
stesso.. Se tale trat-tamento non fu etnicordemente applicato al legatum (t;-biti.
nella speciale ipotesi del (l 9, ciö dipende dal fatto che per taluni giuristi
il legato di quanto era già altrimenti dovuto non era tanto escluso per assoluta ripugnanza di funzione, qnanto per la sua. snpcrtluita. Non è quindi
il caso di parlare di « prestazione impossibile » (dato questo concetto) e una
,volta che il legato. lia potuto sorgere, non c’ e ragione di farlo cadere se
vieaeeliminata per caso la sua speciale utilita.

Mancuso

dice che qui non

occorre applicare Ia regola, per enti e estinto il legato, clic « in eam causam
(situazione oggettiva) pervenit, a qua incipere non potest »;

mentre

PAOLO

è di più rigido avviso. La' funzione del legato diventa proprio a- suo credere
in quella ipotesi inammissibile:
lia.-ignaua postumi. ha dato origine, a un simile dissenso... Per taluni la
trascuranza dello heres suas non e ragione di invalidità. iniziale (e quindi
neppur sitccedanea) della istituzione :

«meet-a. viene bensl- meno ee talo credo

è in rerum natura (se non in rebus hnmanis) al momento della morte del .te-
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sul solo sno peculio castrense? ln tal caso dice il t'r. 23
tc.-stant. mit. XXIX,

!: « si

]). de

vero missus iam hoc fecerat, tum-

ruter testa-mentnm ». ba ragione si e, che se un veterano fa testa-meato solo sul suo patrimonio castrense

(siccome esse non puo

statore: ma, sc egli non esiste. la disposizione vale giacche

il suo t'tllllt'llllï—lb

positiva-mente considerate i- lecito e possibile e si tratta solo 'di un requisito
estrinseeo e negativo. la altri termini: chi ha opuin avere nn snas tit-rcs pai»,
oincttcndolo.' istituire. crede chi voglia: l'istituzione sat-.': valida se in etl'clto
mm ledera i diritti di nn sans. Ileoncetto oppostolu'evalsc. Ma quella ragione
non trascurabile che l'illiceit-a dipende non dal positivo “contenuto della disposizione, ina da un riguardo estrinseco, ha agevolato l’ indiretta e limitata
szoiatoria et: edicto e la diversa posizione' del diritto giustinianeo.
12. 1 resultati ottenuti ncl gi ll umst-rano qnanto sia ingiustiﬁcato il mettere
nella categoria medesima- gli atti mortis cansa e atti condizionali. Appunto
perchi- questi ultimi non sunt) perfetti ttntc condicionis creatum, l'impossibilità
oggettiva ehe sussista ab initio o che. poi si veriﬁchi non osta alla validit-‘t
del negozio, qual-ora prima del veriﬁcarsi della condizione venga rimossa. Si

puo legarec sub condicione » la cosa appartenente al legatario come." creditore può stipulare « sab comlieione » la cosa propria: cl'r. le mie P(ttttlt'ut‘
x_i l-Iti. La regola vigente ucl_diritto classico (.!’mut._cit.:9' 147, p. 192, n. “2).
1'.lll'_ll(‘ll:l- tradizione condizionata la pazzia o la morte del trailcnte avvenuta
ante condicionis creatum impedivano il tr.-insito del dominio. urta direttamente
contro i principii messi iu chiaro per.in atti a e.:-usa di-mmte.

.ltigua-rdo al primo punto i: da avvertire come Manet-n.l.o dopo aver detto
che a suo avviati io posso « id quod meulu est sub condicione stipulari » e
« viam stipulari ad fundum, qnamqnam interim fundus non sit meus ». seg-'
giunge (t'r. ill'! pr. D. 45, l), che se si epinasse diversamente, una stipulazione

condizionale dovrebbe per logica conseguenza subito dileguarsi
peremeretnr)

se dura-nte

la

pendenza acquistassi il

(confestim

fondo a titolo lucrativo

ovvero alienassi il fondo, senza attendere che le circostanze si mulino. antit-malicionis crcatam. l)unquc da cieche in possibile e lecita la dichiarazione
iniziale. arguisee il giurista che essa non 'e tolta di mezzo-da mutamenti
oggettivi durante la pendenza

e viceversa,

nmlto efﬁcacemente le eosc- gia esposte.

cont'ermando .indircttamente

ma

Notevole si 'i-. come Manet-aan, per

sostenere questo suo modo di argomentare da un l'atto all-'altro (per trarre
dall'inopport-unitfi di questo una dimostrazione pratica della sua tesi), aggiunge: « et maxime secundum illorum opinionem. qui etiam ea quae rcctc;
constiterunt, resolvi putant eum in eum casum reciderunt. a quo non pot-

uissent

consistere ». ‘l‘ale modo di esprimersi non deve però fai-ritenere.

ehe i principii come

tali

fossero

controversi.

Essi erano.

come

appare dai

varii testi. 't'tlllt'ul'tlt'lllenit! ricevuti. l-lra nelle singole applicazioni., cbe sorgevadisputa. Noi abbiamo infatti veduto che l'mtyaatio

pantomic il legata… debiti

olii-ivano matelia di discussione, non pel valore del principio in sia, nia,per
essere dubbia l'csietcnza dei suoi requisiti. Manet-tmn con qnella- frase vuole
appunto iiferirsi a'coloro che erano pii! facili all' applicazione di quel pria-

,cipïo, che nella presentequestione non è. applicabile che ipoteticamente, per
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morire pro parte testatas), il testamento si ha come rivolto al suo
intero patrimonio ") e quindi viene reso nullo dalla arrogazione.

— 7) Se invece si tratta del testamento di un jiiias familias, che.
era 0 milite o veterano, e da. notare che a lui unt-neava appunto

6') .\li‘ula-zsant'cn. tm'. cit.. p. 83, 123.

dimostrare che la teoria di esigere nel negozio condizionale a priori tutti i
requisiti oggettivi poggia. sul falso.
13. Se noi ora lasciamo iu dispart-e gli atzi mortis canna e per le ragioni
suesposte non teniamo conto dei negozi condizionali, e consideriamo quegli
att-i i quali esplicano dopo la loro perfezione il loro etl'etto giuridico parlicolare, dobbiamo evidentemente concludere che qui non si può parlare di
una invalidazione successiva : infatti qui l'eîletto si i: prodotto e quod factum
rst infectam _licri nequit. Non E: tuttavia inopportuno distinguere fra gli atti
che prodncono rapporti obbligatori e quelli ehe producono diritti di alt-ra
natura. Giacche fra. le due categorie di diritti vi ha. una importantissima
diti'erenza: l'obbligazione ci assicura il conseguimento di un vantaggio merei-

l'altrui prestazione, i diritti reali e di famiglia presuppongono invece ehe
gia il vantaggio ci appartenga e lo tutelano (v. le mio Pandelte, i) 90).

L'ob-

bligazione i- un rapporto di tensione, non di equilibrio: può quindi avvenire
che mentre il rapporto dura, un evento lo venga a disturbare e interrompere.
Qui non si discuti-erit. di reazione dell'evento sal negozio gia compiuto, che

ha avuto la. sua esplicazione; masi di intluenza di caso sul rapporto che ne
i- scaturito: « placeat extingui obtigatioacm, si in eum casum inciderit. a quo

incipere non potest »: fr. H() 58 2 l). 45. 1. E se .\l01>1-°..-='rl.\'o, parlando di uu
caso di questa natura, usa la frase « corrumpi stipulationem », e PAULO l’altra

analoga- « evanescit; stipulatio » (fr. 136, e 1 e fr. 83 e ti 1). 45, 1). non si
esprimono colla desiderabile esattezza, quantunque praticamente sia vero che
in tal guisa la. precedente stipulazione perde la sua

utilità (fr. 11 D. 8, 1):

perde infatti il suo effetto mediato.
14. Nel citato fr. 1-10 e 2 l'aom espone alcune osservazioni sai limiti della
regola eosl formulata : esse hanno già dato materia di giuste -erit-iche (v. Du.\'1-‘.I.I.o, Comm. mt ti. !. ad l.. 1-10, gi 'i) e invero non potrebbero essere pii!
infelici. Che la formulazione sia troppo lata (hoc tamen non in omaitute rcram
eat) e certissimo; poichè alt-ri sono i requisiti per la validità del negozio
giuridico generatore od altri i fatti che possono far cadere l’ obbligazione
prodotta. La capacità. natura-le di obbligarsi si richiede per quello, non per
mantenere viva l'obbligazione gia nata (\} ] I. 2, 12: cfr. fr. 8 I). 23, 1) ed
E- ovvio ritenere che la successiva interdizione per prodigalita non abbia al
iulirlua-re le obbligazioni gia costituito (cfr. "suum:—tx, t. c. p. 412). Si is
addotto pure, come prova ehe quella formola i: treppo ampia, il fatto che
l'impossibilità successiva di prestazione derivante da. colpa del debitore non
lo libera dall'obbligazione e si può con qualche cautela accettare uil-"3110 questo

esempio. Finalmente si & olsen-ato che una donazione (e quindi nei limiti

lll-; ÌHJXOHI'M

l'tïSSl-ISSlUXl-I SECUNDI'M '.l'Alil'LAh‘

l-I-il

per la sua posizione dmnestiea il diritto di testa-re sa. altra cosa
elle. non fossero i belli castrensi, prescindendo all'atto dalla sua
eondizione militare 6"'). Se quindi tale testatore diventa sai iuri.-:, lo
si tratta eon speciale lavoro in modo diverso da quello che dovrebbe

") .\ll‘nlu-zslnu'rn. lue. rit., pag 41: vol. II di questa

.'s'erie

(testo),

della sua efﬁcacia una promessa donatoria) non si invalida pel fatto ehe fra
le parti missegue matrimonio: mentre sarebbe invalido nn simile negozio
inter coniuges (fr. 31 pr. I). 35). 5; Va.”. l'r. 6 25311is):
Nessuno di questi argomenti i- addotto uel cit-nto passo da

Punt.".

Iigli

osserva ehe se io stipalo una sei-ritas ridc e muoio lasciando due eredi, l’obbligazione si distrugge. sebbene « stipulari viam iter actam ad l'umlum eommanem socias non potest ». illa si pai: il defunto autore, proprietario eselusivo
di tutto quel fondo elle ora spetta in comune ai due eredi, paragonare ad
un eoiulomino di fronte ad essi .' Xou e' i- senso a stipularo una servitii pro

pm-lejnurli e quindi il condomino ehe non dispone che di una. "pars,.

non

puo stipularla:

rap-

bensì possono l'urlo tutti i

condomini.

i

quali

insieme

presentauo appunto quella potestà assoluta ehe 'eompeteva al defunto. l'eggio
nui-.ora si vu rol seeondo esempio. Xou si puo aequistare. una servitii “pro
parte dominii ,,: però una servitù aeqnistala al fondo non si mantieue, aneorehie
« pars prot-dii... alterius domini esse eoeperit ». Qui si tratta della emm-rm:iom- dello seri-ilii, nou della emm-rraümu- dell'obbliyn:i9ue: se la servitù non
fosse eost-ituita, ma solo esistesse [' obbligazione di eostit-uirla, questa nella
ipotesi trattata da l’anno verrebbe uu-oo, eome del resto attesta il giurista

medesimo (fr. 136 ,i 1 D. I:. l.). Il passo i- tolto dal libro lll di l’anno m!
.\‘crnlinm ed ha tutta l'apparenza di una ehiosa eritiea- ad una prtqiesizione
routenula nel testo nernziano: in lal caso la nota sottigliezza del cmnmeut-atoro
non i- stata huona eonsigliera.

15. Hs.-lupi di obbligazioni ehe vengono

meno per la successiva .nutaziene

delle eireostanze non mancano nelle nostre fonti. (iii: abbiamo

easo di ehi

« fundum hahens viam stipuletur et

alienet » (fr. 136, \) 1 l). -1:'i, |: fr. ll Il. 3, 1):

partem
un alt-ro

eonsiderato il

l'audi sai
ease

postea.

evidente

i-

quello in eni la cosa dedotti in obbligazione pervenga per ultra eausa pienamente e stnhilnu-ute (e, dopo tiltrusxo, a titolo lucrative) al creditore.
"I'l'. fr. 17 H. H, 7: « omnes debitori-s qui sposi.-in [ex eausa lucrativa] debeatliberant-ur, eum ea species ex eausa liu-rativa ad ereditores pervelliﬁSvi- »:

l'r. 83, 9 ti l). 43, 1, ecc. Non mi dili'ondo siquesto punto molto interessante,
perebì- gia altrove me ne sono largamente occupato:

vedi da ultimo Fond.,

si 516 (nouelti- l'.-lppeudice ni.-lla l’arte I] de' libri XXX-XXXII
'" 'l'lt'ätu Conum-utario). Solo per la maggior.- evidenza giova
in una obbligazione alternativa, il pervenire di una species al
eentra l'obbligazione stessa e lu species mede aina-.t- non puo pii:

della versione
rieordare che,
creditore eonessere prestata.

eon ell'elto solnterio. Del resto rimando all.‘ trattazioni speciali.
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essere il t'att-amento “secondo .lc eose eSposte sotto «. — aa) Se il

« tilius familias » testatare era. soldato e dopo il momento in cui
era ascito dalla patria potestà non aveva eSplicitamcute revoeato
il testamento, questo si eònsiderava ormai come ellieaee sulla base

Quosti dne esempi 'non son eho particulari eonlignrnzioui di un fenomeno
più generale, ossia della sopravvenuta impossibilità. (giuridica) della prestazione.

Come non E: possibile costituire pro pai-tonna servit-i:, -o dare la cosa 'a chi
giù. ne ha il pieno dominio, eosì non _i- possibile dare la cosa eho intanto
sia. uscita dal commercio (l)

'o ehe sia perit-a.

Parimenti 'se

taluno si fosse

obbligato ad un lavoro (p. es. l'asportazione di materiali ingombranti), il cui
risultato siasi intanto avuto per causa naturale
'non c'i' dubbio eho tramonti l'obbligazione.

(p. es. una
'

innondazioue),

16. Tale impossibilit-a dissolve l'obbligazione, uocon-lii.- sia possibile la
sua rimozione in futuro. [’ad essere che la "species,. torni ad uscire. dalle
maui del creditore, che questi rieupori la pars fondi alienata. .che. la cosa
sacra' ridiventi profana. o il liberto ricada in s(l1ia1iti1 t'11'tto eiò non basta
a mantenere viva l'obbligazione e neppure — ovo tali aspettativesi veriﬁchino
— a farla rivivere. l". però da notare come alcuni giuristi 10111a11i abbiano

sostenuto una contr.-alia dott-rina. riguaido :\ Sr:S'ro l’inno abbiamo la pre'<'isa. attestazione di 1's01.0(f1'.83. _o :") D. 4:71, 1). l'x-nuo argument—ava per
analogia da alcuni casi universalmente ammessi.. Se io stipulo una nave e il“
domino (non debitore) la scioglie. seomponendola ne’ suoi materiali. non v' i-

dnbbio —- osservava 1'1-21110 — che la cosa sia ginridieamcnte perita e che
per conseguenza la prestazione sia impossibile; ma se lo stesso domino rieompo'ne. cogli stessi materiali la‘ nave (iisdem tabulis eompegerit), .…..“ si

dovrà. dire che il debitore inciperet obligari? l’.\or.o fa a questa osservazione
una obbiezione, che nei Digest-i suona cosi: « Et. navislsi hac 111e11te1'esolata

est, ul in alium usum tabulae destinareutur, licet mutato consilio perliciaturtmnen et- perempt-a prior navis et haec alia dicenda est.' sed si reliciendae
navis causa onmes tabulae relixae sint, nondum intereidisse uavis videtul et
compositis rursus eadem esse _iueipit: sicuti de aedibus deposita tigua ea
ment-e. tit reponantur aedium sunt; sed si usque n1':e1.111 deposita sint, liect eadem

materia restituat-ur, alia erit ». Bisogna pur dire che il testo sia stato non
poco alterato; nou solo l'infelice. sintassi dell’ultima frase, ma lo stesso ragionamento elaudieaute ne sono prova. I’er ammettere l'identità della " navis,
ricostrntta si invoca il_permaueute proposito-di rieostiìuirla; per :unuet-tere
"l'identità della casu riedilicata si esige ehe non sia stata del lutto disciolta. la
casa precedente! l': tutto dodo,-o avere colla voee'sicut iudicata l’analogia!
Il vero 'si e che la nuova nave è identica all’antica quando non sia statu
disciolta anche la carina. (qui non si considera il "ease del "particulatim
iclieere ,. che non import.-1 alla presente questione), precisamente come la casa

(ll l-‘r‘. 53. s 5 D.-1"-.,1;« cum quis rem profanam sul. Stichum dari promisit. liberatur.
si sine facto eius res sacra esse coeperit. aut. Stichus ad libertatem“ pervenerit ».

111-1 noxont'M 1':.1ss1-:ss1:.1x1-:, sl-zct'xnl'n' 'r.\ amas

I.")!

della sua uuova volonta; t'r. 2" l). de tc.-d. 11:il.'XXlX,l(M.111(.'.)'
« Miles tilius familias si capite minutus fuerit,

vel emancipatus

vel in adoptionem datas a patre suo, testamentum eius valet quasi
er novo vohmtate » "). bb) h‘e. poi il « tilius familias » che. aveva

'- "‘“) .\liî|||.s.\|nut':-u, Io:-.' cit., p. 123; |':'. ] pr.. l). de h-st. mil. XXIX.
1 « sut'ticiatque'... nuda voluntas testatoris ».
'

nuova ii identica all'antica, se questa non fu totalmente abbattuta; in ambo
i casi poi nulla' importa ehe, siansi per la rit.-ostruzione adoperati o no i medesimi materiali“. Ma. siccome ana obbligazione pui1 riferirsi anche ad una.
res futura. nulla vi-e di impossibile a che essa comprenda aua- “cosa nuova.
che si possa ritenere. succedunt.-(t dell' autiea. Perche siavi tale rapporto e la.
cosa' nuova possa avere tale. carattere, i'. necessario che il disfaciuu-uto della.
.cosa precedente avesse luogo col proposito di rifare cogli .stessi materiali la.
nuova; in-tale ipotesi la cosa nuova può, se non a rigore giuridieo, pratica-.
mente considerarsi siccome la eontinnazioue della precedente: « quia eadem
navis esset ». Questo avrebbe dovuto dire l’anta) e questo avra detto molto
verosimilmente nel passo,.di eni ora non abbiamo che i ruderi alterati (1).

Altro esempio'seelto. ma meno opportnnamente, da [’l-zum. era il seguente:
.'. si stipulatus fu:-wes fundo eentum amphoras vini, expect-are. debeo donec
nascatur et dari possit et si nat-um sine culpa promirsaris consnmpt-mn sit,
' rursum expectare debeam donee it—erum nascatur ct dari possit, et per has
vices, aut cessatum-m ant. valiturum stipula tionem ». Al posto di ‘ stipulatieuem ,

\‘a in ogni ease emendato (non nel testo, ma uel pensiero) ‘ obligationem ..
ll perimento delle eent-o anfore di vino 'prodotto dal fondo indicato rende
impossibile. di:-(\ [’:-:mo, la- prestazione; ma in seguito al ricavo di un nuovo

prodotto l'obbligaziolu- ripiglia efﬁcacia. Rispondo bene l’.\or.o che qui la.
prestazione non E' mai divenuta impo.-tsibile. trattandosi di una obbligazione
di genere: « vini autem non speciem sed genus stipulari videmur et tacito

iu ea. [stipulatione ?] tempus continetur ».
Rimane quindi ammesso ehe l’impossibilità

di prestazione (di eui secondo

le norme dell'obbligazione relativa il debitore non debba rispondere), elle
sopraggiunga dopo ebe_l’obbligazione i- nata., la t'a estinguere, senza ehe si

tl"'l-E=! conto del fatto eho sia possibile la futura rimozione dell’ostacolo.
17. 111-quanto al mutamento delle eondizioni subbiettive, & da 'riteuere
ehe l'obbligazione permauga in vigore, nonostante il venir meno della capa-

una di agire. che toglie l'idoneit-d :: compiere_negozii giuridiei, non ad essere

(i) [:| dottrina delle obbligazioni _intermitte‘uti ebbe _qnalclie applicazione per Opera
dei proeuliani, p. -e. alla dettria'a del:e azle'ui noèsn‘li : cfr. GM. 4,'-1s: .. s'i alienas servus
llliusve noxam commiserit mihi ut. is postea in mea—esse coeperit potestate..... diversae
scholae auctores. quamdiu in mea potest-ite sit. quiescere actionem putant, quia ipse
mecam agere non possim, .cam vero exierit de mea potestate, tanc eum assrscinm ».
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fatte testamento sul

sno patrimonio castrense era. uu vetera-no,

anche qui non diventava irritam. (come nel eas:: del soldato) il
testa-mento per il fatto della sua useita dalla patria potest-a e.') ed
ora per la nuova volontà vale per l’ intero patrimonio.

Il testa—

r") l'r. (i tì 13 l). Dc iniusto rupto, XXVI“. 3: l'l.1'. - << Filii li:milias veterani sui iuris morte patris l'acti testamentum irritum. "mt./iui

constat: num quantum ad testandum de castrensi peculio pro patre l'amilias habendus est; idco ucc emancipatione irritant- jir-ri militis rc!
roai testamentum- rcrum est ».

creditore o debitore [cfr. © Il]. Ma la cupitis dcmiimtio del

debitore

rcfc-

inllnisee

sull'obbliga-zione. Quella del creditore non suole nuocero all' obbligazione, ei
cui si avvera. il transito in via. di successione generale ad alt-ra persona:
quella del debitore :: rigore arreca

l'estinzione del

rapporto:

se

il

pretore

salva le obbligazioni passive di coluro che hanno subito lamiaium diminuzione
di capo e. se forse gia nel periodo classico, certo uel giustinianeo. si sono
l'atte utiliter t-rapassare quelle di eoluro ehe hanno subito nna deminutio "iuga".
ciò deriva e dalle necessita pratiche e dall'obliterarsi, ehe sopra abbiamo
avato occasione di avvertire, del primitivo siguitieato della fleiuiaatio stessa (1).
Anche la. morte di una delle part-i put": t'ar venir meno l'obbligazione, elle
non si presti all'una o all'altra maniera. di trasmissione.
in tutte queste ipotesi i Romani non espongono luai

lu

regula surril'erita,

ni- vi aeeetlnano; colla l'orlnolu del ‘ pervenire in eum casum :: quo non potuisset; (obligatio) incipere ' essi si ril'criscono qui. come. nelle analoghe formol.'
concerncnti gli atti mortis emme. ai soli mutamcut-i uelle eireostanze oggettive.

IR. l-I tale :. par quell' eventa, :: eui si allude ne’ l'r.Ì 133 e l. ](1' I). Et, 2.
Io non so comprendere perche lo llt-::.t..11.1xx

(l. e. p. 171)

l'aeeia

di

questi

passi 1111 terzo gruppo alla-to a quello concerncnte gli atti « mortis cansa-1 e ::
quello attinento alle obbligazioni. in realta qui si tra-tta di requisito, ehe
vien meno. della eouservuzîoue dell'ohlnligazione. [.'11 servo '111ortife1'o valueratus . viene dal padrone liberato e istituito crede nel testa111cnlo: divenuto

libero ed crede, umore: « heredem eius agere aquilia non posse quia in eam
casum res pervenit., a quo incipere non potest ». Infatti il servo stesso, diventando libero ed crede, non aveva. pii: azione:

la legge aquilia. si riferiva

ai danni dat-i alle cose proprio (2), ui: qui la cosa « propria » v’ era in alcnn
modo : il servo non aveva potuto ereditare l'azione acquisita al domino per
l'evidente contraddizione. Cfr. l'esposizione del medesimo caso nel l'r. 36 Q Nih.:
—---—

._-—-

(11 Cfr. perù l'r. «t‘: pr. 11. 46, [. ta che misura sia alterato il fr. 2 pr. D. At,?» non é qui il

luogo di ricercare.
(e) Come ho dimostrato altrove. l’azione utile per le otl'ese et
tarda origine: qui [1 11 si trutta « de occiso -, ossis del I. capo.

liberum corpus è di

DE BONORUM POSSESSIONE SECUNDUM" Taurus

liil:

mento serve anche per ottenere la- bonorum possessio secundum
iuli-alas dal momento che è soddisfatto il preeetto dal pretore sta-

bilito in modo inderogabile, che per ottenere la secundum («larius
bonorum possessio debba trat-tarsi della credit:": di ehi al tempo

:: non habebit Maevius (l’erede, del servo) cunr Titio (il for'itele) legis a‘qailiae
actionem, scilicet secundum Sabini opinionem, qui putabat ad heredem actionem
non trasmitti, quae defuneto (:il servo) competere non potuit ». Quando il
serve è divenuto libero ed erede, non vi è. più quella distinzione fra la cosa
danneggiata e la persona, ehe e requisito evidente dellfazioue aquiliana. cb:essendo proposta a tutela della. piop:1et.1 esige l’ oggetto an'-insecti. a cui la
propriet-ii. si possa rit‘eiire.
.
' ‘
19. \e’ diritti reali ein quelli di famiglia si tate-lano beni di immediata
pertinenza; nna volta-ehe tali diritti siano conseguiti, non solo non è 'possibile reazione sul negozio giuridico che li ha prodotti, ma non i'. più possibile

far si che,:picl determinato bene non abbia appartenuto a quel soggetto. Puo
naturalmente il diritto — pur prescindendo dall'impiego di atti diretti a-llo
scopo — cessare per unitamente di eireost:mze (iuor te, perdita della capacita
snbbiettiva giuridica, perimento o sottrazione al conuneic1o degli og,,etti, cce. );

ma. tnttoeii: non può comunque ricondursi al eoncetto di'"Wa-liditd sopraggiunta.
Nulla. poi ha che vedere il complesso dei requisiti oeeer1eut-i alla validitd del
negozio costitutivo con quello :lei requisiti p 'r la durata del dirittoeostituito.
L'a. dill'erenza tra. la capacita. giuridica e la (".apaeitii di agire (per usare 'il
lin-raaggio de' nio-1111111

paudettisti) qui

delle condizioni oggettive non sempre
altri t1r111i11i contra-itate alle esigenze
un diritto 'in dr'teuaiimte circostanze;
menti t'ondato. Si pensi ad ea. che di
cssere. inditt‘erc'nte la :: causa » del

si

rivela

tnt-tu',

inoltre

il

mutare

travolge il diritto eostituito.1’uò in
dell'ordine giuridico la. costituzione .di
non il per'dularo del diritto gia altrifronte ai diritti reali g:.1cost1t111t1suole
negozio costitutivo; si pensi -el1e se :'-

1numrdo nel concetto romano uaa costituzione di servitù pro parte,

non

&: as-

surdo che permanga 'la serviti: se il fondo viene poi a. trovarsi“ oggetto di
condominio. Ni- il motivo è recondite. Chi ba un dominio sulla-“cosa concorrente col dominio altrui non puo t'are atti di disposizione ehe inllniseano pur:Bll‘tillesto (quale i: certo la costituzione di servitù); ma la serviti: acquisita al
fondo, come qualitns praedii, caratterizza naturalmente tutti i dominii,-ehe poi
sul fondo medesimo venga-uo a incontrarsi: v. Ficumxt, Ponti.. 6 376 (p. 487.11. 3). Si pno dire a questo riguardo che :: non est novou: ut quae utiliter
roustitnta sunt durent-. li:-el: ille casus extiterit, 11 quo init-inn: eapere non

potuerunt » (1); ma i' meglio astrarre da ogni paragone formale ed esteriore

tU Pam.. fr. s:. a I 11. 50. l‘.“. ll passo è tolto dal libro sesto delle questioni e lo “er…:mxs i. c. p. 113 lo applica sem.‘altro ai diritti di famiglia :: di cui Paeto sembra in
questo libro essersi di preferenza. occupato 1». Paolo discorre in questo libro del rapper::

patrimoniali fra cuniu-ri e tudi comincia il discorSo sulla tutela. Ciò posto. e molto
incerto quel riferimento. l'on-ebbe P.1oi.o avere applicato quell‘all‘ormazlone alle donazioni.
che. perfezionate l'ra le parti. non si in:-alidano in conseguenza del matrimonio tra esse
successivamente contratto: cfr. lui-.
pr. _h. 24, l, ecc.

fr. 31 pr. D. 311, 5: l-‘r. V.:r. :: 253013. Scsv. fr. 33
—
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della morte era libero da domestica soggezione [G.-11. il, 147: << si
modo defunctus testator... suae potestatis mortis tempore fuit 11].
Questo dice t?i.rlaxo, in contrapposizione al

principio generale

tra le condizhn1itlii1dzn1 o quelh-cﬁ continuazione di11n dirüto cianndderare
invece le ragioni intrinseche delle norme rispettive.

20. Tuttavia, parlando.-d in genere di

diritti reali o di famiglia-, non dob-

biamo ne. generalizzare incauta-mente, ni' dimenticare la speciale conﬁgurazione

di taluni rapporti nel diritto antico. Ad cs. il fat-to ehe gli sponsali non sono
ìnvnlidati dal «i'nror postea interveniens» non deve. spiegarsi con un semplice
rinvio al trattamento generale dei diritti di famiglia (i): va piuttosto eonsiderah1l'analoghiintercedente ﬁuigﬂi sponsnlit' i rapporti tdﬂdigatorﬁ, inn:
rispetto all'efﬁcacia che i: molto diversa, ma in quanto entr11111l1:' le ﬁgure
rappresentano rapporti di tensione verso un risultato futuro, di attesa che

l'altiuii eiuitciguii si C1a1fo11ni :1l 1111C1d11 assinito.
Riguardo al 11111t1'i111o11io, i-. necessario distinguere fra il diritto preginslinianco
ed il ginsüidanco.
Nel diritto pregiastinia—neo e segnatamente in quello del periodo classico. il

matrimonio i: ano stato di fatto informato dall'att'etto c dalla morale,

a cui

:«nn1anucsse conseguenze ginrùﬁchc rﬂevanti: vie nudrhnouio subiinilnanto

vi sia la maritalis «yectio c. inquanto siano osservate le esigenze morali
(impedimenti di pare11tcl:1,ece.) e non ostino divieti speciali di ordine pubblico.
La maritalis

nﬂ'cctio poi

è intesa

come

una.

permanente

disposizione

degli

animi : non i: un atto di consenso, donde derivi un vincolo pel futuro : e
I'attaalc intenzione di vivere nel 111at1'i111onio. Essa non è tolta di mezzo dal
furor interemit-1111, come da. esso non is distrutto il possesso che

pur

suppone

Fcnhnus dellunmesane; bdatü quiinnicfe anccnilïdto eontwndo :“ vohnua
che tonnisdgnincah1:d rapporuiesndcnlc. (Thu ﬁn H pr. IL 1, 6: « .. inna
furiosus. licet uxorem ducere non possit-, retinerc tamen matrimonium pote-11 . . ».
aut se iuterviene (pialche inntaluento inﬁla (un1dizhn1c snbldcttiva, ehe sh1i1þ

compatibile col riconoscimento degli effetti giuridici, il 111atrin1onio cessa : così
se n1u1ilei<nn1p1gi viene captas ab hosﬁbns o cade altrhnentiiiiscrvitü (ha 12
ò-l: ﬁn 14 i 1 iL 49, 13)11 meviene (bqnndahi (ﬁn 56 IL.24, 3: lr. 43
I). 24, l.. v. Lcsmxsxl, Sc il matrimonio si ni'iolga colla 1leporta:imic. INQN:

l-‘1-'.1:1:1.\'1, Ponti.,t 'i16).
.\'cl diritto giustinianeo, sehhene non con piena eo.-ream, il matrinmnio
viene a considerarsi come un atto iniziale di consenso, con cui lo particreauo
un vincolo reciproco c dnraturo. Con ciò (v. l'aml. cit. 9 700) si trasferiscono

sull'atto iniziale que’ requisiti che prima si ritenevano estesi a tutta Ia durata
del rapporto (trattandosi appunto di una. relazione, ehe si reggeva in forza di
nn'atlaolo disposizione): quindi ne la deportazione scioglie il matrimonio ni'.
sempre lo scioglie la captura nh hostibus (Pond. 6 716 cit.: p. 880, 11. ]). 'l'alc

permancnza o in correlazione colla maggiore considerazione dell'elemento etico

(l) Cosi lo lis1.1.11.1ss (. c.
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esposto sotto a, in innnediata prosecuzione di questo, nel t'r. i, g‘ s
'I). |:. t. << sed si lilius familias veteranus dccastrensi faciat, deinde
1-1na11cipatns vel alias pater familias fat-tus decedat, potest eins

nel matrimonio stesso, L'opinione dei giuristi classici era che la nomina :1
venatore di chi avesse sposato la propria liberta sciogliesse il matrimonio.
quia ler Papia inter senatores et libertas stari: conubia non patitar(1). (iltrs'l'lxt.1.\‘n.

coerente, forse senza saperlo, al nuovo indirizzo fondamentale, stabilisce invece
che il matrimonio pcrduri. Lo stesso dicasi del caso, in cui il suocero di nn
liberto venga elevato alla dignità sanatoria : <: tat-eat. ’apiae legis crudelissima
sancito et neque per I11111c modum dissolvatur 11111t1‘i11111nillnl11(2).

.

L’I. l". notolil divieto del matrimonio fra
tigli e la pupilla.

il

latore o il curatore :: i loro

che. non abbia cmnpiuto il ventieinqucsimo anno (fr. 60,61

o' l. titi Il. 23, 2). Sc il padre del marito, dopo che il matrimonio i-conchinso.
"viene dato curatore alla nuora, si. dovrà sciogliere

il

nistrimonio?

Io

non

dubito ehe nel diritto preginstinianeo per un simile fattoil matrimonio avesse.
termine. Non osta la c. 3 C. :'1. 6 di Gnnntaxo. dove s—i legge : <: Cnm proponas ci, quam 111al1'i111011io tuo iunctam saggi-ris, post liberos susccplos
curatore… patrem tuum datum, . . can: rite contractam nmlrimoninn: c.r pentita-'to
ritiari non. potat-rit, iusta interpretatione met-nere non debes. nc liberi quos

habetis non ex iusto matrimonio suscepti videantur ». Come i' chiaro, l" i111peratore non dice punto cheil matrimonio perdnri validamente: diec solo
che gli cli'ctti derivanti dal 111'1t1'in1onio stes-:o prima (lel ,nmhnnrnlo delle cireantaan' (post liberae susceptos. . . liberi quas habetin) rimangono intat-li c ehe
insomma il 11111lan1e11to stesso non ha (come del resto i.- troppo cvidcntel forza
retroattiva. Non si p::ò anzi negare che tale modo di porre e di risolvere

la questione dimostri che a. giudizio :lei postulanti e del principe-il matrimonio
"D.-"s‘: sciolto. Savi-ato e C.11:.u'.'.1.1.l..1 parlano del senatoconsulto « quo inter
pupillam et tutoris titium conubium saluberrime sublatum est »

(c. 1 ('. ;'i, Ii)

e tale frase sembra davvero incompatibile col perdurare del matrimonio.

Nel

diritto giustinianeo questo p::nto deve pur:- stimarsi mutato: la seconda parle
della citata c. 3 (il i), che b:: varii c::rattcti di interpolazione, parla tuttavia

… Ct'r. il S. c. interpretativo in fr. to il. 23. 2. La nullità: del mstr'monio e appunto
stabilita da questo smaloconsulto tfr. 16 11. Es. 1 : ct'r. Joss. Elicgesctse. p. 231:

per le

leggi matrimoniali di Augusto esso non era nullo. ma semplicemente inidoneo ad esonerare dalle loro sanzioni. La. frase " apud U:.cust's quaerebatur .. non sigmtica ic.. es
tu'. C. .'1. I) che la cosa fosse dubbio: ma solo chel-resso CL:-:.:so se ne' trattava. Quale
fosse il risultato. appare ben chiaro dalla stessa costituzione. Nel caso del l'r. 41 s 11
U- 23. 2. in cui uno dei genitori della ingenua dopo il matrimonto di questa artem
("dierum for.-crc coeperit, non è facile discernere se siamo 0 no di fronte ad una
interpolazione. Anche se fosse genuina. la decisione sarebbe facilmente giustiﬁcabile.

(9) C. 28 cit. lb. 5 4: « melius est legis l'apìae utroque casu severitatem compescere,
quam eam sequendo hominum matrimonia d.s_ ergere ».

.

1.111
“bonorum
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"').

Abbiamo dunque

un

caso, in

cui rispetto al patrimonio non cast-reuse non vi e. testamentifazione all’epoca in eui il testamento viene fatto e tuttavia si può
aspirare alla bonorum. possessio secundum. tabulas, purchè la testa-

r"") .\li‘utn-zsnut'clb " "' 1" ""'s' "'- ""

di ::.ror e fa obbligo :: ut omni—i scrupulus auferatur »
venga sostituito un altro c111':1to:'.e(l)

di

insistere per:-bi:
.. -

Pai: ::11e1111el1e per eﬂetto :lell': ::lozione si costituisca pont rite contra:-lmn

nmh'inwnimn nn 1appo1to di legale parentela fra' conjugi, ineompatihile col
perdurare del conjugio. Cos‘: se il suocero adotti la. nuora o il genero,
mentre ha tuttora in potest.'1 il ﬁglio o la figlia. L'opinione conmne è che in
tal caso il matrimonio non possa durare, :: meno che

si proceda. prima all'e-

1a111e1pa:1on:. del tiglio :: della ﬁglia,' :: ',:io":.; vo': frase'}: ';; '?“à': vip:-pa':
::.; ::.-.."t': .':.:'::.'_r., '1.-iz: "rf.-. Ti; ot'zaiz; Be'/::."
.r.; 'r. ':rl'J ':'.‘J elixa:-'.? ."zto
uir"; ?:...” (2),

ossia ?':î 3:71: "où Vanja-':'} ':': ???-; ”??“? .,zao; :i:z':::3z'1'a'.'zt.:":oììzo‘ovvz:

',:u: zdc/.':ot', :::-:::;3. -.:': zflzìoriw,o'.':"1': :i ::..': .S'zroi, 'T'JJ'FTZïZl vita'.; (3).
Lo li:-::1.1..11.1.\'.\ (4) e di :"'ont1:11io avviso. Se "luti-'oxixo :liee (fr. 67 e 'i cit.):

"an per::muutnr nuptiae, at in genera actophila dictum est",

questo a suo nv-

vìso non prova altro se non che vi fu taluno che propose questa tesi,

a

cui

‘l'::11-':1.\°t.\':1 accenna (:: come i: stato detto da alcuno 11), senza farlo sua. Non
nii poi- questa buona esegesi. Il greco 'l‘nlt-‘11.\'t.\'o qui vuol rendere (:: ut . . .
:lictum est ») l:: frase comunissima dei trattatisti
signiﬁca: :: come abbiamo detto [piit so'pra]11.

greci ';»; tipi:-:x:, la quale
‘.‘infatli '.l'nll—‘oxttvn avra

tratt-ato prima. degli i111pedin1enti :li parentela e poi di quello introdotto dal
senatoconsulto :: garanzia delle

pupille.

ll fr. 17 ti 1 1). ibid. e il o 2 I.

1,

10 sono d::llo tl1:1.r..11.1.\'.\' interpretati nel senso che, so non precede l' emancipazione dell'a ﬁglia o del figlio. i: nulla l':::lo::'one del genero o :lella nuora:
il matrimonio in ogni caso sta. — Non si riesce davvero :: scorgere pcrvllì'
'dei-esse essere nulla l'adozione (5); se poi tale fosse stato l'i11-1og1111111c11to dei

:.ll l.- soluzione dat: nul testo pel diritto classico si conform: col confronto del fr. li‘.“
11“ 3 l). es,-)-. ivi si tratta di un caso analogo. il marito doll: pupilla‘ o il padre di la:
vengono. dopo che il matrimonio è in corso. adottati dall‘ ex tutore: il giurista non
ved: altr-1. alternativa. che o “ peremuntur nuptiae .. o " adoptio .in-peditur... La persistenza del matrimonio, nonostanto il rapporto nuovo.'nor1 si

presunta neppure come“

ipotesi discutibile. r: vicev -rs:1 l‘ interprete:: one dat: pel di:-tto giustinianeo e conferma::
:lallO S'l'Bl—‘s.\11(‘a')or,r:Ba..v "b., III, p. ISO);

(“i Ytzzs'n’; noi:. 111. ISO.
':31 indice delle Istituzioni l. 10, 5 2 (ed. Ferr. .l. p. 43.1.
il) l. c. p. 414 seg.
::.) Anche Tatrosiso nel discutere l' altra ipotesi, non

.
dico che sia nulla l’adozione.

'ma che si debba impedire: egli ritiene difﬁcde impedire l' adozione da parte dell'ex
tutore tliait: iam tutela ot Imple. puella ahi, vereor ne lengua: sit adopt onem" mariti

1):-'. BONORUM rossmsstoxia sl-ICL'NDUM TABULAS

l.").

'litentititzione vi fosse mortis tempore. Si ha. quindi una deviazione
dal principio che. il testatore debba avere. avuto « ius testamenti
iaciendi habuerit et cum facit testamentum et eum :noritnr ».

classici, senza dubbio sarebbe stato accolto nel diritto giustinianeo, siccome
pii: conforme allo spirito di esse; ma l’ autorevole tcsti111:111i:_:11za dci greci
prov:: in contrario.

Rimane l'ostacolo del fr. 12 pr. 32, '2: ::.si qua inibi uxor fuit.
an'. repudiata nnpsit Seio, q::cn: ego post:-a :::lrogavi,
' rest-ao 11.

no::

sunt.

deinde a

nuptiae i::-

Ma tal passo non i'. molto probant-e: quando l'adozione ha avuto luogo, la
moglie“ era gia separata per divorzio :la-ll'adottantc : non v’i: quindi un rapporto fra essa e l'adottato; egli :. divenuto per l'adozione tiglio :li colui che
prima & stato marito :li sua moglie. Invece negli esempi surril'erit-i il rapporto

creato coll'adozione ii eontemporaneo al matrimonio e concerne le stesse parti.
Per mostrare quanto i due ::::si siano diversi nell'opinione :lei Romani, occorre
ricorda-ro il noto pas-io di Um'. nel 63 :li questo stesso frammento: :: si uxor
- mea post divortium alii nupserit: et. tiliam susceperit, putat» Jut.:axt's l::mc...
'pririynam non esse ». Se dunque la ﬁgli:: nata in secondo matrimonio dalla
moglie divorziata non il ﬁgliastro del primo ina-rito, non sari: neppure lialiauh'n
della moglie :livorziata colui che il marito lia dopo il divorzio adottato:

:'t'r. anche e 9 I. 1. 10 (verosimilmente t-olto dalle rc:: collidifmtw di G.:..m)
He ivi GIULIANO consigliava “ eiusmodi nuptiis abstineri- ". 'Illi. dove “i traltava di licrliazionc puramente legale e. :li 11::t1imonio niit eoncl1i::so,non v'era
al:-nu motivo :li ritenere eho questo venisse meno.
2". \'on

e

:lunque riuscito

inutile

questo

nuovo

:'same

dell’ 11:1po1tant1'

questione. l-îsso ei 11:: appreso ebe solo per gli atti ma:-li:: comu: può parlarsi
di invalidazione successiva e quali siano le noruie relative. in tutti gli altri
."llﬂi, quando l’a-tto giuridico sia. perfettu, non pui: perdere per l'atto posteriore

in sua. validità: si trat-ta. di vedere se. il diritto prodotto (in eui quella validita si i'. ::ﬁ'ermata) venga :: no estinto pel mutare delle circostanze. Solo iu
materia di obbligazioni. iu cni il diritto non ei attribuisce direttamente il
vantaggio nn: ei da. il modo di raggiungerlo, e. possibile che il diritto si
"Mingus prima che il line si ottenga e prima insonuna che l' eﬁ'ctto in:-dium
"‘" "Ci-l'ozio giuridico costitutivo sia conseguite.

Del resto i: da

stabilire cli:-

non vi .'. ::lcm: nes—:o necessario fra ireqnisiti perla conclusione di nn negozio
giuridico e quelli della. durata.

del diritto costituito.

Si capisce peri: che la.

perdita della. capacità. giuridica, ove sia piena, appunto perchè. priva dell’idoneità. ad esser soggetto di diritto. come osta alla costituzione :li rapporti
giuridici,

osta. alla conservazione dei

diritti acquisiti.

l‘.‘ si capisce

ancora

come quelle esigenze del sistema o dell' ordine pnbblieo. che renderebbero

eius impedire); meno difﬁcile impedire quella da parte del curatore attttatmeatc ani111:nislr-:nnte evidentemente perche' sospetto. e con::::: !!: al suo ufﬁcio. 1111 queste ragioni non valgono nel ('uso nostro. Del resto, avvenuta bene.-. o male l‘adozione, nuptiae
JM: ".enlimm1

liis
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:il. — c) La speciale prerogativa (in confronto del ius couunmw)
concessa al soldato in rapporto alla testamentil'azione, consiste
nel riconoscergli la liber:: testamenti factio, in modo ehe « sut‘licit
ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris»:
t'r. 1 pr., t'r. 24 1). (i:: test. mit. XXIX, 1.

('nam te uoto, questo

punto non proviene dall'editto del pretore e non dipende de una

bonorum. possessio secundum hilm-(:::: concessa in base ad un testamento milii-are privo di forme °°). Ma la- bonorum possessio ha in
proposito pur esercitato nna eotale funzione; in

modo tale peri:

a"') .\li‘nu—zxnnt't'n, |. r. p. “35 SP:-fa'-

impossibile (giuridicamente almeno) la costituzione del rapporto,

pes.—ano re-

pugnare alla continuazione del rapporto costituito. I-I per quest'ttltitna. categoria, elle i Romani usano la formula :: incidere (pervenire) in cum causam
(cum casum) a qua (quo) non potuisset- incipere (consistere) ». La l'annola (rcm tutto lo volte ch:-

(tru-a lu ni:-deuium r::gioac di conseguenza si:—tematica o

di ordine pubblico: tutte le volte quindi che la a causa » i- proprio identico.
All'uopo non is da hadnrc alle apparenze esteriori : altrimenti non est norum
ehe si abbia. nonostante i tuut-umenti avvenuti. la eonscrvazimm de] rapporto (1).
['na distinzione fra diritti di obbligazione (tennta presente l'importante
:tvverteltzaclte abbiamo falla) e diritti di altra n'atura è sotto questo aspetto
inanuuissibilc. Anche i diritti di littuiglia 1ieulrano nella regula comune.

(li Si vuol trovare un‘applicazione della regola accennata al mun. ! anche nelle diverse ipotesi di cessazione di rapporti giuridici per confusione (cfr. da ultimo il lini-:rmznma. Theorie der Cour. p. l'e). ln termini generali la necessità della destinazione
dei soggetti e dei patrimoni. che occorre per stabilire un rapporto giuridico. occorre
anche per la sua (‘UDSGI‘VBZIOIÌEZ ne si 'ne negare che gli stessi giuristi romani in
materia appunto di ceut'tts'one nllndauo spesso a quel principio (cfr. p. es. fr. ll li. ?:.
l e l'r. ': pr. li. «to. i}. Tuttnvia la. somiglianza puù ingannare. Si tratta piuttostto di ci:che. come certi negozi presuppongonoo la distinzione del soggetti o l'alienin't della cosn.

cosi non può escogltnrsi uu diritto verso altri. se quella distinzione vlen meno od un
lenite del dominio se questo viene a concidere nello stesso patrimonio col diritto-limite.
Dove in confusione ha solo carattere tempora-teo, gia il diritto classico conosce dei
rlmedi per ellminnrue l'efﬁcacia. Sn qualche punto vi era dissenso (fr. % 53 n. tti.
:! ecc.). ma qui il d'ssenso dipendeva appunto dn ciò, ne la distinzione dei soggetti [ad
es. debil: re e garantei rosse essenziale alla conservaz one della duplice oblilignzionc.
L'antico diritto romano non si opponeva neppure n che il debitore si facesse garante di
se ntedesitno (: mance-ps idem praes »): nelle mulieret-le per stipulazione non si nnmietle
per ua‘evidente economia di rimedi giuridici che uno spondeat, fidem-omittat o fide-

…Ma: per se stesso. ma si puù dubitare se l : tideiussione culla, quando il debitore succedit al tideiussore, petendo l'utilità dipendente dalla originaria dlstiuzioue patrimoniale
conservarsi almeno in parte dopo la confusione tuttavia. Prevnlse l'opiaione ncgutiva;
ma tutto ciò spiega che non siamo nei puri termini del problema trttltrto uel testo.
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eho noi non siamo in grado di dirimere pionameute l’oscurità- che
regna in proposito per lo stato delle nostre fonti.
a.) … uno degli oggetti della questione ho già dovuto pai-lare
in altro luogo (vol. Il di questa Serie [testo], p. 138-151, p. 370273). In via generale in seguito a eondauno penali, ehe importano
la scr-ritus poena:: (« capitis deminutio maxima ») o che privano
della cittadinanza (come lo condanne alla deportazione od all'opas
petitio-mu parpetumu), il testamento prima compiuto diventa « irritum » nè può farsi un testamento nuovo dopo la- condanna.
.\ccanto a- eib noi troviamo però uno Speciale trattamento giuridico
di favore pci cetera-ai 6") e pei militi

(tit.

Dig. XXXVIII, 12),

rispetto a coloro cioè che vengono condannati per delitti militari,
:ptalo'a sia stata per loro esplicitamente riserbata la testamen-ti
fact-io. In base ad un simile testamento venne accordata la bonorum.
possessio secundum. tabulas e in caso che testamento non fosse
stato fatto,

veniva concessa ad un ristretto ambito di persone

anche la honorum possessio (:!) intestato. .\Itrovc io ho spiegato
(v. loc. cit.), che precisamente in questo punto (a (liﬂ'ereuza- dei
casi inapplicabili nel diritto giustinianeo; cfr. più avanti num. 172,
nota 11) si possa trovare tuttavia nel diritto giustinianeo un caso
pra-tico della bonorum, possessio e.:? legibus.
{.'-;) Noi non abbiamo notizie sicure delle fonti se, prescindendo
da questo speciale argomento, potesse domandarsi la bonorum.
possessio (secundum tabula-s o secundum ut:-acui»:tionem) in base ad
un testamento militare orctto in base al generale privilegio; ne la eos:
:: punto cosi evidente. Probabilmente vera

io stimo tuttavia la

risoluzione affermativa di questo problema-. rm) Il fatto stesso che
nella Speciale ipotesi trattata sotto :: si ricorre 'a. alla bonorum
possessio, non si sarebbe, pare, veriﬁcato sein genere la bonorum.
possessio non fossse Stata applicabile al

testamento milita-re. —

\

bb) 'Un alt.-ro argomento e quello che, come sopra si e dimostrato,

"') Anche :tltrovc i veterani sono parilìeati ai soldati in privilegi speciali; cosi nel caso discusso al num. 30, bj: v. inoltre il t'r. 9 1). dc

inre codic. XXTX, ’i: Müttt.t—:xuavcn, !. c. p. 39, nota 4, 55.

Ititl
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si venue concedendo ev sententia praetoris Ia bonorum possessio
secundum nuncnpotionmn e questa << sententia » in via molto naturale doveva condurre a ulteriori applicazioni.

Se si concedeva

questa bonorum possessio secundum n-nncupationem in base all’-ele.mento eout'ermatorio della honorum. possessio testamentaria (e. 2
tfod. h. t. VI, ll: << iure civili testamentum factum videri»), non
si Sarebbe compreso perche nmi — dopo cbc le costituzioni imperiali avevano dichiarato valido per diritto civile il testamento
militare privo di ibrntalitit— non si sarebbe coneeduta Ia bonorumpossessio iu base al medesimo elemento cont'ermatorio. I I testamento
militare era pure considerato come at‘ﬁne prevalentemente al testamento orale; l'r. ‘.i-t I). de festanti. XXIX, 1: «id privilegium...
sie intellegi debet, ut utique prius constare debeat testamentum
fat-tum esse, quod ct si ne scripta-r::- ct a. non milita::t-iimsjier—i potest » "‘).
cc) Quale terzo argomento si puo da nllimoaddttrre la rubrica del
titolo, che deve qui — come ho gift detto in principio di questo paragrafo — essere trattato in connessione colla dottrina della secundum
tabulas bonorum possessio °°). ll Solo i'rannuento perö in' esse eontenttto, che e di
tumorem. possessio.

[.'Imtaxo, non contiene alcune
Ma

1’ iscrizione

del

titolo

parole. sulla

nella

giustinianca accenna che il ::ontenuto del i"ammeuto

collezione
deve inten-

dersi nel senso di tale rubrica e tali iscrizioni dei titoli nei libri.
giustinia-nei sogliono corrispondere a Speciali

ripartizioni

che.

si'

trovavano nell’Edit-to ‘").

“} Appunto questa honorum. possc.-mio c.:- (cetona-alo militis
gift indica il (.'-L'JACIO) essere intesa o almeno compresa colle.
c. 8 (5 ] Cod. (ic codici". VI, 36: << ceterasque similes ».
num. 27, a. in tine 0 vol. II di questa Scric [testo] p. 407.
"‘-") Tit. Dig. XXXVII, 13, « I)c bonorum posse:-done ex
militis ».
"“) Speciale difﬁcult-it deriva dalla circostanza (che avra

avuto i suoi particolari motivi) che il titolo si trova t't'a

puo (come
parole della
(.'l'r. snpra.
nota 17.
testamento
certantente

il 12" :: si :.

parente quis nntnumisstts sit » e il 14° « de iure patronatus ». sta quindi
gift nell’ambito della dottrina del patronato. Xon saprci addurre veruna
sptegazmtle.

nn noxmtt'n Possession-: snct‘xnt'n 't'Attt'IJts

dd) 'I-iispetto al contenuto del fr. I. (unico) di

1:31

questo titolo

occorre distinguere due cose. az) Il €: l parla di soldati di mare
e di marinai e rematori applicati nella ﬂotta.
seldato tutto al

Suo corpo e non ancora

Il 5 2 parla

del

ascritto ad un altro

-(.lIt*tttJ-zxnttt'ctt, !. c., p. 42, 43). Di tutti costoro si dice in modo
aﬂ'atto positivo: :: milites sunt »

e

:: ittrc militari posse testari

nulla dubitatio est ». Tutti questi non pos.—tono eSSere ebe- -asi di
applicazione del te.-timoratum militis gia riconosciuto valido per
diritto civile dalle costituzioni. I’cr essi fu ammessa «eoniiruuntdi
iuri.-:. civilis gratia » (e. forse eon esplicita- menzione precisamcute
di questi casi porta-ti ad applicazione dalla pratica necessita) anche
una bonorum possessio secundum tabulas (o se:-miriim: auucapatiouenn.
f;,f: Diverso i- il principio "'): :: non est dubium, quin debeant ratae
voluntates esse eorum qui in hosti:-ulo (bostieo) suprema iudicia sna
quoque modo ordinassent ibidemque diem

suum obiissent. quam-

quam cttittt distet condicio militum [milite-sqne, ins. Monnsrnv] ab
his personis constitutimies principales scparcni, tamen
cinctu versantur,

cum eadem pericula

qtti in pro-

experiantur, iura quoque

eadem merito sibi vindicant ». Forse. questo, come l'altro caso dei
condannati per delitti militari, e stato tttt caso di bonorum. possessio c.t-' legibus. ("cloro dunque che sono realmente militi e luissono quindi tcstare iure militari [ai quali pertanto si 'pui: succedere tanto

:: iure civili »

quanto (::

conlirmandi

iuris civilis

gratia ») mediante nna :: bonorum possessio secundum tabulas »].
sono stati dalle costituzioni distinti da coloro. che iure militari
testari non possunt. ma che. per mezzo della bonorum possessio
secundum. tabulas [<< quibus ut detur. lege vel senatus consulto
rcl- constitutione comprehensum est »] sono stati posti nella condizione :: iura quoque eadem merito sibi vindicare ».
Del resto io rimando per la piit esatta comprensione del trattamento concernente questi che fanno ia hosti:-o il loro testamento.aII’ esposizione gia tlatanc. dal Mi'fuLI-zxnut't'lt. I. c., p. 43 segg.

"') Abbreviuto in fr. 44 I). fiet:-st. mil.. XXIX. I.
Gail-TK. Comm. rondelle. — I.ib. XXXVII-XXXVIII. Parte IV c V. — EI.
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132. — 2." .\lancanza della testamentit'dzione dopo la confezione
del testamento.
u) ])opo fatto il testamento pub venir meno latestamentifazione,
in modo che il testatore non venga. a perdere il capa-t (t'r. II,
5 2 1). h.. t.). II testa-tore puo divenire pazzo:

può subire una

interdizione patrimoniale (v. ava-nti num. 152, 3) o può veriﬁcarsi
qualsiasi analoga ra-gione di deﬁcienza. della :apacita di testare.
Il testamento qui vale; poichè I’ avvc 'arsi di siffatta. mancanza
non e un fatto, elle (come la rupi-io, ecc.) si possa. giustiﬁcare quale.
t'a-gione di annullamento di un testamento gia. validamente costituito. Il Korn-:x (p. 222) ritiene' che questo punto sia prevalso,
solo per eﬁ'etto di una disposizione dell’ Editto pretorio.
fonti

Ma

le

mettono chiaramente in evidenza il ius utrumque,- f'r. 2".

è 4 I). qui test. jacere possunt, XXVIII, 1 : :: testamentum quoque,
quod ante furorem eonsununavit, 'alebit ") (d. civile) et,bonorum possessio ex eo testa-mento competit » (uum. 27, nota 41).
'} il fr. 1 è !l I). ii. t. non dice soit-anto essere. un principio ammesso elte Iageneraliter

‘aIiditi‘i. del testamento rimane intatta:

de omnibus

liuiusmodi

dicitur

(v.

:: et boe

avanti, num titi,

nota 57), qui amittunt [test-amenti l'actiopem casu aliquo: non
habent, ins. )[omtsrx] mortis tempore testamenti factionem, sed
ante factum eorum, testa-meantia valet »; — ma si spiega. in modo

speciale 1’ ammissibilità. della bonorum possessio mediante la valil
dita di diritto civile: :: potest. eius peti bonorum possessio, quia
iure testamentum eius ratei. » "’).
b) Diversa- e Ia cosa, quando il testatore, dopo avere'l‘atto
testamento, subisce una capitis deminutio. L’ importanza di tale-

specie Ita mosso i Romani a indicarla con un nome tecnico. Essi
chiamano un simile testa-mento testamentum irritant. [pure

ricono-

") Cfr. pure t'r. 18 pr. I). cod.: :: quod tamen interdictione vetustius
lmbnerit tesunnentum, HOC VALERI"? ». — Fr. 8 o 13 I). de iure codic., XXIX,

7 : :: nec similis est ttt-ut:), qui reete codicillos conlirnmvcrit: licet enim is
testament-unt facere non possit, tamen testamentum. quod ante fecerat in
eadem statu. est ».

"‘) t l, 2, 3 Inst. Quibus non est. permissum test. fuccrc, II, 12.

m:: llO-XURITM rossassuoxn s'i-‘.ct'NDI'M 'raneims

“IIS.“;

scendo che. per se tali espressioni possono venire ]a'omiscuamente
adoperate anche per altri

casi: GM., II, 146].

:: alio quoque tuodo testamenta iure {acta

GAL,

II,

inlirtttantnr,

145:
veluti

lenin] is qui fee-erit- testamentmn eapite deminutus sit: quod quibus
modis accidat primo commentario relatum est ». — 5 146: :: hoc
autem easn irrita ﬁeri testamenta dicemus ». L’importanza di questo
caso merita ora un esame diligente:
o:) I’uo dopo che tu fatto il testamento esset-si veriﬁcata una

<< magna capitis deminutio ». aa) Se cio e avvenuto da parte delI’istituito, giit. il :liritto civile ha riconosciuto non esservi impedimento per la validita- del testamento, qualora al momento della
morte. del testatore la passiva

testamenti/'adio

fosse

nuovamente

ricuperata dall’istitnito. Non nuoce. pertanto la- magna capit-is demiautio intervenuta medio tempo-rc “). (.'-iit non vale solo pel caso ehe
nel tempo intermedio I’istituito sia pervenuto in cattività nemica,
la quale mediante il

ritorno si considera come giuridicamente

estinta. Ma vale in genere. anche per la mag-na- capit-is deminutio,
ehe si e veriﬁcata per condanna penale. Questo principio del diritto civile e stato adottato dal pretore: fr. tit), 5 -l I). de H. !.
XXVIII, 5 (('-1:130):

:: Si heres institutus scribendi testamenti

tempore civis romanus fuit, deinde ei aqua et igni- -interriietmn. est,
heres tit, si. intra illud tempus quo testator decessit reri-ierit, attt,
si suh condicione heres institutus est, quo tempore condicio exsistit.
idem

et- in legatis et- iu bonorum possessionibus »

(ttttttt.

27,

tratti di

una

nota 41) ”).
bb) Diversamente stanno le cose qualora si

magna- cup-itis dmn-inutio in:-orsa dal testatore dopo la confezione

"') fr. 50 i 1 I). de H.

!. XXVIII, 5 (l-'t:tt:t-:x't'txo. lih. .'ltl delle Isti-

tu:ioui): << In extraneis heredibns itn observatur: ut sit cum. eis testamen—
tij'aetio. sive ipsi heredes instituantur sive hi qui in potestate eorum

sunt,

et id duobus ten.-poribus inspicitur, testamenti far-ti. ut constitcrit

institutio, :t mortis testatoris, nt ell'cctum habent. hoc amplius et eum
adihit hereditatem esse dehet. eum eo testamentit'aetio, ecc.».

"'“) ('t'r. il t't'. 19 I). de L’on. poss. e. tab. (XXXVII. 4): << vel is
Scriptushercs fuit. cum quo testamentit'aetio ttott fuit». — fr. 3 e' ]0 cod.:
<< hae:-autem verba [institui non possunt] ad mortis tempus referuntur ».
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del testamento. Il diritto civile ha pure in tale ipotesi
l’efﬁcacia del testamento qualora si trattasse di cattività

ammesso
nemica

(che in seguito al ritorno si considera come se non avesse mai
avuto luogo) oppure qualora- si trattasse di restituzione da parte
del principe di un condannato con sentenza capitale, sebbene la

testamcntit‘azione non siasi continuamente mantenuta nel tetnpointcriuedio’“). Al contrario un’alt'a magna. capitis deminutio del
testatore che sia intervenuta nel frattempo annulla per diritto civile
deﬁnitivamente il testamento. Xe può questo rivivere pel ricupero
della testamentilitzione prima dell’epoca della morte.

“\

'. un testa-

mento iure jactum. e. poi (in senso tecnico) irritumfaetum e come
tale pienamente << iutirmato » iure civili: ('iAJO, Il, 145. Qui sta
il punto, in cui il diritto pretorio si e fatto avanti a-d emendare
il diritto civile.

Secondo il diritto pretorio tali irrita testamenta

non sono run. onxm IXU'I‘IIJA ") (GAL, II, 147).
"“) (\ 5 Inst.. quib non. est. perm. test. jacere, II. I‘.’.: :: l'lius, qui apud
hostes est, testamentum... quod dum, in civitate fuerat feeit, sive redierit,.
valet. iure postliminii: sive illie decesserit, valet ex lege Cornelia ». -—
t'l'. 10 vi 1, t't'. 12 i) 5 I). de captii'. et postino., XLIX, 15: fr. ti (i 12 I).
de ininst. rapi., XXVIII, 3. — Xou esattamente il Küresx (p. 223) colnsidera il testamento sottratto all'aunullamento per diritto civile ttcl solo
caso della. prigionia di guerrn- e in tutti gli altri casi come sottralto soloiare praetorio; t'r. ti {i 12 I). cit.: << ergo ct- si quis dannnttns capite in
integrum indulgentia prineipis sit. restitut-ns, tcstmucntant. eius conraiescct ».
Cfr. Lt-asr, Bonorum. posa., II, 1, p. '..7‘2, nota 3.
"’) a) I casi precipui di applicazione di un testamento divenuto irritum.
per capitis deminutio magna sotto lc condanne da una parte alla set-ritus
poenae, dall’altra alla. deportazione o all'opua publicant- perpetuum: t'r. ti
e 6-1] I). de iniusto rupto, XXVIII. 3 (vol. II di questa. scri:- [testo],
p. 138, not-a. 23; p. 139, nota 25). "Anche quando un miies o rctcranas
sia stato condannato a pena capitale per un delitto militare. il testamento gia. fatto diventa irritatu- e il condannato deve in forza della tcstatucutifactio a lui concessu in particolare riguardo ai beni castrensi
rifare di nuoro il testa-tuento, sia iure communi. sia inre militari. secondo
il caso: cfr. l. c., p. 144-145. — l)) Dal momento che quando il capite
dam-natus viene restituito «indulgent-in prineipis » il tcstatnettto anteriore
si convalida. anche per diritto civile (nota Tli), rimangono relativum:-nte

solo pochi casi di testamenti divenuti irrita secondo il :liritto civile pcr
:: tua-gua capitis deminutio », ma tenuti t'crmi per diritto pretorio. .-\d
esempio i seguenti: se il testatore. Ita emigrnto (v. Luis—1°, Studii di fli-
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at:/.) ll pretore propone semplicemente il requisito che (presupposta la. testamentit'azione al momento in cui il

testamento

vien fatto: ttota 30) la capitis deminutio magna, sia. nuovamente
cessata prima del tempo della morte. GM., II, 147: :: potest scriptus
heres secundum

tabulas bonorum

possessionem petere, si modo

defunctus testator... eil-vis roma-nus... mortis tetnpore fuerit ». Secondo
tale principio dunque coloro i quali erano stati cives romani al tempo
della erezione del testamento, e nuovamente lo erano divenuti mortis
tempore, lasciavano un testamento tenuto valido dal pretore "'). Per
tale. validità non occorreva che dopo la loro restituzione i testatori
facessere una. dichiarazione novella Speciale di volere morire tenendo fermo il testamento fatto prima che perdessero la cittadi—
nanza.
35) Il pretore ha dunque ammesso anche per la persona del
testatore. il principio, che. il diritto civile ave 'a. proposto gia. per
quella dell’istituito (v. sapra aa), cioè che la :: capitis deminutio
magna » itttervettuta nel tempo intermedio non abbia ,a. nuocere.
Questo (: quanto eSprime Uerxo nelle parole del fr. ], 5 S I).
.n. t. XXXVIII, 11), che si prestano a tttalintesi: :: exigit praetor.
ut is, cuius bonorum possessio datur, utroque tetnpore ius testamenti faciendi habuerit, et- cum, facit- testamentum et eum mor-itur...
.er si quis utroque tempore testamenti factionem habuerit, med-io
tempore non, haimai-it,

bonorum possessio secundum tabulas peti

potest ». — ULl'Iaxo comittcia ad affermare che il pretore esige

ritto civile, IV, p. 72, not-tt (i: cl'r. pure. fr. a'). {> 3, l). de captivis, XLIX, 15)
c quindi fu nuovamente riammesso nella cittadinanza.. Sembra pure. che
si ritenesse possibile nella intet-dictio aqua. et igni un « redire » (I'r. 60.
si 4 1). dc Iter. instit., XXVIII, 5) del testatore itttcrdctto, senza che il con—

dannato sia stato restitutus in. integi-unuhtllaiudu(gentia.principis. Qui parimenti appartiene il caso in eui il testatore, che dopo aver fatto il testamento si :) lasciui-to vendere pretii partieipandi eausa (t'r. 6, e 5, I). de
iniusto rupto t., XXVIII, 3), sia. nuovamente pervenuto prima della mol-tc
alla. cittadinanza (n. 89, nota 9).
"‘) G.v1.,II, 147: « nam si ideo inritum faetunt sit testamentum, qtiod

puta civitatem vel etiam libertatem testator amisit. (e non Ita ricupcrato

mortis tempore la cittadinanza)... non potest scriptus heres secundum t-abulas bonorum possessionem petere ».

loti
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la testamentit'azione nelle due epoche.

della confezione del testa—

mento e della morte. Così non si vuol dire che il pretore esiga
sempre cmn-uiatt-rmnente, nelle due epoche, la testamentil'azione.
Egli pure concede in accordo col diritto civile la bonormn pos-

sessio a colui, che capace al tempo della confezione del testamento,
umore poi in stato di pazzia, ecc.: Lett. a. I‘] parimenti attribuisce
la bonorum possessio (ttttnt. 30 in tine) sull’intero patrimonio, su cui
il jit-ius familias veteranus al tempo in cui faceva il suo testamento
de eastr:.'ttsibus non poteva ancora testare. Siccome l'm'laxo nella
trattazione,

da

me omessa,

di

casi speciali avevaprecisamente

mentovato‘ da ultimo guesto punto, le sue. parole di ehiusa :: sed

si quis utroque tempore testamentil‘actionem habuerit, medio tetnpore non habuerit » stanno in contrapposto con quello che immediatamente precede. Con tali parole di ehiusa egli ritorna a :ptanto
e detto nel principio del paragrat'o per indicare che, se in fatto
si ha la testamentil'azioue del testatore nelle. due epoche, il pretorc non esige ehe. essa perseveri nel tempo intermedio, deviando
così dal diritto civile. È dunque necessario che la

proposizione

ﬁnale si inizii con un sed e. non e il caso di inserire un et,cotue
fa il )Imtnstcx.
33. — [=) Il testatore pub avere subito una nti-nima capitis dcminutio dopo di avere fatto il testamento.
aa) Questo e anzitutto possibile in questo modo. che il «tilius
familias », il quale Ita fatto testamento Sopra i suoi bona eastrensia.
venga quindi emancipato dal padre 0 dato ad altri in adozione.
'Di questo punto giit- ttti Sotto occupato (num. 30, i;, 7). I’er speciale
favore dei soldati e dei veterani qui anche per diritto civile il
testamento non diviene irritum. La «bonorum possessio» non vien
quindi data in via emendatoria siccome in bas-e a un testamento
irritum, ma in via confermatoria. siccome in base. ad un valido
testamento: fr. I, 5 8 I). ii. t., num. 30, nota titi.

bb) Pub anche inversamente succedere che. faccia testamento
chi e sui- iuris e quindi subisca una min.-ima capitis deminutio,
jiteendosi arrogare.
Questo c il caso molto discusso del fr. 11, è 2, I). I:. t.
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aa) Anzitutto anche qui non si abbandona il principio testistabilito. Il testamento ò «irritant capitis deminutione minima»,
e. quindi per diritto civile inﬁrmato: (Ml., II, 145 [v. pure lllllll. 31)
0,

a., ;S.: :: non valet. testamentum » ”)]. Mail pretore tiene fermo

questo testa-mentum irrita-m, se il testatore dopo eSSere stato in
arrogazione rieupcra. prima di morire. la condizione autonoma: GM.,
Il, 147: :: potest scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem petere, si

modo defunctus testatnr.... suae potestatis

mort-is tempore fuerit- ». È. dunque fondata l'ammissibilita della secundum taenias bonorum possessio ipso iure (praetorio): :: non enim
de iure testamenti (cioe secondo il diritto pretorio) maxime quaerit-ur ».

,Efs) Xel 'aso presente si aggittnge un’ altra consideraziom-.
Xell’at-to di farsi arrogare si contiene oltre. che l’effetto della capitis
deminutio mini-ma. [« cum capite »: num. 31), nota 00] anche tttta
disltosizioue di trast'erimeuto del proprio patrimonio nell’altrui t'a—
miglia. L’erogazione del patrimonio mortis cau-sa. I'atta ttel testamento compiuto prima della arrogazione appare ormai, dopo
l'arrogazione intervenuta :: inter vivos», cottte una disposizione
sui. hen-i ultra-i: fr. 8, 5.3 I). de ,iure cod—ici”… XXIX, 3: << testamentum qttod attte fecerat.... huius autem

testantentmn sublatum

est et- dc alienis quodammo-rio ret.-us testatur ». l’ertanto di fronte al
testamento dianzi eretto questo atto di spontanea arrogazione
si manifesta come una contraria volun-tas, per cui, cottte si e. mostrato sopra

al num 30, il pretore applica il prineipio, che per

essa il contenuto del testamento è reso inesigibile mediante eccezione di dolo. Il pretore deve necesSariamente ammettere tale
principio non solo di fronte ai testamenti validi per diritto civile,
ma- anche di fronte a. testamenti da lui stesso tettttti

in piedi.

Anche qui pertanto noi abbiamo il caso di un test-amento che per
__—

"') E ncnnneno, se il testatore è morto nella. Iiunigliandottiva, puù venire concessa. Ia honora-tn- possessio secundum, tabulas; Gr.-u., ll, 147:
:: nam si ideo inritum factum sit testamentum quod... si in adoptioncm
se dedit et. mortis tempore itt adoptivi patris potestate fnit, ttott potest
scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem petere ».

IUS
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la «capitis deminutio» e. invalido iure civili,

che tuttavia i- dal

pretore (<< ipso iure ») tenuto fermo, ma che il pretore medesimo
in forza di un altro principio (e cioè per la- contraria voluntas
inclusa nell’atto di tarsi adottarc) rettde ittesigibile mediante l’cccezione di dolo: :: scriptus heres si possessionem petat (cfr. Ll—lls'l'.
Bonorum- possessio, II, .I, p. 274, n. 5), exceptione. doli tttali summovebitur ».
Questa eeeezione di dolo va- giudicata secondo la persona di
queit-i che sono interessati. Deve pertanto essere estimata non solo
<< ex persona petentis » [fr. 36, & 3 1). de. test. mit.. XXIX. 1:
ttttttt. 29 in tine], ma anche tennto- conto della personalità di colui
ehe Oppotte l’eccezione, come aggiunge anche il nostro fr. ll, & 2:
:: (de) viribus exceptionis (quaeritur), quae. in hoc iudicio quamquattt
actori opponatur, ex persona tamen eius qui opponit aestimatur» “).
Pertanto può presentarsi qui I’identica questione, che. io piit sopra
(num. 29, nota 55, I;) ho già. eSposto pei legati, i(quali pavimenti
in caso dieon-traria rotantes diventano inesigibili per eccezione di
dolo). Se. il testatore vende. la cosa legata, e in cio rispetto al
legato compresa una contraria- voluntas: precisamente comc e ittclusa nella traslazione delle proprie fortune in tttta famiglia estranea
coll’arrogazione che uno si fa compiere. Se piit tardi il testatore che
lega ha ricomperato la cosa e manifestato una :: nova voluntas » rispetto alla validità del legato — e parimenti se il testatore arrogato,
dopo di essere ridivetttato sui iuris, ha- dichiarato eodem. testamento
se mori rette — la- cm:.lruriu volan-tus viene elisa da una nuova
posteriore volontà. Xon pub dunque proporsi l’eccezione di dolo:
:: voluntas quae defecerat iudicio recenti redisse intellegetur».
Così il legato diventa nuovamente esigibile; il testamento irrita-m
tenuto fet-mo ipso iure dal pretore ricupera l’ct‘lìcacia che in genere il pretore gli lta- attribuito; ossia l’erede ab intestato per diritto civile, che può intraprendere l’urlitio hereditatis per:-lti- il

") tinct-zona, p. 24, n. ], mette a ragione insieme il fr. 11. (v 2 c il

fr. 36, t 3 cit. —- Il .\Ionnsnx non mantiene più la sua proposta di
mutare aestimatur in replicatur.
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testamento e invalido per diritto civile o puo anche opporre la
eccezione di dolo, in quanto questa non venisse. eliminata da una
uora roluutus (Ll-usa“, Bono-r. poss., II, 1, p. 274, uota 4), può come
tale rendere sine re la luino-ruin possessio secundum tubulus; ma
l'importanza di questa conformazione prctoria " appunto quella
che lo heres script-us ottiene il patrimonio, sc appunto inc-mo sit
alius iure ciri-li heres: Giu., II, 140 .").
34. — 7) Come appare dalle cose dette, la c<mt‘ermazione pretoria del testamento << irritum » per diritto civile (intirmato cioe
dalla successiva capitis deminutio) assume uua duplice ﬁgura. Nel
caso che il testatore abbia subito

il

una magna

capitis deminutio.

testamento viene tenuto fermo pel solo fatto che egli poi e

morto in qualità di cir-is roma-nus. Xel

'uso che

il testatore

abbia subito una capit-is dominarlo mini-mu. in forza dell’arrogazione, il testamento e tenuto fermo non solo pel l'atto che il
testatore sia poi morto suae potestatis, ma inoltre. per quello che
la contraria roi-antas implicita. nell’atto della aceonseutita arroga—
zione venga prima della morte da una novella voluntas eliminata ").
()ra io devo spiegare, quale impio-taum aveva questa conferma
pretoria del testamento irritum.

'

aa) GAIO mette assieme questo caso del testamento irritam
con quello che più avanti eSporremo del testamento rupta-m. lontrappone poi ambedue i casi a quello <ch testamento ab initio non
iure fuctum e li congiunge. poi sotto il criterio comune di testamenti iu-rej'aeta. divenuti postea invalidi secondo il diritto civile:

") Bene il \\‘lxnscm-zlo, Fund., si 563, nota 'i, n. 4: << l’autore del
passo presuppone che nel caso concreto non ostino gli eredi intestati per
diritto civile ».

l"’) Contro la mia anteriore opinione (Bonorum possessio, II, I, p. LT],
nota 2), che la conferma pretoria del testamento irritum non si riti—risse
che alla. mini-ma- capitis deminutio, hanno giustamente fat-to obbiezioni il
Kansei-zu, p. 25, n. 1 e il \VIXDSCllI-leì, Paral., 9563, nota 7, il. 5.10
mi sono lasciato ingannare dal fr. 6 .e 12 I). flc iniusto rapto, XXVIII, 3
(v. nota 76) e non potevo trovare casi, iu cui vi fosse posto per una
conterma meramente prctoria (vedi nota 77, l:) del testamentum capitis
deminutione magna irritum.
GLIIcu. Comm. Pana. — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parlo IV e V. - 22.
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La presupposizione

peri», afﬁnchè

il

pretore in

tutti questi casi di testamenti da lui mantenuti in vigore conceda
la ballerina possessio secundum minitas e (prescindendo dalla questione
ora- trattata della testamentifazione) che :: septem testium signis
signata sint testamenta ». Bisogna dunque che si sia soddislatto
al preeetto pretorio :lcllu suggelluzimw (lllllll. Sì.-‘i segg.). — zz) In
cio si compreude anzitutto che il testamento da tenersi in vigore
dal magistrato deve essere ﬁnito secondo la volontà del testatore
[consum-nmtum o perfectum in questo senso etl'ettivo]. Le disposizioni
che lo stesso testatore non aveva recato a compimento non hanno
alcun diritto alla tutela pretoria. l'osscdiamo un passo. cbetratta
di questo punto con speciale riguardo ai due altri casi del testa—
mento non- -iure jactum c- del testamento ruptum, ma ehe ha pure.
importanza. per il testamento irritum "'). Disposizioni di fatto imperfette, non recate. a termine dal testatore non hanno per diritto
pretorio importanza più che ne abbiano per diritto civile. :" Î Inst.
(juil). nerui. testam. inﬁma. II, IT: :: impcrt‘cctum testamentum sine
dubio nullum est »: num. 29. Nota .'i'i. — Quelle. norme pertanto
che presuppongono testamenti

consumati. come. le disposizioni

penali a carico di chi scrive qualche cosa a proprio favore o l'intet'detto fie taimiis r.t'hibemiis, non vengono in considerazione anche
per gli altri casi di testamenti non iure facta. irrita o ruptu. che.
il pretore mantiene. in vita.“ quando essi lion rispondano al precetto
pretorio dei suggelli. per lo stesso fatto del loro stato di mate-

") V. sopra il. 23, nota 44. —- l"r. ti pr. II. rie tege ('oraeiia de
falsis, XLVIII, lll (Al-'Itlesxu): << nam ct cu… teneri constat. qui in co
testamento, quod lmslcu ruptum vel etiam quod uh initio non iure jit-ret,
legntum sibi :ulscripserit. hoc tamen tunc verum est, eum perfectum testamentum erit. ceterum si non sig/uatum .t'uerit. magis est ut St'tn locus
non sit, sicuti nec interdictum dc tal-alia: exhibcndis locum hahet: prius
enim oportet esse ati'qumt testamentum. re] non iure factum. ut St'to
locus sit. nam ct falsum testamentum id demum. recte dicitur quod. si

:ululterinum non esset, [sed ius. .\lmnlssx] verum. [tamen fiet. .)lmmsizx]
testamentum rectc diceretur [in luogo di << dicctur »: .\lmmsl-tx]. similiter igitur ct- non iure faetum testamentum id appellatur, in quo si onmia
rite facta essent, iure factum diceretur ».
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riale imperfezione. — l(i,-3) ] testamenti ruptu od irrita. si hanno
come << intirmati »

iure cirili; ossia il testatore ipso iure cir-iti

muore :: intestatus». h'e. perb essi sono in regola col precetto pretorio dci suggelli, Sono tenuti

in

piedi iure praetorio, ossia dal

punto di vista del pretore il testatore muore << testatus ». Questi
principii ha probabilmente esposto PAULI) in un passo, ehe, arrivato a noi molto guasto. i- già stato oggetto di molti

tentativi

:li restituzione. Io aggiungo al testo dato nella edizione del limauit-:
fra

parentesi

quello ehe

verosimilmente e già. stato scritto da

l’.-…tu. ('olluti-o, XVI, Ii, 5 “.E: << li quorum testamenta rumpnntur
aut inrita tinnt, ipso quidem iure testati [intestati] decedunt, sed

per [det.] con [cnml sequentias [signatae] sub [sunt] lato [tab.]
testamento [testamenti], intestati [testati] decedunt ».
hb) ll :: testamentum irritmn » teuuto fermo dal pretore non
viene tutelato (coine neppure il testamento non iure faetum o il
ruptum. di eui presto parleremo) contro gli eredi di diritto civile.
Questi possono colla hereditatis petitio

ridurre sine re l’ottenuta-

iuniorum possessio. He non esiste un erede. civile o se questo omette
l’adizionc, la- hortorum possessio secundum tahutas (: cum re "‘). 'l'n

tale erede. per diritto civile in questo caso di << testamentum irritum » non puo essere un successore. testamentario, ma solamente
un erede legittimo. l’oicbe nel eas:» che. il testamento irritum. sia
anteriorc e che. il testatore. abbia posteriormente fatto un testamento valido, quel testamento irritum. siccome rotto non viene
orami più in ' emisiderazicme. Se invece il testamento irritum (posteriore e gli si oppone un testamento anteriorc iure factu-m,
nel caso ehe il testamentum irritum smldistiiccia appena alle norme.

") Gn., ll, 148: :: [Qui igitur] secundum tabulas testamenti, quae
aut statim nb initio non iure factac sint, aut iure factae postcn ruptae

vel inritae erunt, honorum possessionem accipiunt.. si modo possunt hereditatem optinere, babcbunt bonorum possessionem cum re; si vero ab
iis avocari hereditas potest. babcbunt- honorum possessionem sine re. —.
\} 149: nam si quis heres iure ciriii institutus sit. vel ex primo vel ex
posteriore testamento, vel ab intestato inre legitimo heres sit, is potest ab
iis hereditatem. aroeare: si iure nemo sit alius iure cit-iti heres, ipsi retim-re hereditatem. possunt ».
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del diritto pretorio circa i suggelli, la sua eﬁicacia viene assorbita
dai principii che dovremo tosto eSporre intorno al testamentum

posterius imperfectum. Se invece anche il posteriore testamentum
irritum &; iu-re faetum, il

testamento precedente

senz’altro rotto.

iure fac-tum e

'

ec) Fino a che gli istituiti nel

testamentum- irritum possono

<< optinere bereditatem », anche quello che. dipende. nella sua giu—
ridica

consistenza da quelle. istituzioni

del

testamentum irritum

mantiene la sua ellicacia. zz) Il diritto dei legatari viene tenuto
fermo; fr. 12 pr., ]). de iuiust. rupt. (XXVIII, :i), che parla prima
di quel caso di rottura del test-amento e, indi cont-inna: << idcircoque
legatarii et lideicmmnissarii

babcbunt ea quae sibi rclicta sint,

securi.-idem et- circa iuiustum (è evidentemente il caso mentovato
da (m.to di :: non iure tactum testamentum ») et irritum testamentum
erit dicendum ». .f.-,?) Se nel testamentum irrita-m- sono stati confermati
anticipatamente dei codicilli posteriori, e quindi i eodicilli stessi sono
stati fatti al tempo della incapacità. di testare, essi ricevono la loro
ellicacia dal testamento mantenuto in vigore. PAULO tratta questo
problema nel fr. ti, ';— .‘3, I). de iure codicitt., XXIX, T, con speciale
riguardo al caso in cui il testamento diventi irritum per l’arrogazione del testatore: << Si post factum testamentum [post testamentum factos scr. Mmmm-:x] codicillos quis continmn'crit, deinde
adrogandmn se praebuerit et ibi codicillos feeerit, atque ita cumu—
cipatus decesserit, quaeritur an ex codicillis legata debeantur: nam
nec testamentmn

valet et eo tempore eos fecit, quo testamenti-

ta:-tionem non habuit » '”“). [Seguono quindi

le parole rit'erit- al

Illllll. 32, nota. 72, le quali dicono che il testamento inraiido nel
tempo dell’arrogazicme non puo essere paragonato col testamento
fatto prima da colui, che e. poi'diventato muto: questo continua-

M‘) Il testo nam et testamentum. t'aiet sed non :'-. certo corretto. I'm-l.:argomenta così: anzitutto il testamento in forza della arrogazione i- di-

venuto invalido iure cirili per ctl'etlo della << cnpitis deminutio » cd
anche iure praetorio per la. contraria rolnntas contenuta. in tale. atto :parimenti sono invalidi anche i eodicilli, poiehi- essi sono stati fatti nel
periodo in eui mancava la testamentilazione-.
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a valere anche nel tempo in cui il testatore &: annuutolito e per
conseguenza i (fodit-itti. fatti in questo periodo sono sempre rectc
confernmti]. huius autem testamentum sublatum est et de alienis

quodammodo rebus testat-nr [num. 33]. sed dicemus codicillos valere». Questa conclusione a prima vista pure. del tutto iuaspettata.
Ma- la sua giustiﬁcazione sta nelle parole che seguono e che dovremo ril'erire. l‘aoLo mette assieme come simili il caso del testamento irr-itum con quello già più volte mentovato del testamento
ruptum parimenti tenuto fermo dal pretore.

l-Igli diee quindi im-

plicitamente: là dove vi sono tali testamenti tenuti validi per diritto
pretorio, essi comunica]… la loro efﬁcacia anche ai codicilli,cbc in
essi sono eculei-illati. Quindi PAULO uel presente caso contempla
il testamentum arrogatimte irritum- solo in quanto esso ra-ppreSenta
un

testamento

tenuto

fermo

per

diritto pretorio. Egli pertanto

sott-intende quello che poteva presupporre come noto e cioe che
il testatore, dopo essere ridivenuto sui iuris, << eodem testamento
sc. mori velle :leclaraverat » e. che da quello che era stato istituito
in tale testamento l’erede civile. ab intestato non aveva avocato la
heredi tas.
dd.) ItiSpett-o a questa avocazione rimane ancora un punto
degno di rilievo. Che. i legatari possano eSperire il loro diritto contro
colui ehe e istituito nel testamento irritum, dipende da ciò che
«nemo alius iure'eivili heres» pui: avocare la hereditas. ln cib sta,
per tacere dei punti già rilevati (che non esista o che non si facciaavanti un erede civile ab intestato), neeessariaun-ute un terzo punto
e cioè che la bonorum possessio secundum. tab-uias e neeessariamente
u priori :: cum re. » qualora- il testatore abbia nel testamento << irritum » istituito a sao erede precisamente il prossimo crede civile
ab intestato. ln tal eas:» sussisteva (nella forma di un testamento)
la volontà. di decadere intestato. Qui però si svolge la. questione del
immtenimcnto in vigore del testamento da parte. del pretore; essa
da diritto dell’istit-nito si converte in dovere. L’istituito non pub
omettere

l’eredità er testamento per

possederla ab intestato. Qui

dunque lo scopo della bonorum.possessio secundum. tabulas e in via
principale quello di assicurare il diritto dei lega-tari. Quindi il gin-

174

Limit xxxvu »: xxxvm, & 1010.

rista nel fr.

2 pr. I). de i-n-i-ust. rupt. (XXVIII, 3), dove

del diritto dei legatari, fa

parla

risaltare precisamente questo caso.

aggiungendo alle. parole già- riferite (lettera cc, az) le seguenti: << si
bonorum possesio data fuerit- ei, qui rem ab intestato auferre possit ».
35. — II. Suggellazione delle tabulae. .Il pretore oltre il requisito della esistenza delle. tain-viae- testamenti (atto'di ultima volontà
compiuto da chi ha la- testament-ithetio) — cfr. num. 2." — esige
ehe queste tabulae siano suggellate. I'] in ciò si c<mtiene un duplice principio. Delle formalità M.'rno NON si richiede fuorcbil’apposizione dei suggelli e d’altra parte questo requisito dell’apposizione. dei suggelli deve ctmsiderarsi come indispensahite per ottcnere la secundum tabulas bonorum possessio («nonnisi »: nqu. 26.
nota 39). lo devo distribuire in tre questioni quello che si deve
esporre su tale punto: caso in cui manchino statim ab initio al docmuento suggellato lc tiu-me. del diritto civile (num. II:"), 30): casa
in cui al documento suggellato dopo il suo compimento e prima
del tempus mortis si contrappongano atti abrOgativi che annullano
le forme. del documento o contengano una

volontà di rcvoca

(num. 37-45): caso — inﬁne — in cui in via atl'atto estrinseca al
testamento suggellato si opponga il fatto abolitivo della nascita
di un postumus suus, che nuovamente vene: a mancare prima della
morte del testatore (num. 45).
.-l. — Mancanza. delle forme volute dal diritto civile.
1.° Mane-anza della j'a-mii-iae ma-neipatio c della nuncupatio tcstumenti.
a) Se vi' ha il prcsnpposto pretorio dell’apposizione dei suggelli, ma non e. stata fatta la nmnciputio jumiliac e la nnncupazione testamentaria, che sononecessarie per diritto civile, il testa—
mento ha presso i giuristi classici l’:qqiellazione tecnica di testamentum ab initio non iu-re fact-um ovvero imperfectum. iin senSo

giuridico — in contrapposto a imperfectum nel senso di fattO:
num. 34, nota S::

"“). Questo e dopo il testamento irritum teste"

") Se il testamento i- uu puro

testamento di diritto civile senza sug-

gelli, non si concede in base ad esso la lmnornm possessio secundum tabulas.

1):-: noxonon
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illustrat» il secondo caso principale di testamento nullo per diritto
civile. tenuto fermo dal pretore. (num. 27 in tluc). I)a. questo caso
si e in progresso di tempo sviluppato il testamento pretorio. Io
non mi credo autorizza-to in questo posto di trasferire nella

mia-

esposizione entro l’ambito della tumor-mn possessio secundum. tabulas
:ptello che a. poco a poco si (: sviluppato dal punto iniziale che
qui si manifesta. lo rima-ndo all‘uopo alla mia Bonora-m possessio,

n, ::, p. st)-us.

7.) Sc. vi sono i suggelli, il pretore, nonostante

che indubhimucntc sia. stat-a omessa la

maucipatio familiae e. la.

nuncupatio testam-enti, concede la bonorum possessio secundum tahutas; (ist., ll, 119:

<< Praetor tamen si septem signis testium

signatum sit testamentum, scriptis hercdihus secundum

tabulas

testamenti [bonorum possessionem] pollicetur.... si alia. ex causa.
testamentum non. valeat, veluti quod familia non venicrit aut uuncupationis vcrba testator locutus non sit » (Uma, XXVIII, 6). La.
conseguenza dell'esscrc stata a-ttribuita- uua. :: bonorum possessio seeundum tabulas non iure factas » e che. non pub venire impetratauna << bonorum possessio ab intestato ». Gli aventi quindi diritto
alla sola. successione prctoria sono per cii) stesso esclusi affatto
dalla credita-; gli credi intestati di diritto civile non possono almeno
impetrare uua hortorum possessio ab intestato. — ,3) Il hon-orum possessor secundum tahida-s non iure jactas ritieue l’eredità, se non vi (:

| cognati. ehe sono i prossimi credi ab intestato, possono, anche se essi
hamm gia. riccvuto un legato del testamento, farsi pur sempre avanti c
testanmttum. non iure jactum contendere (t'r. 5 pr. I). de is quae ut ind.,
XXXIV, 9), se essi (dopo avere impetrato la. bonorum. possessio l.‘.\'l)l—:

:-o::x.vrt) colle azioni possesso:-tac hereditatem petant contro l'ist-ituito (vedi
vol. Il di questa serie. [testo p. SUO-3011). Se essi non riescono nella
prova. possono tuttavia. chiedere un legato non ancora pereepit-o (fr. 5,
i ] 1). de his quae ut. iod., XXXIV, 5). Sc coloro che hanno già- ricevuto
il legato dimostrano essere il testamento non iure factum- (:: si hercsinsti-

tntus eius condicionis fuerit- visus, ut optinere hereditatem non possit- »).
essi hanno con diritto ottcnuto la honorum. possessio uxm-: COGXATI (<< et
inre intestati ::d eos cognatos pertinet ») cd aveva-11 quindi il diritto di
-chicdere l’eredità coll azioni indi nascenti («petere hereditatem ipso iure.
poterunt. »: t'r. 5, i 'I I). de is quae ut iod., XXXIV, 5.
") l)iversmacate lo Ilrscnlcn, (tai. (ed. sepur. :I, 1878 .
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crede per diritto civile o se. questi non pretende. l’eredità o ﬁnalmente sc egli stesso e. l’erede prossimo per diritto civile. GM., ll,
149: << si vero nemo sit. alius iure civili heres, ipsi retinere hereditatem possunt. nec ullum ius adversus eos habent [qui hona defuncti
possident, etsi scripti legijtimo (così lo S'rt'l)1-;311'No)"') iure deti—
ciuntnr ». — 7) Mentre nel caso di testamento irritum vengono iu
considerazi<me i soli eredi civili ab intestato (pulli eredi civili in contrapposto al bonorum possessor secundum tabidas (num. 34, bb), nel
caso di testa-mento non iure factum. possono immaginarsi tanto
eredi civili ab intestato quanto testamentari che si aﬂ'accino a pretendere l'eredit-ai. del t)onm'mn- possessor secundum tabnlas. (:ili credi
civili ab intestato menziona (imo Ia dov’egli parla esclusivamente
del testamento non. iure factum: Il, 119: << si nemo sit, ad quem
ab intestato iure legitimo pertineat hereditas, velut frater eodem
patre natus aut patruus aut fratris ﬁlius,

ila poterunt scripti

heredes retincre hereditatem ». — Eredi civili ab "intestato e. testamentarii menziona (m.to la dove egli mette insieme i tre casi
di testamento << non iure factum, ruptum » e «irritum » (II, l-lh‘,
149). Xoi quindi dobbiamo anzitutto esaminare. ancora in quale.
di questi tre casi possono presentarsi eredi testamentari:

<< nam

si quis heres iure. civili institutus sit vel ex primo vel ex posteriore testamento, vcl al) intestato iurc legittimo heres sit, is
potest al: iis hereditatem avocare ». — In fatto nel caso di :: non
iure factum testamentum » si puo immaginare che vi sia un crede
testamentario iure cir-iti. aa) Lo heres institutus er primo tcsta-mcnto
si riferisce al caso che dovremo più avanti trattare dcl testamentum
posteri-us imperfectiora. Se il primo testamento c iure jiu-tum. ed il
secondo solo non. iure jactu-in., quello anteriore non viene rotto iure
cit-iti, dal momento che quello posteriore non e stato fatto eodem
modo: num. 28, 3, a. --— Ma. Se il posteriore testamento i.- suggellato e rappresenta- un supremma i adici-mn , per diritto pretorio viene
esclusivamente in considerazione per l’attribuzione. della. tio-norum
possessio secundum. tabulas. Quindi l’instit-utus cr primo testmnento
non puo impetrare la bonorum possessio secundum tabulas; il pretore però gli riconosce il suo diritto civile all’ eredita

testamen-

Dr; noxont'M rossmsslet. SECUNDUM 'I'ABL'LAS.
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taria. e gli permette quindi di rivendicare l’eredità dal bonorum
passcssor secundum. tabulas. hb) L'institutus e…e posteriore si riferisce
al caso del fr. 12, 5 1, I). (le iaia-st. rapi., XXVIII, 3. Sarà meglio
riserhare questo caso per esaminarlo in tutto il suo contesto in
una- nlteriore trattazione (num. 51, e).
b) Non si deve ritenere che il contrapposto fra la prescrizione
pretoria- dei suggelli ed il requisito di diritto civile della nia-noi-

Jmtio familia:: e della nuucupazione testamentaria consista puramente in ciò, che. il pretore a poco a. poco si sia sharazzato di
formalità del diritto civile. diventate superﬂue. Xcl periodo classico
Ia vita parallela del ius utramque i: stata cosi viva, che si scorge
chiaramente che il testamento civile. con le sue fondamentali prcsupposizioni costituiva tutta-via. pei Romani una piena realtà. Il
pretore ha voluto costituire accanto ad esso qualche cosa, che in
fatto comprendc

uu

pensiero sostanziale all'atto autonomo, una-

nuova. civilis ratio [Studi-i di diritto civile di Inels'r (ted.),

l\”,

p. IT.-'i, n. ]] pel trattamento dei testamenti. In tal modo il pretore. ha operato un vero arricchimento del diritto, e per vero questo
nuovo principio cra- idoneo a ottenere a poco a poco l’esclusivo
dominio sai testamenti Scritti, depo che nel corso del tempo il
pensiero rivestito dalle forme testamentarie civili era divenuto pei
”llomani privo di vita come le forme medesime.
a) Xcl testamento pcr mancipationem sta la. ve 'a forza giuridica (<< ita ius esto ») del testamento I"‘) nel compimento della
maacipatio e dell’atto nuncupativo. Esso è e rimane — quantunque
messo in

forma scritta — in se stesso sempre un testamento

nuncupativo (orale): vol. I di questa serie [testo], p. 444. L’ elli'acia giuridica dipende dal vecchio principio: << si nexum faciet.
numeipiunique, uti lingua n.…ieiqmssit, ita ius esto >>. Se il testatore
ha scritto nelle t::bntac In sua volontà, tale atto di volontà non

") h'i puo disputare su questa etlicaeia giuridica, ossia sull'essel'el‘atto
<< iure factum », senza per ciò impugnare la. volontà del testatore. Cfr.
uota 86: fr. 24- l). de his quae ut iuri., XXXIV, Il (l’un): « Si testnmcntma palris inre faetum lilius negavit, quoniam do iure disputavit

non iudicium impugnavit- aut accusavit, retinet defuncti roluntatem ».
(Hilux, ('omm. P.tadette. — I.il). XXXVII-XX X'VIII, Parte IV e V. — 23.
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vale; ma. il testatore dcve ancora :: nuncupare » general—i ser-mene
il loro contenuto. Mediante questa, mmcupazione congiunta alla
familiae mancipa-tio tutto quello ehe e serit-to nelle «tabulae »
riceve ellicacia, come se il testatore avesse dettagliatamente nuncupato ogni cosa "’). Quindi nel testamentum iure fact-um. l’efﬁcacia
giuridica riposo sul fatto che siano state compiute la mancipati-o
familiae e la nuneupa-zione testamentaria-. Invero le tabulae testamenti
non sono il testamento; ma solo il materiale probator-io del tcstamento. Se non si compiono Ia mancipazione della jit-mitia, e la
nuncupazione, si ha un testamentum non iure fact-um. Sc le tavole
del testamento vengono a mancare, il testamento rimane :: iure
fact-um » e se si può prova-re con sicurezza (ciò che spesso sarà
certo difﬁcile) che i punt-i aﬁ'ermati sia-no stati contenuti nelle
tab-uiae dist-rutte, queste. cese dimostrahilmeutc scritte nelle tavolo si

hanno pur sempre quali generali sermo-ne nominata atque

confirmata. Dunque per esse sta sempre il « ius esto » pronuncialo
pel testamento iure faetmu, in qua-nto per etl'etto di quel principio di diritto onora-rio, che alla posteriore contraria- rot-antas-

debba darsi efficacia mediante l’eccezione di dolo, non sorgano
ostacoli. Da ciò deriva:

aa) Lc talmtae testamenti non è necessario che esistano dopo
la morte del testatore. Anche. se le tabatae sono completamenlc
perite, purchè si possa pro 'are con certezza quanto era in esse
contenuto |_ciò che può essere in certe circostanze molto arduo,
ma in certe altre anche molto facile,

p. e. qualora esista una

copia attendibile delle vere tabulae; nota 92], il testamento rimane
in vigore: t'r. ], & 3, 1). de his quae in test. del., XXVII], 4 (Um-.)
[come pure la Sinapsi citata- dal KRUEGER-, p. Si, nota 1]: << quo-

") Gn., II, 104: a): << maaeipat alicui dicis gratia familiam suam....
b) deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit: :: haec ita. ut in his
tahnlis cerisqno scripta sunt, ita do ita lego ita testor, itaque vos Quirites testimonium mihi perliihetote »; et hoe dicitur ium:-spatio : nuncupare
est enim palam nominare, et sane quae testator specialiter in tahnlis testamenti scripserit, ea. videtnr genera-ti sermone nominare atque conjirmare. ».
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niam si totum testamentum non e.x-stet [dunque sc proprio esistc
l’inversa ipotesi di quella su cui si fonda. l’emendazione del diritto
pretorio] constat. valere omnia quae in co scripta snnt». UerNO
quindi espone il medesimo principio, ehe (iAJO indica (v. sotto, bb)
colle parole << iure civili valet ». I:] questo prineipio ulpianeo non si
deve cancellare quale glossema, come fanno il

MUMMSEN e il

KRUEGER. (aggiunta): avrebbe dovuto lo Spirito di ULI‘IANO discendere snpra il glossatore, perche costui potesse fare questa osservazione che dimostra uguale. perizia del diritto civile e del pretorio! Il
nostro principio dà la ragione (il quoniam non deve quindi mutarsi,
come vuole il KuUEGEu] di quanto precede, che cioè << peti possunt» ineonsulto deleta. (giacche

'algono «ipso iure ») e ehe solo

dai consulto deleta, sea-t-urisee un’eccezione di dolo.
bb) Le talia-lac testamenti del testamento di diritto civile venivano certamentc chiuse c suggellatc. Ma se i topi divoravano il ﬁlo
o se il testatore tagliava il ﬁlo stesso non per contraria- oot-antas,
ma per rileggere ancora una volta il testamento °°), nulla avveniva
che atl'ettassc la validità- del testamento per diritto civile. GAJO,
II, 151: << ut si

linum

eius inciderit, nihilominus fia-re eieil-i 'va-

teat». E dal momento che qui non esiste alcuna contraria. retentas
del testatore, non può essere parola di una eccezione di dolo efﬂ—
cace contro il testamento. Il testatore lascia quindi un testamento
iure factum. e che si attua senza timore di eccezione di dolo;
aperto e quindi visibile senz’altro da chiunque.
ee) Parimenti il testatore lascia un testamento valido << ipso
iure », se anche il suo contenuto e diventato totalmente illeggibile,
ma si può altrimenti provare (p. e. mediante una. copia sicura);
GAL, il, 1-51: :: quin etiam si deleverit quoque aut obleverit ")

tabulas testamenti, nihilominus [non] desinent- ralere quae fuerunt
scripta, licet eorum probatio dil'licilis sit » "). E se è avvenuto
"’) fr. 20, (s 1, I). de test. mit., XXIX, 1: << velut-i si tabulas inciderit
et legerit testamentum ».
") È merito del Kururu-nt di avere reso leggibile questo importante
@ 15] (li Gr.-LK).
0) S'rUnBML'xD: conlaisserit.
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per caso che più non si possa leggere 0 se il testatore inavvertita-mentc, senza «contraria voluntas» (ad cs. versando inavvertitamente un liquido che. elimina. la scrittura), ha reso illeggibili le
tavole, non vi c materia. per annnetterc una eccezione di dolo di
fronte alla validità ipso iure del testamento iure factum ”).
36. —

,6) Att'atto opposto i- il concetto del nuovo canone pre-

torio della suggellazionc del testamento. Solo in base alle tabula::
signatae viene data la. bonorum possessio secundum tabulas (<< non—
nisi » num. 36, nota 39). Le. tatmtue non suggello-te non conferiscono
per diritto pretorio la. successione testamentaria. Le tavolc quindi
non sono qui, come pc] testamentum iure factum, il mezzo di prova
pel testamento che ha la ragione della sua efﬁcacia nella mancipatio familiae o nella luluculmzione; ma le. tavole suggellato sono
per diritto pretorio l'incarnazirme stessa dell’-ultima rotant-i:. Si prcsentano quindi necessariamente le eventualità che un testamento
iure fact-um, ma non suggellato sia. valido per diritto civile e non
sia tenuto fermo dal pretore; e viceversa che un testa-mento sug-

gellato, ma. non «inre. fact-um » (per ommessa mancipatio fam-itine
:) nuncupatio) sia valido per il pretore e invalido per diritto civile.
Dovremo quanto prima esaminare più attentamente nei dettagli le
conseguenze di questa regola pretoria

della suggellazionc. Anzi-

tutto dobbiamo spicgarne in generale l’importanza:
aa) Anche pci testamenti ﬁn da principio non. iure facta, ma
suggellati vale la regola suesliosta (lllllll. 34, nota 83), che deve

") Cfr. il caso del fr. 41). quae. in- test.-det.. XXVIII, 4: il testatore
ha emesso diversi esemplari uguali :ch testamento (<: pluribus tahnlis eedem
exemplo script-is »): uno di essi è nmnito di tutte le formalità dcl testamentum iure far-tum (<< unius testament-i voluntatem eodem tempore do-

minus sollenmiter complevit»). Se il testatore ha- cancellato precisamente
queste iure factae tabulae senza una contraria rolimtas (:: si quasdam talmlas
in publico depositas abstulit. atque. delevit.») il testamento iure factum,
dal momento che il contenuto del documento distrutto si può dimostrare
con sicurezza mediante lc tabulae tuttavia esistenti, secondo l’avviso di
PAPIXIANO non e aﬁ'atto irritum (« quae iure gesta sunt, praesertim cum
ex ceteris tahnlis, quas non abstnîit, res gesta declaretur, non constituentur
irrita »).
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oca) Sc un tale testamento esistc, occorre in iSpeeic rispetto al
testamento fat-to per si: e pel jit-ins/ion-itias impubere che sia suggcllato il proprio testamento; ment-re c lecito che il testamento
del ﬁglio considerato come uno con quello venga lasciato senza-

suggelli =’“). — [ïþ) Sc il testatore lua distribuito l’atto testamentario così, che cgli dopo la nia-ncipatio familiae non ha- pronunciato
Ia gene-ratis nuncupatio, ma ha nuncupato palam. la istitnzione'in
erede c quindi riSpetto ai legati ha aggiunto: :: legata ita ut in
his tabulis cel-isque scripta sunt-, ita do ita lego ita testor, itaque
vos Quirites testimonium mihi perhibetote » e quindi ha. fatto suggellare queste tavolc o anche le ha- fatte senz’ altro suggellare,
omcttcndo la. pronunzia di quelle parole — non esistc un' testamento che corrisponda al precetto pretorio della suggellazionc,
poichè la. istituzione in crede non si presenta quale disposizione
di volontà incorporata nel documento. È stato piuttosto fatto un
testamento nuncupativo e le tavole valgono quale codicillo ").
hb) Il valore pretorio delle tabulae suggellate ab initio non
iure factae è lo stesso che sopra abbiamo manifestato circa le tavolc irritae (num. 34). aa)Se non vi e altro erede di diritto civile
(che. qui potrebbe essere tanto un crede testamentario qnanto un
crede legittimo) o se. esso non si fa avanti, quello istituito nel
testamento non iure jactu-m. ha la bonorum possessio cum. re. GAL,

lI, 119, 147-149. {3,3) Se (qualora non esista altro testa-mento) il

") Pr. 9 1"). h. t. (l’anno:—t.): « Ut bonorum possessio secundum

pu-

pillares tabulas admitti possit, requiritur, an patris testamentum signatum.
sit, licet secundae tabulae resignatae proferantur»; — fr 20 pr. I). do
rufy. et pup . XXVIII, 6 (Ul.r.): :: Patris et lilii testamentum pro uno habetur etiam. in iure praetorio (n. 27, nota 41): nam, ut MARCELLUS
scribit, sut'ticit. tabulas esse patris signatas, etsi resignatae sint tilii, et.

septem signa- patris suchiunt- ».
") Pr. 20 I). de iure eodie.. XXIX, ? (Part.) : «Si palam. heres nune-n.patus sit [fr. 21 pr. I). qui test. fac. poss.. XXVIII, I], :: legat-a. autem
in tabulis collata fuerint, luuaxcs uit tabulas testamenti non. intellegi,
quibus heres scriptus non est, et [ut. scr. .)Ionntsi-zx] magis codicilliquam
testamentum existimandae sint: et hoc puto rectins dici ».
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prossimo erede civile ab iii-testato sia pure stato istituito nel testamento noa- inre jacta-m , Ia secundum tabalas bon-oram. possessio ha
sopratutto questo signiﬁcato, che. in tal modo viene assicurato il
diritto dei

legatari; fr. 12 pr.,

]). :le iniust. rapt, XXVIII, 3

(dopo avere trattato del testamentum raptam

tenuto t'ermo dal

pretore): :: idcircoque legatarii et tideiconnnissarii
quae sibi rclicta sint securi.

babcbunt- ea

idem- et circa. ini-ustam et irritum

testamentum erit dicendum, si bon-oram. possessio faerit data ei,
qui rem ab intestato a-ufcrrc possit ».

c) ll res::ritto di AN'l‘oxINo. ])alla legislazione imperiale alla
disposizione pretoria, testè illust'ata, per cui è tenuto fermo il
testamento noa iurejitctum, è stato aggiunto che l’istituito in un
tale testamento debba essere tutelato anche contro gli eredi legittimi di diritto civile mediante l’eccezione di dolo 9"'). In tal modo
all’elemento puramente emendativo dell’ Editto si e. aggiunto un
altro :uldirittura correttivo (v. vol. ll di questa serie [testo],
p. 88-99). Siccome la tutela dell’ultima volonta di fronte. agli eredi
legittimi forma precisamente il punto capitale per il concetto d’un
valido testamento, questo rescritto antoniniano va- considerato come
un passo decisivo verso lo svolgersi di un autonomo «testamento
pretorio ».
2." Accanto alla. tutela pretoria del tcstamentoche (: non. 'in-re
factum per l’ommessa mancipatio familiae o nuncupazione, la stessa
tutela si e. all'ermata pure anche per quel testament-o che. è non
iure factum. perche la testatrice lo lltd. fatto senza l’auctoritas del

9") Gn., II. 120: :: Sed videamus an etiamsi frater aut. patruus extent,
potiores scriptis heredibus hahcantur: reseripto enim imperatoris Ax'roXIX! siguiticatur, cos qui secundum tabulas testamenti non iure laetas ho.
norum possessionem petierint, posse -a:lrersas eos, qui ab intestato rin:Iieaat hereditatem, defendere se per c.rccptionc-m. doli mali. — ]21: quod sane.

quidem ad masenlornm testamenta pertinere certum est; item ad feminarum- quae idee non utiliter testatae sunt-, quia eerhi gratia (dunque
anche altri requisiti di :Iiritto civile, che si possano considerare come so-

stituiti dal precetto della suggellazione; cfr. anche il 9 119 :: (velut) fami]iam non vendiderint- ant. nuncupat-ionis verba locutaenon sint ». Ct'r. pure
il tl 149 non pienamente leggibile.
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tutore: GAJO, II, 118. A questo punto GAJO non ha veruna difﬁcolta a riferire il rescritto antoniniano. In ogni caso, egli dice,
il diritto dei parca-tes e :lei patroni (v. avanti num. 67, nota 27)
non viene intaccato: GM., 11, 1:31 in f. 123.
37. — B) Ragioni di revoca che prima del mortis tempus si
riferiscono alle tabulae. 1.° Annullamento delle forme del documento.

'

a.) Trattamento del testamento di diritto civile.

a.) La- incisione delle talia-lae può essersi veriﬁcata per caso, o
per opera del testatore, ma. senza. una. voluntas contraria al loro
contenuto (v. num. 35, nota 90). In ambedue i casi non vi è materia per una eccezione di dolo da concedersi sul t'ondamento d’una
volonta contraria posteriore. Il testamento iure factum e pienamente
valido iure cit-ili ed efﬁcace, senza tuttavia essere idoneo quale
doemuento rispondente all’editto a ottenere la :: bonorum possessio
secundum tabulas », a meno che il testatore abbia novellamentc
fatto suggellare le tavole dissuggellate. Un caso di questa natura
si ha quando il testatore dissuggella il testamento << inre factum »

per cancellare il nome di un erede [la. cui porzione viene quindi
rivcndicata. dal ﬁsco, v. num. 43] e se poi egli non fa risaggellare il testamento stesso. Rispetto agli altri eredi istituiti qui non
vi e alcuna contraria volun-tas del testatore. Essi possono pertanto
intraprendere efﬁcacemente l'a-dizione e possono pure essere tenuti a pagare dei legati al coerede cancellato (num. 44, lett. aa).
Ma siccome il testamento jure factum qui non esistc come :: tabulae
sig-natae», essi non possono impetrare la :: bonorum possessio sccundum tabulas ».

6) Sc l’incisione delle :: iure factae. tabulae » e stata fatta dal
testatore con una :: voluntas » contraria al contenuto del testamento
il pretore attribuisce sul fondamento di questa volontà. una eccezione di dolo cont-ro gli istituiti.

L’ ordinaria ﬁgura. di cotesta

contraria voluntas e quella :: intestato decedere velle». Siccome le
talmlao non sono che mezzo di prova del testamento iure jiu-tum,
la incisio come tale nulla. toglie. alla giuridica consistenza di esso.
Essa. non ha. altro significato che quello :Ii materialmente attuare
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quella eoalrm'ia. rula-stas. aa) Questa attuazione nia-teriale, quando
avviene sulla base dell’intestato decedere rette, e un chiaro segno
della serietà- di quel volere. Al contrario pero, dove manchi questa
materiale attuazione, si avrà naturalmente difﬁcoltà a ritenere come
vero iudicinm eventuali eSpressioni pure e semplici :Ii volontà del
testatore. (imm. 28, nota 43). Ma. a. questo riguardo si puòessere
più corrivi a concedere l’eccezione di dolo contro i legati che non
a. coneedcrla contro lc istituzioni in erede. Così mentre si e ritonuto lecito

fondare l’eccezione di dolo cont-ro i legatari sulle.

:: gravissimae inimicitiae » sorte fra essi e il testatore, non si e.
ritenuto che ciò fosse sufﬁciente contro l’istituzione in crede:
num. 29, ,B, cc. — E analogamente una. pera dichiarazione di non
riconoscere più il proprio testamento e di voler morire intestato
(«testamentum irritum esse voluit et intestatus esse maluit») fu
riconosciuta insufﬁciente per le istituzioni

in erede (:: heredum

inst-itutìoncs ac substitut-iones in eodem statu nm-nsisse placuit »),
sufﬁciente invece pei legati (fr. 36, è 3 1). de mit. test., XXIX, 1,
num. 29, nota 58).
bb) Se invece si ha la materiale attuazione della incisione
delle talmlac, si deve. considerare che la volonta a.- sufﬁcientemente
alfermata anche di fronte alle istituzioni in erede.

cor.) Quindi il

testamento iure fact-um rima-ne pur sempre vivo ipso iure, giacchè
non basta a rompere un testamento anteriore una contraria volontà,

sebbene attuata in modo abbastanza serio, ma solo la coafezione
avvenuta :: eodem modo » di un novello testamento (num. 28, 3).
Ma a-ll’istituito si oppone l’eccezione di dolo fondata sulla coutra-ria- Tota-alas seriamente manifestata "). Questa eccezione di dolo

°°) GM., II, 151: :: potest ut iure facta. testament-a contraria. voluntato
inﬁrmentar: apparet [autem] non posse c.r- eo solo injirmari testamentum.
qaod postea testator ift noluerit calere, usque adeo, ut et linum. eins inei-

derit, nihilominus itu-e civili valeat ». — Non si può quindi stabilire il
principio generale: :: intestati dieuntur qui ipsi linum ut. intestati dccederent aln-uperunt ». Xon si può quindi neppure accontentarsi della
lezione di Coll., XVI, 3. (\ 1, a-pprovata nel volume ll di questa serio
(test-o), p. 88, n. 22. Forse soddisfa meglio la seguente lezione: << Intestati dieuntur, qui testamentum facere non possunt., vel hi quorum herc-
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spetta a colui che viene ab intestato se il testatore nella sua contraria rotantas ha in ispecie preferito :: intestatus esse ». E invero
'il pretore dà anche a costui la bonorum possessio ab intestato.
.IJ,iStitllltU non poi», dal momento chele talrala-c sono state incisae
colla volontà che avesse corso la successione ub intestato (e non
sono state nuova-mente suggellato), impetrare la bonorum possessio
second-ma tabalas ed alla bonorum possessio ab intestato non pul)
venire. ammesso che chi è chiamato alla successione pretoria "'):

t'r. 1, 5 b' 1). si tab. tcst. ita-liac ext., XXXVIII, ti [CLE]: :: Si
heres institutus non habeat voluntatem, vel quia incisae sunt tabulae...
'voluntateln testator mutavit rol-aitqac intestato decedere, dicendum
est ab intestato rem habituros eos qui bonorum possessionem acceperant » "‘).
{$,-3) Parimenti colui che ab intestato ha ottcnuto la bonorum.
possessio vince colle azioni possesso:-ie lo scriptus heres, cpponendo
la replica di dolo contro l’eccezione della. qualità. di erede messa
avant-i da chi e. stato istituito. Questo dice PAOLO nel caso surrifcrito del fr. 4 I). de his quae 'in test. dcl., XXVIII, 4 [num. 35,
nota- 92], :Iove alla eSposizione di PAPIXIAXO aggiunge il’AFLUS

notat]: :: sed si ut iii-testatas moreretur incidit tabnlas, et hoc adprobaverint hi qui ab intestato venire desiderant, scriptis (woeabitnr
hereditas». PAULO non è d’opinione diversa da l’APINlANO. L’ultimo aveva parlato di una incisione delle tab-alae operata senza la

ditas repudiata. est. euiusve condicio defecerit. Si ipsi linum, nt intestati
deccderent-, abruperunt- [valet quidem iure]. factum testamentum, sed

iure praetorio ohieeta doli exceptione eptinebit [is, qui ab intestato bonorum possessionem petierit.] »
”) L'erede intestato di diritto civile come tale non ha verun diritto

speciale ipso inre, dal momento che il testamento vale ancora iure
civili.

") In uniformità. a questo passo, GAIO, II, 15] “ e restituito meglio
dallo l-Icscnue, che non dal line:-zona. Lo livecam-: (B.“ edizione scparata) legge: «quid erge est? si quis ab intestato bonorum possessionem
petierit ct is, qui ex eo testamento heres est, petat hereditatem, potest
eum per exceptionem doli mali repellere, si medo ca. mens testatoris

fuisse. probetur, ut ad eos qui ab intestato vocantur, perveniat hereditas:
et hoc ita rescripto imperatoris Ax'roxtxl siguiticatur ».
(milcs. ('o-nm. Pande":- — Lib. xxxvu e xxxvm. l‘arte [V c V. -— 24.
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:: contraria volantas » di :: intestato decedere»: PAOLO aggiunge
a schiarimento il caso in cui questa rotuutas vi sia.
7) Posizione speciale dei militari. E necessario di ricordare la.

posizione del medesimo problema rispetto ai testamenti militari in
eontrapposto alla sfera della. contraria. eoluntas, che qui va ricercata. in rclazione ai testamenti non militari. I’el testamento dei
soldati regna. puramente e semplicemente la volontà, senza forme.
particolari. a-a) ll soldato colla nuda coluntas può tanto dare qua-nto
adimere l’eredità-: fr. 15, 5 1 I). de test-. mil-., XXIX, 1. — bb) ll
soldato puo, secondo il rescritto di ANTONINO PIO, mediante una
:lichia'azione semplice di volontà ”), _da-re carattere di testamento
militare ad un testamento fatto prima di ent-rare in servizio.
a::z) In tal modo può diventare pienamente et'lica-ee un testamento
anteriore non iure factum (5 4 lust-. de mii. test., I I 11)

o

rotto

per la nascita di un filiusfamilias (t'fIr.. pr., I). de test mil., XXIX,
1). —- B,?) l'. però necessario che il militare. abbia in certo modo
:: rifatto » il testamento con qualunque atto positivo di volontà.
(fr. 9 pr. 1). cit.). Il carattere quindi di testamento militare non
può essere dato al documento contro la- di lui volontà.: :: si militis
voluntas contraria non sit » (fr. 15, 52 l). cod.); egli deve averlo
voluto :: si hoc maluit miles » (fr. 9, 5 1 cod.). — 77) Ba questo
criterio si deduce che qualsiasi att-o di incidere, dissuggellare,
cancellare, radiare, aggiungere per iscritto, qualora vi si congiunga
una positiva manifestazione di volontà (p. e. egli ha suggellato
nuovamente col proprio sigillo il testamento inciso: fr. 20, 5 I.
1). cod., 0 _ha dichiarato << se vellc testamentum quod ante fecerat
ralere aliquo modo », fr. 25 l). cod.), che il testamento debba nuovamente

'alere, si considera come creazione di un testamento

militare '”). — ce) Sc il militare non ha manit'estato la volontà.
che il testamento di nuovo valesse, ma solo quella che non vales-

99) fr. 25 D. cod.: :: nisi postea _ab eo factum. dietmn esse probaretur,
quod valere vellet.... constitutionibus enim pr-iu:ipum non militum testamenta, sed. quae a militibus facta sunt :on/innantur ».
"") G1.i.‘CR- “L‘annata(.11, Commentaria [tod. ], vol XLII, p. (19seg" —
v:.il II di questa se1ic [testo], p. 143 segg.
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sero le anteriori diSposizioni, vale questa contraria. col-antas, poichè
il militare può anche adimcre la hereditas. Una tale contra-riaeolantas non fa, come pei testamenti dei non militari, che il testamento -i-urc theta-m. permanga ipso iure in vigore, ma- sia oppugnabile con una. eccezione di dolo; ma annulla interamente il testament-o
precedente; fr. 15, 5 1 I). cod.: -:: si 'ancellaverit testamentum
suum vel inciderit, nullius erit moment-i » (KRUEGER, p. 12, nota 3);
—— dd, Può anche presentarsi il caso di una contraria. roiuutas
che di nuovo si opponga ad una contraria. roluntas precedente.
Con questa ult-ima semplice :: voluntas » l’antico testa-mento si hacome ricostituito; fr. 15, 5 1

l). cod-.: :: si testamentum cancella--

verit et mos: fralcrc voluerit, valebit ex suprema. voluntate. et ideo
cum miles induxissct testamentum suum, mox anulo suo signas—
set,... si mutatae voluntatis eum pocnituisse probabitur, raanat-nm
testamenta-m intelleget-ur ».

— ce) Anche mediante un posteriore

testamento i111pcrfetto (num. 45) del mililare :: si rompe » pienamente l’antecedente tcstamento perfetto, v.. fr. 2 I). de ini. rupto
(XXVIII, 3): :: tunc autem prius testamentum rnmpitur, cum posterins rite perfectum est, nisi forte posterius' iure militari sit.
factum ».
38. — b) Trat—tamento delle tabulae suggellato secondo la norma
edit-tale.
a) Quando lc tabulae siano state incise, il diritto classico per

l’attribuzione della bonorum possessio secundum tabulas distingue,
se l’incisione ha avuto luogo o no per volontà- del testatore.
aa) Sc essa è avvenuta senza (o 111agari contro) la di lui volontà,
le tabulae si considerano tuttavia come suggellare. Poichè il senso
:ch precetto edit-tale dell’apposizione dei sigilli e che il documento
deve essere lasciato :: mortis tempore » come munito di suggelli
da parte del. testatore. Nel modo stesso che la. suggellazione delle
tabulae, intraprc'a senza volontà. del testatore, quantunque scritte
da lui, non ha veruna importanza, cosi la suggellazione operata
per volerc del testatore non viene a perdere la sua efﬁcacia per
il fatto che o il caso o l’opera di un terzo contro 0 senza il volere
del testatore apporta una. lesione ai suggelli. V. ULr. nel fr. 1,
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5 1 1). h. t.: :: Si linum quo ligatae sunt tabula-e., incisum sit, si
quidem alius eontra. roiu-ntatcm- testatoris inciderit, bonorum possessio peti potest ». — Un momento precipuo per la prova che la
incisione è avvenuta' contro volontà. si ha nel fatto che la stessa
apparenza (segni dei denti dei topi, non completa distruzione di
tutti i ﬁli, ecc.) conduce a ritenere che qui hanno operato altre
cause'). Sc in base a tali
possessio secundum. tabulas,

talo.-lac viene impetrata la bonorum
non si può

più

ottenere.

una

bo-

norum possessio ab intestato. — bb) Sc il testatore medesimo ha
ridotto le tavolc in uno stato contrario ai requisiti della

suggel—

lazione, non può essere concessa una. bonorum possessio secund.-um.
tabulas : è quindi libera la facoltà di impetrare la honorum possessio ab intestato; fr. ], 5- 19 I). h. t.: :: quodsi ipse testator ift
fecerit., 'non. 'video-tur signatae, et ideo bonormn possessio peti non
potest. ». — Il testatore investendo il :locnmento colle. impronte
della suggellazione, ha — questo è il concetto del diritto pretorio —
incorporato la sua volontà in questo documento reso in tal modo
solenne.. — Sc egli di nuovo sottrae tali impronte, viene :: cadere
quello a cui l’editto collega l’attribuzione della. bonorum. possessio.
È indiﬁ'erente che egli abbia intrapreso tale. incisione eon una
volontà. contraria ut contenuto (lel documento (quindi con quella circostanza che fonda l’eccezione di dolo di fronte ad un testamento
iure factum). Questa eccezione di dolo qui non viene in considerazione perchè le tabulae sono già ipso iure praetorio,

e prescin-

dendo aﬁ'atto dalla. volontà- contra-ria, inette al conseguimento della.
honor-mn possessio secundum. tabulas. Anche se il testatore ha- operato la incisione senza contraria- ::olnntas e Solo per leggere
1111’alt- 'a volta il testamento, non può venire impetrata in base ad
esso una bonorum possessio. Appunto per questo nelle fonti pei

') fr. 1 e 11 1). h. t.: :: Si rosae sint a. muribus tabulae vel linum
aliter ruptum vel vetustate putret'actnm vel situ vel casu, et. sie ridentur
tabulae signatae, maxime si proponas vcl unum linum tenere. si ter forte
vel quater linum esset. circumductum, dicendum est signatas tabulas eius

[nihilosetius, Monnsl-zx] extare, quamvis vel incisa vel rosa sit pars uni
[lini, .\louussx] ».
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casi, in cui il testatore ha. dissuggeilato il documento e :Iove
tut-tavia si considera. il testamento come pienamente efﬁcace, si
accentua in particolare che esso e stato novellamente suggellato ’).
,3) Così si è formato il nuovo principio, che il documento
testamentario non cate come materiale probatorio,

ma. come incor-

porazione dell’ultima- roloatr‘t. Bisogna pcrb accentuare che questo
nuovo principio pretorio in origine non e stato proposto nel senso,
che cosi si dovesse stabilire il concetto i'ondamenta-le di un nuovo
testamento :: pretorio ». Questo nuovo principio in origine ha avuto
il solo senpo di dare. norma per l’attribuzione della. bonorum possessio secnnd-um. tabulas.

Questa norma vale tanto pei testamenti

im'ej'acta (che di regola sono anche muniti dei sigilli) quanto anche
pei testamenti non iure facta.. (ttt) ln base alle inre factae tabulae,
lc quali siano state inciso voluntate testator-is (sia con volontà
contraria, sia altrimenti) non può essere concessa la bonorum possessio secundum tabulas. Ma. in tal modo non è tolto il suo ius
esto al testamento iure factum. Esso vale iure civili e la cccczionc
di dolo si può epporre solamente quando l’incisione sia avvenuta.
per contraria volontà.. — bb)Xel caso di tavole non iure factae e
signatae il nuovo principio si atl'erma.

.l.a- forza- di questo testa—

mento mantenuto fermo per il solo diritto pretorio riposa sulla
suggellazione operata colunto-te testatoris,-

col venir meno della

suggellazione tolta eol-u-ntatc testatoris questa giuridica efﬁcacia
vien parimenti meno. Da queste tavole signatae e non iure. factae
è sorto il testamento :: pretorio » e similmente il testamento ordi—
nario del diritto giustinianeo. Tale è il principio: il doemnento
testamentario non e mezzo di prova, ma- incorporazione della volontà e questo principio è divenuto idea fondamenta-le generale
del diritto giustinianeo (ma certo, come vedremo, con una importantissima modiﬁcazione).

7) Il Kam-zona nella sua attraentissima dissertazione ha giastamente accentuato il punto, che il testamento iure factum non
"') Fr. 215 ]; fr. 23 I). qui test. fac. poss., XXVIII, 1; fr. 2 Il;
quae in test. del., XXVIII, 4. — Cfr. KRUEGER, p. 6, nota. 2 (fr. 20;
9 1 I). de test. mit,-XXIX, 1 :: rursus suo signo signaverit »).
'
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viene ammllato ipso iure dagli atti di distruzione diretti contro
il documento, e. che solo nel caso che tali atti siano stati compiuti
con una contraria rota-uta:: esso diventa oppugnabile con una eccezi'onc di dolo. Ma di ricambio egli ha del tutto disconosciuto
l’importanza degli atti di distruzione in relazione alla prescrizione
pretoria della apposizione dei suggelli e quindi anche. il senso del
fr. 1, è 10 I). 11. t. (p. ]1, 24). Egli dice: :: dal momento che il

testo e di ULI‘IANO, non si potrà dire che la bonera-111. posscssio
non compete. perche. non si ha un testamento vaiido per diritto
civile, senza creare una insanabile contraddizione tra questa ed
altre eSpressioniidi ULPIANO». 111 realtà. tuttavia tutte le espressioni (li [.'LPIA'A'O, e ugualmente gli altri passi accolti nel ])igesto "),
stanno fra di loro in perfetto accordo.

Il KRUEGER cerca nel

nuovo principio pretorio costantemente la. sola contra-ria. Tot-antas,
mentre da principio egli deduceva inesorabilmente da ogni incisione Operata colla volontà del testatore il diniego della bonorum110ssess1'o secundum tabulas. Se quindi il testatore avesse dissnggcllate le tavole non. iure factae e sig-natae con una contra-ria. roiuutas diretta contro l’istituito, ma non contro il sostituito, senza
poi nuovamente suggella-rle, il pretore non avrebbe tutelato (cfr.
KRUEGER, p. 11) in modo alcuno il sostituito,

nonostante che

contro di lui non vi fosse stato contra-ria. votuntas, di fronte all’istituito, giacchè il sostituito non ha veruna honor-um possessio
secundum tabulas in base a tavole mancanti di

Sigilli. E se il

testa-tore avesse (lissuggellate tat;-alae s-igowtac e iure factae con
volontà contraria- dirctta contro l’istituito, ma. non contro il sosti-

tuito, senza-11uovamentc saggellarle, il pretore tutela certamente il
sostituito quale crede ci-ritc contro l’ istituito, che viene eliminato
con eccezione di dolo in base alla contraria. rot-untas; ma non
«chiama il sostituito » alla bon-orma possess-ia secundum tabulas,

’) Il Hansel-zu vuole stabilire. una. disparità. di vedute fra l’.-\PIXIAXO
e PAOLO (p. 10); e di 1’A1-1.\'1.\xo (p. 17) dice: P.\I'lXI.—\XO assume altra
posizione rispetto all’attuale questione e non riconosce che si veriﬁchi la
successione intestata.
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poichè le tavole non sono state lasciate come signatae dal testatore.

39. — c) Il testamentum posterius incisum. Ancora- una speciale
questione va qui esamina-ta, che puo uguahnente presentarsi per
le tuba-lac signatae iure factae e non. iure factae. È. possibile che
venga. inciso un documento testamentario non per il motivo già.
addotto di dare adito alla. successione intestata, ma. per ridonare
efﬁcacia ad un altro testamento anteriore. Xel diritto classico
devono essersi presentarsi quattro casi, di cui le fonti nostre non
dànno che una notizia i111pe1'fetta.
a:) Il testamento anteriore è iure factum

e signatum. aa) Il

testamento posteriore è iure fact-um. e signat-mn e poi inciso colla
contraria. votuntas, :: ut priores supremas (tabulas) relinqnerct ». —Qui il secondo testamento viene paralizzato mediante eccezione
di dolo; ma e pur sempre valido per diritto civile ed ha :: rotto »
il precedente. In questo caso e in questione il diritto del testamento antecedente. (:: de iure testamenti quaeritur »). Se esso non
fosse suggellato, l’istituito non avrebbe diritto verano; GAL, Il,

144: «posteriore quoque testamento, quod iure factum est, superius rumpitur: uec interest an extiterit aliquis ex co heres, au
nou extiterit». — Sc pero era suggellato, si poteva forse dire:
il pretore dà. in base ad un testamento suggellato la bonorum.
possessio secundum. tabulas,

qualora la

contra-ria.eolu…-11.tas insita.

nella confezione di un secondo testamento sia stata. eliminata dalla
nuova voluntas 111anit‘cstatasi nella incisione, e contcmpora-nea111ente
sia ritornata la -1:otun.tas a quelle prime tavole suggellate, che doveva-no ormai rimanere come supremae. — bb) Il testamento posteriore e non iure factum. e signatam e più tardi inciso colla contra-ria
volantas :: ut priores (tabulas) supremas relinqueret ». Qui il secondo
testamento non ha punto :: rotto » il primo ipso iure e quindi de
iure testa-menti non. quaeritur, il secondo mediante l’incisione e
aﬁiitto annullato anche per il diritto pretorio. L’istituito nel primo
testa-mento puo quindi far valere iure utroque i suoi diritti.
,E) 11 primo testamento è non, iure fact-um. e signatum. aa) Il

testamento posteriore è iure factum, signata-m e quindi incismu
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colla contraria. eoliintas, :: ut priores (tabulas) supremas relinqueret- ».
Qui è :: rotto »

il testamento antecedente; tin da principio poi

esso. non ha avuto et'ticacia per diritto civile. Forse si è pero
annuesso ehe si potesse mantenere fermo iure praetorio, come nel
caso della lettera ot, aa. — bb) Il testamento posteriore è non iure
factum, sign-atum e quindi incisam colla. contraria roi-antas << ut
priores (tabulas) supremas relinqueret ».

Î'} questo il caso di cui

deve trattare il fr. 11, 5 3, l). h. t. Poiche da una parte esso
deve presupporrc [per ott-enero una esatta contl'apposizione, per

'eui la contraria col-unius insita nell’atto di farsi arrogare viene
ipso i-a-rc eliminata da una posteriore contra-ria. rota-etas] un caso.
nel quale il testamento posteriore viene ipso iure annullato mediante l’incisione; e d’altra parte non puòessere parola del caso
della lettera a:, bh, in cui non. si fa. pan-to questione de iure test.-menti.
Presupponesi quindi un caso, in eui la. questione della abrogazione
viene Solamente in seconda linea: :: non enim de iure testamenti
maxima quaeritur». Il testamento posteriore nou iure factum certamente elimina per diritto pretorio il testamento anteriore nou iure
fact-um, ma solo quando venga lasciato come :: supremae tabulae ».
Se ora un altro evento ancora posteriore ha, giustai principii del
diritto pretorio, eliminato ipso iure questo secondo testa-mento, per
lasciare al primo la sua efficacia, non vi ha dubbio che lasuprcmacol-auto:: sia stata sottratta al primo testamento (« volantas defecerat »), nia ehe vi sia ritornata e non si può quindi propriamente
discorrere di una :: ruptio » (:: de iure testamenti »).
Siccome il testamenti“); nou iure fact-um e signa-teni a.» divenuto il
testamento normale del diritto giustinianeo, per il quale il documento rappresenta l’incorporazione della volontà, e il testamento
viene, mercè l’operata incisione, :: :onwiiato » ipso iuremcdiante la
contraria. toI-antas, GIUSTINIANO doveva precisamente adottare per
il testamentum poster-ius iucisum- precisamente l’ argomentazione
giuridica relativa a questo qua-rte caso.

lì cio appunto e avve-

nuto coll’adozione del fr. 11, & 3 I). h. t.

.

40. — 3." Distruzione di tutto il documento o di singole sue
parti. al I Romani usano abit-nalmente, quando essi trattano in con-
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creto la questione degli atti abrogativi diretti contro le Mimino,
l’esempio della dissuggellazione o del taglio del linum. Ma. evidentemente essi considera-no come aﬁatto equipollenti altri atti di
abrogazione. Xoi abbiamo gia dedotto questo dalla maniera, con
cui GAJO. II,.151 mette assieme gli uni e gli altri: «usque adeo
ut si lin-um eius inciderit-, nihilominus iure civili valeat. quin etiam
si deleverit quoque aut obieeerit tabulas testamenti, nihilominus non
desinent. valere quae fuera-nt- scripta. ». — Noi pero dobbiamo
tenere distinte le due. categorie, da un lato perchè il togliere i
suggelli e il tagliare il lino si _rivelano senz’altro come atti abro—
gatorii iqnali hanno luogo riopo la perfezione del testamento..
mentre gli alt-ri atti di distruzione possono immaginarsi interveuienti anche prima. che sia. eompiuta la confezione del testamento.
l)all'a-ltro lato il rapporto di simili atti di fronte al precetto pretorio della suggellazione è variabile. Se il documento (: dissuggellato o se il tinam e tagliato, si

ha

il preciso contrapposto del

suggellare. Se i suggelli sono ricostituiti, quell’eﬁ'etto viene eliminato. Invece il cancellare, il sopprimere le disposizioni testamentarie può congiungersi col dissuggellamento o anche colla nuova
apposizione dei suggelli

alle

tabulae.

b) Qua-li atti abrogativi, che mutano la ﬁsica costituzione delle
tabulae, vengono in considerazione: il far scomparire la scrittura
(dolore), il ceprire la Scrittura (obtinere), il tirare un rigo attraverso
di essa (perducere), il fare su di essa delle righe incroeia-ntisi a
modo di cancello (cancel-(arc), il cancellare il nome (nomen inducere),
lo eliminare (auferre), il bruciare, ecc. ‘). Questi sono atti di revoca
solo quando avvengano dopo che il testamento e stato di fatto
perfezionato. Quello che invece e avvenuto prima di tale perfezione ha il solo elt'ctto che l’at-to appare nou scriptum ").
‘) fr. 20 @ ] l). de test. mit., XXIX, 1: «aliquid interlcverit perduxerit adiecerit emendaverit ». — t'r. 1 (i 3 1). de his.:pfac in test. xir-!.,
XXVIII, 4: «deleta ». — fr. 4 I). cod.: :: tabulas abstulit atque delevit. ».
—.1'r. 1 9 8 1). si tabulae test. no".: :: tabulae eancollutae ». —.- fr. ],

si 3, D. de his quae in. test. dei., XXVIII, 4: :: concidit. testator». -_—t'r. 2 1). cod.: :: caneellaverat quis testament-um vel induxerat ».
’) fr. 1 e 2 I). de his quae in test“. del., XXVII-I, 4: << sed si legi non
til.".lCR. ('unum. !':mdettc. — Lib. XXXVII e :.XXX'III. l'arte IV e V. — 95.
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et) Relativamente alla bonorum possessio secundum tabnlas tut-ti

questi atti di revoca avvenuti dopo la consumazione del testamento
vengono giudicati con questo criterio: se cioè no derivi una contraddizione alla norma edit-tale, per cui devono esistere mentae
signatae (contenent-i la leggibile istituzione in erede). Secondo il
principio pretorio le tab-alae sono l’incorporazione dell’ ultima volontà-. L’essenziale del testamento, ossia la istituzione in erede,
deve esservi in queste tavole in modo visibile. aa) Se le tavole
sono distrutte o abbrucia-t-c in modo che più non esistano, non
può essere attribuita una bonorum- possessio secundum tabalas, tanto
ehe esse siano state suggellato e inre jactas, quanto che non siano
state iure facta-e. x'J parimenti attat-to indiﬂ'erente che

la distru-

zione delle tavole abbia avuto luogo per caso o per volontà del
testatore e nel secondo caso, se esse siauo state senza

contraria.

rotnntas, ades. per inettitudine, abbruciate o gettate nell’acqua, ecc.

o se il motivo che determinò il testatore alla distruzione fu quello
della revocazione. — lisse più non esistono e dovrebbero esistere
perchè si potesse concedere la bonera-m possessio secundum tabnlas. —
bb) Se però gli atti di distruzione sono stati diretti contro l’interno
ed erano di tale natura che non potevano operarsi senza togliere
i suggelli (come cancellare, coprire con un rigo, rendere illeggi—
bile col raschiare le parole o col versare qualche liquido — Siano
questi atti compiuti da un terzo per distruggere la espressione.
della volontà del testatore, siano invece operati dal testatore mepossunt quae inconsulto deleta sunt-, dicendum est non deberi ,- sed horitudemnm, si ante censummationem. testamenti factum est». —— Su di rio vedi

ancora pr. *) 1 e o 4, cod. (KRUEGER, p. 4). Sulla questione hai-allelurelativa alla. bonorum possessio secundum tabnlas ed alla posizione di
questo punto nel diritto attuale, v. avanti n. 52, not-a 50. — Quelle-ehe

il testatore :: nunc non dat, sed dat-um signiﬁcant», può venire dichiarato
anche :: post solemnia ». Ma riguardo alle effettive mutazioni vale il principio, che c si quid post

factum testamentum mutari placuit, omnia ex

XXVIII, ].
integro facienda srurt »: fr. 21 9 1 D. qui test. fac-m.,, poss..

La nuovo. suggellazione tat-ta dopo la cancellazione del contenuto (fr. ?.
D. de his quae in test. dei., XXVIII, 4) ha per effetto di rendere m…-

vamente idonea la parte non cancellata per la consecuzione della bonorum.
possessio secundum. tabulas.
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desiato o per svista. per contraria. voluntas), non vengono per noi in
considerazione. Poichè o il testatore ha più tardi rinno atto i soggelli c allora le mutazioni cadono nella categoria

delle modifica-

zioni iutrodotte prima. della consumazione (nota 5): o le tavole non
sono sta-tc nuova-mente sigillate e allora questi atti distruttivi colle
loro diverse eagioni non hanno vcrun signiﬁca-to poiche in ogni
caso la mancanza dei suggelli esclude la concessione della iui-norum
possessio secundum tabulas. — cc) Finalmente si può pensare, che
le talmlae suggellato esistano, ma che la. loro scrittura sia del
tutto indecifrabile (ad es. per essere state messe in un liquido
che le ha rese illeggibili). Il documento può essere caduto per caso"
in questo liquido; vi può essere stato gettato da un terzo contro
la volontà. del testatore;

pub dallo stesso testatore esservi stato

messo per svista o per cont.-mr-iu catania.-r. In ogni caso tali distinzioni sono qui pure superﬂue per il diritto pretorio. Il pretore
vuole che l’ultima volonta sia incorpora-ta nel documento. Questa

ultima volonta, ossia la sua parte essenziale, che e l’istituzione
in erede, deve essere leggibile nelle tavole; altrimenti essa non
«" incorporata nel documento, e l’ istituito non è scriptus nel
senso giuridico. Se ciò manca, non può venire concessa la secundum
tabnlas bonormn possessio: fr. 1 I). si tab. test. actae., XXXVII, L’
(PAOLO): << Herodi cuius nomen inconsulto ita deletum sit, ut penitus legi non possit, dari bonorum possessio minime potest, quia
:-.r mniectm-a. non proprie scriptas videretur».
41. — ,3)Ait'atto diversa è la posizione di tutti questi problemi
di fronte alla efﬁcacia iure cir-ili del testamento inre fact-nm.
aa) La ragione della. giuridica efﬁcacia del testament-ani im'efaet-n-m.
consiste nella numcipat-io familia-e e nella nuncupazione; il documento non e che il materiale di prova della volontà, cui il testatore ha dichiarato essere la. sua contenuta nel documento nel
generalis sermo della nuncupazione. Quindi, come noi abbiamo
considerato più sopra a. preposito del taglio del line, anche rispetto
ad altri fatti distruttivi del documento non si può affatto parlare
di una efﬁcacia di simili fatti, in quanto abbiano avuto luogo senza
o contro la volontà-. del testatore o per sua. inavvertenza. Dunque
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se un caso o l’ope'a- di un terzo ha. bruciato le tavole del
menta-m' inre jacta-m. () le ha fatto cadere in mare,

in

tcsta-

modo che

esse'piii non esistano, 0 Sean terzo contro il volere del testatore- ha- rimosso i suggelli delle“ tavole 0 ne ha cancellato il eontenuto,'o se 'per caso o per fatto di un terzo o per svista del
medesimo testatore le“ tavolc suggellato sono cadute in un liquido,
che le ha rese aﬁ'atto illeggibili e così via, la giuridica efﬁcacia
del testamento non ne soffre, quando si possa con cert-ezza dimostrare ehe cosa nel documento si eontenesse ‘).
hh) Nei fatti distruttivi portanto tutto dipende dalla contraria.
rot-antas,

per cui si abbia una efficacia giaridica a- sfapito del

valore di un testamento iure factum. aa) In ogni caso, se il fatto
distruttivo non può riferirsi che ad una parte del testamento,
quella parte di esso, contro cui non e'a diretta la contraria rot-nntas, non viene oﬁ'esa nella sua giuridica consistenza dal fatto
distruttivo, sebbene esteriormente tale da comprenderla parimenti.

Quindi (fr. 2 I). de his quae in. test. del., XXVIII, 4) In cancella—
zione o induzione dell’intero testamento fatta dal testatore, il
quale poi- lo fa nuovamente suggellare e con ciò chia-ramente dimostra, che egli attribuisce tuttavia una. efﬁcacia al testamento
(ossia che la sua contraria col-mnas non è diretta contro il tutto),
possono avere diverse conseguenze. Se il testatore ha cancellato
il nome di tutti gli eredi, ma ha aggiunto che ciò egli ha fatto
solo per riguardo ad uno fra essi (:: adscripscri-t autem idcirco se
hoc fecisse quia unum heredem oﬂ'ensum habuit»), a cui egli ha.
voluto togliere la sua

porzione («illum tantum fraudare voluit.

hereditate »), questo fat-to ha la stessa importanza che se egli, colla
intenzione di cancellare il nome- di un solo, avesse per inavvertenza cancellato anche quelli degli altri: :: non
volens unum heredem

inducere

magis quam

si

invitus et alimn induxerit ». È

‘) fr. ] 93 I). de his quae in test. (lal,, XXVIII, 4: :: inconsulto (deleta)
vero (petentes) non repellantur, sivc legi possunt. sive non possunt,
quoniam, si totum testamentum non extet [n. 35, lett-. b, 2, aa], constat.
valore omnia quae in co scripta sunt, et... si alius inrito testatore (testamentum concidit), nou denegabuntur (actiones) ».
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precisamente come se il testatore avesse proprio cancellato appena
il nome di quell’ercde, a cui era diretta la sua contra.-ria. voluntas.
Nell’ultimo caso non è dubbio che. l’efﬁcacia dell’atto si limit-a al
punto cancellato e che vale tut-to il residuo contenuto del tcstamento: « sine dubio ceteram partem

testamenti valere». Come

debba tale efﬁcacia valere, non si potrà in particolare esporre che

più avanti.

'

Se invece il testatore ha cancellato i nomi di tutt-i gli eredi e
soggiunto di aver fatto questo per uno solo degli credi, che lo ha
ott'eso, ma che par vuole pcr causa di questo solo inﬁrmare tutte

le istituzioni iu erede («causa illius totum testamentum inﬁrmare
voluit»), l’efticacia della contra-ria- cotanta-s si rit'crisce anche alle
altre istituzioni; aut nel dubbio questa non si deve pronunciare.
Xel dubbio si deve pure pronunciare a favore della

'a-lidita- dei

legati (in particolare sul fondamento" della. nuova. apposizione dei
sigilli): « quod si putavit- totum testamentum delendum ob unius

malum meritum, onmibus denegabu-ntiu' actiones: sed an legatariis
denegari actio debeat, quaestio est. in ambiguo tamen interpretandum erit et legata deberi et eohercdum institutionem non esse
infit-mandant ».

3,8) La invalidazione del contenuto del testamento nei limiti
della contraria voluntas non è che un lato della quest-ione. Si domanda ancora: che cosa si mette al posto di q-ucllo che è venuto
a mancare 'i
A questo riguardo-non può essere anco'a csaminato il punto
testè discusso degli atti distruttivi diretti con voluntas contra-ria
ad una sola parte del testamento. Consideriamo quindi anzitutto
solo quegli atti che si dirigono contro l’intero testamento. Il motivo chc ha Spinto il testatore ad operare con contraria- voluntas
la cancellazionc, l’oblitterazione, l’abbrucimnento, ecc. di tutto il
testamento iure fact-um. sara- di regola quello, che noi abbiamo
veduto a proposito del taglio del linum. Egli vuolc- far pervenire
la. successione ad altri, i quali hanno d’altronde an- diritto alla
successione stessa, per la quale questo testa-mento costituisce il
solo ostacolo giuridico. La più naturale ragione è che il testatore
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vuol « decedere intestatus » c di questo caso piil ovvio parlano anche
le fonti nostre.
.Il materiale giuridico per il tratta-mento di questo punto 'icomprcso nella nostra precedente esposizione e la risoluzione di
esso è semplicissima.

La contraria. volun-tas immit'cstatasi negli-

atti distruttivi porta in sè l’elemento posit-iro,

che ad un altro'.

il quale ha gia a preprio favore uno Speciale motivo indipendente per la
stata), non

successione (il diritto cioè alla. successione inte.-

deve più essere di ostacolo l’esistenza di questo

testamento. Questo e riconosciuto anche dal pretore, che concede
l’eccezione di dolo. Il testamento iure factum. 'ale iure civili non
ostantc questo at—to contrario, ma diventa inesigibile per e.rceptionem, cmuc nella. ipotesi della incisione del lino.

Anche le fonti

rispetto alla concessione della eccezione di dolo al successore al:
intestato (sulla base del positivo elemento della col-antas contraria,
di «intestato decedere velle ») mettono insieme come affatto equipollcnti il delere testament-mn al linum incidere,- vedi GAL, II, 151:
:: si

inciderit.... si delere-rit aut obiecerit...

*alere quae fuerant

scripta.... si quis ab intestato bonorum possessionem petierit et is, qui
ex eo testamento heres est, petat hereditatem, [per exceptionem

doli mali repelletur] ». — Fr. 1, & 8, 1). si tal;. test. uult., XXXVIII.
6: :: si heres non habeat voluntatem

vel quia incisae sunt ta-

bulae vel quia cancel-latae... cola-itque intestato decedere, dicendum
est ab intestato rem habituros eos, qui honorum possessionem
acceperunt ». — Fr. 4, I). de his quae in test. del., XXVIII, 4:
:: tabulas abstulit atque deiecit (PM-'r..): ut intestatus moreretur,
incidit (cvidcntcmcntc come equipollente al delere) et' hec adprobaverint hi qui ab intestato venire desiderant,

scriptis avocahitur

hereditas ».
Io ho Spiegato scpra, come nella incisione delle tabulae l’ olemento positivo della contraria coluntas possa anche essere un alt-ro.
ll testatore non vuole morire intestato, ma egli ineidit. il testamento et priores tabulas supremas relinquat. Precisamente come la
incisio devono trattarsi quegli altri modi di rivocazione. L’elemento
positivo della volontà che il testatore ha manifestato nella distru-
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zione decide a chi debba appartenere l’eccezione di dolo. Se il tcstatorc volcva :: relinquere » come supremum un « testamentum Signa—
tam » (:: iure factum » o anche « non iure factum » [num. 39, lett. a:, ad

e {5,atq) col delere, eanecllare, ccc. un testamento posteriore inre
jactum-, non il successore ab intestato, ma l’istituito che perviene
alla bonorum possessio secundum tabulas in forza del testamento
signatum anteriore, hanno l’eccezione di dolo contro colui che è
istituito nel testamento posteriore che per se stesso vale tuttavia.
42. — 3." Dichiarazione semplice di revoca di un testamento
anteriore. ULPIANO adduce nel fr. 1,53, 1). si tabulae nali. ancora
un terzo caso che fonda una eccezione di dolo a favore degli eredi
ab intestato: :: si heres institutus nonhabeat voluntatem, vel quia
incisae sunt tabulae vel

quia

caneellatae vel quia alia ratione

voluntatem testator muta-vit, voluitque intestato decedere». Che
cosa si deve intendere per questa alia ratio?
«) ea sopra num. 28, 3, l) e sta-to csposto il principio del
diritto civile << hereditas adimi non potest». Esso signiﬁca che
una pura dichiarazione di revoca rispetto alla nomina dell’erede
(quindi la pura dichiarazione negativa che l’istituito non deva conseguire quello che gli e stato lasciato) non ha valore tanto sc siapriva di forma ’), quanto se sia fatta in forma di testamento senzaaggiunta di istituzione in erede, o sia fatta- in un nuovo tcstamento contenonte istituzioni ereditarie. L’accoglimento di questo
principio nel Cmpus iuris basta a dimostrare che anche nel diritto pretorio noa gli si opponeva una norma divergente, e in
realta non può essere dubbio, che nel

diritto classico le tavole

signatae esistenti diano diritto a-lla bonorum possessio secundum
tabulas, ancorchè sia intervenuta una posteriore dichiarazione di
revoca priva di forum ovvero anche suggellato. e che, se è stato
fatto posteriormente un novello testamentum signatum, la dichiara-

") Un’applicazione oltre il u. 29, nota 58 e il n. 37, lett. {:}, aa. (del
fr. 36 (i 3 I). dc test. mil., XXIX, 1). Un puro :: testamentum irritum

esse velle et intestatum essc malle » è privo di eﬂicacia per lc istituzioni
c lc sostituzioni, mentre esplica effetti pei legati.
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zione di revoca delle istituzioni del precedente testamento fatta
accanto alle istituzioni iu crede era priva di ogni valore.
Appunto la precedente ricerca sulla abroga-zione del testamento
mercè la ﬁsica distruzione del documento ha

dimostrato che il

problema non è stato affatto tratt-ato dai Romani in base al concetto dogmatico fondamentale della. revoca non formale. — ll diritto pretorio della bonorum- possessio secundum tal;-uias determina
le diverse conﬁgurazioni che offre la distruzione del docmnento

secondo il ben diverso principio, che il diritto della honor-umpossessio non va attrihuito (giusta la norma che esige l’esistenza di
tabulae signatae) solamente alla volontà. incorporata nel documento.
Invece dove si tratta di testamento i-u—re factum,

il fatto della

distruzione congiunto alla contraria. roluntas ha avuto indubbiamente per riﬂesso questa giuridica. efﬁcacia,

ma non si

e mai

assunto il criterio di una revoca pura c scniplice, nega-tiva. l’int—
tosto la contraria rol-untas acquista importanza quando essa si
presenti congiunta coll’elcmento positivo, per cui il testatore vuole
intestatus decedere, ovvero priores tabulas supremas relinquere. Il
testa-tore deve pertanto colla sua contraria. roluntas accennare
anche a chi e gia pcr altra via designato alla successione; a costui
si da. la. preferenza in confronto dell’erede, che il testatore ha ripudiato, merce l’eccezione di dolo valutata e.r persona. eius qui
opponit.
Noi possiamo quindi brevemente eSprimere i due principii: una
me 'a dichiarazione revocatoria (ademptio hereditatis) non ha- ne per
:liritto civile ne per diritto pretorio efficacia abroga-tiva: la questione dell’abrogazione del testamento mediante la distruzione del
documento secondo il diritto pretorio circa la bonorum. possessio
secundum"tabulas non si Spiega affatto col concetto della revoca:

pel testamento iure factum poi si csige,. afﬁne di elidere per ecce—
zione la istituzione, che alla contraria- roluntas si aggiunga- l’elemento posit-ivo dell’accenno a persone per altra via designate alla
successione.
Quale importanza ha in rat-fronto a tutto questo la pura ademptin
hereditatis: ossia la'dichiarazionc puramente negativa, scevra cioè
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di ogni elemento positivo, fatta dal testatore che l’ istituito non
deva essere credo!
a:) Anzitutto e certo, poichè non si può hereditatem- adimere,
che colui che dal testatore è stato repudiat-o rimane giuridicamente
erede. Ma non avrà. alcuna efﬁcacia il ripudio o la dichiarazione
di indegnita fatta dal testatoret La riSposta, che a tale quesito ha
dato il diritto rmuano, ha ricevuto una Specialissima colorazione
dal costume singolare e dalla opinione comune prevalente presso
iltomani. Sc il testatore dopo avere ﬁnito il testamento intraprendeva la pura. cancellazione del. nome dell’erede (nomeninducere),
i Romani inter|n'etavano questo fatto siccome un’ adenzione pura—
mente negativa senza verun positivo elemento ‘), una dichiarazione
di disappro 'azione e di indegnità’). La legislazione imperiale si
e impadronita di questo punto e la questione ha assunto di
conseguenza la seguente conﬁgu 'azione.
(ttt-) ll Senatoconsulto. La prima disposizione, di cui fanno

menzione le fonti rispetto all’erede disapprorato dal testatore, si
riferisce a-l caso concreto di una disapprovazione manifestata- mediante la confezione di un secondo testamento invalido: fr. 12

]). de his quae ut ind., XXXIV, 9 (Par.): « Gum quidam scripsisset. heredes quos instituere non potuerat, quamvis institutio
non vale-ret neque superius testamentum ruptum esset [ossia le
istituzioni in erede del secondo testa-mento sono nulle ed il primo
testamento non e « rotto »; ma- dal contenuto del secondo testamento Si rica-va eon certezza che gli eredi del primo testamento ")

') l-‘r. 16 I). de adim. leg. XXXIV, -l- (Pace.): «Xihil interest, ”"h“
catur quod scriptum est-, an («limatur ».

’) Fr. 2 I). da in} quae in test. del., XXVIII, 4: « si quidem unius ex
heredibns nomen- indurerit... nt tant-um heredis inntitutio improbetur...
unum heredem o(]‘ensum haha-it... illum... fraudare t'oiuit hereditate... ci
ademptam roluit portioncm ».

") La stessa posizione ha. (non esatta e l’esposizione del KRUEGER,
p. Iti-17) l’.\rle.\Xn, nel fr. 22 I). de adim. leg., XXXIV, 4 (u. 29, (5,

cc). ll testatore ha posteriormente perseguito con grave inimicizia colui
che prima. aveva istituito ed onorato di legato [solo pei legati ciò vale.
come una « contraria voluntas », che determina l’eccezione di dolo] ed e

pua-lato alla formazione di un num-o testamento. Questo però non e stato
«anca. Comm. Pau't'tle. — I.il). XXXVII c XXXVIII. l‘arte IV e Y. — 93.
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per sè stesso valido tuttavia più non hab-uerunt suprcmam rolun-

tatem], heredibns tamen [del primo testamento] ut indignis, qui non
habuerunt supremam voluntatem, abstulit iam. pridem, senatus here-

ditatcm ». Il motivo di fatto, a cui si rit'erisce il Senatoconsulto,
e che l’erede dcl primo testamento non più supremam roluntatem.
habet, senza che perciò il testatore (conte si
fatto della confezione del

rileva anche dal

secondo testamento) intestato decedere

rel-uit. Dunque vi ha una pura dichiarazione di disapprorazione
senza verun elemento positivo di designazione. L’eccezione di dolo
del successore ah intestato (e riSpettivamente dell’ istituito in un
testamento anteriore) viene motivata nell’elemento positivo. valatandosi ec persona- ciu-s qui oppon-it. l’ertanto qui non pui: discorrersi di eccezione di dolo fondata sulla emitraria voluntas. liensì
nel periodo imperiale si presentava ovvia un’altra argomentaziome per essa il citato Senatoeonsulto ha costituito il più antico
precedente. Siccome il testatore non ha
che,

indicato altra persona,

ove venisse tolto di mezzo questo testamento ora contra-

stato dalla contraria. rel-antas, dovesse avere diritto alla successione; siccome poi il testatore non

ha eliminato dc iure

per il

fatto della revocazione il diritto dell’erede istituito c tuttavia ha
pronunziato di ritenere indegne l’istituito di ricevere (eapere): era
ovvio che il Senato determinassc che si dovessero negare le azioni
all’istituito e che l’eredita dovesse devolversi all'erario (ﬁscus) ").

consunmto. Se il testatore avesse ﬁnito il secondo testamento, l'istituito

nel primo testamento si vedrebbe come indegno tolta l'eredita mediante
questa sicura conferma, ehe esso non più supremam minnta-tent- habet, quantunque le istituzioni del secondo testamento fossero nulle. Siccome per?!
la confezione dcl secondo testamento non e stata ultimata, e valida la
istituzione. del primo e non è esclusa nel caso di semplici inimicitiac grarissinmc dal repudio del testatore. Quindi il fiseo non può pretendere
questa. quota ed all‘ist-ituito « hereditariae actiones non denegabuntur »") Non bisogna dunque lnutare (come. fa il Monna-:X) l’ordine delle
parole: «heredibus ut indignis [qui (cioe « dal momento ehe essi ») nou

habuerunt; stipi-emam voluntatem] abstulit hereditatem » = « tamen ut iudignis heredibns ». Il senso ne rimarrebbe attenuato. Ancor meno si deve
cancellare come glossa la parola << heredibns », come propone il Karl-zcael:
(aggiunta a p. 9, nota 1).
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[He questo concetto nuo 'amcnte escogitato di rimozione del diritto
ereditario sul fondamento della

disappro 'azione da parte del te-

statore sia. da comprendersi sotto il criterio tecnico della caducità
o della inde,-amita, è stato da principio oggetto di controversie:

v. Navam-zn, p. :38, nota].
bh) Il decreto di Manco Aem-31.10. Quantumque fosse uso di

cancellare il nome dell’erede all’ intento di riprorarn-e la- persona,
questo fatto non era Sufﬁciente perche in ogni caso la cancellazione del nome. si trattasse al medesimo inodo. All’uopo occorreva
una speciale disposizione giuridica, che fu determinata da Manco
.\t'nrzuo. ll t'r. 12, I). de his quae ut ind. XXXIV, 0 continua:
« quod divus MARCUS in eius persona iudicavit, cuius nomen peraeto testamento [dunque non

e

la cancellazione anteriore alla

consumazione del testamento (num. 40, nota 5), che qni viene in
considerazione] testator induxerat-: eausam

enim ad praefectos

aerarii misit » "). \IARCo all’uopo si richiama (KRUEGER, p. 10 in
nota) ad una diSposizione precedente di ANTONINO l’Io, fr. 3 I).
de his quae in test. del., XXVIII, 4: « cum… mutata.voluntate et
inciderit testament-uum suum ct heredum nomina -ind-u.1:erit, hereditas
eius secundum divi patris mei constitutionem ad eos qui scripti
fuerint pertinerc non videtur». -— La incisione delle tabulae non
anuulla il

testamentum inre fact-um. Se il testatore ha operato

l’incisione senza quell’elemento positivo che accenna ad altri designati a succedere, l’eccezione di dolo non può competere a questi
altri designati; tanto l’incisione quanto la cancellatura del nome

hanno quindi puramente il contenuto di fatto, che il testatore ripro-ra l’istituito e gli adimc la- sua porzione. —— Siccome peri: gi-uridica-mente egli non può adimcre la‘ hereditas, la cancellatura del
nome (come ha- per il primo stabilito l’Io) deve essere considerata
") La parola « ut indignis aufert heicditatcm » (per la quale ragione
la. vertenza viene. deferita ui praqfct-ti aerarii) contengono la. motivazione
riconosciuta anche da Matteo Acm-nao e parimenti da PAI'IXIAXU, che ne

riferisce: «quod iudicarit-» (diversmnente il KRUEGER, p. ]0). Deve
trattarsi di una- dichiarazione del testatore che riprova la persona dell’istituito e precisamente questo (se. altro non sussiste) deve I'ÌWOIIH'IW-‘ii
nella inductio amninis.
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rome una; dichiarazione del testatore, che l’istituito « siccome indegno» non debba « capere » (<< ad eum pertinere non videtur»).
Quindi il lascito (colla dcaegazione delle azioni all’ istituito) deve
esigcrsi dall'erario (ﬁsco) come bene caduco o erept-izio. Per eonscgncnza anche PAPINIANU riferisce nel t'r. 16, & :?. ]). de his quae
ut incl., XXXlV, ‘.) di una tale incisione c cancellazione del nome.
operata contraria rotuntate' c senza un elemento di designazione
positiva: « Gum heredis nomen mutata. voluntate paterfamilias
incisis tabulis ind-Missa atque ideo fisco portionis emolumentum adiudicatum fuisset » .
43. — {:3) Dalle cose ﬁn qui esposte si rileva, ehc io considero
la presente questione in modo all'atto diverso da quello che fu adottato dal KRUEGER. Xon è vero che PAPINIANO da una parte ed
ITLPIANO c PAOLO dall’altra siano di diverso parere; non si tratta
di intrinseca cont 'addizione, se in certi casi di contraria roluntas
il successore ab intestato è protetto da eccezione di dolo c in altri
vasi di contraria. voluntas quello che è lasciato viene portato via
dal fisco; non è vcro che GIUSTINIANO abbia accolto le contradditorie opinioni dei giuristi romani, le une accanto alle altre, nel
suo Corpus iuris. Tnt-to piuttosto è in perfetta concordanza. La
contrapposizione chc qui si avverte è quella di fatto della retenta.
(tel. testatore. Se coll'atto di distruzione compiuto dal testatore si

univa una contraria roluntas con quell'clemento positivo, il chiamato alla successione pe ‘ altra via, designato merce quell’elemento
puo far valere la eccezione di dolo; di conﬁsca in tal caso punto
non si discorre. Se pero insieme ad un atto di distruzione del
testatore o per speciale dichiarazione o per mera induzione. del
nome o in altro modo (ad es. colla creazione di un nuovo

testa-

mento nullo) e stata manifestata in guisa. non equivoca. la. puramente negativa contraria. voluntas del testatore di adimere la sua—
quota all’istituito, questa non e gia tolta ipso iure(poiche hereditas
«(limi non potest); ma- &: impedito

l’istituito

di

capere: non rag-

ginnge I'emol-uincntuin portioni-s,- lc azioni gli vengono denegat-e ed

il ﬁsco incassa l’emolumeutmu portionis "').
") e. -i (.'od. de his quib. ut ind. (Am-:ssaxnuo): «Hereditas in te-
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Secondo la duplice conﬁgura-zione di fat-to, che qui può assumere
la volontà del testatore, vanno giudicati anche i singoli punti seguenti:

aa) Sc il testa-tore cancella il nome di tut-ti gli eredi, è ovvio
ammettere che egli voglia morire intestato. Tale volonta'si può
però assumere solo quando sia positivamente chiara. Gia un argomento contrario e costituito da ciò, che egli abbia lasciato sussistere i legati, nel qual caso la presunzione e. per il loro manteni—
mento (f'r. 2 in fin.

D. de his qmw in test-. del., XXVIII, 4) H);

mentre, se il testatore colla esplicita dichiarazione di volere lasuccessione intestata cancella i nomi di tutti gli eredi o anche
l’intero testa-mento, il successore ab intestato che reSpinge gli
istituiti colla eccezione di dolo non e. tenuto ad adempiere i legati. Inoltre, ad es., uu moment-o sicuro. che il testatore non volc 'a morire intestato, sta in questo che e presupposto nel fr. 2 'I).
de his quae in test.. del., XXVIII, 4: vale a dire, se egli cancella
o induce l’intero testamento (o almeno tutte le istituzioni in crede)
e poi fa nuovamente apporre i saggclli al testamento stesso. Questo
altro non può signiﬁcare, se non che egli non vuole la successione
ab intestato; e se anche non si trattasse di altre tliSposizioni secondarie (legati, nomine _di tutori), vi sarebbe pur sempre il fatto che
gli istituiti, i cui nomi t'urono cancellati, sono de iure gli credi e
che, qualora ad essi vengano denegate le. azioni, il ﬁsco trae. a si:
il patrimonio, esoludendo la successione intestata.
bb) Sc il testatore cancella il nome di uno fra più istituiti e
quindi fa nuova-mente suggellare il testamento, non vi è dubbio
che non si possa discorrere di volonta di morire intestato. D’altra
parte tuttavia mi pare che. non si possa dubitare (quant-unque nelle
stamento data per epistulam vel codicillos adimi non potuit, quia tamen
testati-ir roluntatcin sanun non. mereri unum cr heredibus deelarm'erat,
merito eius portio, non iure. ad aliam translata [non vi i: cioè aleun
elemento positivo ehe. accenni ad altra persona] ﬁsco vindica-ta est ».
“) Ogni dubbio cessa naturalmente se il testatore, cancellando il nome
di tutti gli credi, dice espressamente chc quelli ehianmti « ab intestato »
non gli dcva-uo succedere. Allora il fisco ineamcra tutta. l‘eredità; ma

deve adempiere i legati.
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fonti il punto non sia menzionato), che quell’elemento positivo di
designazione qui sia compatibilc colla contra-ria roluntas uulnifestata merce la cancellazione del nome. Se ad es. il testatore, annullando il nome, serivc esplicitamente in margine al testamento
che egli ripudia- questo crede e che. gli toglie la
beneﬁcio

de’ suoi

sostituti,

0

rispettivamente

quello che e stato cancellato rimane. de iure

sua porzione a

dei suoi

eoeredi,

pur sempre erede:

ma il sostituito "), riSpettivamente i eoeredi, hanno relativauwnte
alla quota dell’erede cancellato in base. alla eontraria rot-untas del

testatore una eccezione di dolo da valutarsi er piu'sona petentis.
nonche eius qui opponit. Qui non può veriﬁcarsi una delazione di
tale quota al fisco (chc presuppone lo stato aﬁ'atto negativo del
non habere supremam- roluntatem).
Al cont-'ario, ove manca un tale elemento positivo di designazione; dove insomma- non si ha che una cancellazione, i coeredi
non cancella-ti hanno sicura-mente intatto il diritto alla loro quota,
ma a colui che. e. cancellato vengono denegate lc azioni ed il liseo
incamcra le quote., di cui deve sopportm-e i legati (in quanto anche
per essi non vi sia una Speciale volonta. contraria): fr. :: D. de his
quae in test. del., XXVIII, 4: «sine dubio ceteram partem testamenti valere e.t- ipsi soli delle-gari actiones ». — Se noi immaginiamo ehc il testatore abbia. cancellato il nome del (forse unico)
istituito, per cui aveva- nominato un sostituito, noi non possiamo
dire in generale nè che il sostituito venga subito avanti, ne al
cont-ario che esse non possa farsi avanti e. ehe il fisco ineameri
l’eredità. Se, ad es., l’erede era stato istituito per meta puramente
e per met-a sotto condizione, cd indi il suo nome venne radiato.
quando poi venga a mancare la condizione (fr. il? pr. l). de her.
inst., XXVIII, 5), nella mcta- subentra il sostituito, nè il fisco potrebbe fargli opposizione. Ma di quello ehc [’ istituito dovrebbe
riceverc a. preferenza del Sostituito, il vantaggio va, in seguito alla

") Questo viene ammesso alla bonorum- possessio-sei-findunt- tabulas. se
il testmncuto sia stato nuovamente suggellato-, di fronte al diritto del-

l'istituito divenuto inesigibile per eccezione di dolo.
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cancellazione al ﬁsco: fr. lfi, & 2, I). de his quae ut. incl.,XXXIV,
!l: « fisco portionis emolumentum adiudicatum »: vale a dire, l’istituito cancella-to non deve trarne nessun. proﬁtto; fr. 2

D. de his

quae in test. del., XXVIII, 4: « sed si instituti nomen induxit et
substituti reliquit-,

institutus

emolumentum hereditatis non 'ha-

lleblt :) le).

44. — y) La quest-ione, gia per incidente toccata, del pagamento
dei tegat-i merita ancora un esame Speciale. — aa) Tale questione
e stata replicatamente subito determinata nel decreto di MARCO
AURELIO pel caso in cui il testa-tore, incisis tabulis, abbia radiato
il nome dell’erede; fr. lli, 5 :3, I). de his quae ut ind., XXXIV,
:) (uum. 42 in ﬁne): «cam rem legatariis non obesse, qui retinuerunt. roluntatem, divo Mane-o plaeuit et ideo cum suo onere ﬁsemn
succedere »:

fr. :! ]). de his quae in. test. del., XXVIII, 4: « sed

legata ab eo nominatim relicta. dcbcbuntur, si voluntas ea fuit tt.stantis, ut tantum heredis institutio improbetur». Noi possiamo
pel testamento inciso, allo scopo di cancellare i nomi, imma-ginare la doppia evcnt-ualita, che sia rimasto col lino tagliato e
che invece sia stato novellamente Saggellato. Nel primo caso
dobbiamo supporrc un testamento iure factum, che non vien tolto
di mezzo colla incisione, lc eui istituzioni

e i cui legati con-

tinuano quindi a- rimanere in vigore.
Xel secondo caso, mediante la- nuova. apposizione dei suggelli, lc
istituzioni non cancellate del testa-mentum non iure factum diventauo idonee anche per la bonorum possessio secundum tabulas, e quelle
dcl testamentum non iurefaetum acquist-ano, mediante la bonomo: possessio sccundum tabulas, giuridica efficacia. — È possibile che questi
legati tenuti fermi secondo la volontà del testatore siano anche
proprio delle praecept-iones di quell’erede, il cui nome è stato radiato: fr. 13 I). de his quae ut iuri., XXXIV, 9: << verum ab eo

lc) Il KRUEGER,

p. 7, dà

un’altra interpretazione a queste parole:

«inoltre il sostituito porta via all’istituito il godimento della eredità,
chiedendo cioe. la bonorum possessio cd opponendo l‘eccezione di dolo o
provocando la denegazione delle azioni ».
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legata. rclicta salva manserunt. de praeceptionilms eidem dat-is voluntatis crit quaestio: ct legatum

ei non denegabitur,

evidenter testatorem voluissc apparent ».

— Qui

nisi hoc

pertanto pui:

trovare luogo ancora una prestazione a carico delle quote degli
credi non cancellati a favore. di quelli cancellati.
bb) Speciale considerazione hanno i Romani dedicata, rispetto
al largamente dei legati, anche al easo, in cui il testatore « mntata voluntate et inciderit testamentmu et. beredum nomina (ossia
i nomi di tutti i suoi credi) induxissct
ﬁsco viudieareutlu' »:

fr. 3

et

bona

eius ut

:adaea

I). de his quae in. test. del., XXVIII,

4, MARCELLO. aca.)Se°il testatore ha cancellato tutta la scrittura.
(« omnem scripturam cancellassct »), questo e. un segno che anche
pei legati più non restava ferina la sua volonta. Essi quindi più

non valgono. — (36) Sc invece egli non aveva distrutto tutta la
scrittura, ma heredum (omnium.) nomina. indus-erat, si deve opiuare
« id ipso iure [« secondo la norma giuridica » tissata da ANTONINO PIO, ehc «ad eos hereditas pertinerc. non videtur »] peremi
quod inductum sit, cetera omnia valitura». Si potrebbe perii supporrc (v. sopra, @, aa), cheil testatore colla cancellazione. dei
nomi di tutti gli eredi credesse

di

avere

fatto

abbastanza

per

mostrare di volerc morirc intestato: «quid ergo est? non et illud
interdum credi potest, cum, qui heredum nomina. induxerat, satis se
consecuturum putasse, ut intestati exitum faceret »t Se egli avesse

ehiaramente eSpre-sso tale volonta, sulla base di questo elemento
positivo di designazione il successore ab intestato potrebbe certamentc ottenere la bonorum. possessio ab intestato e spuntare colla
eccezione di dolo. In tal caso tutti i legati sarebbero certamente
invalidi “). Ma la volonta- di « decedere intestato » non e per sè stessa
attuata abbastanza chiaramente nella cancellazione del nomc di

I‘) Qui non si tratta (lineum-ui. p. 11) di ciò che. .\l.u:c|-:|.|.o abbia
voluto solo « aeeenuure » al inuivo svolgimento giuridico riconosciuto da
Uni-laxo e da l’.-\nu) a. favore dei legatari: ma tutti i giuristi hanno riconosciuto che, se è manifesta Ia- volonta di morire intestato, il succes-

sore « ab intestato» può impetrare In « bonorum possessio » c vincere
colla eccezione di dolo cont-rc l’ist-ituito.
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tutti i coeredi [come non lo e nella confezione di un nuovo testamento nnllo: num. 42, a:, aa.]. Quindi dice MARCELLO che si
deve annnetterc l’opinione più benigna a favore dei legatarii:
« sed in re dubia bcnigniorem interpretationem sequi non minus
instius est quam tutius... causa praesens admittere videtur Immaniorem interpretationem, ut- ea dumtaxat existimemus Xepotem

irrita valuissc quae induxit ».

_

b) E stato ora indicato '), che la contraria-roluntas puramente
negativa (la quale ha. per conseguenza l’incameramento per parte
del ﬁsco) secondo le leggi di Pio e MARCO può esser dichiarata.

per mezzo di induzione del nome, ma ancora in altra manie 'a(secondo il senato consulto) per mezzo della eon/‘cctio di un nuovo
testamento nullo o (secondo la sentenza di ALESSANDRO, n. 13)
per epistolam ct- codicillos. All’opposto una contraria voluntas collegata con elemento dimostrativo positivo (per cui vien costituita la
c.reeptio doli contro lo script-ns) noi ﬁnora l’abbiamo sempre vista
comparire combinata con un atto di distruzione diretto contro il

documento la).
lo ripeto ora la questione del n. 42 in pr.: può eventualmente
anche per mezzo di semplice dichiarazione di revoca priva di forma
senza atto di distruzione, in quanto la dichiarazione sia data

Sottola volontadell’intestato decedere, esser fondata. la except-io dali
contro il iure factu-m testamentum,- ed e forse appunto tale dichiarazione di revoca intesa. sotto il alia. rat-ione di ULPIAXO nel fr. 1 5 8 D.
si tab. test. au-ll. (38, 6)? Io credo che il ﬁn’ora esposto basti alla
negazione diqnesta donmnda. Gli atti di distruzione, — i quali, se
ledono la diSposizione pretoria dell’esistenza di tabulae suggellatc,
eschulono il diritto alla sec. tab., — erano trattati nello iure factum
testam-culum pur sempre come presupposti essenziali perche si desse

“’) Da. questa contraria coinnlas collegata. con atti di distruzione e, a
sua volta, del tutto distinta (|:.-33434)

l’csaminata contraria voluntas

collegata colla capitis deminutio miniam di quello che si lascia. arrogare.
") La traduzione del compianto prof. FERRINI, interrotta per la morte dolorosa. di Lui, e da questo punto ripresa dall'avv. Stanislao CUGIA.
GL'JCK. Comm. Pandctte. — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte IV e V. - 27.
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la except-io dati ad unoavente il diritto di eredità e trascurato da
questo testamento dis-approvato.
A riguardo delle semplici dichiarazioni di reroca vige, per il
diritto civile come per il diritto della secundum tabulas, il principio: hereditas adimi non potest. Questo comprende ancliela nostra
questione: non si può per mezzo di una semplice dichiarazione
di revoca-, anche se essa e stata data espressamente collegata
con la roiuntas dell’-intestato decedere, annullare non soltanto non
ipso iure, ma neanche procurare giammai all’avente diritto all’eredita. trascurato dal testamento la except-io doli contro l’istituito.
ULPIAXO non può dunque sottintender questo nell’ai-ia ratione.
Egli evidentemente, in quanto in precedenza rileva soltanto l’incidere e il cancellare, coll’aggiunta:

« vel quia alla

'atione vo-

lantatcm testator mutarit voluitque intesta-to decedere » ha inteso i
vari altri elementi di fatto di distruzione collegati con contraria
volantas positivamente dimostrativa (per es. appunto quel caso

studiato dell’induzione del nome di tutti gli eredi con eSpressa
dichiarazione "dell’-intestato deccderc reti-e) .=’).
E non deve dunque una- semplice eont—raria voluntas [dichiarata
nel modo non formale del tempo classico: per epistola-m feel codicillos (not-a 13]) se essa fu data recisamente senza il senso di una
riprovazione della personalità- dell’istituito (n. 9), poter esercitare
alcun effetto giuridico? Senza dubbio viene in considerazione — e
certo a base dei principi giuridici più noti — ancora un signiﬁcantissimo effetto giuridico. Se la contraria voluntas ricompare collegata con un elemento positivo, — tuttavia non con quello dellaindicazione d’uno avente il diritto d’eredita gia. altrimenti, trascurato dall’istituzione riprovevole, ma con l’elemento positivo dell’onere per l’ istituito di un legato -—.la contra-ria rotnutas ha vigore.

Essa allora non è. una ademptio, ma una costituzione di fcdecommesso.
Anche sotto questo criterio lc fonti ci offrono ancora casi interes-

"-’) Cfr. anche \\‘Ixnscm-zm, Panik, \\ 564, n. 'i: « diventa necessario
L. 1 (s 8: cet alia- ratione a una revoca per mezzo di altri atti (tetta
specie indicata nel frammento » (da intendere).
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santi. Sa a. meglio però che essi siano spiegati più avanti nel dominio del diritto giustinianeo (n. 50, 2 .
45. — 4." Il testamentum posterius imperfectum. Un punto apparentemente isolato il quale tuttavia forma soltanto l’applicazione

di un concetto fondamentale (rettamente inteso) "’) di questa intera teoria, e il caso del testamentum. non tare,/'actam signat-wuposteriore fatto depo uno iure fao-tmn.
un la contraria rot-untas dell’ intestato decedere che si sostanzia
nell’incisione del tin-iun, garantisce a-ll’aveute diritto ab intestato che
agnoscit la bonorum. possessio ab intestato, la exceptio doli di fronte
allo iure scriptus heres. Tanto più deve intervenire anche questo

effetto, quando la contraria rotam-tas si sostanzia nel fatto che essa
istituisce erede lo stesso avente diritto ab intestato in un testamento
posteriore, che per vero non e valido per diritto civile (dunque
non rum-pit neanche per diritto civile l’anteriore iure factum testameutmu), ma che pare ha in suo favore la tutela pretoria delle
signatae tabulae. In questo caso noi abbiamo un testamento che

vien tenuto fermo negativamente per mezzo della ca.-ceptio doti contro
l’erede civile del testamento anteriore, e positivamente colla concessione della secundum tabulas bonorum- possessio, dunque in senso
pratico tOglie di mezzo, rompe il testamento anteriore; così come
anche praticamente un iure fac-tum testamentum vien rotto da un
testamento militare posteriore di qualsiasi contenuto; fr. :.i I). de
niit. rnpt. 28, 3 (FLR): « Tune autem prius testamentum rumpitur,
cum postcrins rite perfectum est, nisi forte posteri-us vel iure militari sit factum vel in eo scriptus est q-u-i ab intestato reni-re potest:
tunc enim et posteriore non perfecto superius rumpitur ».
Nello stesso tempo noi otteniamo con ciò la chiave della Spiegazione di una questione, che io anteriormente [la mia Bonorum possessio (ted.), II, 1, p. 283 sotto] non seppi ancora spiegarmi. Ciascun
prossimo avente diritto alla bonorum possessio ab intestato, anche solo
per diritto pretorio, ha, se richiede cﬁett-ivamente questa bonorum
"’l Io riconferme il detto nella mia Bon.poss., II, 1 (tod.), p. 283-284, che
qui si tratti di qualcosa di interamente nuovo introdotto soltanto da leggi
imperiali.
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possessionem, la doti exceptio cont-ro l’istituito del iurcfactu-ni testa,-

ment-unt ch’è stato inciso per la contraria rota-ntas collegata con
un elemento dimostrativo positivo.
Pertanto egli deve esser protetto con Ia secundum. tabulas anche
di fronte agli eredi testamentari civili, se il testatore non sempliccmente con

l’indicazione di

lui incise lo iure fact-mn testa-

men-tum, ma se per cagion sua fece un secondo testamento suggellato e in questo lo istituì.
Noi abbiamo gia sopra conosciuto (n. 34 ce) il principio per
i testamenti tenuti ' fermi soltanto dal pretore, che se il pretore
protegge l’istituito in essi, egli poi mantiene I'ermi ulteriormente
anche i diritti di quelli la posizione giuridica dei quali dipende a.
sua volta da. questo istituito.

Una singola applicazione di esso

la quale e considerata nelle fonti

specialnnmte con rimando a.

questo nostro test. post. imper/'., a». questa che la contra tabtdasbonorum. possessio liberorum- &: possibile cont-ro un tale testamento").
C) Mantenimento delle tabulae signatae che sono state ruptae
prima del mortis tempus da un postumus venuto meno a sua volta.
Noi numeri A e B (n. 35, 37) il testament-um non iure fact-mn signat-um nel suo contrapposto a quello iarcfactum ha avuto bisogno
di nn’a-mpissima riccrm.

Insieme a questo non iure factum, e al

(prima 11. 33, 34, csaminato) irritum testa-mentum- Gan's adduce il
testamentum rupi-uni come terzo caso dei testamenti mantenuti in
vita dal pretore. Questo avrà bisogno soltanto di una breve il—
lust 'azione.

1.° ll testamentum raptu-m, insieme alt’irritmn, e. distinto daquello uon iure factum- per la. ditl'erenza che quei due diventano

2') Fr. 12 e ] de. bon. poss. contra tabulas, 37, 4: « Si testamentum
exstet. iure factum quo ﬁlius exheredatus est, sctpiens imperfectum in quo
praeteritus sit. ﬁlius, posteriore testamento praeteritus rectc petet. honorum
possessionem, si remoto [quoque; del. .\IOMMSEN] ﬁlio potiores sunt in ca
hereditate posteriore testamento scripti heredes: ct it'nius habet-, nt, cum
is, cont-ra quem ﬁlius petit bonorum possessionem, amoto ﬁlio possit optinere hereditatem, ﬁlins quoque rectc videatur petere lumorum possessionem, si vero ille non possit optinere hereditatem, ﬁlius quoque excludatur ».
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invalidi, per diritto civile, soltanto dopo la- conj'ectio laddove l’ultimo e tale dal principio; GAL, II, 147: « non tamen per omnia
inutilia sunt ea testamenta. quae vel ab initio non iure facta suntvel iure faeta postea inrita facta aut rupta Sunt ». Sotto questo
ruptum

testamentum,

tenuto

fermo come pretorio, non sono tut-

tavia compresi tutti i casi di testamenta- rupta. Si tratta piuttosto
del caso affatto Speciale della rottura per mezzo di un postumo
morto già. prima della morte del testatore; fr. ]2pr. I). de iniust.
rupt. (28, 3) (ULP.) «postumus praeteritns vivo testatore [natus;
det. MOMMSEN] decessit » ; fr. 8, g 3 I). de iure cod. (29, 7): « nam etsi postumus natus ruperit testamentum ct decesserit».

_

La conseguenza del nmntcnimento da parte. del pretore e in—
nanzi tutto la più tenue, comune a tutt’e tre i casi. L’ istituito,
nel caso che si abbia soltanto la Soggettazione delle tabulae, pub
conseguire la secundum tabulas bonorum possessionem (GAL, ll, 'I-l'i':
«nam si septem

testium signis signata sint testamenta, potest

scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem petere »).
Questa a cum re [hereditatem. optinehit, GAL, II, 148], qnando
nemo sit alius iure cirili heres (il quale in questo caso e concepibile solo come erede civile intestato); dunque: quando non visia
alcun crede civile intestato, o quando quello prossimo esistente
non faccia valere il suo diritto, 0, rispettivamente, sia stato istituito
in questo stesso testamento: (':‘-Al., II, 149. A questa tutela- puramente pretoria si è poi aggiunta (Similmente come pel
sta-mentum non iure factum la tutela

te-

giuridica si aggiunse per

mezzo del rescritto antoninimm anche contro gli eredi civili intestati) nu « rem obtinere » aa.—:otuto. Ciniseguentemente poiche gli eredi
civili intestati (i solo concepibili in questo caso) con un tale tcstamento vengono deﬁnitivmncnte esclusi, si ha ancora solo se—
eondo la iuris scrupolositas, non però nel senso pratico, una testamenti ruptio. Poichè il testamento era stato t'atto iure e la ragione
di estinzione di poi intervenuta-, mortis tempore,

solo quando il

testamento appare all’esterno con effetti… validità giuridica, era
a Sua volta di gia decaduta, nel senso pratico in questo caso non
è affatto intervennta nn’estinzione effettiva; t'r. ]: pr. de in-iust.
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rapit.: «licet. iuris scrupolositate nimiaquc suptilitate testamentum
ruptum videatur. attamen si sig-natum fuer-it. testamentum, bonorum
possessionem secundum

talmtas accipere heres scriptus potest,

cumque optinehit 2'i), ut et divas lladrianus et imperator nostcr
rescripserlmt » .
2." Anche i

diritti dei terzi i quali dipendono dal manteni-

mento della posizione giuridica dell’istituito in questo ruptum tcstamentum sono per conseguenza mantenuti in vita. Quindi in particolare (I'r. 12 pr. cit.): « idcircoquc legatarii et tideieommissarii
habebunt ea quae sibi rclicta sint securi ». E [fr. 8, 5 25 de iure cod.

(I). 29, T)]: se il testatore abbia confermato, in precedenza, in tale testamento, codicilli da farsi posteriormente, c abbia costituito i codicilli nel frattempo tra la comparsa e. la scomparsa del postumo:
nihitmninus cmlicillti Talent.
46. — III. Esistenza. delle tahulae. Ai

requisiti che si debba.

trattare di tahulae testament-i (n. 28-34), e che queste debbano esse.re suggellato (a. 35-45) si aggiunge come terzo requisito pretorio
che queste tabulae debbano esistere. Se le fonti rispetto alla conoScenza completa di quei due primi requisiti

ei oll'rono notevoli

difficoltà, al contrario quest’ultimo e semplicissimo a intendersi e
quindi dev'essw anche eSposto in breve.
1.° La prescrizione dell’esistenza e messa nel luogo della disposizione edittale primitiva della prolatio taimtarum. [vol. Idi
questa serie, pag.

438 e segg. (tcd.)]. Anticamente l’heres di un

testamento civile scritto, cui egli non pote 'a pro/'crre, non era
nella condizione di chiedere la scenari-mn tabulas bonorum possessionem.
Questo e stato modiﬁcato dal

requisito della semplice esistenza,

ma per questo requisito dell’esistenza delle tabulae signatae tissato

22) A prima vista sembra che qui sia attestato da L'u'nxo che questo
assoluto « rem optinebit » (dunque l’essere eum re non semplicemente
quando « nemo alias sit iure civili heres », ma il generale (eum. re
essere) sia stato introdotto con rescritto di « Hsmuxxus et imperator

noster ». .\la per noi è possibile ancora un’altra opinione. È ben anche
concepibile che qui si abbia un’intcrpolazione di GIUSTIXIAXO. Vedi se (li
rii: più avanti, il. 47. OSs. 28.
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dal pretore si ha pure che, come hanno dimost‘ato le precedenti
ricerche, non hanno trovato att'atto accoglienza nella. honor-am possessio secundum tai;-uias tutti gli credi civili testamentari [vol. ll

di questa serie, pag-'. 102 (ted.) oss. :IT].
Xel tabulas proferre, anche qnando non fu più un requisito per
il conseguimento della secundum tabulas bonorum. possessio, &: rimasto pur sempre insito uu certo signiﬁcato.
Il profcrre puo essere necessario, o almeno di gran conto, perche
si determinisicuramente la nmnil'estazione esteriore del testamento,
in particolare la questione della

suggellazione; l'r. 0 h. t. (Pon-

I'ONIUs): << Ut bonorum possessio secundum pupillares talmlas admitti possit, requiritur an patris testamentum signatum sit, licet
secundae tabulae resignatae pro/t'rautm- ».
Se Ia prolatio non ha luogo, una prova di altro genere può in
soccorso dell’acquistoedittale della honor-mn possessio secundum ta.hulas soddisfare al requisito che << certum sit eas extare » (p. 0. che
le tatmlae si trovino presso un depositario o un ladro); fr. 1, 5 2
h. t. L’apertura del testamento (PAUL-, Sent., IV, 0, g' 3) perche
possa- t'arsi

l’agnitio secundum tabulas, non e necessaria; fr. I,

è 2 cit. L’errore in questo senso (: errore di diritto; fr. ], 5 4 de
iure et fact. -igu., 22, (i. D’altro canto il non sapere che sussistano
lc tahidac costituisoe un errore di l'atto; fr. 1, 5 4 cit. Tuttavia
per l’acquisto della bonorum. possessio secundum tabulas e necessaria
la couoScenza che le tabulae esistano e che da esse sia. deferita
Ia honorum- possessio al richiedente; fr. 1, <} 4 h. t.
L’istituito in base a tutto cio ha sempre un grande interesse perche
pervenga alla visione materiale delle tabulae. ll mezzo ginridico con
cui si ottiene quel risultato, essendo il testamento in altre maui,
i:. l’interdietuni de tabulis erhibendis; l’AULI'S, Sent., IV,

î, 5 ti:

<< edicto perpetuo cavetur, ut, si tah-ulac testamenti non appareant,
de earum exhibitione interdicto reddito intra annum agi possil,
quo ad exhibendum compellitnr,qui supprimit». Se il testamento
era rimasto incompiuto e la suggellazione di esso non aveva avuto
luego, questo interdetto non era concesso; t'r. 5 pr. de lege Cornelia

de falsis, 48, 10 (num. 34, oss. 83).
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2.° Come la bonorum possessio secundum tabulas eosl

anche

quella eontra- tahulas dipende 23) dalla esistenza delle. talmtac.
l)alla non esistenza 2’) riSpettivamente dalla non agnitio della contra.
e secundum tabulas honor-um possessio in base a quelle che csi-

stouo ”) dipende la questione della concessione della honorum possessio ab intestato.
3.° L’edit-to esige

solo l’esistenza mortis tempore (oss. 21).

Sc le tabulae sono esistitc nel tempo della morte, la distruzione

posteriore di esse non e d’alcun ostacolo alla concessione della
secundum tabulas bonorum. possessio (« quia verum l‘uit-

tabulas

extare »): fr. 1, & 3 h. t., fr. un. si tab. test. c.:rtabu-nt, 37, 2. Xaturalmcnte su di questo punto deve esse‘ addotta una prova. A
questo riguardo la prolatio ha di nuovo un valore. Se le tatmtae
sono state prolatae una volta, se quindi

la sussistenza di esse

mortis tempore e stata constatata una volta- per tutte, una distruzione posteriore non nuoce per nulla, solo in quanto possa esser
dimostrato in altro modo il nomen heredis dist-rutto; fr. un cit.:
<< quamvis si post prolatas tabulas deletum sit testamentum, bonorum possessio competat ».
4.° La questione del valore di parecchi documenti del testomento, rcdatti dal testatore, per il diritto alla secundmn. tabulas
honorum possessio si presenta nel modo seguente:
a) Sc il testatore ha- rcdatto il testamento in due esemplari
conformi, tutt’e due provvisti delle forme prescritte, e dei quali
ciascuno deve avere il

'alorc dell’esemplare originale,

il testa-

mento, sebbene dopo la morte se ne trovi uno solo di essi, deve.

23) Fr. 19 de h. p. e. t., 37, 4: << ut. sufﬁciat c.rtitissc tabulas mortis
tempore patris, ex quibus vel adiri hereditas vel secundum cas bonorum
possessio pcti potuit-, ect ».
’“) Fr. 3 si tab. test. nullae e.:-tabant, 38, 6 (Um-laxus): « Bonorum
possessio potest pet-i ab intestato, si. certum sit tabulas non- c.rtarc septem
testium signis signatas ».
"') Fr. 1 (\ 1 quis ordo, 38, 15 (.\Iom-zsrlNUS): « sive tabulae testamenti, A) non e.:-tent, n) sire c.rtcnt, si secundum eas vel cont-ra eas bo-

norum possessionem nemo accepit, intestati detur [datur; Monnssx] honorum possessio » (n. 26, oss. 37).
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riguardarsi come esistente. Si può dunque richiedere la secundum

tabulas bonorum possessio: fr. 1, & 5 li. t.
b) Se il testatore ha condotto a termine due esemplari di

contenuto diverso, e li ha fatti suggellare insieme [in modo che
dunque non possa neanche rilevarsi alcuna volontà. che l’uno debba

rumpere l’altro], a’ due diversi eredi istituiti nelle due tabulae esistcnti e data la secundum tabulas bonorum possess-io come in base
a un unico testamento; fr. 1, i; 6 n. t.: << quia pro unis tabnlis

habendum est et supremum utrumque accipiemus ».
e) Seii testatoreha redatto due esemplari, di cui l’uno deve
essere l’esemplare originale, l’altro (fatto a scopo di prova) la
cepia, si presenta la stessa questione di cui Si e già parlato sopra-,
num. 35, oss. 92, in occasione del iure factum testamentum. Quest’ultimo ha vigore, abbiano pur distrutto l’esemplare originale sia il
caso sia persino lo stesso testatore (purchè senza. contra-ria rotantes);
e il suo contenuto può esser dimostrato dall’esenqilare copia. Per
il diritto della secundum tabulas bonorum possess-io la risoluzione e
a dirittura Opposta. Solo quando esistano quelle tabulae che secondo la volontà. che testa dovevano essere l’esemplare originale,
può esser data la- secundum tabulas bonorum possessio. Se l’esemplare originale non esiste, esista pare anche l’esemplare copia, la

bonorum possessio secundum tabulas è negata-; fr. 1, 5 7 h. t.: «Sed
si unum fecerit testator quasi testamentum, aliud quasi exemplum,
si quidem id extat, quod voluit

esse testamentum,

bonorum

possessio petetnr, si vero id quod exemplum erat-, bonorum possessio peti non poterit, ut Pomponius scripsit. ».
47. — (Seconda sez-ione. Diritto giustinianeo). L’intero materiale
giuridico che si ha nella teoria presente, deve esser coordinate per
il diritto giustinianeo e odierno secondo il concetto fondamentale
della revoca dei testamenti. Nel diritto classico esso non e stato
costituito del tutto solo da questo concetto fondamentale e anche
nel diritto giustinianeo per un poco sporge al di fuori di esso.
Il concetto fondamentale della revoca si scompone di nuovo dom—
maticamente in tre punt-i di vista diversi, cui io avvicinandomi
il più possibilmente alle eSpressioni delle fonti mi permetto di
GLllCK, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII c XXXVIII. Parte IV e V. -— 28.
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chiama-re omnem-mm DELLA vOLON'rA (H'illensdefeetion, ted.),
VOLONTA oox-rimam (dic ll’ittenscontrariirang; e DICHIARAZIONI-;
DI REVOCA.
T. ])EFICIENZA DELLA voLON'rA. .4. Sotto questo criterio sta—
il testamentum irritum. Ma eSSo a sua volta si spinge ancora al
di la. di quello.
1.° Xel diritto giustinianeo, se il testa-tore dopo la confectio
del testamento Sott'ro una capit-is deminutio magna, e tuttavia mortis
tempore (: di nuovo cittadino romano [senza che sia intervenuta
una restitutio che cancelli l’intero tempo intermedio, la quale ha
per conseguenza la piena convalescenza del testamento; num. 32,
oss. 70], — il test-amento, stando alla lettera, vale come cap-itis
deminutione irritumfactum. (vedi i casi

in

proporzione rari del

num. 32, oss. 77, num. b). Ma GHTS'I‘INIANO coutemporaneamentc
ha adotta-to il principio del diritto pretorio che ciò, riguardo alla
testamentifactio attiva, avvenga solo ne’ due momenti dell’erezione
del testamento e della morte. Se la testamenti/actio

esiste allora,

il testamento e tenuto fermo. Questo principio e divenuto "’) DIR I'r'ro
CIvILE GIUS'I‘INIANEO.
2.° Colla questione della revoca questa conﬁgurazione del tcstamen-tnm irritum non ha nulla a che fare. Essa nel diritto giustinianeo domumticamente e congencre al caso del testmnent-um raptam
tenuto fermo dal pretore, accolto anche da GIUS'rINIANO (num. 45,
lett. (.') ”). 'I‘utt’e duci casi sono consimili in ciò: che un testa—

“) Questo signiﬁcano lc parole del sti (5), I. quii). mod. test. inf., 2, 17,
presso GIUS'I‘INIANO: << si septem testium signis siguata sunt. (cioè se
esso secondo il diritto _civile giustinianeo è un testamento giuridicamente
valido), potest scriptus heres secundum tabulas testamenti bonorum possessionem ugnOSccre [«il’istit—uito puo validamente per diritto acquistare
l’eredita »], si modo defunctns et civis romanus et. suae potestatis mortis
tempore fuerit ».
”’) Anche questo testamentum. raptnm rinmno del tutto al di fuori della
questione della revoca. Non esattamente il liutai-zu, p. 29, 35, il quale
nella (( cerchia. dell'effetto della revoca. priva di forma » pone anche « la

tutela dell'hcres ab intestato contro il bonorum possessor e.i- testamento
rnpto per il caso che il postumus agnatos sia a sua volta venuto meno
prin-a della morte del testatore ». Conseguentemente anche in questo caso
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mento e stato fatto validamente e di poi, tutta-via ancora durante
la vita del testatore, è. ") sottopostoa un motivo di annullamento.
Se questo esistesse ancora mortis tempore il testamento sarebbe di
certo invalido giuridicamente. Ma. tutti i testamenti sono negotia.
ano-rtis causa, disposizioni dirette al tempo futuro della morte. Soltanto colla morte essi cominciano ad avere

'alidita. giuridica- ef-

fettiva-; una ragione di estinzione che intervenga prima della morte
non contiene un annullamento giuridico effettivo di qualcosa che
non ha ancora alcuna ginridica esistenza reale. Cosi infatti e anche
se il motivo d’estinzione sia venuto meno prima della morte: questo
fatto non e annullamento giuridico dell’anaullamento, ma il testamento, solo che esso cori-iSponda a’ requisiti formali de] diritto

giustinianeo (si signatum. fuerit), e lasciato "’") ral-ide giudiemnente.
Non si deve credere che dopo la decadenza dell’impedimenro, il
testatore debba, con dichiarazione speciale, conforntare ancora una
volta, prima della. morte, il testamento perche lo lasci giuridicamente valido.

deve « oggi ancora la revoca senza forma escludere dall’eredita l’erede
istituito ».
_
") a) Il «testamentum irritum. » quando il testatore avesse sofferto
una « nmgnn. capitis deminutio » o poi fosse nau-to essendo eiris-ro-manns,

nel tempo di Guus stava solo sotto la tutela giuridica del pretore (Gar, II,
147-1-1-9),

che l' «institutus reni. optineln't, si nemo sit alius iure ciuili

heres ». Di un principio giuridico del tempo classico eho l'istituito dovesse ottenere la exceptio doli anche cont-ro l’erede civile intestato,
nelle fonti non v’è alcuna traccia. (Jhe il testamento diventi pienamente
valido di diritto anche contro l'erede. civile intestato, occorre per la prima
volta. nel diritto giustinianeo: @ G I. quib. mod. test. inf. (oss. 26). —a) E pure possibilissimo rispetto al « testamentum ruptum. » [riguardo al
qua-le Guus non sa. nulla di uua tutela giuridica. « si alias sit iure eivili heres » concessa con uu rescritto di Anal,-mo] che [ILPIANUS abbia
scritto solo (fr. 12 pr. de iniusto rupto) « remque optiuehit. si nemo sit
alius iure civili iteres, ut. et divus llanulaxus et imperator noster rescripserunt »: c che soltanto i compilatori di GIL‘S'I‘IXl.-\N0, poiché questo caso

doveva allora avere validità giuridica assoluta, abbiano cancellato le parole stampate in corsivo.
_
20) il testamento col dccadere dell’impedimento non «rivive» (WINDsem-:le, @ 562, oss. 5) in senso proprio, ma il motivo d'estinzione, che, se
esistente mortis tempore, di certo agirebbe pienamente, non è pervennto ad uu proprio sviluppo giuridico.
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I)i questi due casi del diritto ginstinianeo: irrita-m. fatto per una
<< magna capitis deminutio » venuta meno di nuovo prima della
morte, e r-uptu-m- per un postumus scomparso a

sua

volta

prima-

della morte., per il nostro diritto attuale il primo è inapplicabile.
L’. Per causa di minima. capitis deminutio il testamento poteva
apparire iure cii-ili come irritum factum. in duo sensi: 1.° Da un
canto perche il jiiius familias che ha testato sia. poi enmncipatoo
sia dato dal padre in adozione ad altri. Questo caso dell’ir-rita-m ﬁeri.
è scomparso giù dal diritto pregiustinianeo (num. 33, lctt. ,8, aa).
2.0 Dall’altro canto perchè il sui iuris che ha testa-to, di poi
col farsi arrogare soll‘ra una capitis deminutio. Se egli dipoi muore
nella ﬁna-ilia. alt-rai, anche pel diritto giustinianeo il testamento

divenuto irritum. e. giuridicamente invalido 3"). Se egli al contrario
è in seguito morto sui iuris, risorgono le presupposizioui allo
quali si rit'crisee la conferma testamentaria degli irrita. testamenta
da parte del pretore (GAL, lI, 147-1-19). Non era esatto l’indicarc
questo caso come l’unico di

questo genere

per

ogni

tempo

(num. 34, oss. 82), &: perö vero che esse per il nostro diritto at,tuale è l’unico che resti in vita. Anche dommaticamente esso è del
tutto sui generis e appunto per la sua Specialita dommatica ci oﬂ're
uu interesse del tutto particolare.
a) ll testamentum arrogo-tione irritum confermato. Il valore del

farsi arrogare di fronte al testamento anteriormente fatto è, come
som-a (num. 33) è stato indicato questo; che con ciö il testa-mento
per se, gia colla. capitis deminutio, è irritum factum, ma che nell’atto del farsi arrogare oltre a- questo estremo della capit-is deminutio & riposto ancora un altro estremo colit-ico aﬁ'at-to speciale.
a) II testatore ha disposto mortis causa- sulla sua successione
universale. Nell'atto di farsi arrogare susseguente egli dislione

3°) ° 6 (5) I. quib. mad. test. in ., 2, 17: «nam si ideo irritum factum
sit tesüuueutum, quod civitatem vel etiam libertatem amisit, aut. quia. in
adoptionem se dedit et mortis tempore in adoptivi patris potestate sit, non
potest scriptus heres secundum tabulas honorum possessionem petere »
[cioè nel senso giustinianeo: «egli non può in modo giuridicamente va-

lido acquistare l’eredità. con esso »].
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inter viros sulla sua successione universale; e anche, quando si
tolga all’arrogazione l’effetto della successione universale, egli (lis-

ponc pur sempre, dandosi nello ius di un altro, del suo diritto di
premier disposizioni

riSpetto a’ saoi bona. per universitatem.

In

questo caso dunque si rilevano non solo i soliti effetti della capitis
destiti.-utto ani-nima, ma un alto di volontà inter rivos il quale rcnde
impossibile il vigore di una disposizione sulla universitas per caso
di morte. L’atto di farsi arrogare non e semplicemente, come oggi
di solito si. concepisce, una determinazione del genere d’altinm
retenta-, che come questa (poichè ambulatoria. est roluntas ad rime
extremum exitum), possa poi a piacere., per mezzo di suprema. contraria rota-atua, esser anche elisa. Il testatore ha disposto per il
caso di morte, e quindi prima della sua morte, con atto giuridico
inter rivos, ha trasferito nello ius altrui il proprio diritto di disporre per caso di morte. Dunque nel farsi arrogare non si trattasemplicemente di una eontra-ria roluntas solita, ma di deﬁcienze
della volontà. (fr.

11 & 2 h. t.: << voluntas quae defecerat»). Il

testatore si è reso impossibile la. diSposizione di ultima volonta,
poiche ancor prima della morte ha preso deﬁniti fatuente una dct—erminazione inter vivos. La disposizione (l’ultima volontà. e 'a apparirebbe come una disposizione sulla cosa- trasl'erita nello ius
altrui (<< de alienis quodammodo rebus testatur »). Questo fatto riguardo alla successione universale è esattamente lo stesso di quando
nel legato di una cosa il testatore aliena questa cosa inter rivos
(num. 29, oss. 55, lett. b).
@) È tuttavia possibile che questo stato di trast'erimeuto
delle fortunae e della facolta di testare « in i'amiliam et donmm
alienam », sia di nuovo estinto prima. della morte di quello che
anteriormente aveva testato, in modo che egli muoia essendo homo
sui iuris capace di testare. Secondo il criterio del diritto pretorio,.
Se si trattasse semplicemente dell’estremo della capitis deminutio,
il suo testamento anteriore oramai sarebbe tenuto in vita. colla
concessione del!a. bonorum- possessio secunda-in tabulas, poichè la
testamenti/actio si ha nei due momenti della confectio e della morte.
Poiche questo principio è stato accolto nel diritto civile giustinianeo
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(oss. 26), esse dovrebbe per se stesso esser applicato anche dopo
la compilazione. Illa a questo si eppone che nel tarsi arrogare oltre
all’estremo della capitis deminutio, e riposto anche l’estremo del
trasferimento deﬁnitivo inter riros in uuo ius altrui. La testamentifactio personale, quando alla capitis deminutio del farsi arrogare
sia seguita la capitis deminutio dell’emancipazione. dell'arrogato o
la morte dcll'adrogator, rivive come quella antica. Ma con questo
non e all'atto strappato via anche l’estremo di

volontà riposto

nella traslazione. Il caso è proprio simile a quello del legato,
quando il testatore riacquistasse in seguito la cosa legata e che
egli dopo alieni» (inna. 29, oss. 55, lett. b).
7) ll testatore arrOgato puo pero, dOpo essere diventato di
nuovo sui iuris, dichiarare ancora una volta [nella forma in cui si
possono fare tali diSposizioni d’ullima volonta;

I'r. 11, è 2 h. t.:

codicillis aut aliis litteris], che egli vuol morirc con quel testamento.
La traslazione dello ius testamenti factionis, riposta nel farsi arrogare, contiene in ogni caso per il testatore anche il min-us della
contraria roluntas riSpetto al testamento anteriore.. In quanto il
testatore con atto giuridico inter riros trasferisce in uno ius altrui
la sua testamenti/actio, egli dice in ogni caso anche come ultimacolon-tà, che revoca il suo testamento anteriore. Dunque nel maius
della traslazione nel tempo di vita e insito anche. il minus della
contraria. minutes d’ultima volonta. Ju quanto quella traslazione (clisa col divenire sui iuris posteriore, persiste ancora sempre la
contraria roiuntas d’ultima- volonta (clic produce una exceptio doli)
insita in quell’atto giuridico. Ma questa in quanto e a-mlmlatoria,
deve esser ritirata con una contraria roluntas. Sc questa si rileva il
testamento rientra nella validità giuridica.

In conformità del di-

ritto civile giustinianeo (attinto dalla tumor-am possessio) (oss. 26)
il testamento, avendosi la testa-mentifaetio ne’ due momenti della
confectio e della morte, è ipso iure valido“). Però per la eou-

3') Presse Giesnxmxo si e. ahhamlonato l'autieo rigore dc] diritto. Un
testamento, che «per capitis deminutionem irritum factum est », è di
certo ancora << inutile » se il testatore muore. nello stesso stato. Ma non
(': «per omnia. inutile »; 66 (5) I. quib. mod. test. inf. Sc esso corrisponde
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traria. eat-natus insita nell’atto di farsi arrogare esse e climinabile

per acceptionem doli da parte degli aventi diritto ai) intestato. Se
al contrario il testatore ha tolto di mezzo questa contraria. roluntas
con una. nuova eontra-ria roluntas, se cgli lia dunque lasciato il testamento come « cont'erma-to », il testamento &: com pletamente relitto in

diritto a”). Secondo il diritto della secundum tabulas honor-arm. possessio esso era giuridicamente valido appunto solo per il pretore,
vale a dire gli credi civili intestati potevano sempre reclamar l’eredita per la ragione che esso era intirmato per capit-is deminutio, e
l’istituito in base alla suprema. roluntas dell’ eodem testamento mori
non poteva contrappor loro nemmeno eventualmente un'eæccptio doli.
Infatti la eruptio doli è. concessa. solo contro l’istituito, non a favore
dell’istituito contro gli eredi intestati del diritto civilenonvoluti
dal testatore. (ilt'i'a'lxïaxo perb, che accoglie nel diritto civile
della compilazione il principio della secundum tabulas honor-mapassessio, ha omesso questo diritto degli credi c-iril-i 'in-testati (oss. 28,
lett. a). Pertanto un testcum'ntu-m arrogat-tone irrit-mn confermato nel
diritto civile giustinianeo è assolutamente valido giuridicamente,
proprio così come un testamento per magna de-m-iem-tio i rritmn faetum,
nel caso che il testatore

(benchè senza conferma particolare)

fosse 3") morto essendo ciris romanus.
43. -— b) ll testamentum arrogatione 'i-rrit-um

non confermate.

e.) Sc il testatore essendo stato arrogalo e divenuto poi di nuovo
sui iuris nou codicillis aut aliis litteris eodem testamento se mori
alla forma 'ginstinianea (è Suggc'lato)

da. diritto alla

secundum.

tabulas

bonorum possessio (cioè nel senso giustinianeo: all’acquisto deﬁnitivo
dell‘eredità), suhito che il testatore è morto essendo ciris romanus c
suae potestatis. Nel senso del diritto civile giustinianeo, il quale ha.

pure accolta la exceptio doli non si può quindi più dire col Wlxnsensu), @ ﬁli-t, os.—=. 7: « la risoluzione della L. 1] 9 2 che all’ingresso
nella potest-it paterna attrilmisee il valore di una revoca, si spiega per
questo, che qui il testamento è tenuto fermo solo contro il. rigore del
diritto >).
32) Nello stesso modo in cui il legatario di una cosa, che il testatore
abbia alienato indi però di nuovo comperata, può far valere il legato:
«si probet novam voluntatem testatoris», num. 29, oss. 55, lett. b.

3") Così anchc il Wlxnscumn, 9 563, oss. 7, n. 3.
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relle declarat-erit ”), per il diritto giustinianeo appar ben chiaro, a
riguardo dcll'irritum ﬁeri per capitis deminutio che non esiste più il

rigore anteriore del diritto civile. (ili credi eicit-i intestati potevano
render sinere la bonorum. possessio secundum tabulas irritas, e anzi

poggiandosi solamente su questo, che per diritto civile il testemento vien inﬁrmato capitis dem-inutimie (GAL, 11,145)°5).Questa
bonorum. possessio sine re nel tempo di GlUS'l'INlANO non esisteva
più giù. da molto [vol. li di questa serie (ted.), pag. 368]. Era pcrtauto necessario che GIUS'HNIANO proclamasse quel principio gia
da gran tempo vigente nella pratica (oss. 26, 28), che fosse considerata ancora soltanto la disposizione del pretore, per la quale
se il testatore era sui iuris nel tempo della confectio del testa—
mento e della morte veniva concessa la secundum tabulas bonorum

possessio. Se non esiste più una bonorum possessio sine re quella
secundum tabulas deve essere appunto sempre cum re; il reclamo
dell’hereditos fondato soltanto sulla lettera del diritto civile non
esiste più "“). GIUSTINIANO ora ha, in generale, accolto nella compilazione solo il campo della bonorum possessio cum re. Conseguentemente l’espressione (& 6 ]. quib. quod. test. inf.): « potest scriptus
heres secundum tabulas testamenti bonorum possessionem agnoscere » vuol dir semplicemente: << egli può acquistare l’eredità. ».

34) Questo caso, eontrapposto alla questione precedente, il Wtsoscnnm
() 563 nell’oss. 7) non lo considera.
35) Rispetto a questo render sine re non viene all'atto in questione la
contraria voluntas del testatoreinsita contemporaucameute nell'arrogazionc.

3") L’espressione tecnica. per questo render sine re- è, che l’erede civile (intestato) « potcst ab iis hereditatem. arocare » (GAL, II, 149) o « rem
auferre ». Un’applicazione di essa era, come sopra è stato indicato, che,
se l’istit-uito stesso è quegli << qui rem ab intestato auferre possit » la
bonorum possessio secundum tabulas è a tutta prima cum re. Nel tempo

di Glusrtxlaxo però, in cui non v’era più bonorum possessio sine re
questa limitazione non si adatta più. lu ciò sta la. prova che le parole del fr. 12 pr. de iniust. rupt.: « idem ct circa . . . . irritum testamentum erit dicendum, si bonorum possessio data fuerit ei, qui rem ab
intestato auferre possit ». Cfr.-anche Wisoscnsm, (» 563, oss. ‘? , n. 3: << 0
io non ritengo per troppo ardito l’a-annettere che queste parole, solo per
una. svista non siano state cancellate ».
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@) Da questo divenir sinere del tempo classico (dunque dalla.
proposta. dell’azione ereditaria da. parte dello heres ab intestato) si
deve tener ben distinta l’origine dell’ exceptio del-i derivante dalla
contra-rie voluntas increute anche nell’atto di farsi arrogare.
aa) In quanto il testatore, col farsi arrogare, ha intrapreso
la traslazione de’ suoi bona e della. sua testamenti/actio nello ius
altrui, con quest’atto ha in ogni caso espressa chiaramcntc la. sua

volonta, che questo istituito non debba avere la successione universale (così appunto come chi aliena la. cosa legata con tale atto

dic-e che il legatario non debba avere la cosa). Il testatore dunque
è della volontà. chc, nel caso che non l'ostacoli il diritto dell'ad-rogator, debba intervenire la successione intestata. Da ciò si
ha la conseguenza che il diritto dell’istituito diventa inesigibile
per exceptionem doli. In base a un diritto ereditario annullato per
exceptionem il pretorc però non da (ex edicto) la. bonorum possessio,
«cioè egli concede anche «. quelli aventi diritto semplicemente prctorio ab intestato la bonorum possessio ab intestato. In questo caso,
in cui la bonorum possessio seem-ulum tabulas vale ( per exceptionem)
come non data, si tratta dunque di un concetto ben diverso che.

non la, in quella bonorum possessio sine re. Si tratta anche di ben
altre persone che stanno di fronte all’istituito nella qualita- di
aventi diritto. Qui, nella bonorum possessio non data-, sono tali tutti
gli aventi diritto ereditario dal pretore, in quanto abbiano richiesto
la bonorma possessio ab intestato; la, in quella bonorum possessio
sine re, vengono in considerazione solo gli eredi civili intestati.
Quest-i, a base del diritto rigoroso dell'infi-rmatio del testamento
per capitis deminutio, erano concepibili ancora come reclamanti
l'liereditas se gli aventi diritto ab intestato solo dal prctore, sul
fomlamento della except-io doli, avesse-ro di già vinto contro l’istituito.
Poichè GIUS'J‘INIANO ha accolto nella. compilazionc il principio
generale c fonda-mentale della exceptio doli (fr. 4 5 16 de doli mali
exceptione), cgli doveva necessariamente ammettere anche questo
caso d’applicazione. E poiche questo caso d’applicazione &: affatto
distinto da quello del rendere sine re dell’erede civile intesta-to,

anzi non snssistettero ostacoli d’alcune Specie contro l’accogli—
GLücx. COHUN. P.tndctte. — I.il). XXXVII-XXXVIII, Parte IV e V. — ‘.!‘D.
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mento di esso. Qui dunque noi abbiamo un caso puro e completo

d’applicazione dell’ereeptio dol-i ”) che si deve proporre da parte dell’avente diritto ab intestato contro l’istituito, a base della contraria
volantas.
bb) ])al ﬁnora. detto si rilevano come singoli estremi di questo
'aso i seguenti: nel trasferinnmto della te.—:tamentifaetio propria
nello ius altrui e riposta necessariamente la contraria. vol-antas contro
gli istituiti e (nel caso che frattanto il diritto dell’arrogante non
venga meno) il ret-te intestato decedere. Se l’arrogato e morto esscndo sui iuris e una lm— confermato il proprio testamento anteriore,
tale intestato decedere rette diventa efﬁcace. L’istituito poteva bensì,
secondo il criterio del diritto classico studiato, ipso iure praetorio richieder la bonorum. possessio secundum tabulas, ma questa per exceptionem. valeva come non date , e appunto per cio l’avente diritto ab iatcstato poteva chiedere la. bonorum. possessio ab fia-testato, e se l’istituito
si opponeva contro di lui, vinceva colla. exceptio dol-i. Secondo il
criterio del diritto giustinianeo ciò vuol dire: se tutti e due, l’istituito e l’avente diritto ub intestato, adiscono l’eredità, e il primo
propone contro l’ultimo l’azione ereditaria, sul fondamento dell'exeeptio doli Opposta, la adizione dell’eredità. da parte dell’ ist-ituito appare invalida- per exceptionem, e l’eredertb intestato ottiene
l’eredità-, come quando agisca lui, contro quello che si difenda
coll’exeeptio dell’esistenza del testamento, eglivince colla rcplieatio
doli. Con cio e data di per se la possibilità che l’erede testamen—
tario, il quale anzi ha diritto ipso iure all’adizione dell’eredità.
(poichè il testatore ebbe la testa-ineatifuetio nel tempo della confectio
del testamento e della morte), ottenga l’eredità; quando cioè di
fronte a lui nessun avente diritto ub intestato faccia valere la
exceptio dot-i. Questo non e nemmeno lontanamente un caso della.
bonorum possessio sine re traunmdato anche nel diritto odierno.
Esso (: la conseguenza necessaria. del fatto che al richiamarsi a certe

”’) Non si può dunque dire col Wisnscnnm, (\ 564, oss. 7: << difronte
a. questi passi la. L. 4 (i ](l de. doli exceptione: « heres, qui non habet
voluntatem, per exceptionem doli repellitur » dovrà. intendersi necessariamente 0 non. della ret-oca del testamento » e così via.
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conﬁgurazioni della contraria roluutas e. stata data la tutela giuridica dell’erceptio doli riconosciuto. anche nel diritto giustinianeo.

ee) In verità noi nel diritto giustinianeo non abbiamo alcun
passo singolo che, di fronte al fr. 11 è} 2 h. !. ehc parla del tcstmaeutum
(irrogatione irritum << confermato », parli c.spressamcnte di quello
<< non confermate ». Ma neanche questo non e all'atto necessario.
La determinazione del confermato importa necessariamente che si
possa proporre la questione sul che avvenga quando il testatore
abbia omesso la conferma, e i punti di apl'ioggio per una riSpost—a
sicura a questa domanda- esistono certamente nella compilazione.
La prova di questo punto, che qui ancora nel diritto attuale
venga. alla luce un caso, in cui di fronte al diritto testamentario
che di per se ha un fondamento, la contraria- roiuntu-s produce la
doli exceptio, noi la dobbiamo alla trattazione del ](RUGER.
Ma il KltÙGER non ha illustrato a sufﬁcienza il caso. Questo
nel KRUGER non e delineato esattamente nè nel suo contenuto ne
ne’ suoi principi epposti. Là dove quel render sine re da parte
dcll'lieres ab intestato, e completamente distinto da questo non esser
dute (in forza della exceptio doli) della bonorum possessio secundam:tabulas di fronte. a quello che richiede la bonorum. possessio ub iu.testato, il KRU'GJ-JR indica la nost 'a questione (pag. 29) come << la
tutela delle heres (ti) intesta-to contro il bonorum possessor e.v testu—
onento irrita secondo la. L. ll & 2 cit. ».
ll KltÙGER la- tratta in generale sempre [partcndo da quell’ideafondamenta-lc inesatta, num. 28, num. Ba., che in questo caso
abbia avuto luogo un deviamento dal principio eo genere dissolvi
quo cottigatmn. est] sotto il criterio dell’amiartenenza alla << cerchia.
d’etfetti della revoca priva di forma». L’atto solenne dell’arroga—
zione invece sta

più tosto sotto il concetto della deficienza. della

volontà.. Si sono t'asferit-i i propri (bon-«. per universitatem e la
propria) testa-mentühelio nello ius altrui. in ciò e riposta necessariamente, per l'evcntnalita del venir meno del pater arrogo-tor, la
contraria col-antas dell’ intestato decedere.

(lon ciò però si spiega

come al diritto [costituito ipso iure praetorio e Instiuia-neo] dell’istituito l’avente diritto a,b intestato possa ")[l'edi nota (: pag. seg.]
eontrapporre l'eæeept-io doli.
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49. — II. LA vemm-A con-nunu. Il caso del farsi arrogare, attuato per mezzo di negotium inter ri ros, una contraria. roluntas

che comprende in se la deﬁcienza della volontà. testamentaria, e
aﬂ‘atto sui generis. Solo in un senso esso viene a contatto colla.
pura contraria. rolmttas d’ultima volontà. che sorge contro il testa—
mento. Quest’ultima può apparire in una conﬁgurazione duplice,

o collegata con un atto di distruzione diretto contro il testamento,
o semplicemente come iminifestazione del testatore di una risoluzione opposta. lo voglio chiamare la. prima atti di revoca, e l’ul—
tima la dichiarazione di revoca-.
A) Atti di revoca. l’iù sopra abbiamo imparato il contrapposto, per il diritto classico, tra le tabulae iure ﬁwtaeeqnclle signatae secondo il pretore. In quelle lo ius esto dell’ultima volontà.
consiste nella nuncupatio collegata colla mancipazione della ﬁrm-ilia,
dovc le tabulae sono soltanto materiale di prova, a cui pero si
&: congiunto il principio che gli atti di distruzione del testatore
impresi con contraria voluntas danno fondamento a una exceptio
doli contro l’istituito. In queste al contrario il documento appare
come l’incorporazione dell’ultima volontà.
Colla Novella Theod. 16 de testamentis (dell’anno 439) [L. 21 0.
de testem., 6, 23] per il diritto giustinianeo il testamento civile
scritto e messo da parte, ed e stato reso regola. generale il testamento pretorio con sette suggelli. Il rapporto si è oramai capovolto.
Xel tempo classico il testamento civile era quello iure jactu-m ,quello semplicemente suggellato secondo il pretore l’impeijeetuni
giuridicamente) o il non iure fact-unt. ])al tempo di Titonosm il
testamento pretorio con sette suggelli è lo iure perfecta-m ””); il

38) Considerandolo dal punto di vista della. lex fei-cada questo caso intero
del tcstrunentum (irrogatione irritum. confermato o non confermate non è

più appropriato pei nostri rapporti. Come esso dovrebbe essere ordinato
oggi in modo acconcio, non è da spiegarsi in questo punto.
”) L. 21 pr. C. cit.: << cumque rogatis testibus septem numero cixibus
Romanis puberibus omnibus simul oﬂ'crrc siyuandam et subscribe-mia…..
o 2“: Finem autem testa-menti subscriptiones et. signacula testium esse deeer-

nimus. non subscriptum namqnc a. testibus ac signatum testamentum pro
imperfecto haberi convenit »..
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testamento civile (ora accolto sempre come innanzi a. cinque testimoni) è tenuto fermo“) solo per certi ei si accessori.
1.° È fuor d’ogni dubbio che per il testamento regolare del
diritto giustinianeo è stato tenuto fcrmo il prineipio del pretore
dell’asta-re delle tabulae signatae. Appunto per ciò GIUSTINIANO
nel nostro titolo de bonorum possessione secundum tabulas ha accolto ne] Corpus iuris questa teoria. Pertanto per il regolare test-amcnto scritto del diritto giustinianeo vige il principio fondamentale ehe il docmnento & l’iii-corporazione dell’ultima volontà.
«) Però il modo di vedere del pretore, che iltestamcnto suggellato esistcnte sia la stessa ultima. volontà (non semplicemente
il materiale di prova della volontà riposta nella nuncupatio), nel
tempo classico specialmente era apparso con una certa ruvidezza.
Abbiamo visto indietro che per esempio quando il testatore stesso
abbia. (senza contraria. roluntas) impreso l’incisione, il testamento
non era riguardato dal pretore come non suggellato

(fr. 1 5 10

h. t., num. 38), o, se il testamento era divenuto illeggibile senza
la volontà. del testatore, il testamento non era riconosciuto dal
pretore come esistente con una istituzione percettibile (fr. un. si
tal). testam. e…rtab., num. 40 in f.). Xecessariamente peri) in questo
caso l’applicazione dello iure faetum testamentum doveva provo -are
un salutare contraccolpo ne’ modi di vedere del pretore. Xcllo
iure factum in gene 'ale hanno avuto un signiﬁcato giuridico, pro-

ducendo uu'erceptio doli, solo i fatti materiali di' distruzione diretti
contro il testamento con contra-ria coluntas dcl testatore. Così infatti (annodandosi nella maniera romana- a una questione speciale,
quella dell’incisione del linmn) anche per le tabulae suggellate se—
\

condo il pretore si e svolta- “) la controversia, se non solamente
"o) Nelle Istiturioni pcr conseguenza cio che Guus, ll, 147 dice dcl
<< non per omnia inutile testament-um ab initio non iure factum » [9 ti
(5) I. quib. mod. test. inﬁniti., 2, 17] deve esser stato cancellato. Solo per

svista. nel fr. 12 pr. de iniust. il passo tinale che tratta dcll’iuiustum- [non
iure factum] [come appunto quello dell’iniustum, n. 48, oss. 36] non is
stato cancellato.
'") L. 30 C. dc test., 6, 23 [531]: « Nostrum pr<wisioncm, maxime circa
ultima elogia. defunctorum, nunc etiam extendi properamus. unde cum in-
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gli atti materiali di distruzione, im presi con contraria roluntas, dovessero riguardarsi come ostacolanti la. successione. GlUS'l‘INIANO,
in relazione alla disparità. d’opinioni messe in campo per l’incisione del linmn, ha nella L. :… G. de test. posto ﬁne alla questione.
id evidentemente questa sua risoluzione vale anche per altri atti
materiali di distruzione simili all’incisione.
b) GIUSTINIANO stabilisee, evidcntcmente tenendo ferma
l’opinione de’ giureconsulti, che (conformemente a cio che sussisteva. per quello iure factum) volevano riconoscere. solo gli atti
materiali di distruzione impresi con contraria volantas, che anche
per il legitimo modo conditum testa-mentum del diritto giustinianeo
per l’avvenire debbano venire in considerazione solo quegli atti
di distruzione, che appariscono come atti di reroea.
a.) Necessaria-mente GlUS'l‘INI/LNO dovette sottomettere il
suo legiti-mo modo conditum septemque testi-mn. signa- babcns testamentum al principio generale adottato dal testamento pretorio, che
il docimiento sia l'incoiporazione dell’ultima rolontd. Dunque l’atto
di distruzione. che si presenta con la contraria. rolun-tas produce
non semplicemente una acceptio doli mali a favore di quello cui
accenna l’elemento positivo indicativo [l’avcnte diritto ab intestato,

l’istit-uito in un testamento anteriore], ma rende il testamento
nullo "i). l’oiche il documento e la volontà sostanziata, esso, colla
sottrazione de’ caratteri essenziali, impresa mutata. roluntate, Iiniscc
d’esser volontà. Al di fuori del documento in questo legitimo modo
condita-ni. septemque testium signa habens testamentum non esiste al'fatto la. volontà del testatore.
,E) Cosi infatti GIl's'rlxIas‘o stabilisce — in quanto egli
mitiga, in modo da “approval-si intera-mente, l’antica rigidezza del
diritto pretorio, e nella maniera che occorre così Spesso ne’ Digesti

venimus qum-'dum controversias veteribus iuris interpretatorilms exortus
propter testamentum, quod legitimo modo conditum est septemque testium
signa. habens, postea fortuito casu. vel per ipsius testatoris operam lino toto
vel plurima. eius parte incisa [cfr. fr. 'I o 11 l:. t.: << maxime si pro—

ponas vel unum linum tenere »] in ambiguitatem inciderit», ecc.
"’) Cfr. anche il Wlxnscnslo, 6 564, oss. 8.
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accoglie reminiscenze del diritto anteriore per l’illustrazione storica dell’intero —- ora la seguente alternati 'a che risolve semplicemente ogni cosa. aa) Se la distruzione avvenne con contraria fro-

linitus il testamento i: nullo: « sancientes, si quidem testator linum
vel signacula inciderit vel abstulerit utpote voluntate eius mutata,

[la virgola deve star qui dopo mutata., e non innanzi ad utpote]
testamentum non calere ». Non viene più in considerazione la eoncezione anteriore dello iure faetum testa-mentum, (JAL, Il, 1435:
« nihilominus iure civili valet ». Non vige più il principio che
certe persone possano servirsi come difesa della exceptio doli.
lntcrvcngono solo le conseguenze che vengono in considerazione
nella nullità- di un testamento. bb) Tutti gli altri atti materiali di
distruzione[dunque, per esempio, quando non semplicemente i sorci,
ma per trascuranza lo stesso testatore abbia strappato i suggelli
o parti dello scritto; o quando per combinazione o per ina-bilitàdel testatore sia stato versato sul documento un liquido che renda
assolutamente illeggibile lo scritto, ecc.] non hanno alcuna. forza
giuridica di annullamento. Essi possono avere solo il signiﬁcato,
che eventualmente la prova sicura del contenuto del testamento
sia divenuta molto difﬁcile: « sin autem ex alia quacumque causa
hoc contigerit, dm'ante testamento scriptos [cioè se essi possono dimost'are senza dubbio non ehe essi sono scritti in modo percet-

tibile, bensì che siano stati scritti] ad hereditatem roca-ri ».
7) ln corriSpondenza a. ciò tutti gli a 'anzi, ancora rintracciabili nelle t'onti, di quel principio antico, diretto alle iure
factum testamentum [GAL, ll,151: « testamentum nihilominus iure
civili valet »; mala contraria voluntas produce coll’atto materiale
di distruzione una c.l'ceptio doli] peril diritto vigente sono interamente Senza valore. 1! t'r. 1 5 S si tab. test. null. in confronto
con la L. 150 cit. si deve intendere nel modo seguente: « si heres
institutus non habeat. voluntatem vel quia incisae sunt- tabulae
vel quia cancellatae vel quia alia ratione [cioè per altri atti ma-

teria-li di distruzione] voluntatem testator mutavit [l. 30 C.: « utpote voluntate eius mutata »] voluitque intestato decedere, dicendum
est [L. 30 C.: « testamentum non valere » c dunque:] ab intestato
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rcm habituros eos qui bonorum possessionem acceperant »: « gli

eredi ab intestato, poichè il testamento è invalido, possono acquistare l’eredità ».. Per conseguenza non è esatto ehe, come il KnUGEn,
1.311,35, afferma, anche nel caso della bonorum possessio ab inte-

stato secondo il fr. 1 QS eit. ancora oggi la revoca prira- di forma.
[che il Kuüenu accoglie come svolta con l’crccpt-io doti] « escluda ”)
dall’ercdita l’erede istituito ».
2.0 Da quello svolto precedentemente si rileva, in modo semplice, anche la posizione nel diritto giustinianeo del te.—:tmuentum
posteri-us incisum ut priores supremas relinqueret (num. 39). ]J'utpote
roluntate eius mutata., colla quale ha luogo l'incisio, non deve gia,
eolne presupponc il t'r. S 5 1 si tab. test. null-., essere d'i-ntestato
decedere relle; pui» anche essere la volontà di lasciar valere il te—
stamento anteriore. 1] secondo testamento inciso con questa volonta e sottoposto al non valet della L. 30 0. cit. Di fronte al
primo testamento la confectio del secondo testamento riposa interamente sullo stesso grado sul quale noi più indietro (num. 47)
abbiamo posto i casi de’ testamenta irrita- e rupia… mantenuti in
vita. I testamenti sono negotia. mortis causa, disposizioni per l’avvenimento della

morte. Se dopo la confezione del testamento il

testatore è arrogato, ha un postumus suus, fa un nuovo testamento,
non si tratta di estinzione di qualcosa gia pervenuto ulla vita.
Certo se l’arrogazionc dura fino alla. morte, se il postumo sopravvive al testatore, se il secondo testamento non vien cassato più
tardi con contraria roluntas, essi sono divenuti effettivi motivi
giuridici di estinzione. Ma se il testatore muore essendo sui iuris,
se il postumo è morto prima del testatore, se il secondo testa-

”) Anche l’ulteriore struttura che immagina il KRCGl-ztt (p. 36), in non
la ritengo ammissibile: «dunque per se sola. la distruzione del testamento,
anche durante la. vita del testatore non ha più alcuna azione sulla dela-

zione dell’eredità. Se perii si aggiunge Ia. revoca del testatore, o che sia
pure collegata. con quella o che sia. dichiarato in. qualsiasi modo ap'atto
indipenrlentemente de esse, con ciò è tolta la. delazione agli eredi testamentarii; con altre parole: la prova in questo caso che la distruzione
dei documenti sia avvenuta contro la. volontà. o contro l’intento del te.st-atoro, è esclusa perchè insigniﬁcante ».
'
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mento e stato cassato colla volontà che abbia vigore il primo, si
tratta solo di motivi d’estinzione che prima del tempo della pratica
effettività. dell’intero, sono in germe di già nuo 'amente annullati.
Il diritto più recente non si è curato di essi come di una iuris
scrupolositas.
59. — B) Volontà contraria. 1." II KltUGER si e rapprcsentata

l’evoluzione del diritto romano nella presente teoria come un passaggio dal criterio rigido dell’ « eo genere dissolvi quo colligatum
est » alla « cerchia d'ell'ett-i della revoca priva di forma ». La

eontra-ria col-antas che si presenta con atti di distruzione, a lui
sembra soltanto un caso immaginabile della revoca priva- di forma,
dal riconoscimento del quale necessariamentc avrebbc dovuto per
sè stesso Sprigionarsi la Spinta in avanti per la concessione della

dichiarazione di revoca non formale. Ne il punto di partenza, nè.
quello di mira di questo modo di vedere sono romani. Come in
realtà. possa esser stata nell’intimo la connessione romana de’ cou—
eetti tra i punti ora eSposti, per questo si presenta una combinazione molto ovvia. Con la statuizione della prescrizione pretorio del—
l’esistenza delle tabulae suggellate, sorsero nella- vita giuridica i
rasi che il testatore colla resignatio, colla cancellazione dello scritto
e cosi via, potesse caSSare in modo più comodo il proprio testamento: casi che il diritto civile per se. non conosceva. Appunto
perehe questo per le tabulae suggellate secondo il pretore (le quali
essendo ancora più comprensive potevano perire persino con atti
materiali di annullamento senza la contraria- voluntas) era un progresso nell’evoluzione del diritto, era ovvio che la mano del pre—
tore per mezzo della evceptio doli lo tra-sportasse nello iure factu-m
testament-um, e (col riconoseimento dell'ipso iure ralere del testamento) rendesse diritto pratico una inesigibilità per via d’eccezione
dei documenti cassati con eontra-ria from-ams.
Così noi in questo punto tra lo ius utrumque t-roviamo una
produzione d’eﬁ'etti al di qua e al di là. Dal principio pretorio
{ﬁssato da prima troppo rigidamente) dell’esistenza delle. tabulae
suggellate è Sgorgata la concessione, a favore delle iure factae ta-

bulae, dell'exceptio doli pe' atti di distruzione impresi contraria 'roGLtlcn. Comm. Pandettc — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte IV c V. — 30.
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luntate. Da questo principio vigente per le iure factae tabulae, che
solo gli atti materiali di distruzione impresi contraria. voluntate
venissero considerati giuridica-mente, GIUSTINIANO [e già- prima
alcuni giureconsulti romani per il pretorio] ha attinto per il suo
« legit-imo modo conditum testamentum » giustinianeo la medesima
disposizione.
Questo indica ehe se i Ronmni lasciano che gli atti di dist.-ruzione impresi con contraria. voluntas siano gilu'idieamente elli :aci,
essi non l'anno cib seguendo il criterio della revoca non formale.
Per conseguenza non sussiste alcuna ragione perchè quando essi
riconobbero gli atti di revoca, avrebbero dovuto per cio necessariamente esser stati Spiati più oltre. alle dichiarazioni (non formali)
di revoez.
A favore del come, nel l'atto, alla semplice dichiarazione di revoca (non t'ormale, anzi persino solenne) essi non attribuissero alcun
ell'etto ehe rendesse invalida la disposizione, noi abbiamo una prova
positiva. Dapprima la legati arlemtio doveva avvenire eodem. modo
che la datio, dunque essa. era. suprema- voluntas formale, e come
tale poteva esser di contenuto soltanto il gativo. Quando poi sorsero i fedcconnnessi non t'ormali, si e riconosciuta anche la revoca
non formale (ademi-io) dei legati [nei fedecommessi agiva ipso iure, nei
legati per exceptionem doli]. l’iil oltre perb non si e. andati nmi,
come e noto. ll principio << hereditas adimi non potest» vige ancora nel diritto giustinianeo. l'lsso signiﬁca: la ademtio della volontà (cioè appunto la dichiarazi<mc di revoca posteriore) pub

avere altri ell'etti giuridici (vedi n..lll), ma non toglie il diritto
alla hereditas,

sia

pur essa contradizione dichiarata sia solenne-

mente (in un testamento, o nella semplice forma del testamento).
sia senza t'orlna.
2." Questo principio ha dunque il senso seguent ': dichiarazione
di revoca in riguardo alla. hereditas testamentaria,o al contrario riguardo a un motivo d’invalidità dell'hered-itas testamentaria, nella
qualità di disposizioni di contenuto semplicemente negativo, non
sono ammissibili. Al contrario se la contraria. voluntas porta in se
contenuporaimuncutc un contenuto positivo, se essa cioè si mostra
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[in forma codicillare ; nel caso che non sia in un testamento] come
un onere di legato fatto all’erede testamentario, è valida giuridi-

<-amente (num. 4-1 in ﬁne).
I)ei casi di applicazionc di questo principio, nelle nostre fonti,
per quanto io sappia, ce n’è quattro.
«) .ltuptum agnatione testa-mentum confermato.

La ruptio prodotta dall'agnatio di un postumo (il quale anche
non è. scomparso a sua volta prima della. morte del testatore) si riferisce anche ai codicilli che appartengono ad esso; L. 1 pr. (.‘-. de
cod-icill., (i, 36. Ma i codicilli istituiti dopo la ruptio, in cui il testatore revoca a favore del proprio testamentol’cll'etto giuridico della
ruptio, e conferma il testamento ruptum, valgono come legato del disposto nel testamento; L. 1 5 1. cit. (ALEXANDER): << Sed cum post
ruptnm testamentum patrem pupillorum vestrorum litteras emisisse
proponatis “), quibus praecedens iudicium eonjirmavit, praetor nihil
contra ius facit, si novissimam eius volun-tatcm secutus relictum tcstamento rei publicae fideicommissum ut e.v codicillis rel-ictum pracstandum esse pronuntiavit ».
iil. — b) l'erfcctum testamentum. posteriore con la. volontà. del vigore del contenuto dell’antecedente.
il testamento posteriore è. la suprema voluntas, dunque l’anteriore
per mezzo di esso e ruptum,- fr. 12 5 1 de iniust. rupto, 28, 3 (ULl’lANI'S): « Si paganus, qui habebat iam faetum testamentum, aliud
fecisset et in eo comprehendisset jidei heredis committere, ut priores
tabulae valerent, onmimodo prius testamentum ruptum est ». Ma nel
cmitenuto del testamento posteriore è stato subito inserita la eon.traria voluntas a favore di quel che si è scritto nel primo testamento. Dunque la contraria voluntas a riguardo del secondo testa
mento ha il signiﬁcato che all’erede <ch secondo e stato imposto
il contenuto del primo come legato: << quo rupto potest quaeri, an
rie-e codicillm'um id valere deberet. et cum haec verba sint fidei-

") Cfr. il modo d’esprimersi nel fr. ]1 e 2 h. l.: « plane si sui iuris
etl'ectus codicillis aut aliis litteris eodem testamento se mori velle
raverit ».

decla-
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commissi, [et; del. MOMMSEN] sine dubio universa-, quae ill-ie scripta:
sunt, in causa. jideieomonissi erunt, non solum lega-ta et. tideicommissa, set ed libertates ct heredis institutio ».
c) Il testamentum pri-us imperfectum di GAIUS, II, 1-19.
Questo punto difticilebisogna Spiegarlo coll’aiuto del passo esaminato appunto nel 11. b. Guus dice, di fronte a un non. iurefactum
testamentum [del ruptum o irritum non può esser parola a questo
riguardo]: << si quis heres iure civili institutus sit . . . ex posteriore
test-amento, is potest ab iis bereditatem avocare ».

Io immagine

il caso come quello di cui ULPIANO [dopo aver appunto t'attato
nel principio anche del non iure factum, ruptum. e irritum] parla
nel fr. 2 5 1 de iniust. rupto. Se all’istituito nello iure factum t:stamentum e imposto: « ut priorcs non iure factae tabulae valerent », questc ultime nel senso giuridico sono ruptae. Pertanto gli
istituiti nelle non iure factae tabulae, non ostaute che queste siano
signatae e che il testatore abbia eSpresso nel secondo testamento:
<< ut priores valerent », non possono agnoscere la secundum tabulasbono-rum possessio (e.v edicto). Se essi si son messi di fatto nel pos—
sesso, il heres e.v posteriore testamento può hereditatem avocare, o
loro non possono richiamarsi neanche al fatto [secondo il principio << dolo facit qui pet-it quod redditurus est »; Stadi. civili
(ted.), IV, appendice num. A, IX], ehe anzi abbiano la facoltà. inbase al fedccommesso di ripetere a loro volta l’eredità. dall’erededel

posteriore

testamento.

Ora, ammesso però che nel

tempo

della morte gli istituiti nel testamento posteriore non siano più
in vita, che dunque: uemo sia « alius iure civili ex testamento
posteriore heres »; in questo caso si sarà. detto che, essendo lc
priores tabulae signata-e, e avendo il testatore eSpressa la volontà:
<< ut priores valerent », per tal caso debba. valere come richiesta
<< e.v edicto » la bonorum possessio secundum tabulas, la quale allorae appunto cum re. Nel 'Corpus iuris naturalmentc il caso non pote 'a esser accolto.
d) Il così detto testa-mentum posterius imperfectum. di TEODOSIO
(L. 21 5 5 (5. de testa-m., 6, 23).

'

Il caso del fr. 2 de iniust. rupt. (num. 45, num. 4) contiene il
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concetto di un testamento effettivo, che tuttavia agisce imperfeb
tamente, perchè il pretore in base all'impeofectu-m testa-mentum concedeva la. second-mn tabulas bonorum possessio come successione universale. (Jolla L. 21 (‘. de testamentis (439) il testamento suggellato

innanzi a sette testimoni vien elevato a regola generale, il testamento civile (innanzi a cinque testimoni) e tolto di mezzo come
regola. Conseguentemente, in quanto Tnonosm in costruzione in—
versa vuol fissare il concetto della diSposizione imperfetta, si doveva rilevare necessariamente il seguente risultato. Già COSTANTINO per i codicilli quos testamentum non praecedit aveva prcseritto
il numero di cinque o sette testimoni (326); L. 1 'l‘h. 0. de tectum.,
4,4.T1-:ooos10 stesso aveva stabilito (424), che il testatore in un
testamento innanzi a cinque o sette testimoni doveva aggiungere
le clausole codicillari espressamente se voleva che la sua disposizione, invalida come test-amento, fosse tenuta ferma come legato
ab intestato,- che però sein un testamento che istituisce gli aventi
diritto ab intestato, fosse aggiunta la elansola codicillarc, l’onorato
anche depo csscr stato vinto come erede testamentario poteva ricorrere ancora alla clausola eodicillare,; L. 7 5 1, 2 Th. C. eod. .in
quanto TEODOSIO, nell’anno 439, a favore di una contraria. voluntas
a vantaggio dell’avente diritto ab intestato voleva. ﬁssare di fronte
al proprio iure factum testament-um innanzi a settc testimoni un
genere imperfetto di diSposizione d’ultima volontà. (innanzi a cinque
testimoni), si rilevò come evidente una certa condizione favorevole
a lui riguardo al contenuto. Qui si tratta di una secunda. roluntas "’) con cui deve esser revocato un diritto ﬁssato iure (« codicilli
quos testamentum praecedit.- »). Necessariamente questo cade sotto
il principio generale del diritto romano, ehe le dichiarazioni di
revoca riguardo all’istituzione anteriore d’erede hanno valore solo
quando esse siano oneri di legati. Dunque si ha soltanto un’ ap—
plica-zione del diritto sussistente in generale se l’imperatore, in

quanto non voglia far valere quest-a seconda disposizione come
45) L. 21 ut 1 C. cit.: « in secunda voluntate cos scribcre instituit, qui

ab intestato ad eius hereditatem vocantur. (& 5“: in qua voluntate quinque
testium iuratorum depositiones sut'ﬂcient ».
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testamento (<< secundum eius voluntatem non quasi testamentum »)
permet-ta “’) che abbia. il vigore di un legato. La Specialità della disposizione consiste solo in questo, che l’imperatore [in memoria del
testament-um posterius imperfectum del diritto classico] prescrive la
estinzione del primo testamento [<< inﬁrmato priore testamento »]
in modo che il legato ora si conﬁgura appunto come nei << codicilli
quos testamentum non praecedit » (« sed quasi voluntatem intestati valere sancimus »).
"2. — 3." Dopo quel che precede il quadro dello stato del diritto odierno non e. tanto inSodist'accnte quanto vuole il lin-[tenu
(p. 38, 39).
«) Ast-ruendo dalla particolarità- del testamentum (irrogatione
irritum, la completa trasformazione legislativa del quale sarebbe
desiderabile, il nostro att-nale diritto vigente per la revoca dei
testamenti consiste de’ due semplici punti seguenti:
o:) L‘atto di revoca, vale a dire un atto di distruzione im—
preso dal tcstatorc contro il documento e che intacca parti essenziali di esso ha [in contrapposto agli atti materiali di distruzione
intervenuti senza volontà. di revoca del testatore] forza ammllantc
per la validità giuridica del testamento, poichè il nostro diritto
attuale riposa sul concetto fondamentale del diritto pret-orio, che

il documento e la volontà. tcstatrice incorporata.
,3) Le dichiarazioni di revoca non hanno alcuna forza annul-

lante per le nomine a crede [« hereditas adimi non potest »].
Perchè una. contra-ria voluntas dichiaratapervenga, conformemente
al senso completo del testatore, allo sviluppo giuridico, deve esser
collegata col contenuto positivo di uu onere di legato,- per questo
pero c necessario che la diSposizione sia costituita o nella forma
codicillare innanzi a cinque testimoni o nel così detto fedecommesso orale.
b) Al principio, che la dichiaraziane di volontà (come una hereditas

“) L’imperatore non può quindi voler semplicemente [come ammette
il Knistu, p. 3], oss. 3] « che il testamento debba aver ell'ctto come
se il testatore abbia voluto morirc intestatus ». Cfr. ancora il Wlxnscunm,
«9 505, oss. ti.
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ademptio) non abbia alcun ell'etto aunullaute per le istituzioni di

crede, non costituisce un’eccezione neanche la L. 27 C. de test.
molto studiata-. Il principio antico era

stato che in generale il

decorso del decennium. dovesse avere forza annullante. L’imperatore
cmnbia questo per il caso che il testatore si dimostri “) continuatamente contento del suo testamento. Al contrario quando il decennium
e la contraria voluntas (dichiarata in qualsiasi tempo giudizialmente
o innanzi a. sette testimoni) eoiucidano insieme, deve, in luogo della.
lin-za distruttiva insita tinora solo nel decorso del tempo, alla riunione del decorso del tempo e della contraria. voluntas competere
ancora ulteriormente il potere estintivo. 52: << Sin autem testator
taatuannodo dixerit non voluisse prius state testamentum vel aliis
verbis utendo c<mtrariam apcruit voluntatem, et hoc vel per testes
idoneos non minus tribus vel inter acta manit'estaverit et decennium tiat emensum, tunc. irritum esse testamentum tam ea; contraria
voluntate quam e.:; causa. tempora-li ».
l’roprio nello stes-So modo, dunque, in cui (.iltîs'rlNIANO mitiga
il principio pretorio, troppo rigido, dell’esistenza delle tabulae suggcllate, in quanto egli concede agli atti materiali di distruzione
petere annullanle solo quando siano "“) intrapresi con contraria roluntas, ora riconosee anche al deeorso del tempo potere annullante
solo quando proceda-"“) in unione colla contraria voluntas dichiarata. Al contrario il concetto aﬂ‘atto non romano che l'hereditas
testamentaria sia adimibilc con forza annullante Solo per mezzo di
una dichiarazione di revoca isolata, giacc completamente al di
I'uori della diSposizione di GIUSTINIANO. ll principio romano & sem—

") l.. 27 pr. C. cit.: << Sunt-imus, si quis legitimo modo condidit testamentum et. post eius confectionem decennium pel-tinxit, si quidem.
nulla innoratio rel contraria voluntas testatoris apparuit, hoc csseji-rmu-m.
quod enim non uult-atur, qnare stare prohibetur? quemadmodum enim,
qui testamentum fecit et. nihil roluit contrarium, intestatus efficitur? ».
"‘) Non selnplicemcnte sc in un qualsiasi tempo sia stata una voltu.
dichiarata una. contraria voluntas.

"') Poichè nel decorso del tempo non ha luogo alcun atto che appa—
risca. esternamente, l’imperatore concede in modo che si spiega facilmente,
una dichiarazione di revoca fatta. in qualsiasi tempo.
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plicemente che quegli che nutre una. contraria voluntas cont-ro il
proprio testamento, debba [in quanto non voglia cassare il documento] fare un nuovo testamento. 1'} questo principio infatti rileva
pure eSpressamente anche GIL'STIMANO nella presente legge; 5 1:
<< Sin autem in medio tempore contraria. voluntas ostenditur, s—i
quidem pavet-tissima. cst secundi testa-menti confectio, ipso iureprius
tollitur testamentum ».
lll. — Pura. revoca. Il concetto romano i: che. la semplice revoca
pura (cioe la dichiarazione di revoca puramente negati 'a.) dirotta
contro la nomina ad crede per propria diSposizione, non abbia alcuna. l‘orza

estintiva. Pertanto l’hcrcditas per mezzo di essa. non

vien adempta "" n). Ma la pura revoca ha. bensi delle conseguenze
giuridiche, poiche vien riSpet-tata la dichiarazione del testatore che
egli non accorda. a questo istituito il cia-pere dell’hereditas. Indietro
e stato indicato (num. 42) come, in conseguenza di ciò, si sia svolto
il principio giuridico che il fisico inca-meri l’eredità ritolta, e, in
quanto anche qui non si opponga la volontà. del testatore, debba
sopportare i legati imposti. È stato inoltre Spiegato come in base
del costume caratteristico dei Romani, si sia annodato alla cancellazione del nome il senSo che in quest’atto risieda una dichiarazione di
revoca.
])a GIUSTINIANO questo diritto d’eccezione e stato accolto nella
compilazione. Esso presuppone sempre una dichiarazione di revoca,
riSpettivamente induzione del nome, intrapresa dopo ﬁnito il testa—
mento. Quel che il testatore cancella dei nomi dell’erede simil-

mente chc nella confectio vale pro non. scripta "'”).

'9 &) Una. particolare applicazione del principio hereditas adimi non. potest
nel diritto giustinianeo (che si avvicina. di più' al criterio del num.
oss. 4-7) sarà. considerata nel num. 11].

28,

50) Con ragione il linfoma pr. 12, oss. 2, annuclte che di questo parlano
i due frammenti fr. 2 (i 7, fr. 8 6 3 li. t. Cfr. anche sopra., a. 4-0, oss. 5. —
Non si può col \\‘lxoscncln, @ 673, oss. ], indicare questo passo come quello
che parli della dichiarazimic d’indegnità. che sta contro (<< contrarii.-none »)
in modo che bisogna aiutarsi coll’ammcttcre una. spiega-sione storica., o
colla. distinzione: « se il testatore colla cancellatura del nome abbia voluto revocare la istituzione ad credo 0 se abbia voluto dichiarare indegno
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Per i nostri rapporti questa parte <ch diritto roamno sulla revo 'a

pura abbisogna urgentemente di una trasi'm'mazione legislativa. Per
le nostre idee il riporre il senSo di revoca nella induzione posteriore
dei nomi dell’erede, e senza una base di fatto, e al nostro sentimento giuridico ripugna l’incameramento ﬁscale. Per noi s’addice
solo quanto segue: il testamento colpito da dichiarazioni di revoca
puramente negativa (le quali il testatore faccia nel senso che egli
non concede il capere all’istituito) perviene a quello cui toccherebbe
anche quello divenuto nullo; ma egli deve sopportare gli oneri
imposti in esso.
53. — (Seconda. parte. Con-tenuto dei testamento e sua- attaazio-iw).
Nella questione de’ requisiti esterni de’ testa-menti (num. 28-52)
il diritto pretorio ha esercitato un ufﬁcio profondamente efﬁcace.
la rapporto al contenuto del testamento e alla sua attuazione, al
contrario, la sccmulmu- tabulas bonorum possessio, per quel che riguarda nuove creazioni del diritto è stata, in proporzione, di poca
importanza. Ciò che si deve esporre a questo riguardo si divide
in tre punti.
I. Utilis institutio. Il presupposto anche per la secundum- tabulas bono-rum possessio è, come per il diritto civile, che si abbia
una ntili-s institutio,- t'r. 0 li. t.: << quod si inutiliter quis sit institutus,
nec ad bonorum possessionem inutilis institutio proiicit ». Se si
aveva una. istituzione valida giuridicamente, nel tempo classico
la bonorum possessio richiesta riusciva vantaggiosa all’istituito
per tutti i rispetti, che l’intero sistema della bonorum possessio
comprende 'il, in generale, in se. Quando poi nel tempo postclassico l’intero istituto della. bonorum possessio siae rc fu svanito;
quando, in particolare, anche gli scOpi possessori della bonorum
possessio furono essenzialmente assorbiti dalla onis-sio Harlr-iaaa.

[L. 8 5 1 (). flc cadit,-ill., 0, 30: << aut certe mitti se ad possessionem ex more petierit »; vol. II 'di questa serie (ted.), p. 400

l'istituito » (cio che anche il Wlxnscm-ztn ripudia) o colla amicitia;-toue
esteriore (cio che il WmDSCIn-nn ammette) « che i passi che trattano del
diritto del fisco siano riferiti al caso. in cui non esista alcuna persona.

che abbia escluso l’indegno dall’credità. ».
Gotica. Comm. Pamlette. — I.ih. XXXVII-XXXVIII. Parte IV e V. — :u.
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sgg.] per l’accoglimento dal materiale della secundum tabulas bonorum. possessio nel diritto giustinianeo (astraendo dalle due nuove
creazioni num. II e III) rimase ben poco. Poichè presso GIUSTINIANO l’adizione dell’eredità. del diritto civile e del diritto pretorio
si sono mescolate interamente [vol. [I di questa serie (ted.-), pagine 322 Sgg.], il diritto attinto ”’) dalla secundum- tabulas bonorum

possessio forma insieme a quello che ha origine dal diritto civile
una massa unica, pratica-mente fusa in completo, del diritto d’eredità testamentaria. Ora a me non tocca che di mettere in vista,
in brevi linee, quel che esiste del materiale pretorio nelle nostre'
fonti.
1." L’istituzione. a) Riguardo all’indicazione dell’istituendo

anche per la secundum tabulas bonorum possessio "‘-') vigonoi principi fondamentali del diritto civile. b) A quello che vuol richiedere

la secundum tabulas bono-rum possessio deve esser ascritta una porzione dell’eredità; fr. 12 h.. t.: << nt scriptus heres adgnosccre
possit bonorum possessionem, exigendum puto, ut.... portio ei
adscripta inveniri possit ».
a.) Chi e istituito senza quota-, riceve la porzione indivisa o
un secondo asse; fr. 12 h. t.

,6) Uno istituito in modo che << in totum [cosi legge esat—
tamente. il MOMMSEN nel fr. 12 h. t., cfr. fr. 2 5 1 dc her. inst.,

28, 5] excludatur a. testamento », non ha alcuna pretesa alla bonorum possessio secundum tabulas.

7) Se taluno è istituito cosi: << Titius, si cum priore testa—
mento ex semisse scriptum heredem habeo », o << si cum codicillis
ex semisse heredem scripsero, ex semisse heres esto », egli può

5’) Nel Corp. iuris l’espressione << secundum tabulas bonorum posses—

sionem potere potest » ha il signiﬁcato pratico di: « egli può acquistare
l’eredità. come erede testamentario ».
52) Fr. 8 6 2 li. t. (Iunianus): « Sed et cum in praenomine '[nominc;
ins. .vonnssxj, cognomine erratum est, is ad quem hereditas pertinet-

etiam bonorum possessionem accipit » [cfr. n. 27, oss. 41]; fr. 12 i:. t.
(PAU-ws): « exigendum puto,
stratione ».

ut ct demonstratus sit propria demon-
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pretendere la secundum tabula-s bonorum possessio come se istituito
sotto condizione (v. num. III); fr. 12 h.. t.
c) La see-unam". tabulas bonorum possessio è innanzi tutto diretta a quello per cui il richiedente è heres scriptus; fr. 2 5 2 h. t..
1) Se egli non ha alcun concorrente, la bonorum possessio
comprende l’intero; fr. 2 52 h.. t. Se sussistevano degli altri istituiti insieme, ma. che son venuti meno, ha vigore come per l’hercditas così anche per la secundum tabula-s bonorum. possessio un di-

ritto (l’accrescimento; fr. 2 g $ li. t.: << heredi enim scripto, sicut
portio hereditatis, ita et bonorum possessio adcrescit » (mnn.27,
oss. 41).

[J) Se esiste—ancora un altro istituito insieme che delibera,
'la bonorum possessio non comprende questa quota; fr. 25 2 h. t.:
« portio bonorum possessionis [MOMMSEN: « bonorum possessio

portionis »] eius coheredi non defertur ».
y) Taluno, che &: istituito sotto una condizione, può essere
sostituito a se stesso, per il caso del non avvento di questa condizione, iu una parte di questa porzione (l’istituzione. Se dunque,

p. e., insieme aSempronius istituito per %, Tilius peril caso del ve.riﬁcarsi della condizione e istituito per ’;’,,, per il caso che non
si veriﬁchi per ”Il,, egli vale come istituito condizionalmente per

if,, e può per conseguenza nella qualità d’istituito condizionatamente (vedi num. III) richieder subito la secundum tabulas bonorum
possessio per questi ”fa o per la quota che si aggiunge pro rata
dopo l’accrescimento dell’ultimo sesto non disposto; fr. S pr. h.. t.
d) Sull’accrescimento nella secundum tabulas e contra- tabulas
del patrono; fr. 6 pr. dc bonorum possessione, vedi avanti (num. 192,
]. .il, I.”, a). Sulla adgnitio del restitutus ﬁglio tornato dal nemico
(fr. 11 5 !. li. t.) vedi vol. II di questa serie (ted.), p. 155. — Una
questione che appartiene ancora alla storia del diritto èla seguente :
se lo schiavo altrui era. istituito,

il diritto alla. bonorum. possessio

si regola secondo quello alla hereditas (num. 27, oss. 41). Esso per
conseguenza è concorrente colla. proprieta sullo schiavo; fr. 2 5 9
h. t..: << ambulat cum dominio bonorum possessio ». Se quegli, che

mortis tempore era- il proprietario, non ha dato il comando di adi-
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zione, e di poi lo sehiavo è pervenuto nella proprieta- di un altro,
questi può dare il comando di adizione e eosl eonseguire l’eredità.:
<< unde si per multos dominos transierit servus [tres vel plures;
(lel. .\IOMMSEN], novissimo dabimus bonorum possessionem ».
54. — 2." Sostituzione. a) La successione delle serie de’ gradi,
che dapprima si del'erisce all’istituito (al primus gradus), poi al'
secundus gradus (al primo sostituito), poi al tertius gradus (al secondo
istituito) e così via, nella. secundum tabulas bonormn possessio &: affatto simile a quella del diritto civile; t'r. 2 5 4 li. t. (uum. 27,
oss. 41).
l)) ll testatore pub anche aver diSposto sostituzioni per ciaseuno dei singoli istituiti. Pertanto nella istituzione di Primus nella
meta (con sostituzione di See-unllus) o di Tertius nell’altra meta
(con sostituzione di (Jimi—tus): « Primus et- Tertius priores ad bonorum possessionem invita-litur »; fr. 2 5 5 II.. t..

Nell'istituzione

di Primus e Secundus, al qual ultimo e stato sostituito Tertius,
se Secumlus vien meno, la delazione è fattu al sostituito Tertius,se neanche questi acquista,, la porzione (non per nuova delazione,
ma per accrescimento) tocca a Primus ,- i'r. 2 5 8 h. t.: « nec erit ei
necesse petere bonorum possessionem, sed ipso iure ei adcrescit- ».
3.° Sostituzione pupillare. u) Nella forma i due testamenti,
quello per il padre e quello per il fanciullo, possono esser divisi,
l’uno può esser scritto l'altro orale; fr. 29 5 1 de vulg. et pun,
28, (i; fr. S 5 4 h. t. (et'r. indietro num. 36, oss. 93). b) Se il tcsta-tore ha scritto: « si tilius meus moriatur priusquam

in suam-

tutelam venia-t, tum Tit-ius mihi heres esto», questo vale come
quando il mini non fosse aggiunto. L’istituito ha dunque contro
il fanciullo il diritto alla hereditas come quello alla

bonorum

possessio ,- fr. $ & 1 h.. t. (num. 27, oss. 41). c) Il testatore può
nominare un erede al ﬁglio pel caso che questi muoia in un determinato tratto di tempo dell’impubert-a, e un altro erede pel caso

che muoia 53) in un altro periodo. Di questo soltanto anche ha
53) Fr. 21 de vulg. et p-up., 28, 6 (Um-laxus): « Si quis ita substituerit:
« si tilius meus intra decimum annum decesserit, Seius heres esto », deinde
hic ante quartum deeinunn post decimum decesserit-, magis est ut non
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parlate ULPIANO nel fr. 25311… t.: « Si Primus quidem [il MOMMSEN
muta questo in cuidam; ULPIANO ha perö scritto direttamente:
impuberi] ita substitutus sit, si

intra decem, Secundus, si post

decem intra quatttwrdecim annos [decesserit, ins. MOMMSEN]: si
quidem intra decem decesserit, Primus solus heres erit et accipiet
bonorum possessionem [num. 27, oss. 41], si vero post decem inter
quattuordecim, Secundus solus heres erit et accipiet bonorum possessionem, nec sibi iunguntur, cum ad suam quisque causam substitutus sit ». (Z) 11 testatore può sostituire reciprocamente parecchi
Iigli inca-paci e all’ultimo morto un Tit-ius. In questo caso sono fatti
due gradi dell’istituzione ad crede, in modo che dapprimaottengono
la bonorum possessio i fratelli, e, quando tutti essi sian venuti meno,
Titius ,- fr. 25 de vulg. et pup. Se. il testatore ha disposto cosi:
« qui ex liberis meis impubes Supremus moritur, ei Titius heres
esto », e tutt’e due son morti all’estero,

senza che il sostituito

sappia chi è morto per ultimo, ha. trovato accoglienza l’opinione
favorevole di lULIANUS << qui propter incertum condicionis etiam
prioris posse peti possessionem bonorum respondit »; fr. 11 pr. n. t.
e) La richiesta della bonorum possessio contra. tabulas patris eselude
dalla sostituzione al ﬁglio; t'r. 22 de vulg. et pup.
4." La seeu-nd-mn tabulas bonorum possessio, nel sistema pretorio
dell'eredita- sta t'a la contra tabulas e la ab intestato bono-rion possessio,- fr. 2 pr. li. t. (ULPIANUS): << Aequissimum [Studi civili,
app. nr. .-l, XIV (ted.)] ordinem praetor secutus est; voluit primo
ad liberos bonorum possessionem contra tabulas pertinerc [la così
detta prima pars edicti,- ct‘r. num. 26 in princ.] mox, si inde non sit

occupata, iwl-ieiuni defuncti sequentium » (ULPIANUS, XXVIII, 5) '“).

possit. bonorum possessionem substitutus petere: non enim videtur in hunc
casum substitutus ».
5') .\‘ella contra. tabulas come nella. secundum tabulas v’è ancora la- prcsnpposizione che quello in questione per motivi speciali non « ius pe-

tendae bonorum possessionis amiserit »; fr. 2 pr. li. t.: « exspectundi igitur
liberi erunt., quamdiu

bonorum possessionem petere possunt:

quod si

tempus fuerit. finitum aut ante decesserint vel relmdinverint vel ius petendae bonorum- possessionis amiserint, tune revertetur bonorum possessio
ad scriptos »; fr. un. unde vir. et ".r., 33, 1]: << si iniustum fuerit. ma-
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Depo la vocazione per testamento segue quella (tb intestato ,- fr. 1
pr. si tab. test. uult., 38, (5: << trans-itum fecit ad intestatos ».
Anche per il fanciullo incapace, per il quale il padre ha fatto testamento, ha— seguito la successione intestata quando i sostituiti

l’omettano; fr. 2 5 5 ad SC. Teri-ult., 38, 17.
II. Istituibilità— del postumus alienus,- t'r. 3 li. t., pr.; [.de lionorum, possessione, 3, 9. Questo è uno dei punti ne’ quali in ri-

guardo al contenuto de’ testamenti il pretore ha. stabilito delle
novità. Tale. questione dovette. esser inserita nell’eSposizione della
miss-io ventris nmniue ; vedi num. 6 segg.
55. — lll. Diritto pretorio di ciii. è istituito sotto condizione.
Anche riguardo a- questo punto si ha una creazione nuova del
pretore, e anzi in particolare una in cui (come nella bonorum pos-

sessio furios-i uomi-ne, Carbonia-na. c così via) è stato improntato
l’elemento Speciﬁco possessorio dell’ istituto della bonorum possessio.
Abbiamo innanzi a noi una piccola istituzione giuridica, racchiusa
in se stessa, nella quale questo elemento possessorio della bono-rum
possessio anche per il nostro diritto attuale ha valore.
A. ll concetto che lia-diretto e creato questa istituzione giuridica & quello appunto esaminato (num. 1, 4): iudicium defuncti
sequendum.
1.° Questa concessione del possesso non si presenta affatto
semplicemente come un favore per l’ istituito sotto condizione. Vale a
dire se questo è una persona della cerchia degli aventi diritto alla
contra tabulas bonorum possessio, la concessione della secundum
tabulas, durante la condizione pendente, per lui è una limitazione
per l’esecuzione maggiormente possibile della volontà. del testatore:
<< quia scriptus est, bonorum possessionem secundum tabulas accipere potest et debet, nec contra tabulas potest »; fr. 3 55 11-13 de
bonormn possessione contra- tabulas,- fr. 18 cod. ,- fr. 2 5 1 ; fr. 5 I:. t.
Sc la condizione si avvera, egli rimane nella successione testamen-

trimonium, nequaquam bonorum

possessio pet-i poterit,

quemadmodum

nec e.v testamento . . . . adiri hereditas vel secundum. tabulas peti bonorum
possessio potest » (n. 27, ess. 41). Cfr. vol. II di questa serie (ted.),
pag. 157.
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taria; se non si avvera, la bonorum. possessio e considerata come
cont-ra, tab-alas. Questa questione è stata già. precedentemente Spiegata, vol. II di questa serie (ted.), p. 118 segg., vol. III, p. 146.
2.“ Anche ulteriormente la volontà. probabile del testatore ::
l’estremo direttivo. Se cioè il testatore ha istituito l’erede in questione sotto una condizione potestativu, il senso più ovvio della
diSposizione e che il testatore qui, in prima linea, esige un atto
d’obbedienza di fronte alla prescrizione riposta nella condizione
potestativa.
a.) La non obbedienza. equi 'ale a riﬁuto dell’eredità. Con con-

dizione di tal genere non può esser 55) richiesta la secundum tu—
bnlas bonorum possessio preliminare. Se l’istituito differisce l’adem-

pimento, può essergli "’“) ﬁssato uno sputi-mn deliberandi.
b) In tali diSposizioni [nello stesso modo che nel caso esaminato sapra num. 51, n. 1, c, 7, dell’esser sostituito a se stesso
nel caso dell’esistere del contrario all’adempimento della condizione]
può formarsi una ﬁgura, in cui, il venir meno della condizione debba
esser distinto dall’avveramento del contrario della condizione. Se per
esempio il testatore impone la seguente condizione (fr. 2 5 6 n. t.):
<< uter ex fratribus meis Seia-m uXorem duxerit, ex dodrante mihi
heres esto, uter non duxerit. ex quadrante heres esto », questa
condizione del premier moglie essendo il
in se due eventualità.

contrapposto

contiene

a:) Se Seia è morta, se è dunque divenuto impossibile il prestar
ubbidienza, la diseguaglianza delle quote coordinata. alla presta—
zione d’ubbidienza e, rispettivamente, alla non prestazione vale
come non disposta: << aequas partes habituros heredes constat ».

"'-") Fr. 13 de tegat. praestat., 27, o (Tm'rnoxixts): << nam si eam,
quae in ipsius potestate fuit, non implevit, pro eo habendus est qui noluit
adire hereditatem ».

5“) Fr. 23 e 1 de her. inst., 28, 5 (POMPONIUS): « Sed si bonorum
possessionem non admit-tat, sed condicionem trahat cui facile parere possit,

veluti << si servum quem in potestate habeat numumiserit » nec manumittat, hic praetoris erunt partes, ut imitetur edictum sunm illud, quo

praejinit tempus intra quod adeatur hereditas »; fr. 1 pr. de cur. bauer.
dead., 42, 7: << cogendus est condicioni parere si potest ».
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,3) Sc uno dei fratelli ha prestato ubbidienza col premier moglie, col veriﬁcarsi della. condizione a favore di 'questo (che per
conseguenza riceve il dad-runs) per l’altro è intervenuta la. condizione opposta del non premier moglie (per ciò riceve il quad-runs):
<< dodrantem et quad 'antem eis competere ».

7) Tutt’ e due le condizioni, del prender e del non prender
moglie, sono però potestative; pertanto: << bonorum autem possessionem, antequam existat condicio, neutrum petere ».

e) Se si tratta di condizioni non potestative, _l’istituito giàdurante la pendenza può con l’adg-nit—io [vol. II di questa serie (ted.),

p. 356, num. 9] pervenire "”) nell’esercizio del diritto della. successione universale. Il testatore ha voluto, se intervenga la condizione,
che a lui appartenga la successione universale: e d’altro canto, nel

caso del non avvento, ha voluto escludcrlo dall’eredita "'“). Accanto
a queste due questioni sta però ancora la terza: qual’è la volontà
più probabile del testa-tore per il frattempo della pendenza della
condizione? Il pretore ha interpretato questo (non seguendo semplicemente l’interesse Speciale dell’istituito,

ma l’interesse com-

plessivo del mantenere insieme i bonu) come se fosse il più conforme
allo scopo dilaseiar 5"’) aperto all’istituito l’esercizio provvisorio del
diritto ereditario.
56. — B) Presupposto della uti-iis institutio.
Come appunto in generale la 'ut-itis institutio è presupposto per.
l’udgu-itio della secundum tabulas (cfr. num. I), così essa è in particolare per il conseguimento provvisorio del possesso da parte.
dell’istituito °°) sotto condizione.
5"') Sul rapporto di questo istituto giuridico pretorio con la ea.-"tio Muciana vedi Wlxnscm-zw, t 554, oss. 7.

59) Cfr. fr. 65 5 7 ad SC. Trebeli., 36, 1: << utique autem testator,
nisi eXpleta sit condicio, neque scriptum heredem ad hereditatem vocavit- ».
5°) Qui viene ancor sempre alla. luce l’antico concotto fondamentale del-

l’istituto, che si de hereditate antbigitu-r il pretore « ne bona hereditaria. vacua
sine domino diutius iacerent » viene in aiuto colla concessione del. possesso (cfr. vol. ]II di questa serie (ted.), p. 41). Ma il pretore segue in

ciò il principio fondamentale che egli << beneficium sunm nemini vult esse
captiosum »; fr. 8 pr. dc slip. praet., 46, 5.
°°) ]"r. 6 h. t. (L'Lrlaxrs): << Hi demum sub condicione heredes in-
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1.° Solo l’istituito sotto condizione, non il sostituito, puö prctendere IL“) l’immissione provvisoria nel possesso, poichè ﬁnche
esiste il primus grad-us il secundus grudus non viene ancora in questione (num. 54, num. 2, a.). L’istituito perö ha diritto al conse—
guimento provvisorio del possesso tanto se è istituito sotto una
condizione (dies incertus) quanto se sotto nn dies cert-us (e.v die);
fr. 23 pr. de her. inst.: << Si quis instituatur heres in diem certnm

ret incertum. 612), is bonorum possessionem agnoscere potest ».
«) Se si tratta di una condizione, a riguardo dell’interpretazione di essa intervengono i soliti principi fondamentali:
a) La condizione puö riferirsi a un fatto preprio del testatore; fr. 12 h. t.: << si eum priore testamento ex semisse script-um
heredem habeo; si eum codicillis ex semisse heredem scripsero ».

ﬁ) Presso i Romani anche nno schiavo (num. 53, n. 1, d.)
poteva, se era istituito sot-to una condizione, pervenire alla bonorum possessio provvisoria; fr. 10 h. t.
7) Nel caso che non si abbia alcuna prospettiva (<< cum
inde rem habere non potuerit ») che la condizione sarà. adempiuta,
e che egli stesso in persona- non puö adcmpirla, non s’incorre nell’editta—le siquis omissa. causa se si omette del tutto l’adgnitio della
bonorum possessio secundum. tabulas provvisoria e si chiede 6“) la competente ah intestato bonorum possessio.

stitni honorum possessionem secundum tabulas etiam pendente condicione
neednm impleta petere possunt-, qui utiliter sunt instituti ».
t"') Wlxnscm-nn, 5 557, oss. 2.
"?) Il dies incertus (la condizione) è il caso eonmnemente presupposto,
accanto al quale quello del dies certus per lo piùèinteramentc trascurato. In
ogni modo non è lecito in questo fr. 23 citato, in cni Ponrost illustra,
]u-netrandola, la questione intera, spazzar via il caso principale per eiö
che eol .\IOMMSEX si cambino le parole rei incertum in rel interim.
"'“) Fr. 8 si tab. test. nati., 38, 6 (l’srrxraxus): << Filiusfamilias ut
proximus cognatus patre consentiente possessionem adgnovit: quamvis per

condicionem testamento datam [la. condizione di divenir emancipato], quod
in patris potestate manserit., ab hereditate sit exclusus, tamen utiliter possessionem adglmvisse videbitur, nec in edicti sententiam incidet quoniam
possessionem secundum tabulas adguovit, cum inde rem habere non poterit

[potuerit;.\[o.nnses] nec in ﬁlii potestate condicio fuerit- nec facile pater [il
GLilcn, Comm. Panrtette. -- Lib. XXXVII-XXXVIII. Parte IV e V. — 32.
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b) Se il testatore ha disposto l’istituzione ea: die certo, questo

eontradice a certi principi del diritto ereditario, non SOggetti alla
sua facolta di cambiare, in conseguenza dei quali l’istituito, senza

riguardo alla difettosa determinazione del termine, giuridicamente
è riguardato come ereditaute dall’inizio; fr. 34 de her. instit.

(PAPINIANUS): << Hereditas ea: dic vel ad diem non rectc datur,
sed ritio temporis sublato manet institutio »; 5!) I. de her. -i-nstit.,
2, 14. ‘da in se, benchè si tratti l’erede cosi: << ac si pure institutus esset », non è. ancora per ciö tolto di mezzo che di fatto il
testatore volessc ammettere l’erede nella libera disposizione della
eredità- solo da quel determinato momento. Oggi la. questione viene
trattata in generale [cfr. Wmnscnnw, 5 555, oss. 3] come se si
sia tolta di mezzo la volontà. del testatore semplicemente anche
per questo lato di fatto (<< diemque adiectmn pro supervaeuo haberi placet »). Con questo perö non si accorda che il pretore, secondo il citato fr. 23 pr. de her. instit, appunto come per la condizione pendente, concedesse la. bonorum- possessio secundum tabulas
provvisoria. Se il dies anche nel riSpetto di fatto fosse stato riguardato pro supervacuo, non vi sarebbe sta-ta- alcuna ragione di
dar dapprima una provvisoria bonorum possessio.
2.° Istituzione sotto condizione di uno gravato di fedecommesso universale; fr. 65 5 5—10 ad. SC. Trebellio-num, 36, 1 (G-AII'S).
a.) La restituzione dell’eredità, pnö esser stata imposta sotto
la condizione della. controricevnta dell’equivalente al quarto della
eredità. o di un contributo in denaro ﬁssato per una certa somma.

Il fedecommessario allora deve offrire il denaro, e l’erede, dopo
che ö stata adempiuta la- condizione in suo favore, deve adire la
eredita e restituirla; fr. 65 58 cit. Anche se il danaro è dato solo
più tardi, pure non si deve rimborsare alcun interesse, poiche
l’erede prima della ricevuta del denaro non deve restituire l’eredita e ﬁno allora ne trae i frutti; fr. 65 55 5, 6 cit.

quale col consentire alla adgnitio della bonorum. possessio aii-intestatoha dimostrato di aver pensato di non prestarseguitoall’onere della. condizione]
emancipare filium cogi poterit ».

nn commun rossnssmun SECUNDUM 'I'ABULAS

251

h) Dapartedell’istituito sotto condizione puòessere espressa
la dichiara-zione di credit:). SOSpetta.
a) Se si tratta per l’istituito di una condizione potestativa.
l’adempimento della quale non gli ö ne diﬁicile ni: vergognoso ne
damnoso, egli vien costretto all’adempimento e in conseguenza ad
adire e restituire; fr. 65 5 7 cit-.
,3) Se perö sitratta di una condizione diﬂieile ad adempirsi
o ehe arrechi danno, sarebbe contrario all’equità [Studi di diritto

cii-ite (ted.), IV, app. nr. A, XIII, 6] costringer l’erede all’adempimento '“) per amore di un altro, ma d’altro canto sarebbe anche
iniquum [così legge esattamente il MOMMsl-JN; ct'r. Studi cir-iti (ted.),
"IV, app. nr. A, III, 1): << plus tribui a praetore ei qui fideicommissum petit quam testator voluit». Se- il testatore coll’imposizione della condizione voleva raggiungere

un certo resultato, il

fediaunnluessa-rio deve [persino se essa ö difﬁcile ad adempiersi,
solo perö in quanto non gli apporti danno] adempiere la condizione; fr. 65 5 7 cit.

7) Per una condizione rimessa- dal pretore basta l’editto
che appunto sia rimessa la condizione (t'r. 8 de cond. inst., 23, 7).
[Tra tali condizioni rimesse non appartiene per sè la condicio nomin-is ferendi, l’erede, cui essa- sia stata imposta, @ da lodare se
l’adempia. Sc egli

tuttavia si ritiuta il pretore gliela rimette;

fr. 65 5 16 cit.]. Nel caso della remissione la attuazione pratica
del fedecommesso si compone nel modo seguente; fr. 65 5 !) cit.:
<< inbemlus est [nel caso che l’istituito voglia impremlere l’adizione
civile] ut constituat practoris actionibus uti » [cfr. fr. 65 5 10:
<< permittemlae utiles actiones »], — 0, se si tratta della domanda
della secundum- tabulas bonorum possessio: << petat bonorum possessionem secundum tabulas, ut ita nanctus actiones tunc restituta

hereditate transferat eas ex Scto » [cfr. fr. 655 10: << aut bonorum

‘“) Come esempio di una eondizionc ehe apporta vergogna vien addotto

poi l'onerc dell'assunzione di nn nome a lni ignominiose; fr. 65 5 16 cit.:
« nec enim in famosis et t-nrpihns nominibus hanc condicionem exigit.
praetor ».
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posseSsio secundum tabulas danda- est, ati nanctus actiones trans-

ferat eas eX Scto »].
57. —- C. Attribuzione 0 non attribuzione det possesso prorrism'io.
1.° All’istituito sotto condizione viene, a sua richiesta, già.
per il tempo della condizione pendente, sot-to il presupposto che

presti °°) cauzionc, concessa la bonorum possessio. Riguardo alla
posizione giuridica che egli guadagna per il tempo della pemlenza,
nelle fonti vengono rilevati in breve solo due punti: egli ha il

possesso [fr. 12 qui sutisd. cogunt.: << pendente condicione possidentem hereditatem »] e: egli puö aliena-re l’eredità. [fr. 2

pr. de

her. i-nst-it.: << is bonorum possessionem agnoscere potest et tamqumn heres distrahere hereditatem. »].

Di

diritti singoli, non v’era necessita-. Egli

rile 'are ulteriormente i
ha. appunto i diritti di

un bonorum possesso-r. La posizione di lui è la più identica a
quella del bonorum possessor

Carboniauus, solo che a lui non

compete il diritto d’alimentazione per se stante concesso al prcsunto dominus bonorum (num. 17).
2.° Se l’istituito non presta cauzione, perche eventualmente
si trova all’estero 0 ne ö impedito in altro modo, o peri-hi- gli

mancano i mezzi a ciö, per la sicurezza de’ beni e nominato un
curator,- fr. 1 5 1 de curat. bon. (land., 42, 7: «quod si nihil t'acere potest, cu 'ator bonis constituendus erit >>.
a) ll pretore ha disposto egualmente nell’editto, ehe sul
caso debba istituirsi una causae cognitio; fr. 23 5 4 de her. ins-tit.:
<< Et ideo [il MOMMSEN congettn 'a invece di questa parola: Lam-:();
ma il fr. 23 è di l’OMPONIUS ad Sabinum, e l’uit si riferirà a SAnINUS] ait, causae cognitionem adieetmn propter eos qui sine dilatione peregre essent vel aegritudine vel valetudine ita. impedirentur,
ut in ius produci non possint, neque tamen defemlcrentur >>.
La posizione di questo curator bonorum e dello stesso genere di
quella accennata (num. 9, lett. B, 2 c, num. 22, lett. 7, aa) per
il curator ventris et bonorum. Il cu'atorc deve regolare i debiti
argent-i; fr. 23 5 3 de her. instit.: << Sed si sub condicione quis

"") Fr. 12 qui satisdare coguntur, 2, 8: « carere debere de hereditate »..
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heres institutus sit et grave aes alienum sit, quod ex poena crescit,
ct maxime si publicum debitum imminet, per curatorem [cosi legge
esattamente il MOMMSEN invece di: per proc-maiorem] solvendum
aes alienum, sicut-i cum venter in possess-ione sit aut pupillus heres
tutorem non habeat ». Evidentemente questo curatore di eredità

sotto condizione, poichè ö indicato come avente gli stessi diritti
del curator centris, appunto come questi puö esser dichiarato dal

magistrato autorizzato anche a. intrapremlerc alienazioni urgenti
(in particolare per lo scopo di estinzioni irremissibili di debiti;

cfr. num. !) in ﬁne). Per conseguenza anche nel fr. 23 5 2 de her.
instit. si dovrà leggere: << constituet praeter... sc...

interim

quae urguebunt per ea 'atorem “"’ a) [invece di: procuratores] distrahi
iussurmn »
b) l’er il nostro diritto attuale, anche in riguardo delle ere-

dità sotto condizione, viene in esame quello che indietro fu di già rilevato per la missio ventris nomi-ne e la Carboniana (num. 25, n. 3).
Nella nostra- pratica moderna. dei diritti particolari si ö' contrari
alle instabilità di una immissione dell’avente diritto ipoteticamente,
e se ne ha abbastanza, nell'attcsa della circostanza dubbia, della
costituzione di un curatorc sulla massa eredita-ria. Dunque ciö che

pei Romani aveva luogo di già nel caso che l’istituito condizionatamente non desse cauzione, ora. l'esige in generale la ratio utilitatis. In ciö poi, quamlo si t "atti di comlizioui la risoluzione delle

quali è differita a tempo piuttosto lungo, si deve ampliare l"‘) la
cerchia d’azione del curatore seguendo l’analogia delle facoltà dell’ufﬁcio del Carbonianus curator (num. 22 .
3.“ Riguardo dovuto agli interessi dei creditori.
ll conseguimento del possesso, nel diritto romano, da parte del-

“ a) O anche per curatores ; cfr. fr. 1 5 18 de ventre in. poss. miti.:
« et ptures, si desiderantur, dandi sunt ».
"") At't'atto caratteristica ö la trattazione di questa questione in Austria.

l.’UXG|-:I:, Sisteina (ted.), VI, 5 50, oss. ]5, in tine: « Se l’erede e istituito condizionatanwnte, allontanandosi dal diritto comune,

ﬁno all’a-

dempimento della condizione l'erede ab intestato ha la posizione di nn
crede di primo grado » (Vorerben, ted.).
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l’istituito sotto condizione, con la prestazione della cauzione, in
riguardo ai creditori ereditari è sottoposto al criterio generale del
temporaneo defendere dei bona. A questo perö, dal punto di vista
dell’interesse dei creditori, si aggiunge ancora. un altro estremo,
cui necessariamente deve esser dato conto. Il concetto fondamentale
ö che la volent:). del testatore, implicita nella imposizione della condizione, debba esser mantenuta ferma (iudicium defuncti sequendum).
Ma il testatore potrebbe giovarsi di esso per giocare un tiro all’interesse e al diritto ben fondato dei creditori ereditari. Se egli impone
una comlizione di pagamentoin denaro e lascia libero all’arbitrio di
chi deve pagare il termine del lungamente; o se dispone una con"
dizione casuale, l’avvenimento della quale è possibile ma che iin vista forse solo in tempo molto lontano, il regolamento delinitivo dell’eredità ne potrebbe con ciö esser diti'erito oltre il conveniente, eil diritto de’ creditori potrebbe esserne danneggiato grave.mente. In questo caso deve darsi una tutela giuridica perche si
allontani il pericolo che minaccia-.
a.) Innanzi tutto i creditori ereditari possono richiedere la
immissione per interinale ga 'anzia; fr. 23 5 2 de her. inst.-it.:
<< ltem si comlicioni heres parere non poterit, quam in potestate
sua non habebit, velnti institutione collata in alterius factum aut
quemlam casum: << si ille >> puta << consul factus fnerit », tnnc po-

stulantibus creditoribus constituet praetor, nisi intra certnm tempus
hereditas optigerit aditaque fucrit, se bona defuncti crcditoribuspossidere pemaissuruni » [cosi esattamente il MOMMSEN invece di: << iusSnrum >>].
b) Implicitamente perö per la non defensio o per condizioni
di tarda. prospettiva (dopo un decreto preliminare di un termine
d'aspettativa e. dopo il decorso di questo) si puö pervenire “) al
concorso; fr. 4 de reb. a-uct. iuri., 42, 5 (PAULUS): << Si servus sul)
condicione heres institutus sit [num. 56, n. 1, a, ﬁ] ita ut. [così

"’) Cfr. la questione parallela per l’edictum Carbonianu-m.; fr. 7 5 5 de

Cai-bon.. ediet.: << compellitur alter totnm defendere aut uni-versa creditoribus cedere »; v. sopra, num. 22 in line.
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esattamente il CUIACIO e il ’Monnsnx, invece di: << aut. >>] dubium
sit, an is heres liberque futurus sit, non est iniquum [St-adi civili
(ted.), IV, app. num. 0, I, 5], postulantibus creditoribus et) ita decerni, ut, si ante certum tempus is heres non extiterit, perinde
oninia. obseruentur, ac si is heres ita institutus non esset: quod plerumque accideret si sub condicione dandae alicui pecuniae heres
institutus sit nec dies adpositus sit. sed hoc quantum ad bona
observandum: ceterum libertas [cfr. avanti num, 75, n. 5] ei quandoque competet et a praetore conservanda est, etiamsi certum sit
neque heredem neque bonorum possessorem futurum. ,8) si quis
tamen heredem respondendo [così benissimo il MOMMSEN invece
di: << se epondemlo »] vel actiones patiendo defunctum defendet [a
preferenza si sentirà provocato a intervenire

in ciò il sostituito,

cui l’istituito sotto condizione avrebbe dovuto prestare cauzione],
bona defuncti venire non poterunt ». Dunque quamlo nö l’istituito
sotto comlizione, nönn terzo, sorga come defensor, rispettivamente
quando a carico dell’istituito condizionatamente sia- decorso il
certum decretum tempus, si perviene alla bonorum venditio. Consent-aneo dice il fr. 1 pr. de cur. bon. (hand., 42, 7 (PAULUS): << Si
quis sub condicione heres institutus est, cogendus est condicioni
parere si potest, aut si reSponderit se non aditurum etiamsi condicio extiterit-, vendenda- erunt bona defuncti » "").
58. — Prestazione della cauzione.
L’istitnito comlizionatameute deve prestar cauzione al prossimo
avente diritto all’eredità (sostituito). In questo caso si

t'atta di

uno stato di fatto simile a quello per la. cauzione che si deve prestare dal Carbonian-us bonorum possessor; fr. 12 qui satisdare coguntur, 2, 3: << Inter omnes convenit, heredem sub condicione,

pendente condicione possidentem hereditatem [dunque puö darsi
ehe l’istituito condiziona-tamente abbia. di

già richiesto la bo-

norum possessio secundum tabulas e che la. possieda], substituto cavere debere de hereditate».
l"") Perciò anche nel fr. ] 5 1 cod.: << quod si nihil facere potest, curator lmnis eonstituendus erit [quando pur vi sia nna. prospettiva in nn
subito intervento della condizione] aut [se questa prospettiva non esist-a]

bona vendenda », non si può col Mounsn: <.-ambiurc l'aut iu nee.
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1.° Quest-a cauzione prestata produce un’azione, che di

poi,

nel caso che la condizione venga meno, che dunque l’eredità sia
deferita al sostituito, — depo che egli ö entrato nel suo diritto
d’eredità e (nel caso di contestazione) lo ha vittoriosamente posto
in atto colla hereditatis petitio, —- puö essere fatta valere; fr. 12
citato: << et si defecerit condicio, adeuntem hereditatem substitutum
et petere hereditatem posse et, si optinuerit, committi stipulationem ».
Il contenuto della stipulazione mira a che l’istituito condizionatamente prometta di non voler deminuere niente delle cose ereditarie, dal tempo della richiesta- della bonorum possessio [petita
bonorum possessione, — pertanto di solito la pretesa della prestazione
della cauzione @ concepita come preposta prima della richiestadella honor-mn possessio]. Sc, contrariamente a ciö, l’istituito si è
depo reso colpevole di una deminutio, secondo il trattamento rigido del tempo classico egli deve, dalla conclusione della stipulazione, prestare °°) i' duplos fructus.
2.° Sulla prestazione della cauzione può, per diversi rispetti
essere anche necessaria una causae cognitio. In particolare su questo:
se l’avvento della condizione non sia nelle lontane aspettative, e se
dietro pressione dei creditori non debba essere rilasciato il decretum
di un certum tempus. In ogni caso la stipulazione è di tal natura
che deve poter essere proposta in diem longiorem. In generale poi
i suoi presupposti di fatto sono tali, che nel caso che le ragioni
del sostituito vengano contesta-te dall’istituito, in una contesa giuridica su di questo punto, deva potersi premlere una regolare risoluzione. Qnesto presso i Romani avveui ‘a anticamente in un

praeiudicium 7"). Nei Digest'i Su questa pretesa di costituzione di can'i") PAULUS, Sent. V, 9 51: << Substitutus heres ab institute, qui sub con-

dicione scriptus est, utiliter sibi institutum hac stipulatione cavere eompellit: ne petita bonorum possessione res hereditarias deminuat. hoc enim

casu er die interpositae stipulationis duplos fructus praestare compellitur »:
cfr., in riguardo alla cautio Muoiono, fr. 76 5 7 de legat., II (31) fr. 79

g 2 de cond. et demonstr., 35, 1.
"") PAULUS, citato, prosegue: << lluius autem praeiudicium a superiore
differt, quo quaeritur, an ea. res de qua agitur maior sit centum seX-

tcrt-iis; ideoque in longiorem diem concipitur ».
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zione noi abbiamo una nota di PAULUS a PAPINIANUS; fr. S pr.
de stip. praetor., 46, 5: << qui sub condicione institutus est-, adgnita bonorum possessione [PAULUS dunque in questo caso pre-

supponc come di già. avvenuta l’attribuzione della bonorum possessio] eogitur substituto in diem car-ere longiorem: praetor enim benelicium suum nemini vult esse captiosum, nec [P-iet. Fanno e

il MOMMSEN invece di: et] potest videri calumuiose satis petere,
quem alius antecedit », vale a. dire: sebbene al sostituito essendo
prossimo avente diritto, la chiamata sia attribuita solo dopo la
decadenza. dell’istituito, pure non e una pretesa ealumniosa se.
egli da quello che lo precede, e nel frattempo gli ostacola il
pmprio diritto, esiga una satisdatio in vista del fut-uro. Si vede da
questa argomentazione che la pretesa di cauzione, che nelle fonti

è”) considerata solo a favore del sostituito, non ha specialmente
questo di mira, ma che puö 7") essere sollevata da ogni avente
diritto prossimo quem alius antecedit.
3.° Accanto al modo di far valere la pretesa alla cauzione con un
praei-udici-um, i: posteriormente serto il mezzo più semplice dell'attuazione per mezzo di causae cognitio o di decretum del magistrato.
l-lvideutcmente questa nella compilazione doveva essere l’unica via
giuridica; il fr. 12 gui satisdare coguntur continua: « et plerumque
ipse praetor et ante condicionem existentem

et ante diem peti-

tionis venientem e.x: causa iubere solet stipulatiouem interponi».
E) ])elicienza della condizione.
Se la condizione vien meno, intervengono i prossimi aventi diritto all’eredità. 'I‘ra quest-i puö eventualmente osservi ") di nuovo
") Cfr. anche l'r. 52 5 1 de adquir. heredit., 29, 2:
cellulicioualem partem substitutum ».

« nisi habeat in

"’-') Ct'r. anche fr. 1 de bonorum. possessione furioso, 37, 3: « quo admisso substitutus rautionem praestare cogitur omnibus his quibus bonarestitui debent»; vol. 111 di questa serie (ted.), p. 51. — Cfr. Wlxoscuero,
5 554, oss. 5.

73) Fr. 1 5 7 ad SC. fl’rcbelliunnm, 38, ]? (Ul.r1.\XUS): « Sed si mater
testamento facto lilium heredem scripserit nnnm sub condicione cum plures
haberet, si condicione pendente possessionem petierit et postea. condicio
defecit, aequum est [Studi civ., (ted.), IV, app., num. A, XIV, 3] co-

teris ctiam ﬁliis legitimam hereditatem non auferri ».
GL’ICX, Comm. Pandette. — Lib. xxxvu-xxxvm. l‘arte n‘ e V. — 33.
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l’istituito. Se l’istituito non sepravvive all’avve'amento della con-

dizione, vengono lo stesso i prossimi aventi diritto.

Con questo punto is esaurita la materia della. seenndmn tabulas bonorum pos-

sessio e conseguentemente :; chiuso il vasto campo di tutte le bonorum possessiones eJ: testamento (lib. XXXVII, titoli 2-11), con tutto ciò che esta-lo in esse
inserito. Col dodicesimo titolo del libro XXXVII comincia la seconda parte
capitale dei libri XXXVII c XXXVIII: la- grave dottrina delputronuto. la. quale
(astraendo dal tit-olo 37, 13; cfr. num. 31, oss. 70) dal libro XXXVII titolo 12

arriva al libro XXXVIII titolo 5. Ad essa poi segue, dal titolo G lino alla
line del libro XXXVIII, la terza parte capitale, la. dottrina dell'eredità ab
intestato.

Io ho ritenuto piti conveniente alla nmleria di compendiarc l'istituto del
diritto di pat-lonato nell’unico titolo XXXVII, 14, inserendo il contenuto dei
titoli restanti nei luoghi opportuni.

TITOLO XII.
Si & parente quis manumissus sit

@ 1620.
59. — Vedi avanti numeri 208, 209.

TITOLO XIII.
De bonorum, possessione ex testamento militis

5 1621.
60. — Vedi SOpra numero 31.

TITOLO XlV

De iure patronatus
[Collegato col tit. 37, 12 si (: parente qnis manumissus sit, 5 1620;
tit-. 37, 15 de obsequiis parentibus et patronis praestanti-is, 5 1623;
tit. 38, 1 de operis libertorum, 51624; tit. 38, 2 de bonis libertorum, 5 1625; tit-. 38, 3 de libert-is uni eersitatium, 5 1626; tit. 38,
4 de adsignandis libert-is, & 1627;-tit. 38, 5 si quid in fraudem
patroni. jactum sit., 5 1628].
Inst., lih. III, 7 de successione libertorum — Cod., VI, 4 de bonis
liberto;-mn et iure patronatus.

& 1622.
ll. diritto di patronato romano.
61. — Il diritto di patronato de’ Romani costituisce una teoria
che per noi praticamente non ha vigore. La posizione giuridica
dei manomessi tut-tavia riguarda un punto così insolitamente interessante per l’antichita romana, che i passi ehe di essa trat-tano
nelle nostre fonti giuridiche dovettero stare nel più svn-riato rapporto di eorrelazioue, da t.enersi sempre presente per un iut-endimcnto completo, con altre teorie del diritto romano, le quali ancora pretendono al rigore attuale. Inoltre — con riguardo al
decadimento che, per mezzo dell’imminente codice civile, dobbiamo
asDettarci in Germania del vigore pratico del diritto romano —
per noi rispetto al valore della teoria romana del diritto di patronato viene in considerazione ancora un altro criterio. Come un
popolo che riconosce in generale la schiavitù, tra-tti i suoi mano—
messi è una questione altamente interessante per l’apprezzamento
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di questo popolo ne’ rapporti sociali ed etici. La. questione diventa
di interesse incomparabihnente ancora più alto quando si tratti del
popolo romano, di eui la qualita. geniale e la grandiosa forza di
creazione nell’indirizzo giuridico noi Tedeschi, anche quamlo il vigore pratico del Corpus iuris sarà rimosso dal nostro codice civile,
deve indurci incessantemente con forza d’attrazione inestinguibile
allo studio del diritto romano iu tut-te le sue parti. — Pertanto
da due punti si rileva il valore per noi della presente teoria: dalla.
connessione del diritto di patronato romano con altre parti vigenti
del diritto romano; e, astraendo attat-to da ogni applicabilità. immediatamente pratica, dalla imliSpensabilita, in se stessa indubitata
per ogni stmlio di un ordinamento sociale, della questione quale
posizione giuridica abbiano dato i Romani a’ loro manomessi.
UIIicio di questo Commentaria è di dare in brevità. concisa uu
quadro completo della teoria giuridica complessiva del patronato
conservata nelle nostre fonti romane. Questo lavoro da compiere
tinea non è stato intrapreso. Quel che ci offre la nostra letteratura giuridica consiste o in non sullicienti esposizioni compendiose della teoria intera, o in illustrazioni

partieolarcggiate di

singoli punti dubbi o di singule parti dell’intera teoria ""). Quel
'“) Cfr. Cumo“, Obserrationes (in diversi luoghi da. citarsi in seguito);

Göscnnx, Sulla bonorum possessio libertini intestati [in IlUGo's Cir.
.llay., [V (1813). pag. 257-358]; r. [.iimt, Riuista per la, yim-inprudenza. e la. legislazione [Magazin 1". R. W. u. Gesct-zg.], III (1820), pagine 261-280; GLL‘CK, Snecessionc creditaria. intestata. [Iutestaterhl'olge]
(2." ed., 1822), pag. 726-752; lïx'rl-Jnuomxnu, Sal diritto ereditario patronalc [L‘ebcr das patronutisehe lärbreeht] [Ztschr. l'. g. ll. W., V (1826),
pag. 26-122]; Zlnnnnx, Storia del- diritto romano privato (ted.), vol. I,
parte II (1826). mg; 776-801 ; llL'sc'i-lxn, Studi di. diritto romano (Studien
des römischen ltechts), l (1830); C-‘cn‘tritmti all'illnstrazionc dei diritto alla,
successione nei licni dei libert-i, pag. 25-167 [Beiträge zur Erliiuu-rungdcs
Rechts der Succession in die Güter der l*'reigelassenen]; liuncuaunl, Mu—
nnale del 'diritto romano (ted.), parle il, sez. I (] 8-13), pag. 316-320;
“Html-m, Storia. (lel diritto romano (ted.), 2.“ ed., ll (IS-Iti), pag. 84 93;

Ad. SCHMIDT, Il diritto alla legittima. del patrono e del « parens manumissor»
(1860) [das I’tiicht-theilsreeht. des Patronus und des Parens Maumuissor],
(1860); l)axz, Storia. (lel diritto romano (ted.), 2.“ ed. (1871), I, pag. 194-195,
II, pag. 157-160, pag. 163-167; Fran: Scuuönnu, Diritto ereditario necessario [Not-herhem'eelu], I (1877), pag. 218 segg.
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che in cifre in seguito si distinguerà da’ due generi di trattazione. Io voglio, in contrapposto a Sguardo semplicemente compendioso, abbracciare l’intera materia; tuttavia anche qui voglio evitare (ct'r. vol. I di questa. serie (ted.), pag. 46, oss. 31) Pindagine
monograﬁca in questioni singole di storia del diritto particolarmente dubbie.
Il diritto di patronato romano mostra, come l’intero diritto degli
schiavi, nella sua evoluzione storica un progresso sempre più largo
verso uu trattamento più mite, più umano della parte oppressa dell’umanit-z‘t. Ma il ﬁne cui fu sospinta l’antichità: estinzione dello
stato di sehiavo e conseguentemente di quello di manomesso, il
diritto romano non l’ha raggiunto. Inoltre: anche. data l’esistenza
della schiavitù vi e per la posizione dei manomessi un criterio più
altamente morale, che non quello su cui s’è collocato la. romanità.

Se il singolo eSpia la colpa collettiva che il Suo popolo si e
addossata- con il riconoscimento del diritto degli schiavi, per la
sua parte, con la manomissione, di fronte a questo schiavo determina-to (sic), concetti etici più puri esigono che egli possa renderlo
interamente e pienamente partecipe del beneficio della personalità.
eumueipatagli. Pertanto egli deve lasciare alla libera. antodeterminazione luo-ale del divenuto libero, in quali atti si manifesterà
l’obbligo inestinguibile per la- vit-a, della. gratitudine per il benelicio ricevuto. Un criterio meno elevato rende del beneﬁcio una
dazione, per la quale il dovere corrispomlente della gratitudine è
trattato come uu capitale, doude possono trarsi svariate utilità.
non semplicemente persona-li, ma. anche patrimoniali. A questo criterio stanno i Romani "'). Ma. una volta annnessa la limitatezza.
——.—-———

75) Ct'r. per il resto avanti un…. 70, oss. 66, lett—. c. — Inoltre per
la dichiarazione dello stato di manomesso viene iu considerazione che
molti criteri diversi dello, publica. utilitas non lasciano apparire consiglia—
bile, che quegli, —— che pur teste essendo schiavo, ha partecipato di tutti gli

amari sentimenti degli oppressi contro l’ordinamento statale e giuridico—
iu vigore, che inoltre quando sia nato nello stato.di Schiavo, è cresciuto
con tutti gli intuiti limitati di uu sentiment-o e di uu lavoro schiavo -—-

subito di un colpo debba persi a. paro degli ingenui che hanno diritto integro.
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etica. di esso, per il resto merita che si conosca pienamente come
essi, rischia'ati con progresso successivo da umanità più alta, si
siano costruita la posizione giuridica dei manomessi. ll perseguire

ciò sino alle più tini diramazioni del particolare "' 3) civilistico, e
l’ufﬁcio dell’eSposizione seguente.
Sarà. necessario, dapprima, di riunire in un capitolo introduttivo
quel che occorre nelle nostre fonti, per quanto si può in generale

guardare all’indietro, del sostrato storico del diritto di patronato
(un. 62-68). Nel restante questo lavoro ha per oggetto l’esposizione
del diritto di patronato nel diritto romano perfezionato. l)a- prima
dovranno Spiegarsi i concetti fondamentali dell’istituto ei funzionari
a’ quali esso era sottoposto (muneri (it)-73); di poi i soggetti del
rapporto (numeri 'il-115); e a questo punto la posizione giuridica
del patrono e del manomesso (immeri 116-171). Di fronte a questo
contenuto capitale, proprio dell’istituto, tre teorie ancora esigono implicitamente una posizione distinta: il diritto ereditario generale
del patrono di fronte al manomesso (numeri 172-187); quindi specialmente il diritto pretorio della legittima del patrono di tronte
al manomesso (numeri 188-207); e da ultimo il diritto ereditario
quasi-patronale sorgente dall’emancilmzione (numeri 208, 209).
La teoria della -nmaom—issione appartiene, secondo l’ordine seguito ne’ I)igesti,al diritto degli schiavi (libro XI.). Quale-he punto
che giace sul contino tra il diritto di patronato e quello degli
schiavi, trove‘à, secondo che l’esiga la necessità dell’esposizione,
accoglimento pure qui nel diritto di patronato.

62. — (Sez-ione prima: i tempi antichi).
Il patrono è considerato di già nelle dodici tavole; e anzi in

Solo che non è giusto l‘indicare questo criterio utilitaria come animale;
PUOI-rra, Corso di istitnsioni (ted.), Il, {\ 215: « nulla e più naturale che

la posposizione degli ultimi [libertini] di fronte a’ primi [ingenui] ».
"5 °) La quantità. straordinaria di particolari 'che esiste nella dottrina
(lel patronato nei riferimenti svariati che sussistono tra i singoli punti,

renderà. indispensabile un rimandare — che spesso urterà. il lettore —
molto frequentemente avanti e indietro.
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duplice significato: il patrono in cont-apposto al cliente "“), e il
patrono in contrapposto al manomesso '”). Dell’ultimo signiﬁcato
è qui parola.
Si intende da se, che il rapporto tra patroni e manomessi non
ha avuto il suo principio solo con la fondazione di Roma. Noi
dobbiamo ben riguardare da quali fonti storiche sicure possiamo
guadagnare qualche punto di sostegno per la sussistenza di un
diritto degli schiavi e di una manomissione nei tempi preromani
(così detti preistorici). È un grosso errore il credere che su questi
tempi preistorici non vi sia da rintracciare più nulla. Un errore
ancora piu grave quando, in caso di ditet-to di notizie anteriori,si
rappresentino gli istituti dell’antichissima Roma come creazioni
giuridiche sorte necessariamente in essa nuove e originali. Come
l’umanità eosi anche l’organizzazione giuridica. e di molto più
antica. Come quest’oggi il nostro diritto dipende dall’evoluzione
di millenni, eosi anche di già. nell’antichiuì. latina, nel tempo della
fondazione di Roma, il diritto de’ « populi priscorum Latinorum
hominesque prìsci Latini » (LIVIUS, I, 32) si regge sul processo

del divenire che proviene da- migliaia d’anni indietro. Anche
se noi riguardo a’ tempi preistorici fossimo completamente senza
notizie, la presupposizione della nuova creazione originale del diritto romano sarebbe una ﬁnzione non storica; necessariamente
essa deve condurre ad errori. Ma noi non siamo privi Monti

"') L’ad. Sami-n.l., Leg. XII tab. rel. (1866), pag. 149 (VIII, 21):
« patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto ». Snavws, ad Aen., VI,
209: «et fraus innexa clienti, ex lege

XII tabulis venit.

in quibus

scriptum est « patronus » cet. ». — Cl'r. .\Iassunlvs Sunxvs, De inre cirili (I'IUSClllil-ï, Inrisprmlentia aiiteinst., pag. 124): « in ciliciis apud maiores ita observatum est: primum t-ntelae, deinde hospiti, deimle clienti,
tum cognato, postea. (al/ini ». Sulle connessioni linguistiche di cliens vedi
Curtius, 62 (oss. 78); cfr. anche Zuntnux, Storia del diritto (ted.), I,
2, pag. 789, oss. ], 2.
") Fr. 195 o 1 de rerbornm signiücatione, 50, 16 [Sono:-nm, XII tab.
(V, 8), pag. 131] (ULPIANL'S): « ad personas autem refertur familiae siguitieatio ita cum de patrono et liberto loquitur lex: « ex ea familia »,

inquit-, « in eam falllilinlll »: et. hic de singularibus personis legem loqui
constat ». Zlnnnnx, Storia del diritto (ted.)I I, 2, pag. 789, oss. 4-6.
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riSpet-to a questi tempi. La lingua. ei ha custodito un grande tesoro di uetizie; per queste riSpetto occorre solo che noi solleviamo
il tesere. Vi è stato un popolo primitivo indogermanico con una
lingua prepria di già. interamente evoluta. Questo popolo si e diviso
nei populi germano-slavi e celto-italico-greci, e cranico-italiani. In
corriSpomleuza a- questo l'atto si sono svolte le lingue ﬁglie proprie
a questi popoli derivati, lc quali pere, considerate con un criterio
più elevato, insieme compongono una lingua unica-. Ne’ popoli derivati la lingua ha continuato a evolversi secondo leggi cosi determinate che noi riguardo alle notizie per il diritto, in quanto
esse si possano ottenere dalla lingua, abbiamo innanzi a nei uu
terreno di ricerche completamente sicuro. (Jon la stessa sicurezza

con cui noi per esempio possiamo "') perseguire il verbum in y.: tin
nel popolo primitivo indogermanico, si può anche dedurre se (ese
non) un concetto giuridico indicato con una parola determinata fosse
di già conosciuto al popolo primitivo.
Ceu l’aiuto della lingua si può,

riguardo alle. questioni della

manomissione e del patronato per i tempi preistorici, ottenere "")
il seguente risultato:
73) (l . Cün'rIUS, Linea-mentiferula-mentali dell'etimologia. greca. [Grundzüge

der griechischcn Etymologie], 4.“ ed. (1873) [io nel seguito cito quest’opera
solo eol nome dell’autore eil luuuere delle parole da cui s’intitolano gli articoli]: n. 564: Sanscrito: usuni (sum),asti (est), sat (essendo,'bene), su— (pref.)

=?). svast-is (esserbene); Zenda: alnui (sum), acti (est), uidui (signore,
mendo); Greca: ei.-xi (col. Egla-*.:äegt), 3. S. e";rt, sow-rr}: (esser bene), inﬁlò;
(eccellente), €;; (buono); "Latino: (e)sum, est, sen(t)s, sent-iens, ()sco: esul';
Gotico: im, ist, sunjis, Nordico antica: suum-(vero, colpevole); Lituanico: esmi.
«isti ; Slavo ecclesiastico: jesmi, jestiî Lit.: esaba (natura), esnis (consistente);
Irlandese antieo: am" (sum) ,at. (es),'as, is (est.),ammi (sumns) it (sunt.), suso —

(bene), sonirt (lirmus, fortis), suthain (perpetuus).
79) lo annodo a questo punto il detto ne’ miei Stadi civili (ted.), fascicolo IV (1877). Io ho pubblicato questo quarto fuseieole intenzionalmente prima de’ due volumi presenti (quarto e quinto di questa. serie)
come un annunzio. I numeri aggiunti a quel che è detto dapprima nel testo
indicano le pagine del IV fascicolo degli Stadi- cirili(ted.). — Anche nel
eo:-so ulteriore di questi volumi rinmnderò spesso a questo quarto volume;
non perchè mi piaccia. in special modo di citar me stesso, ma perche
indichi nel modo più possibilmente breve la eonnessione del detto era

con quello espresso anteriormente.
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1. Gli antichi concetti giuridici.
A. Ne’ tempi

preistorici si può riconoscere la separazione

recisa. di due concetti, la quale nel senso del mendo d’allora si
potrà indicare di già come campi giuridici distinti. Veramente il
suo contrapposto è essenzialmente diverso da (] uelle posteriore di ins

privat-am e ius publicum. Anteriormente il dominio della potestas
c il dominio della vindicta. stava-no l’un di fronte all’altro.
1.° Potestas iudica un concetto appartenente al popolo primitivo imlogermanico (p. 50 e segg.}; Gon'rws 377: Sanscrito: patis (padrone, marito), patnî (padrona, moglie), patje (domino, sono partecipe);
Grece: aria:; (per aria-c;) marito, sé:-vm (la venerabile), deo:-in;; (pa-

drone), (li'.-:ciao: (padrona-), dsoaäouycg (dominicale), siser-iio: (domino); Lat-ino: compo(t)s, impo(t)s, potis (potissnm,

possmn), po-

tior, potens, potesta(t)s, potiri, ()sco: potiad (possit); Gotico: i'atlls
(padrone), brid-h—l'aths (Sposo); L-ituau-ico: pàts (marito, ometto, stesso),
patì (moglie), pàt (direttamente, stesso), veszpats (padrone dominatorc).

a.) Da. queste vediamo ehe. pat o pot comprende in se due
estremi: quello del potere o del deminioe quelle dello stare nel

matrimonio; deo-7:677); &: sopratutto il marito, il padrone della t'ami-glia, clés-astra. la socia di questo signore 3°). La (::n'atteristica.
del rer indegermaniee è che la. sua posizione e il suo potere
appare imitato iute‘amente da quello del padrone della famiglia
(p. 51); così per cieca-dre; si è ﬁssato il concetto
statale (p.

di dominatore

121): La lingua. greca anteriore, tuttavia, conosce il

vocabolo solo per l’indicazione di «padrone su gli uomini »; è di
grandissimo interesso quel che si rileva necessariamente dalla derivazione della parola, che l’uso per « proprietario, possessore di

c'ose » e E“) solo posteriore. — Nella lingua. italica da questa ra—

“) I'll-"sves, v. familia: « antea in liberis hominibusdicebatur, quorum
dasel- princcps generis roeabatu-r pater et mater familiae ». Stadi cirili
(ted.). IV, pag. 50, oss. 4.
:il) PASSOW,

Dizionario

greco ((cd.), v. « definire;,

mente di schiavi, signore, signore di casa,

padrone,

padrone,
dominus,

special0011 ???—5

nel discorso degli schiavi, despota, padrone illimitato; di regola il Greco
GLücx, Comm. Pennette. -— Lib. XXXVII—XXXVIII, Parte IV e Y. — 84.

266

LIBRI xxvaI E xxxvm, & 1622.
\

dice pot non si e ottenuta alcuna parola per il

« padrone » (in

luogo di questa c sorta: paterfamilias). Il concetto della potestas
però indica esattamente la derivazione primitiv: . Esse abbraccia

il « dominio su uomini »; dunque il diritto del padrone della t'amiglia sopra i suoi ﬁgli, del padrone sugli schiavi, e lo statale
imperium ”’). Possesso e preprietà. su cese per se non è indicato
con potestas. Ma poichè la. potestas del padrone di casa non signitlca semplicemente diritto, ma anche (nel senso di fat-to) petere,
la. lingua latina usa la parola anche per cose, direttamente in contrapposto al diritto del dominium, nel senso di « petere di fatto »:
« praesentis corporis copiam t'acultatemqne siguiticamus » "’).
b) Gli schiavi per conseguenza sono circondati da due cerchi
non concentrici: come uomini dal cerchio della potestas, come cose
dal cerchio del dominium (potestas e domini-um sono due cencetti
distinti ﬁn da’ tempi primitivi; pag. 50, oss. 4; pag. 51, oss. 6;
pag. 79, 80; pag. 164). Questo stato di schiavo non si trova in
forma effettivamente censelidata presse i Germani, bensì pressoi
Greci e gli Italici (pag. 64-66). Pertanto noi in esso non abbiamo
innanzi a noi un istituto appartenente ”‘) al popolo

primitivo

indogermanico [che non ha alcun vocabolo per la schiavitù], ma un

istituto greco-italico [ripaga-;, schiavitù, serritas, 'pag. 65, ess. 6].
libero chiama darti-Ta: solo gli Dei. 2) Possessore, prtqn-ietario, ?:er
Pixl). (parola postomerica) ».

"’) Fr. 125 de uerbo:-mn significatione, 50, 16 (PAULUS): « Potestatis
verbo plura significantur: in persona. magistratuum ini-perimit, in persona

liberorum patria potestas, in persona servi dominium».
Ba) Fr. 215 cit.; PAULUS, Sent., II, 31, 37: « servus, qui in fuga est-,
a. domino quidem possidet-ur. sed dominus furti actione eius nomine non
tenetur, quia in potestate eum non. habet»; f'r. 4 6 6-14 dc u. et u., 41,
3; fr. 87 (86) de furtis, 47, 2.
.
8") Cun'rlrs, pag. 489: « Sicuramente esso (il concetto di libertà) non

appartiene al più antico patrimonio linguistico, come infatti anche per
schiavi, schiavitù non si trova. alcun nome primitivo ». Cl'r. sulle eennessioni linguistiche di liber: CUlrrws, 545. — FICK, L‘unità. linguistica-

di una. colta degli lndogermani dell’Europa. [d. elnnnal. Spracheinheit der
lndogcrmanen l-Iurepa's] (Gött. 1873), pan. 273: « Per servitù (Knechtschaft ted.) e schiavitù (b'lvlarerei ted.) non v'è alcun vocabolo originarm ».
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Ma i Greci c gli Ital-ici tuttavia nel trattamento dell’istituto si
sono allontanati di molto t 'a di loro. Deve e schiavitù vi e anche
manomissione; i Greci peri) trattano tut-t’ e due (benchè essi pei
concedono anche al patrono il diritto (l’eredità. di fronte ai mancmessi) piuttosto come dipendenti da elcme—nti statali, come treviamo ai') presso gli- Italici.

Antico concetto fondamentale latino

e che il « civis » abbia. il pote-re priuato di render « cir-is », per mezzo
dell’atto giuridica solenne della manomissione, il proprio schiavo. Però,
specialmente quando si siano radunate grosse masse di schiavi, il
loro avvento improvviso nella cittadinanza e di grandissima importanza per lo Stato, anzi, in date circostanze,

di pericolo. È

85) H. Fr. IIEIUIAXN, Manuale (lelle antichità statali grechc [Lehrbuch
der griechischen Staatsulterthiimer] (in. Sparla) (\ 25: « Gli I'Icloti ricevevauo certe frequentemente per mezzo dello Stato la liberta, se perö un di-

ritto di cittadiui deve dubitarsi d’essai »; 6 48: « Lacedemene per quello
spopolamento si vide. ridotta alla necessità, perchè completasse i suoi
eserciti, di aramre c manomettere degli IIeloti. Il felice risultato del
primo tentativo di questo genere nell’anno 424, fu la ragione che d’allora in avanti si spe-dissero eserciti cittadini di solito solo nella Grecia
propria più vicina, nelle contrade più remote: invece Perioehi (: Nendamodi »; (in Atene) t 114: « gli schiavi non godevano per la loro persona

una. pin-tecipazione insigniﬁcante della liberta generale.... uccisione e
maltrattamento di uno schiavo veniva. punito non meno che per un uomo
libero; persino di fronte alla crudeltà. del proprio padrone egli poteva mettersi in salvo nel tempio di 'l'hesce» [cfr. Studi cirili (ted.), IV, p. 7],
oss. 5; fr. 199 1 de acdilicio edicto, 21, 1; fr. 28 6 7 de poenis. 48,
19] « e pretendere eho quegli lo vendesse; con la pena capitale egli non
poteva esser colpito senza. una. sentenza giudiziale. Diritti di proprietà.,
al contrario, noi li troviamo dimostrativamente solo negli schiari- dello

Staio, che venivano impiegati nel servigio de' diversi funzionari nelle oeeupazieui meno elevate; verosimilmente è certo che quel che a une sehiavo,
dal laroro delle proprie mani, poteva avanza-re, al di fuori dell’imposizione
ehe dorera- pagare al suo padrone, appar-tenera a lui ; se poi, come vo.-

gliono alcuni, egli potesse persino eontro la volontà. del proprio padrone.
riscattarsi con una sonnna determinata, e dubbio. Del resto anche altrimenti erano frequenti delle manomissioni ; il manomesso entrava. nel rapporto di parentela. di. tutela e doveva renerare continuamente il suo padrone

come patrono (che il patrono avesse diritti d'ereditd verso il manomesso
si rileva recisamente da Iseus). Le omissioni di. questa- pie-td avevano per

conseguenza l’azione amauta, rivendita in schiavitù ».
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nete come di Fronte aquell’antico principio tbndameufale mante-

nuto t'erme ne' suoi el’l'etti dannosi, la legislazione romana del tempo
storice abbia cercato di difendersi. Ma il principio tinulamentale
stesso non puo esser sorto in uu tempo (pauido il concetto di
State, la eiritas, era di gia consolidato, e nello svolgimento di priucipi strettamente nazionali, per mezzo di organi statali era nella
condizione di reagire contro …i elemento eventualmente…pregiudiclievole all’interesse dello State. È più verosimile che la origine

di quel priueipio fondamentale debba {'a-rsi datare in dietro, in uu
momento preistorico in cui l’organizzazione di una res publica stabile neu era ancora raggiunta. Noi vedremo risultare. queste dall’eta che subito si deve considerare dell’atto giuridico solenne della
manomissione. Inoltre lo troviamo confermato dalla lingua. C'iritas
c il eaianam (giaciglio) del sanscrito, la zai-:r; de’ Greci, il ]leiin
de' Germani ""). Presupposto che noi abbiamo un atto di manomissione preistorico, per tali tempi preistorici quell’antico prin-

cipio t'ondamentalc lat-ino signilica: « con la manomissione si rende
il proprio schiavo

« eompaguo di giacilio »

(Lagergenossen, ted.)

(civis, kevs). .ll principio ioudamcntale rimase anche quamlo dal
compagno di giaciglio tn divenuto un « civis reipublicae romanae»
fornito di diritti elevati.
c) Sella cerchia della potestas, secondo gli antichissimi concetti
giuridici indogermani opera. il padrone con petere assoluto (pag. 50,
oss. 4; pag. 79, art. 2). Tale potere aSSoluto era l’ imperium

del

res nella res publica.,- solo che per questo potere intensivo assoluto
il campo degli oggetti di natura pubblica. allidati al re:: era ristrette. Tale petere asseluto era anche la facoltà

del paterfa-

milias ehe dominava la res prirata (del deerit-z.; grece uel senso

se) (.'-URTIUS, 45: Sanscrito: ci (iacere, cubare), ceti-. (asi-rac), cajanam
(giaciglio); Greca: sai.-m.: (giacio), mi:-'a (giaciglio), menar… (:uldnrmento.
addormentarsi), moo; (luna.-heito), zo'ilrz'q (villaggio), tvi-psa [Studi eirili

(ted.), IV, pag. 119, oss. 2]; Latino: quies, quiesco, eivis; ()seo: lit-vs
(Civis); lolieo: haims (mi.-m). liciva (domus), Alto 'l'edeseo antico: hîwo
(Coniux), hin-ii (uxor) ; Lituano: pakàjas; Slai-o ecclesiastico: pokoi (quiete),
poeiti (rcrpuiescere) ; Lit.: kcinas (eerte, villaggio), liaimS-nas. ( vicino).
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antichissimo). Cio che il titolare della potestas deve nella cerchia
del suo potere ricercare e risolvere, è detta la sua animadrersio
(pag. 88, 89) a'). ll padrone di :aSa in ciò può per la. sua risoluzione csser vincolato al parere de' cognati; ma egli pronuncia e poi
esegue anche la sentenza

ﬁno alla pena più elevata; egli ha lo

« ius vitae et necis » (pag. 50, oss. 4, pag. 52, oss, 8). ll dare ordinamento nella cerchia. della potestas c anche detto ”“) statuere, e per
conseguenza il m:…omettcre uuo schiavo, considerato con il criterio
del padrone, è: « statuta. libertas. » [fr. 2 si is qui test. (ibi, 47,4]. Ma
poiche, come vedremo, la posizioue del padrone in molli puntiperdura. ancora nella posizione del patrono, non e. da mcavigliarsi
ehe anche il processo penale contro i libertini, nella qualità di
una (est:-«ordinaria) cognitio trasmessa dalla potestas dom-ini nel p::-

tronato, venga ”) delte: aniinadi‘ersio.
(iii. — 3.° Alla potestas per i tempi preistorici dobbiamo attrihuire nelle res priratae un'esteusiouc rilevante, nelle res publicae una
più ristretta-. I)a. questo campo intero della-potestas &: distinto quello

'") l-‘r. 6 e 3 de senatusconsullo ._‘ilaniauo, 29, 5: « ipse enim in t'amiliam suam potest (mimadrertere »; I.1v., l, 26.
33) Fr. lli de .l'urlis, 47, 2 (PAULUS): « Ne. cum

tilio

familias pater

l'urti agere possit, non iuris colistitutio sed tintura rei [Studi cirili- (ted.),
l\', pag. 5, oss. ]] impedimento est, quod non magis eum his, quo.-sin po.testatc hahemus. quam nobiscum ipsi [ipsis] agere possumus»; l'r. 17 pr.
rod. (Uta-taxes): « servi et ﬁlii nostri t'urlutn quidem uohis faciunt., ipsi
autem t'urti non tenentur: neque enim qui potest in furem. statuere, necesse habet in l'urem litigare: ideireo nee actio a reti-ribus prodita. est »;
I,. 6 C. an- serr. er suo fat-l., 4, 14: « domi eos conueni, quia. inter dominus uc servos iudicium constare nullum potest »; l'r. l]. 6 2 ad legem.
Cornelimn. de sicariis, 48, 8 (Mein-;S'rlxt's) «...dominiS potestas ablata est
ad bestias depugnandas suo arbitrio serras tradere »; I'r. 3 94; Fr. 76 3;
l'r. 15 i) 36 de iniuriis, 47, 10; ("i.-U., 111, 189; — f'r. 46 pr. de rei-borum.
significatione, 50, 16 (ULPIAXUS): « promiscue pronuntiasse et- statuisse
solemus dicere eos qui ius habent eoguoseendi »; — cfr. CL'a'rlt-s, 216 -— ;
l'r. 5 pr. de manuinissionibns, 40, 1: « dominus.... utique non maior un
ex ea. causa poenam conslilutm'ns »; I.. 2 C. qui non poss., 7, 12: « quod
poenae causa in serves statutum est- ».
39) Fr. 28 pr. de bonis libertorum, 88, 2; f'r. 7 \i .1. de bonis damna-—
lorum, 48, 20.
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della vindicta, con l:1-c:.'atteristiea però che questo deve esser
concepito giacente tra la potestas che domina la res privata e quella
che domina la res publica.
a) La. vindicta (sopravvivent-e ancora nella parola. rendetta)
comprende innanzi tutto la cerchia intera. de’ onatfatti (pag. 88
segg.) i quali da un canto, non cadendo nel dominio della potestas non vengono compresi dalla animadrcrsio, e d’a-ltro canto
non appartengono al circuito della poena (new-ri), la quale, nel popolo primitivo e anche presso i Germani, da prima. di estensione
all'atto ristretta,. solo come istituto giuridico greco-italico si ivenuto elevando, sot-to il concetto che si allargava dello Stato.
a maggior significato. Quel che non ricade nell’animadrersio del
padrone di casa, e quel che non soggiace alla animadversio del
rea: o alla poe-na della cosa comune,

in que’ tempi antichissimi

e semplicemente dominato dal principio che ciascuno: suas su.-

ora-atque iniurias exsequitur °°). Per i padroni di casa-, i pater/'ami-liarmn i quali in persona danno ordinamento nell’intimo della
loro casa, sussiste, al di fuori di essa,

il grande dominio li-

bero della rendetta (vindicta) gim'idiea-niente organizzata., per cui
le ingiustizie sofferte (a preferenza l’uccisione di un compagno
di tìnniglia) si contraccambiano con lo stesso fatto (Tagi-tione, pag. 92,
ass. 11). Nel germanesimo questo ei si presenta anco 'a come sﬁda
effettiva alla. lotta del giudizio di Dio (in particolare l’azione di
omicidio, pag. 91, oss. 8), in luogo della quale di poi, a- poco a
poco, sempre più estesamente, vien posto il sistema della composizione. I’resso i Greci la condizione primiti 'a ha. lasciato nello
Stato adulto ancora il residuo che «nel caso di ferimento o di
omicidio i apr-timore; o cizsici avevano il diritto di preferenza di
trarre il reo al giudizio >> (pag. 90). Presso gli Italici, e in particolare
presso i Romani, di quello stato, accanto ad altri residui, e rimasto
l’obbligo, che nell’aceisione di uno de’ suoi si debba mortem ulcisci.
o neeem. ei-ndica-re. Questo punto più avanti ci occupera ancora
ulteriormente (num. 128).
9") Un principio mantenuto da’ Romani fino a’ tempi più recenti; L. 8,
12, 19 C. qui accusare non passant, 9, 1.
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5) Lo stesso ordinamento originario delle cose troviamo nell’assettamento de’ negozi pri-vati de’ capi di famiglia iqnali erano
indipendenti l’uno di fronte all’altro. Esso (dove non appartenga
alla cerchia della potestas, come per le questioni

di possesso ri-

guardo al terreno della. comunita) cade altresì sotto il criterio gcuerale della cindieta per ingiuria sofferta. ll rapporto litigioso, con
la solennità dell’incrocia-mento delle mani firmate con imposizione

della fest.-noa o vindicta vien introdotto innanzi al magistrato [in
iure; nel dies fastu-s in cui può esser detto (fari)

« do,

dico,

addieos] come un’azione (scommessa). Il magistrato non ha alcun
diritto di risoluzione, ma. per mezzo di eonrentio che si deve conchiuder da’ litiganti vien eletto uno index.

Questo giudizio del

giudice (res indicata) prende il posto della lotta che nei tempi
antichi, in questi casi, si deve combattere con le armi (pa-g. 92 segg.).

La. lotta. soleuuizzata con fest-aca- o rindicta nella sua origine è
inconcepibile come una formalità ideata artiﬁcialmente; essa sta loco
di quel che originariamente e stata realta.
e) Conseguentemente noi nel processo abbiamo, disceso dal
popolo primitivo indo-germanico fino a’ tempi storici, il sostrato
della lotta solenn-izzata (act-io). L’ intero dominio dell‘act-io, nella.
qualità della generatis vindicta., si basa sul concetto che nessun
giudice umano non possa risolvere la lite di quelli che si stanno
di fronte reciprocamente indipendenti (in quanto essi non s’accordino
su di un index). I litiganti si stanno di fronte quasi come potenze
sovrane per diritto internazionale. Così ne deriva che noi in questo
dominio della vindicta., che giace tra le res privatae e le res publicae,
troviamo ﬁgure della stessa natura che la, oltre la cerchia dei discendenti dalla stessa stirpe, sul campo effettivo del diritto internazionale dove si tratti dell’inizio di una- guerra (pag. 97, oss. 5). Il pro—
cesso storico d’evoluzione de’ popoli italici è stato questo, chele
organizzazioni giuridiche complessive nella cerchia della rin-dieta che
giaciono tra le rcs pri-ratae e le publicae, a poco a poco sono state
deferito all’uno o all’altro di questi campi (p. 94, oss. 1). ll chiaro
coordinamento romano del diritto (astraendo dal diritto internazio—
nale) in ins publieam e pri-ratam (fr. 1 5 2 de iustitia et- inre, 1, 1)
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che occorre ne’ tempi storici, costituisce la conclusione di questo
periodo giuridico preistorico.
Si può eompendiarc il concetto tondamenlale'di questo periodo

preistorico cosi: la lotta. solenne è i’atto gia-ridica che con-duce
gli interessi in questione alla conclusione definiti-ra. Che in que’ tempi
preistorici si siano ratligurati all'atto chiaramente questo -eom:etto,
si può riconoscere ancora manil'est-amento. Si è resa la tegis actio
della lotta solenuizzata l’atto di trasferimento conveniente a oggetti
giuridici. Questo è la << in iure eessio » la quale dunque appartiene
all’antico dominio della « rindieta ». L’acquirente ren-dica. [«qui
vindicabat-, festucam (o pind-ictam, cioè. l’originaria hasta) tene—
bat >>]; quegli che ﬁnora è avente diritto sdegua la controvindicazionc, per la qual cosa. questa legis actio diventa non contenzioso.
]n quanto con quest’atto vien evitata la lotta non si tratta della.
risoluzione di un interesse in questione, che in una actio non mai

il magistrato, ma solo lo index; eletto potevt- rimettere. li} non
si tratta neanche d’un atto giuridico che conteneva. un « auimus
tra-nsjermd—i dominii» effettivo; infatti una volontà. tale non e riposta nel riﬁuto della lotta. Più tosto ancora solo il magistrato
deve constatare, che. si ha. la lotta. solennizzata che ris<ilve detiniti—
vamente l’interesse, l’effetto della quale interviene per il fatto
che il nmgistrato pronuncia l’addico che riguarda l’oggetto (p. 102,
103, 186, oss. 5).
d) ()ccorrerebhe un breve compendio de' precedenti punti, spicgati più esattamente in altri luoghi, perchè si guadagnasse l’esatta
intelligenza della questione che pone i fondamenti per la teoria
del pat-renato. Anche l’atto di man-omissione italico che deriva. dal
tempo preistorico appartiene al dominio della << 'a'-indicta ». Esse porta
all'atto Specialmente questo nome.
Delle manomissioni del tempo storico romano sono note tre:
<< vindicta, censu, testamento » (Gnm, l, 17). Di queste la seconda
riposa su l’evoluzione dello Stato Specilicamente romana. La terza i
tomani riconducono alla conferma delle dodici tavole (ULrlanus,
1, 9); come essa sia potuto essere ne’ tempi preistorici, in questo
luogo possiamo porlo in disparte (pag. 187), poichè ciò in ogni
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caso riguarda solo i particolari presupposti più ristretti della

disposizione per il caso di morte. Rimane come solo concepibile
atto di manomissione gene nate per i tempi preistorici, il risultato
del quale e lo starsi di fronte reciproco, che a esso segue, durante

il tempo della vita, del patrono c del libertas, semplicemente
la «manumissio vindieta >>.
Le notizie sulla sua. struttura sono lacunose. Esse derivano da
un tempo in cui le forme antiche eran divenute di già. mutilate, l’ intendimento del senso di esse oscuro. 'Ita esse sono sufficienti perchè
si dimostri che la

<< nmnumissio vindicta»

costruita su terreno

eguale a quello della << in iure cessio » è una << (legis) actio ». Essa
consiste de' punti seguenti:
a.) Deve sorgere uno che rendichi (<< in libertatem ») lo schiavo,
c anzi innanzi al magistrato (praetor) con—l’assistenza in contrario
del dominus i").
(5) ll vendicaute si chiama adsertor o sertor, perchè << manum

adserit >> "’), cioe imprende le << manus consertae >>. Queste << manus
consertae >> erano

l’atto della lotta. solenne (pag. 103,

105).

ll

vendicante è armato con la- festuca. (Guus, IV, 16: << qui vindicabat festueam tenebat»), la quale nella solennità. 'appresenta la
hasta,

l’antica arma principale, il segno dello iustum (lenti-nium

(Guus, IV, 16: << festuca autem utebantur quasi hastae loco, signo
quodam iusti dominii >>). Questa festuca o hasta si chiama. anche rindieta, poichè con essa esteriormente si rappresenta. la sﬁda (origina—
riamente creduta. sul serie) nella sua introduzione. La vindieta
vien imposta (GMUS, ]. c.: << “ eccc tibi, vindictam imposui ,,
ct simul homini festucam imponebat. >>) alla cosa atterrata << ipsam
rem adprehendebat >>).
--——.-_

tosi pure l’avversario

afferra la

cosa

__…

"") ULI‘IANUS, l, 7: << Vindicta manumittuntur apud magistratum [populi romani] »; CICERO, ad Atticum, VII, 2: «Itaque usurpavi vetus
illud Drusi, ut ferunt, practoris in ce qui eadem liber non iuraret (vedi

avanti num. 161, oss. 49): me istos liberos non addis-isse; praesertim
cum adcsset nemo a quo recte uindicarentur ».
”) FESTUS, v. « Sei-toreut- quidam putant a prendendo, quia eum cuipiam adserat manina, educendi eius gratia ex servitute in libertatem,
rocet-ur adsertor ».
GLUCR, Comm. Pande": — Lib. XXXVII e XXXVI“, Parte IV c V. — 35.
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(GAIUS, ]. c.: << adversarius eadem similiter... faciebat »). L’intero
'apporto e (<< a prendendo >>) 1’ << azione di apprehensio » [ la << Anefangsklage >> (ted.), puo'. 133]. —— Questi estremi nella manumissio
uindicta, del tempo posteriore, benchè essa fosse decaduta nella forma
interamente incompresa, nel complesso sono ancora riconoscibili.
La posizione dell’adsertor libertatis la rappresentava un lictor. La.
hasta o festuca. era divenuta una virgula che però si chiamava
sempre uindicta. Questa l’ imponeva il vendicante, con la pronuncia
di parole solenni,

sul capo dello schiavo. Così pure il padrone

delle schiavo al’i'errava questo nel capo 0 in alt-re parti del corpo °°).
Le essenziali parti costitutive esteriori delle manus consertae sono
dunque sempre state “’) tenute ferme.
7) La materia colitiva riposta in quest’atto di solennità, in
confronto con la « in iure cessio » e la seguente. La ntanumissio
vindieta è, come la << in iure cessio» un’ << actio >> non contenzioso.
L’applicazione dell’atto di lotta, tuttavia, in forma di una- solennita ha il signiﬁcato che secondo le opinioni giuridiche primitive
la lotta (e la vittoria nella qualità. di giudizio di Dio) dia la risoluzione sov'ana sugli oggetti (GAIUS, IV, 16: « maxinie sua esse
credebant quae ex hostibus cepissent. >>). Anche questo tempo untichissimo abbisognava di un atto giuridico per la modiﬁca degli
stati di diritto;'csso poteva rivestirlo solo della forma. della lotta
solennizzata (non contenziosa). Conseguentemente però l’elemento
risolutivo per l’effetto giuridico non e la volontà. materiale delle

93) Questo apprehendere da parte del padrone poi più tardi si è frainteso in << dare di un colpo » o « dare colpi ».
'
"’) BOL-tries ad Ciceronis Top., I, 2, t 10: << Erat etiam pars altera
adipiscendae libertatis, quae vindieta vocabatur. vindicta vero est virgula.
quaedam, quam lictor manumittendi servi capiti imponens eundem servum,
in libertatem vindieabat, dicens quaedam verba solenmia, atque idco illa.

virgula uindicta vocabatur ».
Fssrus, v.: « Manuntitti

(cfr. Bnuxs, Fontes,

ed. 33,

pag. 245) di-

citur servus sacrorum [causa cum dominus eius tenens m]odo, caput
[modo mcmbrum aliud eiusdem servi ita] cdicit: hunc [hmninem liberum
esse volo ac] pro co auri X [puri, probi, profani mei solvam, si] llStlltmll
digre[<liatm° a sacris, cum fuerit iuris] sui. Tum is sel-[vma eircumagit
ct e manu homi]uem liberum mittit ». (Cfr. l*'l-tsrus, v. puri).
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parti, ma- il fari del pretore clue constata la lotta solenne e
la sua risoluzione

non eontenziosa, in una di quelle

tre pa-

role consacrate: « do, dico, addice >>. Come la in iure cessio non
esprime alcun « animus transferendi dominii >>. ma il fari pretorio
a base della rinuncia alla lotta constatata è l'addiccrc, così anche
la manumissio rind-iato. sorge costruita nello stesso modo. ll vcndicante vendica non per sè, ma in libertatem (cfr. pag. 95, oss. 2);
il padrone dello schiavo non riﬁuta semplicemente la lotta-, ma
ﬁssa anche positivamente la dichiarazione: << hunc hominem liberum
esse volo >> 9"'). Corrispondentcmeute il pretore dopo dice: << hunc

homincm liberum esse dico» °°) o [se a base del passo ciceroniano,
oss. 91, dobbiamo ammettere effettivamente che egli usi la parola

<< addieo >>] << huic homini libertatem addico >> ”).
Dunque: il divenir libero si basa sul signiﬁcato giuridico che il
tempo antico attribuisce alla lotta imp-resa- solennemente << in iure ».
Questo si rileva (su fondamento delle dichiarazioni materiali delle
parti, le quali risolvono la cosa non contenziosamentc) dal potere
del magistrato nel fari: << do, dico, addico >>. Non è affatto parola
di ciò, che il magistrato in questo caso risolva materialmente la
lite come index, e faccia una res iudicata. La manumissio vindicta
«'.-. un atto del (non contenzioso) imperium del magistrato (fr. 3 de
i-m'isdiction. , 2, 1}; essa perciò ha vigore (non come la res iudicata

95) PAULUS DIACONUS, v. « Manumitti (Otto NULLI-zn, pag. 159) servus
dieebatur, cum dominus eius, aut caput eiusdem servi aut aliud membrum
tenens, dicebat: “ hunc hominem liberum esse volo,… et emittebat cam
e manu » (cfr. oss. 94).
°°) Vetus Glossarimn Graecum (in Bulssost, de verborum significatione,
\‘. vindieta: << pagin ròv rapi:-ra äväloomov sivat €).cu'äspov zati relire-J ‘Poiyzìov ».

”’) 'l‘nena‘rws TESTA, fr. 2 (Muscam-:, Iurisprm'tentia anteiust-inianea,
pag. 100): « nundinis magistratum posse autou-mittere iudiciaque addice-re >>.
In ogni caso l’attività. di addictio (o dictio) del pretore-si è resa libera
dalle antiche limitazioni sacrali del fari [Studi civili,

(ted.).

pag. 104,

oss. 3, pag. 146, oss. 6], e fors’anche con il consolidamento dell’elemento strettamente nazionale e civile non è stato mai propriamente ac-

colto nelle tegis actiones.

'
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che fa ius solo inter partes)

per tutti.

La manumissio sind-icta e

un atto di giurisdizione °°) del magistrato.
Da. qui si rile fa. che io non partecipo negli odierni modi di Spiegare la manomissione 'per vendetta i quali vanno braucolaudo. Non
in quello dell’Usrnnnorznnn il quale l’imitazione della ris civilis
nella manu-nm consertio della. rei vindicatio qui,nel caso della manomissione, la Spiega così, che << in un modo giuridico solenne con
carattere in certo modo simbolico >> il padrone << come introduzione

dell’intero contradittorio » dava colpi allo schiavo (cfr. oss. 93)
perchè << con ciò desse a conoscere che egli si attribuisca il dominio su di lui >> cio che dopo << dava- all’assertor libertatis il motivo natu ‘alc di insorgere con la 'a'-iudicatio in libertatem» e così
via- [Zeitschrift j'. gesch. R. IV., 'II (1816), p. 150, 151]. Non nell’Opinione dello SCHMIDT [Diritto alla legittima del. patronus e del
parens manumisso-r (I’ﬁichttheilsreclit des Patronus und des Parens
Manumissor, (1868), pag. 128, 129], il quale ritiene la -nmnn-m-issio
rindicta per un rit-rovato della giuriSprudenza, come utilizzazione
artiﬁciale della uindicat-io iii. libertatem per un altro scape che non
quello per cui essa era destinata [<< il proprietario dello schiavo da
luogo intenzionalmente al fondamento dell’azione; il magistrato fa
quel che è proprio del suo uﬁicio di fronte a un eonvenuto che confessi, cgli riconosce il diritto intentato come sussistentc >>; << sccondo il principio << res iudicata. ius facit inter partes » lo schiavo, liberato solo da questo padrone, rimarrebbe schiavo… ma la sentenza.
pronunciata in questo caso appartiene a' casi in cui il giudicato,
estendendosi al di la delle persone compresenel processo, ius facit
inter omnes >>]. Xon nell'opinione del Daxz [Storia del diritto, ted.,
2.rl ed. (1871), I, pag. 189] che deriva la << manumissio vindieta- »
dal « principio giuridico » del fr. 35, 153 de regulis iur-is, 50; 17:

°°) Fr. 2 de cilicio proconsulis, ], lli: « habent: iurisdictionem, sed non
contentiosaui sed roluntariam: ut ecce nnmumitti apud eospossunt».; t 1:
«Apud legatum vero proconsulis nemo manumittere potest, quia non

habet iurisdictionem tatem »; fr. 3: << nec adoptare; omnino enim non estapud, eum lcgis actio »; fr. 4 de adoptiouibns, 1, :; PAULUS,
25, {> 4.

Sent.,

11,
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<< quibus modis acquirimusiisdem in eontrarimn actis amittimus » °°);
<< che la vindieta manumissio non sia. altro che un bell-nm ad praetorem., ma non allo scOpo di far prigioniero, bensì di render libero,
si può ben ditlicilmcnte mettere in dubbio ».

64. — B. Ancora un altro concetto proveniente dal tempo preistorico abbisogna di una illustrazione più accurata, quello di man-ns.
1." II concetto di nnmus contiene frammischiati gli estremi
di « preminenza» Oberlia-nd, ted. di fatto e di potere giuridico
[St-adi civili (ted.), IV, pag. 81]. Esso nelle nostre fonti romane
appare in un uso di sei modi diversi.
a) Come seguo esteriore dell’autotutela e dell’autodit‘esa. Così
nel << prohibeutis actus manum opponentis lapillmnve iacta-ntis
prohibendi gra-tia » [fr. 20 5 1 quod ei aut alani, 43, 14; Studi civil-i
(ted.), TV, pag.

19, oss. 9]; così nel 5 15 Fragm. de iurejisci

“luserna-?., Iur-ispr-udentia autei., p. 601]: << pro his bonis quae ﬁscus
inquietat, manns opponere nemo quidem prohibetur» '"").

b) Come il mezzo con cui si effettua. il << domare >> degli oggetti del « dominium » [Studi ciuili (ted.), IV, p. 79, 80, 93]. Si
rendono gli animali « mansncti » (man-sueta); fr. 4 de adquirenda
rerum dominio, 41, 1: << nisi si mansuefacta emitti ae reverti solita
sunt >>; fr. 1 5 6 de possint., 3, 1: « quid si leo sit sed mausuetus,
vel alia (bestia) dentata mansnctaî >>; fr. 5 5 5 de acquirendo rerum
dominio, 41, 1: << cervos quoque ita quidam mansuetos habent, ut
in silvas eunt et. redeant ». Collatio, XII, 7, 5 10: « (apes) quod

nec mansuetae nec cista [Hosen-um] clausac fuerint ».
c) Come segno del render suddito un uomo per mezzo della
<< imposizione della mano >>

(manus iniectio).

Questo occorre in

duplice signiﬁcato.

°°) Io ho spiegato quei punti che i Romani comprendono in questo
<< detto » nel mio scritto: L’apporto di correlazione [Weehselbeziehung]
(1876). Nella manumissio uindicta esso non appare. Altre applicazioni inesatte di questo det-toseno giù. occorse sopra (num. 28, n. 3 a, e oss. 51).
'"") I... 2 6 1 C. de is gni lat., 9, 39: «ebiecerint manus»; I.. 1 C..

gua-ndo liceat, 3, 27,
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cc) Nel tempo antichissimo l’ imposizione della mano sul vinto

nella lotta del giudizio di Dio [Studi civili (ted.), pag. 107] e corri—
spondentemente anche nel tempo posteriore di fronte al << iudicatus >> ’). Cosi la << legis actio per mauusiniectionem >>: GM., IV,
21 e sega-.
.

þ) La « manus iniectio >> riguardo alle schiavo che è stato nella

<< dominica potestas >>, a base della lea: (« lex manus iniectionis >>) imposta nell’atto di dare quella (la << dominica. potestas) [« quilibet
rei suae legem dicere potest >>]. Intorno a questo punto si dovrà,
in seguito, parlare ancora più minutamcnte (num. 76-79).
d) Come << manu capere ».
a) Cosi il prendere la cosa venduta. nella m(mcipat-io vale a dire
sumere [« emere »; Studi civili (ted.), IV, pa g. 144, oss. 4]; — questo

signiﬁcato antico di emere si è mantenuto ancora ne’ composti
[p. e. adimcre] << venum data rcs >>; FESTUS, v. « manceps, dictus
quod manu capiatur ».
[J) Il prendere l’ingenuus, il quale, venduto dal pater oramai
in mancipio est.; anche di questo sara ulteriormente parola.
e) Come manu-mittere lo schiavo per mezzo

di uindicta.

Da

quest’atto sorge lo stato di libertinita che ci occupa. (GAL, I, 11:
<< libertini qui ex iusta servitute manumissi sunt») e il diritto di

patronato di chi manomette 2).
f) Come conscgnimento della manus sulla donna., in particolare per mezzo del coemptionem facere. Questo avviene con il sumere la donna a base dell'aeeordo con la donna la quale da sè stessa
(<< cocmptionem faciens ») (ma dopo l'intrapresa di una mancipatio
della donna per mezzo di quello chedalei all’uomo). Innanzi tutto
ciò nell’-in manum ren-ire signiﬁca solo il lato materiale. Anche

') Come anche cont-re quello che si riﬁuta di fronte alla << in ius vo—
catio»: XII Tab., I (Bnuss, Fontes, pag. 15, 16), 1. «si in ius vocat,
ito. ni it, antestamino: igitur em capito. 2. Si calvitur pedemve struit,
manum endo iacito ».
.
2) P. I. de libertinis, l, 5: << mann-missio autem est dat-io libertatis:
nam quamdiu quis in servitute est, manni et potestati suppositus est, et
manumissus liberatur potestate ».
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il ﬁglio di famiglia riceve in manum sua moglie. GAL, II, 159;
III, 41:

<< nurus quae in manu filii est ». Se però si ha la

potestas la moglie che perviene in man-um entra: jiiiae loco,- GM.,

]I, 159. — La coempt-io [di fronte allo Speciale religioso matrimonio
antico, necessario per certi sacerdoti, sacro per coufarreatfio, il
quale può esser perseguito ﬁno nel popolo primitivo indogermanico in contrapposto riconoscibile con il matrimonio civile co-

mune; — Stud.-i civili (ted).), IV, pag. 43 e segg., pag. 244] è
l’atto di conclusione del comune matrimonio civile italico. Solo da
esso proviene 3), accanto al pateoj'amiZ-ias, la. matcij'amilias nella
qualita di princeps familiae. La coemptio signiﬁca l'atto deiprender
a se che ha. luogo eon certe solennità [ULPIA'NUS, Instit., fr. cit:
« certis solemnitatibus peragebatur »]. Essa contiene il negozio

della compera- della ragazza [(}MUS, I, 113; Studi ciuili, (ted.),
IV, pag. 42], ma questa compera gia. dal lontano tempo italo
preistorico era un negozio apparente [<< imaginaria venditio >>:
GAIUS, I, 113; Stndi cic-ili, ted., IV, pag. 147, oss. 7]. Questo si
rileva gia dal fatto che la donna nella coemptio non funge da
oggetto vcnduto, ma nella qualità di soggetto ehe agisce: « coemptionem faeit cmn viro »; GAIUS, I, 114; in cui i coniungi tutt'e
due. reciprocamente << prendono a sè >> (eoemunt), in quanto essi

(nel modo della sponsio): «sese invicem inter-rogabant, vir ita;
“ an mulier sibi materfamilias esse vellet,, illa respondebat:
“ velle ,,; item

mulier interrogabat: “an vir sibi paterfamilias

esse vellet,, respondebat: “ velle ,, » [ULPIANU-S, Instit., fr. cit.].
65. — 2.° Di queste parti distinte del concetto complessivo di
manus devono esser ulteriormente esaminate la nia-uus matrimoniale
e l'in mancipio esse.
3) ULI'IANL'S, Instit., fr. [Bosrmcs] (Museum-:, I:…‘sprudentia auteinstinianca, pn". 584): « quae autem in manum per coemptionem conve-

nerant, hae ma.tresfamiliaruni rocabantur, quae vero usu vel farreatione
minime. » (cfr., n. 62, oss. 80). Unrmxus, IV. ]: «sui iuris sunt familiarum suarum principes, id est- paterfamiliae, itemque matert'amiliae».
La parte linguistico sull‘evoluzione della ccc-mptio vedila. nel Cun'rws, p. 598,

oss. “’.
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(i) L’in mancipio esse e il prodotto dell’applicazione dell’atto

di mancipazione ai ﬁgli in potestà..

a.) La maaeipatio è in sè la vendita di cose elevata ad atto
giuridico strettamente nazionale; la cosa (res nume-ipi) vien in essa
man-n capitur, cioe l’oggetto (<< quidquid manu capi subdique potest >>)
che sta nel dominium (: esser domato) diventa, per mezzo dell’atto
del mann-capere, << mancipium. » In sè, dunque, tutte le cose mancipabili (« ut homo, equus, boves >>) sono mancipia- ‘). Un uso parlato più
ristretto limita questo vocabolo agli schiavi "’). Ora, però, oltre le serrites anche le liberae personae sono divenute °) mancipabili. Se con
questi liberi e stato intrapreso l’atto della nmncipatio, di esse si
dice: non che esse sono mancipia, ma che << in mancipio sunt » 0
<< in causa mancipii sunt».
{j) Quegli che sta << in causa mancipii» non e servas,

ma

<< sero-i loco habetur » [GMUS, I, 138]. Pertanto tra lui e i << servi»
non vien ammessa un’identità-, ma ha vigore solo: un esser tenuto in luogo dello schiavo. In ogni tempo è stato un principio
fondamentale che il padrone di casa (non ostante il suo << ius vitae
et necis >>) non possa "') togliere la libertà. a’ propri tigli; dunque il
ritenuto in luogo di schiavo rimane ingen-ans. ll fondamento sul
quale si regge la possibilita di questo impiego in luogo di cose,
evidentemente e quello << ius vitae et necis » di cui si dice che
esso non arrivi solo così lontano che tolga la liberta al ﬁglio.
La posizione del padre in rapporto al ﬁglio è inscindibile; egli è

il genitor (St.-mii civili) (ted.), pag. 50, oss. 4), il ﬁglio e e rimane
") Io ho spiegato questi punti più accuratamente negli Studi cit-iti (ted.),

IV, pag. 133 e segg.
"') Per es. fr. 8 qui sine numerous-$., 40, 8; fr. 38 61 de liberalicansa,
40, 12; fr. 4 9 3 de statu hominnm, ], 5 [la. spiegazione di FLOREJ—
'rnws: << mancipia dicta, quod ab hostibus manu capiuntur » non &
esatta] ; fr. ] (> 8 (le agit-io praef. arb., 1, 8; fr. 40 pr. de hereditatis

petitione, 5, 3.
l’) Guus, I, 120: « eo modo et serviles et liberae personae mancipanta r >>.

"') L. 10 C. (le patria potestate, 8, 46 (CONSTANTINUS): «Libertatianiaioribus tantum impensum est, ut patribus, quibus ius vitae in liberos nceisque potest-as olim erat permissum, eripere libertatem non liceret ».
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ingenuas. Ma chi può uccidere il ﬁglio come il padrone può I’) uccidere lo schiavo, deve avere anche il diritto più ristretto perché
egli, (ciò che originariamente era creduto aﬂ'atto sul serio), con la
vendit-a- del iiglio usato in luogo di cose, riscota del denaro. Che a
quello venduto in questo modo per mezzo di mancipatio competa
pur sempre la personalità di ingenuo, si vede da questo, che a

lui si riconosceva la possibilita. di venir ingiuriato in persona [e
l’esser ingiuriato origina-riamente significava il vendicare ogni << iniquità >> solferta — n. 63, 2 a.] persino da parte dell’avente potestà:
GAIUS, l, 141. Ma d’altro canto egli era pur ritenuto interamente in
luogo di schiavo. Pertanto la questione dell’esser liberato dallo stato
<lell’<< in mancipio esse >> si regola in conseguenza; egli può divenir
libero solo per mezzo di << manumissio vindieta, censu, testamento >>:
GAIUS, I, 138 9). Ma a sua volta riconoscendo che egli non e uno
schiavo. Per conseguenza le leggi statali limitative delle manomissioni a- favore degli schiavi effettivi, date nel tempo romano
posteriore, alle quali io accennai già. SOpra. (num. 62 nell’oss. 86;
— come le limitazioni d’eta- per i manomettenti e i manomessi, il divieto di manomissione in fra-ndem creditor-um e patroni, la limitazione della manomissione ad un certo mnnero di schiavi: GAIUS, I,
139), — non trovano alcuna applicazione per quelli che stanno in

causa mancipii. Anzi, nel corso ulteriore della storia del diritto romano, si è persino concesso che il tenuto in luogo di schiavo possa
ottenere per forza, contro la volontà. del suo padrone, la manomissione censu: (intus, I, 140. Ma- appunto in questo stu- la pro -'a che
ne’ tempi preistorici,

in cui la vendita del ﬁglio aveva sul serio

lo scopo di riscotere del denaro, dunque il padrone compratore
<< hune pro pecunia habet » (cioe ne’ tempi in eui non \" era ancora un census romano) non esisteva una manomissione coerci-

a) 6 1 I. de iis qui sui rei alica-i iuris, 1, 8: «apud onmes peraeque
gentes aninuulvertere possumus dominis in servos ritac necisque potestatem
esse ». GAIUS, I, 52.
D) Neeessariamente ne i: la conseguenza che su quelli che stanno « in

eausa. mancipii» con la manomissione vien costituito il diritto (li patranato.
GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. xxxvu e xxxvm, Parte W e v. — 36.
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bile.

Un residuo di questo resta

unco-a nel tempo

storico:

quando il padre abbia dato il ﬁglio « ex noxali causa » in mancipium al danneggiato, questo è ancora un caso, in cui:

<< hune

actor pro pecunia habet >>; in questo caso quindi anche posteriormente non poteva esser ottenuta semplicemente per forza la ma-

nomissione censn; GuUS, II, 140 “’).
7) La vendita del ﬁglio di famiglia eseguita sul serio per denaro, non deve esser giudicata secondo la questione del trasferimento di un diritto che il trasferente abbia di già in persona. Lamancipazioneèun ingresso nella. proprieta da parte dell’acquirente,
in base dell’aes accettato tacitamente dal maneipante (St-adi civili,
ted., IV, pag. 146). In questo cel-toi: riposta, nell’alienazione della
proprietà, la trasmissione della proprietà. In questo caso però nellamancipazione dei ﬁgli in quest’atto, poichè il padre non può t'asferire il suo diritto paterno, è riposto solo: che il mancipante

perde “) il suo diritto della patria potestas. Il diritto del padrone
del mancipium si spiega per se stesso per la natura della mancipatio.
Egli non diventa proprietario, poichè il figlio mancipatonon e schiavo.
Egli se lo è preso (« est mihi emptus >>) pro pecunia (« hoc uere
aeneaque libra >>), e certo con le stesse parole della mancipazione con
cui iservi vengon maneipati. Cosi egli diventa — non «dominus
servi» non essendo cio possibile in un ingenuus — ma << servi loco

eum hahens >> 12). Il suo diritto ri posa- solo sul << manu cepisse >> “')
1") Collatio, II, 3 (PAPINIANUR): « Perhominem liberum noxae deditum
si tantum adquisitum sit, quantum damni dedit, manumittere coyendus est
a praetore, qui noxae deditum accepit».

“) Guus, 1, 132: « mancipatione exeunt de parentum. potestate.... eaque
mancipatiouc desinit in. potestate patris esse, etiamsi nondum manumissus

sit sed adhuc in causa. mancipii duret ». Altrettanto per Iunianus, Guns,
I, 137: «mancipat-ione desinunt in manu esse.... »; 137": << nihilomagis
potest cogero quam et lilia patrem. sed ﬁlia quidem nullo modo patrem
potest cogere, etiamsi adoptiva sit. haec autem (virum) repudio misso
proinde compellere potest, atque si ci nunquam nupta fuisset ».

h') Guus, I. 123:

« mancipati mancipatncve seri-orum loeo consti-

tuuntur.... cum a parentibus et a coemptionatorihus iisdem re:-bis man-

cipio accipiantur quibus seri-i». 117 « (eodcm modo) quo etiam serrimancipari possunt. >>.
"’) Per ciò si puo anche dire che egli di poi manometta l’assoggettato
non «ex causa mancipii », ma «ex :naneipatioue»; Guus, I, 137.
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con parole ehe sono pronunciate su questo ingenuas come su di
un servus (servi loco). La condizione dell’ingenuus è espressa in questo

<< manu cepisse », cgli è << in causa mancipii» “).
b) Di fronte a questo il pervenire della donna nella manns per
mezzo di coemptio si conforma in ben diverso modo.
a.) La donna nella coemptio è soggetto che agisce indipendentemente di fronte al marito; << fac-it coemptionem cum viro >>, << sese

in coemendo invicem interrogabant » (num. 64, lett. f). Certo in
questo premier a se reciproco (<< co-emere >>) ha luogo una. preliminare
mancipat-io della donna per mezzo di quello che dala ragazza all’uomo. Ma questo mantenimento della primitiva vendita indogermanica della ragazza, come è stato gia. osservato, presso gli Italici gia da’ tempi antichi e divenuta “’) solo una << imaginaria vendit-io >>. Infatti anche in questa mancipazione di coemptio venivano
pronunciate sulla donna maneipata, non le parole che trattano quello
che deve esser comprato come schiavo, non come per il ﬁglio niancipato dal pater o dal coempt-ionatoro per quella che stajil-iac loco,
esse effettuano “’) lo stare << in causa mancipii >>. Una posizione giuri-

dica pienamente diversa. e la conseguenza di essa-. << [Ea] quidem quae
coemptionem fac[it non deducitur in] servilem condicionem » (Guus,
l, 123; HUSCIIKE); ma essa soffre una << capitis deminutio minima >> ”),

I") Sul trattamento posteriore della vendita dei iigli intrapresa sul serio
(«pro pecunia») L. 1, 2 C. de patribus qui ﬁliali, 4, 43.
1") Guus, I, 113: << Coemptione vero in manum conveniunt per mancipationem id est per quandam imaginarium eruditionem. nam.... emit is
nmliercm cuius in manum convenit». Guus usa qui emere non uel senso
originario = sumere, ma = mercari (Studi ei-rili, ted., IV, pag. 144). —

La coemptio di poi, al di fuori di quella «matrimonii causa facta », è
stata impiegato. come un negozio servibilc ancora ad altri scopi: « alterius
rei causa » 0 << ﬁduciac causa facta coemptio »; Guus, I, 114. In questa
io non debbo qui penetrare.

‘“) Guus, I, 123, inserisce ancora le parole nell’osservazione 12: « quod
non similiter fit in. cocmptione >>.
l"') Guus, III, 83: << cum.... mulier in manum convenit, omnes eius
res....

coemptionatori acquiruntur,

exceptis his quae per capitis dem-inn-

tioncm pere-unt ». 84: « ne ipsa quidem.... quae in manum convenit Inaneat.... obligata, quia scilicet per capitis deminutionem liberetur».
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poiché sot-tosta a una

<< status mutatio >>. La donna senza che

abbia attraversato la << servilis condicio >> (dunque senza che prima
sia stata presso suo marito << in causa manci pii >>) entra per questo
suo marito nella posizione di jiglia (<< eo modo filiae loco esse incipit et quasi sua >>: Guus, Il", 130). È come se al padre di casa
fosse nato un ﬁglio. Quindi anche la questione come essa esca di
nuove dal potere di casa, è ben diversa che non per quello che
sta << in causa mancipii»: chi e << in causa mancipii» vien manomesso come un serves (<< vindieta-, censu, testamento >>); chie << in
manu >> deve esser remancipata, e con

quest’atto entra

come un

iiglio mancipato, da prima. nella «causa mancipii » da cui poi la
libera la man.-amissio (Guus, I, 117-118“, 137).
fa) Il cont 'apposto tra la donna << in manu » equello tenuto
in luogo di schiavo si rileva Specialmente dalle facoltà. del diritto

ereditario de’ due. L’amor che sta in manu. credit-a, poiche essa e
jit-iae loco, dal marito ab intestato; essa diventa sua heres non semplice necessaria.. In quanto essa con il cocmptionem faeere entrò nella
manns, ha sofferto una << status (familiae) mutatio >>, dunque una
<< capitis deminutio minima >>; Guus, lll, 83. Ma poichè su di
essa in questa coemptio non furono pronuncia-te le parole come su

di un serv-us, in nessun momento essa può esser entrata, riSpetto
al proprio marito nello stato della << servilis condicio », così poco
come in consegucnza della mancipazione coenzionale eseguita dal
suo marito, essa in rapporto ad altri può esser pervenuta nello
stato della << servilis condicio >> [in cui è riposta la prova che —
poichè. la donna che perviene in mannm soffre una << capit-is deminutio minima >> e pure non attraversa la << servilis condicio >> —
l’essenza della << capitis deminutio minima >> non pai) esser riposta
nel passaggio attraverso alla << servilis condicio >>]. Al contrario
quegli che sta << in eausa mancipii » (-.-.—_ « servi loco >>), cioè il mancipato << a. parente vel a coemptionatore >>, non e, appunto per la
saa

<< servilis condicio », mai

« suus », ma solo « necessarius

heres » '“); Egli può dunque ereditare dal padrone del << mancipium >> solo nella qualita. di << cum libertate heres institutus ».
“’) Guus, I, 123: «.... mancipati mancipataeve servorum loco con-
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y) D’altro canto peri: tra quella che sta. << in manu >> e quello
che sta << in causa mancipii >> si sono ammesse alla lor volt-a delle

comunauze nella posizione giuridica, dalle quali si rileva che in
tutt’ e due s’è riconosciuta la << ingenua persona >>. In forza de’ contratti conchiusi anteriormente sussiste, anche dopo l’ingresso di loro
nella potestà-, un certo diritto di pretesa sul patrimonio "’) ad essi
soggetto nella qualità. di liberi da potestà.. E poiché, come al ﬁglio
di famiglia c alla donna << in manu >>, cosi al tenuto in luogo di
schiavo si è pur sempre riconosciuto personalita da ingenuo, questo
nel tempo posteriore si dimostra anche per mezzo della concessione
del « beneficium abstinendi » all’ istituito che sta << in causa mancipii >> similmente che a’ ﬁgli di famiglia e alle donne che ereditano
<< in manu >>, non ostante che il primo sia soltanto << necessarius »

e gli ultimi siano e°) << sui et necessarii ».
66. — c) Noi dobbiamo datare lo stare << in manu >>: jit-iae loeo della
donna già. da’ tempi del popolo primitivo indogermanico, e possiamo
attribuire il venir tenuti in luogo di schiavo de’ figli di famiglia
venduti << pro pecunia >> a’ tempi antichissimi degli Stati antichi
(da quando, in generale, si ebbe una :::ancipatio). A questi due
punti si è annodata una evoluzione giuridica che in ogni modo si
dovrà collocare assai più tardi, solo nel periodo Speciale romano.
slituuntur, adeo quidem, ut ab eo cuius in :naneipio sunt neque hereditatem neqne legata aliter capere possint., quam (si) simul eodem testamento
liberi esse iubeantur, sic-ut iuris est in persona servorum >>. II, 160. «ei
qui in causa mancipi est, (si) cum libeitate heres institutus sit, quamvis.
necessarius non. etiam. suus heres sit, tamquam se: rus ».

l9) Guus, IV, 80: «quod vero ad eas pcISonas, quae in manu mancipiove sunt, ita ius dicitur, ut. cum ex contraetu carum agatur, nisi abtm, cuius iuri subiectae sint, in solidum defemlantur, bona, quae earum
futura forent si eius iuri subiectae non essent, veneant».

20) Guus, II, 157: « sed sui quidem heredesideo appellantur, quia 110-:aestici heredes [Studi civili (ted.), IV, pag. 53, ess. 10] suntet vivoquoque parente quodannnodo domini existimantur.... necessarii vero ideo-

dicuntur.... his praetor permittit abstinere se ab hereditate-Inn». 159:
«idem iuris est et (in) uxoris persona quae in manu est.... ». 160: «quin
etiam similiter abstinendi potestatem facit praeter etiam ei qui in causa.
mancipii est ».
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a) In si: la potestà. paterna, come il matrimonio con manus,
come anche (ciò che avanti deve esser ulteriormente esposto) il
patronato, non sono estinguibili con atto libero di volontà. ll mancipinm del figlio di famiglia e della donna

<< a parente vel a

coem ptionatore >> è sorto solo in conseguenza di impellente necessitas,
nel caso della necessità. o della uomo, come atto necessario del
dare pro peeunia. Ma ad esso, in conformità al bisogno pratico che
stimola verso il progresso, si è annodato un istituto giuridico di

ben altro significato. Si e concesso che la mancipatio del figlio c
della donna possa esser intrapresa anche a base di un negozio di
vendita simulato (<< nummo uno »). Consegucntemente la potestà paterna e il matrimonio sono divenuti dissolubili a volontà. Si mancipava perchè si venisse manomessi. Per il ﬁglio di famiglia si
ammise [per ragioni finora non ancora Spiegato] che egli divenisse
libero solo quando fosse mancipato e manomesso tre volte; per
gli altri ragazzi di casa e per la donna in. mann bastava una sel
volta una maucipatio e una manmnissio "). Così il diritto di patronato guadagnò un signiﬁcato anteriormente non preveduto; infatti
naturalmentc, anche quando il padrene del mancipium senza perdita materiale avesse acquistato « nummo uno >> la persona soggetta,

’“) Guus, I, 132: «Praeterea emancipatione desinunt liberi in pote.state parent-um esse. sed ﬁlius quidem tribusmancipationibus, ceteri vero
liberi, sive masculini sexus sive feminini, una mancipatione exeunt de
parent-11111 potestate: lex enim XII tabularum tantum in persona ﬁlii de

tribus muncipationibus loquitur his verbis: “si pater lilium (ter) venumduit, (a) patre ﬁlius liber esto… eaque res ita. agitur: mancipatpater filium alicui; is eum vindicta. manumittit: eo facto revertitur in
potestatem pat-lis; is eum iterum mancipat vel eidem vel alii: sed in

usu est eidem mancipari: isque eum similiter vindicta manumittit; quo
facto cum rursus in potestatem patris fuerit reversus, tertio pater eum
mancipat vel eidem vel alii: sed hoc in usu est, ut eidem mancipetur:
eaque mancipat-ione desinit in potestate patris esse, etiamsi nondum manumissus sit, sed adhuc in causa mancipii duret ». Cfr. ancora Guus, I.
135; II, 141; IV, 79; PAULUS, Sentent., II, 25. 6 2; ULPIANUS, X, 1}

XXIII, 3; (fellatio, XVI, 2, 9 6, 3, 97. — Guus, I, 137: « mancipatione
desinunt in. manu esse, et si ex ea :nancipatiene manumissae fuerint, sui
iuris efficiuntur ».
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pure egli in forza della manomissione diventava (numero 65, oss. 9)
patrono.

{:) Nel diritto di patronato si contengono (astraendo dal suo
contenuto ulteriore che si deve esaminare più avanti con maggior diligenza) d ue punti che appariscono esteriormente in modo particolare.
ll manomesso entrava (in Roma come in Atene; cfr. sopra numero 62,

oss. 85) nel rapporto di parentela di tutela (Schutz-ver:randtschaft, ted.)
e il patrono acquistava il dir-itto (l’eredità di fronte a lui. Tutt’e
due i punti stanno tra di loro in un certo rapporto di correlazione.

ll patrono con la manomissione [si t 'atti pure della manomissione
di uno schiave o di uno tenuto in luogo di schiavo; astraendo
ancO'a da tutte le ulteriori differenze tra’ duc] ha in ogni caso
posto il manomesso nella condizione d’acquistare, da ora innanzi, per
il proprio patrimonio, pertanto gli ha concesso il beneficium bonorum quaerendarum (fr. 1 pr. si «. parente, 37, 12). Tutte il pe.trimonio acquistato dal manomesso ﬁno alla. morte, per conseguenza,
sot-tosta al criterio che esse sarebbe rimasto nella. famiglia. dell’avente potestà. nel caso che questi non avesse dato la libertà. a

quello. Così si rileva- da sè il concetto che [nel caso che solo peril
manomesso non venga in considerazione alcuna << domestica hereditas » conformemente alla quale ﬁn da’ tempi primitivi, in consc-

guenza della << continuatio dominii», spetta innanzi tu tto il patrimonio
«ipse iure >>; cfr. ess.26] il patrimonio del manemesse morte, nel senso
di una devoluzione (di un. « redire ») debba di nuovo tornare alla.
famiglia del patrono,

dal seno della quale esse e sgorgato. Se

peri) la famiglia del patrono ha una pretesa di devoluzione, ciò necessariamente deve, come qualcosa che si deve prcvedere per il futuro,
manifestare effetti retroattivi già sul tempo di vita del manomesso.
ll manomesso secondo le opinioni in generale dell’antichità, con
la manomissione non e divenuto del tutte indipendente. In particolare nell’ antichità- italica l’associazione

fondata

ha ordinamento gentilizio. Il manomesso con la sua

sulla razza
famiglia che

serge da lui rimane incluso nella gens e uel nomen al quale
appartiene quegli ehe ba. manemesse. Lo stare al di fuori di tale

cerchia, di gentili signiﬁcherebbe 22) [l'. nota a pag. seg.] la cosa
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peggiore per l’alta antichità, la mancanza di nome (ignominia, infamia).
Gcnt-ilita è innanzi tutto: comunanza di nome; al di dentro di questa:
comunanza d’origine; << gentilis dicitur et e.:: eodem genere ort-us et is
qui mihi sim-ili nam-ine appellatur; ut ait Cincius “ Gentiles mihi sunt
qui meo nomine appellantur ,, » (PAULUS, Ep. Fest. v. Gentilis, p. 94).
CICERO, Tap., VI, 29: «Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt;
non est satis: qui ab ingenuis oriundi sunt; ne id quidem sat-is est:
quorum maiorum nemo servitutem servivit; abest etiam nunc: qui
capite non sunt deminuti; hoc fortasse satis est, nihil enim video

Scaevolam pontificem ad hanc definitionem addidisse » [cfr. anche.
PAULUS, Sent., V, 25, 5 11: << qui sibi falsum nomen imposuerit,
genus parentesve finxerit »]. Certe i manemessi non appartengono
alla comunione di origine; quest-a presuppone non semplicemente
nascita ab ingenuis, ma: che di più nessuno de’ predecessori al-

l’in su fosse 23) Schiavo. I manemessi tutta-via sono parent-i di tutela
della gens. Questo ha per conseguenza che nel

caso di morte ha

2’) Cuurlus, 446; Sanscrito: nauta-(n) nome, u<î1na(a.rrcrl>io: principalmente, cioè, anche usuale come parola

d’interrogazione),

guardevole, celebre); Zenda: naman (nome); Greca:

ufîmjas (rag-

ävsgnü) (nona-)

[GOÌÎCU a'.-ulua, epica aii-uma), inmania-);, vo'wupwo; (senza nome), ero.:iziwa,
esame:... (chiamo); Latino: namen, nominare, cognomen, ignominia [cfr. CUI:'r11_:s, 407, fama. (infamis), da fari], Umbro: nume, nome (dat. noniae):
(latice: uomo, genitivo, namins (gagga), nmujan, ganamnjan (anandia->);
Sla-t'o ecclesiastica: in:-c (b'-maa), imenarati (duopom) ; Irlandese antico: ainu:
(per“ amni) nominativo plurale: anman (namen), ainmnid (nominati:-us),
ainmnigtber (nominatur). — CUR'rlUS, 128, Sanscrito: gau. {land-uti e gaganmi
(preduce), gaje ( « nascor»), ganas (na tura), ganas (genere), panini. (St. gau itar)
(«genitor»), .r./(itis (nascita. schiatta), ved. guri, più tardi 'gani (donna):
Zenda: :an- (generare), gliene (donna); Greco yi'yvoyxr. (divento), 7ivo; (gc-

11ere), ysvévvp (produttore). femminile vwiïupz, “fiv—W:; (origine) vu‘”? (moglie, donna), wtata; (puro); Latino: gigno, genui, genus, genitor, genitrix.
ge::(t)s, gnascor, gener, genius, nat-ura,- Gotico: keinau- (anche: kiian) (germinare), iruni (genere), quinti, queus (St. quc'ui), (donnesco); Alto .'l'edesea
a::tieo: eliind (proles) elinuat (« natura»); Prussiano ant-ico: ganna; Stara
ecclesiastico: r::na (donna), Lituano: gemit (« nascor »), gimine' (origine),
gaminti (generare), gimtis (genere), gentis (parente), genti: (sostantivo:
genter), donna dell’uomo del fratello; Antico Irlandese: roge'nair (« natus

ost »), nad genera-r (<< non nati sunt >>), gein(t'anciullo); gai-ne (<< genus »,
genemai-n (nascita), ben (ywvi).
23) Cfr. anche Zwan-mx, Storia del diritto [ted.], I, 2, pag. 848.
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luogo il diritto di devoluzione (redire (lei bona) dalla. familia del
manemesse nella familia del manomettente. Io ben presto spiegherò questo ancora più ampiamente. Ma ciò ha ancora un’altra
conseguenza. Se il manemesse ha bisogno di protezione per mezzo
\

di tutela, a base della parentela di protezione e il patrone quegli
ehe ha diritto alla tutela. E anzi questo diritto di tutela si concepisce ancora in rapporto speciale con il diritto di devoluzione.
.Il pat-rono con esse ha un mezzo con cui, in date circostanze,…pedisca che i beni de’ manomessi (con la erezione di un testamento) pervengano in una. famiglia estranea. Così per il Romano
anche a riguardo de’ manomessi tutela e hereditas valevano come
due cose, per le quali dalla sussistenza dell’una era. ammissibile
la deduzione dell’altra.
7) Io dissi più addietro (lett. e:) a riguardo de’ [1in di fa—
miglia e della donna in manu: « si mancipava perchè si venisse
manomessi >>. In ciò è riposto un concetto giuridico caratteristico
che abbisogna ancora di Spiegazione: e quello della ﬁducia.. ]l
concetto sembra. grece-italico 2“) ; ma io non entro qui nella sua
ulteriore applicazione. Io mette in vista solo il suo significato
nell’atto di manomissione. Esso in questo occorre in duplice ﬁgura .
aa.) Nella qualità. di << fiducia » imposta al padrone del mancipio, che egli manometta il liberum caput a lui mancipato dal
parens o dal coemptionator. Se cgli fa questo (egli tecnica-mente si
chiama l’ertrancus manumissor) ottiene il diritto di patronato e
in questo in particolare anche Ia << ﬁduciaria tutela.» 95).
bb) Nella qualità. della ler imposta nella mancipatio, che il
padrone del mancipio rimane-ipi il liberum. caput al padre che
mancipa. [il quale in questo modo si riser 'a la sua potestà. paterna,
che per se vien meno cen la mancipazione (num. 65, oss. 11)].

'") CURTIUS, 327: Greca: rei:—:«: (persuade), mil-7092: (segne), air.-0139:
(affido), trian; (fiducia), ssc-393 (persuasione), mira: (ubbidienza) ; Latino:

ﬁde, ﬁdes, jidns, Dias jitlius, foedus.
1"") Guus, [, 166: << sunt et aliae tutelac quae fulnciariae vocantur,
id est quae ideo nobis competunt, quia liberum caput mancipatum nobis
rel (: parente vel «. coemptianatorc manmniserimus »: ULI’IANUS, XI, 5.
GLücx. Comm. Pandettc. Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte IV e V. — 37.
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Questi vuole in corrispomlenza manomettere in persona il proprio

tiglio tenuto in luogo di schiavo, perche guadagni i diritti di patronato tanto importanti. Egli depo l’assunzione della manomissione si chiama il parens manumissor "). Questa istituzione nel

diritto romano ha guadagnato '") un signiﬁcato affatto speciale. Si
attribuiva al diritto di patronato

sorgente dalla << manumissio»

dell’<< extraneas manumissor », in particolare alla « fiduciaria tutela >> in essa riposta, una forza più ristretta-. Cosi alcuni negava-no al << ﬁducia-rius tutor >> cum ipsi se oneri sub-iecerit, il diritto di
cessione, e Guus propende per questa Opinione.: Guus, I, 172. Al
contrario il diritto di patronato del << parens manumissor» si poneva
:1 favore di lui personalmente sullo stesso grado all‘atto con quello
del « dominus manumissor ». In particolare si riconosce fa a tutt’e

due la pretesa affatto simile alla (cedibile) legit-ima tutela e all'lionor
praestandus (il rapporto d’obsequiuni vedilo avanti numero 120 e segg. :
Guus, I, 172. Pertanto il « parens manmnissor >> e, per questo
riguardo, completamente << patroni loco >> (Guus, I, 175) "“). La.

2°) Guus, I, 140: « quin etiam invito quoque eo cuius in mancipio sunt,
censu libertatem consequi possunt. (nam. 65, lett. «, ﬁ) excepto eo, quem
pater ea lege mancipio dedit, ut sibi remancipetur; nam quodnnunodo tunc
pater potestatem prepriam reservare sibi videtur eo ipso, quod mnneipie
recipit ».
2") Con la concessione in generale delle :::anumissiones cen ﬁducia si

spiega. anche più ampiamente la proponibilità. della in adoptioncm datio nel
diritto romane. Per tale scope hanno seguito nel figlio salo due manomissioui, come se si trattasse della liberazione dalla potestà. per mezzo
del rendere sui iuris il figlio. Poi il figlio viene o, subito dal terzo pa-

drone del mancipium ceduto in iure all'adottante, che lo vendica (per gli
altri ragazzi subito dopo la. prima mancipazione); o (ciò che era più comodo) dapprima rcmancipato al padre e da questo ceduto in iure all’a—

dottantc, cioè addictus dal pretore all’adottante che lo vendica per la.
non contraria-dicatis del padre. Guus, I, 134.
21") Fr. 3 {> 10; fr. 4 de legiti-ma tutela, 26, 4; I:. 5 C. de dolo malo,

2, 21. Al contrario ne’ ﬁglide’ due la posizione si distingue di nuovo; i
ﬁgli del parens :::anumissar stanno solo fiducia:-ii tutoris

loca, i tigli del

patrono effettivo conseguono la. stessa. tutela del padre: Guus, I. 175,
tit. I. de ﬁduciaria tutela, 1, 19. — Cfr. ancora. Vat. fr., (l 189 (fr. 15
e 16 de ert-us.); tit.. I. I, 17, 18,
soft-'., 1, 12.

19; 9 6 I.

quibus modis ius potest

na man ra'ruosu't's

291

«legitima tutela » del patrono e del <<parens >> aveva però un
grandissimo 'alere, poiché questo tutore ne per la << confectio >> di
un testamento, nè (ast 'azioue fatta da casi urgenti) per l’alienazione di << res mancipi » o per la contrazione di debiti, poteva esser
costretto a interporre la sua << auctoritas »; Guus, l, 192. A sua
volta questo era particolarmente interessante per la tutela delle
donnc[i masculi sotto i 14 anni non potevano far alcun testamento
ne anche con la << tutoris auctoritas >>; le .t'cminac oltre i 12 anni
lo pote 'ano << tutore auctore >>; Guus, II, 113, 118-121]. La donna
ehe sta sotto la «legitima tutela » del patrone o del << parens »
e, per quella devoluzione dell’<< intestata hereditas >>, in una condizione all'atto limitata. Il tutore ha in propria mano di poter impedire il pervenire per testamento ad altri del patrimonio, e di
opporre il proprio veto alle deminuzioni patrimoniali non urgenti
nel tempo di vita : << eaque omnia ipsorum causa constituta sunt, ut,
quia ad eos intestatarum mortuarum hereditates pertinent, neque per
testamentum exebulantur ab hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus susceptaque aere alieno minus locuples ad eos here-

ditas perveniat» (Guus, I, 192, II, 122 23).
67. — Il.. Il diritto ereditario legittimo dei patroni.
Una delle parti più interessanti del diritto dei patroni è il diritto ereditario ab intestato del patrono. Io in questo luogo debbo
innanzi tut-to riassumere i lineamenti fondamentali
romei Romani lo riducono

di esso, così

sulla base delle dodici tavole. Os—

servai di già (num. 66, lett. @) cheil diritto ereditario de’ patroni,
secondo il principio fondamentale antico,

viene °°) in

conside-

28) UerNus, XI, 8: « feminarum autem legitimas tutelas lexSCIaudia
sustulit, e.:-cepta tutela patronorum »; cfr. ancora fr. 1 pr. de legitima
tutela, 26, 4.

") Uzrtuvus, XX VII, 1: << Libertorum intestatorum hereditaspri-mum ad
suos heredes pertinet; deinde ad eos, quorum liberti sunt, veluti patronum

patronam liberosve patroni ». -- La legitima- hereditas de' patroni vien
considerata ne’ fr. 1 e 8, fr. 3 pr. n 3, 4, 5 de adsignandis libertis 38, 4;
fr. 3. to 2-6 de suis et legitimis, 38, 16; fr. 2 de manum-issionibus quae
servi, 40, 3; fr. 1 pr. e 3 de legitimis tutoribus, 26, 4; fr. 6 98 si quis
omissa causa, 29, 4; fr. 9 b 2 de rebus dubiis, 34, 5.

292

LIBRI xxxvu n xxxvm, 5 1622.

razionc solo per la non esistenza della << domesti :a hereditas »;
poi ehe questo diritto ereditario de’ patroni si spiega con la parentela di protezione, che è insita nel patronato. Si dedusscro dal
<< beneficium bonorum quaerendorum » dato con la manomissione,
a riguardo del patrimonio acquistato effettivamente in conformità
al beneficio, da un canto, già. per il tempo di vita del manomesso,
certi istituti di protezione contro al divenir minus locuples della
hereditas, d’altro canto, per il caso di morte de’ manomessi, il di-

ritto di devoluzione intestato (il red-ire de' bona). Nel senso vero
e una parentela di tutela, che l’antichità, per cagione di questo
red-ire ereditario, attribuì al rapporto tra pat—rono e manomesso.
Si ammise tra' due una « consanguineità- ». G-ià. la parola patronus
indica questo. Questa parola, nel senso preistorico, non è affatto
primitiva. Ma essa è formata in analogia a una parola primitiva.
Come al padre (pater) linguisticamente si annoda °°) il fratello del-

padre << patruus >>, e come ulteriormente ne' ﬁgli del padre [<< consanguinei >>:ULI’IANUS, XXVI, 1] si rileva a Sua volta specialmente
la comunanza del sangue, affatto nello stesso modo il diritto pone
di fronte al manomesso il patronus (che sta « loco patris >>) e i ﬁgli
di lui. << Patruus» e «consanguinei » sono agnati;cosìancheil patrono
e i << liberi >> parenti agnatizi del sangue di lui valgono come agnati 3')
30) Cuu'rlus, 34, 8: Sanscrito: pitti (st.: pilar),- Zenda: pila (st.: puta:-);
Greca: Travi-p (st. ra?-ïp); Latino, Umbra: pater ; Gotico: j'adar; Alto 'l'edcsco

antico: fatar; Irlandese antico: alhir, genitivo athar. — « Mcritevolediosservazione è l'accordo di pitrrias adepto; e patruus (fratello del padre) cui
anche l’.-Ille Tedesco antieo fata:-a (zio), j'uhdu (zia dal lato paterno) ap-

partiene, e dal Sanscrito pitrias (paterno) = usitato-:, patrius ».
31) Che, come. ammette il I'll'SUIIKE. Slnrli [ted.], p. 96,

110,

122,

123, il patrono e il manmnesso siano da considerare specialmente << come
una ceppia agnatizia di fratelli derivante da un padre tinto non esistente»,

— a questo le fonti non accennano. — Solo in rigunrdonlla posizione del
vivente in rapporto al vivente si è collocato il patrono luce del pater
(eognatizio) [vedi questo pii: miliutamcntc ava-nti, numeri 138-140; cfr.
anche lluscnsn. p. 140]. l’er il diritto ereditario (Io ius in. bonis liberti)
questo criterio sarebbe stato inadatto; infatti nella qualità. di padre cognatizio il patrono non avrebbe avuto alcun diritto ereditario, e come
padre agnatizio egli non si sarebbe sorretto di fronte a. una hereditas. 1.0
ius in bonis liberti i Romani lo poggiano solo sulla << consanguineità»
agnatizia, senza eonnessione speciale con un singolo grado di parentela.“
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del manomesso e eosl essi anche nella qualità. di agnati, sono aventi
diritto ereditario. Che la supposta comunanza del sangue, la << eonsanguineità >> sia quella su cui vien costruito il diritto ereditario
de’ patroni, si dimostra eon il principio fondamentale in ogni tempo
accentuato in modo Special =: << extra-neos patronorum heredes longe

remotos esse >> (Guus, III, 48, 58) "). E appunto come il diritto
antico dopo gli agnati chiama i << gentiles >>, cosi colloca anche
per i beni de’ manomessi, depo il patrono e i suoi << liberi >>, 1
<< gentiles » del patrono. Pertanto noi abbiamo per la successione
creditaria legittima patronale due classi: quella agnatizia (<< patronus, patrona-, liberi patroni ») e quella gentilicia-.
A) La. categoria ereditaria patronale agnatizia.
1.° Quattro principi generali rilevano le nqstrc fonti.
a) Costituiscono la cerchia degli aventi diritto: i collegati

con il manomesso per mezzo dell’atto della manomissione o per
32) Cfr. I.. 4 5 22 C. II. t. (IUS'I'INIANUS): « sed et. si patroni decesserint extraneis heredibus relictis, hi non vocantur ad liberti hereditatem:
cognationis enim iure succedilur libertis ('F'J'/'/£W't-f:3 7739 317-515? "A)-"9090-

.WJWT'J-l <.i '»ïml-Eü-ï'tpw) »: Guus, III, 58, 64. — I ﬁgli adottini, sia del
manomesso sia del patrono, secondo la. grande legge ult-ima di GIUSTImaxo valgono come extranei,- L. 4 5 22 C. cit.: « quodsi adoptivos liberos habent. manumissi aut. patroni, hos, lieet ﬁlii familias sint., non

,liliorum loeo habemns sed extraneorum. »; in tempi anteriori però tutt’e
due i punti saranno stati in antitesi. a.) I ﬁgli adottivi del patrono ercditano dal manomesso anche gia secondo la legitima hereditas; in ogni
modo essi sono ammessi nell'honor che deve esser prestato dal manemesse(et'r. an:-he Cuaron), Obscrrationes, 7, l); vedi num. 192, oss. 64; #) al
contrario, seeondo l’idea originaria dell’istituto, il patrono creditava egnalmente, quamlo il nnmomesso non lasciasse nessun naturales sui '[sui non.

naturales sono, oltre la moglie in. manu, nel tempo preistm'ice non
ancora concepibile in questo caso, poichè I'arlrogatia innanzi al popoloanteriormente occorreva solo in collegamento con l’erezione di uu testamento (Studi eirili (ted.), IV, p. 187) e. le in- (uloptionem. dationes in

generale sono uu istituto soltanto di tempi posteriori (num. 66, oss. 27)].
Quando poi il diritto scritto delle dodici tavole chiamo alla successione
ereditaria tutti i sui del manomesso prima dcl patrono, secondo la lettera.
della legge non si poteva certo porre in dubbio la preferenza sul patrono

de’ sui non. naturales. Ma questo cont-radiceva pure all'idea antica de!l'istituto e così divenne mot-ivo per la querela :: favore del patrono. Guus,
lll, 40 (vedi pii: ampiamente avanti nun: 172, I, 2).
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mezzo della discendenza agnatizia di sangue comune dal mano—
mittente. Dunque:
a.) Il patrono.

(5) La. discendenza agnatizia di sangue comune maschile
del patrono : jigl-io, ﬁglio (li ﬁglio, jiglio (li ﬁglio di ﬁglio 33); << civis
Romani liberti hereditas ad extraneos heredes patroni nullo modo
pertinet; ad filium autem patroni nepotesque ex ﬁlio et- pronepotes
ex nepote (ﬁlio nato) prognatos cumini-odo pertinet, etia-nisi (a) parente fuerint exheredati >>: GAIUS, Ill, 58. Dunque il fondamento
del loro diritto è il collegamento personale agnatizia, in cui la
volontà. del padre che disereda (Guus, Ill, 64) non può matar
nulla. La posizione piena però (nella qualità… di << quasi-pater >>) l’ha
solo l’uomo, poichè egli solo (come ciò si rileva nella tutela) è’“)
in grado di garantire pienamente al manomesso la. protezione
che è insita nel rapporto di patronato. Per questi

ﬁgli del pa-

trono ha quindi Vigore il principio: GAIUS, III, 45: << quae diximus
de patrono, eadem intellegemus et de ﬁlio patroni item de nepote
ex lilio (et de) pronepote ex nepote ﬁlio nato prog-nato >> '“).
7) La. patrona (cioè la manomettente) ha lo stesso (ti-ritto ereditario patrona-le (<< ius in. bonis libertorum >>) che le dodici tavole
hanno dato al patrono: GAIUS, III, 49.
ci“) Pure così i << liberi >> agnatizi femminili del patrono (<< ﬁlia
patroni, neptis ex filio et proneptis ex nepote lilio nato prognata»),

hanno il diritto ereditario °°.) dato al patrono dalle dodici tavole.
b) Nella. categoria patronale agnatizia, come ha vigore in ge33) Vaticana fragmenta, 9 308: << in duodecim tabulis patroni appellatione etiani liberi patroni continent-ur >>; Collatio, XVI, 8, 6 3: « si liber-

tinus est vel libertino patrono eius legitima hereditas patronaere lege XII
tabularum defertur >>.
“*)-Tit. I. in ﬁne de legitima patronorum tutela, ], 17: << si a femina

impubes manumitt-atur, ipsa ad hereditatem vocatur, cum alius est tutor ».
3"’) Fr. ], 3 de hereditatis petitione (:'i, 3) (Guus): << hereditas ad nos pertinet ant vetere iure... e lege duodecim tabularum... ab intestato... quod
onaimmisimns defunctum quodue parens noster niftnunu'serit. novo iure tiunt

heredes. cet. ».
.
3°) I ﬁgli della ﬁglia. del patrono non hanno punto un diritto ercditario legittimo cosl come ifigli della patrona.
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nerale per la categoria legittima degli agnati,

veniva chiamato

solo il << proximus quisque >>; << in hereditate civis Romani liberti

patronus alterius patroni ﬁlium excludit, et ﬁlius patroni alterius
patroni nepotem repellit» (GAIUS, III, 60) i").
c) La chiamata de’ prossimi avviene per capi.
a) Se più persone hanno manomesso insieme (siano esse uomini
o donne) i << patroni >> e «patroni et patronae >> vengono ammessi

insieme (simul) all’eredità; e anzi a quote virili eguali anche se
essi anteriormente abbiano avuto sullo schiavo quote di proprieta
diseguali; GAIUS, III, 59; ULI‘IANUS, XXVI, 4 (cfr. anche il fr. 17

de bonis libertorum-, 38, 2). Se uno dei patroni ha rinunciato alla
sua quota e è morto prima dell’adizioae, l’intera << hereditas»
Spetta all’altro patrono chiamato insieme. Guus, lll, 62.

(:) Nello stesso modo per i ﬁgli de’ diversi patroni la chiamata
ha luogo per capi:

<< si unius patroni tres

forte liberi sunt et

alterius unus, hereditas civis Romani liberti in capita dividitur,
id est tres fratres tres portiones ferunt et unus quartam >>; GAIUS,
III, 61; PAULUS, Sententiae, III, 2, g 3;

ULPIANUS, XXVII, 4;

fr. 1 5 8 de «taiga. lib., 38, 4.

(l) Come ogni hereditas legitima. antica, cosi anche il diritto
ereditario patronale agnatizio per mezzo della << capitis deminutio >>

vien estinto ").

37) PAULUS, Sententiae, III, 2, ° l; ULPIANUS, XXVII, 2, 3; Ir. 23 9 1
de bonis libertorum, 38, 2; fr. 5 9 ], 2 de adsiguaudis libertis, 38, 4;
fr. 3 o 7 (cfr. t'r. 9) de legitimis tutoribus, 26, 4; fr. 51 de operis liber-

torum-, 38, 1.

'

°°) Cfr. n. 174, IV, 2, b. — Utrrsxus, XXVII, 5: « legitimae hereditatis ius, quod ex lege duodecim tabularum descendit, capilis minutione
amittitur »; fr. ] 68 de adsignandis libertis, 38, 4: « ceterum si fuerit. capite
minutus » [cfr. fr. 2 cle legitimis tutoribus, 25, 4; cfr. però anche fr. 10
9 2 de in ius roca-utto, 2, 4]: Guus, III, 51: « si neque ipsa patrona

neque liberta capite deminuta sit, ex lege duodecim tabularum, ad
eam hereditas pertinet.... si vero bains vel illias capitis deminutio interveniat.... legitimo iure capitis deminutione perempto ». — 9 2 I. de
Semrtusconsulto Orphitiano, 3, 4: « illam regulam qua novae hereditates
legitimae capitis deminutione non percunt, sed illae solae quae ex lege
duodecim tabularmn deferuntur »; fr. 7 pr. de capite minutis, 4, 5.
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2.° Per la. stretta connessione (illustrata più indietro), che i

Romani annnisero tra la << hereditas » e la << tutela legittima. >>, essi
non ebbero alcuna dillicolta a completare la disposizione legislativa
delle dodici tavole incompleta riguardo al patronato. Lc dodici tavole
aveva-no stabilito soltanto che la << legitima hereditas » dovesse appartenere « ad patronos liberosque [cfr. peri; oss. 33] eorum >> ((i-Aics,
.I, [65 . A riguardo della << tutela >> da parte del patrono o de’ tigli
del patrono sulla liberta e i liberti

impuberi

non

era stato

detto nulla eSpressamente. l’ero << proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta essct » (Carus, ]. c.):
la si dedusse dal 'arattere agnatiz-io di questo diritto ereditario
patronale. Poichè la legge per gli agnati aveva riconosciuto espres-

samente << hereditas» e << tutela >>, si ammise che, avendo essa
sanzionata espressamente la «hereditas >> intestata del patrono e

de’ ﬁgli del patrono, avesse voluto 3"’) attribuire a loro anche la
tutela.

68. -— 3.° ll vincolo agnatizio tra manumittente e manomesso,
a cui si sottopose il concetto della << consanguineità- », e cbc si
trasmetteva ai ﬁgli agnatizi di sangue comune, — riposa semplicemente sull’atto della num-emissione. Con quest’atto il manomettente
crea quasi la personalita. di diritto civile del manomesso (<< ex
servitute ad civitatem Romanam perduxit»); egli diventa il suo
<< quasi-parens ». Solo l’attuazione di quest’atto

viene in consi-

derazione per la- costituzione della << legitima hereditas », non però
la questione se egli abbia ”) intrapreso l’atto spontaneamente o
perchè ad esso cost-retto per un obbligo giuridico.
C-osi dice da prima la- concezione antica che non si da a distin-

3”) Cfr. ancora Ucriaxes, XI, 3: « per consequentiam »; tit. I. de tegitima. patronorum tutela, 1, ]‘i'.
4") Pr. 3 pr. de suis et legitimis, 34, 16 (Uni-unus): « Intestato liberto

mortuo primum suis deferri visum est; si hi non fuerint, tune patrono ».
9 ]: << Libertuni accipere. debemus cum, quem quis ex servitute ad civitatem Romanum perduxit sit-'e sponte sire necessitate, quoniam rogatus

fuit eum manumittere: nam et ad huius legitimam hereditatem admittitur».
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zioni più ﬁni. Noi perö vedremo, che una considerazione più intimadelle singole questioni nell’ulteriore perfezionamento del diritto
romano pure in forza dell’estremo, se si intra-prendesse la manomis—
sione << sponte >> 0 << necessitate », ha ammesso ditl'ercnze essenziali riSpetto alla- posizione giuridica tra patrona-s e libertas.
4.D Che il diritto ereditario legittimo delpatronoe de’ﬁglidel
patrono sia stato concepito da’R-omani Specialmente come agnatizia,
si dimostra in particolare chiaramente nella questione, se il principio
giuridico vigente per le linee successive degli agnati: << in legitimis

hereditatibus non datur successio » (GMES, III, 12; PAULUS, Sententiae,

IV, 8, 5 23;

ULPIANUS, XXVI, 6), lin

dall’antichità-

al>l>ia avuto vigore pure per il patrono e i ﬁgli del patrono.

Io

non trovo alcuna difﬁcolta, benchè direttamente :; essa non si riferisca alcun passo delle fonti primitive, a rispondere aﬂ'ermativamente alla domanda.

Il modo con cui

GIUS'I‘INIANO

riferisce

nelle Ist-ituz-ioni, che egli a fare-re della categoria degli agnati, appunto nella sua- grande legge sul diritto di patronato, abbia moditlcato "') questo principio giuridico, e il modo con cui, nel compendio di questa legge 'nel testo dei Basil-ici a noi rimasto, egli

toglie ‘”) il principio a favore del patrono e de’ tigli del patrono,
fa risaltare molto chiaramente che tutt’e due erano sottoposti al
criterio di un’unica e stessa 'ategoria.
5." 11 vincolo agnatizia che con la manomissione si annoda
tra pat-rono (e figli del patrono) e manomesso, deve necessaria-

") (> 7 I. de legitima adgnatorum successione, 3, 2: « placebat autem in
eo genere percipiendarmn hereditatum successionem non esse.... sed nos
nihil deesse perfectissimo iuri cupientes nostra constitutione sanximus
quam de iure patronatus lunnanitate suggerente protulimus, successionem
in adgimtorum hereditatibus non. esse eis denegandam. cum satis absurdmu
erat, quod cognatis a practore apertum est, hoc adgnatis esse reclusum,

maxime cum in onore quidem tutelarum et primo gradu deﬁciente sequens
succedit, et quod in onere optinebat, non erat in lucro permissum ».
") L. 4 9 20 0. h. t.: «admittimus enim successiones cognatorum
(cioè quel che il pretorc aveva introdotto a favore dei cognati) in libertinis... »; ti 20“: << hoc enim et in ingenuis obtinet » (cioè questo ora. deve

aver vigore anche per la. categoria degli agnati alla morte degli ingenui).
GL'Icu. ("amm. Panctctte — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte IV c V. — 38.
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mente concepirsi come andante da persona «. persona. Pertanto
si tratta della « intestatorum libertorum hereditas » (ULPIANUS,
XXVII, 1), o, in altre parole, vien prcsnpposta la morte det
mrum-messo [VALEnlUS PROBUS aot. (HUSCIIKE, Iurispradentia aateiust-in-ianea, p. 142; KltüGER, p. 147): « S. Q. M. M. M. M. M.
= si quis manu missus manu missa moritur »), perchè la << hereditas
ad eos >> possa appartenere: << quorum liberti sunt >>

(ULI’IANUS,

l. c.). Il manomesso nel senso giuridico non ha. alcun padre, il
suo padre naturale giace nell’oscurità. della schiavitù. Egli dunque
non puö alcun « padre destare, muovere, chiamare >> patrem ciere “’);
egli ha. solo un patrono nella qualità. di << quasi-parens ». Dove
c’è schiavitù (là. dove non ancora nessun concetto astratto, come

<< personalita- >> e simili, è diventato tccnico) la domanda fondamentale che per il singolo risolve ogni cosa si conforma alla semplice alternativa << puoi tu chiamare un padre o nel >>. Chi lo

puö, è << ingenuus », chi non lo puö ö « libertinus ». .Il << patrcm
ciens» ö il « patricius >>; dunque << patricius » origina-riamente lia.
lo stesso signiﬁcato di << ingenuus >> “).
In quest-o appunto è riposto che il ﬁglio di un manomesso
puö di gia. « patrem ciere », che egli dunque è << ingenuus >>. Per
consegucnza, di fronte a lui, il diritto ereditario agnat-izio (del pa-

“‘) La questione se si possa patrem ciere 0 ne, è stata di certo da

tempo antichissimo una questione tecnica. La parola ciere ha di gia. l’etimologia inde-germanica ; CUlt'l'lUS, 58: Sanscrito: ci (<< acuere, excitare »),
ein-ute (zi-wm); Greco: xir» (vo), always-:: (mi muovo, corro), aiuto; (muovo,
Spinge), Latinoi cio, cico (muovo, eccito), ciles (mosse, svelto), excite, in-

cito. — ULPIAXUS, XII, 3: « libert-imis.... qui nec patrem habuisse videtur,
cum servilis cognatio nulla sit >>.
“) lews, X, 8: « qui patrem ciere possent, id est nihil ultra. quam
ingenuos ». — Linguisticamente, certo, la derivazione di patricius da una
composizione di patrem e ciere, non ö ammissibile. Anche qui la sarà.

andata come spesso per gli antichi, non esperti di un’esatta. etimologia.
A essi fa tranmndata la. notizia esatta che anteriormente patricius erastato sinonimo di ingenuus. Perchè ciò fosse reso evidente si utilizzò la
formola usualc del patrem ciere afﬁnchè da patricius si deduccsse il senso
di «nato libero >>.
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« quorum

libertas est >>) appare come non concepibile.
B. La categoria ereditaria patronale gentilizia.
1.° l << liberi liberti >> sono di gia. « ingenui >>, contro di loro
personalmente non puö dunque, per l’atto della manomissione, farsi
valere alcun diritto ereditario. Ma. l’ant-iehissima costituzione del
popolo italico ö stata gentilizia (oss. 22). Ciascuno, dunque anche
il manomettcntc, sta in una gens. A questa gens accede il manomesso che si costituisce la propria famiglia-. La razza complessiva
che rampolla da questo manomesso (la << stirps libertina », Collat-io,
XVI, 8, 5 2) comincia da questo manomesso ad avere il << beneﬁcium bonorum quaerendormn >> (num. 66, lett. e, [5).
a) Certo nell’interno di questa << stirps >> deve esser riconosciuto il diritto legittimo antico della << domestica. hereditas >> e
degli agnati. Ma dove questo manca la puö, per i tempi antichi,
venire in considerazione solo il criterio, che (a base del

<< bene-

lìcium bonorum quaerendorum >> partecipato da questo manomettente a questa << stirps >>) i beni acquistati << redeunt >> a chi rese
partecipe del «beneficium >> e a’ suoi ﬁgli. Così si costituisce il
diritto ereditario gentilizio del patrono 0 de' ﬁgli del patrono di
fronte a’ << liberi liberti >> "’).
b) Ma ulteriormente: il manomettcntc e i ﬁgli di lui possono
dal loro canto appartenere a una « stirps » gentilizia, che nel tempo
antico fosse entrata nel rapporto di parentela di protezione con
una delle originarie << ingenuae :: [patriciae (oss. 44)] gentes (quorum
maiorum nemo servitutem

servivit »,

num. 66, lett. c, 6], cioè

con una originaria famiglia. patrizio. e per manomissione (dunque
accessionc al pat-rono in questo senso) o per la costituzione

del

rapporto di clientela (dunque accessionc al patrono nell’altro senso.
num. (52, oss. 76).

45) Il diritto ereditario del patrono (e de'suoi ﬁgli) è agnatizio per supposta. << consanguineitù >>, basato su l’atto di manomissione che parte dal
patrono. Il diritto ereditario del patrono (e alla lor volta di quelli che

sono con lai connessi) di fronte ai tigli del manomesso è in generale costituibile solo nella qualita di gentilizio.
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0) Conseguentemente a questi casi il diritto gentilizio al redire

de’ bona di un manomesso e della sua discendenza si divide in
tre gradi:
a) Diritto dellafamilia patroni, cioè del pat-rono e .de’ << liberi
patroni >> di fronte alla << stirps libert-iaa >> [di fronte al << libertas >>

essi hanno un diritto precedente agnatizia];
@) Diritto della << stirps >> gentilizia di questo patrono di fronte

al « libertas » e alla « stirps libertina » "');
7) Diritto della. gen-s sovrana antica patrizie (0 << ingenua >>) di
fronte al << libertas >> e alla. << stirps libertina >>.
2.° Questi tre gradi gentilizi si trovano in l'at-ti considerati nelle
nostre fonti. Che le fonti per questo riguardo siano semplicemente
_povere, si Spiega. a sutﬁcienza per il fatto che posteriormente il
diritto gentilizio ö venuto meno: Guus, lll, 17.
a) Il primo di quei tre gradi ha. il signilicato che

per esso

il redire de' bona-'e effettuato dalla famigl-ia (cioè da' «liberi >>) del
manomesso nella famiglia, patronale (patrono e «liberi patroni »).
Appunto di questo hanno parlato le. parole delle dodici tavolc (citate nel num. 62, oss. 77), conservateci

fran]mcntariamente, << ex

ea familia in eam familiam ». Oltre a ciö, se

vien

dimost'ato il

secondo e il terzo grado, deve necessariamente esser presupposta
la precedenza ad essi de! primo grado. La. « stirps gentilicia >> e la
<< gens >> patrizia- sovrana, alle quali appartiene il patrono. sta-nno

in collegamento con i << liberi liberti » per il fatto che la << stirps
libertina >> si unisce alla << familia patroni >>. Per conseguenza un
diritto ereditario gentilizio della << stirps >> patronale e della << gens >>
puö esser concepito solo quamlo il membro intermediario che col-

lega e che da fondamento al diritto, la. jiunil-ia patroni (che, come
quella che da. fondamento a quel diritto,

necessariamente deve

aver diritto anche dal canto suo) nel caso concreto non esista.

"') Sein tale stirps patroni esiste ancora un patrono del patronor
poichè l’intero diritto della stirps gentilizia (quando essa non sia. un
membro di parentela. della gens) riposo. sul collegamento imlotto per mezzo
del patrono, necessariamente questo patronus patroni deve nella facoltàd’ereditare aver preceduto alla stirps.
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b) ll secondo e terzo grado, in quanto riguardi il diritto ereditario di fronte a’ << liberi liberti >>, vien dimostrato con il noto

passo di CICERO, de oratore, I, 39. In esso vien data notizia di
un processo centumvirale, in cui fu contestato su questo, se ri—
guardo alla << hereditas >> di un << tilius liberti» la « stirps » dei

Marcelli o la << gens >> patrizia Claudia fosse “) l’avente diritto.
Per tutte e due si tratta di un redi-re de’ bona. Quaad’anche fosse
dubbio se in questo caso venisse in applicazione il diritto della
<< stirps >> e il diritto della « gens >> patrizia, “pure ö certo, che
esisteva un diritto oggettivo ﬁssato sia della << stirps » “‘) sia
della << gens » patrizia-. CICERO dice che questo ö un caso in cui
il << totum stirpis ac gentilitatis ius » dovette esser Spiegato.
0) Sc in questo modo (dopo la << familia patroni >>) la << stirps
patroni >> e la << patricia- (ingenua) gens patroni >> erano aventi diritto
alla « hereditas >> della << stirps liberti (ﬁlius liberti) >>,

non puö

soffrire alcun dubbio che il loro' diritto alla eredita [per la non
sussistenza della familia patroni, cioè della categoria agitatis-ia
(patrono e « liberi patroni »)] naturalmente per se sussisteva anche
difronte al « libertus >>. Questo ö insito di gia in generale nel si-

stcmaercditario romano. Dopo gli agnati nel diritto legittimo
stanno i gentili. Se, come noi abbiam visto, il patronoei << liberi
patroni >>, di fronte al << libertas» stesso, sono stati inseriti nel
sistema ereditario legittimo nella qualità. di categoria agttatizia, ne
segue per se stesso che, data la non esistenza di questi agnati, i
gentili [intorno ai quali noi appunto abbiamo trovato che qui ancora la « stirps >> a sua volta puö stare prima della « gens » patrizia
fondata sulla razza] creditino dat « libertus »: « si nullus adgnatus

'”) « Quid? qua de re inter Marcellos et Claudios patricios centumviri
iudicarunt, cum Marcelli ab liberti filio stirpe, Claudii patricii eiusdem

hominis hereditatem gente ad se rediisse dicerent, nonne in ca causa fait
oratoribus de toto stirpis ac gentilitatis iure dicendum ». Il diritto ereditario gentilizio complessivo evidentemente in quel tempo si considerava
come altissimamcnte intricato.
"“) lil-:srus, v. stirpe-m (Metu-zu, pag. 313; llcscnun, Im-isprmlentia

iuuet-ustinianea, pag. 33): << quam Gall[us Aelius sie de]linit: stirps est
gent[is propagatio, at] qui a quoque est pre[guatus] >>.
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sit, eadem lex duodecim tabularam gentiles ad hereditatem vocat »;
Guus, III, 174").
3.° Nel diritto ereditario gentilizio diretto di fronte alla << stirps
libertina »: «) della « familia patroni >>; b) della «stirps patroni»;
e) della « patricia gens patroni », —- ö del resto contenuta ancora
.una difﬁcoltà. di diritto civile.
Certo i successori del nnmomesso stanno in un vincolo di protezione geutilizia, in modo che la gens, considerata attivamente per

sè, si presenta come avente diritto alla devoluzione dei beni.
Ma passirmnente il vineolo civile manca. Il ﬁglio del manomesso
e ingenuus (<< patrem ciet »); dunque egli ö collegato peragaazione
solo con il manomesso (non con la gens). Il manomesso stesso e
per conseguenza il solo legame che annoda quell'ingeauus con la gens.
Xecessariamente questo vincolo esistente da solo doveva pervenire
a un’ eSpressione anche nella motivazione del diritto ereditario.
La gens (in tutt'e tre quei casi) non ha alcuna legittima-zione diretta per la devoluzione de’ bona, ma solo indiretta per il tramite

della- persona del manemesse. Pertanto si doveva concepire 5°) i
beni o come devoluti (redi-isse) dapprima al manomesso, e poi la
gens (in quei tre gradi) come successore di questo manomesso,

—o [ciö che sarebbe stata una costruzione più artiﬁciosa] si doveva ﬁngere per il ﬁglio del manomesso, nato dopo la manomis") Anche per il diritto credita-rio gentilizic ha vigore il principio, che
esso vien est-into per mezzo di capitis deminutio; v. u. 67, lett. A, ], (l.;

<: Creane, Top., VI, 29 (n. 66, lett. e, ;5): « qui capite non sant deminuti ».
5°) L. 4 i 23. C. (Bos.) h. t.: « ut non amplius videantur succedere

liberto ['i-w. ööäwot ltanai-rt zl'opovopsiv amlcùﬁspov]; qumnodo enim libertas
est: natus post manumissionem? [cioè: infatti come il « post manumissionem natus (solo di fronte a uuo lale ö diretto questo diritto ereditario gen-

tilizio) jilius liberti » puö esser chiamato un libertas?]. ll fraunnento veronese che comincia appunto con questo 5 23 della L. 4, dice semplicemente: zai. pi:/_.“ ':oü'rou rativ'ov 'io-racio: rii-J diss-ioriv, oùz :).ncìtuîeptzic
777; al'lio'em; aii-rei;, a).)."s'z tv?; napoﬁenc 715;er are:-ego.);

ardeat-m; [« et. llu-

iusqne successionem consistere, ut non ex iure quod in libertis obtinet,

sed ex hac nostra constitutione vocentur »]. GIUSTINIANO perö su questo
punto compendiato implicitamente, ancora una. volta, può essersi espresso

più largamente in antecedenza.
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sione, che egli stesso fosse stato a sua volta manomesso dal
patrono.

69. — (Seconda parte: i concetti fondamentali dell'istituto; 'i
funzionari per gli interessi del patronato).
Nella prima

sezione sono stati riassunti i punti storici di

annodamento necessari per l'intera teoria. Io ora-mai lascio da
parte il diritto di quasipatronato di chi manomette un caput liberum mancipato (ast 'aendo da alcune questioni che abbisognano
di un’ inserzione anteriore) ﬁno all’ultima sezione (numeri 208, 209),
perchö svolga dapprima il diritto di patronato preprio (che sussiste di fronte al manomesso dalla schiavitù), e anzi questo diritto di patronato nella ﬁgura quale ci offre il diritto romano
elaborata. Prima di ogni altra cosa io domando, secondo quale
concetto fondamentale e da quali funzionari ö stato guidato l'intero rapporto da patrono a- manomesso? "‘).
I. I funzionari alla competenza d’ufﬁcio de’ quali appartengono gli interessi de’ libertini, sono: in Roma il praefectus nrbi e

nelle provincie i praesides “’). A prima vista. v’è qualcosa di sorprendentc, che questi funzionari, che solo nel tempo posteriore del

51) Sul signiﬁcato delle espressioni libertus e libertinus: BöCKIxG, Pandette (ted.), I (2.Il ed.), * 35, oss. 1.
52) Pr. 1 5 10 de officio praefect. urbi, 1, 12 (Um-uxus): « praefectus
urbi adiri solet et pro modo querellae corrigere eam »; fr. 25 de in ius
rec.-malo (Menesrmus): « ex querella pati-oni.... a praefecto urbi castigatur »; fr. 2 de susp. tut., 26, 10 (ULI'IAxus): « libertas quoque si

fraudulenter gessisse tutelam tiliorum patroni probetur, ad praefectum
urbi remittetur». (Cfr. in antitesi fr. 1 5 B cod.); fr. 1

h. l.: « patro-

norum querellas adversus libertos praesides audire [il passo ö di UI.rtssus, de oﬂieio proconsul-is) et non translatieie exsequi debent »; fr. 7
i 1 h. t. (Mounsrixus): << mamlatis imperatorum cavetur, ut etiam in pro-

vinciis praesides de querellis patronorum ius dicentcs secundum delictum
admissum libertis poenas irrogcnt »; L. 9 C. de condicticmevausa data,

4, 6: « aditus rector provinciae ». — Anche per l'obseguium del ﬁglio
verso il" pater e la mater è competente il praefectus urbi; fr. I 5 2 de
obs.-eq., 37, 15: « praefectus urbis delictum ad publicum pietatem pertinens
pro modo eius vindicat ».
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diritto romano sorgono con più importanza [sebbene il praefectus
urbi occor'a 53) già nel tempo antico] compaiano incaricati degli
atl'ari del patronato. La Spiegazione di questa circostanza puö rilevarsi solo dal decorso ulteriore della mia eSposizionc.
ll. Il concetto fondamentale romano dell’intero istituto ö (cfr.
num. 61): al manomesso incombe la gratitudine come florere giurid-ieo per il beneficio della liberta cont'erita. Perchè si rappresenti
esattamente il modo di pensare romano, bisogna in collegamento
con questa questione generale, addentrarsi subito in qualche punto
attat-to speciale.

A. L'eSSer liberi e, secondo la. concezione dell’antichità, << la
prima condizione personale dell'esser felici in terra >> (Studi civili
(ted.), IV, pag. 68). Il center-intento della liberta è, nella qualità.
di done concesso spontaneamente, il beneficium più alto concepibile, che possa esser partecipato allo schiavo. ()gni argomento sulla.
posizione del patrono in rapporto al manomesso parte da questo
concetto fondamentale; Cfr. l'aticaua fragmenta, 5 225: « beneﬁcium datae libertatis » ; fr. 1 pr. de'bouis libertorum: << tam grande
beneﬁciam, quod in libertos cont-alit, cmn ex servitute ad civitatem
romanam perducantur»; fr. 85 pr. de heredibus instituendis, 28, 5:
« is liber esse iussus non magnum videtur beneficium a. defuncto
consequi, immo nihil counnodi sensisse, sed

magis debitam sibi

accepisse libertatem >>; 5 1 cod.: '« seposito bcneticio »; fr. 50 de
ritu nuptiarum, 23, 2: «niagis enim debitam libertatem praestitit
quam ullum beneﬁcimn in mulierem contulit »; fr. 6 pr. de servis
e.x-portandis, 18, 7: « de etl'ectu beneticii cogitatum >>; fr. 33'de
poenis, 48, 19:

«beneficium libertatis»; CICERO,

Verr., II, 1,

5 124: « a quo'su'unnum beneficium acceperat » [vol. 1 di questa
serie. (ted.), pag. 474]; num. 127, oss. 61.
Per questo beneficiari:. il manomesso è obbligato giuridicamente
:\ esser 5") gratus. ll pervenuto alla liberta deve prestar obsequium
53) Guus, ad duodecim tab. fragm. (Huscnlu-z,
stiuianca, pag. 386).

.Im'isprudentia autein.

5") Questa gratitudine ö un rapporto reciproca tra le persone viventi
(« ius patroni adversus personam. liberti »). Di questo in seguito si liene

nn IURE rn'rnonu'us

305

al patrono. Egli lo deve onorare (<< honor patronorum >>; fr. 2 pr.
de abs-eq.,- << honor praestantius »; Guus, ], 172). A lui (come al
ﬁglio del manomesso) la persona del patrono deve apparir sempre
honesta et sancta; fr. 2 dc obseq. [vedi avanti più minutamcnte
man. 120 e segg.]. Nello stesso modo sussisteva anche in Atene
il << dovere di onoranza >>, e per le violazioni della pietà. l’azione
daurom—ico: v. sepra num. 62, oss. 85. Se il libertus non ha prestato l'obsequium ö 'in-gratus; fr. 19 h. t.: « ingratus libertus est,
qui patrono obsequium non praestat >>. Ingratus ö sinonimo di iuo/'jieiosus. Se il manomesso si ö dimostrato ingratus o inofficiosns,
il praefectus urbi o il praeses non puö lasciar impunito ciö; fr. 1
h. t.: « si ingratus libertus sit, non impune ferre eum oporteat.
sed si quidem inoﬁ‘wiosas patrono patronae liberisve'eorum sit....
<-astigari cum oportet >>.

Il diritto d’accusa per questo fatto (la

ingrati accusatio) non l’ha semplicemente il patrono (la patrona)

in persona, ma anche i ﬁgli che ereditano riconosciuti come titolari del diritto di patrona-to (cfr. num. 67, lett. A, 1, a); fr. 3
de obsequ: « ﬁlius et heres manumissoris ut ingratum accusare
possit >>.
B. Questi sono i concetti fondamentali. Ma si sente con ciö
subito il bisogno di un esame più ﬁne. La manomissione deve conferire il beneficium. Ora, perö,

lo schiavo ha un valore pat-rimo-

aiale, e la manomissione ö un atto esteriore, che in sö non da a

sopratutto discorso esclusivamente. Al contrario il diritto ereditario legittimo (lo « ius in bonis libertis >>) i Romani lo motivano, come. sopra. e

stato gia. csposto (n. 66, lett. ,6), in modo afl'atto diverso da questo. Nel
ta-nejicium generale del conferimento della liberta ö riposto anche il « benelieium bonorum quaeremlorum >>. I beni attualmente propri di questa
stirps libertina sarebbero incorporati nel patrimonio del padrone, se questo

schiavo non fosse stato manomesso. Essi per diritto legittimo si devol—
vono (redeunt) se la. libertina stirps (libertus rispettivamente liberi liberti)
cessa. In questo caso dunque non la gratitudine soggettira da il motivo
della dgvolazione, ma. il criterio attat-to oggettivo, che la. stirps libertina
appartiene alla familia dominicale, dunque che anche i << bona liberti »

oppertengono in senso lato al patrono, alla sua stirps e gens, dunque che
anche nel venir meno della familia libertina si dceoleono.
(ittica. Com-n. Pande-tte. - I.ib. XXXVII e XXXVIII. Parte IV c V. — 39.
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conoscere, se il manomettente con essa concesse contemporaueamente
il calore patrimoniale (dunque quasi donö allo schiavo il suo valore) 0 ne. Inoltre: la manomissione nella qualita di atto esteriore
puö gia aver gravitate sul manomettente, in conseguenza di un
rapporto giuridico costituite in altro modo, come obbligo; allora
la concessione del beneficium non e gran cosa.
Di questi due criteri a questo punto deve esser esaminato in—

nanzi tutto solo il primo. Noi chiamiamo la manomissione, in cui il
manomettente de suo impendit il valore delle schiavo (ciö che ö.
concepibile in diverse ﬁgure.): la nmnomissione sostanziale; quella
al cont'ario, in cui questo non è il caso, la non sostanziale.
1.° Mancmissione sostanziale.
La L. 1 0. b. t. (Snvnuus et As'roxmus) dice, se il numemesso « a dom-ino suo, data pecunia., mereat-ur libertatem », il pa-

trono ritenga onmia iura patronatus ”5). Uno schiave ha in sè una
potenzialità. patrimoniale di valore eventualmente alto. Iigli puö
prestare operae, egli puö con queste operae acquistar denaro; egli
puö prestare a. un terzo le operae e il denaro lavorato; egli puö

prestare i suoi servigi direttamente al padrone, e pagare 55) al
padrone il denaro acquistato nel singolo caso; egli puö accumularsi ua pecu-lium più grande e da questo pagare una somma com—
plessiva al proprio padrone. Questa potenzialità patrimoniale e
sempre tutta roba del padrone. Se lo schiavo ha prestato a un
terzo operae o del denaro guadagnato con il lavoro, questo

'alore pa-

trimoniale prestato è -del padrone; se egli al padrone ha prestato
operae, salario per servigi, somme di denaro dal peculio, egli haprestato al padrone cose che a- questo appartengono di già. Se
a lui per queste prestazioni, a terzi o al padrone stesso, e stata
partecipata. la manomissione, il padrone « de suo impendit» il valore. Essa dunque allora è una manomissione sostanziale.

55) Cfr. Zlnnnux, Storia. del diritto (ted.), I, 2, pag. 792, oss. 27.

5“) Cfr. anche fr. l 5 32 depositi, 16, 3: lo schiavo depone presso di'
me del denaro << ita ut domino pro libertate eius dem >>, se io lo do in

nome del dcponcntc, io vengo liberato; se lo do in nome mio io son tenuto.._
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a.) Prestazioni dello schiavo a tcrzi come prezzo della manomissione.
In questo riguardo si son

ﬁssati per diritto consuetudinario

presso i Romani de’ principi giuridici positivi.
o:) Se allo schiavo è stata promessa la libertà sotto la con—
dizione: si pecuniam e.v peculio suo de!- el.-tronco è diventato diritto
riconosciuto: dictum est ”’), << admitti eum ad libertatem >>.
(5) Su questo si è adagiato la. massima più ampia posta in
vigore (<< hoc iure utimur >>) che quando allo schiavo sia destinata la libertà., sotto la condizione qui-uque operas ext-ranco dare,
anche questa condizione debba esser ammissibile, in modo che:
<< si ope-as praestiterit, necesse sit eum admitti ad libertatem >>;

fr. 57 de condicionibus et demonstrationibns (POMPONIOUS) 53).
b) Prestazioni dello schiavo al dominus come prezzo della ma—
nomissione.
e) Quando il padrone imponga al proprio schiavo, come
prezzo della sua. libertà-, un determinato quantum di operae, da
prestarsi al padrone, dopo la ricevuta di queste operae il padrone, nella manomissione intrapresa di -poi, de suo impendit' il

valore dello schiavo, poichè alle Operae mirava 5") di già senza
altre il suo diritto dominicale.

57) Sa l’espressione << dictum est >> cfr. sopra n. 32, let-t. «. e avanti
a. 86, oss. 74; n. 92, oss. 11; n. 99, oss. 57; n. 102, oss. 38;
n. 107, lett. aa, au; 11. 126, oss. 59; n. 174, oss. 32; n. 184, oss. 82;
n. 190, oss. 34; n. 162, oss. 54; e G1.ÙCK—l.EIST, Commentario (ted.),

II, pag. 197, oss. 15; il mio Rapporto di correlazione [Wechselbcziehung],
pag. 38, oss, 3; Studi- civili (ted.), IV, pag. 183. — Cfr. ancora fr. 110

de condicionibus et demonstratio-nibns, 35, 1 (l’onromus): << etiamsi inritis heredibns ex peculio stataliber pecuniam Titio det, liber quidem ﬁt:
sed Titius qui invitis heredibus sciens accepit, pro possessore videtur
cain pecuniam possidere, ut avocare eam hi, qui inviti fuerunt, possint >>.
53) l’onrosius dii. in esso all’erede ancora il buon consiglio seguente:

<< itaqae et in proposito sapienter fueiethcres, si impedierit eam qaominns
praestet Opel-as: hac enim rat-ione servus perveniet quidem ad libertatem,
sed operis eius extraneus non utet-ar ».
513).Ctir. anche fr. 36 tt 3, 4 ad legem Falcidiaai, 35, 2: << si quid e.toperis eius medio tempore consecutus fuerit, id in pretium eius erogare

eum debere prepter legis Falcidiae rationem».

308

LIBRI xxxvu E xxxvm, 5 1622.
(5) Un peculio acquistato dallo schiavo consiste in realtà. solo

di operae accmnulate. Sc, per mezzo del pagamento di questo pe-

culio o di una somma di esso a favore del padrone, lo schiavo
deve divenir libero, questo fatto, in sè,è solo la disposizione per
cui il padrone incassi il denaro già. a lui appartenente. Ma muteriulmente ciò è pure altrimenti. ll padrone in questo caso ha
lasciato lavorare lo schiavo quasi per proprio conto. In quanto il
padrone riceve il peculium come prezzo della manomissione; o in
quanto dallo schiavo in particolare si fa °°) pagare dal peculio il
denaro pattuito, con cii) egli dichiara che, per lui, questa somma
pagata. deve avere il valore di pagamento dello schiavo. Dunque
la manomissione non è gratuita ‘“), e pure il padrone in questo
caso de suo impendit pienamcnte il valore dello schiavo.

7) Un caso che a sua. volta si avvicina al precedente è questo,
quando un terzo (un (tm-ions) interessandosi a favore di questo
schiavo, durante la schiavitù paghi al padrone, pregato dallo schiavo
per la. manomissione, il denaro per il valore dello schiavo. Questo
l'atto ha valore come se egli l’avesse dato allo schiavo, e questi
dunque avesse dato al ,padrone ciò che già. gli apparteneva.
°°) In questo caso si tratta di un’ interpretazione della volontà. del padrone
in base al complesso di elementi di fatto. I giureconsulti romani per ciò.
nel caso del testo, pongono importanza specialmente a questo: se, per
esempio, il padrone abbia registrato nel suo libro de’ cont-i il denarocome

ricevuto, in modo ehe da ciò si veda che il beneficium della manomissione
secondo il suo intento non debba esser gratuitum. Il signiﬁcato di ciò iquesto, che, se dopo il pagamento di questo denaro preso dai peculio, lo

schiavo sia manomesso per testamento con. legato del proprio «peculimn».
si tien conto pure dell’ avvenuto pagamento; fr. G de manumissionibus, 40, 1.

'") Se lo schiave donato dal coniuge al coniuge, con l’onere della manomissione, è manomesso dal donatario in modo che egli si faccia pagare
<< pretium ob manumissionem e.:- peculio », la somnia di denaro rimane in

proprieta <ch donante. — Se al contrario il coniuge che intraprende la
manomissione [per eui ha vigore il prineipio: «tnnc iieri servum cin.—=,
cui donatur, eum coeperit libertas imponi»; t'r. 7 9 8, — i'r. 9 pr. de
donationibus inter firma et uxorem, 24, ]; — cfr. avanti n. 79, lett-. 7]
si è l'at-to pagare per la nmnomissione da un altro ancora del denaro.

questo perviene nella proprietà. del donatario; fr. 9 (> 1 de deaa'tionitms
inter virum et uxorem, 24, 1.
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In tutti questi casi, vera-mente, avendosi “) una. volta. l’atto di
volontà della. ricevuta del valore, la manomissione è non gratuita..
Ma poichè la ricevuta di ope-rae o di denaro cade nel tempo della
schiavitù., e a queste prestazioni il manomettente senz’altro, giàper il suo diritto dominicale, aveva una pretesa, egli pur pienamente de suo impendit il valore dello schiavo. Conformemente
egli ha, a base del beneficium di manomissione sostanziale,- diritto
pieno al patronato; in 3 de obseq.: << exora-tus, accepto ab eo pretio
eum manumisit ». Infatti se << quis, a suo servo vel etiam ab amico
eius acceptis nummis dederit libertatem », egli ha prestato << etiamsi
non gratuitmn, beneficium tamen ». Questo è all'atto la stessa cosa

che dice la [>. 1 C. cit-., ehe di 't'ronte a un manomesso, il quale
<< a domino suo, data pecunia, mereatur libertatem » il patrono ritiene tutti i diritti di patronato.
70. — 2.° Manomissione non sostanziale.
Diversamente che nei casi ﬁnora considerati si ha il rapporto
ne’ seguenti:
a) Uno schiavo sotto ii dominio di un altro ha acquistato un
peculium (il quale dunque in se e bene dominicate di quest’altro),
si fa comprare per una. persona intermediaria da questo padrone c manomettere, ricevendo il padrone come prezzo della
vendita quel peculio acquistato con il lavoro [o anche del denaro

o un credito conseguito in altro modo]. Questo è il caso tanto
esaminato dai Romani del suis nummis emptus ser-vus [su-is nel
senso improprio : denaro dello schiavo, usato perchè con ciò si
eSprima la negazione: << comprato non con il denaro del compratore >>] 3"‘). Questo caso la L. 1 C. cit. lo eontrappone a quello
—

t"’) Cfr. ancora il seguente caso consimile: L. 9 C. de condictione causa
data, 4, 6: «.... si quid servus de peculio domino dederit (perchè questi
ammanetta. un ﬁglio naturale dello schiavo) contra eum (se egli non lo
manometta) nullam uet-ionem habere potest rob causam non secutum), sed
dominum, qui semel accipere pecuniam pro libertate passus est, aditus
rector provineiae hortahitur salva reverentia (furore scilicet libertatis)
placito stro stare »; L. 8 C. de liberali er.-asa, 7, 16 [il semplice pagamento
del prezzo pero non rende liberi: fr. 12 (1. de liberat-i causa, 7, 16].

°°) anl-znx, Storia det diritto (ted.), ], 2, pag. 792.
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già studiato (n. 69): << multum interest-, tttrum quis suis nummis
emptus ac manumissus sit [an a domino suo, data pecunia-, Ino-

reatur, libertatem]. priore enim casu ad contra tabulas admitti
patronum non placet >>.
a:) III questo caso la sostanza materiale del benefici-timpano
dal padrone anteriore, il quale riceve come pagamento qualcosa
che già. gli apparteneva per diritto dominicale. Ma, certo, il semplice pagamento del denaro non rende liberi (oss. 62 in ﬁne)e il
semplice dar via il valore materiale della schiavo non rende patrono. Pertanto il padrone anteriore non ottiene alcun diritto di
patronato.
La persona intermediaria, al contrario, che con il peculio
originato nel tempo del dominio del dominus anteriore pagò ‘“)
lo schiavo, e poi lo manomise, non ha dato aﬁ'atto nulla del suo
patrimonio. Per quel che li riguarda viene in considerazione solo lo
stato negati-eo, che per essi la manomissione è non sostanziale. Per
ciò [e poichè la possibilità non sta nella questione di attribuire
al padrone anteriore il

diritto di patronato, perchè lo schiavo

ha dato dal suo peculio, appartenente già. al primo padrone, il
prezzo della. vendita] per la persona intermediaria la posizione rimane atï'atto ident-ica se il prezzo della compea non venga dato
dal peculio, ma sia preso da un guadagno che pervenga dal di

5") A questo è simile il caso in cui la persona intermediaria da. prima
sborsò il denaro de] proprio, poi però ne fu risarcita da’ sui nummi; fr. 4
9 4 de manumissionibus, 40, 1 (cfr. .6 5 rad.). —— ll fr. 53 de iudiciis,
5, 1 (Hennool-znmxus) parla da prima <ch caso solito: «si qui suis

nummis redemptos se et non manumissos contra placiti ﬁdem :ulseverent »,
e poi viene al caso del fr. 4 t 4 cit.: «sed et si quis tidem alicuius
elegerit, ut nummis eius redimatur atque his salutis [cioè dopo il ripaga-

mento del prezzo della compera sborsato dal compratore] maiuuuittatur,
nec ille oblatnm pecuniam suscipere velle dieat [<lieatur; Momtsnu. ll
compratorc riﬁuta di ricevere il risarcimento], conti-actus tidemdctegendi
servo potest-as tributa est ». Il caso di << redimere » con denaro proprio
del << redemptor », del qual prezzo della. compera il « redemptor» fa crcdito

(come cbbligazione naturale) allo schiavo, e poi più tardi dopo la

manomissione lo riceve in ripagamento, vedilo nel t'r. 83 de solutionibus, 46, 3.
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fuori o che sia dato da un terzo. Anzi anche questo è possibile,,
ehe lo schiavo nel momento della. convenzione con la persona intermediaria si renda obbligato °°), per i nmnmi che non debba dareal completo, di compensa-rie il resto del prezzo con operae da

prcstarsi. La persona intermediaria diventa dominus dello schiavo
solo per lo scape della manomissione. Per il tempo, in cui lo
schiavo jidem eius eligit (oss. 64) le operae promesse a lei dallo
schiavo, per l’acquisto delle quali essa non da. affatto nulla dal
suo patrimonio, per essa sono come un oggetto di valore che le
pervenga dal di fuori per lo scopo del pagamento del prezzo, come
una prestazione in denaro dal peculio del tempo dominicale anteriore, o da. altro guadagno che provenga dal di fuori, o da libe alit-a di un cstraneo. Tutte queste vie diverse con ciii al << rc—
demptor servi » vengon creat-i dal di fuori i mezzi del pagamento
del prezzo della compera, sono compresi nell’eSpressione: << sais
munmis emptus servus»; fr. 4 5 1 de manu-missionibus,

40, 1:

<< et primo quidem nummis suis non preprie videtur emptus dici,
cum suos nummos servus habere non possit: verum coniventibus
oculis credendum est suis nummis eum redemptum, eum non
nummis eius qui eum redemit comparatur. proinde sive eæ- peculio
quod ad venditorem pertinet-, sive e…r- adreatieio lucro, sive etiam
amici beneficio vel liberalitate, vel prorogante vel repromittente
[promittentei .\Iomiseu] vel se delegante vel in se recipiente debitum, redemptus sit-, credendum est:- suis nummis eum redemptum;
satis est enim, quod is, qui emptioni suum nomen accommoda-

verit, nihil de suo impendit ».
,E) C-on una legge imperiale e stato introdotto un procedimento Speeiale, con cui lo schiavo può conseguire eon coercizione la
liberta, quando il redemptor, alla ﬁdes del quale si sia °°) dato lo

°°) Fr. 46 4 de aian"missionibus,. 40, l. (Um-laxus): «suis autour.nummis

redemptus, etsi totum pretium mn numeravit, e.x: operis tamen

ipsius accesserit. aliquid. ut repleri pretium possit, rel si quid sno merito
tttiqttiHiP—t'if, dicendum est libertatem competere »; [casi particolari in eui
non ebbe luogo una rompeva comp'eta dello sehiavo: fr. 4 (> ]l-J4eod.].
°°) Fr. 4 (\ 2 de man-umissionibus-, 40, 1: << ab initio enim. hoc agi debet,
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schiavo, di poi non voglia eseguire ia manomissione promessa;
fr. 5 pr. de manum-ission-ibus, 40, 1 (MARCIANUS):

<< si quis dicat-

se suis nummis emptum, potest- consistere cum domino suo cuius in.
jidem confugit, et queri quod al) co non manumittatur, Romae
quidem apud praefectum urbis, in provinciis vero apud praesides
(n. 69, oss. 52) ex sacris const-it-ut-ionibus dirarum fratrum ». Se lo

schiavo non dimostra la giustezza della sua affermazione, vien dato
<< in opus metalli, nisi forte dominus [il padrone anteriore] reddi
cum sibi maluerit » 61). Con ciò allo schiave è stato dato direttamente un diritto d’a-zione « extraordinarium » (vedi avant-i n. 99,
lett-. A,

1) a base della << placiti ﬁdes ».

7) Quando il << suis mumuis emptus >> sia. stato manomesso
(lal «redemptor » corriSpondcutemente alla jide-9 stretta, in conse-

guenza di questo fatto materiale della manomissione non si deve
ut- imagiaa-ria- jî-errt- emptio et per jidem contractas inter emptorem et. ser-

ram agatur». a) Se la. prestazione de' sui amami è emessa, il tutto cade
insieme; e 3 eod. Se l‘obbligo della. manomissione nel contratto con i!
venditore sia stato espresso o riconosciuto, & indili'crente; M 6, 7 eod.
Inoltre è lo stesso: «a quo quis suis nummis ematur, a ﬁsco vel civitate
vel privato, cuiusve sit sexus is qui emit». E anche indifferente l‘eta:
minore età. del venditore, minore età, anzi, impuberta del redemptor; o 8
ead. — b) Il fondamento per cui qui la ﬁdes del contratto tra redemptor

e schiavo debba esser mantenuta, è l‘aequitas [Studi ciuili (ted.), IV,
append. num. A, II, 1], in collegamento con la circostanza, ehe al redemptor anzi non sorgc da] negozio danno di alcun genere ; e 8 cod.: << aequum
est. eum jidem implere, cum sine damno eius hoc sit futurum ». e) L'occor-

rere insolitamentc frequente di questa questione dimostra che peri Romani
il criterio più elevato, espresso più indietro nel n. 61 [manomissione senzamantenimentodel patronato], tuttavia di già. non è più molto lontano. ll
dominus vende al redemptor, non riceve dunque nessun diritto di patronato. ll redemptor rilascia libero, senza ricevere un diritto di patronato
effettivo. Pertanto al mruiomcsso aragon risparmiati i. ceppi del diritto
dipatronato (cfr. anche n. 83, oss. 56). — d) La placita. ﬁdes da mantenersi anche di fronte allo schiave, la quale in questo caso vien rotta, e

la. stessa che noi sopra, n. 69, oss. 62, abbiam visto rilevare nella manomissione sostanziale.
67) Fr. 53 de iudiciis (cfr. oss. 64); fr. 38 o 4 de poenis (PAULUS):
«qui se suis nummis redemptam non probaverit-, libertatem petere non
potest: amplius eidem domino sub poena vinculorum redditur, vel, si ipse

dominus malit, in metallum damnatur».
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negare che il manemcttcnte formal-mente sia °°) divenuto ii suo patrono. Ma appunto i.- altrettanto sicuro, che a lai, non avendo
egli intrapreso alcuna manomissione sostanzia-le, non può essere
attribuito il contenuto materiale proprio del diritto di patronato.
L’esposizione più minuta del signiﬁcato del suo diritto di patro-

nato, io la farò più innanzi in eonnessione con un altro punto.
71. —- b) Con il « suis nummis emptus servus >> sta sulla stessa
linea. quello schiavo, il dominus del quale, da un terzo, riceva in

pagamento il prezzo delle schiavo perchè lo mauometta °°).
a) II terzo in questo caso e quegli che da il valore materiale
per la manomissione, ma poichè egli non manomette non può divcnire patrono. D'altro canto il padrone, ricevendo il deiiaro per
la manomissione, si ast-iene dalla possibilità di una manomissione
sostanziale. Se egli di poi imprende la manomissione, non può,
poieliè << nihil de Suo impendit:- », sollevare ") alcuna pretesa al

°°) I... 8 ('. de operis liberto-rma, 6, 3 (ALEXANDER): «si tuis nummis
emptus es ab eo a quo manumissus es.... patronum tamen tuum esse negari non oportet».

°°) Cfr. n. 73, let-t. B, 2, b. — Fr. 3 o 4 de banis libertorum (ULI‘IANUS):
«si quis nummos accepit. ut manumitteret, non. habet contra tabulas bono

rum possessionem ». Aﬁ'atto nello stesso modo la L. 3 C. de operis libertorum, 4, 3 (Ssvi—zaus et Axromuus) presuppone che quegli «qui,
num-mis acceptis ab extraneo, servum suum manumisit », non possa imporre allo schiavo alcune operae. Pr. 2 de in rem rerso, 15, 3 (TAVOLENUS) :
«qui nmnmis acceptis serram manumisit, agi cum eo de iu rem verso non
potest, guia dando libertatem locupletior e.:- n-ummis non jit ». Per ciò,
se lo schiavo ha dato al padrone del denaro ut ma-nmn-ittatm'r il quale
egli abbia preso in prestito da un altro, per questo denaro non può agirsi
<< de in rem verso », in quanto il pagato dailo schiave non superiil valore
di lui; fr. 3 pr. dc in- rem verso, 15, 3.

7°) a) In questo caso (secondo il fr. 3 t 4 de bonis libertormn) vien
presupposto: una promessa di. manomissione che vincola difronte a un.
libero, net. ricerere il denaro: «accepit ut manumitteret >>. Sc la promessa

non venisse adempiute, l’altro contraente potrebbe condicere il denaro;
fr. 19 pr. de rebus creditis, 12, ]; L. 9 C. de conflictione ob causam dati,
4, 6 (cfr. oss. 72): «si tiber constit-utus, ut tiliae tuuc manumittantur,

aliquid dedisti, causa non secuta de hoc tibi restituendo condictio competit». — Se però il dominus ha intrapreso la manomissione, a lui non
GL'ICt-E. Comm. Panctettc — Lib. XXXVIII e XXXVIII. Parte IV e V. — 40.
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contenuto materiale del diritto di patronato. Egli sta in rapporto
con il suo manomesso esattamente come il redemptor manomettente
del << nummis suis redemptus servus >>, che riceve il denaro per
il pagamento del prezzo delle schiavo dal- di fuori (<< liberalitate
amici » o << ex adventicio lucro >>

o

« ex peculio »

del padrone

anteriore). Dunque con ragione ULI’IANUS dice di lui nel fr. 3 ä 4de bonis libertorum, aﬁ'a-tto lo stesso che noi sopra vedennno detto
nella L. 1 C. li. i. per il manomettente del << suis nummis emptus >>,
che cioè egli non si debba. ammettere a una conseguenza principale del
diritto di patrona-to (al diritto pretorio della legittima): « ad contra
tabulas admitti patronum non placet >>. Il domi-nus il quale ricere

il prezzo dello schiave, « ut manumittatur », vincola con ciò la
propria ﬁdes all’imprendimento della- manomissione. Così pertanto
è anche << aequum, cum fidem implere, cum sine damno eius hoc
sit futurum » (oss. 66, lett. b). Egli è assolutamente pari al ma-

nomettente del << suis nunnuis emptus servus», di cui il fr. 3 de
obsequ.

dice che egli (avendo ricevuto

«ab eo servo, qui cum

esset alienus in tidem eius devenit» il prezzo della compera) con
il suo atto di manomissione non esegui altro che il servigio esteriore di una- pcrsona intermediaria:

<< iste nihil amplius quam

operam suam. acconnnodare videri potest- >>.
si deve più chiedere il denaro ; al contrario egli in questo denaro ha ricevuto il valore materiale dello schiave, e con ciò la sua. manomissione

diventa non sostanziale. — b) Per ciò questo caso è pienamente distinto
da quello esaminato sopra 11. 69 in ﬁne del fr. 3 de obsequ. III questo
caso lo sehiavo aveva scongiurato il padrone per la manomissione (« eroratus eum manumisit ») avendo questi ricevuto il denaro da lui [« aecepto

“5 00 pretio»; — Ciò che dunque non dà. origine a un rapporto azio—
nabile con «condictio causa non secuta»; cfr. oss. 62], o anche da un
amico che s’interessa per lo schiavo [<< vel etiam ab amico eius accept-is
nummis »]. Questo «amicus » libero non ha. fissato contrattualmeute:
« do ut manumittas »; ma ha dato il denaro solo a. base della e.:-oratio

dello schiave. La ex.-oratio non comprendendo in sè alcun elemento d’azione,
questo denaro dato al padrone a favore dello schiavo può esser riguardato
solo come: dato alto schiaro e per conseguenza acquistato in proprietadal

padrone. Perciò esso è affatto simile al denaro dato in. persona dail"
schiavo, cioè esso costituisce solo il sostrato per una manomissione sostanziale.
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(J) Il diritto romano però nel pareggiamento del «dominus

a libe'a persona nummos accipiens “ut manumittat,, >>, con il
'uso del << suis nummis emptus servus manumissus» s andato
ancora un passo più oltre.

Secondo ciò che è stato detto ﬁnora, per quel primo la forza della
convenzione, che vincola in modo azionabile, ha solo il signiticato delI’aziouabilita da parte di chi da il valore dell’oggetto: ripetibilità
del pagato nel caso di non manomissione, rispettivamente «actio
praescriptis verbis» "); non però della coercib-il-ità della manomissione da parte dello schiero. E sia pure che il pareggiamento
in questo caso fosse più difﬁcile, poichè un diritto simile solo a base
di costituzioni imperiali (come esso anzi sussisteva per il.« suis

nummis emptus »: n. 70, lett. B) suole esser ammesso da’ giureconsulti romani. ln rapporto a qucll’argomentazione giuridica sul
signiﬁcato della manomissione intrapresa si possono indicare senza
difﬁcoltà come equivalent—i. In rapporto al privilegio della coercibilita della manomissione da parte dello sehiavo, si possono chiamarc soltanto simili,

nel che dipende dalla- legislazione in qual

modo debba esser costrutto il loro effetto pratico. Questa concezione int'atti l’hanno di fatto anche i Romani; fr. 19 de memcmissionibus (PAULUS): « si quis ab alio nummos acceperit: “ ut serruni suum mauamittat ,,; etiam ab invito libertas extorqueri potest,
licet plerumque pecu-nium eius numerata est, maxime si frate° aut
pater naturalis pecuniam dedit"): videbitur enim similis ei qui
sui nummis redemptus est ».

'") Fr. 5 e 2 de praescriptis rerbis, 19, 5 (PAULUS): « at- cum do ut
lucius.... quod si tale est factum, quod locari non possit, puta ut seruum
manumittas, sive certum tempus adiectum est intra quod manumittatur
idque, cum potuisset manumitti, vivo servo transierit, sive tinitum non

fuit et tantum temporis consumptum sit ut potuerit debucritque manumitti. condici ei potest rel praescriptis uerbis agi».
'”) a) Part:—naxos ha innanzi agli occhi lo stesso caso che la I... 9 de
comlictionc ob causa-m dati (oss. 62). Un manomesso («liber constitutus»)

puga al suo patrono del denaro per la. manomissione di uno schiavo che
sta ancora nella potestà. di lui. Il denaro, dice PAI’IXIANUS, per lo più
provenit. dal padrone, specialmente se questo manomesso e il fratello oil
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3.° Le questioni tratt-ate precedentemente nei nn. 1 e 2 tre 'ano

la chiave della loro spiegazione nel confronto della distinzione civi-list-ica di manomissione sostanzialee non sostanziale; fr. 3 de obsequi.:
« plurinnun interesse, a suo serra quis accepta pecunia dederit libertatem, an ab eo servo qui cum esset alienus in fidem eius dcvenit» [o, possiamo noi aggiungete: «ab alia libera persona ut

manumitteret »]. Noi vediamo: tutti i passi nel testo tramandato
sono pienamente d’accordo in questa questione studiata dai Romani con la consueta accuratezza. Anche l’indicazione del contrap-

posto [certo non in formola concettuale scolastica] è t'adizionale.
Aﬁ'atto similmente che MARCELLUS nel fr. 3 cit. parlano gli imperatori nella L. 1 C. a. t.: « multum, interest utrum [io eapovolgo l’al-

ternativa] quis «. dom-ino suo, data pecunia [noi possiamo aggiungere:
«datis operis »], mereatur libertatem, — an suis nummis emptus
aac manumissus sit ab emptore >> [noi possiamo aggiungere: <<un
domino, acceptis ab alia libera persona nummis << ut mauamittat-ur >>,
manumissus sit »]. Questo questioni e la distinzione dogmatica in
esse riposta ﬁnora non sono state inteso. Si metteva il caso del
« dominus a libera persona nummos accipiens ut manumittat»

(t'r. 3 5 4 de bonis libertorum) a paro "’) con il caso dell’ << a. domino
suo, data pecunia, mereri libertatem >> (L. 1 C. h. t.) o dell'« a
servo suo exoratus, accepto ab eo vel ab amico pretio, manumittens »
(fr. 3 de obsequiis.). Cosi si perveniva a una contradizione diretto.
tra la L. 1 C. cit-. e il fr. 3 5 4 cit-_. Questa cont 'adizionc si e

padre naturale di quello di cui desidera la mmmmissione. Ma questa provenienza del denaro, giuridicamente è indifferente. Esso è da una << libera persona (data ut manumittatur servus »), e così si giustiﬁca il pareggiamento con il « suis nummis emptus >>. — (>) Come per il resto;
I’ « etiam, ab invito extorqueri » della libertas che sussiste cosi nel caso del
« nummos accipiens ut servum suum mamnuittat », come del redemptor
del suis ummnis emptus si conﬁguri in tutt’e due i casi, più minutamcnte,

può esser spiegato solo avanti. Per questo riguardo vedremo i due casi
allontanarsi fra di loro: cfr. n. 79, oss. 30, lett. b.; 11. 85, oss. 69.

"’) SCHMIDT, pag. 34: il fr. 3 de obsequiis pone le schiavo che diede
in persona il domu-o al suo padrone, in. modo naturale insieme con quello
a favore <ch quale un terzo dette il denaro, e tutt'e due di fronte'al
suis nummis emptus.
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crcduto di toglierla in modo violento. Io riporto solo come per
questo punto recentemente si è tentato di venire in soccorso. Si i:
dichiarato il fr. 35 4, sebbene esso si trovi pure ne’ Basilici, errato e lo
si è riferito al «parens manumissor» (SchID'r). O si e modi-

ﬁcato direttamente il testo nel fr. 3 <} 4, essendosi, in luogo di
« non habet contra tabulas bonorum possessionem » letto: « non
propterea

non

habet

contra tabulas

bonorum

possessionem >>

(Monnssu).

72. — Ill. La pretesa piena alle conseguenze del diritto di patronato, secondo quel

che precede, l’ha soltanto chi manomette so-

stanzialmente. Questo
luogo, a 'anti

principio dovette esser ﬁssato in. primo

che si potesse dominare la connessione intera dei

concetti in riguardo agli elementi fondamentali del diritto di patronato secondo lo concezioni dominanti nell’antichità romana. Io
ora voglio esporre questa eonnessione in brevi parole.:
1.“ Lo schiavo sta oon il padrone nel rapporto dell'obsequinm:

ma anche il padrone deve con mezzi ragionevoli mantenere ") in
vi ta q uest'obsequimn .
2.° Lo schiavo deve con il suo obsequium (II. 155, let-t. 1, b)
acquistai-si la buona volontà del padrone per la manomissione;
fr. 12 5 9 de capirla, 49, 15: «merito suo poterit a domino libertatem consequi >>; L. 4 C. de pind. lib., 7, 1: «adipisci potest
patronorum iudicio sedula. servitus liberta tem » [cfr. in antitesi II. 74,

oss. 97].
3.° La manomissione è il beneficium del padrone, itpiü elevato che possa esser conferito allo schiavo [II. 69, num. II, A].
lila perché possa esser computato pienamente per il padrone, il

beneficium deve ba.sarsi’°)su di una manomissione sostanzialeenon
su di una coercibile, in conformità a dovere giuridico gia. esistente.

"’) Collatio, III, 35 (rescriptum PII): « serrorum obsequium non solumimperio, sed et moderatione et sat'ticicntibus praebitis et iusti, operibus.

contineri oportet ».
"') L. 4 C. de obsequiis, 6, 6 (Ansxxunsu): « si manumissori tuo vim
et audaciam obiecisti ei, qui, te beneficio suo ex serritute liberando, ut.
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4.° Sul manomesso grava il dovere giuridico di esser grato

(gratus, officiosus). Questo si manifesta a pret'crcnza in due punti.
a.) Egli sta sempre ancora nel rapporto di obsequium con il
suo patrono,

in conseguenza del quale è dovuta allo stesso re-

uerentia. (lionor habendus). Questo rapporto di obsequium confermato
a rapporto giuridico, e preistoricamente antichissimo.

Esso sara.

avanti esaminato diligentemente. PriInit-ivamente esso contiene
anche IIII certo potere disciplinare.
b) Il manomesso è metumt-iter obbligato alle operae officiales.
Ma un rapporto positivo giuridico sorge in questo riguardo soltanto con la impositio, con cui i padroni, anche da tempi antichissimi, cercavano di assicurarsi in precedenza la assiduità- servile e l’impero su chi doveva esser manomesso. Anche questo
lato del rapporto di pat-renato sarà- da ricercarsi intimamente
più avanti.
c) Tutt-’e due insieme, obsequium e offici-um, sono le parti costitutive capitali del patronato, per quanto esso si presenta come
rapporto del vivente al vivente. Se tutt’e due sono prestati il
libertus ha fatto solo il suo dovere: egli quindi non può mai per

quel che ha fatto sollevare”) la «negotiorum gestorum actio».

adversarium haberet i'ccit- »; L. 1 C. de libert. et eorum. lib., 6, 7 (AxTOXIXUS): « ingratum libertum accusare.... cum id iudicimn praebeatur ei,

qui roluntate servo suo libertatem gratuitam. praestitit-, non qui debitam
restituit ». Il l'at. Fr. 224, 225 (Fr. 24 de ercusationibus, 27, ]) distingue.

i manomessi, quibus beneficium datae libertatis- e.:-probari potest (cioè ai
quali si può rimproverare se essi non si comportano conformemente al
beneficium a essi attribuito) dal liberto, che aveva un diritto alla manomissione (in eonsegucnza del fcdeeonunesso), di fronte alla persona del
quale il patrono non acquista alcun diritto in generale (II. 82, lett. b). —Vedi ancora il fr. 39 () 1 de ﬁdeiconnnissa libertate, 40,5: « plenam vo-

luntatem defuncti contineri circa benefaciendum [eum ; ius. Memmi-zu]
coniunctis personis Zoilum: qui si servi sint, nihil est [aeque‘l Monatssx]
gratum. his praestari posse quam libertatem » [Stadt civili (ted.), IV, pa-

gina 68]; fr. 209 de regulis iuris, 50, 17: << servitutem mortalitati fere
comparamus ».
_
") L. 5 C. da negotiis gestis, 2, 18 (Ssvsnus et Ax'roxixcs): « Officio
nec minus obsequio liberti functus negotiorum gestorum actionem contra
patroni ﬁlias pupillas habere non potes ».
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5.° La gratitudine, come il pudor e la pietas e un sentimento

della naturalis rat-io [Stadt civili (ted.), IV, pag. 37, 39, 221]. Ma
la costruzione più esatta del concetto della gratitudine come istituto giuridico, con un gran numero di disposizioni puramente

positive riguardo all'honor habendus (vedi avanti II. 122 e segg.)
appartiene spesso affatto alla. civil-is ratio. I giureconsult-i romani,
per ciò, omettono anche interamente, a preposito di queste disposizioni positive, di parlare della naturalis ratio. E già mancanza di
acutezza di concetto sè GORDIANUS, a proposito di una di esse

fa ") questo.
Per la gratitudine violata al pat-rono è stat-'a data la ingrati
\

accusatio, e conseguentemente si e sottoposto”) il concetto. della
ingratitudine (« ingrat-itudo », inofﬁciosita) alla cognizione giuridica
dei magistrali (praefectus urbi,- praesides).
svolto storicamente più in

particolare,

Come questo si sia.

si dovra ricercare più

avanti.
6.° Ulteriori beneﬁci di fronte al patrono il manomesso se Ii
deve meritare 1°) con il suo << obsequium >> continua-to. III questo fatto

”) L. 2 C. de in ius vocando, 2, 2 (Gountaxus): «.... non deberi in
ius vocari ius certissimum est: nec in ea re rusticitati venia praebetur,

cum naturali ratione lionor eius modi personis debeatur » [cfr. ancora
L. 2 C. qui. et aduersus quos, 2, 41 (IUS'rIxIaxUs): « pondere naturali
vel patronali reverentiae huiusmodi petulantiae refragante ». — Di molto
più vaghe che non questa qui di GOIIIIIANUS sono in certi altri punti
le opinioni di Gwsrinmno intorno alla natura; vedi per esempio quel
che è fatto da IUSTINIANUS di Guus, I, 89, fr. 24 de statu hemin-mn
[della « liberormn procreatio » naturale; Studi cirili (ted.), IV, pag. 35] nella.
I.. 1 t 2 C. de indicta viduitate, 6, 40 e in altri passi. — L’usoinesatto

di Gonmaxus della naturalis ratio io l'ho di gia accennato negli Studi
civili (ted.), IV, pag. 7, oss. 3.

"’) L. 5 C. de operis libertorum, 7, 2 (Axromes): «nisi ei honorem
patronis debitum exhibuerit, adcat competentem iudicem pro modo admissi
vindicaturum »; L. 3 C. de lib. et eorum. liber, 6, 7 (Honours-s et THEOnosws): « ingrati actio.... si illi, datae sibi libertatis immemores, nequitiam

receperint servilis ingenii».
"’) Vat. It'ragmenta, 9 272 (Parum-.): « peeunia tamen patronorum et
beneficio comparata sunt. nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum
provocaverunt.... cum magis eos conlata liberalitas ad obsequium inclinare
debeat, quam ad insolentiam erigere ». Cfr. anche TACITUS, Anna-l., XIII,
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e contenuto nello stesso tempo il punto di annodamento per la. Inotivazione della revoca per ingratitudine di donazioni; Vaticana
fragmenta, loc. cit.: « sunt digni qui eam non retineant cum coeperint obsequia neglegere». Si pervenne con ciò al principio: «omnis
donatio mutata patronorum voluntate revocanda ». Ma per il carattere altissimamente personale del 'apporto di obsequium si limitò
Ia- revoca alla persona del donante: « neque enim fas est omnimodo inquietari donationes, quas is qui donaverat in diem vitae
suae non revocavit». — Io ritornerò su questo punto (vedi n. 132);

vedi anche II. 107, lett. aa., £f.-i.
73. — IV. La << ingrati accusatio >>.
A. L’estensione della << ingrati accusatio » nel tempo classico
e postclassico del diritto romano è la seguente: se il manomesso di
I'ronte al << patronus », alla patrona e a’ << liberi patroni >> (fr. 76

de verborum significatione, 50, 16) si comporti °°) da << ingratus »,
cgli deve:
1.° Innanzi tutto esser solo << castigato», con la minaccia di
maggior rigore per il futuro nel caso che egli dia nuova occasione
alla « querela >>: << ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronorum exibori iubeat». Pene minori sono le pene pecuniarie e
il castigo corporale; fr. 1 5 10 de cilicio praefecti urbis ,- fr. 9 53
de proc.-ans., 1, 16. Se il manomesso si è reso colpevole di ingiurie
con parole (<< contumeliam fecit aut convicium iis dixit ») puö anche- csser manda-to in tempora-neo esilio; fr. 1 5 10 cit-.; fr. 1 li.. t.
Anche la condotta ingiuriosa cont-ro la Inoglie del patrono, fr. 1
5 10 cit., e, come del manomesso dal padre contro il ﬁglio del

26: « nec grave manumissis per idem obsequium retinendi liberta-tem, per
quod assecuti sint».
°°) Fr. 1 b. t.; fr. 25 de in ius vocando, 2, 4. Sotto il

criterio della

castigatio dell'ian'ficiosus cade anche la non concessa vocatio in ius da.
parte del libertas, non capace del pagamento della. pena imposta per
questo fatto. — Nella condanna per il << non agnoscere debitae reverentiae

munus » si tien molto conto dell’uso ; « consueta-In obsequia-m. »; L. 5, 6 C.
de obseqa.., 6, 6. — ZIMMERN, Storia del diritto (ted.), II, pag. 791.
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patrono, cosi dei << liberti novercae >> contro il << privignus >> _,
non si deve perdonare; L. 7 C. da obsequiis, 6, 6.
2.° Se il manomesso si e reso colpevole di fatti °’) più gravi

[<< manus intulit, calumuiam aliquam iis instruxit.-, delatorem subornavit $’) vel quam causam adversus eos temptavit »] egli deve
esser condannato alle miniere; fr. 1 b. t. 5 10 cit.; o può temporaneamente esser rimesso nella potestà dominicale per la. prestazione di servigi servili, fr. 6 5 ]. dc agnoscenda vcl al. liberta-tr,
25, 3; o egli (e. persino il suo tiglio ingrato) dove esser ricondotto
deﬁnitivamente nel << nexus servitutis >>; L. 2 C. de oper-is lib., 6, 3;
fr. 21 pr. quod mctus atm.—<a , 4, 2; L. 12 (.'. dc oper-is liberto-rana ,
(i, 3; L. 1, 3 Th. C. dc lib., -l-, 16; L. 4 (.‘-. dc libertis et eorum til).,
6, 7; L. 2 pr. 0. cod. (in modo che anche i ﬁgli procreati depo
il ripristinamento diventano schiavi); oda ultimo il magistrato lo può

[come in Atene a base dell’azione sincerae-ico; cfr. num. 62, oss. 85;
e forse. preso da qui] addiecrc a un compratore. estraneo c attri-

buire. il prezzo al patrono, fr. 6 5 'I. in ﬁn. de ag-nosc.velal. lib. °“).
=“) Particolarmente punibile sembro ai Romani (cfr. n. "147, oss. 3) la
ostentazione di matrimonio del manomesso di fronte alle donne del lato
patronale (<< patrona. vel uxor. Iilia, neptis, proneptis patroni >>);

PAULUS, Sententiac, ll. 19, 5 9; l.. 3 C. da nuptiis, 5, 4. — Sulle dela—
zioni del manomesso eoutro il patrono: l’arms, Sententiac, V, 13, i I;
fr. 2 (\ 6 de iure jisci, 49. 14; I.. 21 C. qui- accusare non. peas-unt, 9, .l.
—- In riguardo a manomissioni surret-tizie: l.. 3 5 1 (.'. si. (uh-orsus libertatem,
2. 30.
"i) Fr. 5 b. t.; l’anno.—=, Srntcntiae, V, 13, (> 1; num. 107, oss. 100:
l'l'. 2 5 6 dc iure ﬁssi, 49, 14: << libertas quoque. causae mandatores cont-ru.

patronos a. praesidibus provinciarum poenac plectendos >>. (Eccezione fr. 7
ai 2 ad legem Iuliae maiestatis, 48, 4: << servi quoque deferentes mulino—
tnr, et. quidem dominos suos: et liberti patronos »); L. 2 5 ] 'l‘li. C.
de liberi., 4, 10.

"") Ancora una pena caratteristica riposa sul concetto fondamentale che
per mezzo della. manomissione vien concesso il hone/ieiuna bonorum quae-

rendorum, e che i bona acquistati in conseguenza dal manomesso, in date
circostanze, alla morte
anche durante la vita.
della condotta cattiva,
terdum illae poenae a

del manomesso si devolvono (num. 68). Per questo
di lui i bona, almeno parzialmente, in punizione.
possono devolversi (redeunt); fr. 7 5] b. t.: << inliberto ingrato exiguntur, rel pars bonorum eius

“".ft'rtur ct patrono datur: vel fustibus caedit-ur et ita absolvitur ».
Genes. Comm. Paridem-. — I.ih. XXXVII e XXXVIII. Parte 1\' e V. — -Il.
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.Nel giudicare il t'ascorso °') 0 nell’attribuzione della pena il magistra-to ha la più grande libertà di giudizio; L. 4, 5 C. dr obse-

quiis, 6, 6 °").

.

3.° Sotto il concetto della ingratitudine rade anche la condotta
punibile negli affari di tutela che riguardano il patronato: riﬁuto
di amministrare la tutela sui ﬁgli del patrono, l'r. 19 b.. t.: frau—
dolento esercizio di questa tut-ela, 5 .ll

]. dc sus-part. mt., ], 26;

fr. 2 da suspcct. tut. , 26, 10; omissione dell’accusa di un altro tutore.
sospetto; fr. 3 5. 1 cod. (26, 16): << grate facieut, si suspectos fecerint >> [conseguentemente anche la sottoposizione di queste questioni alla giurisdizione del praefectus urbis (cfr. num. 69, oss. 52);
fr. 2 de suspectis tutoribus, 26, 16,

iu' antitesi alla giurisdizione

del pretore in riguardo allo << ius removendi suspectos tutores >>,
5 1 I. de suspectis tutoribus, 1, 26]; punizione de’ manomessi de—
bitori in base alla tutela e chc non prestano il risarcimento, L. 4,
10 0. de administratione tutor-unz, 5, 37.
4." Per tentativo di omicidio non riIISeito ha luogo contro il
manomesso un

<< extraordinarium auxilium »; I'r. 6 5 3, fr. 7 de

senatuscousulto Sitan.-iuno, 29, 5.

B) La forma del procedimento dell’ a accusatio >>.
1.° La << ingrati accusatio » — principalmente per gravi violazioni (<< impias manus infert >>) del rapporto di obsequium, come.
di fronte ai ' genitori, così di

fronte al patrono — colpisce un

«delictum ad publieam. pietatem pertinens », il quale appunto per
ciò il magistrato vendica secondo un liberissimo arbitrio: fr. 1 5 2
(le obsequiis; — il processo è una << extraordinaria cognitio >>;

L. 1 C. de libert. et eorum lib., 6, 7 °°).
"') Come delitto di questo genere però non è considerato il rifiuto del
manomesso di coabitare con il patrono:“ «neque cum patrono habitan-

iura. compellunt »; L. 12 C. de operis libertornm, 6, 3.
°”) Intorno a. Claudius SUE'I'ONIUS raeconta (Cmunws, 25): « lngratos
et de quibus patroni quaererentur, rcvocavit. in servitutem, advocatisque

eorum negavit, se adversus ipsormn ius dicturum »; fr. 1 pr. quod quisque
iuris, 2, 2.

°°) Se il manomesso anteriormente vindieta in consistorio principis si
dimostra dopo la coercitio, in conseguenza del suo pentimento, degno della

na [unn rxrnoa'a'rus
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2." ha. << ingrati accusatio » a"'), per eondotta del manomesso
contraria al dovere, l’ha innanzi tutto il patrono manomettente:
li'. 3 de obsequi-is, e anzi << tanuliu, quamdiu perseverat patronus »;
l'l'. 30 è 3 qui et. a quibus, 40, 9.
a) Contro (et'r. avant-i n. 34, oss. 6) un manomesso dal ﬁglio
di l'a-miglia, con la volontà. del padre della casa, l’accusal’ hail padre,
contro uno schiavo cast-reuse manomesso dal ﬁglio di famiglia
l’accusa. l’ha il lì,-glio; l'r. ::o 5 1,3 qui et a. quibus, 40, E).
b) Ne’ casi di lnanmuiSsione non sostanziale il diritto (li << accusatio » mane: ; così esso non vien concesso: al manomettente del
<< suis nummis redemptus »; ['r. 3 de obsequi-is; l'.. 8 °C. de operis
liberior-mn, 6, 3, ne al manomettente uno schiavo proprio << n'ummis ab extraneo acceptis »; I;. 3 (‘. de operis libertorum.
c) Inoltre non ha alcun diritto di accusa il manoniittentc, sal
quale, in conseguenza di

nn rapporto giuridico sussistente gia.

altrimenti, la manomissione gravava come dovere [cfr. sopra num. 66,
II. b', in principio e oss. 75: << non qui debitam restituit »]; così
pure il compratore di uno schiavo << hac lego ut mauamittat >> di
l'ronte al quale questi è pervenuto alla liberla- << ex constitutionc
divi Marci »; fr. :il) pr. qui et a quibus, 40, 9; .II. i’. (-i. de operis
libertorum: << nmnumissionis causa traditus » [<…-fr. su questo caso:
numeri 73, 79].
3.° ll diritto di << accusatio >> l’ha. inoltre anche. il tiglio ed erede
del mauomittentc; l'r. 3 de obsequiis, ma solo (per la. << lex Aelia.
Sentia ») questo li,-.';lie nella qualita di << proximus heres », non
si «heredi heres extiterit»; fr. 70 de rei-harum signjicutiouc,

riconccssione della liberta, questa. tuit-avia non prima della. inipct-razionc
del patrono, gli può esser concessa; L. 2 5 1 de libert. et cor.
lib.. 6, 7.
'"") La ingrati accusatio ne" suoi particolari (": stata ordinata più (liligu-ntemenm eon la ler Aelia Sentia. Questa legge vien esaminata in riguardo all’azione in Dosrrm—zus, Hadrian. sciat., 5 3; t'r. 30 qui et a
qai-'me, 40, 9; fr. 70 de rcrbornin- significatione, 50, ]6. Che la. ingrati
accusatio sia stata introdotta da questa. legge, non (': detto in nessun
i'llngu,
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50, 16 [cfr. anche L. 3 C. de libert. et eorum lib., 6, î] 88). Se i
patroni sono in pareeehi, quegli contro il quale soltanto il mano-

messe ha commesso qualcosa-, ha anche de solo 1’ << accusat-io »;
del resto il consenso di tutti, i quali siano dello stesso gradu,
&: necessario; fr. 30 5 4 qui et a- Quibus. Tra i ﬁgli il solo as-

segnatario ha la querela; fr. 30 5 .'3 qui et a quibus [cfr. avanti
num. 113, ess. 42].
4.“ La querela può aver luogo anche per mezzo di rappresen—
tante; fr. 4 de obsequi-is; c il manomesso nel caso di querela proposta pni) riSpondere anche per mezzo di rappresentante; I'r. luo
5 1 de proc-motoribus, 3, 3; PAULUS, Sententiae, V, 16, 5 ll.
5." Sc del resto una manomessa si è dimostrata ingrata, la
patrona per questo fatto non può ritenere la (los a lei premessa

validamente in diritto; fr. 69 5 6 de iure (toti-uni., 23, 3. E d’altro
cant—olaliberta—chc essendosi condotta da ingrata, sapendosi nel
pericolo d’esser ricondotta in servitutem. del patrono, per impedir
questo abbia dato <> promesso <ch denaro -— non puö impugnare
questo fat-to come avvenuto metus eausa,- t'r. 21 pr. quod uictus
causa-, 4, 2: « quia hunc sibi metum ipsa infert ».
6.° Anche per altri delitti, non diretti cont-ro il patrono, com-

messi depo la manmnissione, sussiste la competenza del praeses
sui manemessi; L. 6 G. an serras, -l, 14. Se essi sono stati manomessi solo dopo aver commesso il delitto, il padrone non può
più procedere contro di loro in forza del snodirittodominica-leantcriore; L. 6 C. cit.; essi però anche in questo caso possono esser
condannati alla pena della croce: PAULUS, S-ntentiae, V, 25, 51;
L. 21 (J. 'qui accusare non possunt, 9, 1. Viceversa un manomesso
che abbia ottenuto lo ius (im-eorum, e per conseguenza sia. stato
pareggiato esteriormente a’ nati liberi (vedi num. 171, lett. b), può
esser condannato ancora con pcne da liberti; fr. 43 ad legem. Iulia»:
de adulter-iis, 48, 5.
3")_L. 2 pr. 'l‘h. C. de libertis, 4, 10.

—-— La Novella. Valent, lll,

tit. 24 pr. 51, 8, con riscrva della ingrati accusatio a favore de' patroni.
_a.’ lorodiscemlenti e agli altri eredi aveva tolta quest’ azione e concesso
loro solo l‘azione di ingiurie. IUSTINIANUS non ha. accolta questa. legge.

p.|
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74. — (Parte terea: i soggetti del rapporto (li patrona-to ;

prima.

sezioni: : fomlmncnto origi na ri0).
Nella questione

de’ soggetti

io sotto

l'espressione « fonda—

mentoorigimrrio >> comm-endo tutto quel che cade sotto il criterio
soggettivo, astrazion fatta dalla. teoria

speciale dell’asseglmzionc

de’ manomessi (vedi num. 113, '114). In questa questione ag) soggettiva vi i: nn numero considerevole di criteri, partendo da’ quali
si dovrà. illust'are la posizione del pat-rono e del manomesso.
I. lf'umn'e per la liberta, riserva. rii diritti domi-nicoti- e cauzione
alla manomissione.
:i. “ii deve premettere un concetto ehe alla concezione complessiva dell’antichità romana intorno alla schiavitù [<< servitus
morti adsimilatur >>; fr. 53!) in line dc condicionibus et demonstrationibus, 35, 1] e alla. manomissione ha dato "”) il colore fondamentale. Libertà e manomiSsiene devono esser favorite (jai,-or tibertatis) nel maggior modo possibile. Io riasSumo a questo preposito alcuni punti capitali, da’ quali si rende visibile il modo eon
eui i Romani hanno “') posto in applicazione questo furor.
1.° Subito in rapporto alla nascita dalla Schiava il momento
vien interpretato nel

modo

più favorevole: ULPIANUS, V, 10:

PAULUS, Seu-tentiae, II, 34, 55 2, 3. — lina- posscssio liberta-tis di

3”) Lo questioni generali sugli stati roinani possono qui osser accennate
solo con ln citazione delle parole. di Gann—'. I, ]l, ]2: « Ingenui eum
qui liberi nati sunt, libertini, qui ex insta servitute manmnissi sunt-. rursus

libertinorum [tria. sunt genera: nam aut- circa Romani ant. latini aut (lciliticiorum] numero sunt. ».
°°) Sui concetti fondamentali sui quali i lionuani costruiscono l'istituto
della. schiavitù, vedi Studi ei:-ili (ted.), l\', pagg. 6-l e segg., pagg. 215
e segg. ll Rescritto di l’tL's qui citato (I'r. 2 de his qui sui rci alieni
iuris, 'l, 6), in cui i: stata espressa. con precisione speciale l’opinione dell‘antichità. posteriore, occorre nelle fonti romane ancora in dne altri passi:
5 2 I, de his qui sui rel alieni iuris, ], 8; (.'ollatio, lll, 55 2, 3.

17") Cfr. ancora sentenze giustiniance: L. 11 5 2 C. de his quibus ut.
inflign., 6, 35: « libertatibus quas sculper philosophia. amplcct-itur »; ].. :":
si ]" C. de access. scri-., 6, 27: << humanius et l'avorelibertatisinducimus.
# 1d : cum tanta. in eos nostri numinis benevolentia etl'usa est»; L. 2 5 “.’
(.‘. de sero. communi, 7, 7: « nos qui fautores libertatis sumus »; L. 1 53 (.'.
conani-un. de nia-nam., 7, 15.
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vent’anni vien protetta-: L. 2 C. de longi temporis praescriptione
quae, 7, 22. — Delle condizioni che sono apposte alla dichiarazione di liberta vien contemplata la levissima, cioè quella << quae
ad libertatem perducit- »: t'r. 35 de ecm-d-iciouilnis et demonstratio-

nibus, 35, 1 [altrimenti nella << per tideicounnissum varie (lata libei-tas »

nella quale non viene in considerazione la. « levissima. »

ma la « novissima, quia posterior voluntas potior haberi debet »;
('r. ao cod.] ").
3.° La libertà. una volta guadagnata per lo più

non vien di

nuovo rcv0cata 9“).
a) « Semel causa probata, sive vera sit sive falsa, non retractatur >>; 5 6 I. qui et a quibus, 1, 6; t'r. 0 5 1 de manumissis
vindicta, 40, 2; — anche la libertà attribuita

«indebite » (« c.x

causa tideicommissi >> per condizione non :ulempiuta) non può ve-

nir revocata; L. 1. C. si (alvei-sus lib., 2, 30.
b) La « restitutio in integrum » contro la manomissione nor-

malmente non è. concessa: L. 2, .'} C. si adversus lib. D").
i") (.‘I'r. ancora il tu'. 10 5 1 de rebus dubiis (ULI'IANUS): dichiarazione
di libertà sotto la condizione: << si priunun mai-em pepererit ». 'Is-sa part-orisec (lue gemelli, maschio e femmina, cd è incerto quale per prime:
« in ambiguis rebns hnnmniorcm sententiam sequi oportet, ut tam ipsa
libertate-m consequatur quam tilia eius ingenuitatem, quasi per praesumptionem priore maseulo edito». -—- Cl'r. inoltre. i'r. 83 de lega-tis, lI (31):
se a uno degli credi l: stato imposto il t'edecmnmesso universale :( uno
schiavo altrui sotto la. condizione della libertà c lo stesso schiavo e stato
sostituito allo stesso crede, e ora si viene alla sostituzione, questa ha

vigore bouche disposta seum condizione. pure come se stesso sotto la
stessa condizione che il iedeeommesso. -— Confronta ancora fr. 32 (31)
pr. ad Senuiuscousu-Hmu .'I'rethirmum, 36, l.
9“) 'I'roppo avanti va. lo SCHMIDT, pag. 119, 120: «È un principio
fondamento-Ie che ba rigore in. generale che la liberta, una volta attribuita
alle schiavo, per un mot-ivo che si abbia prima della manomissione, non puipifi esser revocata » (confronta. ancora n. 105, oss. 80). — Una prescrizione all'atto isolata e che lo schiavo dichiarato libero eon utto d'ultima
volent.-'l, non ost-antc la successiva macellazione del nome, debba esscr
libero; fr. 3 in ﬁn. de his quae in teste.-uentis delentur, 28, 4.
"') Confronta. t'r. 7 pr. de dolo mali:, 4, 3; fr. 0 5 6, fr. 10 de niinoribns, 4, 4 [ «nisi ex magna causa hoc a principe fuerit consecutus »];
('r. 4 5 2 de jitleiemmuissaria. libertate, 40, 5; 1'1'. 9 52 quod metus eausa,
4, 2. — Vedi ancora iv. 3 5 17 de inqt'lieioso testamento, 5, 2.
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c) L'ademptio della liberta testamentaria viene nel modo più
ﬁivorevolmentc possibile interpretata per la liberta: fr. 3 in ﬁne
de his quae in testamento delentur, 23, 4.

:) In un << liber et heres esse iussas >>. Poichè. la hereditas
non e adimibile (num. 28, 3, b,- num. 42], anche quando il testatore adinmt la libertas nello stesso testamento, tuttavia ha vigore
così la libertas come la hereditas; fr. 13 5 ] de liberis et postmn-is,
23, 2.
6) [n un legato dato allo schiavo << cum libertate ». Sc in
questo caso allo schiavo, successivamente alienato, di poi sia adempia.
la libertas, pure, benchè la ademptio libertatis di fronte a uno schiave

altrui sia invalida, il legato vale come ademptas (esso dnnquc'
non perviene al padrone cst-rauco), petendo anzi

il testatore ri-

eomprare lo schiavo: fr. 26 pr. de adi-mendis legatis, 34, 4 9"’); se
egli ha dato insieme con la liberta un legato ad uno schiavo, cui
poi manometta ancora nel tempo di vita, e gli abbia poi nel codicillo
adempta la libert-a, anche in questo caso “: << vana ademptio libertatis » o"), uua scrittura superﬂua tuttavia non nuoce al legato (come
alcuni ebbero alt'ermato): fr. 26 5 1 de all-intendis legatis,

34, 4

[un legato dato allo schiavo insieme con la liberta, del resto, non cedit
prima dell’adizione dell’eredità; infatti, poichè la liberta- compete
solo con questo momento, eorriSponde all'cquitii («furor testamentorum »: Studi eirili (ted.), IV, appendice, lett-. C, lll, £) di non
lasciar cedere il legato prima della liberta: f'r. 7 5 6, t'r. S qnando
dies legati, 36, 2].

”’) Confronta fr. 27 pr. de (uli-mendis legatis, 34, 4: uno schiavo è legato e
gli è dato un legato; di poi è alienato, la «ademptio» del legato indi

disposta ha vigore « quia et. legatum potest procedere, si redimatur»
(n. 29, oss. 55).

"') Confronta fr. 27 5 1 de adimendis legatis: uno schiavo i: legato e
gli è dato un legato [« servo legato, dato ei legato »; Mom—issn];
quindi è manomesso durante ancora il tempo di vita. La arlemptio di
poi disposta del legato, il quale gli era stato fatto anteriormente, non ha
vigore: «igitur legatum quod ipsi datum

est capiet: nam etsi rursus in

servitutem ceciderit, non tamen legat-(uu eius resuscitabitur, nonus enim.
videtur homo esse ».
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d.; Se in apporto alla jit-initia. degli schiavi a'. uno &: legat-a

un’eteetio, il pretore gli tissa un termine per la scelta. Se questo
i: trascorso senza che la. scelta abbia avuto luogo, e poi l’erede
lm. manomesso uno o tutti gli schiavi, la manomissione non può
venire impugnata: fr. 6 de optione legata, 33, 7.
e) Sc taluno redimit une schiavo altrui, fatto prigioniero da’
nemici, e poi lo mauomctte, lo schiavo non ritorna. di nuovo nella
proprieta del padrone anteriore. Pertanto la manomissione secondo
l’<< institutus «. maioribus libertatis fuco-r » a- base dell’antcriorc diritto di proprietà- non può esser impugnata: fr. 12 5 0 de captivis,

40, 15 [Studi cirili (ted.), IV, appendice, lett. A, Xllt, 3]. Quindi
un tale Schiavo

<< redemptus >> anche per mezzo di una «institutio

cum libertate », da- parte del « redimens >>, diventa libero e << necessarius heres >>: « nam cum Scribit ei libertatem, vinculo suo [contro
il padrone anteriore] resolvit (per la qual cos: al padrone anteriore deve esser prestata solo la. avati-matie dello schiavo): quod
libertatis favore introductum est »: fr. 71 pr. di.: adquirenda hereditatc, 29, 2.
b) Le manomissioni « in fraudem creditorum » stanno in generale sotto la disposizione della ler- .-lelia. Sentia-; la manomissione
ehe contradica a. essa (": nulla: pr. 1. qui quibus ea; causa, 1, 6;
ULPIANUS, ], 15; (i-Alts, I, 37. — Al contrario le manomissioni
imprese da un << debitor ﬁsci >> (le quali << non utique impediuntur »)
vengono proibite in modo, che, se il manomesso fa liberato da. un
insolceute, cgli in serrit-utcin vien reroeato; fr. 11 5 1, fr. 16 5 3
qui. et a- quibus, 40, 0; cio peri: (« favore libertatis ») solo « si non
diu » (dieci-anni) « in libertate fuisset ». Inoltre questa revocabilita non si riferisce alla manomissione impresa dal debitore del
ﬁsco in base a un obbligo giuridico («emptio bac lege ut manumitta-t; tidciconuuissa libertas »); fr. 45 5 :} de iure jisci, 40, 14;
5 10 fr. de iure jisei ,- fr. 10 de num.-uinissionibus, 40, 1.
3.° Tutela della personalità. ﬁsica delle schiavo in riguardo alla
libertà. da conseguirsi posterior-numte.
u) A un << in temporaria vincula danmatus servus >> questo
stato non nuoce per il << beneficium » della libert-a attribuitogli,
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{con istituzione a erede o legato), solo che questo beneﬁcio interviene soltanto subito depo il deeorso della coercizione temporanea:
fr. 33 de poenis, 48, 10.
b) Presso i Romani il vinci-re dello sehiavo, statuite da parte
del padrone, ha. un grandissimo signiﬁcato per la manomissione
posteriore di lui (vedi avanti num. 81, oss. 44; mun. 184, IV).
Perciò il vinci-re non solo de' liberi e manomessi, ma anche gli schiavi
altrui era dichiarato punibile con legge speciale:

Colletto, XIV,

:-.’. 51, 3, 5 4. E inoltre il vincire uno schiavo comune da "parte
di uno de’ comproprietari non doveva nuocere alla libertà- futura:
PAULUS, Sente—urine, .IV, 12, 5 5.
e) Tutela contro un gravame non moti fato del divieto di eonseguir la. liberta.
.-Se uno schiavo sia venduto sotto la condizione: << ne manu—
mittatur >>, e, per il caso di atto contrario, sia stata. pattuita una pena
convenzionale, si opponeva come ditticolta contraria a che si facesse
valere tale pena, la limitazione, qui insinuata, della. possibilità. di
manomissione. ln se essa non puo cioe esser contenuta in quella.
Si può solo pensa-rc: non, che allo schiavo debba esser fatto oggettivamente un ostacolo insormontabile contro il divenir libero,
ma che solo segget-tivamente debba- esser proibito al padrone l’atto
di nnmomissionc ]il quale. però si possa eonseguire per mezzo della
“vendita. a. un terzo con la << lex ut. manumittatur >>]. I giureconsulti
romani :( questo preposito erano di opinione diversa. Alcuni concedevano contro l’azione alla. pena una << exceptio doli »; SABINUS era
contrario. I'Arlmnxus non concede semplicemente una « exceptio
doli », ma dichiara la stipulazione penale nulla << ipso iure » [cfr.
anche L. 5 5 1 C. ci manc. itu fuerit, 4, 57], poiche sarebbe in—
credibile che la. convenzione di essa. avesse potuto esser presa
solo nel senso di quella limitazione soggettiva (<< nam incredibile
est de actu manumittentis ») c- non del divieto oggettivo del (livenir ]ibero [che però non si pub tollerare] [<< ac non potius de
(festa beneficii cegitat-um »: fr. 6 pr. de servis cmportantlis, 13, 7 "")].
———-———-

._.—-

"’) Del resto, però, i Romani non hanno ritenuto affatto inammissibile
Gaüca. Comm. Panchette. — Lib. XXXVII e XXXVI“. Parte l\' e V. — 42.
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75. — 4." Tutela dello Schiavo ne'riguardi etici.
Presso i Romani si e svolto un complesse di disposizioni giuridiche
a favore della sicurezza. delle schiave vendute emi-tro ta. prostituzione °“) e a favore del conscguimeuto della liberta da parte di
quelle ciò non ostante prostituite: fr. 6 pr. tte serris (asper-tandis.
18, 7: « si venditO' ab emptore caverit ne serva... prostituatur ».
Io le cSporro subito (num. 77.

oss. a.) in collegamento con altre

questioni ancora.
5." A preferenza Si rileva eonsidcrcvolmcnte il «favor libertatis» ”) nella :unmissione di doreri giuridici per la. manomissione.
A questo punto fu gia sopra in più modi accennato (vedi n. 73.
lett—. L’, 2, c); ma anche. in questo luogo non posso compendiarc
l'intera questione, essendo i singoli punti di essa nel rapporto di
correlazione più svariato con alt-ri che giacciono al di fuori. lomi
debbo conti-utare sopra tutto di dar qui il Segucntc

indirizzo di

orientamento.
a) La
data

pretesa alla manomissione può eventualmente esser

per disposizione giuridica, in mercede di un certo modo di

agire. (tosi: se an padrone (leve esser ammazzato dalla sua fa—
milia di schiavi, allo schiavo comune ehe svela l’omicidio del
conqa'oprietario di lui, in base al << favor libertatis >> e data. la liberta
l’imposizione del divieto, di manomettere un determinato schiavo: a) L::lm: aggiunta alla. vendita: « ne. ad libertatem perducat-nr» cli'ettua una
«condicio quae personac eius cohaesit »; dunque: « etiamsi mamunittatur,
nancisci libertatem non potest ». L. 5 pr. C. si mane. ita. jaer,, 4, 57.

b) 1] divieto testamentario della manomissione non può esscr violato da"
ﬁgli: << no videaris iura pietatis violare ». Per questo << qui testamento vetitus est. manumitti» si deve peri: distinguere sc ciò avvenne.
perchè si assieurasse al tiglio un servitoro (allora Ia limitazione cessa per
la morte del ﬁglio, << obsequii necessitate [inita »), o: « quod poenae causa
in servos statutum est » (allora: « necesse est vires suas obtinere... eiusmodi testmnentormn leges perpetua… servitutem mate meritis serris irro-

gare»); L. 2 C. qui non possunt ad libertatem-, 7, 12; n. 32, oss. 88.
'") Conl'ronta anche fr. 8 5 2 quod metus causa, 4, 2 (PAULUS): << quod"
si quis dederit nc stupra-m. patiatur vir seu mulier, hoc. edictum locum

habet, cum riris bonis iste metus maior quam mortis esse debet».
"") Sull'arbiter che risolve «de liberali eiiusa» vedi il fr. 32 5 7 de
receptis, 4, 8 (n. 144, lett.. 3).
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con l'obbligo di pagarc all’altro comm*oprietario il prezzo

della sua' quota; fr. 16 de senatus consulto sitan-iuno, 20, 5.
b) .La pretesa alla manomissione pui> riposare su di un atto
f-mitrattuale. l)a un eant-o questo può esser impreso eon lo schiavo
in persona; di eii: c gia oecorso qualche aceenno (n. 70, oss. 66); altri

punti di questo genere si dovranno approfondire più avanti. D’altraparte possono esser conchiusi sullo schiavo atti contrattuali (principalmente negozi di vendita) da' quali sorge la pretesa, a favore
dello selliav'o, della mamnnissione oper trattamento immorale eontrario al cont-ratto (eosl nella determinazione appunto esaminata
nel n. 4: « ne prostituatur ») o per il contenuto del contatto rivolto dirottamenti. alla manomissione (eosl principalmente nel casia
dell'a bae lege emi “ ut nume-mittam ,, » il quale più avanti dovra.
esser esposto più prot'omlamente: nn. 78, 70.
c) .La pretesa alla manomissione pui) basarsi su dt,-terminazione
«l'ultimo. votanti:,

in

particolare

su

fedeeenunesso della liberta.

(Questo punto interessante c stato elaborata con grandissima cura
dai Romani. Esso sta per intero sotto la direttiva del furor libertatis N°). lo, in quanto esse ("5 necessario per la teoria del patronato. lo spicghcri: subito avanti nel n. (.'.
(3.° Implicitamcnte si deve esamina-re ancora-la regola segucnte
del diritto romano. sorta dal « favor libertatis »: « qﬂieaeior est

legato libertas [didicimns: quotiens eodem. testamen-to et legatus sitStichus et libertatem accepit, praevalere libcrtatcni, et- si praevalet libertas non deberi- legatum » ').

'"") Pr. 24 5 3 de jideieo-ntmiss., lib. 40, 5 ( UIJ'IANUS): « non verba. fideicommissi, sed mens testatoris tribuere solet libertatem tideicommissariam.

sed cum ex praesumtione libertas praestita esse videt.ur»;510eod.: « licetvidctar iure suptili inutiliter reliquisse.... feror enim. libertatis suadet ut.
interpretomnr....: nec enim. ignotum est; quod- nmlta contra, iuris rigorem

pro libertate sint constituta. », fr. 26 pr. cod. (ULI'IANUS): «quoniam ﬁdeiconnnissis libcrtatibus favor exhibetur» (fr. 47 5 4 cod.); fr. 53

pr.

md. (Marte.): << libertas non prirata sed publiea. res est [Stadi cirili, IV
(ted.), pag. 130. numero 5], ut ultro is qui eam. debet q(ïcrrc debeat ».
') l-‘r. 14 pr. de legatis, II (PAULUS): « Si idem servus et legatus et

liber esse iussus sit, favor libertatis praei-alet ».
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a.) La. regola. ba

vigore solo qua-ndo la manomissione testa-

mentaria. dello schiavo sia valida g-i-arid-ieamente; dove non sia,

questo schiavo può esser 2) legato in questo testa-mento.
b) Vien preSupposto che la concessione della liberta e il lcga-to dello schiavo sia disposta nello stesso testamento. Ora le ademp-

tioaes della libertas [laddove le ademptiones della hereditas non
vengono concesse: fr. 13 5 1 de lib. et post. (n. 74, 2, o,. ac); fr. l.
8 4 de his quae ia. testament-is delentur, 28, 4] sono ammissibili di

certo, solo però che si abbia la volontà. del testatore affatto evidente. Per conseguenza la dichiarazione di liberta assunta nel-te.\

stamento e adimibilc in una serittura posteriore, c contemporaneamcnte può esser") legato lo schiavo in questa. stessa serit-tara
posteriore.

() Lega-to e dichiarazione di libertà possono esser sottoposte
a. condizioni antitetichc. Allora, quamlo da prima per- l’una delle
\

eventualità il legato e pervenuto ad effettuazione, per l’intervento
della eventualità. opposta, di poi può ancora essere 4) annullato.
rl.) Del resto per la forza estintiva del legato a favore. della. dichiarazione di libertà-, non è affatto necessario che quest’ultima
sia sempre espressa, purchè essa sia valida giuridicamente(oss. 2).
Nel testamento de’ soldati la istituzione ad crede di una schiava
ha vigore contemporaneamcnte come dichiarazione di libertà. "'). Un
2) Fr. 37 de legati.-e, II (hvom-mlss): «Qui testamento inutiliter-mauu-

missus est., lega-ri eodem testamento potest, quia. totiens e(jieacior est liberta-:
tegato, quotiens utiliter data. est». --— Applicazioni ncl fr. 44 @ 7 de lrgat-is, I (Um-laxus): « Si idem servus et. le,-ratus et- liber ipso iussus sit-,

interdum procedere solam lega-tam poterit, ut. put-a: si in fraudem creditoris data 'erit'. libertas [n. 74, 2, j.] vel: si is sit. servus qui in perpetuam servitutem venierit- [n. 74, oss. 97] idem erit. vel, si servus sit.
t'ortc. pignori datus ».
'
“) Fr. 14 de legatis, Il (PAULUS): «sin autem in posteriore script-aralegat-us est et evidens ademptio libertatis ostenditur, legatum propter (le-

functi voluntatem praevalebit».

' '-

‘) Fr. 96 {s 1 de condicionibus et (leinonstrationilum, 35, ]. (PAULUS-:
«Servi usus fruet-ns mulieri quoad vidua esset legatus, idem servus si
un. nnbsisset liber esse iussus est. si. ntutier u-abscrit tiber erit, quia potior

est legato libertas».

'

5) Con IUS'rmmsns questo è .rcso generale: l.. 5 M 1-1c C.
ccssar. ct serv., 6, 27.

de m'-
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legato di questa schiava, fat-to insieme con quella. (l’istituzione)
(<< alio deinde capite ») eon l’onere della « fideicommissa libertas»,
al contrario, e frustrato: « cum ex priore scriptura libera et heres
eiecta. est-, postea nullo praeiudicio volant-ati facto frustra lega-ta.
est >>; fr. 40 & 2 de testamento militis, 29, 1.
e) Dopo tutto questo il seguente caso esamina-toda SCAEVOLA
nel fr. 48 & 1 de uulgari et pupilla-ri, 28, 6 sarà comprensibile.
Un testatore istituì

Titi-m;, il proprie schiavo Stichus lo legò a

.lt'a-evius e lo istituì in crede [in modo che dunque, per conseguenza,
Stichus dove imprender l’adizione dell’eredità iussu, di Maevius],
per il caso però che Stichus non divenisse crede dichiarò Stichus
libere c lo istituì erede: «Titius heres esto. Stichum Maevio de
lego: Stichus heres esto. si Stichus heres non erit, Stichus liber

heresque esto >> ").
a:) Presupposizione che Titius adisea- l’eredità.
In questo caso, in conformità. alla nostra. regola, che, dato un
legato c una dichiarazione di libertà. disposte reciprocamente vic-ine
l’ultima prevalga, — il legato è nullo. Ma essendo esso nullo
Maevius,a— base di esso, nella qualità. di legatario, non può dare-a
Stich.-us lo iussus per l’adizione dell’eredità. Pertanto Stichus non
può, come schiavo di Maevius, divenir erede (<< et idee iussu legatarii non posse adire. bereditatem >>). Quindi — poichè se Titius
——-——- ___-__...—

") Questo caso è all'atto diverso da quello riferito da- Uni-laxus (prese
da Iunianus) nel l'r. 10 e 7 de mtlgari et pupillari. a.) Titius e. istituito
einsieme eonlui lo schiavo Stichus con l’aggiunta: «si Stichus heres non
erit, liber et heres esto >>. In questo caso è unus gradu-s (essendo Titius
accanto a Stichus) e Stichus e sostituito a se stesso << sine causae mutu-

zione». Una sostituzione di tal genere è senza signiﬁcato essendo essa
impresa nello stesso grado. b) .fl'itius i: istituito e insieme con lui lo schiavo
Stichus; poi e detto: « si Titius heres non erit,

tunc Stichus liber et-

heres et in eius partem esto >>. In questo caso si hanno due gradi, essendo la seconda dichiarazione di (libero) e «l’erede di Stichus basata sul

fatto che Titius non sia erede. Nel 'caso di riﬁuto da parto di Titius
viene quindi in vigore pienamente la seconda dichiaraziane (di libero) e
crede di Stichus. — ]n tutt’e due i casi per l’applicazione della nostra
regola esaminata nel testo non v’è alcun posto, poichè il testatore non ha
insieme reciprocamente legato e dichiarato libera lo schiavo.
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dal suo canto avesse adito, si tratterebbe det primo gradu — le
parole della disposizione testamentaria-: «Stichum :\laeviodolego:
Stichus heres esto, si Stichus heres non erit » in eoul'ormita alla
nostra

regola valgono semplicemente come non

scritte. È così

come se fosse semplicemente: «Titius heres esto. Stichus liber
heresque esto »; Tit-ius o Stichus crcditauo uuo gradu reciprocamente insieme [« ac per hoc verum esse Stichum (nella qualita di
schiavo di

Maevius) heredem

non esse et ex sequentibus verbis

libertatem illi competere: cum unus gradus videtur »]7).
ﬁ) Presupposizione che Titius non adisca l’eredità. [<< quid

ergo si non adierit Titius? >>].
In questo caso viene applicata un’altra- argmueutazione, in conseguenza della quale la nostra regola della preralcuza della libertas
di fronte alegate che lo stia daccanto, non trova luogo, più tosto
lo Stichus dichiarato libero ed erede appare sostituito «.

'it-ius

[« incipiet substitutione Stichus liber et heres esse >>]. Fino a che
cioè Titius non abbia ancora adito, lo Stichus legato non può toc—
care a Maenius. Quindi neanche Stichus non può, per iussus di
.liaerius, adire l’eredità. Per conseguenza Stichus (e per mezzo di
lui Maevius) non può divenire crede [<< porro quamdiu non adit
(Titius, etiam Stichus non adibit; ins. MOMMSEN) iussu legatarii.
ne'ex causa legati intellegitur legatarii esse cll'ectus, et. ideo
certuni est. illum heredem non esse »]. Il rapporto per conscguenza
e questo. La diSposizione:

« Titi-us c Stichus legato a- Mocci-us

debbono essere mici credi >>, costituisce il primo g°ado. Ma. '['-itius
non ha adito l’eredità. e Stichus perciò non può adire. ll « prinms
gradus >>' e dunque decaduto.

Quindi viene in considerazione il

resto della disposizione testamentaria: « se Stichus (come schiavo
di Maevius) non eredita, Stichus devo essere libero ed erede >>.

") Argomentazione (: testo nel passo di Sc.\l-:v<>l..\

sono dunque com-

plet-amento esatti. Al contrario non sono esatte. lo parole del MOMMSÉN:
« haec perplexa ct contraria cum loco Iuliani l.. lll i) 7 h. t. >> (oss.

ti)

e non esatta la modiﬁcazione del testo proposta dal Monster-:x. —— Solo:
(<< nos didicimus) “ quoniam- ” >> dovra cambiarsi in “ quotiens ”.
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Questo è il « secundus gradns >> [<< ac per hoc ex his verbis: “si
heres non. erit, Stichus liber heresque esto ”, liber et heres existet.
hoc autem quod sentimus, Iulia-nus (questo dunque è un caso simile a quello esaminato nella osservazione 6, — la. il testatore.
diceva: «si Titius heres non erit >>; qui dice:

« si Stichus heres

non erit») quoque in libris suis probat ».

76. —— B. Riserva de’ diritti di padronanza—.
Tra lc questioni del << favor libertatis >>, che appunto testè ci
occupava, e della. coazione alla. manomissione, che avanti ci oc—
cupera piu ampiamente,

devo esporre un istituto giuridico ca—

atteristieo de’ Romani,

la ler manus iniectionis (n. 64, lett. c).

Certo questa non ha a che l'are diret-tamente ne. con il << favor libertatis >>, ne con la. coercizione alla manomissione. Essa però e
pur stata applicata con riguardo a quelli, escconde la disposizione
delle nostre l'onti anche questo suo campo di applicazione deve
essere dichiarato. Consideriamo noi da prima i casi in cui occorre
questo istituto.
1.° Il caso che si deve riferire per primo non ha nulla a che
tare con il << t'avor libertatis >> nè con la coazione alla manomissione.
In antitesi esso esige il mantenimento c il ripristinamento della
schiavitù. Esso ha lo scopo, in occasione della vendita di uno
schiavo, tti regolare it iunge del soggiorno futuro di tui.
a.) Lo schiavo può essere incomodo Opericoloso, e il padrone lo
vende perchè sia più sicuro che quello per l’avvenire sarà. ") tenute lontano da Roma o da. qualsiasi altra. provincia. 'e regione.
Una vendita cen la preserizione di deportazione da una determinata ciuitas signiﬁca una volta per tutte anche soggiorno lontano
da. Roma.; preserizionc di deportazione da una determinata provincia importa centemperaneamente soggiorno lontano dall’Italia;
L. 5 G. si servus eæporta-udus, 4, 55. Ora. perche, per il caso della
violazione della prescrizione fatta sul luogo di soggiorno dello

schiavo, si assicuri un diritto di azione diretta. per il futuro sulle
”) Fragmenta rat-icona , 9 6: « propter pericula, venditores... metuentes ».

336

ment xxxvu n xxxvm, è 1622.

schiavo attualmente venduto, la lea: munus iniectionis (secondo il
prineipio fondamentale: << quilibet rei suae legem dicere potest- >>)
viene imposta al compra-tore. Può anche esser stata. pattuita insieme una pena convenzionale per il

caso di «ammortamento in

<'°<.mtrario.
b) Prendiamo come esempio che la infrazione all’imposiziomfatta debba riporsi in cib: << si Romae. moratus esset. >>; fr. 9 «te
ser-vis eæportand—is, le“, 7 (PAULUS). Quest’onerc (lex) persiste con
effetto rca-le anche sul secondo compratore dello schiavo,

ma esso

mira solo alla. infrazione del divieto di seggiorno riducibile alla

volontà. ”) del padrone attuale. Pertanto se lo schiavo sfugge al
secondo padrone e. si insinua in Roma, il divieto con ciò non 'alc
come infranto (cfr. anche fr. 17 è lt) tte aedit-icto edicto, 2], t). Al
contrario soggiace a. esso se << ex voluntate secundi emptoris contra
legem moratus sit ». Sc la violazionc della lar- &: intervennta. presso
il secondo compratore, al quale dal primo compratore era stata
imposta la stessa le.-c, nel far valere la te::- precede il primo vcnditore << potior hahendus est qui auctor fuit. legis >>. Il primo compratorc impose al suo successore la stessa

lere solo in soccorso

dell’esecuzione del propio vincolo, assunto di fronte al suo venditore, e per tener desta l’attenzione del suo successore («posterior

umgis admonendi emptoris et libera-ndi sc. canalem legem rcpetiit »). Egli non può in alcun modo toglier di mezzela lea: del suo
auctor, la infrazione della quale ora ha avuto luogo, e la sua responsabilita per la stipulazione penale di fronte al suo venditore
non vien modiﬁcata per il fatto ehecgli, dal canto suo, a sua volta
ha. contro il suo compratore un’azione derivante da una. stipulazione pcnale. Ma, astraendo da. questi due diritti consecutivi alla
<< poena promissa », sussiste, quando alla ler sul luogo di soggiorno
dello schiavo sia. stata aggiunta la « lex manus iniectionis >>, per
il primo compratore, nella qualità di

<< auctor legis >>, il diritto

alla << manus iniectio >> il quale è fatta

valere. realmente diretta-

i') L. 2 C. si. servus er.-portandus, 4, 55: « in omnibus tamen quaeritur,
an domini uoluntate in locum prohibit-alu venerit ».

nr; tuni-; M'raoxa'rus

337

mente contro lo Schiavo (<< sed in poena. promissa duae actiones
sunt, nutnus autcm- inieetio in ser-eunt competit»).
c) L'el'l'etto della ler manus iniectionis iluposta è il seguente.
a.) Quando il vomluto, contro il diveto, sia ritornato nella ciritas iu questione nella. qualitd. (li Schiavo, 1’ << auctor legis >> può
imprender la «manus iniectio >>. Egli

può condurre con sè lo

schiavo, e. ricollocarlo in conseguenza nel suo diritto dominicale.
In questo egli può ritenerlo, egli pero pub anche,

quando gli

piaccia, manomettere lo schiavo “’).
(3) Se lo schiavo esportato &. stato ") manomesso e egli

poi

ritorna contro il divieto a lui imposto realmente, egli vien distratto
<< in perpetuam servitutem sub eadem lege publice; adimi quippe
libertatem et publice venditionem ﬁeri placuit »: ]f'ragmcnta rat-i-

rana, l. c. ").
7) Anche quando non fosse stata imposta alcuna << lex manus
iniectionis >>. ma solo una pena convenzionale, il venduto anterior-

.

"'-l

"'-l

mente che agisca in contrario ricade al jiseus; L. 2 G. cit. (oss. 10).
2.’ Ne'

due

altri

casi di « lex manus inicetionis » im-

“’) Fragmenta ratioaua. e li: « .\lalicr scrvam ca lege vendidit. ut. si
redisset. in eam viritatem, unde placuit- export-tri, manus iulcctio esset.
nmnentc rinculo scrritutis si redierit, quae vendidit manum inicit-t- et ex
iurc concesso maucipium alatur-et.... quae vendidit- si manum iuieccrit non
liberatae, mancipium retinere poterit. ac maimmiltcre >> [è libero a chi
impose la. ler: << sel-vis suis olli-usum vel duritiam paenitcndo remittere >>]:
].. 2 0. si scri-us c.rportmulim, 4, 55 (Savi-tuus ct Ax'roxlxes): << si at
mamts iniectioaem haberes cavisti tibi, iure tuo uti potes. quod si hoc
«Iunii.—sisti et poenam stipulatus es, homo quidem lisce connaissus est-, ta
vero nactas ex stipulatu actioncm >>; L. ] C. ead.: « ante manumissionem
iaiciendac manus facultas non denegatur atque ideo non petunt-ur in
publicum ».
") Lo schiavo non eSporta-to non può esser manomesso, poit-hi: ciò <=.
<< adversus legem venditionis »; l.. 3 (J. si serras c.rport.
l’) I.. 1 C. si ser-eus c.rportaurlus, 4, 55: « lege. venditionis esportata
namcipia sub denuntiatione manus inieiendae libertatem ab emptore vel
qui successit in locum eius, antequam tides rampatur, acciperc passant.
quae tamen jisco post manumissionem uindicantur et

in perpetuam

vitatem eadem lege veneunt, cum in his civitatibus conversantur,
contrahentes exceperant » (cfr. n. 74, oss. 93).
GLilCl-z. Comm. Pantlctte. — Lib. XXXVII e XXXVII". l'arte l\' e V. — 43.

ser-

quas
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posta-, questa. ha lo scapo di coOperare all’esigenza del << favor
libertatis» e. al sostegno della coazione alla manomissione che
occorre anche in questo caso. I due casi

però

in questo punto

non possono esser eSposti semplicemente nel loro rapporto con la
«lex manus iniectionis >>, ma devono subito esser esposti nel
loro contenuto pieno.
<<) Vendita di una- schiava << hac lege ne prostituatur ».
I Romani usano tre mezzi onde proteggere, per il futuro, la schiava
venduta dall’ ingiuria della prostituzione, 0, nel caso che. essa di poi
abbia dovuto Subirla, onde garantit-le un risarcimento. [ ire mezzi
sono: ilssamento di una pena eonvenzionale, rispettivamente imposizione della « lex manus iniectionis >>: imposizione della la:: che essa
per solferenza- della prostituzione diventi libera; divenir libera per
disposizione di diritto per certi casi di soﬁ'erenza della prostituzione.
a:) Innanzi tutto il venditore ha, quando si sia venuti meno
alla << lex venditionis >>, 1’ << actio venditi », e, nel caso in particolare di pena- convenzionale pattuita, l’ << actio ex stipulatu {3).
fa) La «lex manus iniectionis >> (0 il

diritto d’alnlactio eon-

venuto), e la. itu: dell’esser libero dopo la soﬂ'erenza- della. prosti-

tuzione, in questo caso sono stato tutt’ e due. lissate a favore della
schiava. e allo scopo di garantirla di fronte a questa gra-ve ingiuria
(<< quoniam utraque condicio pro mancipio additur et, sieut. manus
iniectio, ita libertas eximit eam
exponendis 1").

iniuria >>; ['r. 9 in lin. de servis

l\rla naturalmente: la. eoneessione della libert-a &»

13) Fr. 6 pr. de serris e.:-portandis, l-l-, T

(PM'INIAXUS) [il passo gia

spiegato sopra in rapporto alla delerminazioue: << ne serva. manumitl-atur »;

u. ':'-i. 3, e]: « Si venditor ah emptore caverit. ne serva... prost-ituatm'...
ceterum si ne prostituatur exeeplum est, nulla ratio oceurril, eur poena
peti et. exigi non debeat, eum et. ancillam

eonlumelia. adl'eeerit. et vendi-

toris adiit-tionem, forte simul et. verecundiam lat-serit.: etenim alias rcmota quoque stipulatione placuit. ex vendito esse actionem, si quid emptor
cont-ra quam lege venditionis enatum est. fecisset aut non fecisset ».

") Al diritto di aininctio :; stata. indirizzata una wstituﬁonc di IIAnutaxlrs, la quale, come pare, ha attrihuito al praefectus urbi.-: una eognitiosul modo di esercizio del diritto: l.. l C. si omne. ita. reu., -l-, 56
(ALEXANDER): « Praefectus urbis.... cum quae ita venit, ut si prostituta
fuisset. abduceudi potestas esset, ei, eui secundum constitutio-wm divi
Hadriani id emupet-it, ahdueendi t'aeiet I'aeullatem ».
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ancora un ehe di più elevato che non la detm'minazione che il
venditore possa alnlmrerc l’oltraggiata e riprenderla nella sua tutela.
Tutte e due le (eges, fatte per la protezione della- schiava, agiscono
secondo il diritto alle cose, dunque anche contro il secondo compra.—
tore, e così via, di quella '5), di fronte al quale certamente, per questa
duplicità dei mezzi di tutela ehe. ha. luogo, nel contrapposto al primo
compratore, possono esser prese determinazioni divergenti. Se il
primo venditore dette via la Schiava sotto la (e.x: della liberta, prevale
la- (e.v della liberta anche per il secondo compratore («potior est
libertas quam manus inicet-io >>). Se però il primo venditore ﬁsso
la tere d’alnlactio, il secondo quella della liberta, prevaie a. sua

volt-a (<< l'avore libertatis >>) l’ultima (<< t'avorabilius dieetur liberam
I'ore »; l'r. 9 de servis ca.-poit).

.

7) La. (e.v di libertà. ancora ulteriormente vien trattata in modo
speciahnente favore vole. Essa. ha vigore, sebbene non sia stata accolta
nello strumento di vendita, subito che essa <> dimostrata pattuita
per lettera od oralmente. I;. 2 in ﬁn. 0. si nume. ita. con., 4, 56. Essa
vien interpretata in modo che, se il compratore che ha consent-ito
nella (eæ, contrariamente a questa. di poi viola. la Schia 'a, sia come se.
egli con questo fatto l’abbia quasi manomessa in persona, così che
egli resti senz’alcun diritto di regresso di fronte al venditore. Di
un atto speciale di manomissione dunque poi non \"è più bisogno:

in 34 pr. (le euit,-tinnitum, 21, :! ll‘). Ma. veramente per questo, ehe.

l"') Fr. 56 da contrabcmla emptione, 18, 1 (PAULUs): «Si quis sub hoc

pacto vendiderit ancillam “ ne prostitnatnr ,, , et si contra faetum esset ati
liceret ci «bd-"cere, etsi per plures emptores mancipium cucurrerit, ei qui

pri-mo vendit [vendidit; Nomisma] abducendi potestas tit»; L. 1 C. in
(in. si mane-ip. ita. ren,, 4, 56: «nec enim tenor legis, quam semel
comprehendit, intermittit-tu', quod t(mninimn. per plures emptoram persona.-:

ad primum qui prostituit. sine lege. simili [cioè se la le:; ha appreso una
volta la ragazza con etl'etto del diritto alle cose, non è necessario che attraverso alla serie dei compratori a. chi la prostituisea per primo, fosse
imposta. in particolare la. (c.x: dal suo venditore] pervenit ».

"") Confronta sulle diﬂlcolta che in questo senso, per una questione
parallela, si son fatte presso i Romani, il fr. 10 {lc ser-eis e.:-portandis, 18, 7.
La presupposizione giuridica. perchè si divenga liberi per mezzo della volontà.

del padrone e un atto di manomissione riconosciuto (« vindicta, censu,

340

LIBRI xxxvu n xxxvm, ; 1622.

la. ragazza << existente condicione » per se stessa. possa valore come'
libe'a, è necessario che la « (ea: libertatis » sia. stata. prmmneiata.

espressamente (« ita veniisse ne prostitueretm' aut,' si prostituta
fucrit, libera esset >>). Se la statuizione della. (cr &: contestata, la
raga-zza deve, per mezzo delle autorità militari, esser condotta. al
tribunale competente, dove il rapporto di poi deve essere ulterior—
mente esaminato e risoluto: L. ".i (.'. si mane. ita, ren. Del resto le
parole del fr. 34 pr. ((e eeietion-ibas cit-.: « coat-ra legem condicionis
t'aeiente te (emptore) tu
come

videris quasi nmnmuisisse »

sembra- da prima, da intendersi nel

non sono,

senso come

se

il

compratore ehe ha. prostiluito si creasse con ciò il diritto di.
pot-renato nel senso vcro. Con esse deve esser detto soltanto, che
il compratorc,e0n il commettere la prostituzione, consent-a nell’avveaimento alla libertà. promesso in precedenza, e si privi di ogni
regresso di fronte al venditore. Questo ci vien attestato espressamente, anzi è anche l’unicamente esatto. L’ << auctor legis >>
diventa il patrono della ragazza. oltraggiata dal compratore o da
qualsiasi compratore posteriore: « prostituta contra legem venditionis venditorem babebit patronum, si hac lege venierit: ut si prostituta esset- licret libera »; fr. 10 5 l. ((e in. iam coeuntia, 3, .t “).
rl“) Ancora. una- questione speciale e. la seguente: se. ]’ << auctor
legis: ne prostitiwtar », di poi, prostituisca in persona la. mgazza,

testamento >>). Per questo dunque non basta. in se stessa la vendita della
ragazza, sotto la (e.:: della liberta. e la posteriore violazione. Che però tuttavia

per se stesso: << libertas mulieri existente condicione competit » (L. 2 C.
si amne.,ita ren,, 4, 56) a ciò appartiene ancora un estremo legale riconosciuto per questo caso speciale. (.'-he lo stesso sia venuto in vigore in

questo caso per tua:-logia, di ciò i Romani si sono resi chiaramente consapevoli; ['r. 6 qui sine monmnissione, 40, R (.\laacumzs): << si quis [obligatum ; del. Mmmm-:s] servum hac lege emerit. “ nt mauamittat ", competit
libertas er: constitutione diri Marci, lieet. bona. omnia quis obligaverit quae

habet liahiturusve est. tantandem dicendam- est, et si hac lege emerit “ ne
prostitaatnr ", et prosl-itaerit ».
I"') Fr. 7 pr. b. (. (.\l0|>l-:S‘rl.\'t.:s): « .!)irns Vespasianus decreuit, ut. si
qua hac lege venierit nc prostitueretm- et si prostituta esset- ut esset
libera, si postea ab emptore alii sine [ea] condicione veniit, e.:: lege ren:(itionis liberum esse et (ibertmn prioris remtitoris ».
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in riguardo alla quale egli si sia. riservata. la manus inieet-io,
ne lavorisea la. prostituzione in altro modo, quest’atto

<>

proprio

contro la tutela della. morale diretta in persona, è affatto immorale iu special modo. lla prima-, per chi prostituiva in persona, si
ammise che egli divenisse si patrono della schiava. che diveniva
libera-, ma. che il contenuto materiale del rapporto di obsequium
(liumero 1:53, lett. a:, bb, aa.: << honor habendus ») non gli potesse
esser attribuito: << at si venditor, qui manus inieetionem excepit,
ipse prostituit, quoniam et haec pervenit ad libertatem, sab illo
quidem. qui condidit libertatem. eonsequitur, sed honorem haberi ei
aequum

mm est [Stadt cir-iti (ted.), IV, append., lett. .*l, XI] at

et Manel-11.133 existimat ». Inoltre in una costituzione imperiale speciale &: espresso che un venditore il quale, con l’esercizio del suo
diritto d’aluluetio, avrebbe potuto ostacolare la. prostituzione, ma
ehe venda il suo diritto alla manus in-ieetio e cosi lasci pervenire
la ragazza. alla liberta per mezzo della sofferenza della. prostituzione.
debba. esser trattato appunto come chi usi del suo diritto d’abfluetio
perche la prostituisca in persona; cioè. il diritto materiale all’oli—
sequi-uni. gli vien sottratto: ('r. 7 qui. siae man.-emissione, 40,. S. E
ﬁnalmente (nella const-it-uzione di “AI)RIANUS già. esaminata) e
anche previsto che quegli stesso che imponga la (e.v non possa
tollerare che (in contrapposto a questa. stessa (e.v) in generale:
<< in turpi qunestu mulier haberetur ». ll praefectus urbi.-: allora deve
cura-re a. che: « libertate competente secundum interpretationem
eiasdcm principis perduci ema
'ausa iurisdictio est,

ad

practorem, cuius de

ut lis ordinet-ur >>; L.

liberali

1 (.‘-. si mane. ita.

ven., 4, Siti.

78. — b) La via. semplice in particolare c (perchè di certo bat—
tuta. assai Spesso) di molto esaminata nelle fonti, perchè uno schiavo
— che non si voglia manomettere in personae a. favore. del quale,
tuttavia, si voglia. costituire un dovere giuridico alla manomissione —
sia. indotto in liberta, è la rendita. << (me lege ut mauum-ittatur >> "“).

13) ani-zux, Storia del diritto (led.), lI, pag. 774.
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Nel negozio di compera e di già. riposto un dovere giuridico alla
manomissione, ma solo obbligatorio di fronte al venditore, che può

esser rafforzato per mezzo di pena convenzionale.

Perchè si at-

lribuisse alla. (e.v una forza che agisse con ell'etto del diritto delle
rese, il venditore poteva imporre la «(eæ muna-s iniectionis >>. Ma
il vigore giuridico pieno la vendita << hae lege ut manumittatur »
l‘ba- ottenuto Solo per il fatto che, anche allo schiavo venduto, e
stato concesso un diritto di coercizione. per divenir libero. Questo
l’ha. introdotto la- constitutio ((i-vi .llarei; la quale con l’applicazione
analoga di essa per il caso esaminato precedentemente, èstata di
già osservata ncll’osser 'azione 10. — Tutto ciò deve esser anco 'a
eonsiderato'piii diligentemente nel particolare.
a:) Innanzi tutto la. presupposizione: rendita. di uno schiavo
«hac lege ut manumittatur >>.
'
In particolare la- << constitutio divi Marci >> però, in riguardo alla
concessione legale della liberta, e stata diretta. a sua volta ancora
al caso più ristretto della vendita << hae lege ut post certnm tempns
malmmittatur »; fr. 38 5 1 ((e liberati causa., 40, 12. L'interpretazione ha, a mane a. mano, oltrepassato questi limiti originari. Dapprima, per il caso stesso della vendita, si dava al compratore la
facoltà. della. manomissione anche prima del pagamento del prezzo
della compera, solo quamlo per cio avesse avuto luogo una satisfactio,- l'r. 38 è 2 (te liberali causa, 40, 12 (confronta ULPIANUS, I, 10).
Non era lecito pero che, per mezzo di tal vendita, fosse effettuato
un ‘aggiro delle altre leggi proibitive sulla. schiavitù. Se pertanto
un minore di venti anni aveva venduto e trasferito sotto questa
(eæ, la." traditio era nulla, anche quamlo l’Opinione fosse stat—a che
la manomissione dovesse aver luogo dopo che. il venditore fosse
divenuto dell’età. di venti anni: «lex qaippe [Game, I, 38] consilio eius quasi param ﬁrmo restitit»; fr. 4 de servis e.vportamlis,
18, 7 (confronta ancora il t‘r. 20 pr. ((e momunissionibns, 40,

1).

D’altro canto la vendita dello schiavo « hac lege ut, cum haberet(servas » 0 << serva) annos XXV, libet-(a.) esset >>

(sebbene essa

non fosse inserita nel cont—atto stesso) la. << constitutio divi Marci »
l’ha concessa. [confronta- per il resto: GAIUS, I, 18]. Conseguente-
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mente dunque la schia 'a. allora, dopo l’adempimento del venticinquesimo anno, non deve, poiche ella diventa libera da se stessa,
esser più manomessa ancora in modo speciale, e i tigli da lei
procreati, da. quel tempo, diventano ingenui; T.. 3. (.‘-. si nia-neipitc fucrit, 4, 57.
(1) Il compratore ha assunto l’obbligo di manomettere "’)Questo egli deve adempierlo.
aa.) Egli non l’adempic nel modo ordinario, se nel testamento

dichiara. libero e istituisce ad erede lo schiavo comprato; « nam
et bic,seposito beneficio » [non si può ancora voler attribuire solo
come beneﬁcio ciò che si è obbligati a prestare] << testatoris, proprio
iure poterit- ad libertatem pervenire ex («institutione divi Marci ».
Per ciò l’obbligato non lo può, per mezzo di questa sua istituzione
ad erede, rendere << necessarius heres »; fr. 55 pr. 5 1 de heredibus
instituendis, 28, 5. Ben diversamente <> il rapporto nel caso al
quale si ri l'eriva principalmente la « constituio divi Marci >>, quamlo
la manomissione è posta sotto una determinazione di tempo, e anzi
in questo

caso

non:

<< ut

post

certum tempus >>, ma << at intra

certum diem nmnumittatar >>. Se. lo schiavo dent-ro questo termine.
si trova. dichiarato libero ed crede, il compratore avrebbe anzi potutoaSpettare ancora per la- manomissione; con questa diclum-azione
di liberta- e d’credc egli pertanto non adempie semplicemente il
proprio obbligo. Così intatti il suo manomesso diventa. anche << necessarius heres >> che non si può astenere. Se però la. morte del
compratore avviene dopo il decorso di quel r(ies, egli non ha reso
uulla allo schiavo a. che non fosse obbligato, quindi questi anche
diventa- solo suo << voluntarius heres »; t'r. Tl 5 l.

de (utqui-rendu-

hereditate, 29, 2.
"J) l)al momento della vendita lo schiavo sottostà alla. condizione della-.

liberta. a lui posta in prospettiva. Se la manomissione è ﬁssata in un ter—
mine, p. e. ut intra. annum manamitteretur, lo schiavo comprato vale come.
« cum ea condicione domino adqnisitas, cum qua condicione venisse proponeretur»; l'r. 23 «(e amamnissionilms, 40, l. ll «' nmnumissionis causa

traditus » non può quindi dal << nmnamissor >> che non ha- alcun diritto di
risoluzione sul se manomettere o non nmnomettere, esser dipoi ridotto di
nuovo << in servitutem»; l.. 2 «(e operis libertorum, (i, 3.
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bb) A garanzia dell’obbligo assunto, al comp 'atorc può essere
imposta una pena convenzionale e la. << lea: annuas iniectionis >>.
Quest’ ultima, in questo caso, non ha. il signiﬁcato che per essa
possa essere esercitata direttamente una cea-zione all’adempimento
dell’obbligo. Essa. ha. solo l’eﬂ'etto di una. tutela personale accessoria
colà. dove da parte del compratore che omette la. manomissione anche
altrimenti si minaccia "’") pericolo al manomet—temlo. ln riguardo al
divenir libero,

dal tempo della. << constitutio divi Marci >> — la

quale. per disnosizione di diritto di). completamente

<< ipso iure >>

in adempimento della << volantas venditoris >>, ciò che il compratore era obbligato a prestare. —, non è più necessario un ulteriore
mezzo di tutela. Quindi, infatti, se conformemente alla << constitutio >> il venduto e 2') diventato libero da. se, la pena. conven—
zionale pat-tuita non può neanche. esser più pretesa con azione.
L’aSo della convenzione della << lex manus iniectionis >> evidente.mente deriva. dal tempo anteriore alla << constitutio divi Marci >>, ed <>
stata poi senza ponderazione trascinata ancora un po’ qua e un po’ la.
cc) T'attandosi di un obbligo chc gia. sussiste, naturalmente la
manomissione può sempre ancora essere intrapresa in particolare.
'In tal caso [solo se dall’obbligo, assunto forse già. da anni prima,
non sorga alcun fondamento d’inqmgnativa] la. manomissione non

impresa ") dal jiseus nella qualità di creditore può dirsi impresa << in
fraudem >> di lui.
2") Pr. 20 (\ 2 de manumissiOnibus, 40, ] (l’sl'lxmxus): << l’aellam ea
lege vendidit, ut post anmm:- ah emptore manamitteretur: quod si non
manumisisset, convenit, uti manum [venditor,- ins. Monna-:s] iniri-ret. aut

decem a-areos emptor duret. non. serrata. jide [confronta sopra. num. 70,
oss. 66, let-t. fl] nihilominus liberum cr sentcntia eonstitutionis iien' respondit, quoniam manus iniectio plerumque auxilii ferendi causa. infert-coit.:
itaqae nec pecunia petetar, cum emolumentum legis voluntatem venditoris

secutam sit »; l.. 6 C. si. mane. itafuerit, 4, 57.
’") l.. 2 C. si mane. ita. fucrit, 4, 57 (Am-maxuma): << Si ea lege Clircste
servum sed naturalem lilium veumndedit ut emptor cum manumitterct.
quamvis non est manu-miserie, e:: constitutionc divorum Marci et Commodi

ad Auﬁdinm Victorinum [fr. 20 pr. de m(mumissionib-us << post divi Marci
litteras ad Aalidinm Victorinum »] liber est ».
") Fr, de iure fasci, 9 19 (Huscaun, Ito-isprudeutia anteiustiniana, pagina 003): «a debitore ﬁsei in fraudem datas libertates retrahi placuit.
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tomani hanno ammesso
pienamente

per

il

immutabile, che si

adempie legalmente << ipso iure. >>, da essi alla parte venditrice, al
meno per l’onere di manomettere

<< intra certum

tempus >>,

ie

stata ”’) lasciata. aperta ancora- una eerta liberta. di modiﬁcare lavolontà.

Til. —— 7) Dal negozio di vendita la- << lex ut manumitta-tur » ie
sta-ta trasportata poi anche in altri negozi di trasferimento.
aa) Non v’e bisogno, dicono i Romani, che si abbia alcun
<< vendere >>. Sc ha avuto luogo soltanto un << tradere nt manu—
mittat», il rapporto '.ade gia. a sua volta sotto un eriterio giuri—
dico, quello della << eondictio ob causam datorum ». Qui s’agginng‘o
infatti, anche in un senso più ampio che non per la vendita, il
diritto, testè esaminato nell’ossel'vazione 23, della muta-zione di
volontà, il libero ius poenitendi del tradente. Se cioè a taluno si
<": trasferito il proprio schiavo:

<< ut ab eo intra certum. tempus

mamunitt-cretnr », e gli si notiﬁca in tempo giusto, prima chc
manometta, la risoluzione di pentimento, si ha- la << condictio >>
(all’ << interesse >>), se il ricevente di poi pur tuttavia manometta 2").
Sc però il tratto di tempo ﬁssato e deeorso, senza che si csprimcssc

sane ipsum eni-ere ut. manmnirtar, aut lìdeieonnuissum libertatem prot-stare
non est. prohibitum »; fr. ]0 dc munlimini.-ionibus, 40, ]; cfr. num. 74,
num. 2, f.
23) Pr. 3 de scri-is e.:-portandis, 18, 7 (PAULUS): <<si quis hac lege. veniit
ut infra cei-tum tempus mauamittat-ur: si non sit manumissus, liber iir,

si tamen is qui renditi“. in eadem voluntate perseueret: heredis roluntatcm
non. ease. exquirendo-m »; I.. (i C. si mane. itu- fuerit, 4, 57: << non mutata

venditoris voluntate ».
21) Confronta. anche fr. 30 mandati, IT, 1 (Ituaxus): << si hominem

tibi dedero ut. eum manumitteres ». Sc in questo caso il procurator del
dante lia interdetta la. manomissione ci: iusto causa (per esempio: « si
compererit postea cum falsas rationes confecisse, insidias vitae prioris
domini struxisse ») il ricevente è tenuto con 1’ << actio mandati >> per la
manomissione tuttavia intrapresa. Sc però il procurator non aveva. alcuna

rasta causa della donum,-tutto, per la manomissione tuttavia eseguita non
ha luogo alcuna. responsabilità.
GLtlcx. Comm. Pande-tte. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte IV e Y. — -l-t.
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la risoluzione di pentimento, e senza. clue il ricevente intraprendessc la manomissione, come. gli era stata imposta, eon il decorso del
tempo lo schiavo, per la << constitutio divi Marci >>, diventa libero
da se stesso: << constitutio succedit facitque cum liberum »; fr. 5
5 1 de condictionc causa data, 12, 4. Sc invece di trast'erir subito
uno schiavo per la- manomissione-, si dette all’altro del denaro
per la compera di

uno schiavo c poi per la manomissione di

lui, la- ris<>luziouc di pentimento demmziata prima della comperagarentisce la << condictio » del denaro, in modo ehe una. compera
posteriore dello Schiavo non e più a danno del dante il denaro. Se.
al contrario lo schiavo, alla denunzia della risoluzione. di pentimento, i- di già comprato, il compratorc in luogo del denaro ricevuto restituisce al dante lo schiavo; fr. ?> 5 :i de condit-tione eausa
data, 12, 4.
bb) ])i poi l’imposizione della << (e.v ut. numumittatm' » e stata
collegata anche con la donazione dello schiavo.

'

aac) Anche qui, se la manomissione è determinata post certum
tempus, il donante ha; durante questo tcmpo (ma non più il suo
erede) il diritto della risoluzione di pentimento. Anche qui lo
schiavo, con il decorso del tempo (se non ha avuto luogo alcuna
risoluzione di pentimento), diventa per la << constitutio divi Marci >>
libero ”’) da se stesso, in modo che lo schiavo donato non deve
più t'ar richieste per il conseguimento della liberta << sed liberta-tem
quam obtinuerat. defendere ».

5,3) Qui nel caso della donazione la «lex ut auuuuaittatur »
ha ricevuto un si gnilicato ali'atto speciale in riguardo alla dono:-iam:
tra coniugi. Si e per il << iiworlihertatis » lissato il principiogiuridico (<< receptum est >>) che una donazione << manumissionis gratia >>

2") L. 'I C. si nat-ne. ita. fuerit, 4, 57 (.-ïl.l-:x.xxm-:n): << Si l'atroclius.
posteaquam te llcrniiae donationis eausa dedit lege. dieta ut, si quindecim

annis continuis. servi.—teca, ad libertatem perducereris ita. ut rivis Romanus
cases tempore transacto, si modo l’utroelius non contrariae minutatis
fuerit aut si iam decesserit, ad libertatem pervenisti, quoniam placuit non.
naht-m ad rcnditos sed etiam ad donatos eam lege-m ut manumitteretur pcrtincre, cet. >>.
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tra coniugi sia valida. ”"), poiche anzi: << certe nemo ex hac ﬁat
locupletior >>. Se la. mOglic dona lo schiavo. al proprio marito che
si trovi ancora nella potestà

paterna-, che sia soldato, egli pub

(confronta sotto num. 84, oss. (il, lett-. d) manomettere lo schiavo
solo con il consenso del proprio padre della famiglia e questi diventa
il patrono. Sc pero essa dono lo Schiavo Specialmente al proprio
marito, mentre egli partiva. per il campo, con lo scopo: << ut manumittat et habilem ad militiam libertum habeat», lo schiavo deve esser
computato nel << peculium castrense >>, c allora il ﬁglio di famiglia
puo manomettere senza il consenso del padre, c lui stesso in persona diventa il patrono; l'r. ti de castrensi peculio, 49, ]T.
In una donazione tra. coniugi, fatta per la manomissione, si puo
trattare ancora in particolare di questo, che lo Schiavo certo

prima debba servire ’“) ancora, per un tratto di tempo, al donatario,
ma, tuttavia, debba. a ogni modo esser manomesso << intra certum
tempus >>, o viceversa << post certum tempus ». Nell’ultimo caso il
donatario non può manomctter prima. Nel primo caso non può
manomettcr più tardi. Una manomissione al di la. della. data ﬁssatagli sarebbe nulla (<< nihil agit »); fr. 'i è 9 de donationibus inter
vir-am et- umorum, 34, 1. In tutte le circostanze peri) la presupposicione e ehe venga manomesso durante il matrimonio; fr. S eod.
La donazione vien dunque così concepita, che da prima lo schiavo
rimanga ancora nella proprietà- del donante, chc però nel momento
della manomissione cada nella proprietà del

donatario, la quale

poi vien meno appunto nella nmnomissione. Da ciii la conseguenza
che il donatario diventa. it patrono; t'r. ? 5 S cod.: << tunc ﬁeri
servum eius cui donatur, cum coeperit libertas imponi» (SABINI,
recepta sen-tentia). Se per tanto la manomissione, per esempio, è
imposta intra. annum, e il donatario lascia t'rascorrer l’anno senza
imprendere la manomissione, di poi il donatario, anche se voglia,

213) l’anno:—', Scatentiae, Il, 23, e 2; Ulmlaxts, VII, 1; I.. 22 C. de
donationibus inter rirmn. et n.:-orem, 5, ]6.
21) Fr. 7 i‘ il de donationibus inter riruni- et n.:-orem, 24, ] (Ul.l°l.\.\'L‘S):
<< Munumissionis causa donatio tiu-tu. valet., ticet. non hoc agatur ut statim

ad libertatem sed quandoque perducatur ».
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non puo eseguir la manomissione. Essendo pero la « constitutio divi
Marci» solo la- sostituzione legale per l’atto di volontà (concepito
in se come possibile), così in questo caso non può più venir in applicazione: << an, si mulier non ohtcmperet

voluntati,

constitutio

divi Marci imponat- ci libertatem, si vir vel vivit vel etiam diem
obieritt... recte dici non esse constitutioni locum ». D’altro canto
il donante [il quale a favore del donatario, anche se voglia, non
puo ristabilire l’applicazione della << constitutio divi Marci » qui
dove essa non colpisce: << nec voluntatem mariti posse constitutioni
locum faeere »] nel porrc il termine. stabilito della manomissione
aveva. voluto dare una «lex » non a se, ma al coniuge douatario.
La proprietà. dello schiavo solo nell’atto di manomissione sarebbe
trasferita al donatario: non essendo questo più possibile, la pro—
prieta. permane presso il donante, che, senza che la- « constitutio
divi Marci » venga. in applicazione, puo ”) dal canto suo imprendere la- manomissione a piacere.
ci) Noi abbiamo teste visto: la

<< constitutio divi Marci »

sostituisee ia. volonta. di imm-omissione dell’oncrato con

la

<< lex »,

viene dunque in applicazione solo la. dove questa volontà in generale è possibile. Per un alt-ro riSpet-to si rileva da ciii,

per la

posizione del divenuto libero la- conclusione: questi deve pervenire nella stessa- condizione, come se l’avesse rilaSciato libero el'I'cttiva-meutc l’oncrato stesso.
aa) Innanzi tutto non vi può esser alcun dubbio su

di

cio:

quando il comp 'atorc, il ricevente della tradizione, il donatario
secondo la prescrizione t'attagli — sia essa « intra certum tempus >>
0 << post certnm tempus >>, sia. pcr un incarico di manomissione
senza termine ﬁssato —- eseguisca la nutnoinissione, cgli patrii ")

") Fr. ? $ 8 cit.: « eum proprium servum possit. manumittere... rcnditor sire donator non sibi vult legem imponi ncc potest, sed ei qui accepit.: dominio igitur penes se rt.-manente nequaquam. e(i'ectmn. [iain-bit constitutio ».
'i") Pr. 45 pr. de ritu. nuptiarum.: << eum qui hac lege emit ut mann-

mitt-at, quia nmnumissa- liberta emptoris habet-ur ». In conseguenza a. ciò
egli ha il diritto di divieto del nmtrimonio.
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conseguire il diritto di patronato con diritto pieno. Ma a questo
proposito si deve pur fare ancora una distinzione [le fonti sorvo—
lano su questo punto con molta parsimonia].
xa) Se chi si ö assunto l’obbligo << ut manumittat >> ha comprato lo schiavo [anzi anche se lo riceva in dono] Io schiavo sostanzialmente ö pervenuto nel suo patrimonio. La sua manomissione
ö sostanziale. Di certo egli ha dunque, in questo caso, tutti i diritti
nmtcriali di patronato, anche il diritto pretorio della legittima;
t'r. :S 5 3 de bonis t-ihertoram: « Sed si hac lege emit quis ut 'mauamittat, ad hanc partem edicti pertinebit ».
.

55) Se perö trovi) luogo semplicemente un tradere ut manu-

ntittat (cbc sottosta alla. condictio causa- data. causa non secuta)
e il ricevente («mancipio mnmno uuo ») imprende in corrispon—
denza la manomissione, egli ö una semplice persona intermediaria.
La sua manomissione e non, sostanziale, e impossibilmente può produrre diritti materiali di patrona-to; L. ".'. (.'. de operis libertorum,
ti,3(Sl-:v15uus et AN'rONlNL's): << nmnumissiouis causa tradita-s neque
iu servitutem deduci a manumissorc potest, neque impositas operas
praestare eo gi tu r » .
bb) (Jhe perö se la. manumissione non ö intrapresa?
azz) La constitutio (da prima concessa solo per gli oneri
di manomissione con

termine) ammette (la- dove essa puö ve-

nire in applicazione in genc'ale) che, nel momento in cui si deve
dire ehe « libertas praestari potuit » lo schiavo << si manumissus non
est non servat-a ﬁde, nihilominus raptus e vestigio servitutis» pervenga << ad libertatem >>: L. ti G. si inane. ita rea., -l, 57 3°). È. chiaro
"”) Fr. 8 (i ] h. t.; fr. 4 qui sine manumissione, 40, 8 (Ul.1'l.—\NUS):
« Ei, qui hac lege emptus sit, ut a. riuo emptore manumittatur, stati—>>>
mortuo eo cmn-petit libertatem. ». a) Confronta il caso speciale della ven-

dita dello schiavo: << ca lege “ uti ne eadem mancipia alterius servitutem
quam Scii paterentur ., » con la disposizione di M.mcus, in antitesi a una
determinazione di diverso contenuto di Ilapuuxus, pubblicata su questo
punto, fr. 10 de serris e.:-portandis, 18, 7. — b) In analogia dalla «con-

stitutio divi Marci » è stato di poi costituito [’ << etiam ab invito extorqueri » dclla libertas nel caso del << nummos accipiens ut servum suum
mauamittat >> (confronta num. 71, ass. 72); I'r. 38 e 1 de liberati causa,
40, 12 (PAULUS): « Idem respondit constitutionem quidem divi Marci ad
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che all’obbligato alla manomissione si fece eSpiare, in alcuni punti,
la non serrata. ﬁdes con i suoi diritti di patronato, dunque che la
conclusione SOpra accennate della sostituzione alla volontà. con la
disposizione giuridica non si dedusse pienamente.
5,6) Sui singuli punti come in conseguenza si sia concepita
la posizione giuridica di chi acquista lo schiavo hac lege ut. manuan-ittat, e, in opposizione alla ler, non intraprende la manomissione, ci
sono tramandate solo poche notizie delle fonti. L’obbligato alla mano—
missiohe di certo ö patrono del divenuto libero '“) per la << constitutio
divi Marci ». Dunque il honor si deve prestare a- lui, l’indice capitale
di esso, la limitazione della in ius coeat-io (num. 123) ha vigoroa

favore di lui ”). Però il diritto materiale all’imposizione di servigi
gli è interdetto; fr. 13 pr. de operis liberto;-mn. (ULPIANUS): << Si
quis hac lege emptus sit “ut mamonittatar ,,, et ex constitutione
divi Marci pervenerit ad libertatem, operae ei impositae 'nullum
emotum habebunt ». Noi pereiö possiamo congetturare, che (appunto
così come testè lett.. au, {55 vedemmo in riguardo alla manomissione

libertatem eorum maneipiorum pertinerc, quae hac lege venierint ut post
certum tempus manun'iittercntur: sed eundem furorem. libertatis eonsequendae causa etiam cam mereri, pro qua dominus pretium accepit, nt

ancillam suam nmnumitteret, cum -idem- etiam libertam, habiturus sit»;
L. 4 C. si mane. ita. fuerit, 4, 57 (Gonnmm‘s): « Si is, qui pretium
pro te acceperat. ut. statuto tempore tc libertate donaret, moram repromissae libertati praestitit, c.x: eo 'te liberam esse faetam manifestino, est,
ex quo, etant posset. dari libertas, non. est praestita ».
:") Fr. 38 (\ 'l de liberali causa (cit.): « cum idem etiam libertam habitnrus sit »; fr. 10 pr. de in ius recando, 2, 4 (Unriaxus): « sed si hac

lege emi ut. manumit-tam et ex constitutionc divi Marci venit ad lihertatem: eum sim patronus, iu ius voeari non potero ». — [Al caso lett. aa
si può riferire anche. la I.. 3 de obsequiis, (i, 6 (ALEXANDER): « Etiam
qui pactione data a dominis manum-ittuntur, mero iure omne obsequium

patronis debent ». Se in luogo di par.-tione si legge per-unia- sara parola
del caso (num. 71) del << dominus nummos accipiens ut mauamittat >>].
32) Anche il diritto di divieto di matrimonio, per il quale il giureconsulto accoglie la base dommatica della num-amissa etlbttivamcnte (oss. 29),
il rescritto imperiale rilasciato su questo punto (fr. 45 pr. de ritu

nuptiarum.), poichè esso generalmente ha di mira << eum qui hac lcgc emit
ut mauamittat », forse ha opinato anche a favore di quella che << ex constitutione divi Marci ad libertatem pervenit ».
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non sostanziale), il divenuto libero in questo modo anche << neque
in servitutem deduci potest». li‘. anche [per l’intima connessione
tra il diritto all’imposizione di servigi e il diritto pretorio della.
legittima; n. 181), oss. 43] che contro il divenuto liberoin questo
modo non competesse la bonorum possess-io eon-tra. tabulas libert-i.

3.° Essendo ora stati spiegati i casi in cui occorre la << lex manus
iniectionis >>, incalza la. domanda. del quando e come questa riser-va

possa esser sorta. Le connessioni storiche e civili di questa istituzione giuridica sono però cosi profonde che io debbo qui metter
da parte la ricerca di esse. Noi travederemo ben dillicilmcute,
se in cio consideriamo un som-avanzo

che persiste

nel tempo

storico di quel concetto generale preistorico dellamaauso «preminenza», di cui già sepra (num. 64) fu parola.
Stl. — C. Coazione a manomettere nellajideieommissa libertas.
Io osser'ai di già. nel num. 75 (num. 5, e) che il trat-tamento
della questione tanto interessante della liberta lasciata per fede-

couuuesso è sottostata. al << favor libertatis >>. Certo si diceva, che
in sc l’atto di manomissione fosse egualmente valido, fosse ”) esso
intrapreso sponte o ex: necessitate. Però non si ometteva di osservare intorno a. quelli dichiarati liberi per fcdeconuuesso: << non
sic ﬁunt liberti, ut sunt proprii quos uulla necessitate cogente

mauumisimus >> (fr. 13 5 1 (le operis Iibertorum); e: << qui ex nccessitate manumisit non suo arbitrio, magis debitam libertatem
praestitit quam ullum beneticium in servum contulit >> (fr. 50 (te
ritu nuptiarum, 23, 2). Così sotto il << favor libertatis >> si

e for-

mato un istituto caratteristico misto: prima della manomissione
da parte di chi è obbligato per onere fedecommessario uno stato
di schiavitù afﬁevolito, avendo il servus di già. una prospettiva

”") ri. 3 t 1 de suis et legitimis, 38, 16- (Utrusus) (confronta sopra
numero 68, oss. 40); fr. 3 e 1 rle legitimis tutelis, 26, 4 (Um-uxus):
« Ergo manmnissor ex lege duodecim tabularam tutor est, sire spente
manumisit sire etiam. compulsus c.: causajitieieommissi maumnisit. >>. Guus,
Il, 263-265. tiu-uxus. XXV, 18. Zlmn-mx, Storia flet diritto (ted.), I,
2, pag. 747, oss. 7, R, pag. 703.
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sicura. alla libertà; e dopo la
nato aﬂievolito,

manomissione un diritto di patro-

poichè da- chi ha manomess<>,

nella qualità di

obbligato gim‘idicamcute, non è partito il benefici-mn. completo, che.
costituisce la base del diritto di patronato (num. (itt).

1.° La dÌSposizionc ‘“) fedeeonnnessaria.
Vien presupposta una disposizione fedecommessaria valida [eon-

t‘ronta anche fr. 31 de legatis, II (31)] 3°).
«) La manomissione fedecommessa non può venir iu conﬂitto
con i diritti di patronato del matiomettente, in particolare con il
diritto pretorio della legittima (vedi num. 195, lett. A, 1, o) di
questo patrono.

a.) ll manomesso, anche nou danneggiando la pretesa del
patrono alla

legittima-,

non

può con le proprie determina-zioni

testamentarie voler costringere il patrono, contro la propria voIonta (<< invito aliquid extorquere conetur») a. manomettere il
proprio schiavo: << ne servum

forte de se male meritum» [con-

fronta num. 72, lll, 2; num. 74, oss. 07] << cogat.-ur manumittere »,
fr. 41 de bonis liberto;-mn, 38, 2.
1

3") Io non devo a questo proposito esporre l’intera teoria della jifleicmn->nissaria libertas (tit. Di". XI., 5). Io accolgo solo quel che m’ònecessario
per render evidenti tutti i rapporti del diritto di patronato.
33) a) La libertà. ftulccommessa. vicn concessa a uno schiavo che esi-

bisce gli indizi della falsità del testamento che poi vien tuttavia. pronun—
ziato per valido; t'r. 24 ad legem Corneliam- (le falsis, 48, 10. — b) Sc
lo schiavo per ordine del padrone si è (ulseripta da sè la libertas, per il sena-

toconsulto non è ancora libero; però quest’atto appare come ﬁdeicommissarialibcrtas .se il padrone riconoscendo la serittural’ha sottoscritta di proprio
pugno. Per il rescritto di Plus, allora, dovendo anzi lo schiavo ubbidire,
la. disposizione ha vigore come Se il padrone l’avesse scritta da. sè; fr. ]5

i 2, 3 de lege Cornelia fle falsis. 48, IO. Diversamente avviene per lo
schiavo, che « alieno testamento ﬁdeicommissam libertatem sibi adscripsit ».

Questi incorre nel Senatoconsulto ancor più ehe chi si adscribat semplicemente un legato: «eum libertas omnimodo ipsi eompetilura sit,

le-

gatum autem domino adquiri possit »; fr. 22 e 9 cod. Se lo scrittore del
testamento ha attribuito al prop-rio schiavo la tdeicmnmissaria libertas, egli
e al di fuori della. pena del Senatoconsulto: «quoniam nullum ipsius
commodum est, nisi ideo adscripserit, ut servus magno pretio rcdimatur
ab eo, ut manumittatur »; fr. 22 e 10 ead.
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ﬁ) Fatta astrazione da ciò a ogni modo il patrono non può
(insieme con la legittima. ricevuta) accettare'dal manomesso un legato che corriSponda interamente al valore del preprio schiavo,

e voler riﬁutare la liberazione fedecommessa: << iniquum est [Stud-i
civil-i (ted.), IV, app. let-t. B, VI] et legatum velle percipere et
libertatem non dare >>; fr. 41 cit. In questo caso pertanto interviene il << remedium decreti practoris qui dc fideicommisso cognosoit », perchè egli << patronum libertatem servo imponere cogat >>.
Lo stesso decreto pretorio può anche, quando il patrono istituito
da solo abbia un sostituito, esser interposto perche il patrono,

con riserva. della sua legittima, restituisca il resto al sostituito,
alliuche questi con ciò compri lo schiavo del patrono, vendibile
dal pat-rono, e lo manometta; o anche perche, quamlo il patrono
sia istituito da solo e senza sostituito, il pretore [presupposto che
con ciò la sua legittima- non venga intaccata] gli imponga diretlamente la manomissione; fr. 41 de bonis libertorum.

b) Del resto il fedecommesso della manomissione può esser 3'5)
dato sotto le più svariate presupposizioni.
a.) Il fedecommesso e concepibile: nella qualità. di << parc
data libertas >>, fr. 1 5 7 si is qui test. lib., 47, 4; come dato a
un capti-vas, fr. 12 5 14 de eapt-i-v-i-s,49, 15, a uno ehe si trovi ancora in teatro, L. 14 C. de jideieonnn-issa libertate, 7, 4; come dis-

3") a) Cfr. avanti num. 153, oss. 8]. — b) Laddove il manomesso di-

rettamente nel testamento dopo l’adizione anche di un solo erede diventa
libero (Utrlaxus, I, 22: L. 2, 3, 10 C. da testmnentaria ma.-una., 7, 2;
L. un 9 6 C. rte caducis tollendis, 6, 51), e anzi libertas del testatore
(Guus, II, 267; Uu‘msus, II, 8), il manomesso « exjideiconmrisso >> non.
43 << libert-as » del testatore, ma dell’onerato che lo manomette (heres o legatario): Guus, II, 266; Ulmmuus, V, 8; 9 2 I. de singulis rebus per

_ﬁdeieonnnissa, 2, 24. Se l’obbligato alla. manomissione muore, il suo erede
deve prestar la libertas; PAULUS, Sententiae, IV, 13, $ 2. — e) A un
<< servus alienus » non può essere data la. liberta direttamente, ma solo
per mezzo di fedecommesso: Guus, ]I, 272; ULPIANUS, II, 10; L. 9 C.
de testamentaria manum-issione, 7, 2. — d) Se ii testatore tra parecchi nc
volle manomettere uno, e però non è chiaro chi abbia egli opinato, a.
nessuno di essi compete la. ﬁdcicommissa libertas; fr. 27 rte rebus (labiis,

34, 5.
GLücx. Comm. Pallet-utto. - Lil). XXXVII e XXXVIII. Parte IV e V. — 45.
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posto tacitamente per mezzo della nomina di uno schiavo a tutore, fr. 10 5 4 de test. tal., 26, 2; come onere allo heres di manomettere prima della sua adizione lo schiavo dell’eredità, fr. 20
5 1 de cond. inst., 28, 7 [e artiﬁcioso il dire della formalità della
manomissione che prima che si sia divenuti credi non ha alcun valore

« verum est enim cum manumisisse >>]; come << lideieonuuissa libertas >> "’) imposta a un fedecommessm'io.
{S) Quest’ultimo punto abbisogna di una Spiegazione ancor
più ampia: fr. 43-45 de actione empti, 10, 1. Un t'cdecommessario
di più schiavi, al quale in riguardo di questi schiavi del testatore & stata- imposta la. << lideieommissa libertas >>, non vuol far
"alere il proprio fedeconuuesso, ma in riguardo della. propria ragione t'edecommessaria non vuol liberar tuttavia neanche l’erede.
L’erede vende gli schiavi, senza considerare la. Speranza di libertàche riposa in ossi: << cum servi, cognita voluntate del'uncti lidciconunissam libertatem pctissent et heredem. ad praetorem

perdu-

xissent, iussu. praetoris ab herede suu-t- onan-uinissi >>. Nel diritto di
patronato di questo erede resta anche ora. questo. Se. però uno degli
schiavi venduti dall’erede senza conside'azione del fedecommesso
di libertà, t'u di gia. manomesso dal compratore, il nmnomesso può
scegliere se voglia per patrono il compratore o (poiche egli anzi
aveva. la ragione alla manomissione anche contro l’erede) l’erede.
Se egli sceglie il primo, questo compratore non ha- alcun regresso
con l’actio empti contro il suo venditore: << quia nihil eius interest,
cum cam libertam habet » [dunque la posizione di patronato, acquistata ali'atto al di fuori della propria libc'a risoluzione, assorbe
il suo interesse complessivo riguardo alle schiavo compra-to. Se però
il manomesso non sceglie il compratore ma l’erede, quest’ercdc,
"’) Sc a taluno è lasciato un legato con l’onere di nmnomettorc il
proprio schiavo, il valore del quale supera l’importo del legato, gli compete solo, se è maggiorenne, di riliutare l’accettazione del legato (<< maioribus liberum est non acciperc, si nolint manumittcrc »), laddove il

minorenne ha l’ulteriore diritto, che « huic reddenti legatum neeessitas
manumittendi remittatur »; fr. 33 de minoribus, 4, 4. — Sull’onere di
manomissione fedecommessariaa un debitore del (iseo confronta num. 74,.
2, f; num. 78, oss. 22.
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ehe ha venduto e. (rama-i è tenuto con l’actio empti verso il compratore, diventa il pat-rono, e da lui il compratore può con quell’azione conseguire il prezzo dello schiavo e le spese (normali) di
insegnamento.
Noi da ciò riconosciamo il concetto che sta per fondamento. Lo
schiavo, a cui è concessa la Speranza di liberta, guadagna. con
ciò gia. la disposizione sul-lo stabilimento dello stato di libet-linire., e
anzi di tanto che egli, manomesso nel frattempo ancora in altro
modo dal proprio padrone, tu questo manomettente. e quello
obbligato alla manomissione egli ha il diritto di risolvere chi da’
due debba. esser il proprio patrono.

Sl. — 2.° ll genere e il modo del divenir libero si compie
nel fedecommesso di libertà diversamente che ne’ casi considerati
finora della. << venditionis lex ut maniunittatur », e « ne prostituatur ». La dove qui, subito che sussista il dovere giuridico, lo schiavo

diventa- libero (num. 78, oss. 21; num. 79, oss. 30, lett. b, e
num. 77, oss. 16), la sussiste solo un obbligo giuridico alla manomissione, al quale deee "’”) seguire aitcora l’at-to cü'ett-ivo della
mano lll issione.
«) Lo Schiavo fornito della. spe 'auza di

liberta. si rivolge al

<< praetor ﬁdeicommissarius >> (0 praeses), questi propone la « causae
eOgnitio » per il se la << libertas debita sit ». Nel caso dell’affer-

33) Fr. 20 5 1 de manuni-issiouibns, 40, ] (PAPIXIANUS). [In antitesi alla

constitutio diri Marci esaminata nel principio]: « Non idem in fideicommissaria libertate iuris est, cuius causam minor debet probaro [cfr. sopra
nutu. 78, lett. a.]: nam libertas nisi- ita. manumisso non. competit »; L. 11
C. de jideieommiss. libet-tat,, 7, 4 (Dtoczertaxvs). « Si servus fuisti ac
tibi por ﬁdeicommissum libertas relicta fucrit, pei-uides sine manu-missione
tc ad libertatem perreuire non pot-uisse », 5 1. << Qnapropter si verbis precariis constitutes scrvu‘s libertatem accepisti, adiri praeses provinciae Oportet,

at causa cognita, si tibi deberi libertatem perspexerit, ad manamittendametna gui debeat urgeat, vel si latitet contra latitantem interposito decreto
tibi prospiciat »; fr. 53 de iudieiis, 5, 1: « Vix certis ea: causis adversus

dominos servis consistere permissum est.... praeterea ﬁdeicommissam libertatem. ab his petent »; t'r. 9 dc ia ius roca-ndo, 2, 4; fr. 32 (\ 7 de
receptis, 4, 8.
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mativa egli impone all’obbligato l’assanzione dell’atto di manomissione (fr. 43 de actione empti cit: << iussu practoris ab hercde

sunt manumissi »). Se l’obbligato non si può scovare (latitans e
così via), dopo un’ulteriore << causae cognitio >> su di questo punto,
vien interposto il decreto contro questo che non comparisce, e.
lo Schiavo in conseguenza vale come libero. I casi in cui può
procedersi in questo modo contro l’obbligato che non comparison

sono ﬁssa-ti 39) nella serie successiva conosciuta de’ scuatocousulti.
a) Conseguentemente fu ﬁssato il procedimento di coazione
contro l’onc'ato con il fedecommesso della manomissione. Vi fu
però ulteriormente anche una coazione contro di lui, perchè riconoscesse l’onoranza in cui era riposto l’onere del fedecommesso della
liberta? — Tanto lontano tuttavia nel << favor libertatis >> il diritto romano non è andato.

Vedemmo appunto dai fr. 43-45 de

actione empti che certo, quando il fedecommissario onerato degli
schiavi non voglia far valere l’onoranza e però non voglia neanche
liberar l’erede, la. manomissione degli schiavi non

puo esser co-

attiva- direttamente contro l’erede. Ma. ciò presuppone pur sempre
che. l’erede abbia adito l’eredità, e una coazione all’adizionc soltanto per grazia delle attribuzioni di libertà. non, v’è.

39) a) Senatusconsultum Rubrianum; fr. 26 5 7 dejideicouuaiss. libertat.,
40, 5; quando gli obbligati eroeati non vengono << si causa cognita praetor
pronuntiasset libertatem his deberi, eadem iure statum serrari ac si directo
manumissi essent ». 5 10: «hoc senatus consultum ad omnes pertinet
latitantes, quos tideicommissfim libertatem priuestare oportet »; fr. 1 ead.:

<< alii ex iusta causa. absint alii latitcnt.... pars latitantis his prolicit»
(fr. 234 3 cod.); fr. 47 5 2, fr. 49 cod.: << orciimni lìeri libertum >>. —b) Senatus consultum Iuneianum; fr. 28 5 4 cod.: « si quis servum non
hereditaria-nt rogatus manumittcre latitet >>. — e) Senat-us consultum ])asmnianu-m; fr. 36 pr. ead.: « de his qui. iusta. e.:: eausa abessent, ut. nec
libertas ilupediutut‘, net: libertas eripiatur liis quifraude careant »; fr. 22
5 2 cod.: << ne dubium et obscurum esset cuius libertus tieret, praetorem
pronuntiarc debere, qui ex insta causa et qui detruetandnc libertatis
gratia. abesset; f. 51 5 4-6 cod.; fr. 27 5 1 quando dies legati, 36, 2;
PAULUS, Sententiae, IV, 13, 53 (num. 153, lett. a, 7). — d) « Se.natus consultum Artieuleiauum >>; fr. 51 5 7 de jideieommissa libertate « in
provinciis ». -—e) « Senatus consultum Vitrasiaumu; fr. 30 5 6 se". cod.
— Confronta ancora fr. 1 5 11 si mulier uentris nomine, 25, 6.
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5) Tuttavia. però in questo senso un altro istituto ha dato
un certo aiuto.
aa.) Sc l’erede istituito e onerato con il fedeconnnesso universale a favore dello schiavo (dichiamto libero per fedecommesso
o direttamente): << non est dubitatum cOgi posse heredem institutum
adire et restituere hereditatem servis... habet enim hie quoque
adit-um [locum; MOMMSEN], ut, qui nondum petere fideicommissariam libertatem possit nec directam sibi vindicare, propter spem
tamen Libertatis et hereditatis aditum ad praetorem et per se habeat » ;

fr. 23 5 1 ad Senatusconsultum Trebellio-niun, 36, ]. Pertanto la
connessione della libertas con la hereditas fedeconuuessaria haper effetto che lo schiavo per la sua. spes libertatis venga gia dal
pretore ammesso innanzi a se, perchè attui ") la coazione all’adizione epoi ulteriormente alla manomissione e alla restituzione
dell’eredità in forza del fedecommesso.
In questo caso si ha la prcSupposizione che quegli onera-to della
libertas e della restituzione della hereditas sia un’unica- c stessa
persona "). Ma i due cuori possono anche ricadcr separati l’uno
dall’altro.
bb) Aunnettiamo che allo schiavo da un

heres sia. data la

libertas, dall’altro heres la _îitleieonmt—issa libertas: << servus ab altero
ex heredibus

libertatem, ab altero ﬁdeiconunissum

hereditatis

accepit »; fr. 54 51 ad Senatuscoasult-um Trebcll-ianu-in. Se qui nessano de’ due credi vuol adire l’eredità, il pretore non li può co—
stringere; infa-tti per la- libertas semplicemente non v’è alcuna coazione all’adizione (<< neque propter solam libertatem compellit-ur
adire >>) e quegli, dal quale non sia st.-ata data in libertà, non puo

40) Ctr. ancora il fr. 46 pr. ad Senatus eonsultum. ’l'rcbellianum: il t'e-

decommessario universale dichiarato libero muoro dopo che ha. costretto

l’erede all’adizione dell’eredità dichiarata sospetta. — In questo caso l’erede di questo tbdecommessurio universale non si può riﬁutare di assumere la restituzioue dell’eredità.
'“) Fr. 54 5 1 ad Senatus consultum Trebellianum., 36, 1: << senatusconsulto locus est, cum ab omnibus directa, vel jidciconnnissa libertas ab

eo datur a quo hereditas quoque relinquitur »; vedi anche avant-i n. 151,
oss. 72.
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da uno non ancora libero esser costretto all’edizione. Se peri) per
la decadenza dell'onerato con la manomessione (per rifiuto o per venir

meno della condizione) la quota di lui è pervenuta all’altro crede,
questi può esser costretto all'adizione: « quid interest quo iure
debitor libertatis et hereditatis idem. esse coeperit? ».
'

cc) L’onere però può ricadere su due persone diverse anche

in modo che allo schiavo debba esser partecipata la liberazione
da un legatario,

l’eredità fedeconuuessaria dall'erede; fr. 56 ad.

b'enat-iæeonsultmn' Trebellio-niun, 36, 1.

In questo caso pure non

v’è contro l’erede alcun mezzo di coazione all'adizione dell’ eredità sospetta: << cum status hominis ex legato pendeat-, et nemo
se cogatur adstringi-re hereditariis actionibus propter legatum ».

Se perö il legatario e. morto nel tempo della vita del testatore,
per benignitas la coazione è a sua

volta

giustilicata: « eum in

ipsius sit potestate manumisso restituere hereditatem ».
dd) Perehe in generale si possa esercitar la coazione contro
quello che pub prestare tutt’e due, liberta e credita, il dichiarato
libero deve anche poter ritenere per volonta del testatore; fr. 57
5 2 ad Seuatusconsultum Trebelliannm, 36, 1: « nec ad rem pertinebit,
si prior etiam libertatem accepit.; ut enim pecuniam ita nec libertatem
ad cogendum institutam accepisse satis est », cioè il fedecommessario universale non puö, anche quando sia dichia 'ato libero
e << post tempus sine ,fructibus (in modo che egli stesso ritenga
quest’ utilita — peeunia. —) reddere rogatus est » esercitare la coazione al 'adizionc, se a lui stesso a sua volta sia imposta la restituzione universale dcll’credita. Piuttosto allora il petere «ad inferendam adeundi necessitatem » l’ha solo questo tedeconunessario
universale del fedecommessario universale, in quanto egli dichiari
di assumere sa di se la universitas degli attivi e passivi.
b) Nel fedecommesso della liberta dovendo l'obbligato soltanto

intraprendere ancora l’atto Speciale di manomissione, in riguardo
alla << Spes libertatis» dello Schiavo si rileva che questi eventuahuente debba attraversare diversi gradi dell’attesa. Necessaria-mente questi devono pure ripercuotersi sulla sua condizione
personale.
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a) Lo stato della << debita. libertas ».
])al momento in cui la liberta- e debita nel senso giuridica, sull'attuamento della quale lo schiavo anche in persona può aver
et'ticacia presso il pretore, cgli è uno diventante libero '").
È concepibile che da ora innanzi gia in sensi diversi si anticipi
lo stato Sperato, e si tratti questo schiavo come un, libero. Così
si Spicga il potere della disposizione, Considerata sopra num. 80
in line, sulla lignra dello stato di libert-inita). (Jesi il principio
che l'obbligato non possa tentare, per mezzo del modo della manomissione., di volersi costituire ancora de' diritti speciali, — come
con il costituirsi questo schiavo suo << necessarius heres » —; f'r.85 pr.
de heredibus instituendis,

28, 5 (PAULUS): « et humanius est et.

magis aequitatis ratione subnixum [Studi cirili (ted.), IV, append.
lett. A, lll] non ﬁeri necessarium: qui enim etiam inrito defuncto
poterat libertatem actor-quere,

is liber esse. iussus non magnum

videtur beneﬁcia… a defuncto consequi, immo nihil commodi sensiSSe,
sed magis debitam sibi accepisse libertatem. » "’).
Inoltre per il conscgnimento subitanea della libert-a si intende
per se. che chi deve uno schiavo, non si pub liberare con la prestazione di questo che porta in se la << spes libertatis »:

<< nam

vel minus hic servum dedit quam ille, qui servum dedit nondum
noxa Solutum»; t'r. Til 5 5 de solutionibus, 46, :i. E ﬁnalmente e
cosa dell'umanita più ovvia ehe uno Schiavo tale solo-per circo-

") Pr. 51 5 3 de jideicmnmiss. libertati., 40, 5 (.)lxltcmxus): « Cui
per tideieonunissum libertas debetur, liberi. quodammodo loco est et statuliberi lOtfltm- optinet, vel eo magis quod nec in alium. ti'austi'renflus est,.
ut aut libertas eius impediatur aut. iam patronorum. grariora experiatur ».
"“) a) (.'l'r. la questione che è parallela (l'r. 7151 de mlquirenda
hereditate, 29, 2: << secundum exemplum »; fr. R.”) 5 1 de heredibus instituendis: « idem probandum erit ») in riguardo dell’ «emptor hac lege ut
mauamittat »: snpra, num. 78, lett. b, (3, aa. — b) Dcllo stesso ge-

nere del t'r. 85 p. cii. la motivazione di MARCELLUS in riguardo a.
un’altra questione ehe tocca il manomesso per mezzo di tl-decmnmesso,
uel fr. 50 de ritu nuptiarum, 23, 2: « quia non erat ferendus is qui ex
necessitate manumisit, non suo arbitrio: magis enim debita,-.i libertatem

praestitit quam ullum bene‘/leini"... contulit».
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stauze particolarmcntc giust-itieativc venga "') sottoposto ancora
alla. tortura.
(1) La condizione delle schiavo che in riguardo alla presta—
zione della liberta dovuta moram pass-us est-.
La mora non deve per nulla nuocere “’). Quindi ogni cosa acquistata per mezzo di questo schiavo da allora- in avant-i deve per
ciò essergli restituita nella manomissione: << placet omne, quod
per huiusmodi servum adquisitum est, restitui Oportere manumisso »; fr. 22 5 3 de lege Cornelia de falsis, 43, 10 (quindi ciò
che il padrone adscribit a. questo schiavo e '« extra sententian
senatus consulti »). I legati da parte del morto cgli li t'a valere
in forza del proprio diritto; L. S C. dejideiconnnissis, (i, 42. All'atto
interessante in particolare, peri) e, questa disposizione, che la mora
non debba nuocere per i rapporti personali di stato. Il concepito c
nato « ex ea, quae in tideiconnuissa libertate moram passa est »
e, per un rescritto di MARCUS, nato nella qualita di ingenuus;
PAULUS,

Sentent-iae, II, 24, 4; L. 3, 4 0. de jideicmnmiss.

tiber-

tat. ""). Da ciò si trasse la conclusione più ampia: « cur non in
totum pro man-amissa haec habeatur ut uxor ducta suum pa-riat ».
Anzi si andò ancora più oltre c si ammise anche a favore del
padre pervenuto alla libert-a, similmente per mezzo di fedcconuncsso,
ehe cgli acquisti la potestà paterna su questo ﬁglio; fr. 1 51 de
suis et legitimis, 38, 16. Cosl si dette infatti anche alla madre il

"") Pr. 19 de quaestionilnis, 48, 18; fr. 28 5 10 ad Legem Juliani de
(alulteriis, 48, 5; fr. ] 5 5 de Senatus consulto Silan-iano, 29, 5; cfr. ancora

iu riguardo al vincire (vedi sopra num. 74, 3, b); 1’.\U|.Us, Sententiae,
IV, 12, 5 4.
“’) I.. 15 C. de fideicommiss. libet-lat., 7, 4.
“’) Pr. 53 de jideiconimiss. libertat., 40, 5 (MARCIANUS): «sunt eonstitutiones, quibus cavetur statim, ex quo libertas deberi coeperit, inge-

nuum nasci (contr. num. 75, oss. 100 in ﬁne).... sed si nondum debita
libertate lideiconuuisso. ancilla peperit, studio tamen heredis fuerit effectum, ut. nondum libertas deberetur, veluti quod tardiils adiit hereditatem, ut qui nati sint ex ancilla servi eius tlant, placet manmnittendos,
sed tradi matri oportere ut ab ea manumitterentur et libert-i pot-ius matris
Jiant ».
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diritto ereditario di fronte al ﬁglio; fr. 2 53 ad Seuatusconsuttum
fl'ertuilianu-m; c implicitamente anche al liglio di fronte alla madre;

l;. 6 C. ad. Senatusconsaltum. Orfiti-fenum, 6, 57.
82. —- 3." Sc l'onorato di fcdeconnnesso con la liberta- sia pervenuto alla liberta-, come si diSpongono di fronte a lui i diritti di
patronato i
a) Innanzi tutto scpariamo il latitante e, in generale, tutti
quelli che per mezzo di tergiversatio vogliono “) dilt'erire l’adem-

pimento del loro obbligo. Nel caso del Senatu-scansult-um Rubriauimz,
il diritto di patronato, poichè il defunto vale come patrono, comincia ne’ ﬁgli del patrono; fr. 3 5 3 de legitimis tutoribus : « orci-nus
libertus e(lectus ad. familiam testatoris pertinebit. in qua Specie incipit
tutela ad liberos patroni primos pertinere, quae ad patronos non

pertinuit [cont'ronta anche fr. 33 pr. dejideicommiss. libertae, 40, 5]
quod quidem in omnibus orcinis libertis locum

habet testamento

manumissis ». Poichè in questo caso l’onerato con il fedeconuuesso
della liberta (insieme co’ suoi ﬁgli) non entra adatto ne’ diritti di
patronato (« ne ius patroni adquirunt »), si intende ehe a lui non
competono diritti singoli di patronato d'alcuna Specie; in particolare

neanche la « ingrati accusatio » [« amittit libert-mn heres, si condicioni impedimentum fecerit, etsi jit-ius defuncti sit,
alio iure habiturus sit libertum. nonnullam

enim

et-

quamvis (is)
hic poenam

patitur»; fr. 33 5 1 de jideicommiss. libcrtat.].
b) Se al contrario l'obbligato ha intrapreso realmente la manomissione (sia Spontaneamcnte, sia, su domanda dello schiavo,
« iussu praetoris », o se per il Dasumia-num, egli è trattato come

manomittcnte), egli diventa- il patrono: « hi quibus per fideicom-

”) Il Senat-us consultum ]u'uln-iannin (oss. 39) aveva di gia stabilito che
lu schiavo dovesse divenire libertus orcinus. Un rescritto di PIUS dice,
fr. 1 5 3 de legitimis tuto-ribus, 26, 4: « in eo qui latitavit, eum servum

suum rogatus esset manumittere.... ius patroni eum non habere, his verbis:
" planc tergiuersatio eorum, qui subvertere faieiconunissain libertatem. uelint,
eo modo puniatur, Nt: it's raruoxr ADQUIRANT in eo quem. liberum, esse
nolunt ,, ». — Vedi ancora fr. 47 5 2 de ji-deieonuniss. libertat., 40, 5.
GL'.lCK. Comm. Pandelis. — Lib. xxxvu e xxxvm. Parte IV e V. — 46.
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missum libert-as supremis iudiciis relinquit-ur, eorum liberti qij/ici-untma quibus manamillim-tur»; L. 7 0. de ﬁlmico-mmissa-riis libertatibus,

7, 4: << libertas non eripitur » "'). Però egli non ottiene. il diritto di
patronato pieno, come esso sorge allorquando per propria risoluzione libera si conceda allo schiavo il benefici-nm “') della libertà:
<< non enim sic jia-nt libert-i, ut sunt propri-i, quos nulla necessitate
cogente mauumisimus »; t'r. 13 5 1 de operis libertm'um, 38, 1. ll
concetto direttivo, in qual riguardo il diritto di patronato garantisca facolta. Speciali e in quali non, l’esprime l'armmNUs, l'alicana fragmenta, 5 222": << cui ﬁdeieonunissa libertas soluta est. nam
in toto fere iure manumissbr eiusmodi nihil

iuris ut patronus

a(lrersus personam modo libert-i consequitur, licet in bonis eius patroni ius exerceat: excepto eo quod in ius vocari patronum iniussu
praetoris non debeat ». Dunque:
o:) ll lato personale del rapporto di patronato a questo patrono e sottratto quasi del tutto (« in toto fere iure »).
(ttt) Quindi egli non ha il diritto di imporre al manomesso
de' servigi: fr. 29 pr. de bonis libertorum; l'r. 13 5 1 de operis
libertorum, 38, I; fr.
bertormn, 6, 3:

95 de legat-is, 1 (.'-30); L. 5 (‘. de operis Ii-

« nisi eius tantummmlo

temporis, quo eum antc

manumisit-, quam dies lideicouunissae libertatis existeret » 5").

.us) Fr. ]0 de dirai-tiis,- 24, 2: « licct eius jit liberta »; t'r. 13 5 ] de
operis libcrtm'um, 38, 1: « quamvis lideicommissarum lihcrtalcs qui accrperunt, ipsius liberti efficiantur»; t'r. 29 pr. de. bonis libertm'um, 38, l:
« est. quidem libertus manumissoris »; [lu-laxus, ll, «‘<: « uunuuuissoris

ﬁt libertus »; 5 2 I. de singulis rebus per jideic., 2, 24 (cont'ronta anche
num. 89, oss. 92).
49) I.. 1 C. de libertis et eorum liberis, 6, 7: « ei qui roluntatc servo
libertatem gratuitam praestitit-, non qui debitam restituit. ».

5°) Sussiste dunque un’antitesi completa tra il caso della lettera a
[quando l’onerato con il checonuucsso decadc del tutto come patrono, e
ijlgli dei testatore abbia-no il diritto di patronato regulare, per il quale

ad essi compete uon semplicemente il diritto di legittima. ma anche il
diritto della impositio di operae] e il caso b [quando all'oncrato del fedr<,-onnuesso compcta nella qualità. di manomettente, un. diritto di patronato
limitata per il quale cgli ha si lo ius in bonis (come diritto di legittima.

in particolare), ma non lo ius (alvei-sus personam (dunque in particolare
diritto (l’imposizione di servigi; num. 156, oss. 100)]. Necessaria fu la
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bb) Inoltre egli non può (cio che sarebbe un diritto di carattere personalissimo) pretendere alimenti, poichè egli, collocato tra
persona e persona, è senza manomesso; fr. 5 5 22 de agnoseentlis
lib., 25, 3: « siquis ali se desideret... ab eo quem ex causa ﬁdei-

eonnnissì manumisit... non debet audiri... ut— ct Marcellus scribit,
-t‘.t'(thtt(tlt1tte eum qui [confronta avanti n. 92, lett. b; n. 105, 2, b]
wereetlein erigendo ins libertorum (miisit ».
ee) Conseguentemente poichè il patrono personalmente nella
sostanza e senza manomesso, il compratore di uno schiavo tale,
ehe ora è pervenuto alla libertà, ha l’actio ea; empto contro il vcnditore; l'r. 25, 26 <le evietionibus.
<td) E non essendo il manomesso a lui obbliga to per l’obseqnium,
il patrono contro di lui non ha alcuna << ingrati accusatio »; L. 1 G.
de libertis et- eor-um liberis, ti, i' ; ne contro i manomessi il diritto
patronale [confronta avanti num. 118, 2] di proibizione del mat-rimonio; fr. 50 (le rit-n nuptiarnm, 33, 2; fr. 10 (le diverti-is.
@) Al contrario lo ins in bonis liberti (il diritto al patrimonio
ereditario)

&: concesse al manmnettente.

concesso, poichè erz-

Esso doveva.

essergli

ﬁssato che l’antica legitima. hereditas

in

rapporto al manomettere sponte e necessitate non faceva ”) alcuna

eonseguenza da questo contrapposto che, quando il testatore imponesse il
fctleconnnesso di libertà. al proprio jig'io [e quest-i soltanto non deeadesse
interamente, nella qualità. di latitante, secondo il numero'a in ﬁne], questo

ﬁglio dovesse avere. il diritto di patronato pieno. Egli anzi l'avrebbe
anche se un estraneo oneruto di fedecommesso decudesse come latitante.

l’ertunto questo ﬁglio onorato del fedecommesso non ha semplicemente
ius in bonis (in particolare diritto di legittima), ma anche ius all-remus
persona-m. (in particolare diritto d'imposizione di servigi), proprio come se
il testatore avesse concesso la liberta- diretta; fr. 33 pr. (le _ﬁrleicomonissariis libertatibus. Lo Scmlnrr fu sfumare questa. antitesi in quanto

utilizza. il fr. 33 pr. come prova. per il fatto che l’oncrato di fedecommesso come tale abbia il diritto alla legittima.

51) a) Pr. 3 t 1 (le suis et legitimis, 38, 16 (Unrlaxvs); cfr. n. 68,
-oss. 40 ; n. 80, oss. 33. — b). Per la connessione necessaria della hereditas

—e della tutela (cfr. n. 67, let-t. A, 2) il manomettente «ex fideicommisso
libertatis » ha il diritto (li tutela-. — c) Se si tmtta del caso spiegato al

n. 81, ]ctt.. a., ;5, che a uno schiavo (e anzi a un imp-abes) sia stata data
-<°ontemporaneamcnte, per fcdecommesso, libertas e tutela., e l‘erede onerato
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distinzione. Cosi naturalmente neanche il pretore non poteva riﬁntare il suo diritto di patronato alla legittima; fr. 29 pr. de bonis
libertorum,- L. 1. G. de bonorum. possessione contra tabulas liberti,

(5,13 (confronta anche num. 69, 058. 54).
7) PAPINIANUS al principio (Vaticana. frag-menta., è 225 cit.)
che il lato personale del diritto di patronato a questo manomettente Sia interdetto, aggiunge un fere molto signiﬁcativa). Per la
Spiegazione aggiunge subito l’eccezione che si rileva in particolare.:
<< excepto, quod in ius voca-re patronum iniussu praetoris non debcat » (fr. 9 de in ius meantia, 2, 4). T 'a il rapporto dell’obseq-uimn
e de’ molti diritti singoli che appartengono a questo (confronta
num. 122 e segg.) vi sono certi punti, che riguardano non l’abbi:lieuza reale propria, ma il dovere esteriore del contegno della
rerereuza. Di ciò il rappresentante principale e il principio che il
manomesso non possa senza permesso pretorio chiamare in ius
il patrono. Là dove di solito sotto il honor haben-(las e indicato
il rapporto intero dell’ obsequium, per quella << in ius vocatio»
limitata- si tratta di un senso più ristretto dell’honor, un dovere
esteriore della condotta piena di riguardo

di fronte al

patrono.

Tutto ciò che s’appartiene a quella, anche questo nnmomcsso deve
osservarlo ”) di fronte al suo patrono. E l:). dove la vera ingrati
accusatio rigorosa, che prende

consistenza per la infrazione del-

l’obseqni-um (num. 73) a questo manomettente è interdetta, tuttavia
egli può per la violazione di quell’ bono-r più ristretto per con-

di esse abbia. riﬁutato di adire, lo schiavo può costringerlo all’adizionc.
L’erede che per questo inanomette lo schiavo (li:-onta patrono ed ottiene
il diritto di tutela., ma egli deve contro la regola (num. 152, oss. 72)
<< cautio rem salva… pupillo fore » prestare; fr. 13 \\1 (le tutor. et curat.
dai., 26, 5 (l’.-\PINIANUS): << Senatus pro extraneo haberi. voluit eum, qui
quod in ipso t'nit etiam libertate privavit impuberem: et ius quidem liberti, quod habet quia ex causa jideieommissi manumittit, non est ei abla-

tum-, tutela. vero sine vincnlo cautionis non committitur ». Se egli non
presta la cauzione, non ottiene neanche la tutela (« non dubic tutela non-

erit apud patronum. »).
52) Sul condicionem sequi del manomettente, non <ch rogante: L. 2 (J.
cle municip., 10, 39 (num. 91, oss. 1).
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dotta senza riguardo, richiedere in un modo analogo alla << ingrati
accusatio» la punizione del manomesso; L. 5 G. de operis liber-

tormn, 6, :i: « sed nisi ei honorem patronis flebit-um exhibuerit, adcat
competente… indice… prometto arlmissi rind-ica.tmnem ».
<i) ll passo di PAPINLANUS ha trovato accoglienza ne’ digesti

nel

fr.

24

(le

ezensationibiw,

delle parole: «licet in bonis
cii)

e

aperta la

eius

possibilità. del

27,

1,

ma

con

omissione

patroni ius exerceat ». Con

fraintendere.

In

quanto

non

risalta l’antitesi del diritto diretto al patrimonio creditario, nel passo,
va perduta anche la necessità dell’accentuamento dell’ << adversus
personam ». Esso si legge piuttosto come se dovesse esser detto:
che nell’intero dominio giuridico il patrono non abbia alcun altro
diritto se non la limitazione della << in ius vocatio ». E pure &:
indubitato che con. l’omissione di quelle parole, non dovesse esser
aﬂ'atto accennata alcuna modiﬁcazione giuridica. Lo ius << patroni in
bonis eius liberti » è anzi riconosciuto nella compilazione nel modo
più determinato. Ma la fraintendibilita ha condotto al frainteso

eﬂ‘ettivo. Lo seoliaste de’ Basiliei [ad Basil., 38, 1, l. 23] biasima
PAPINIANUS perché. egli non abbia detto: un manomettente tale
non abbia il diritto di patronato pieno di fronte al «libertus »
[sy-pii? ei:-Teïa, 67: et) yeip te").stsv ize: ainans-J

si.-:; rei'.; daslevSä-

pez; o' zzz-ai eiciet-edentem» älauäapräaa; :: « dicere debuit:

na…

plenum ius in libertis non habet-, qui per Iiideiconnnissum manu-

misit »]. Ma chi sbaglia qui non eil biasimato, ma il biasimante 53).
83. — Il. .llanomettente e manomesso.
Dopo che io ho eSposto ne’ numeri 74-82 i criteri generali che
hanno vigore per i soggetti del rapporto di patronato, debbo at—
traversare una serie di questioni che si svolgono dall’atto di manomissione per la posizione soggettiva sia del manomettente sia
del manomesso.

53) Il biasimo espresso dagli scoliasti de’ Basilici su Parixusus è stato

recentemente accolto di nuovo; Scnnurr, pag. 32, oss. 1: «il fr. 24 cle
excusatimtibus gli nega i diritti di patronato troppo in generale, come riconosce espressamente lo scoliaste basilico che appartienea questo punto »..
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A. Innanzi tutto si deve riunire un numero di casi singoli
ne’ quali qualche Specialita nella persona del ma-nomittente ha
conseguenze particolari per il rapporto di patronato.
1.° Manomissione da parte del proprietario di uno schiavo "’")
Sul quale un altro ha l’usul'rutto. In questo caso ne’ primi tempi
lo schiavo non diventava libero, ma rimaneva schiavo, però senza
padrone; ULPIANUS, I,

19

anteiustiniana

pr. 533]. La questione e stata di poi

ad b. l.,

[confronta JlUSCHKE,

riordinata da IUSTINIANUS, L.
nibus, ’i , 15.

I-m'ispr-taientia

1 C. communia de

manu-missio-

2." La manomissione da parte del proprietario deportato non è
possibile; i'r. 2 de interd. et rel., 48, 22 (rescritto di PIUS). La manonissione da parte di un relegato ha la conseguenza cheil manomesso non possa andare a Roma (fr. 13 ead..) essendo ciò interdetto
anche al preprio pat-rono; fr. 14, 15, 18 pr. escl.; fr. 33 ad nmaieipal., 50, 1. La manomissione da parte del fugitiva-rius che
comperi lo schiavo non è concessa contro la volontà del proprio
padrone anteriore durante dieci anni; PAULUS, Sente-ntiae, 1, 6,5 ].
3.° Lo schiavo che rivela l’uccisione (commessa dalla fmnilia
«legli schiavi) del proprio padrone, si merita con quest’atto la
libertà.
a) Per ciò è richiesto, perchè egli meriti la liberta-, un’inchiesta
»e un decreto del praeter; l'r. 91 de heredibus instituendis, 28, 5 "").
b) Se questo schiavo fu dichiarato dal proprio padrone nel
testamento libero ed erede, pel-'o sotto una condizione, che nel tempo
del decreto pretorio non era ancora intervenuta, riguardo alla
libertà il fondamento che si basa sul decreto pretorio che s’è.

meritato da se stesso prevale alla diSposizione testamentaria, anche
’“) Sulla manomissione di uno schiavo da parte del proprietario, che
lo ha di già. venduto, L. 11 C. de actione empti, 4, 49. — Limitazione

della possibilità. di n…nmnissione per mezzo di diritto ipotecario sussistente: fr. 6, 9 in quibus causis pignora, 20, 2.

55) L. 1 C. pro quibus causis, ?, 13 (Diocnerlastîs): «

libertatem,

quam his qui dominorum caedem vindicant iam pride… sena-tuseonsnlto et
statutis principum praestari sancitum est, etiam tu pro tam ingentibus
meritis non cx: ipso facto sed aditione et sententia. praesidis reportabis ».
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se dipoi la condizione di essa sia intervenuta: << ctsi postea condicio testamenti exstiterit, aliunde liber est id est ex praemio
non ex testamento»; fr. 91 cit.. Quindi egli non diventa << necessarius heres » del proprio padrone e pub adire a volontà.. Pure
egli diventa << libert-us orcinus >>;

t'r.

5 qui sine manu-missione,

40, 8. Per il resto, dunque, se il padrone non lo aveva dichiarato
libero, in questo caso esiste un diritto caratteristico: «assignatio»
pretoria- det mano-messo. Questo diritto deve esser distinto esattamente dalla arlsignatio del testatore, di cui sarà- parola più a 'anti
(num. 113 e segg.). Il pretore. può per mezzo del decreto assegnare
lo schiavo divenuto libero a quello cui egti (lo schiavo) scelga
come patrone. Allora questi ottiene il diritto alla << legitima hereditas >> (e ben in generale tutti i diritti di patronato). Se il pretore
non ha assegnato lo schiavo a nessmio, quegli diventa libertus di
colui al quale egli, astraendo da questo merito della liberta, sarebbe rieaduto come schiavo, in quanto lo stesso non sia "'") ina-ign-us. Quegli che diventa il patrono ottiene anche il diritto della
«legitima hereditas >>; t'r. 3 5 4 (le suis et legitimis, 38, 16.
e) La presupposizione e che lo schiavo Spontaneamente sia
sorto con

la propria accusa contro gli assassini del padrone;

fr. 3 5 14 (le S'natns consulto Sita-niuno, 29, 5. Se egli dal proprio
padrone t'u promesso a un altro con stipulazione, e se egli (nellaqualita di uno 'che nel tempo dell’uccisione si trovava con il padrone sotto lo stesso tetto) vien dichiarato libero dal pretore,
l’aetio es: stipulata vien meno; fr. 3 5 13 emi. La forza del decreto
pretorio è così forte che anche schiavi, che altrimenti non possono
pervenire alla libertà. [come quando lo schiavo fosse un << hac lege
ne manmnitteretnr distractus », cont'ronta num. 74, oss. 97, lett. a],
essa rende liberi: << poteraut propter hoc, quod in commune utile
est [St-urli civili (ted.), I V, pag. 130, un…. 3], ad libertate… pervenire >>; fr. 3 5 15 eod. Inoltre il decreto lo rende << favore liber-

m") In tal caso noi abbiamo un manomesso priro (li patrono; fr. 4 pr.
de bonis libertorum, 38, 1 (PAULUS): « Si necem domini detexerit servus,
practor statuere solet, ut liber Sit: et constat cum quasi ex senatus consulto liberta-tem consecuturum nullius esse libertum ».
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tatis » libero. anche se l’ucciso fosse stato solo comproprietario di
questo schiavo; ma l’altro comproprieta-rio deve esser risarcito
del valore della prepria quota; fr.

16 ead..

(confronta inoltre

num. 128, oss. 72).
4.° Per << l’addict-io libertatum conservandarmu causa >> (fr. 2-4
(le jideicommissaria libertate, 40, 7; L. 15 G. de testamento manumiss., 7, 2; tit. ]). de eo eui libertatis causa, 3, 11) i manomessi
direttamente dal testatore diventano << liberti orcini >>, in quanto
l’assuntore dell’eredità. non si sia riservato in particolare che anche
questi diventino suoi manomessi, e ciò sia stato espresso nel decreto d'addietio. Allora pero, per il conseguimento del patronato
sa di essi, non v’è bis0guo per l’avant-i anco 'a di una manomissione,
…a lo stesso decreto d’addietio ha gia quest’eﬁ'etto; li'. 4 (5 12, 13 l. c.
Nel diritto di patronato cosi costituito &. contenuto (confronta n. 82.
oss. 51) in ogni caso anche il diritto di tutela; t'r. 4 5 14 eod.
Se perö dal testatore l'u data agli schiavi la liberta per fedecommesso, questi in ogni circostanza diventano liberti dell’assuntore dell’eredità. In ogni caso — sia che questi diventi il patrono di quelli
manomessi direttamente, o sia che vengano disposte delle << tideicommissae libertates >> — l’assuntore dell’eredità. non può a questi
suoi liberti imporre alcune operae, poiche egli sta sotto il criterio
appunto esaminato, che non sono aﬁ'atto «proprii liberti» quelli

che si sian manomessi « necessitate cogente >> (nn…. 82, lett-. b);
fr. 13 5 1 de operis libertorum.
5.° Manomissione da parte di una corporazione.

I municipi hanno ottenuto "’) il diritto di manomissione, e inoltre
l’imperatore MARCUS ha dato a tutti i << collegio, quibus coeundi

ius est >> il diritto di manomissione; t'r. 1 <le mamonissionibus quae
seri-. ad uni-r., 40, 3. Con ciò essi guadagnano anche il diritto

della legitimo hereditas di fronte ai manomessi; fr. 2 ead. Anche
in questa i manomessi in questo modo sono sott0posti al diritto

57) 'l‘it. Dig. de libertis universitatimn, 38, 3 (U1.rmxrs) pr.: << Munici-

pibus plenum ius in bonis libertorutn libert-arma det'ertur, hoc est iti ius
quod etiam patrono »; cont'ronta per il resto vol. III di questa serie (ted.),
pag. 71 segg. e avanti un…. 112.
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altrimenti vigente (num. 102, oss. 71), che il peculium ad essi non
ademptmn in particolare nell’atto rimanga a loro; fr. 3 ead.
Per quel che riguarda in particolare la manomissione da parte
di un municipi-mn, essa doveva aver luOgo 5") validamente in diritto
in conformità alla te…e autnieipalis e alle costituzioni imperiali, e anzi
per << decreta… ordinis » con l’:q>provazione del praeses della provincia. La manomissione giuridicamente valida. da diritto alla
<< legitima hereditas »: « si municipes nninumiscrint, admittentur

ad legitimam hereditatem in bonis liberti vel libertae intestatorum >>;
fr. 3 5 6 de suis et legitimis, 38, 16.

E altrettanto

sgorga dalla

manomissione da parte di un corpus o collegium o di una civitas,
il doverc per il manomesso dello honor habendus con la limitazione,
sorgente da esso in particolare, per il manomesso, di dover richiedere per le azioni contro la persona giuridica che …anomette,
il permesso precedente della << in ius vocatio >>; t'r. 19 5 4 de in
ius roeatione, 2, 4. Il modo d’eSpressione solito di indicare la persona giuridica con il plurale mnnieipes, da occasione ai Romani
di rilevare ancora in particolare che il manomesso ha per patrono

non i singoli, ma la universitas, e che dunque la necessita del
permesso per la << in ius vocatio >> si riferisca non ad azioni contro
i singoli, ma contro la. pchona giuridica; fr. .19 5 5 de in ius roeatione; t'r. 6 ä 1 de divisione rerum, l, 8.

84. — 6.° Mano…issione da parte di un ﬁglio di famiglia.
a.) Innanzi tutto in Roma sussisteva solo il principio che gli
schiavi appartenenti al peculio projectiei-mn del ﬁglio di famiglia,
su iussus del padre possano ") esser manomessi dal ﬁglio di famiglia. ll così manomesso sta sotto il patronato del padre, dunque
il padre ha contro di lui la << ingrati accusatio » "").

"'“) I.. 1, 2 C. de serris reipublieae, 7, 9 (confronta in particolare sulla
L. 3 ead. la nota dell’edizione del Katana).
'"") Fr. ]3 h. (. (Monssrmus): << l-‘iliustiuniias servum peculiarem
manumittere non potest. iussu. tamen patris manumittere potest: qui manumissus libertus jit patris »; fr. 10 de manumissione uindicta, 40, 2.
"") Fr. 16 de attenuat-issioaibns, 40, 1: << patris faciet libertum »; fr. 51
GL‘tcu. Comm. Pandrtte — Lib. XXXVII e XXXVIII, l'arte IV c \'. — 47.
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b) Per mezzo di una constitutio di IIADRIANUS e stat-a creata
la- nuca diSposizione giuridica, che schiavi del << peculimn castrense >> possano esser manomessi dal ﬁglio di famiglia, al contrario
non dal padre di famiglia. Il ﬁglio di famiglia che mano…etta diventa
il patrono: << servi, quos ﬁlius familias in castris quaesiit, non in
patris familia computabuntur: nec enim pater tales filii serves
manumittere potuit >>;

fr.

17 (le mauumissis, 40, 1; << deniquc

ﬁlimn posse manumittere talis peculii servum

lladrianus consti-

tuit>>; fr. 19 & 3 de castrensi peculio, 49, 17; << est enim patronus
secundum constitutiones, nec patri eius hoc ius competit >>; fr. 45 5 3

de ritu nuptiarum, 23, 2 '“).
a) Conseguentemente contro un tale manomesso il ﬁglio,
non il padre, ha la «ingrati accusatio»; fr. 30 5 2 qui et a
quibus, 40, 9. 11 ﬁglio ha il diritto patronale di divieto del nia-

trimonio contro la liberta; fr. 45 & 3 de ritu nuptiarum cit. Il
ﬁglio ha

<< ut patronus »

la << contra talmlas bonorum possessio

liberti >>; fr. 3 5 8 de bonis liberior-mu,

38,

2.

Per disposizione

\) ] de ritu. nuptiarum, 23, 2 (Llcmxlus llurlxtrs): << Si autem ﬁlius fa-

milias matrimonii causa [confronta num. 88] iussu pat-ris ancillam manamiserit, IULIANUS putat perinde eam haberi atque si a patre eius manumissus esset»;

PAULUS, Sententiae,

], 13 ^, (12: « tiliustil-milias iassul

patris manumittere potest, matris non potest. >>; fr. 30 e 1 qui et a quibus,
40, 9 (Um-laxus): « Si ﬁlius meas ex voluntate mea manumiserit, an
nt ing-rata… eum accusandi ius lmbeam dubitari poterit, quia. non ipse
mana…isi: sed. pro eo habendus sum ac si manumisissent >>.
61) a) Fr. 8 pr. h. t.; fr. 3 i 8 de bonis libertorum. —- b) Ci si e
conservata ancora notizia di un’altra concezione anteriore da parte di
IULIANUS di questa questione: fr. 22 de bonis libertorum. — e) Alqaanto

forte è il modo di esprimersi nel fr. 3 t 3 de adsignandis libertis,
4, 38: << cam multi siut casus, quibus et liberta… habere qui in potestate-

cst possit..., habent autem libertas etiam ﬁlii familias, utputa si castrensem serva… eorum quis manamiserit ». lila-mxus vuol ben dire solo: il.
diritto di patronato (sorgente per manomissione di un servus eastreusis)
del ﬁglio di famiglia occorre molteplicemente. -— d) Uno schiavo donato-

al miles soggetto alla potestà. paterna dalla sua moglie, manu-mittendi
causa, dovrà. in generale trattarsi come appartenente non al peculium eastrense, ma al profeeticium ; confronta num. 79, lett. 7, bb, #@; fr. 6 (lecastrensi peculio.
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IIADRIANUS l'credita testamentaria attribuita

dalla

moglie <ch « ﬁlius familias miles >> a- questo. vale come bene ca—
strense, cosi che dunque tutti gli schiavi ad essa appartenenti,
quamlo il ﬁglio di ﬁunigliali manometta, diventano suoi « proprii

liberti »; fr. 13 de castrensi peculio "").
(J) Poichè di fronte a’ << proprii liberti» al ﬁglio di famiglia
veniva concesso il diritto patronale pretorio della legittima, non

v’era alcuna ragione di non attribuire al ﬁglio di famiglia anche
la « legitima hereditas >> di fronte al libertus, c per conseguenza
di non attribuire l'emalmae-ntum di questa credita al padre di famiglia: t‘r. 3 5 3 de ad.-;ig-uandis

libert-is (ULPIANUS): « au autem

ad legitimam hcrcditatem admitti possit hic, qui in potestate est-,
tractari poterit,... cur non

hoc quoque admittendum sit, ut per

eum pater ad legitimae hereditatis

admittatur emolumentum? >>.

Questo è un risultato simile a. quello del fr.
significatione (POMPONIUS):

171 de rerborum

« “ peruenisse ad te,,

recte dicitur,

quod per te ad alium pervenerit, utin hereditate a liberto per pa-

tronum filium familias patri eius adepti-ro [fr. 10 5 7 de in ius
recando, 2, 4] adquisita responsum est ». Con ciò noi abbiamo
un secondo de’ << multi casus quibus et libertum habere qui in
potestate est possit» (oss. 61, let-t. c). Su di un terzo caso "")
noi verremo più

tardi (num.

113, II, 1, e). Più easi ancora io

non nc ho potuto scoprire.
7.° Manoniissionc di uno schiavo detale.
Una donna può natu 'almente manomettere in persona i propri
schiavi e diventa con ciò patrona ""). Se perö essa, o un altro per

62) Sulla questione speciale quando il padre di famigliamanometta tale
castrensis servus del proprio ﬁglio, e i heni del Iiglio, inclusivamcntc lo
schiavo, ricadano al padre di famiglia, fr. 19 5 3 ; f'r. 20 de castrensi pecu iio.
°°) Incsattamontc il Warm.-m, Storia. del diritto (ted.), $ 130, oss. 6
tratta la manomissione dello schiavo castrense come l’unico caso della

posizione di pai-rono di un ﬁglio di famiglia.
"") Fr. Dositheanum (HUSCI—Ixn, Iurisprudentia a-nteiustiniana, p. 409),
5 15: « mulier sine tutoris auctoritate non potest [inter amicos manumittere] nisi ius liberorum habeat. tunc enim [vel] vindicta sine tutore

[auctore] potest manumittere ». ULPIANUS, I, 17 ; cfr. XI, 27.
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lei, ha dato al marito suo una (ies, nella quale si trovano anche
degli schiavi, si pone la questione della facoltà- di manomissione
e del diritto di patronato nel modo seguente. il marito è il padrone della dos, quindi anche degli schiavi. Se egli li ha manomessi, egli è il patrono con tutti

i singoli diritti patronali, in

particolare anche con l’antico diritto ereditario legittimo: << si

dot-alem quis servum manumisit, ipse patronus habetur» °°). .Ma
con ciö non si e ris-posto alla domanda-,sc egli, con la manomissione di fronte alla. moglie non abbia evontualmente violato de’
diritti e per questi debba esser responsabile. In questo riguardo

si deve distinguere ""):
a) Egli ha manomesso contro la- volontà- della. moglie. La manomissione e valida '”) anche in questo caso, perö la moglie può
con il dotis iudici-um richiedere il pervenuto dal manomesso almanomettente; la quota legittima. patronale conseguita deve egli
pure egualmente restituire. Questo si rile 'a anche se il manomesso
abbia istituito lui solo ad erede: << heres solus vir institutus portionem hercditatis, quam ut patronus consequi potuit ac debuit,
restituere debet, alteram vero portionem dotis iudicio,

si modo

uxor manumittendi refragatur >>; fr. 61 soluto nmtrimonio, 23, 3.
b) Egli ha- manomesso con la volonta di sua. moglie, che con
quest’atto mirava a donargli lo schiavo. Puö, come snpra e sta-to
spiegato (num. 79, lett.. 7, bb, 5,3), il coniuge fare al proprio coniuge
una donazione di schiavi << manumissionis

causa ». In quel

caso

per mezzo della manomissione, nell’inizio di essa, il donatario
diventa- proprietarie dello schiavo. Conseguentemente la conces-

65) L. 7 C. de serr. pigu. dat., 7, 8 (Goanmxus): « sive cum nupsisses mancipia in dotem dedisti, sive post. datam dotem de pecunia dotis

maritus tuus quaedam comparavit, iuris rationihus dominia eorum. ad eum
peruenerunt. ideoque frustra quaestionem super statu manumissorum conaris inferre, qui eius facti, <pii'eomparavit- vel in dotem accepit-, ab eo

iure potuerunt manumitti ».
°°) Curacu, ()bscruatioucs, 2, 34.

°") Questo è poi diverso quando lo schiavo fosse pignerato alla donna.
Uno schiavo dotalc simile può solo con consenso speciale della moglie
venir manomesso; L. 1 C. de ser-r. pigu. dat., 7, 3.
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sione del permesso da parte della. donna al marito, per la manomissione si deve interpretare come volonta. di donazione << manumissionis

causa >>.

Con

ciò

per mezzo della

manomissione lo

schiavo cessa di esser in dote. Il marito non deve restituire alla
moglie, nè ciö che egli abbia conscgnito dal manomesso per mezzo

dell’eredità-, nè ciö che come « libertatis causa. imposita » ; fr. 62, 63
soluto matrimonio.
c) Egli ha, gerendo i negotia a- favore della moglie di volontanon contraria, manomesso, con il consenso di lei, lo schiavo dot-ale.
o:) In questo caso egli deve restituire alla moglie << quidquid
ad cum pervenit»; fr. 64 pr. soluto matrimonio. In particolare
anche l’imposta nella nmnmnissionc « libertatis causa »; fr. 64 51cod. ; inoltre l’imposto al libertus solo depo la nmnomissionc; fr. 64
5 3 eod. Non sarebbe perö conforme all'equita [Stadt civili (ted.),
IV, append. lett. A, lil], che il marito dovesse prestare qualcosa
per i servigi ricevuti personalmente (non in denaro); fr. 64 5 2
ead. Anche l’azione contro il reus o adpromissor aceolto nelle
«pactiones pro libertate >> (num. 99, oss. 56) il marito deve presta-ria alla moglie; fr. 64 5 4 cod.

{i) Di poi egli deve restituire « quidquid ad eum e.x: bonis
[cioè dal patrimonio ereditario; cfr. num. 32, oss. 51], liberti
pervenerit si modo ad eum quasi ad patro-num pervenerit » (non
perö i beneficia che oltrepassano questo concetto); dunque: << id
tantum quod iure patronatus adsequitur rei (alse-qui pot-uit- ». Quel
che egli in conseguenza riceve oltre la- quota legittima, con la
istituzione ad erede, egli non le deve [in antitesi alla lettera a] restituire; fr. 64 5 5 eod. Questa questione è trattata espressamente
nella lea: Jul-ia; fr.

64 5 6 eod: « dahit autem, ut ait ler, quod

ad cum pervenit-. pervenisse accipimus, sive iam

exegit sive

exigere potest-, quia actio ei delata est >> [da ULPIANUS, lib. V]]

ad legem Iuliam et Papiam]. Per il « dolo malo factum quominus
ad eum perveniat- » egli è tenuto; fr.

64 5 7 eod. Se il patrono

che ha manomesso, ha diseredate il proprio ﬁglio al quale era
ricadono i beni ereditari del manomesso, l’erede del patrono non
ö tenuto per questi; fr. 64 5 S eod. La legge parla solo del ma—
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rito edel suo crede: « de socero successoribusque soceri nihil

in lege scriptum est: et hoc Labeo quasi omissnm adnotat »; essendo in questo punto la legge nianehevolc non puö esser data
neanche un'nt-ilis actio; fr. 64 5 9 cod. La legge dice: « “quanta
pecunia erit, tantam pecuniam dato ,, »; dunque il marito, che e il
patrono nel senso giuridico, puö il pervenutoa lui dalla hereditas

o da’ bona [nel caso di una << bonorum possessio >>] ritenerlo, e deve,
quando egli stesso non preferisca la prestazione in natura- del patrimonio ereditario, prestar solo la aestimatio; fr. 64 5 10 cod-.

L’azione per questo l'ha (I'r. 65 cod.) la moglic, dal patrimonio
della quale derivò anzi il valore dello schiavo, e nel
della quale

patrimonio

dunque devono anche ricadere queste rendite del

diritto di patronato, anch-e gia. din-ante l’esistenza, del. matrimonio.
7) Se dopo la manomissione dello schiavo dotale il marito,
nel testamento di questo manomesso, si fosse (ulscr-ipt-um un le.gato, si sollevava la questione: che cosa in questo caso, la moglie,
per la les: Iulia, potesse richiedere da lui ? PAULUS risponde a questo
proposito cosi: il patrono ineorrerebbe nella pena dell’editto claudiano, non ostante che a un patrono, quando egli si trovi omesso
nel testamento del manomesso, sia concessa la << contra tabulas

bonorum possessio >> contro questo testamento. Se in questo caso,
non potendo egli far valere il legato adscriptum, il patrono non
ricevesse nulla dal patrimonio ereditario del manomesso, egli non
sarebbe tenuto per nulla verso la. moglie, neanche per la. clausola
della legge: « aut dolo fecit, quominus ad eam perveniat »: infatti nello ascriversi il legato egli non avrebbe fatto niente << in
fraudem mulieris ». Se perö il legato che egli si era. ascritto fu
onerato con il

fedeconuuesso della dazione ulteriore a un terzo,

egli sempre secondo il senato consulto, non otterrebbe il legato;
esso più tosto rimarrebbe presso l’erede con l’onere del fedecounncsso; fr. 14 5 2 de lege Cornelia de falsis, 48, 10.
&) Questo diritto intero a’ proventi del diritto di patronato è
perö solo un diritto della moglie. Se quindi, per la morte della moglie
nel matrimonio, la dos ricade al padre di Iei, le manomissioni del
marito tanto testamentarie quanto del tempo di vita in generale
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non sono revocabili. Pertanto, nella qualità. di avvenute affatto
validamente in diritto, esse non sono neanche torniamento a tale
pretesa de’ proventi del patronato; I.. 3 (J. de iure (lot-ima, 5, 12.
85. — 8.0 Manomissioae del «suis nummis

emptus servus ».

Io sepra ho interrotto la ricerca su questo caso, perche l’alteriore intendimento di essa dipendeva dalla risoluzione precedente
di un’altra questione, che nell’intermezzo ha trovato la sua spie-

gazione. Io sopra (num.

79 in. fine, lett. f) e 7) riferii che con

una- constitutio divorum j'ratr-mn e prescritta. al « sais nummis
emptus >> la. via del come e con quale eﬁ'et-to pervenga alla liberta.
a) La "placitijides ,, autorizza il << sais nummis emptus: “ eonsistere cam domino suo cuius in lidem confugit et queri quod ab
eo non nmmunittatur ,, » (num. 70, let-t. (.i). Questo stesso principio e

eSpresso ancora in parccehi frammenti "").
o:) Noi abbiamo visto che il diritto romano conosce due
vie, per le quali è effettuata la << Spes libertatis >>: divenir libero
legale che avviene da se stesso, se csistono le presupposizioni,
[cosi << ex constitutione divi Marci >> i << ea lege empti ut manumittantur»; e analogamente la. venduta, << ne prostituatnr » cosi
' come lo schiavo del « nmnmos accipiens ut servum suum manumittat»; cont'ronta num. 78, oss. 21, e num. 77, oss. 16, num. 79
oss. 39, lett. b] e: cea-zione del magistrato contro l’obbligato al-

l’atto di manomissione [cosi per la. << ﬁdeiconunissa libertas»;
num. 81]. Di queste due vie la << constitutio divorum fratrum »
ha adottato a favore del << suis nummis emptus >> l’ultima.
5) Il redemptor deve secondo la << “ placiti ﬁdes ,, >> imprendere ancora in particolare l’atto di manomissione soltanto; fr. 67

"") Fr. 151 de at:/icto praefecti urbis, ], 12 (Unrtxxus): « Sei-vos.... sua.
pecunia emptos at manumit.tantur, de dominis querentes aiuliet»; fr. 53
de indiciis, 5, 1 (HI-nntoanxmxus): « Vix certis ex causis adversus do-

minos servis consistere permissum est.... sed ct si qui suis nummis redemptos se et non manumissos contra placiti jidem adsererent >>; fr. 4 pr.de manumissionibus, 40, 1 (Unrmxus): « Is qui suis nummis emitur
epistula divorum fratrum ad Urbiam Maximum in eam condicionem- rcdigitur, ut libertatem adipiscatur ».
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de iudieiis, 5, 1 (ULI’IANUS): << qui se dicit suis nummis redemptum
[egli << “ consistit cum suo domino, cuius in tidem confugit,, >>, di
fronte a lui, se questi lo nega, egli deve provare d’esser redemptus
<< suis nummis >>; nel caso della non riuscita di questa prova egli
dcvc aspettarsi delle pene; nuuo. 70, oss. 67; — se però egli lo
prova, puo «libertatem

petere >>],

sic hoc proba-Perit [non; ius.

KltilGl-zu] exinde liber erit ex quoredemptus est-, quia constitutio
[de’

<< divi

l'ratres >>]

non liberum pronuntiari

fronta anche. num. 83, oss.

56]

praecipit

[con-

sed restitui ei tibertatem "iubet.

[cioe deve. aver luogo non semplicemente una pronuntiatio su di
ciò, che il << Suis nummis redemptus >> sia diventato libero da. se.
(nel qual caso la data si lascerebbe legittimare al momento della
redemptio); ma deve esser restituita allo schiavo la libertà-, dunque
gli deve esser attribuita con l’atto di

manomissione] proinde como

pollon-dus crit- manumittere eum, qui se suis nummis redemit "’“).
y) Essendo questa manomissione non spontanea, ma solo
l’adempimento della prescrizione legale, ne segue che l’obbligato
(che in questo rispetto sta sulla steSSo linea così dell’obbligate
con la jideieonnnissa libertas come dell’<< emptor ea lege ut luanamittat») con l’atto Speciale della manomissione non può tentare
di acquistai-si ancora diritti particolari di fronte al

manomesso.

Se egli istituisce. questo << cum libertate >>, egli non lo può, come
ciò fa anche dimostrato di già nei casi di sopra (n. 81, oss. 43)
rendere «heres necessarius >>; fr. 85 5 2 de heredibus instituendis,
28, 5: << Idem et in eo qui propria sua. data pecunia emptus est
ab aliquo: nam, et hic poterit ab ipso testatore libertatem extorquere >>.
A questo proposito si annoda ancora a sua volta l’altra. questione
°°) Dunque i due casi, afﬁni in altro verso: del << nammos accipiens

ut servum suam mauamittat » e del << redemptor» del « sais nummis
emptus >> (num. 71, oss. 72), si separano reciprocamente nel. modo eon cui
contro di essi la liberta. vien cstorta. Di fronte a. quello [in analogia della

constitutio diri Marci a favore dell’<< emptor hac lege ut mauamittat >>]
interriene l’avvento alla libertà da sè (Innu. 79, oss. 30, lett. b). l’er il
<< suis nummis emptus » viene in applicazione per la << constitutio divorum
fratrum >> l’analogia tlc-‘ Senatus consulta sulla << iideicouunissaria libertatem >>, dunque coazione alla manomissione.
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affine che segue. Un comprOprietario dichiara libero, per testomento lo schiavo comune e lo sostituisce al proprio pupillo.

Se

egli redimit dall’altro eomproprietario ]a quota di lui, lo schiavo
diventa necessarius heres <lell’-impubes. Sc l’impubes lo « redimit >> egli
diventa rolanta-ri-us heres di lui. Però ulteriormente (fr. 18 pr. de
vulgari et pupillari, 28, 6 ULI’IANUS):
neque

a

pupillo

fucrit

redemptus,

<< quedsi neque a patre

aequitatis

ratio suggerit. >>

{St-ndi civil-i (ted.), l\”, app. lett. B, VI, 2] at ipse preti-um part—is
suae dom-ino oﬁ'crens possit et libertatem et- hereditatem consequi >>.
il furor libertatis, in questo caso, fa si che la quota dichiarata lìbera prevalga sulla quota di proprietà che l’altro domi-nus forse vorrebbe conservare; l’equità. che pareggia oggetti 'amente, esige in
cii) che questi riceva almeno il prezzo della sua quota. Conseguentemente peri) il eomproprietario che dichiara libero, in questo caso
rispetto alla quota comprata. via all’altro (lo-minus, sta Similmente
che il redemptor del << suis nummis emptus heres >>. Solo non che
la redemptio preceda e la manomissione debba seguir dopo; ma al
contrario: la dichiarazione di libertà. va avanti e subito il dichiarato libero << redimit suis nummis >>

quella. quota, di

quest’atto

deve esser conseguenza la libertà. della personalità. intera.
b) La via alla libertà essendo per il << suis munmis redemptus »
con la << constitutio divum frat-rum >>, stata pariﬁcata al diritto vigente nella ﬁtle-icommissa libertas, possono sollevarsi le stesse questioni che per la liberta- fedecouunessa (num. 81). In particolare
questa: che. cosa succeda quando il redmnptor, con il quale lo schiavo
può consistere innanzi al magistrato (oss. 38) e cui può con ciò
costringere a imprender la manomissione,non si possa affatto cendarre a comparire innanzi al magistrato. Necessariamente deve
anche la riSposta esser la stessa, chc qui, in analogia alla serie
successiva- de’ Senato-s consulta (num. 81, oss. 39) contro il latitans
e così via si debba procedere. Infatti ciò vien anche conferma-to eSpressamente dal fr. 67 de iudieiis (cit.): in quanto esso
prosegue: << sed et si la-t-itet, exempla Senataseonsultorum ad tì<leicommissam liberta-tem pertinentium debere [de ea ret MormSEN] induci Oportet >>. Da ciò si rileva più avanti quanto segue:
Gnitcu, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII, l‘arte W e V. — 48.
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a:) Se il redemptor e latitante, in analogia del senatusconsul-

tum Rubrica-iun il magistrato deve pronunziare che oramai il << sais
nummis emptus >> sia libero. E anzi [poichè il venditore non ha
alcuna ragione al diritto di patronato], di nuovo in analogia al
rubrica—um, [confronta n. 84, oss. 47 << ius patroni eum non habere >>]
il redemptor è tenuto lontano da ogni diritto di patronato;
10
pr. de in. ius roca-udo, 2, 4: << sed si suis nummis emi et jidem.
fregi, pro patrono non habebar ». Noi dunque qui abbiamo un caso
di un manomesso completamente libero da patronato (confronta n. 83,
oss. 56).

f:) Se peri) il redemptor, in conformità. del suo obbligo, subito Spontaneamente, o in seguitodell’imposizione,perlui divenuta
imposizione del magistrato, ha intrapreso ell'ettivameute l’atto di
manomissione (mim. 70, oss. 68: << si tuis nununis emptus es ab
eo, a quo manumissa-.s- est >>), e sein analogia del Senatu-s consutt-um
I)asumianum (num. 81, oss. 39) di fronte al redemptor assente e.v
iustu- causa., le schiavo per pronuntiatio del nmgistrato (: divenuto
libero, — il redemptor è, nella qualità- di manomettente di fatto,
patrono (L. 8 C. de operis libertorum,: num. 70, oss. 68: << patron-um
tamen tuum. esse negari non oportet » '").

0) Quali diritti però ha lui nella. qualità di patronel
Sarebbe un g'ande errore il credere, che, poiche dalla jideicommissa libertas per analogia è stato preso il modus del divenir libero, anche la. posizione giuridica del patrono in rapporto al manomesso «ex ﬁdeiconunisso >> (num. 82, lett. b) fosse potuta esser trasportata nel redemptor che manometta il << suis nummis
emptus >>. In questo senso le due questioni sono all'atto distinte.
Per la prima viene in considerazione solo il criterio del dovere
giuridico adempiuto, per l’ultima. però non semplicemente questo,
ma. l’altro che pesa ancora più della. manomissione non sostanziale
(num. 79). Così si intende di per se che il lato personale

del di-

") Le Scmnn'r, p. 34, indica il redemptor come patrono solo di nome. Egli
non considera l‘autitesi tra l’escluso dal diritto di patronato, in analogia
del senatoconsulto Itubrianum, e il redemptor che manomette (o che vale
Come manomettente).
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ritto di patronato interdetto al manomettente << ex fideicommisso >>
(num. 82, lett. b, 7.) anche al redemptor manomettente debba ") esser
interdetto. Ma non avendo il redemptor dato il valore materiale delle
schiavo dal preprio patrimonio, a lui neanche alcun diritto al patrimonio ereditarie (<< in bonis liberti >>) [basato essenzialmente su
di ciò, che con la dazione del valore patrimoniale delle schiavo
alla libertà, a questo è stato dato il << beneficium bonorum quacrendorum », in conseguenza del quale più tardi i bona alla loro

volta si derolrono (luna. 68: « redire >>)] — come lo ha il ma—
nomittente « ex lideicemmisso >> [num. 82,

lett.

b, [5), non puö

esser ") concesso.
Un qualche signiﬁcato, che sorge in certi diritti Singoli, deve
però averlo pare la posizione di patrono del redemptor. Sarebbe

anzi, d’altronde, senza senso il dire di lui << patronum tamen cum
esse negari non eportet >>. Certo qui i document-i diretti delle fonti
ci lasciano in asso, la risposta tuttavia non può soffrire alcun
dubbio. La cerchia più ristretta del honor cui i Romani riconobbero al manomettente << cx fideicommisso »,

benchè essi per il

restante gli negassero lo << ius adversus personam >> [questa cerchia
più ristretta, la quale si giustiﬁca direttamente con il fat-to che
-in questo caso si ave 'a pur sempre un manomettente (lllllll. 82,
”lett. b, 7, e in particolare osservazione 52)], non possono essi averlanegata neanche al redemptor manomettente.

'“) Allo ius adrcrsus personam interdetto appartiene quanto segue. Il
redemptor non ha alcun diritto d‘alimentazione; t'r. 5 i 22 de agnoscendis
ret at. lib., 25, 3; alcun diritto d’imposizione di servigi; L. 8 C. de
operis libertorum; alcuna ingrati accusatio; l.. 8 C. de operis tiber-torum,
-6, 73; fr. 3 de obsequiis, 37, 17; alcun diritto di divieto di matrimonio
verso la liberta; fr. 45 {i 2 de ritu- nuptiarum., 23, 2.

") Dunque il redemptor del suis nummis emptus non ha alcun diritto
pretorio alla legittima. L. 1 C. b. t., I... 4 9 4- li. t. [e, possiamo ag—
giungere noi benchè manchino prove delle fonti per questo punto: neanche
alcuna legitima- hereditas e bonorum possessio ab intestato; ct'r. num. 82,
lett. b, {5} e neanche alcun diritto alla tutela [n. 82, oss. 51]. Sull'csser

libero da parte di questo manomesso dal dovere di assumere la tutela
sai ﬁgli del patrono (fr. 14 i 2
num. 154, 3, b, d.

de ereusationitms,

17,

]) vedi avanti
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86. — B) Molteplicita di patroni; mot-ivi della manomissione.
1.° Liberti in comune.
a) Il trovarsi assieme di parecchi patroni di fronte a un
nmnomesso può aver luogo per diverse ragioni. Possono de’ ﬁgli.
aventi diritto di pat-renato entrar nel luogo di un manumissor;
possono parecchi insieme manomettere; può per parecchi insieme
<< libertatum conservamlarum causa » aver luogo la addictio de' bona-;
fr. 4 & 23 de jideicommissa-ria liberta-te, 40, 5.
a) Se parecchi insieme manomettone, il manomesso segue
l’origo di tutti i suoi patroni; fr. 7 ad nnmieip., 50, 1. Una manomissione conume può in particolare aver luogo 73) anche da. parte di
due coniugi che vi 'ano in societa gene°ale de’beni. Può anche
una madre insieme con il proprio ﬁglio manomettere uno schiavo

comune, e allora il ﬁglio può venir “) in questione contemporaneamente come patrono e come ﬁglio della patrona.
{'5) Nella manomissione di uno schiavo comune da parte di
uno solo de’ padroni occorre un diritto di aecrescimcnto caratteristico. Uno schiavo comune, manomesso da. un padrone eindieta <>
testamento, non diveniva libero, ma, per diritto di accrescimento,
schiavo interamente dell’altro padrone. Al contrario uno inanemesso, solo incompletamente inter amicos da. un padrone,

rima-.

neva (secondo l’opinione de’ più) lo schiavo di tutt’e duc (« ins
enim accrescendi in hac manumissione non versatur >>; Fr. Dositheunu-m [[IUSCHKE,

Iur-isprudentia anteiusti—niana, p.

407],

è

10;

PAULUS, Seinem-iae, IV, 12, g 1; Ueruvs, 1, 13 ”’). IUSTINIANUS

73) Fr. 33 {> ] de alimentis legatis, 34, 1 (Scarwona): « Qui societate-m

omnium bonorum suorum. cum. uxore sua. per annos amplius quadraginta
habuit.... ita cavit. “ item- libertis meis, quos rii-us man umisi, ea quae praestabant .,, quaesitum est, un et qui eo tempore quo societas inter eos permansit, manumissi ab utrisque et communes liberti facti- sunt, ca quae a

vivente percipiebant solida ex ﬁdeicommisso petere possint.. respondit non
amplius, quam quod vir pro sua parte praestabat, deberi».
'“) Fr. 42 pr. in ﬁne de bonis libertorum: « sic dictum est (num. 69,

oss. 57), patrono eodemque [eidemque] patronae ﬁlio non obesse quod
quasi patronus deliquit, si ut. patronae ﬁlius venire possit >>.

75) Vedi ancora su l‘istituzione e il legato da parte di uno de' padroni
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ha, guidato dal << favor libertatis >>, ordinato diversamente questo
punto; L. 12 C. dc commun. sere. animam., 7, 7; 5 4 I. de donationibus, 2, 7.
b) Se parecchi manomettoao, tutti, al di fuori delle donne,
hanno diritto alla. tutela; f. 3 5 4 de tegit-imis tutelis, 26, 4. Un
manomesso in comune deve, difronte a ciascun patrono, richiedere
il permesso pretorio per la. in ius vocatio ; fr. 23 de in. ius oo—

cando, 2, 4. Se due comproprietari hanno dichiarato libero ed erede
nel loro testamento lo schiave comune, e poi eglino insieme

sono imbattuti nella stessa. rovina, egli diventa orci-nus a- tutt’e
due; fr.- 8 pr.

de heredibus instituendis,

28, 5. Lo stesso ha.

vigore se i comproprietari abbiano, sotto la. stessa condizione, di-

ehia‘ato libero e istituito lo Schiavo comune, e la. condizione intervenga; fr. 8 5 1 cod. Seuno schiavo comune e diventato « ncccssarius heres >> anche di uno solo de’ suoi padroni, egli non può
astenersi dall’ercdità di nessuno di essi; fr. 66 de adquirenda. tiereditate, 29, 2. Se uno de’ molteplici patroni abbia al manomesso imposto il giuramento << ne uxorem ducat >> (confronta. num. 92, lett. e;
num. 146, 1, a), ottiene la ragione alla legittima dovnta a tutt’e
due l'altro patrono che non s’è addossata questa colpa; fr. 24 de
bonis libertorum. Se uno schiavo comune è stato istituito erede da
un terzo, e egli ha adito per lo << iussus >> di uno, egli può, quindi

manomesso, adire anche l’altra parte; fr. 64 de adquirenda hereditate, 29, 2.
c) Distinto dall’elemento, che secondo quanto precede si deve
attraversare per la posizione del rapporto di patronatoin comune,
dell'un-ieitit. i Romani hanno concepito il rapporto di molteplici patroni per la questione de’ser-vigi. Quest-a, come ava-nti sara. dimostrato
più esattamente (num. 161), per il fatto che per i servigi è acces-

saria una speciale impositio, riceve in generale un signiﬁcato svariatamente carat-tcristico, che si Spiega per il fatto della imposi—
zione de’ servigi. La promessa de’ servigi può aver seguito per
allo schiavo comune: ULI'IANUS, XXII, 10; PAULUS, III, 6, t 4 — Sul
rtncirc da parte di uno dei eomproprietari delle schiavo vedi sopra numcro 74, 3, b.
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giuramento o promessa de’servigi a tutt’e due i patroni, o anche
a uno schiavo comune a’ due; fr. 8 per. de operis libertorum. Con
ciò vien creato un rapporto simile a quello quamlo parecchi (aventi
diritto di patronato) eredi vengano in luogo del patrono da prima
unico esistente; fr. 8 pr. cit.-. Per tale promessa interviene a t'a—
vorc dei molteplici patroni un diritto a.’ servigi in sè diviso; fr. 8
pr. cit-.; fr. 54 5 1 de rerborum obligationibus, 45, 1. Può l’uno de’
patroni dar via. il suo diritto di partecipazione a’ servigi (p. e. con
il consenso al matrimonio della liberta.

comune

—

confronta-

num. 163, 3, b), senza che egli con ciò possa togliere all’altro patrono il suo diritto a’ servigi; l'r. 08 de operis libertorum [confronta
per il rcsto sulla questione della divisione in riguardo a’ servigi:
num. 159, oss. 31]. È concepibile però anche una indizione comune
de’ servigi da parte di parecchi patroni; fr. 23 5 1 de operis tibertorum, c una. prestazione unica ai patroni insieme: << solutio expeditissima... si patroni consentiant, nthis communiter operae edan—
tar >>; fr. 54 5 1 de vcrborum obligat-ionibus cit. È concepibile inoltre
una prestazione contemporanea << in solidum » in riguardo a di—

versi servigi a molteplici patroni °°).
RiSpetto all’acquisto della ragione. de’servigi ha vigore aSSUIutamente non quell'unicita del diritto a- favore de’ prossimi, come
noi in particolare abbiam visto prescntarsi nel

diritto ereditario

patronale, per cui per esempio un patrono esclude i ﬁgli dcll'altro
patrono (num. 67, oss. 37). Per i servigi promessi, hanno per la
scomparsa di un patrono, i ﬁgli di lui il diritto di petizione, anche

data l’esistenza dell’altro patrono "" .

") Fr. 49 de operis libertorum- (G .ucs) : << Duorum libertus potest aliquo
casu sinit/uiis di.-versas operas uno tempore in sotidum edere, veluti si librarius sit et alii patrono librorum scribendorum operas cdat, alter vero
peregre cum sais proﬁcisccns operas custodiae domus ei indixcrit: nihil
enim vctat, dum custodit donnun, libros scribere. hoc ita Neratius libris
mei'nbranarum scripsit ».

'") Fr. 4 de operis tibertornm (Postremus): « A duohas manumissus
utrique Operae promiserat: altero ex his mortuo nihil est, quare non ﬁlio
eius, quamvis superstite altero, operarum detur petitio, nec hoc quiequam
commune habet cum hereditate aut bonorum. possessione. perindo enim
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87. — 2.° << Iusta. causa manumissionis >>.
a) In gene 'ale il concetto e questo, che il serve, la manomissione del quale il padrone conchiuda, si sara mer-itato questo agli
_occhi del padrone con la sua condotta. (<< merito suo >>) (man. 72,
2.°). Di qui l’opinione che di fronte alla. risoluzione gia. presa
della manomissione, una condotta. cattiva possa. dare la << iusta
causa interpellandi ne servus manumitteretur >> (confronta. num. 79,

oss. 24) "').
b) Insicme al << meritum » iu senso ampio si rilevano come
<< iustae causae manumissienis >> in particolare i rapporti di parentela: << si lilius ﬁliave frater serorve naturalis sit >>, e se in altro
modo << sanguine eum contingit >>; fr. 11, 12 de manumissione rindieta.. Tale rapporto di parentela può sussistere:
a.) Tra il padrone e il manomesso.
La ingenuità. del manomettente non garentisce alcuna prova di
qualsiasi genere a favore del fatto cheilﬁglio di lui non sia. schiavo:
<< cum nihil prohibeat et te ingenuum et ﬁliam tnam ancillam esse »;
.L. 10 C. de probationibus, 4, 19. Manel modo più svariate vien preso
riguardo al vincolo di parentela naturale. Il Signiﬁcato più grande
questo l’aveva per la lev Actia Sentia-, quamlo si trattasse del fatto
che, per motivi speciali, la manomissione di uno schiavo minore
di trent’anni oda parte di un padrone al di sotto de’ venti anni
dovesse "”) esser approvata. Ma "anche altrimenti la. parentela natuoperae a libertis ac pecunia. eredita petitur. haec ita Aristo scripsit, cuius
sentcntia-m puto veram: nam etiam practeritarmn operarum aetienem dari
heredi extraneo sine meta except-ionis placet-. dabitur igitur et vivo al-

tero patrono [patroni tilie; ins. Monnsan] ».
"') Vedi anche fr. 7 de serre corrupto, 11,3(Ut.r1.\.\'us): «nam et mali
serri, forsitan consequuntur libertatem. et posterior causa. interdum tribuit
nutnmnissionis iustam rationem ». Casi particolari di buona. condotta: «si
periculo vitae infamiaeve dominum servus liberaverit», fr. 9 pr. de manumissis uindicta, 40, 2 ; impiego della. vita pieno di meriti: << si educator,
si paedagogus ipsius, si nutrix (sit) », fr. 13 pr. cod.; 0 anche solo di-

venuta solita. e che attribuisce personalita: << vel tilius ﬁliave cuius eorum,
vel alumnus, vel capsarius (id est qui portat libros) »; ' fr. 13 pv. cod.;
fr. 38 de jideicommissa libertate, 46, 2: << alumna », fr. 14 pr. de manu-

missis rind. — \\ 5 I. qui et quibus e.v causis, 1, 6.
") Guus, I, 18, 19, 38, 39.

384

LIBRI xxxvu E xxxvm, 5 1622.

rale viene in considerazione come il motivo che spiega il
per disposizioni di genere svariate.

favore

Una manomesso. istituisce il preprio padre e colliberto erede
,unico, con l'onere del fedecommesso universale, da eseguirsi alla
sua morte, a favore della ﬁglia di lei; nel qual caso, infatti, per
il pericolo della dissipazione del patrimonio non deve poter esser
richiesta una << satisdatio fideicommissi nomine >>; fr. ]8 pr. ut
legatorum nomine, 36,. 3.
Taluno ha istituito erede un << ﬁlius libertinus pupillus >> e ha

aggiunto: << “ si mihi ﬁlius nullus erit qui in suam tutelam veniat,
tum Dama servus liber esto ,, >>. In quanto nella qualità. di ﬁglio
venne in considerazione solo il << pupillus libertinus >>, 'l‘ltEllATIUS
credette che questi dovesse eoneepirsi come l’indicato nella condizione, quindi le schiavo non libero: « quia ﬁlii appellatienelibertinus quoque eontineretar >>. LABEO era d’opinione opposta.: « quia
eo loco verum lilium accipi oportet». IM'OLE.'US si unisce a
TREBATIUS in qua-nto sarebbe chiaro che. il testatore abbia parlato di
quel ﬁglio; fr. 11 rie iure detibertmdi, 28, 8.
Uno Schiavo ha dato a un terzo il mandato di comprar lui, lo
schiavo. Questo mandato e nullo. Sc egli

però ha attribuito il

mandato con l’aggiunta << ut manumittatur >>, il rapporto è azionabile da- parte del padrone: da un canto con l’<< actio venditi >>
per il prezzo della

vendita-, dall’altro con

1’ << actio

annidati

affectus ratione » per l’impresa della manomissione omessa (confronta num. 7 9, oss. 24): << ﬁnge jit-ium naturalem ret fratrem.
esse (placuit enim prudentioribus affectus rationem in bonae ﬁdei
iudiciis habendam») °°). Viceversa pero la responsabilità de peculio
del padrone delle schiavo, per il prezzo della compera “) pagatogli

°°) Vedi ancora n. 81, oss. 46. — L’affetto verso i ﬁgli naturali ma-

nomessi non può condurre a un pregiudizio dei creditori; fr. un. 17 5 I
quae “in fraudem creditorum, 42, 8: « cum haberet creditores, libertis
suis isdemque jitiis naturalibus universas res suas tradidit-, cet. ».
31) Cioè lo schiavo, il peculio <ch quale è in mano del padrone, aveva

dato al terzo il mandato di compera. ut manumittere…r. Il terzo lo ha
eomprato e manomesso, e ha pagato al padrone il prezzo della compera
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dalla tasca del compratore, non è ammessa: << praetorem de huiusmodi contractibus servorum non cogitasse, quo se ipsi mala ratione

domi-nis auferrent ». Laddove come nei abbiam visto lo schiavo, con
la volontà del padrone, per mezzo del pagamento del prezzo suo
dal << peculium >>, pub pervenire alla libertà. (num. 79, lett. a), sarebbe complotamentc alla rovescia, di lasciar aperte alle schiavo
questo peculio come un mezzo onde ottener per forza la libertà. contro
la volontà. del padrone; fr. 54 pr. mandati, 17, 1.

ﬁ) Rapporto di parentela. tra due manomessi.
Un ﬁglio procreato nella schiavitù, può per beneficium del princeps, pervenire nella potestà. del padre naturale., peri) egli rimane
in essa sempre un libertinus; fr. 46 de adoptionibus, 1, 7. Anche
tra tali manomessi insieme, che stanno nel

'apporto di genitori

e ﬁgli, sussiste il dovere dcll'« obsequium >> da prestarsi a’ genitori,
fr. 1 5 1 de obsequiis. Il padrone poteva anche regolare la via.
alla libertà in modo che egli manomettesse il parens con il legato
del ﬁglio a lui, sotto l’onere della liberta fedeconnnessaria: << Antistia decedens ﬁlium heredem instituit et libertatem dedit Albinae
directam eique liliam pei tideicommissam

reliquit rogavitque ut

ﬁliam maniunitteret: sed et- Titium rega-vit ut manumissae Albinae
tiliae restitueret hereditatem »; fr. 11 5 2

ad senatus consultum

Trebellianum, 36, 1.
c) I conliberti hanno presso i Romani un uflicio grave. Essi

furono testè già. considera-ti come Spesso collegati ”) dal motivo
di parentela naturale.

Ma anche il venir manomessi insiene 3“)

costituisce, per se stesse, un legamc du'aturo per la vita, tra i
pervenuti alla libertà, e per conseguenza spesso un motivo per
il manomettente stesse di concedere il « beneficium » in questo modo.

dalla tasca. propria (<< neque enim aliter iudicio venditi liberari potest >>).

Egli poi propone per il risarcimento di questo prezzo della compera pa.gato l’actio de peculio centro il padrone. — Cfr. ancora Cnr.-ica, Observation-es, 13, 32.

”) Vedi ancora fr. 77 5 13 de legatis, II (31).
33) Fr. 15 5 2 de manumissis vindicta, 40, 2 (PAULUS): « Plures vindieta pariter manamitti possunt et sufticit praesentia servorum ».
GLllCK. Comm. Pandette. Lib. xxxvu e xxxvm. Parte lv e V. — 49.
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Tali conliberti rimanevano poi anche ulteriormente in società d’aequisto: << duo eollibert-i societatem coierunt lucri quaestus com-

pendii »; fr. 71 5 1 pro socio, 17, 2. A preferenza si mostra l’idea.
che i manomessi insieme siano collegati per la vita,

nella. ma-

nomissione contemporanea di uno schiavo e di una schiava. che.
ﬁnora avevano vissuto in contubernium. insieme. In questa manomissione può ancora al marito esser imposta una condizione; fr. 81 pr.
de condicionibus et demon.-arationibus, 35, 1: << Stichus, si rationes
reddiderit, cum contubernali sua liber esto eisque decem heres dato».
Qui sembra per se, quando la condizione deficiat, che essa sia venutameno anche per la << contuberna-lis >> dichiarata. libera sotto la stessa
condizione. Ma in tal caso prevale il favore della libertà al riguardo alla. persistenza della. necessitudo esistente tra di loro:
« non ineleganter illud dicitur [num. 69, oss. 57] Stichum quidem
sub condicione manumissum, contubernalem autem eius parc, et
illam coniunctionem non ad coniangendam condicionem, sed

ad

necessitudinem demonstrandam pertinere ». I'cr coniugi manomessi
insieme, del resto, il diritto del patrono, che ciascuno de’ coniugi
deve riconoscere, è subordinato sempre a’ diritti matrimoniali. Làdove, per il restante, il marito di una. manomesso, per ingiuria alla.
moglie, può contro il patrono proporre l’azione di ingiurie in nome
proprio, questo diritto al marito manomesso insieme con. la moglie

è interdetto, fr. 11 57 de inito-., 47, 10.
Il rispetto al matrimonio di quelli che si devono amnemettere
può esser riposte anche per il futuro: devono esser manomessi,
quelli che solo dopo,

senza che prima siano stati contaberaali,

debbano sposarsi. Allora ciò si puö diSporre in modo che il padrone
manometta l’uno, gli leghi l'altro con l’onere che lo manometta
<< matrimonii causa. >>. 'Per tale scepo può anche. una donna,, a cui
il conservo fa per ciò legato, intraprendere una manomissione.
<< matrimonii causa »; fr. 14 & 1 de man-mnissis vindicta., 49, 2.
88. — d) Distinto dalla
mettente deve concedere

considerazionc che il padrone mano-al matrimonio di due

manomessi

in—

sieme, e la tennica la eosi detta. << manumissio ntetri-monii causa. >>Laddove in generale per la lea: Aelia. Sentia. non &: permesso di im—
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porre "') a quelle che si deve manomettere, confermate da giu'amento e da stipalazieni, delle limitazioni matrimoniali, l’intento del
patrono di sposare la propria liberta e di manometterla appunto per
questo scopo, ö stato dichiarato per una. «iusta causa manumissionis »
-e e stata concessa a favore della manomessa la coazione in quella contenuta. Se la ragazza e di già manomesso, il patrono non può costrin-

gcrlaachc ella- lo Sposi contro la propria volontà.; fr. 28 de rit-u nuptiarum, 23, 2. Perö per essa ha vigore l’obbligatorietà del matrimonio, se egli la ba manomessa allo scopo della conclusione del
matrimonio; fr. 29 cod., GMUS I, 19: << iusta. causa manumissionis
est... si... ancillam matrimonii causa... manumittat ». Per assicu°arc il vincolo, pub alla manomessa in precedenza esser imposto
un giuramento promissario: << si matrimonii causa virgo vcl mulier mamnnittatur, exacto prius iureiurando, at inter sex menses

uxorem eam duci eporteat >>; fr. 13 de manumissione uindicta, 46, 2;
5 5 I. qui et quibus ea: causis, 1, 6. Anche gli Spadoni possono manomettere « matrimonii causa >>; non perö i castrati; fr. 14 5 1 sed.
Anche i ﬁgli di famiglia possono imprendere la. manomissione << ma—
trimonii causa >> su comando del padre e a. suo favore; fr. 51 5 1
de ritu nequiora-m., 23, 2. Sc a taluno per fedecommesso è imposta.
la manomissione << matrimonii causa. >>, egli dal canto suo non e obbligato alla. contrazione del matrimonio, ma- bast-a che egli intraprcnda solo la manomissione; fr. 51 5 12 de jideicoamnissaria libertate, 40, 5.
In se per questa << matrimonii causa» si presuppone un patrono e una liberta. Che viceversa a una donna si fosse dato in
matrimonio il proprio liberto in tal medo, vien nelle fonti censisiderato

solo nel caso citate alla ﬁne del numero precedente

(vedi ancora a. 146, 1).

"') Fr. 3 5 5 de suis et legitimis, 38, 16 (Um-uxus): « Si quis libertam
sic iureiurando adegit “ ne illicite nubat ,,, non debere incidere in legem
Aeliam Sentium. sed si “ intra certum tempus ne ducat ,,, “ neve aliam
quam de quo patronus consenserit ,, , vel “non. nisi conlibcrtam ,,, aut
“patroni cognatam,,, dicendum est incidere cura in legem Aeliam Sentiam nec 'ad legitimam bereditatem admitti >>.
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e) Da ultimo la << iusta. causa manumissionis » puö esser contenuta in scepi patrimoniali, che con essa si colleghino.

ac) Puö allo schiavo, come condizionc del suo avvento alla
libertà, esser imposta una prestazione per una volta tanto a un terzo :

<< dominus testamento servo suo libertatem dedit-, si decem det- >>;
fr. 53 de condictionc indebiti, 12, 6. Sc in questo

'aso il testa--

mento e invalido e lo schiavo ha, non sapendo ciö, dal suo peculio
senza il permesso del padrone pagato il denaro, il padrone puö
rivcndieare le monete. Sc un quarto dietro preghiera dello schiavo
ebbe per conto di lui dato il denaro, il padrone dello schiavo puö
condicere: « sed tam benignius quam utilius cst recta via ipsum

qui nummos dedit suum reciperc >> [Stud-i cirili (ted.), IV, app.
lett. B, I].
f)) il motivo della manomissione puö esser riposto in ciö,
che il manomettente con essa veglia acquistarsi un amministratore

de’ negozi libero; GAIUS, I, 19: « si servum procuratoris habendi
gratia manumittat »; fr. 13 pr. de manu-missione i,*-indicta: « si in
hoc manumittatur, ut procura-tor sit, dummodo non minor annis
decem et octo sit >>; 5 5 I. qui et quibus e.x: causis, 1, 6. Questi
amministratori de’ negozi erano, naturalmentc, per lo più gia nel
tempo della loro schiavitù perfezionati a questo loro impiego e
trovati praticamente sicuri.
7) In riguardo .di tali schiavi,

ai quali (sia che essi do-

vessero esse' ancora ulteriormente amministratori e no) tino alla
manomissione erano state atlidato certe amministrazioni di negozi
(« servitutis actus >>), presso i Romani e Spessissimo avvenuta la
dichiarazione di liberta (per testamento) sot-to la condizione: si

rationes reddidisset ""). Essa per mezzo di una legge imperiale speciale
£"*) Viceversa il testatore puö anche acer proibito in. particolare il rendimento dei. conti; fr. 28 5 7 de libertate legata-, 34, 3 (SCAEVOLA):

« Sticho testamento manumisso fundum instructum et alia legavit et haec
verba adiecit: " quem rationem reddere veto, quia instrumenta penes'se
habet ,,: quaesitum est an Stichus reliqua., quae ex administratione actus dc'buerat, reddere debuerit. respondi Stichum eo nomine non teneri . CLAUDIUS:
nemo enim cx servitutis actu. post libertatem tenetur, et consultatio ad ius
debiti relata fuerat: retineri ergo reliqua possunt cum peculio aut ex co
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è stata nella sua attuazione ordinata in particolare; fr. 56 de condicionibus et demonstrationibus: « Si cu_i libertas data sit directo
subhac condicione «si rationes reddidisset», arbitrum a consulibus
divus Pius dari permisit his verbis: ‘ aditi a vobis amplissimi
consules arbitrum dabunt, qui excussis rationibus non tantum quae
reliqua sunt Epaphroditi constituent, verum etiam quas rationes
quaeque instrumenta. tradere aut exhibere dominis suis debeat : cuius
sententiae cmn fuerit satisfactum,
libertas , ».

non impeditur Epaphroditi

aa) Questa istituzione della resa dei conti innanzi all’arbitro
ha vigore per le «libertates >> poste sotto questa condizione non
semplicemente diret—te, ma anche tcdeconnnissarie; fr. 1 5 7 si is
qui testamento liberatur, 47, 4; L. 4 5 1 (3. de testamento mmm-

missis, 7, 2 [confronta ancora L. 12 5 2" C. de hereditatis petitione,.
3, 31]. Se la libertà. non è stat-a annodata alla resa dei conti, il
figlio del manomesso che eredita non può più esser costretto alla
resa dei conti dal tempo della schiavitù in giù; L. 4 pr. 0. de
testa-mento manumissis.
Può la libcrta- attrihuito. sotto la condizionc del rendimento dci
conti esser stata collegata con un legato [confronta anche num. 87,
lett. c,-

fr. 81 pr. de condicionibus et demonstrationibus]: « cum

servus ita liber esse iussus sit ‘si rationes reddiderit, eique
fundum heres dare damnas sit »; fr. 82 de condicionibus et demonstrationibus.

Sc allora si ammette la condizionc come apposta

solo all’attribuzione della libertà. non

al lega-to, il legato in-

\

condizionato e invalido. Sc perö si ammette, ciö che con ragione

deduci si legatum est » (num. 96, oss. 37). — Se il testatore dopo la
dichiarazione di libertà: «si heredi rationes reddidisset » posteriormente
ha proibito ii rendimento dei cont-i: « quasi puram facturus libertatem >>,
questa compete subito per il testamento; fr. 53 de condicionibus et demonstrationibus, 35, ]. — Cfr. ancora L. 5 C. (in serras e.x: suo, 4, 14:
«ob reliqua, si qua pridem contracta sunt, res bonorum, quas postea
propriis laboribus quaesisti, inquieta-ri minimo possunt ». — Vedi anche
fr. 34 de liberali eausa, 40. 12. Arbitro in una « libertas quam sine condicione reddcndarum rationum datam esse constat »; fr. 37 de jideieommsisar. liber-tat, 46, 5.
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era l’epinionc che aveva consistenza, la condizione come rii'erentesi
anche al legato, << cedit >> .in modo valido con la liberta anche il
« dies legati ».
bb) Come contenuto della condizione impostasi rilevano (fr. 82 cit.)
tre considerazioni diverse.
aac) Non si t'atta all'atto semplicemente, come taluno disse,
della restituzione de’ << reliqua >>, come se non vi fosse alcuna distinzione fra la condizione << si reliqua >> e quella << si rationes reddidisset». Non èpiù tosto nè una semplice condizione: << quae in datione
consistit » ne una semplice << quae in facto consistit ». Ma è una
condizione mista di due elementi, e anzi il principio dell’adempimento si riferisce a un << facere >>. Quegli che deve conseguir la
liberta deve rendere un conto, nel modo che suol renderlo uno
schiavo, cioè egli deve otii-ire il conto innanzi tutto per la lettura,
poi per il controllo, in modo che si possa giudicare se

tutte

le

singole poste delle entrate e delle spese siano registrate esattamente.

'

ﬁfj) << Ita incipit quidem res a facto, pervenit autem ad pecuniam ». Si tratta di ciò che egli i << reliqua solverit. Iussus videat-ur reliqua reddere si qua habet, cum ﬁde actus sui >>; fr. Sl
cod.,- << docere debet- constareﬁdcm omnibus quae ab eo gesta sunt >>;
fr. 111. cod. Il registrato nel conto come << reliquum » egli dcvc
pagarlo. Egli deve esser nmllevadorc di ciò che nulla sia frastornato, ehe il non paga-to non sia registrato nel conto. Egli però non
deve sostenere che i debitori co’ quali contrasse siano solventi nel
tempo della morte dei padroni: ma solo che nel tempo in cui egli
si strinse con loro cane in condizioni tali da invitare un buon
padre di famiglia a- far credito.
77) Però è contenuto ancora ulteriormente nel senso della condizione imposta: << heredes notitia instrui rationum, ut sciant quid
in quaque ratione scriptum sit. ». Questo l’avrebbe. richiesto il te—
statore nel tempo di vita; quindi deve esser prestato anche all’erede.
Il morto, qua-ndo lo schiavo avesse presentato i « reliqua >>, non

avrebbe t"") sottoscritto semplicemente i conti. Egli avrebbe letto,
3“) Cfr. fr. 22 de libertate legata, 34, 3 (Juruxcs): dichiaraziore di li-
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esaminato e riassunto. Pertanto la condizione e adempiuta solo allorquando << si cautiones instrumentaque omnia actus exii-ibuer-it be—
redi»; fr. 82 cod.
ce) Se da’ cont-i si rileva. che lo Schiavo non deve più nulla.
o che egli non ha alcun << reliqua », egli consegue (con il suo << peculium »;5 20 I. de legatis, 2, 20), dOpo adita- l’eredità., la liberta.
«pure». Se egli muore dopo adita l’eredità., in quanto ha dei
reliqua, la condizione è deﬁciente; L. 4 G. de testamento manumissis ,- fr. Sl pr. de condicionibus et demonstratio-nibus, 35, 1 (vedi

anche num. 106, lett. dd in tine; e num. 155, 1, b).
89. — C. Determinazione, ambito, perdita per leggerezza (Ve-rscherzung ted.) della posizione di patrono.

1.° La qualità. di patrono viene in sè costituita E") per mezzo
della manomissione. In questa costituzione, perö, puö esservi un
qualsiasi difetto o puö esser deficiente nella dimost-rabilita completa di essa. Per tali casi si solleva la questione se la determinazione della qualita di pat-rono, o, al contrario, della qualita di
libertinita, o delle loro antitesi possano esser effettuate o rafforzate
con altri est-remi ancora-. In questo riguardo sono da ponderare
i seguenti punti:
a) Se è stato pronunziato che taluno sia ilpat-rono, e viceversa che non sia, questo rimane nella sentenza; fr. 14 i:. t. ,- così
pure quando un << libertinus >> venga 8") pronunziato ingen-uus.
berta codicillare di uno schiavo, il quale era l'actor del padrone, con
l’aggiunta: “ quem rutioncs reddere volo eius temporis, quod erit post.
novissimam meam subscriptionem ,, >>. Il testatore lo aveva di già allora.
nel tempo di vita manomesso, trat-tenuto come actor, e aveva sottoscritto
le rationcs pochi giorni ancora. prima della sua morte. Gli eredi affer-

mano che il manomesso abbia da schiavo e poi da libero ricevute certe
somme e non registrato nei conti segnati dal testatore. In questo caso
egli dalla sottoscrizione non può dedurre niente a suo favore; è più tostonecessaria una speciale remissione di queste somme.
s:) Fr. S 5 1 de in ius vocando, 2, 4: « Patroni hic accipiendi sunt,.
qui ex servitute manumiserunt ».

3°) Fr. 8 5 1 de in ius rocando, 2, 4: «.... vel si qui praeiudicio pronuntietur (cfr. n. 143) esse libertus, cum alioquin non fuerit..., quemad-

modum pcr eontrarinm pro patrone non hadebcr, si contra me iudicatum
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b) Giuramento sulla sussistenza della qualita di patrono o di

quella di libertino.

a) Sc uno (dietro delazione del manomesso in quest-ione) ha
giurato che egli sia il patrono, egli in conseguenza, in quanto si
tratti del diritto ereditario, non è diventato patrono << quia iusiurandum patronum non facit >>; fr. 14 h.. t. Neanche il diritto di
divieto del matrimonio egli non l’ha; fr. 45 5 1 de ritu nuptiarum,:

23, 2. Solo quel diritto più ristretto allo honor, quale esso a preferenza vien rapprescntato per la limitazione della << in ius vocatio >>
(num. 79, oss. 31; num. 82, lett. b, 7; num. 85 in ﬁne), gli i:.

stato "”) concesso.
(5) Se al contrario, dietro delazione del patrono, il << libertus » ha ginrato che egli non sia suo manomesso, questo rcsultato negativo vien tenuto ferme. Pertanto il pat-rono non ha
nè il diritto alla limit-azione della << in ius vocatio >>, fr. 8 5 1 de in ius
vocando ; ne la << operarum petitio >>, nè la << contra tabulas bonorum
possessio >>, fr. 30 54 de iureiurando, 12, 2. Se su delazione dell’uno
de’ due patroni il << libertus » ebbe giurato che egli non sia libertas
di lui, la dove quegli era bensì elt‘ettivamente patrono, il compatrono

ottiene la << bonorum possessio >> solo per la sua quot-a, e non gli è
utile l’altra parte vacante. Ad ogni modo, però, il giudice nel fatto che
il << libertas >> ha giurato che quegli non sia patrono,'porra grande
peso per la prova assunta dall’altro che egli sia l’unico pat-rono;

fr. 13 pr. de iureiurando, 12, 2.
c) Una serie di fatti si deve anco ‘a riassumere, i quali non
hanno la forza di

trasformare lo stato personale effettivamente

esistente.

est»; fr. 25 de statu hominum, l, 5 (Ucria-scs): << Ingcuuum acciperc
debemus etiam eum, de quo sententia lata est, qumnvis fuerit libertinus:
quia res iudicata pro veritate accipitur » (num. 143, let-t. B, ], b).
°°) Pr. 8 5 1 de in ius rocatione, 2, 4: « patroni bie accipiendi sunt...
si iin-avi eum libertum meum esse »; L. 4 5 20 C. b. t.: << qui re vera
patronus non est, ex eo autem, quod falso iuravit, patronatus iura sibi
vindicare conatus est...., eum ab omni omnino‘lucro quod patronatusiure

obvenit remnvemus, aisi quodrcrcrcatiam ei ab eiusmodi libert-is observari
permittimus ».
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a) Una confessione non puö render schiavo uno manomesso
effettivamente: << parentes nat-ales, non confessio adsignat.... cum

servi nascantur ratione certa, non confessione constituantur»;
].. 22 0. de liberali causa, 7, 16; L. 39 C. cod.
(3) Inoltre de’ contratti non possono nè costituire lo stato
di libertinita- non esistente; fr. 37 de h'berali cau-sa, 40, 12; nc
l’esistente modiﬁcare: << libertinae condicionis constitutis privatis
pactis mutare statum non licere Ninuiano senatusconsuito, contra
collusorem poena stat-nta praemioqne detegenti promisso, manifeste
declaratur»; L. 2 G. de coitu-sione detegenda,

7, 20 (DIOCLE-

'l'lANUS) 90).
7) Lo stato di libertinita non vien neanche modiﬁcato per
il fat-to che si affermi l’ingenuità, ma che non si possa addurre
la prova; l'.. 13 0. de ingenuis manumissis =”‘).
ci) D’altro canto non puö ne per mezzo della prova di un
fedecommesso lascia-to, ne degli alimenti prestati ut nutrici, una,
che in effetto era schiava, valere come pervenuta alla libertà. [sul
frammento cit-ato nelle edizioni anteriori come fr. 30 de probat-ionibus, 22, 3 confronta l’edizione <ch MOMMSEN].
>:) Quelle che confessa in persona d’esser libertinus non
può il patrono neanche per mezzo dell’adoptio renderlo ingen-uus,fr. 27 de statu bomiuum , 1, 5.
(1) Se un erede per un falso codicillo, che in quel tempo fu
ritenuto perautentico, erronea-mente << quasi ex ﬁdeiconnnisso >> ha

prestato la liberta a- uno schiavo, la liberta attribuita si tien ferma,
e il manomettente

ha sul

manomesso

<< salvum ius patroni >>,

però il manomesso deve pagargli il valore proprie da schiavo [per

un rescritto di HADRIANUS ”)]. Questo caso si regge sul << favor
°°) L. 8 C. de ingen. uitulum., 7, 14 (DIOCLETIANUS): « Ingenui nascuntur, libertini manumissione tantum constituunt-ur: pactum autem nec
seruis nec liberti-nis ingenuitatem adsignat, nec his qui t-ruusactioni nou
consenserunt quicquam praeiudicare potest >>.
9‘) Inoltre il diritto di patronato non e sottratto al patrono peril fatto
che il manomesso si sottometta a un terzo che se lo reclami in schiavitù

(num. 114, lett. C, bb).
92) Fr. 23 5 1 h. !. (Tm‘rnoxlxts): « Cum ex falsis codicillis, qui veri
GLiiCl-t, Comm. Pandettc. — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte IV e V. — 50.
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libertatis >>, in conseguenza la manomissione, benchè cagionata.
da errore, non puö esser ritratta (confronta num. 7 4, 2, a). Nella
disposizione del risarcimento del valore esso e nel massimo modo
simile al caso esaminato sopra num. 83, 3 in ﬁne, per cui lo schiavo
che

svela l’uccisione dell’un

padrone,

« favore libertatis >>

anche di fronte all’altro padrone, con l’obbligo del risarcimento
del valore, diventa libero. Essendo il fedecommesso falso tenuto
in vita come se esso fosse autentico necessariamente il manomettente
deve altrettanto, e con ancor più ragione, divenir patrono, come
se avesse manomesso in base a un fedecommesso a-utcntico. Le parole
del fr. 23 5 1 cit-. (oss. 92): << ct hos libertos manumissoris esse, quia
salvum est etiam in bis libert-is ius patroni », sono dunque consimili a quelle (che parlano del manomettente in forza. di un fedecommesso a-utentico) nei passi citati nel num. 82, oss. 48. Il nostro caso si
costruiscein conseguenza cosi: vien ammesso come se abbia avuto

luogo una manomissione in base a obbligo giuridico effettivo. Così
infatti le parole del giureconsulto: << quia salvum est etiam in his
libertis ins patroni >> si dovranno supplire << qui ex ﬁdeicommisso
maunmissi sunt >> °°). Ora, benchè non si possa addurre a favore
di ciö una prova delle fonti, si tenta di fare a questo punto ancora la. seguente aggiunta. È un caso equiparato a un obbligo
giuridico effettivodi manomissione. Ma. e, ricevendo il manomettente per diSposizione di llADRIANUS il

'alore dello schiavo, con-

temporaneamcnte, anche un case di manomissione non sostanziale.

aliquo tempere crediti sunt, heres ignorans quasi ex fideicommisso libertatem ser'vis praestitisset, rescriptum est a divo HADRIANO liberos quidem.
eos esse, sed aestimationem sni praestare debere: et bos libertos mminmissoris esse reete probatur, quia salvum est etiam in his libertis ius.
patroni ».
,

93) Il più ovvio è che si metta insieme con il fedecommesso giusto.
Non puö mica essere che si debba supplire, come vuole il .\lomrssu: << qui
nummisascdatislibertatem impctraverunt >>. In ogni modo 'l'm'l'lloxnws,
se a questo punto avesse tratto in ballo il << suis nummis emptus » avrebbc
usato altre parole. Infatti sotto quelli « qui libertatem impet-ravcrunt >>

sarebbe compreso insieme quello che perviene alla libertà di fronte al
<< redcmptor» latita-ate. Ma un tal latitante non ha «salvum ius patroni», ma « pro patrono non habetur >>; n. 85, lett. b, a.

DE IURE PATRONATUS

395

Cosi noi infatti potremo difﬁcilmente estendere anche a questo
patrono lo << ius patroni salvum » con contenuto cosi ampio che
in esso, come per il manomettente in base a un fedecommesso
autentico sia contenuto lo « ius in bonis liberti >> (num. 82, lett. b, 7).
l’iù tosto noi gli potremo attribuire solo il significato del diritto
di patronato allo honor in senso stretto che interviene in una manomissione non sostanziale, per obbligo giuridico (confronta num. 85
in ﬁne; vedi anche oss. 89). Pertanto il manomesso in questo modo
sta nello stesso grado del manomesso << suis nummis redemptus >>,
ma non è contradetto che il giureconsulto con quelle parole da
supplirsi non abbia accennato a questo.
e) Sc il padrone dello schiavo di fronte a quello che ha condotto l’affare della liberta di questo nome, ha vinto, e si è fatto
pagarc dall‘avversario il prezzo delle schiavo come aestimat-io, lo
schiavo diventa libero e il padrone non riceve alcun diritto di

patronato; L. 4 5 4 C. b. t. (num. 170, III, 1).
f) Certe disposizioni del patrono non hanno la forza di

modiﬁcare M) lo stato di liberi:-imita.
o:) Se il patrono nel testamento ha. istituito erede, tra’
suoi ﬁgli, il proprio liberto come se anche lui fosse suo ﬁglio,
egli non puö con quest’atto modiﬁcargli lo status ,- fr. 12 i:. t. (numero ]16 in ﬁne).

,3) ll patrono puö per causa degli alimenti adtribuere i
propri manomessi a’ suoi ﬁgli, ciö che non deve scambiarsi con
la adsignatio dei liberti (num. 113 segg.); fr. 11 de adsignatione
libertorum. Anche da- parte del giudice nel procedimento di divisione dell’eredita, puö aver luogo una divisione degli alimenti per

i liberti; fr. 24 b. t. (fr. 41 familiae erciscundae, 10, 2); fr. 3 de
alimentis legatis, 34, 1: << ne a singulis heredibns minutatim alimenta petentes distringantur >> (num. 104, 2). Al contrario una
divisione propria de' liberti, non essendo essi oggetti di diritto

.'

°") Cfr. anche il fr. 13 de sta-tu hominum, 1, :) (HERMOGENIAKUS):
<< Servus in causa capitali fortunae indici a domino commissus, etsi fuerit
absolutus, non ﬁt. liber >>.
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patrimoniali, non era ritenuta ammissibile (<< placuit nullam esse
libertorum divisionem >>) 95).
g) Un uomo libero che si e lasciato vendere, ritorna, manomesso, non nel suo stato anteriore, perduto per atto proprio, ma

diventa di condizione libert-ina; fr. 21 de statu hominum, 1, 5. ——
Se dopo la morte del testatore sorge un processo di eredità-, per
le libertates dirette cesi come per le fedecommessm-ie deve attendersi un termine d'un anno dalla. morte del testatore. Se l’anno
è di già. decorso senza la risoluzione del processo, GIUS‘I‘INIANO
dispone: << libertatis favore ct humanitatis intuitu competant quidem directae libertatcs, ex ﬁdeicommissariis autem in libertatem
servi eripiantur, ila tamen si non falsum testamentmn adprobetur »;

L. 12 5 2 G. de hereditatis petitione, 3, 31.
h) Una manomissione di uno nato ingenuo non rende liberto;

L. 2 G. de ingenuis manumissis, 7, 14 (num. 144, oss. 51).

90. -- 2.° Àmbito della posizione del patrono.
Il patronato, nella qualità di un diritto diretto a’ << bona libert-i »
cosi come inter-viene nella storia romana,

e costituito agnatizia-

mente e gentiliciamente. C-iö si rileva dagli esposti sopra, antichi
diritti legittimi di eredità- patronali. Ma su questo criterio originario
non s' è rimasti alle medesime. L’elemento gentilizio più
svanito; esso ha tralasciato solo alcuni residui che

tardi è

accolsero in

se un carattere affatto diverso. Anche l’elemento agnatizio, benchè
tenuto fermo nelle linee fondamentali, pure a poco a poco e stato
inﬁltrato da altri inﬂussi e modiﬁcato. Come ciö si debba intendere più minutamcnte, puö esscr reso comprensibile solo dalla

esposizione intera che segue.
Noi, perö, vedremo in questa seguente esposizione dall’ originario -ius in bonis libertorum agnatogcntilizio (num. 82, lett. b, ,?)separarsi un altro elemento del rapporto di patronato, che non
potremo eventualmente concepire come storicamente posteriore, ma
i

suoi principi Spingentisi al di

la del patronato li

vedremo

95) Il fr. 24 h. t. e del tutto i'raintese dalle Zlmlsux, Storia dei <liritto, I, 2, pag. 703, oss. 39; pag. 795, oss. 41.
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risalire ﬁno al popolo primitivo inde-germanico. Esso è il rapporto
d’ << obsequium » [con l'oyici-um che ad esso si

unisce, num. 72,

oss. 4] e (preso in senso alquanto ampliato) lo << ius patroni ad—
versus personam liberti (num. 72, lett. b, a). Questi due elementi
fondamentali del diritto di

patronato,

lo << ius in bonis >> e lo

<< ius adversus personam >> (num. 69, oss. 54) sono, nel particolare
enormemente ricco del diritto di patronato complessivo che occorre
nel

diritto

romano

elaborato, pur sempre riconoscibili

esatta—

mente. Il dimostrar questo e l’ufﬁcio principale di questa ricerca.
Solo dopo la ﬁne completa di essa sara guadagnata la veduta dell’ambito complessivo della posizione del patrono. Quel che io aquesto punto, sotto il numero 2, indico con questa parola. è solo
per il lato soggettivo il riassunto di alcuni criteri direttivi.
a) [ soggetti dal lato patronale.
Le persone sul lato patronale (fr. 1 h. t.: « patronus, patrona,
liberi eorum ») ci si presentano innanzi tutto ordinate affatto
aguatiziameute (num. 67, lett-. A, l): «patronus, patrona-, liberi
patroni ».
a) La moglie del patrono o il marito della patrona per se
stessi stanno al di fuori del rapporto di patronato.

Essi perö a

poco poco, almeno in alcuni rispetti, vi sono stati °°) attratti.
,6) ll diritto di patronato procede agnatizia-mente ne’ << liberi
patroni >> [ﬁglio, ﬁglio di ﬁglio, ﬁglio di ﬁglio di tiglio, ﬁglia del
patrono, ﬁglia di ﬁglio del patrono,

ﬁglia di ﬁglio di ﬁglio del

°°) PAULUS, Seutentiae, II, 19, 5 9: « Libertum qui ad nuptias patronae-

vcl usoris ﬁliacve patroni aﬁ‘ectaverit, pro dignitate personae metalli poena
vel operis publici coerceri placuit »; L. 3 G. de nuptiis, 5, 4; fr. 43 ad“
legein Iuliani de adulteriis, 43, 5: « adulterium commisit in patroni uxorem
aut in patronum suam »; L. 1 C. de in- ius rocatioae, 2, 2 (ALEXANDER):«Sicut bonis moribus convenit reverentiam manumissoris uxori praeberi,

ita re exigente in ius eam sine permissu practoris vocari prohibitumest » [dunque una posizione simile ulla esaminata nel num. 89, lett. d, enum. 85 in line]; fr. 1 5 10 de officio praefecti urbi, 1, 12: << cum
patronus.... queratur vel convicium se ab eo passum liberosve suos vel.“
uxorem >>; L. 0 C. de operis libertorum, 6, 3 (Au-:xxxnan):

« liberti li-

bertacque defunctorum operas neque extraneis heredibus patronorum
debent neque maritis patronarum ».
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patrono; cenfronta uum. 67, lett. A, 1, a] D’). l’ertantoi liberti
<< paterni >> sono i << nostri >> liberti; ma

sarebbe cont-ario alla

essenza del rapporto di patronato il chiamare i << liberti “ del
ﬁglio ,, >> i << “ nostri ,, liberti >> fr. 58 5 1 de rc:-borum signijieatione, 50, 10 °’ 3). Per se stesso nella manomissione intrapresa
dal padre il ﬁglio non ha nulla da vedere: << subscriptio ﬁlii do—
mini manmuittentis nec addere secuta nec omissa detrahere libertati quicqua-m potest >>; L. 32 0. de liberali causa, 7, 10 (Dmc-Lu‘1‘IANUS).
Ogni

diritto

che i ﬁgli

del patrono consegnano 'di fronte

al liberto, essi lo ricevono per mezzo

del

padre:

<< ad

omnes

patroni liberos, qui eiusdem gradus sunt, aequaliter bona libertorum pertineant >>; pr. [. dc adsignatione libertorum, 3, 8. Come
la << hereditas » cosi si ricevono i manomessi come << cosa. paterna ».

Questo sta in antitesi a quel che si e”) ricevuto, dato, non come
paterno, ma dai predecessori, dalla schiatta, dalla comunione statale, dalla natura.
7) Perö in quanto si ricevono i liberti dal padre, pure
essi si acquistano non semplicemente in forza del diritto paterno.

°"') Non si può dire con il lirucuanm [Manuale del diritto romano (ted.).
II, 1, 5 130, 7. 8]: « il patronato passa alla morte del mauomittente

ne'saoi ﬁgli di primo grado >>; secondo questo si potrebbe annnetterc
fraintendendo che esso non possa pervenire ai nipoti. — Per sè nella parola patronus sono compresi anche'i liberi patroni; Vaticana fragmenta.

5 308: « sicut in duodecim tabulis patroni appellatione etiam liberi patroni continentur ».
°" =.) Cfr. del resto n. 126, oss. 53: « cuius libertus patris aut matris,
ji-lii. ji-liaere fuit ».
°°) Fr. 3 de interd. et rel., 48, 22 (ALF'exus): « Eum qui civitatem

amitteret, nihil aliud iuris adimcre liberis, nisi quod ab ipso permeat-arum
esset ad eos, si intestatus in civitate moreretur: hoc est hereditatem et
libertas et si quid aliud in hoc genere reperiri potest. quae vero non a

patre sed a genere, a cii-itate, a rerum natura [Studii cirili (ted.). IV.
pag. 5, oss. ], 1] trilmerentur, ea manere iis incolumia. itaque et fratres
fratribus fore legitimos heredes et adgnatorum tutelas et hereditates habituros: non enim haec patrem, sed maiores eius eis dedisse »; cfr. anche
il fr. 10 5 1 de bonis libertorum, 38, 2: << (nepos) per patrem avitos libertos conscqaitur >>.
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diritto proprio

a

base

della

<< consanguineità- » importata- a traverso il padre (nu m. 07, oss. 32;
confronta anche num. 175, lett. @, 1, b). Quindi si spiega che in
certi punti il diritto di patronato del mauomittente e quello de’"
suoi ﬁgli sia distinto anche per contenuto: cosi specialmente:
aa) Solo il patrono, non i ﬁgli del patrono hanno il diritto

di assegnazione °°).
bb) Il diritto di diseredazione è caratteristico <ch
vedi num. 193, 2- nmn. 194.

patrono;

cc) Sussiste un effetto speciale del dovere della vendetta della
morte del ﬁglio del

patrono

in

rapporto

alle

schiavo che sveli

l’uccisione del padrone; vedi num. 02, lett. e.
dd) \"i è una posizione Speciale personale de’ ﬁgli del patrono

in rapporto al manomesso riguardo a certi atti lesivi, vedi numeri 93, 94.
ee) Vige una ammissione più limitata dei ﬁgli del patrono alla.
ragione degli alimenti; fr. 5 5 2 de aguoscend—is lib., 25, 3.
.Zi') Il principio del diritto di patronato (in particolare anche
del diritto di tutela) puö eventualmente intervenire solo nei ﬁgli-

del patrono [di fronte ad un << libertas orcinus >>; vedi uumeri 82, 3, a].
gg) Limitazione del diritto di patronato vigente riguardo alla:
<< in ius vocatio >> nel ﬁglio del patrono durante il tempo di vita.
del patrono, se questi ebbe imposto al liberto il giuramento delcclibato (num. 92, lett. c); fr. 8 5 2 de in ius uocatione, 2, 4.
lih.) Num. 131, oss. 88 (solo: « quidam putant »). (Confronta.

ancora num. 148, 2, d,- nmu. 154, lett. b).
91. — b) I soggetti nel lato libertino.
Nel libert-us in generale e compresa anche la liberta ,- fr. 172de verborum significatione, 50, 10.

E"’) Fr. 8 de adsignatione libertorum (MODI-:S'rlxus): «Liberi put-reni,
quamquam et ipsi in plerisque causis manumissoris inre censentur, tamen:

paternum libertum liberis suis adsignare non poterunt, etiamsi eis a pa.rente fuerit adsignatus ».
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a) Al diritto ereditario patronale precedono i ﬁgli di famiglia del liberto (nmn. 67, oss. 29). Per un concetto simile per
delitti del manomesso all’incameramento de’ beni da parte del
<< tiscns » si è fatto io°) precedere il diritto dei figli del condannato. Anche il diritto pretorio patronale della legittima, l'evoluzione del quale sarà eSposta più diligentemente avanti (num. 189

e segg.) e stato fatto precedere al diritto ﬁscale a’ beni di un condannato, di modo che dunque solo il patrimonio del manomesso

condannato che riman fuori della legittima del patrono, si devolve
nella conﬁsca-; fr. 7 5 1 de bon-is damnatorum. E cesi pure fu anche

ai ﬁgli del patrono garantito questo diritto alla legittima di fronte.
al fiscus,- fr. 8 pr. cod-. Anzi persino quamlo il ﬁglio del patrono non
abbia richiesto la- bonorum possessio su di ciö, pure egli esclude ﬁno
all’importo della legittima il ﬁscus; fr. 8 5 2 cod. Per le relegationes una sentenza Speciale poteva diSporre anche la << publicatio »
de' beni; in questo caso perö allora la soppressione de’ diritti
del patrono di fronte a’ beni del manomesso abbisoguava di un
decreto del « princeps >>; fr. 8 5 3 cod.
@) In se il rapporto di patronato

'a anche contro il mano-

messo, per il beneﬁcio della liberta concesso alla sua. persona-. I
jigli de' manomessi sono di già- «ingenui >>;‘L. 11 0. de operis libertorum, 6, 3; cont-ro di loro pertanto non e più diretto il diritto
di patronato proprio. Ma accanto a questo principio stanno pure
ancora delle modiﬁche essenziali.
aa) Innanzi tutto quelle che portò con se il diritto della gentilita. riguardo ai bona liberti. Questo è. stato sopra di già esposto
(num. 68, lett-. B). Pe’ beni ereditari della

<< stirps libertina >>

{astrazion fatta da’ diritti agnatizi del patrono e de' « liberi
patroni » contro il manomesso in persona] di fronte a’ ﬁgli del
libertus innanzi tutto il patrono e i ﬁgli del patrono, e quando

l°°) Fr. 8 5 1 de bonis damnatorum, 48, 20 (PAULUS): « Si patroni
"tilius excluditur propter liberos quos habet libertus, satius est dicere lisco
locmn non esse, quoniam patroni ﬁlium excludunt liberi liberti, ipse
autem fiscum repellit ».
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questi non esistano, la loro stirps e la gens patrizia fa valere il
diritto al redire de' bona.
bb) Perö anche puramente personalmente la manomissione e
la posizione del patrono continuano ad agire su’ ﬁgli del manomesso.
È stato s0pra gia rilevato (num. 62, oss. 86) che al principio
giuridico che l’uomo privato garantisca

con la manomissione al

liberto la posizione statale del cio—is, deve esser attribuita un’ eta.
antichissima. Con questo principio giuridico se ne
altro che risale
Il manmnesso

appunto

cosi

:onnette un

altamente nel tempo preistorico.

appartiene alla « origo »

del patrono.

Ciò sta. in

antitesi al « domicilimn >>, che di certo da 'prima è anche quello
del patrono, di poi perö e l’oggetto di determinazione di volontà.
libera 1). La disposizione giuridica che vige per la origo

sussiste

così pure per i ﬁgli de’ manomessi: << libertini origine-m patronorum
vel domicilium sequuntur: item qui ea: his nascuntur »; fr. 653 ad
municip. (fr. 1 5 2; fr. 6 5 1 cod-.). *).
1) L. 7 C. de incolis, 10, 40 (DIOCI.E‘I‘IAXUS): « Cives quidem origo
manumissio adlectio adoptio, incolas vero.... domicilimu facit >>; fr. 1 pr.
ad municipalem, 50, ] (ULI'IAXUS): « mnuicipem aut nativitas facit aut manumissio aut adoptio >>; L. 1 C. ad leg. Vis., 9, 21 (DIOCIJ-JTIANL'S):

« muneribus personalibus in patria pati-oni.... adstrictos »; L. 2 C. de
municipilms, 10, 39 (Gounuxus): << eorum. enim condicionem sequi- ex
causa ﬁdcicommissi manumissos pridem placuit, qui libertatem praestiterunt, non qui rogaverunt »; fr. 22 5 2 ad municipalem (PAULUS): « .\lu-

_nicipcs sunt liberti et iu eo loco ubi ipsi domicilium sua voluntate tulerunt [contulerunt-], nec aliquod e.:: hoc origini. patroni faciunt praeindicium. et utrubique numeribus adstringuntur »: fr. 23 pr. cod.: « mauumissi ah eo eius municipii efficiuntur municipes, unde originem trahit »;

fr. 27 pr. eod. (ULl'laxUs): « Eius qui manumisit umuiceps est manumissus non domicilium eius [cioè non v’è alcuna. necessita di seguire
il domicilio del patrono, poichè il manomesso può mutare, con uua determinazione di volontà., il domicilio patronale ricevuto da prima nella ma-

nomissione] sed patriam secutus »; fr. 37 5 1 cod.: «libertos eo loco
manus, facere debere, unde patrona erit et ubi ipsi domicilium habebunt»; fr. 3 5 8 de muneribus, 50, 4 (Unvlaxüs): « Liberti muneribus

fungi debent apud originem patronorum, sed si sua patrimonia habent
suffectura oneribus: 'res enim patronorum maueribus libertinorum subiecta
non sunt >>.

"’) Cfr. SAVIGNY, Scritti varii [Vcrmischte Schriften], III, p. 251, 253;
Sistema (ted.), VIII, 5 351, nota n, 5 353, nota «.
GL’Icu. Comm. .Pandette. — Lib. xxxvu e xxxvm. Parte IV e V. — 51.
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Il vincolo personale però si estende, più a fanti ancora, ai ﬁgli de'
liberti. Ne’ primi tempi l’onere

dei

manomessi era. egualmente

anche quello dei ﬁgli de’ liberti; Laelius Felix (Hussain-:, Iuris-prudentia (mteiustiniaua, p. 146, n. 4): «libertinis vero nullo iure
uti praetextis licebat... sed postea libertinormu quoque ﬁliis praetexta concessa est... ex quo concessum, ut libertinormn quoque
ﬁlii, qui ex iusta dumtaxat matrefamilias nati iuuissent-, togam;
paetextam et lorum in collo pro bullae decore gestareut >>. Ma,
anche uel tempo posteriore, a’ ﬁgli de' liberti solo in modo limitato sono lasciati aperti de’ posti d’onore (<< honores vel palatina
militia »), che a' liberti stessi erano chiusi (num. 116, oss. 4), nelche fu sempre tenuto fermo, che essi quel dovere della rere:-entia
<> honor nel senso ristretto, gia- studiato molto

(num. 85 in ﬁne;

n. 89, oss. 89) dovessero ’ “) adempierlo per il patrono e per i
ﬁgli (che ereditano da lui) del patrono. l)a ciö si dedusse [similmente che peri manomessi in base a‘an fedeconnnesso, nel caso della-

violazione di questo dovere di rererentia; L. 5 C. de operis libertor-um, 6, 3; confronta num. 82, lett. b, ;; che per ingratitudine
potesse “) procedersi con la «ingrati accusatio», persino ﬁno alla pena
massima della rivocazione nella schiavitù (num. 73, lett. A, 2).
Si riconobbe del resto, vicino a questo vincolo, così ai ﬁgli del
liberto come alla moglie di lui ingenua, pienamente il

punto di}

vista personale della ingenuità. Questo si rileva Specialmente nelmodo con cui a queste persone si concesse l’azione d’ ingiuria
contro il patrono: << si forte ﬁlius libert-i rel uror velint iniuriarumexperiri: quia patri maritove non datur, denegandum non erit, quia:
suo nom-ine experiuntur »; fr. 11 5 7, 8 de iniuriarum actione, 47, 10 *)..

2 a) L. 3 'l‘h. C. de libertis et eorum liberorum, 4, 10 ('l'uuonosws et
VALENTINIANUS): « ut. ex manumissis nati ad locum usque proximum protectorcs.... adire mcreantar ita, ut patronis patronorunwe heredibus rererentiae pririlegia conferrent-ur >>.
3) L. 3 C. 'l‘h. cit-., prosegue: << nam si militiantes etiam ducebanturingrati, ad serritutis nai,-mn procul dubio reducentur ». Da questo passoè stata poi compilata la L. 4 C. Inst. de libertis et eorum liberorum,
6, 7.
"
‘) Cfr. anche avanti n. 126, oss. 56: << quive eorum- cuius parentis:-e-
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y) Finalmente l’estensione della posizione di patrono arriva
ancora ﬁno al liberto del liberto.
aa) Innanzi tutto, ea preferenza in riguardo de’ << bona libertorum
liberti >>, e anzi questo si Spiega a sua. volta con il criterio più
antico gentilizio. Al red-ire de' bona di un ﬁglio del liberto hanno
diritto in prima linea il patrono e i ﬁgli del patrono [astrazion
fatta qui dal loro diritto ereditario agnatizio di fronte al liberto

in persona]. Al redire de' bona di un liberto come di un ﬁglio
di liberto viene

in

ultima linea il diritto ereditario gentilizio

della gens patrizia del

patrono.

Ma tra queste due linee sta,

come-'abbiamo visto, ancora una mediana, la stirps del patrono
(per esempio la stirps dei Marcelli prima dei Claudi patrizi).
Tale stirps e concepibile come una gentis propagatio sorta per mezzo
di parentela. Essa perö e concepibile anche come una stirps eol—
icgata

con

la gens

per mezzo

di

un a-nnoda-mento

Alla gens patrizia e a un membro di

esso. come

artificiale.
il

patrono

(in senso duplice) puö essersi unit-a, per mezzo di clientela o manomissione,

la stirps

come gentis propagatio.

Questa

allora ha

anche depo il patrono e i ﬁgli del patrono e prima. della gens
patrizia, la ragione di devoluzione gentilizia sui bona del manomesso come del ﬁglio del liberto (num. 68, lett. B). Nella prima
costituzione

del

rapporto, statuita per mezzo di manomissione,

questo diritto della << stirps» e il diritto creditaria gentilizio del patrono del patrouo(num. 08, oss.46). Un Marcello, per esempio, ebbe
manomesso taluno, e questo liberto fu a sua volta divenutoilpatrouo
di uno che poi procreö un ﬁglio. In questo caso eredita dall’ ultimo
liberto, riSpettivamente dal suo ﬁglio, nel caso della non esistenza del
suo patrono (e de’ ﬁgli del patrono;, il patrono di questo patrono,
per diritto di evoluzione gentilizio, ancora prima dell’intera stirps
marcellina e prima della gens Claudia patrizia, avente inclusivamente diritto ereditario (per il resto vedi num. 170).

bb) Inoltre noi troviamo, che anche il vincolo personale tra.
patrono e manomesso, nello stesso modo come sui ﬁgli del liberto,
cuius eorum patronus sit »; vedi più avanti il num. 150,
11. 153 in ﬁne >>.

1,

a in tine;

F
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così si e est-cso Sui liberti de’

liberti di tanto che quest’ultimi

ottengono la. origo del patrono del patrono; fr. 22 pr. ad municipalem, 50, 1, (PAULUS) 5): « ﬁlii libertorum, libertorumquc liberti, _
paterni et patroni manumissoris domiciliam aut originem sequuntur »,
cioe i << ﬁlii libertorum» seguono l’origine (e innanzi tutto anche
il domiciliam) del << paternus manumissor »; cosi pure i liberti li—
bertorum seguono la origo (e li domicilio) del patronus mammis-scr.
Questo principio, che l'o-r-igo del patrono si estenda ancha su ilibcrti dei liberti e riconosciuto anche in un passo del codes ‘).

_Ghe perö
come per i
(come

i Romani

fossero

andati

ancora più oltre,

e ,,

ﬁgli del manomesso, anche per i liberti dcl liberto

appartenenti alla familia in

senso

lato)

avessero

am-

messo il dovere dell’ « honor » in senso stretto, per questo le fonti .
non effreno alcun punto di sostegno. Al contrario esse "'), in rispetto"
dei lasciti << ai liberti >>, di cui sarà parola ancor più ampia-mente
avanti, rilevano Specialmente che tra questi non Siano compresi i
liberti di essi; fr. 105 de t'e-rborum signilicatione, 50, 16 (confronta
<ch resto avanti num. 103, lett. a. in line; num. 120 oss. 70;.
92. —- 3°.) Perdita per colpa. della posizione di patrono.
Vi <>. una serie di casi ne' quali uno a cui per il resto spette—
rebbe il diritto di patronato,

per motivi speciali imputatigli a.

colpa-, o non consegue ’) il diritto di patronato che altrimenti gli
spetta, o quello che già. gli compete, perde.. Poichè un numero di
questi casi per la connessione dell’ cSposizione, si deve spiegare
gia in questo luogo, e in diSparte dalla questione che segno più

5) Secondo la lezione di questo frammento del SAvIGNi', Scritti rari
[Vei-mischte Schriften], Ill, pag. 250 segg.
") I.. 2 C. de manici]… 10. 39 (GonmAxus): « Si ut proponis ea, quae
ex causa ﬁdeiconaaissi te manumisit, ab na libertatem iustam fuerit consecuta, quae originem ea: pro!-iucia Aquitania ducebat, tu quoque eius

condicionis eiusque civitatis ius obtines, unde quae te manumisit fuit ».
") Vedi anche fr. 5 522 de agnoscendis liberis, 25, 3 (ULPIANUS):
« si quis a liberti liberto ali se desideret.... non debet audiri ».
s) Cfr..anche fr. 53 in ﬁne de ﬁdeicommissaria libertate, 40, 5: « quos
indignus est heres servos habere, ne quidem libertos habebit » (vedi numero 83, oss. 55).
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avanti, dell’estinzione del rapporto di patronato (num. 170 e segg.
io uso qui per la cmnprensione di esso l’espressione giuridicamente
non ﬁssata

di: perdita per colpa

(ted.

Verschcrzung). Essa si

può contbrmcmente riferire a’ due concetti dello << ius patrenf'
perdere >> e dell’ << eo modo puniri ne ius patroni acquirat ».
a) Quando il patrono non presti al suo liberto bisognoso»

alcun alimento, egli perde il suo diritto di pat-renato << ius patroni
perdit >> (rescritto dell’impe'atore); fr. 5 h. t. °).
b) I)alla les: …del-ia Sentia è stabilito che il

'
manomittcnte—

<< mercedes esigendo ius libertorum amisit >>; confronta avanti unmero 159, 2, b.
e) Se il patrono ha imposto al manomesso il giuramento dei
celibato (confronta num. 88, oss. 84; fr. 6, 15 h. t.; fr. 31 quiet
«. quibus, 40, 9) perde il proprio diritto di patronato: << puniri
patronum hac lege (Aelia Sentia) >>; fr. 6 5 2 h. t. I°). In particolare egli perde le << ius in bonis liberti >> [legitima hereditas; fr. 3 5 5
de suis et legitimis, 38, 16; il diritto della legittima; fr. 24 de bonis

libertorum, confronta num. 86, lett. b]. Però anche il diritto
all’ honor 'appresentato a preferenza esteriormente con la limitazione della in << ius vocatio >> egli non l’ha; fr. 8 5 2 de in iusrocatione, 2, 4, e anzi gli è tolto l’intero << ius adversus personam
liberti >>: << nihil iuris habet >>; fr. 15 h. t.
Diversità. d’opinione esisteva a questo proposito solo sulla retrotrazione di questa perdita del diritto sui ﬁgli di lui. PAULUS era de]1: opinione che conseguentemente anche ai ﬁgli venga sottratto il diritto di patronato; egli nel fr. 15 cit. aggiunge: << nec ipse nec liberi

°) La le.: Aelia Sentia l’aveva dichiarato perdente solo di Singoli diritti di patronato; fr. 33 de bonislibertorum(Mom-15113153): « si patronae
non aluerit libertum, lex Aelia Sentia adi-mit eius libertatis causa. imposita
tum ei quam ipsi [tam ipsi quam cii Monna—:s] ad quem ea rcs pertinet,.

item. bereditatem ipsi et liberis eius, nisi heres institutus sit, et bonorum
possessionem, praeterquam secundum tabulas >>; fr.

6 pr. de agno.-wendia-

liberis, 25, 3 (Moonsrlsvs): « Alimenta liberto petente non praestandopat-renna omissione libertatis causa impositurum et hereditatis liberti pnnietur: non autem necesse habebit praestare, etiamsi potest»,
1°) ZIMMERN, Storia del diritto (ted.), II, pag. 634.
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eius >>. CELSUS affermava, nella questione sulla in << ius vocatio >> per
.il tempo di vita del patrono colpevole, lo stesso: fr. 8 5 2 de in
«ius vocatione: « in tali liberto ad tilium meum me vivo non transire >>. ULI'IANUS e. i più erano dell’epinione di IULIANUS, che il
patrono illimit-at-amentc, il tiglio del patrono non illilnitatamente
possa esser vocatas; confronta num. 90 in ﬁne.
d) Come all’onerato con il fedecommesso della- manomissione
possa essere del tutto riﬁutato il suo diritto di patronato, èstato
di già. eSposto scpra. 'Io devo anche qui, a vantaggio di alcune
osservazioni da annodarsi al detto a 'anti, ritornare su questo
punto.
o.) Se l’obbligato per mezzo del fedecommesso int-aprende

ellettivamente la manomissione, egli diventa, come fu esposto nel
num. 82, lett-. b, patrono con l’eﬁ'etto che il lato personale del
diritto di patronato (astraendo dal diritto allo honor in senso
stretto) gli

e chiuso, che però gli compete lo

«ius in bonis

liberti >> e in conseguenza di esso anche il diritto di tutela. A
questo si deve ancora aggiungere quanto segue.

nomina uno tutore del proprio ﬁglio,

Se un testatore

gli lega una schiava con

l’onere della manomissione di essa, _e questi riconosce si il legato
e anche in conformità. a esso intraprende la manomissione, però
si scusa dalla tutela del pupillo, egli deve [confronta il principio

afﬁne del fr. 28 5 1; fr. 32 de earcusation-ibus, 27, 1] per un rescritto di Summus e AN'I'ONINUS rimanere ancora patrono (dunque
specialmente ancora con l’effetto riferito nel num. 82, oss. 52), ma
ogni vantaggio del patronato gli deve esser sottratto; i’r. 3 h. t.
(5) Se però l’ obbligato alla manomissione nella qualità di lati-—
tante e tergiversando cerca di impedire l’avvento alla libertà. egli deeadeinteramentc; pertanto << eo modo punitur ne ius patroni acquirat >>
{num. 82, oss. 47). Il diritto di patronato ricade nella famiglia
del testatore e anzi nel ﬁglio di lui. Se però questi diretta-mente fu
l’onerato della manomissione e il tergiversatore, la. conseguenza
di ciò si e che egli << amittit libertum >>; fr. 33 5 1 de jideicom—

missa-ria- libertate, 40, 5 (num. 82, lett. a in ﬁne).
e) Sepra (num. 83, 3) è di già. considerato il caso, che lo
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schiavo delatore dell‘ uccisione del proprio padrone possa con
quest’atto meritarsi la liberta. Fu a questo proposito osservato che,
in mancanza di una adsignatio di questo liberto intrapresa dal

pretore, egli diventi il liberto di quello a cui sarebbe Spet-tato
come schiavo, in quanto questi non, fosse << indignas ». Con cii) si accenna a preferenza al seguente punto. La rendetta della morte
del defunto è qualcosa su cui l’antichità. ha poste un altissimo peso (num. 128). Ora se, in

cont-apposte allo schiavo che

agisce conformemente a questo dovere della vendetta, il ﬁglio
preprio dell’ucciso trascura il dovere della vendetta, questo per
l’antichità, era un’antitesi così aSpra tra la picta e l'empieta, che
impossi-bilmente poteva attribuirsi a questo ﬁglio il diritto di pa-

tronato su questo schiavo divenuto libero. Il ﬁglio è indignas ")
(num. 90, lett. 7, eo).
]) Nella ler Papia Poppaea seno stati riuniti alcuni casi, nc’
quali a certi patroni e sottratto lo ius in bonis liberti ; fr. ll h. t..
[a preferenza- la << legitima hereditas »; fr. 11 h.. t.]. L’editto pretorio ha adottato questi casi, in particolare anche per il diritto
legittimo di

patronato; t'r. 9 5 1 h.. t.:

« lege excipiuntur»;

fr. 17 pr. li.. t. [ULPIAN US, L. 9 ad legem Iuliam et Papiam : « sententia legis ant edicti practoris »].

Il prime di questi casi e

[li'. 9 5 l h.. t.] il << rei capitalis damnatus si restitutus non est ».
a.) Se il patrono vien deportato e condannato << in metallum »,
conseguentemente è estinto anche il diritto di patronato per << :apitis deminutio» [confronta num.

GT,

'l, (l;

fr.

21

pr. h. 11.

<< (unies-mn patronatus ins »], e anzi questo non è nna disposizione
giuridica creata-

dalla

(e.t- Papia. Se il patrono

viene in

esso-

“) Fr. 23 pr. h. t. ('l'uvrl-lextxt's): « Si ﬁlius patris net-em inultamreliquerit., quam servus detexit ct meruit libertatem, dixi [vedi n. 69,
oss. 57] non habendum pro patroni ﬁlio, quia indignus est » (cfr. ancora.
fr. 29 e 2 de iure jisci, 49, ]] (Um-laxus): « et in eo qui post. aditam

hereditatem defuncti mortem non defendit-, imperator nostereum patre rescripsit., obligationes confusas non reanat.-ituri » ; fr. 15 52 de Senatuseonsulto-

Silaniano, 29, 5 (MARCIANUS): « Heredibus autem, qui in ulciscenda. morte
defuncti eessaverant, tam test.-anelito quam ab intestato auferantur bona:

_ orte et si quasi patronus venit, quamvis lii suo iure admittantur ».
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restituito, egli riceve anche il sue diritto di patronato (e in particolare anche il diritto della legittima); fr. 21 pr. cit.; t'r. 3 5 7
de bonis libertorum l’).
(:») Se egli non vien restituito, il diritto di patronato (cio
che la lea! Papia adotta come una disposizione giuridica

vigente

ﬁn dall’antichità) è perduto. Come, si domanda-, stanno peri) di
fronte a esse i ﬁgli del patrono?

aa) Sull'opinione romana anteriore non vi può esser alcun
dubbio. Come in riguardo alla legit-ima hereditas non vi era alcuna
successio (num. 68, 4), così anche riguardo al diritto di patronato
per il patrono ehe deeada per « magna capitis deminutio » i ﬁgli
del patrono non entrano nel posto'di lui.

I liberti sono un che

ricevuto dal- pad-re. Questo il padre lo ritOglie (<< adimit- ») a’ propri
ﬁgli, quando perda la cittadinanza (num. 90, oss. 98).
bb) Un'alt'a- cerrente'si svolse con la. concezione-che si trattassero i sottoposti alla << magna capit-is deminutio >> come morti:
<< verius est... deportatas mortuorum, loeo habendos »; fr. 1 5 8 de
bonorum possessione contra tabulas, 37, 4. Se li si prende come
morti, essi anche gia- in center-mita- al diritto antico non sono alcun
ostacolo per i ﬁgli del patrono; questi entrane nel posto vacante.
I Romani hanno riconosciuto 1‘“')'questo in riferimento allo << ius in
bonis liberti >>. Ma essi sono andati più oltre e anche nello ius
ud.-versas personam liberti hanno lasciato ") entrare i « liberi damnatorum » in luogo del patrono trattato similmente al morto.
\

h’) A questo sta a pare il « patronus apud hostes: nam propter spem

postliminii obstat liberis suis >>; fr. 4 (> 2 de bonis libertorum.
13) Fr. 4 5 2 de bonis libertorum (PAULUS): « Si deportatus patronus
sit, ﬁlio eius competit bonorum possessio in bonis liberti nec impedimento
est ei talis patronus qui mortui loeo liabet-ur»; fr. 8 ad legem. Iuliam
maiestatis, 47,'4 (HERMOGEXIAXUS): « Eorum qui maiestatis crimine damnati sunt, libertorum bona liberis damnatorum conservari divus Severus
decrevit et tunc demum ﬁsco vindicari, si nemo damnati liberorum existat >>; fr. 4 h. t. (M.-menses): « Iura libertorum patronorum liberis,

cum pater eorum erat perduellionis damnatus, salva. esse divi Severus et
Antoninus benignissime rescripserunt, sicut e.x: alia causa punitorum liberis iura libertorum salva sunt ».
") L. 5 C. de obsequiis, 6, B (GORDIANUS): « Etiam liberis damnatorum
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eo) Più difﬁcile era — essendo stat-e il punto di partenza
il principio che l’onerato con << magna. capitis deminutione pro
mort-uo habetur » — il proseguimento ulteriore della questione per
i casi in cui non si aveva una << magna capitis deminutio >>.
aa) (Josì, nel caso già sep 'a (lctt. c)esaminato, quando il
patrono divenga perdente del suo diritto per la imposizione del
giuramento del celibato. Impossibilmente in questo caso si pote 'a
dire che il « patronus pro mortuo habetur».

Cosi sorse la di-

versità. d’Opinione t-ra’ giureconsulti romani; e cosi IUSTINIANUS [il
quale in tali punti discussi, di fronte all’opinione che ha vigore nel
<< corpus iuris >>, Spesso anche per il miglior intendimento dell’evo-

luzione intera, non nasconde al let-tore le Opinioni divergenti] della
discussione ha incorporato ne’ digesti cosi l’opinione di PAULUS
(fr. 15 h. t.) come ha accelte il passo di ALPHENUS (fr. 3' (le
Jat.- et- rel.; num. 90, ess. 98). Principalmente l’ultimo passo non
poteva. mancare, perché esso — astrazion fatta dal principio sorpassato dall’ulteriore evoluzione giuridica-, che chi perde la << ci—
vitas » « adimat » a’ propri ﬁgli i liberti — esprime il principio
fondamentale generale, interessante per l’intera teoria, immutato
nel tempo posteriore, che pe’ ﬁgli del patrono il loro diritto di
fronte al << libertas paternus >> sia un bene ricevuto per mezzo del
padre.

5,5) Così pure per il caso (lett. a) che il patrono con il riﬁuto
degli alimenti perda il suo diritto di patronato,

la risoluzione

della questione non e'a. aﬁatto una di quelle che si intendano per
se stesse. A questo preposito perö Ia << lex Aelia Sentia » ha- dato
una disposizione espressa nel senso dell’antico diritto. Laddove il
<< perdere » dello << ius pat-reni >> era state dispeste solo per mezzo
di rescritto imperiale, la << lex Aelia Sentia » ave 'a tolto al patrono
solo i << libertatis causa imposita >>

e la << hereditas >>. Questo

era accaduto per attaccamento scrupoloso alle parole del diritto

consuetum obsequium libertos paternos praestare debere in dubium non venit-.
proinde si non agnoscunt reverentiae debitae mimus, non immerito videntur

ipsi adversus se provocare severitatem ».
Gutes. Comm. Pandang. — Lib. xxxvu e xxxvm. Parte lv e V. - 52.
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antice. Siccome il << punitus »
liberis libertos adimit (num.

il quale « amittit » la « civitas »

90, ess. 98), cosi per la << lex Aelia

Sentia » (ess. 0) vien punito << punitur >> quegli che non presta
gli alimenti (fr.

(i pr.

de rig-noscendis lib.), in quanto la legge

«ipsi et liberis eius hereditatem adimit » (fr. 33 de bonis libertorum) I"').
9) II secondo dei easi cSpressi dalla lea: Papia, ne’ quali
certi patroni << lege excipiuntur », è quello: << si index; cai-asjlagitii
sit fueritve » (t'r. 9 5 '1 h. t.), cioè denunzia del liberto come complice, per il “conseguimento della propria liberazione dalla pena;
SCHMIDT, p. 43.
93. — h) ll terzo caso, riconosciuto anche dall’editto pretorio,
della lea: Papia abbisogna ancora di un esame più profondo: << si
maior annis viginti quinqtie cum esset—, capit-is accusat-erit- libertum
paternam » (f'r. 9 5 1 l:. t.).

a) 11 ﬁglio del pat-rono è escluso dallo ius in bonis liberti
[« legitima ereditas », fr. 11 li. t., come dalla. bonorum possessio e
dal diritto pretorio di patronato della legittima.] (<< in bonis liberti
locum non habet >>) se egli in modo catena—iosa (« de calumniatore
enim sensit praeter »; fr. 15 de bon-is liberto;-mn) solleva. contro il
liberto accusa capitale. Se egli lo ha accusate e ha dimostrato il
delitto, il suo diritto patronale non gli vien sottratto, benchè po—
steriormente il manomesso venga << restitutus», fr. 14 5 11 cod. ,
e in via di grazia gli venga imposta una pena non capitale, p. e. la
relegazione, fr. 15 eod. Essa deve esser un’accusa calunniosa per
1") L’esposizione dello SCHMIDT, p. 52-55, non sedisfa, poichè egli:
a) il punto di partenza dogmatico dell’opinione giuridica più recente che

ammette i ﬁgli (l’esser tenuto per l’uccisione da parte dell’onerato ceu
la « magna capitis deminutio >>) non lo fa valere; b) la controversia dei
giureconsulti romani, in riguardo di quello che impone il giuramento di
celibate (t'r. 8 5 2 de in ius roeatioue) non la conosce, più tosto pone la

opinione di PAULUS nel fr. 15 li. t. come disposizione indubitata della
le.: Aelia Sentia [se la legge avesse determinato ciò espressamente, quella

controversia non sarebbe potuta sorgere]; e) la disposizione della lexAelia Sentia a riguardo dell'adimere della hereditas per non alimentazione

la spiega per 1’ << eccezionale » favore di questa legge, laddove in essa è.
contenuto il mantenimento del criterio giuridico anteriore.
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un delitto per il quale vi sia una pena che importi con se almeno
la perdita della cittadinanza; fr. 14 5 3 cod.. (non semplice relega—
zione, fr. 15 eod.) |"). Se il ﬁglio del patrono non ha accusato capitalmente, perö la pena e stata dal giudice elevata a capitale,
l’imperizia o il rigore del giudice non nuoce al ﬁglio del pat-rono,
l'r. 14 5 4 ead., al contrario una prestazione di testimonianza che miri

alla pena capitale, o la sostituzione di un accusatore rimuove dal
diritto della legittima; fr. 14 5 5 cod. Se il liberto avesse accusato
il ﬁglio del patrono di delitto << maiestatis >> e quest’ultimo esigesse
per la << calumnia. » una pena capitale; 0 se il liberto lo avesse
accusato di un delitto di cui ora il ﬁglio del patrono ritoree l’ae'
cusa, questo fatto non lo rimuove: << ignoscendum enim est ei,
si voluit se ulcisci provocatus »; fr. 14 5 0 ead. Se il ﬁglio propone l’accusa per la difesa che gli incombe della morte paterna

(num. 92, lett. e) contre un liberto, che per esempio era stato attorno al morto nella qualità di medico, di cameriere, questo fatto
non removet: « succurrendum, si affectione et periculo paternae substantiae ducente necesse habuit accusationem vel ealnmniosam insistere »; fr. 14 5 7 cod.
Per « accusatio » è intesa l’effettiva. prosecuzione del processo fine
alla sentenza. Sc pertanto il ﬁglio del patrono tralascia "') la cosa, o

"') Fr. 10 h. t.: « cuius poena mors aut exilium esset»; se l’accusa
fu diretta all’eg'racturae crimen, ne deriva la remozione dalla legittima,
se, « si probaretur, in metallum datus esset»; fr. 48 de bon-is libertorum.
17) Confronta fr. 10 h. t.: « qui nomen detulit, accusasse intelligendus

est, nisi abolitionem petit ». In antitesi alla semplice chiamata in tribunale [l’accusa di fatto, che prima aveva il nome speciale accusatio (GI-zm,
Storia del processo criminale romano (ted.), 1842, pagg. 546, 547)], inoltre

in contrapposto a più ﬁgli del patrono, che vogliano accusare, c tra’ quali
il giudice'deve sceglierne uno (GI-nn, pag. 548, oss. 12) qui ncll’acensa

presupposta è intesa solo la tennica nominis delatio. Se il figlio del pat-rono
ha assunto questa (Gem, pag. 548 e segg.), non poteva recedere a volontà., ma doveva, se non voleva incorrere nella pena della. tergiversazione, ottenere la. priuata abolitio (GI-:la, pagg. 585-589) che non era t'a-

eile a. conseguirsi; in quanto non avesse avuto luogo una publica abolitio
(Gl-:la, pag. 572); confronta fr. 14 5 2 de bonis libertorum: «cur non
deseruit accusat-ionem vel eur abolitionem non petierit, cum alterum si
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non conduce a tine l’appello interposto, o se il liberto muore prima
della sentenza,

egli vien ammesso nei beni ereditati; fr. 14

5 8 eod. Inoltre non appartiene al criterio di accusa che removet-,
se il ﬁglio del pat-rono funge da avvocato dell’accusatore; t'r. '14
5 10 eod. Se il.pat-reno ebbe prescritto nel testamento la chiamata
in giudizio del liberto “(p. c. per vcneﬁcio inutilmente tentato <>
simili), il ﬁglio del patrono che accusi non vien rimosso non avendo
egli accusato di spontanea volontà.; fr. 14 5 10 eod. Appunto-così,
quando il patrono avesse partecipato con lettera, prima della sua
mort-e, alla propria ﬁglia-, che egli sia perseguitato da’ propri liberti
con reati, ella per l’accusa assunta non vien rimossa: << eam quae
ex voluntate patris accusavit-, non debere repelli a bonorum possessione ceutra'tabulas,'quoniam non suum iudicinm, .sed alienum

cxsecuta est »; fr. 47 5 1“ eod.

.

Se però'_il ﬁglio ha accusato per propria risoluzione,, e il padre
manomet-te solo dopo, il ﬁglio vien tuttavia rimesso; non, al contrario, quando il ﬁglio accusasse lo schiavo, che .pervenga solo.
posteriormente nella proprietà. del padre suo, il quale pei lo m'a-

nometta Il’).

.

@) L’accusa calumniesa del ﬁglio del patrene cagiona per
l’accusatorc una nmeebia personale: « notam adspersam patroni
ﬁlio >>; fr. 17 in ﬁne I:. .l- In conseguenza di ciö egli deve per sua
pena.<< in bonis liberti locum

non habere >> I"). Anche a questo

fecisset, in 'l‘urpillianum incideret, alterum non facile impetretur. certo
si' abolitione publice—data cet ». — Dunque ast-raziono fatta dalle duc
abol-itiones e dalla diserzione punibile, si doveva. venire alla. “sentenza,

e con ciò si spiega appunto, che per accusa in questo caso s’intese come
normale l’effettiva prosecuzione del processo (Erroneamente lo Scmunr
ammette, pag. 44, ess. 30, in questo caso una diversità d’Opiniono dei

giureconsulti romani).
I") Fr. 51 ead. —'Fraintcse dalle Scmmrr, pag. 44, ess. 28: « Egli
deve esser già. paternus libertus nel tempo dell’accusa; se allora egli era
ancora schiavo,- Ia cosa. è indil‘lerentc: fr. 51 de bonis libertorum (frainteso

dai Bos., 49, 4, 47) ».
"') Anche se a questo ﬁglio di pat-rono che accusa fosse assegnato il
liberto, egli vien rimesso; fr. 3 59 de bonis libertorum '(num. 114in ﬁne).
-
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proposito dovette necessariamente sollevarsi la questione se il
punito in tal mode, conformemente all’opinione giuridica antica,
dovesse a’ propri ﬁgli lo << ins adimere », o se [in appoggio al prin.cipio che l’onerato con la << magna capitis deminutio pro mortuo

habetnr >>] lo si dovesse "’) trattare come decadente, dunque come
se lasciasse libero il posto a’ propri ﬁgli. La controversia di cui.
ci informa il fr. 8 5 2 de in ius roca-tione (num. 92, lett. c) è stata

estesa a questo caso. CELsUS la, in base alla «culpa» che rende
responsabile il patrono che impone il giuramento di celibato, di
fronte all’ << innocens filius patroni » (qui extra hane culpam fuerit »;

confronta t'r. 24 de bonis libertorum-e dell’opinione: << ius ad ﬁlinm
meam me vivo non transire ». Altrettanto qui nel nostro caso di
accusa calunniosa "), PROCULUS i: dell’Opinione: « notam adSpersam
patroni ﬁlio liberis eius nocere». Siccome IULIANUS là. opina 'che
il << ﬁlius innocens >> ent-ri nella posizione giuridica del patrono
riguardo alla «in ius vocatio >>, cosi a questo preposito lo stesso
IULMNUS è dell’opinione: << nepotem neque verbis neque sententia

legis aut edicti practoris ea: persona eet nota patris sui ei.-cladi a
bonis <!,-viti liberti ». Là l’opinione di IULIANUS è stata approvata
da’ plerique, in particolare anche da ULPIANUS. Qui l’opinione giuridica auteriere, per cui la << culpa » e << nota >> del padre << adimat »
il diritto a’ ﬁgli, e esistita più a lungo. Anche Mancnanus o i
.« divifratres » hanno partecipate in essa-. Essi solo dopo una rei—
terata osservazione sono passati nella nuo 'a concezione giuridica
_—

"') Questa questione èesaminata nel fr. 17 h. t. molteplicemente corretto
nel suo testo. Il principio contiene un rescritto de’ diri fratres e il- 5 1

riguarda, come era non si dubita più , lo stesso 'caso che tratta. il rescritto.
alcuni .[il CUIACIO, I'Anxxx (Studi- sul testo delle Pandette (ted.), p. 55)l
promettono il 5 al principio; altri mutano la parola iniziale del 5 1: item

[Sen.um'r: igitur ,- Monnsnn: itaqae].
_
2') Il case del fr. 17 h. t. vien espresso eosl: « an nepos centra. ta—
bulas aviti liberti bonorum possessionem _pcterc possit si eum libertum
pater patris [queste sono evidentemente corrotte; lo SCHMIDT, pag. 53,

«es. 56, cengettura: paternum pater ;.e migliore la mediticaziene del Dt:
Ren-:s (confronta. l’edizione del MOMMSEN; Anlaux, !. c., aggiunta) : patris
pater], « cum annorum viginti quinque esset-, capitis accusasset».
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(in cui anche ULPIANO partecipa), che il pienamente colpevole che
perde per leggerezza il suo diritto, di fronte a’ propri ﬁgli debba
essere trattato come non esistente (<< pro mortuo >>).
7) Vien presupposta ”) maggior eta dell’accusatore.
Al contrario il minorenne non vien rimosso, sia che lui stesso
in persona-, sia che. il suo tutore o curatore abbiano accusato;
fr. 14 5 1 de bonis libertorum. Nemmeno il minorenne accusatore.
che poi solo alla sentenza sia maggiorenne (in quanto egli stesso
<< abolitione publice data » non riprenda di nuovo il processo da
maggiorenne); fr. 14 5 2 eod.
Inoltre come accusatore vien presupposto il ﬁglio di patrono
(neu il patrono

in persona).

Molli,

il

principio giuridico che

qui è in questione, erroneamente. l’hanno riferito anche al patrono stesso (confronta si citati nello SCHMIDT, pag. 44, osservazione 2"). Essi si poggiano su passi che verisimilmente — come
anche il .\IonnsEN ammette per il in 10 h. t.: « qui capitis [paternum] libertum accusassent, fr. 14 pr. de bonis libertorum: « li-

bertum [paternam] capitis accasaverit >> — abbisognano "’) di un
mutamento nel testo. Gent-ro questa opinione insostenibile si è con

ragione dichiarato 2’) lo SCHMIDT nel luogo citato; ma lo SCHMIDT
erra a sua volta in ciö, che cgli la nostra disposizione giuridica
la riferisce solo al jiglio patrone. Essa ha. vigore, sebbene naturalmentc di solito verrà- in questione il ﬁglio, anche (come fu in-

2") Fr. 14 pr. dc- bonis libertorum (Um-laxus): « Qui cum maior natu
“esset quam viginti quinque annis, libertum [patei-num; ins. MonnsEX]
capit-is accnsavcrit » (oss. 21).

23) Coal anche nel fr. 48 de bonis libertorum si dovrà. leggere: << qui
libertum [paternum] ctl‘racturae crimine accusavit »; vedi ancora fr. 16

5 4 cod. (num. 94, oss. 29).
"') Confronta ancora oltre a’ passi citati dallo Scmun'r il fr. 22 de his
quae ut indignis ('l'urruoxlxrs): « si libertina. patris pupilli sui nomino
capitis accnsavcrit, non repelli a bonorum possessione contra tabulas, quia
eftlcii necessitas et tutoris fides excusata esse debet. nec quisquam in-

dicum calumnia notabit tutorem qui non suis simultatibus accusationem
sub nomine pupilli instituit, sed cogente forte matre pupilli rel libertis
patris instantibus ».
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dicato sopra) per la ﬁglia del patrono; confronta l'r. 10 5 11. de in
ius rocatione: « liberi patroni >>.
'
cl) A questo punto a preferenza viene a proposito che si
rilevi la ratio del principio giuridica. Noi vedremo a 'aut-i (num. 120
c segg.) che nel rapporto giuridico dell’obscqaiam i ﬁgli del patrono
e i << liberti >> stanno riuniti di fronte al << parens-patronus ». È
proprio indegno se i ﬁgli del patrono, legati insieme con il liberto
per mezzo di questo rapporto, in un vincolo di famiglia, tentino di
utilizzare la loro preponderanza- di fatto già. risoluta senz’altro, in
modo calunnioso appunto per la rovina de’ liberti. Per il patrono
stesso in-questo riguardo vengono in considerazione criteri all'atto
diversi. Noi dunque in questo caso abbiamo da fare con una di
quelle questioni, per il resto già. riassuntc sopra (num. 90 in
line), nelle quali si rilera una. diversità della posiziene gia-ridica
tra patrono eﬁgli (Zi patrono. ('lont'rontiame il nostre caso ancora
una volta con uno che è compreso nei punti addotti nel n. 90 in
ﬁne, lett. ji". Se all’erede è imposta una << ﬁdeiconnnissa libertas »
ed egli (in particolare con opporre ostacoli all’adempimento della
condizione apposta) tergiversando cerca di frastornar la libertà,
egli per il « Rubriannm » come patrono decade all'atto. Lo schiavo
diventa. « libertus erciuus », pertanto, secondo questo diritto (« alie
iure ») i tigli del testatore ottengono lo schiave per liberto (num. 82,
lett. a). Se perö il ﬁglio del patrono stesso è il heres onerate con
la << ﬁdeiconnnissa libertas >> e tergiversa, egli vien appunto punito
cosi come un << extra-nous heres ». Pertanto egli perde questo liberto

benchè potesse averlo << alio. iure » (num. 92, lett-. d, {3). Noi qui
abbiamo per conseguenza un caso, in cui il diritto di patronato
(in particolare anche il diritto di legittima.) e sottratto al ﬁglio del
patrono, laddove esso ö attribuito al suo padre che si trova nell’<< Orcus >>. ll caso e quindi att'atto consimile a quello nostro qui
esaminato. ln questo al padre (per lo più da immaginare di già come
morto) non vien mutato nulla nella sua posizione di patrono, la
quale infatti puö passa-re anche ad altri ﬁgli. Al contrario il ﬁglio
del patrono che calunniosamente accusa il liberto perde il suo
\

diritto di patronato. Questo e quel che dice il fr. 33 5 1 in ﬁne
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de ﬁdcicomm-issaria libertate (PAULUS): « immo etiam amittit li—
bertum heres, si condicioni impedimentum fecerit, etsijilius defuncti
sit, quamvis [is: ins. MOMMSEN] alio iure habiturus sit libertum.
nonnullam enim et hic poenam patitur: nam et [non si puö con

il Monusnn voler cancellare questo et] si [se. ﬁlius defuncti] in
servitutem

petierit »

(il caso che si dovrà. spiegare subito nel

num. 94) << aut capitis accnsavcrit,

Jerdit bonorum possessionem

contra tabulas ». PAULUS con questo dice cSpressameute che nella

nostra disposizione giuridica sulla accusa capitale si tratti ”'). solo
de’ ﬁgli “del patrono, non del patrono.
Io nel principio della spiegazione rilevai (lett. a.) che la legge
al ﬁglio del patrono che accusi calunniosamente ritolga lo << ius
in bonis liberti ». I giureconsulti perö hanno in quello concepito
insieme pure l’intero «ius adversus personam liberti ». Almeno
essi dicono che << nullus ei honor debetur », fr. 10 5 11 de in ius
roca-tione, e che egli non ha alcun diritto agli alimenti; fr. 5 5 24
de agn. lib.

'

94. —- i) Sullo stesso grado con il caso precedente sta'ancora
un alt-ro che. noi abbiamo appunto già esaminato in un passo:

quello del ﬁglio del patrone ") maggiorenne petente, in modo in-

25) Questo passo lo SCHMIDT lo ba all'atto frainteso. Egli lo traduce
così: << Dove viene in applicazione il senatusconsultmn. rubrianum là. l’o-

norato della ﬁdeicommissa libertas vale come se fosse manomesso direttamente dal testatore. Questo apporta all’enerato del danno sempre ein particolare anche allerquando egli è il ﬁglio del testatore; infatti ora ha
solo-la posizione del ﬁlius manumissoris la quale in certi rapporti è più

sfavorevole » (Ia. sua posizione non è semplicemente più sfavorevole, ma
il ﬁglio in questo case decade all’atto) << che quella del mmmmissor; per
esempio quando egli sollevi calunniosamente un’accusa capitale contro il

liberto egli perde la. bonorum possessio contra tabulas, ciö che non sarebbe
il caso se egli stesso fosse il manomettente ».

26) Fr. 9 de bonis libertorum: « qui in servitutem libertum paternum
petierit »; fr. 14 pr. de bonis liberto;-mn: « qui cum maior natu esset
quam viginti quinque annis, libe1tum [paternum] capitis accnsavcrit aut
in servitutem petant ». Che il case oeceiresse anche nella. le.: Papia, è

probabile: Scumnr, pag. 45, oss. 33.
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giurioso, << in servitutem,» il liberto paterno. In modo ingiuriose
tratta quegli che imprende il << in servitutcm petere » là dove egli
sa che il richiesto è libero, e che l’intraprende non semplicemente per la conservazione dell’evizione (<< iudicii de evietione servandi causa- »); fr. 12 de iniuriis, 47, 1.0; fr. 26 de liberali eausa,
40, 12; fr. 30 de bonis libertormn. Vien presupposto -un « petere
ex libertate » (dal possesso della'libertà. nella schiavitù); fr. 16 pr.
de bonis libertorum. Ma basta anche la richiesta di una quota 0
dell’usut'rutto o in generale di un diritto che si basa sulla schia-

vitù; fr. 16 5 2 eod. Chi prima e dopo della << litis contestatio >> rctrocesse, dunque non permise che si pervenisse alla sentenza, non
vale come petente ”'). tiosi pure chi ha vinto, ma. dipoi, principalmente dope che egli ﬁno allo 'a si trevö in 1111. errore giustiticato,
riconosciuta la verità lascia viver il liberto di nuovo in libertà;
1'r. 16 5 2 eod.
La condotta del ﬁglio del patrono che persegue, nel modo qui
presupposto, ingiuriosmnente il liberto [anche qui non si deve
con lo SCHMIDT annnetterc semplicemente il ﬁglio; fr. 10 5 11
de in. ius vacation-c: << liberi patroni >>] e egualmente indegna che
quella

di

chi' propone

in

modo

ealunniese

l’accusa capitale.

'Così essa anche giuridicamente vien trattata egualmente, si ri-

guardo dello << ius in bonis liberti >> [nelle fonti vien rilevato in particolare il diritto di legittima cui il colpevole << nec nomine liberorum » non puö Far valere: fr. 9 de bonis libertorum,- t'r. 16 pr.
cocl. ; l'r. 33 5 1 de jirleieommissaria libertate], come anche in riguardo
dello << ius adversus personam-liberti >>: << null-us ei honor debetur >>;
fr. 10 5 11 de in- i us rocatiene.
k) D’altro canto, con questi duc ultimi punti considerati, le fonti
ne mettone insieme un terzo. Lo stesso, nel resto essenzialmente
distinto, pure in riguardo specialmente della perdita del diritto di
legittima patronale offre un certo fondo consimile. Esso riguarda.
?’) Questo è parallelo a ciò che si è osservato nel- caso precedente nell’osservazione 17. Da ciò però nonne deriva con lo SCHMIDT, pag. 46,
oss. 38, che anche in questo case abbia avute luogo 1’ «evoluzione >> da
lui atlin'mat-a.
GL’lCH. Comm. Pax-ulcus — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte W e V. — 53.
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il ﬁglio del patrono discredato dal patrono. Ne’ due casi precedenti
e, a base della cattiva condotta. del ﬁglio, per determinazione legislativa, << nota adSpersa ﬁlio patroni >>; num. 93, lett. {J. Per il

ﬁglio diseredato, conformemente alla disposizione giuridica s’in1'rammette ancora il termine intermedio che il patrone deve :ver
inﬂitta a-l preprie tiglie la «nota exheredatienis» "’).

Con cii)

(: acquistato l’elemento per un certo pareggiamento di tutt’ e tre
i casi. Noi riconosciamo in questo pareggiamento il punto di partenza del «dictum >>: exheredatus pro mort-uo habetur. Per l’antico
modo di vedere giuridico una colpa e una pena che estingueva
il diritto di patronato << adimebat >> anche ai ﬁgli il << libertas paternus >> (num. 90, oss. 98). Di pei si t'ormö per i patroni assoggettati alla << magna capitis deminutio >> il principio, molto ovvio
per la perdita della cittadinanza, in riguardo dell’ingresso dei
loro ﬁgli nel diritto di patronato: deportatas (e cosi via) mortuorum
loco habendos (num. 92, oss.

13).

Da là- si passò, certo solo tra

molteplici controversie, a questo, a estendere il principio « punito-rum liberis iura libertorum

salva sunt >>

dagli onerati dalla

<< media. capitis deminutio >> ad altri casi della remozione punitivadi nn'patrono [imposizione del

giuramento di celibato da parte

del patrono (num. 92, lett. c) e accusa capitale calunniosa (cesi come
a quello equiparato della ingiuriosa << in servitutem petitio ») da parte
del ﬁglio del patrono (lllllll. 93, lett. fa]. Poichè questi casi di intcrpretazione estensiva si accestavano a quel che si era ﬁssato di giàper la << magna capitis deminutio », in questo fatto è contenuto che
anche i casi di interpretazione estensiva, nei quali o'amai << pan-itor-um liberis iura libertorum »

debbon esser

« salva », si reg-

gessero sul principio pim-it-us pro mortuo habetur. Agli ultimi due
casi considerati (accusa capitale e petizione nella schiavitù da.
parte del ﬁglio del patrono) è stato 2") poi

equiparato,

come ci

28) Fr. 47 pr. de bonis libertorum : « exheredationem... notae gratia »;
fr. 1 5 5 de mlsignatione libertorum: « nota exheredationis ».
2'-') Fr.'16 5 4 de bonis libertorum (ULI'me'S): « Si patroni ﬁlius vel
exheredatus sit vel in servitutem libert-um paternum petiit vel capitis ac-

cnsavcrit [paternum] libertum, non nocet hoc liberis eius, qui in potestate non.
sunt; et hoc divi fratres Quintiliis rescripserunt»

(cfr. su questo rc-
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vien attestato espressamente, il ﬁglio del patrono punito dal patrono con la net-a di diseredazione, riSpetto al salvamente del diritto de’ suoi ﬁgli, cioè si basò il diritto di questi ﬁgli del ﬁglio
diseredato del patrono, di fronte al liberto, sul principio: exheredatus
pro mortuo habet-ur. Cesi è sorta. questa regola, che poi ancora ulte-

riormente è 30) stata applicata dai Romani. I a base a un’astrazione
generale, senza questa catena del progressivo anuodamcnte storico
difﬁcilmente essi sarebbero pervenuti a tale regola.
L’ulteriore signiﬁcato della posizione giuridica de’ ﬁgli di patrono diseredati io la rimando all’esposizione del diritto di legittima (num. 193, num. 2, num. 194).
95. — ])) «Estensione. dei rapporti dallo stato di servitù in quello
di libertà.
Mi rimane ancora una questione riSpetto alla posizione tra manomettente e manomesso (num. 83); una questione che ö di interesse civilistico svariato.

Che cosa continua "') a

vivere del

tempo della. serviti: in quello che si ö divenuti liberii
1.° Posizione prima e di fronte alla manomissione.
a.) Posizione <ch domino.
Nella manomissione che ha avuto luogo, di regola, si deve rimaner t'ermi (num. 74, I, A, 2. Perö al minorenne puö esser
data un’actio doli o alii-is per l’interesse a che la manomissione
non avesse avuto luogo; fr. 11 pr. de minoribus, 4, 4. Fine alla
uumemissiene le schiavo può di tanto rappresentare anche personalmente il padrone, che persino il giuramento (deferito o riferito) dello
scritto le SCHMIDT, pag. 54, oss. 57). La limitazione a’ ﬁgli che non sono
in potestà. ö lo stesso di quel che noi scpra. lett. -i in ﬁne trovammo
nel fr. 9 eod. cesi espresso: al colpevole non venga. concessa nee nomine
liberorum. la. contra tabulas bonorum possessio. Anzi per i Iigli che sono
nella potestà. di lui il risultato tornerebbe di nuovo in suo vantaggio;
fr. 38 pr. ead.: « ne qui suo nomine a honorum posseæione summovcntnr,

per alios eam consequantur ».

'

30) Fr. 1 5 5 de eoniung. eum om., 37, 8; vel. III di questa serie (ted.),
pag. 133 (n. 188, I, 4).

:") Cfr. waexr, Sist. (ted.), II, append. IV, pag. 413-429. L’esposizione seguente si allontaua perö essenzialmente dalla. concezione savignyana.
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schiavo retroagisce sul padrone: << prOpter religionem et conven—
tionem»; fr. 23-25 (lc iurei-m'ando, 12, 2; solo che con esso la
posizione del padrone non" può divenir peggiore. In generale una.
responsabilità. del padrone per il fatto dello schiavo non ha luogo;.
fr. 19 mau-dati, 17, 1.
b) Posizione dello schiavo.
a) In generale ha - vigore il principio che veramente non
comprende ogni cosa: << quod quis dum servus est egit, proficere
libero facto non potest >> ; fr. 146 de reg-alis iuris, 50, 17 (PAULUS) ").
aa) Questo principio ha subito una. limitazione riguardo.
all’adizione dell’eredità intrapresa dallo schiavo durante la sua
condizione di schiavo, per la connessione che sussista in quella.
tra porzioni diverse di eredità-. Se uno schiavo e contemporanea-

mcnte istituito e sostituito a un coerede, e se sullo iussus del
domino ha adito la quota di istituzione, al manomesso di poi
spetta la parte di sostituzione, quindi aperta, senza ulteriore
adizione, come appendice dell’istituzione; fr. 35 pr. de adquirendi:
hereditate, 29, 2. Se uno schiavo istituito con un coerede per
una- quota incondizionataniente, per un’altra sotto condizione, ha,
dietro iussus del domino, adito, e si adempie quindi a favore del
manomesso di poi, la. condizione dell’a-lt'a quota, l’intero va con
lui nello stato di libertà.: << verius est non mihi esse adquisitam
illam portionem, sed ipsum comitari; omnia enim paria permanere debent in id tempus, quo alterius portionis condicio exstet
[existet’l MOMMSEN], ut adquirat-ur ei, cui prior portio adquisita.
est >>. -

,

bb) D’altro canto può anche per una quota (l’eredità. attri-

buita allo schiavo, essergli aperta l’adizione ancora. dopo la manomissione di lui ; se cioè uno schiavo di due domini fu istituito ed ebbe
egli adito dietro lo iussus di un domino, egli può, di poi mano-

:") In applicazione particolare questo principio viene nel fr. 7 6 18 de
par-clic,.2, 14 (ULPIANUS): « non solet ei projicere, si quod in servitute
cgil, post libertatem >>. Questo passo .verrà. esaminato più diligentemente
avanti (n. 98).
'
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messo, con l’adizione per“ l’altra metà. diventare crede in persona;.
t'r. 64 da adquirenda. hereditate. Se lo schiavo fu istituito ere'de di
un « incapa-X » (interamente o pm'zialmente) ed egli, prima che
adisse per lo iussus del domino, èstato manomesso, egliin persona
viene ammesso all’eredità; fr. 82 de adquirenda hereditate.

ec) Persino disposizioni d’ultima volontà. dello schiavo [certo
non uu testamento che appunto è' del tutto invalido; bensì una dis-

posizione fedecommessaria] quando egli poi nmoia essendoliberto,
vien tenuta. ferma subito che egli anche dopo la manomissione

rimase ancora della stessa. volontà: << .ﬁdeicommissum relictum
videri, quasi nunc datum "cum mors contingit. >>; fr. 1 è 1 de lcgatis, III (32).“
(J) D’altro canto a riguardo degli obblighi, vige la regola che una obbliga-zione (civile) ne colpisca lo schiavo: << in
personam servilem nulla. obligatio >>; fr. 22 pr. de regulis iuris,
50, 17; nè che 'lo schiavo liberto possa esser perseguito per contratti del suo domino pat-rono: << ex patroni vel domini contractu
liberti vel servi conveniri non possunt. >>; L. 5 (.‘-. ae ﬁl. pro pati'.,

4, 13 (DIOClJGTIANUS).
0) Posizione _de’ terzi.
'Un domino, cui è stato imposto” unfedecommesso a favore del
suo schiavo (da m:…omettersi) non acquista. l’eredità-, che ora
tocca a un terzo. Di poi può questo terzo << penes quem quaesitae
hereditatis emolumentum remanet >> esser dal manomettente convenuto con un’ << utilis actio >>; fr. 4 de legatis, III (32).
2.° Posizione dopo la. manomissione.
a.) Posizione del padrone in rapporto a terzi.

a.) In. forza di atti del terzo.
Se il terzo ha corrotto lo schiavo, che di poi è stato manomesso, al padrone rimane immutata. l’at-tio sere-i corrupti : << nccextinguitur manumissione semel nata actio; praeterit-ae enim uti‘itatis aestimatio in hoc iudicium versatur >>; fr. 5 5 4, fr. 6 de

ser-vo corrupto, 11, 3. Se il terzo ha rubato lo schiavo, l’actio
furti (e la condictio furtiva-) mira contro il— terzo, non ostante la
manomissione di poi seguita: << sed nec manumissio furti aetienem
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extinguit; nec enim dissimilis est morti manumissio quod ad
subtrahendum domino- servum >>; fr. 46 pr. de furtis, 47, 2 ““).
55) In forza di atti propri del domino.
Se. il domino si comprò lo schiavo, ed egli per quest’atto di
vendita ha diritti di regresso contro il terzo (venditore), si <listrugge da sè stesso quest-i diritti con la

manomissione dello

schiavo; fr. 47 pr. de acdilicio edicto, 21, 1; fr. 25 dc erit,-tione,

21, 2; fr. 34 pr. [confronta num. 77, lett. 7] cod.
7) la forza di atti giuridici dello schiavo: << quidquid contraxit servus dum nobis servit, etiamsi slipalalimicm. contulit iu
alienationem vel man-umissioncni suam, tamen nobis id adquisitum
erit, quia. potestas eius tunc cmn id contraheret, nostra fuit >>;
fr. 40 de stipulatiouibus serrara-in, 45, 3.

96. —- b) Posizione del domino di fronte al manomesso.
a.) In forza di rapporti contrattuali con il servo.
])a contratti tra il domino e lo schiavo sorgono obbligazioni
naturali, presupposto che l’obbligazione in sè sia basata su di
una causa civilis, la quale, astraendo dal rapporto dello schiavo,
produrrebbe mi’obbligazioue pienamente valida: << ut debitor vel
servus domino vel dominus ser-vo intellegatur, es causa civili computandum est: ideoque si dominus in rationes suas referat se deﬁ

““) Cfr. ancora: a) fr. 16 de servo corrupto (:\Ll-‘l-ìNUS): << Dominus-.'
servum dispensatorem manmnisit, postea rationes ab eo accepit- et eum
eis non constaret, comperit apud quandam mulierculam pecuniam eum
consumpsisse: quaerebatur, possetne agere serri cormpti cum ea muliere,

emu is servus iam liber esset. respondi posse, sed etiam furti de pecuuiis,
quas servus ad eam detulisset >>; b) fr. 1 \\ 7 de inito-., 47, 10: se uno
schiavo ereditario, che è stato manomesso nel testamento, è stato percosso

prima del momento dell'adizione dell’eredità, l’erede ha l’azione d’inginria;
fr. 29 de iniuriis; fr. 56 de. obligationibus el actionibus, 44, 7 (POMrost): << Quaecumque actiones servi mei nomine acceperunt mihi coeperunt
competere vel ex duodecim tabulis, vel ex lege Aquilia vel iniuriarum

(fr. 9 e 4 in ﬁne de iniuriis) vel furti, caedem durant, etia-nisi seri-us posteavel :nan-umissus vel alienatus vel mortuus fuerit-. sed et condictio ex furtiva

eausa competit, nisi si uactus possessionem servi aut alienavero aut manumisero eum >>.
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bere ser-vo suo, cum omnimo neque mutuum acceperit neque alla

causa praecesserit debendi, nuda. ratio non facit eum debitorem >>;
t'r. 47 5 2 de peculio, 15, 2 (POMPONIUS).
aa.) In tal debito naturale del domino allo schiavo, si deve
— come (ciò che certo qui non può esser ulteriormente esposto)
in tutte le obbligazioni naturali — distinguere esattamente la
ragione e l’effetto del rapporto. ll naturale,

che in riguardo alla

ragione viene in considerazione qui in questo caso dell’obbligazione dello schiavo, appartiene alla naturalis ratio. ll natu-rate
che domina l’effetto dell’obbligazione naturale che comprende in se
solo un << vinculum aequitatis >> (Stadi cirili (ted.), IV, app. let-t. C,
XI) si concentra a. preferenza nel principio (l’equità. che sarebbe
contro la jides, il voler “) di poi_ revocare un precedente agnoscere del debitmn.
bb) Viceversa in riguardo dei debiti dello schiavo di fronte al

padrone 3"’) occorre ancora un mezzo caratteristico di garanzia,
una stipulazione che aggiuntivamente abbraccia. i debiti delle
schiavo; fr. 1 5 4 quarum rer-um actio,

44, 5 (ULPIANUS): << Si

manumisero eum servum, qui negotia mea. gesserat in servitute,
deinde stipulatus ab eo fuero: “ quod negotia mea. gesserit, quid—
quid ob cam rem si tunc liber fuisset cum mihi dare oporteret-,
id dari ,, , deinde ex stipulatu agam, non summoveri me exceptione:
neque enim oneratmn se hoc nomine >> [confronta avanti num. 167,

:") Fr. 64 de condicione indebiti, 12, 6 ('l‘ltì‘I'IIOXINUS): << Si quod dominus servo debuit-, manumisso sol-rit, quamvis existimans ci aliqua teneri

actione, tamen repetere non poterit, quia naturale adguocit debitum: utenim libertas naturali iure continelur et dominatio cx gentium iure in-

lroducta est [Sludi eicili (ted.), IV, pag. 65 segg.] ita. debiti vel non debiti-.
rat-io in condictione ualuraliler intellegenda est >>.

35) Un caso di nn tal debito naturale di fronte al redemptor dello
schiavo, il quale (red.) diede in prestito il prezzo per la compera dello

schiavo e come persona semplicemente intermediario fu solo dominus
momentaneo (fr. 83 de solutionibus), è stato considerato scpra. num. 70,
oss. 64. Il debito naturale in questo caso era per mezzo del pagmnento
del prezzo concepibile innanzi tutto già- come costituito da- parte di un

servus alicnus.

°
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085. 81] << potest queri libertus, si lucrum abruptum ex re patroni
non faciat >> 3';).
fi) Per agire dclittuoso.
aa.) ])ello schiavo.
ln questo case vigeva il principio giuridico << e.v delicto iu seruitute facto domino mirer.-sus eum. post libertatem actio non. competit;
et hoc rescripto divi Severi continetur >>; fr. 11 pr. in line de minoa-ibus, 4, 4. In conseguenza, se lo schiavo commette un furtum
verso il padrone, tuttavia contro di lui non e dopo la manomissione. alcuna actio furti natu,- in quanto cgli dopo la. manomissione
non persista ancora nel contrectare la cosa. furtiva; L. 1 (.'-. dc
etc.:-«libus actionibus, 3, 41 (ALEXANDER), nel qual caso per questo
contrectare proseguito dopo la manomissione sorge ") l’azione. Per
atto delittuoso non vengono in considerazione le ragioni speciali,
che in riguardo di promesse contrattuali condussero, secondo il
detto sopra, all’ammissione di una“ obbligazione naturale. Così interviene 33) infatti solo la rigida ratio iuris, la quale tra padrone

<> schiavo non riconosce alcuna base per la costituzione di diritti:
<< si post delictunﬂ manumissi sunt, ex antecedentibus post datam

3°) Nel peculio dello schiavo vengono computati i debiti naturali del
domine alle schiavo; dal peculium. vengono dill'alcat-i i debiti naturali
dello°scl|iavo verso il padrone; fr. 5 9 4; fr. 9 9 2 de peculio, 15, ]:
valaxr, loc. cit., pag. 422, oss. c.

31) Fr. ]] pr. de minm-tbas, 4, 4 (Um-laxus): << sed et nomine earum
rerum, quae dominicas servus mumnnissus supprimelmt, competunt ndvcrsus eum actiones ad- erhibendmu et furti et. condictio, videlicct quoniam
(‘t manumissus eas eontrectahat ». Cl'r. ancora. il seguente caso: fr. 28
(> 7 de libertate legata, 34, 3 (Scaevom): al dichiarato libero per testn-

mento sono legati << fundus instructus et alia. >> cen l’aggiunta: << quem
rationem reddere veto, quia instrumenta penes se habet » (n. 88, oss. 85).
Qui, in quanto si tratta dello ius debiti, non esiste un rapporto a.:-ionabile. Esse si conformerebbe alla richiesta, in forza dell’actns, di valori sep-

pressi. .‘el divieto presente della resa, del conto però non può esser parola di un contrectare. continuato dopo che si & divenuti liberi. ' Bensl i:
possibile una. ritenzione: << retineri ergo reliqua. possunt cum peculio aut
ex eo deduci si legatum est ».
as) II principio per conseguenza non è creato per la prima voltain quel

rescritto di Sl-zvsat's, ma solo vi è pervenuto ad eSpressione.
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libertatem eos nulla ratio iuris a dominis quondam conveniri patitur »; L. 6 U. an servus, 4, 14 (confronta num. 62, oss. SS).
bb) E altrettanto poco: << si dominus in servum suum aliquid
commiserit >> può esser parola di un’azione del liberto contro il
patrono; 5 6 l. de uoratibus action-ilum, 4, S.
c) Posizione de' terzi.

a:) ])i fronte al domine.
aa) ln generale una

reSponsabilita

del

domino

per

atti

dcllo schiavo non ha luogo (num. 95, 1, a in tine). Perchè dunque
un atto giuridico delle schiavo con un terzo, dopo la manomissione
acquisti di fronte al padrone una validità che deteriori la posizione di lui, è necessario o una causa Speciale (adiectieiae qualitatis in particolare de peculio) perchè il padrone sia reso obbligato; o si deve trattare di un pagamento del terzo allo schiavo
da portarsi in vigore di fronte al

padrone. Un esempio della

ragione da farsi valere dopo la nmnomissione del primo genere
lo troviamo nel t'r. 42 pr. de furtis, 47, 2 (PAULUS) 3i'). In riguardo
del pagamento, eﬂicace di fronte al padrone, del terzo al liberto si
deve suddistinguere ancora ulteriormente. Se si tratta di

un

debito contratto con il domino in persona, quegli che paga al manomesso (il quale da schiavo devette avere una posizione autoriz—
zata al ricevimento di pagamenti) nell‘ignoranza della manomissione
avvenuta:

<< si quis servo pecuniis exigendis praeposito soleisset

post. manunlissio-uem, si quidem ex contractu domini, sutliciet quod
ignoraverit manumissum >>; fr. 18 de solutionibus, 46, 3 (ULPIANUS).
Se però si aveva un credito peculiare, il pagante pote aver saputo
della manomissione. parchi: egli fosse nell’ignoranza dell'adeinptio
del peeulio:'<< quodsi ex causa peculiari,

quamvis scierit ma-

30) Lo schiave ha. senza la volontà del padrone, armato una nave e
in questa hu posto uno schiavo per magister: « de eo quod ibi perit.
vulgaris formula in dominum danda est, ut quod alter » (cioè il magister)

«admisit, “ dmutaxat dc peculio, ” quod ipse exercitor, adiciatur “ ut
noxae dederet- " [aut noxae dedcrc'l Monna-:x]. igitur si manu:-missus sit,

persecutio quidem iu peculio manebit. adversus dominum intra annum,
noxalis ipsum [in conformità del num. 97, lett. bb] sequetur ».
Gotica. Comm. Panda-ue. — Lib. xxxvu e XXXVI". Parte IV e V. — 54.
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numissum, si tamen ignoraverit ademptum ei peculium, liberatus

erit >> I"). Ne’ due casi può tuttavia il liberto, che impresc l’incasso
intercertendi causa., rcndcrsi colpevole di fronte al dominus di un

furtum; fr. 18 cit.
bb) Eventualmente nell’atto illecito dello schiavo e contenuto
eontemporaneamente un atto proprio del domino che rende ob—
bligato. Questo pub essersi conformato in modo che contro allo

schiavo dopo la. manomissione di lui, il terzo non abbia più una
azione; fr. 20 de obtigationibus et actio-nibus, 44, ? (ALFENUS):
« si aliqua rixa. ex litibus el:- contentione nata esset aut aliqua.

vis iuris retinendi causa facta esset et 'ab his rebus jacinus abesset,
tum non convenit praetorem, qitod ser-cus iussu domini fecisset, dc
ea re in liberum iudicinm dare >>. Può però anche per un atto delittuoso dello schiavo il padrone esser perseguibile. Se lo schiavo
ebbe rubato, e si agisce contro di lui da liberto (conformemente alla
perseguibilità. che si deve esporre subito ava-nti lett-. ,5) dove il demino potrebbe esser convenuto, questo diritto dopo un anno non vien
più ammesso contro il suo liberto. Se dentro l’anno t'u agito contro.
il padrone, e poi si agisce ancora contro il ‘)liftltltìltÎSS'lt-s si oppone
l’e.rcepti0 rei iudicatae ,- fr. 3 ei bonorum:. raptorum-, 47, S., Final-mente anche per un atto dclit-tuoso dello schiave dopo 'la mano-'
missione può agirsi non solo contro l’autore, ma anche contro il
patrono, se quest’ultimo imprese la manomissione appunto per ciò,
perchè elidesse l’obbligatorietà. iu forza del delitto: << interdum et
manumissus et qui eum Juan-mais“ ob furtum tenetur, si ideo ma-

”) Fr. ]9 de solutionibus, 46, 3; fr. 35 eod. (Aurnxus): « Quod servus
r.o peculio suo credidisset aut deposuisset, id ei, sive venisset sire manumissus esset, recte solvi potest, nisi aliqua causa. interciderit [intel-cedit!
Monnaie-x] ex qua- intellegi possit, invite eo cuius tam is servus fuisset
ei solvi. sed et si quis dominicam pecuniam ab eo j'aeueratus esset, si

permissu doniini servus negotium dominicum gessisset, idem iuris est:
ridetur enim uoluntate domini [qui eum servo negotiunr contraheret; del.
Monxtssx] et ab eo accipere et ei solvere »; fr. 11 depositi, '16, 3; fr. 32
de solutionibus; Guus, III, 160 in line; fr. 14 in tinc de obligationibus
ut actionibus,. 44, 'i: « denique si servo, qui mihi mutuam pecunia-m dederat, manumisso solvam, liberor ».
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numisit ne furti cum eo agipossit; sed si cum domino actum l'uerit.
ipso iure

manumissum liberari Sabinus respondit, qnasi decisum

sit »; fr. 42 5 l de furtis, 47, 2.
97. — þ) Posizione di fronte al liberto.
aa) In forza- di rapporti contrattuali.
aa) l’er si: viene in applica zione la rigida. rat-io iuris che
gli schiavi non possano“) obbligarsi validamente per diritto. Per—

tanto il terzo in base ad atti giuridici che concluse con lo schiavo
prima della manomissione di lui, dopo questa, non ha contro di
lui alczm’azione: << servus si mutuam pecuniam servitutis tempore
acceperit, ex ea obligatione post nmuumissionem conveniri non
potest »: PAULUS, Sententiae, ll, 13, 5 9 "). Questo però sottostà a
una limitazione, che. riposa “su di un’argomentazionc simile, a quella
che noi precedentemente (nell’oss. 37) abbiamo trovato in

ri-

guardo delle ragioni azionabili del domino contro il suo manomesso
per atti delittuosi di lui. Sc contro uno schiavo e costituito un con—
tratto reale, in conseguenza del quale egli, anche dopo la manomis-

sione detiene ancora l’òggetto Speciale, egli con questo fatto nella
qualità.- di divenuto libero produce il rapporto quasi di cont-inno,
nuovo. Conseguentemente infatti puö agirsi pertanto anche contro
di lui: << si apud servum deposit-mn sit et manu-missus rem. teneat.
in ipsum daudam actionem non in dominum, licet ex ceteris causis
in manumissum actio non datur ». E cosi pure, come in questo
modo si pub portare all’azionabilità un rapporto reale che si potrae

"') varexv, oss. h.

"i: Fr. 1 (> 18 depositi, 16, 3 (ULI'IANL'S): « Si apud servum deposui-ro
et eum. manumisso aga-in, Marcellus ait nec tenere actionem »; L. 1 ('.
an. seruus, 4, 14 (Slavi-tuus): << Quamvis cum statnlibero cont'raxeris, tamen
ex ante gesto te non habere eum eo post impletum condicionem libertatis
actionem scire debes »; I... 2 C. cod. (AN'roxixus): « Creditorihus tuis,

qui tibi in servitute pecunia-m crediderunt, nulla. (uiret-sus te actio eompetit, maxime cum peculium tibi non esse legatum preponas ». Se allo

schiavo manomesso non è legato alcun peculio, i ercditori peculiari contro
di lui tuttavia non hanno pur sempre alcuna. azione. L’erede non deve

altrimenti prestare. il peculio: << nisi ei caveatur defensa iri adversus creditorespeculiares >>; fr. 18 .de peculio legato, 33, 8.
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in continuita dal tempo della schiavitù al tempo della liberta, cosi
anche un rapporto di negozio che in continuità- di l'atto dal tempo
della schiavitù arriva a quello della libertà, in conseguenza. dell’azionabilita che si costituisce in forza del tempo ultimo, ora

può anche annnetterc all’azionabilita ”) i rapporti del tempo primitivo che da esso intimamente non sono separabili.

{ì,-3) In antitesi alla invalid-ita per diritto civile, ast-razione
fat-ta dalla particolarità ultimamente considerata, che vige per
principio fondamentale, dunque anche alla

non azionabilita, di

quel che e contratto dallo schiavo, anche di fronte ai terzi pero
ha vigore lo stesso principio, che noi abbiamo conosciuto di già.
nella sua posizione di fronte al domino: per lo schiavo dopo la.
sua manomissione viene in considerazionc, dando diritto come vincolando, la obbligazione naturale: « servi.... ex contractilms autem

civiliter non obligantur, sed naturaliter et obliga-ntur et obligant.
denique si servo qui mihi mutuam pecuniam dedero, manumisso,
solvam, liberer»; fr. 14 de obligationibus et actionibus, 44, ?.
[ll pagamento non semplicemente in rapporto al padrone (nel
qual rispetto il passo fu di gia considerato nell’oss. 40), ma anche
in rapporto al liberto è giuridica-mente valido].

Altrettanto per

un debito contratto dallo schiavo, il pagamento prestato in suo
nome da un terzo o dal manumissus [persino anche dal peculio
concessogli in libera amministrazione; confronta sulla lezione:

« vel ipse manumissus.... vel ex peculio >>, SAVIGNY, oss. K, e
l’edizione del .\IOMMSENJ &: valido giuridicamente: << et ob id et.
ﬁdeiussor pro servo acceptus tenetur et pignus pro eo datum te-

"“) Fr. 37 o 1 de miministratioue tutoris, 26, 7 (l’.\rl.\'1.\xus): «

servus

institor dominicae mercis vel praepositus debitis exigendis si liber factus
in- eodem. actu perseueret, quam-ris tempore seruitutis obligari non potuerit,

praeteriti temporis nomino actione negotiornm gestorum non inutiliter
convenietur, eurum scilicet rerum, quae connexa-nt rationem cum his quae
postea gesta sinit habuerunt »; L. 21 C. de negotiis gestis, 2, 18 (DIOCLE-

'rmNUs): «

eos adlninistrasse res vestras contendis... quin autem e.::

actu praecedenti post manumissionem, si utriusque temporis (ul.-ninistratio
non conuexa. sed separata sit—, conveniri non possc procul dubio sit »;
fr. 16 (17) de negotiorum gestorum actione, 3, 5. SAVIGNY, oss. 5.
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ncbitur, et, si servus qui peculii administratienem habet rem pignori in id quod debeat dederit, ulilis pigneratieia reddenda est >>;

fr. 13 pr. de condictionc indebiti, 12, 6 '“).
bb) [n forza di atto delittuoso dello schiavo.
A questo proposito ha vigore un principio l'ondamentale'direttamente opposto al principio t'ondamcntale che domina l’a-tto eontrattuale dello schiavo. Laddove quest’ultimo secondo la ratio
iuris rigida. per sè vien negato, il primo (la nom) vien considerato
anche dal diritto aderente all’-uomo. Quest’uomo rimane lo stesso
anche quand'egli tinisca d’esser schiavo e diventi libero. Così si
rileva il principio: nora caput sequitur "5), Pertanto il divenuto libero puö per quel che ha. commesso nel tempo della schiavitù
esser preso in considerazione giuridicamente: << servi ex delictis
quidem obligantur, etsi mamnnittantur obligati remanent >>; fr. 14
de obligationibus et actionibus, 44, 7 m). Poichè la nera. colpiscc
il caput stesso, gia durante il tempo della schiavitù, il padrone
preso di mira per l’atto delittuoso dello schiavo, può _riversare la
responsabilità. per la nona sall’autore (nouae dare); PAULUS, Sen-

tent—iae, ll, 31, 5 7 “). Se però l’autore è manomesso, l’a-zione
(per esempio l’actio furti) va direttamente contro di lui: << si servus
...—

“) Confronta anche fr. 50 9 2 de peculiis, 15, 1 (P.nuxuxus): « Etiam
postquam dominus de peculio conventus est, fulciussor pro seruo accipi
potest, et [ideo; del. Momrsnx] qua ratione si post actionem dictatam
servus pecuniam exsolverit, non magis repetere potest quam si iudicium
dictatum non fuisset, eadem ratione fideiussor quoque utiliter acceptus

videbitnr, quia naturalis obligatio, quam. etiam serras suscipere ridetur,
in litem translatant nou est >>.

45) Anche la punizione criminale di uno schiavo manomesso dopo il
l'atto si dirige, poichè l’uomo come tale ha commesso il fatto, non al
tempo della libertà., ma a quello del delitto commesso; fr. lt 1 de poenis,
48, 18.
"") In questo riguardo non lo libera. neanche lo iussus del domino;
l'r. 20 de obligationibus et actionibus, 44, 7.
") l)urante il tempo della. schiavitù non può l’autore stesso esser preso
di mira con azione; L. 4 C. an ser-vus, 4, 14 (Gonmxxcs): « Licet ser-

ritutis tempore quae pecuniam matris tuae subripuisse dicitur, ob eiusmodi
admissum conreniri non. poterat, ad libertatem tamen perducta (nam caput
nexa. sequitur) furti actione tenetur » ; 6 5 I. de noualibus actionibus, 4, 8.
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furtum fecerit deinde manumissus fuerit.... cum ipso manumisso....
agi potest; noxa enim caput. sequitur >>; PM'LUS, Seu-tentiae, ]I,
31, 5 S "’).
schiavo

Di questo è un’applicazione il seguente caso. Uno

ereditario

manomesso

nel

testamento del testatore ha,

prima che si sia adita l’eredità (con che interviene la libertà a favore di lui), derubato l’erede. Poichè con il momento dell’adizîone
lo schiavo diventa libero, prima dell’adizione però questo schiavo
non apparteneva all’erede, l’erede di fronte. a questo furto eommesso nel

tempo della schiavitù e come nn terzo. Egli dunque

ha, dal tempo dell’adizione, contro di lui l’actio furti; fr. 44 & 2
tlcfu-rti-s, 47, .‘.i. — ln forza dell’elemento delittuoso infatti l’actio
doli deri 'ante da atti contrattuali

mira da parte del terzo per

atti delle schiavo (went-nalmente anche contro il liberto; il t'r. 1
& 18 deposit-i (dopo le

parole

riportate

nell’oss. 42 prosegue):

<< quamvis solemus dicere doli etiam in servitute commissi teneri
quem debere, quia et delicta et noxae caput sequentur >> “').
98. — La questione di altissimo interesse donnuatico, che ci
occupo ne’ muneri 95 -97, la voglio riassumere ancora una

volta

nelle linee fondamentali. ln essa l’essenziale è che si rappresenti

43) ln riguardo della condictio fu:-lira vige qui, accanto all'actio furti
la stessa ragione fondamentale ehe sopra (num. 96, oss. 37), nella que—
stione intorno agli atti delittuosi dello schiavo diretti contro il padrone.
venne in considerazione come l’unico genere di costituzione d’azione. A
questo punto riguarda, sc ancora abbia aruto luogo una << contrectatio >> proseguita dopo la liberta.- fr. 15 dc conflictione furtim, 13, ] (Census):
<< quod ab alia surripuit eius nomino liber furti tenetnr: condici autem
ei non potest, nisi liber contrcctaril >>.
"
"') D'alt-ro canto al liberto contro al terzo non compete, a causa di
atto delittuosc di questo contro lo schiavo (in forza del quale può agire
solo il domino: num. 95, oss. 33), alcun’nzione: fr. 30 pr. de iniuriis,
47, ]O (Um-laxus): « servo autem manumisso non competere aetienem
ob iniurinm, quam in Servitute pas-sus est-, quis dubitet?». Pertanto solo
per ingiurie che sono commesse contro di lui dopo il suo avvento in li-berta, egli ha l’azione: fr'. 1 (\ 7 de inim-iis, 47, 10: «ut. si [servus hereditarius testamento manumissns] post aditum hereditatem » (eici-. dopo
il momento del suo avvento in libetta) << ve1be1ntus sit, sire suit se liberun: esse sire ignmat, ipsum agere posse >>.
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quel che sia la ratio iuris ehe costituisce la base e ciò che sia
proprio dell’ulteriore elaborazione particolareggiata.
Ratio iuris sono i due punti, da una parte: tra domino e schiavo
non è possibile alcun rapporto giuridico (nè contrattuale nè delittuoso); e d’altro canto: esteriormente nello schiavo pe ' atto delittuoso
vien in considerazione sempre l’uomo, la cui noæa per conseguenza,
subito che egli diventi libero, si deve conformare in un rapporto
giuridico azionabile da parte del leso. 1)i quella prima ratio è solo
un’applicazione che << ex delicto in servitute. facto domino adversus
eum post libertatem actio non competit». La seconda ratio è contenuto. nel detto, certo antichissimo 5°) — del resto però che esce al
di fuori de’ limiti della questione che qui ci

occupa —

<< noxa

caput sequitur >>. Di fronte a queste due rationes l’ammissione di
lm’obhligazione naturale per i rapporti conclusi contrattualmente
dallo schiavo e solo un risultato di osservazione civilistica più

ﬁne che deve esse' attribuita- a un tempo molto. posteriore, che
non quello cui appartiene l’origine di quelle due rationes. Il oinculu-n: aequitatis, che per lo schiavo contraente si annnisc (di fronte.
al suo domino, come all’esterno — si come dante diritto, si come.
obbligante}, non forma alcuna contradizione al principio fondamentale che lo schiavo neanche in riguardo del tempo della sua libertà.
non possa contrarre alcun rapporto giuridica,- un’obbligazione naturale nel senso stretto non è alcun rapporto giuridico. Ma l’accoglimento di rapporti di equità, a favore delio schiavo anche al di
la dell’ambito giuridico proprio è stato direttamente nn motivo
capitale perchè a poco a. poco si raggiungesse dagli schiavi anche
un certo terreno giuridico. Che i Romani si immaginassero il rap°"°) La parola nora si unnoda al concetto che appartiene già. alla lingua
del popolo primitivo .imlogermanico; del << distruggere >>. Cun'rlus, 93:
Sanscrito: aa;-(imi. e nacja'mi, dilegua tu, passa; nd;-ajli-m-i, distruggi, perdi;

napus, dilcguare, perimcnto; mischtra, pericolo, guasto; Zenda: ua;ca, cadavere.; nat-ista, assai rovinoso; 'Grcco, vi?-v;, cadavere; utuita, sacriﬁcio
«l’uccisione; weich,-morto; Latino: ner, ueco [<< che nocere, nora siano
parent-i vien confermato dall’uso attuale, pienamente dimostrato, delle
parole nel Sanscrito e nello Zenda »]; Gotico: naus, naris (Vii-19:52); Slavo
ecclesiastico nari (mortuus). -—- Confronta avanti num. 1:28, oss. 69.
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porto giuridico (azionabile) e il vincolo d’equità- dell’obbligazione naturale aﬂ'atto separati, si vede in particolare dal passo citato nell’oss. 44. Il rapporto giuridico vien consumato per mezzo della contestazione dclla lite; se uno schiavo ha contratto un debito di tronte a
un terzo, in modo che questi in forza di eSSo possa agire ((le peculio)
contro il domino, quest’azione proposta contro il padrone non
riguarda affatto il 'apporto naturale (l’equità (per il quale per ciò

può pur sempre esser ammesso un garante): l’obbligazione natu 'ale.
che può concludere anche. uno schiavo, non viene aﬂ'atto trasi-rita << in litem >>.
La concezione del

SAVIGNY è affatto diversa, nia secondo il

mio parere non è coneiliabile con le fonti. .Il Saviam' tissa l’obbligazione naturale come sostratoepartendo da questo punto Opera
con argomenti di Opportunità. << Si potrebbe domandare perchè i debiti degli schiavi dOpo la manomissione rimanevano naturales e
non divenivano più tosto azionabili >>

(pag. 426).

La ragione

era contenuta nel difetto di patrimonio degli schiavi con riguardo
a quel che certo lo schiavo contraeva: << sarebbe dunque stato
molto duro il far sorgere di poi da- ciö delle azioni contro di
lui in persona >>. In conseguenza di questa ragione il SAVIGNY
(pan-. 427) dichiara quella- regola: << noxa caput sequitur » per
un’eccezione a essa: << la ragione era contenuta nel fatto che lo
schiavo commise il delitto, non in considerazione dell’amministra-

zione degli affari del domino (come si deve presumere [i] per il
contratto), ma per cattiveria ». E di fronte a quest’occasione dell’azionabilità de’ delitti il SM'IGNY (pan-. 428) trova poi nel principio: << ex delicto in servitute facto domino adversus eum post
libertatem actio non competit >> di nuovo una << eccezione inversa
degna di nota >>, la quale << senza dubbio sorse per cio, perche
il domino aveva mezzi ali'atto diversi e più impellenti, di punire
idelitti del proprio schiavo, ehe quelli che oramai il diritto d’obbligazione gli avrebbe potuto offrire ».
In quanto il SAVIGNY giudica tutta la nost 'a questione con il

criterio dell’obbligazione natu 'alc, e lascia a sua volta dominar
questa dall’estremo dell’opportunità dell’acquisto del diritto a
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favore del padrone , egli necessariamente perviene a questo,
di porre un limite all’ ambito d’estensione di questa obbliga—
zione naturale, che io non ritengo conforme alle fonti. Egli dice
(pan-. 419): io schiavo doveva acquistar tutto per il padrone, nessun acquisto (dunque neanche l’acquisto di un'obbligasionc naturale)

poteva ricadere su di lui stesso. Dove questa ragione non esisteva,

poteva lo sehiavo, in. ria d’eccezione, divenir (naturale) creditore.
])i tali eccezioni ve n’è due: l’una (il caso dello schiavo senza
padrone) io la posso qui tralasciare; l’altra e il divenir creditore
(natura-le) per mezzo di 'contratto con il padrone stesso: << in
qnanto questi soltanto era il debitore, e dunque non pote 'a contemporaneamente esser creditore » [ma l’argomenta-zione sarebbe
allora. pur dovuta essere: non potendo egli in questo caso divenir

creditore (di se stesso) l’intero doveva esser nullo].
Per il SAVIGNY conseguentemente la regola è: 'lo schiavo non
può acquistare alcun credito naturale. Questa regola. vien in
applicazione per ogni costituzione contrattuale di crediti naturali
difronte a terzi.

Ma

il

passo

che deve dimostrar ciò, non 10

prova-, e un altro passo prova contro il SM'IGNv.
ll framtncnto che non prova- &: il fr. 7 5 18 de pactis, 2, 14.
ULPIANUS parla nel 5 17 di ua << pactum

ut minus solvatur >>

concluso << cum creditoribus >> prima dell’adizione“dell’eredità. Poi
egli domanda se un patto di tal genere abbia vigore, quando il
paciscente sia uno Schiavo

dichiarato libero ed"erede sotto una.

condizione non ancora intervenuta. Poichè si tratta del << paetum:
ut creditoribus minus solvatur », dunque della diminuzione di un
obbligo eventuale dello schiavo, la nostra questione non è presente.
Questa nostra. questione si riferisce alla neocreazione di un’obbligazione. Essa è diretta a ciò se i Romani il credito intentato in

base a essa (certo non come civile bensì) come naturale l’abbiano riconoseiuto allo schiavo contraente. Nel fr. 7 5 18 11011 si tratta

di un contratto di contenuto posit-i vo e della domanda se esso, benchè
non << actionem pariat » (fr. 7 pr. cod.), pure produca almeno un’obbligazione naturale. Si tratta più testo di un contratto di eontenuto diminutivo (lo scopo del quale dunque è di produrre un’ex—eepG:..ücx. Comm. Pande-tte. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte W e V. — 55.
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tio,- fr. ? pr. cit.) e della questione se lo schiavo in questo caso lo
abbia concluso validamente in diritto. Per mezzo del paci-uon. lo
schiavo deve di certo acquista-re un diritto,- perö non un diritto di
credito, ma dell’obbligazione diminuita.
Quel principio (num. 95, oss. 32 : << non solet proficere, si quid'
in servitute egit, post libertatem » non e alt-ro se non l’inverso
del principio ehe lo schiavo normalmente acquista ogni cosa,
anche quand’ egli volesse acquist-ar per sè, a favore del padrone.
Tutto quel che egli << agit >>, deve in ogni caso, persino quandocib non dovesse toccare al padrone, pure non esser di vantaggio
direttamente per il liberto.

Dunque anche il diritto sorgente da

quell’accomodamento con i creditori di un’obbligazione diminuita,
o secondo il modo d’ esprimersi de’ Romani: il diritto all'cæccptio

pacti egli non può pretenderlo. Ma qualcosa di diverso è che icreditori pur agirebbero contro la ﬁdes se essi volessero ”’) sorgere di poi contro il liberto in contradizione alla loro propria
promessa.. L'exceptio doti ehe si basa su di ciò risale certo mediatamente al pactum, dunque all’agere dello schiavo. Ma con ciò
essa si riduce all’atto dell-'a-oversario, e cosl in modo giusto puö
quest’eccezione esser competuta al liberto. Questo e quel ehe
dice il passo: << non profuturum pactum Vindius (i) scribit... negat
Marcellus, quoniam non solet ei

proficere, si quid in servitute

egit, post libertatem: quod in… pacti exceptione admittendam est.
sed an vel doti ei prosit. except-io quaeritur. Marcellus in similibus
Speciebus, licet antea dubitavit, tamen admisit... immo et in servo
doli except-io non est reslmenda ».
ll passo non parla conseguentemente della- questione di an credito (naturale) fatto valere dal liberto contro il terzo. Ma natu—
ralmente esso deve divenir l’occasione perchè si esamini come
esso si comporti in rapporto a quella regola << non solet prolicere,
si quid in servitute egit, post libertatem >>. Evidentemente la regola
non riguarda affatto la consistenza del credito naturale. Essa

5') Quest'estremo dell'argomentazionc è rilevato dal SAvIGNY, pag. 422,
del tutto esattamente.
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dice soltanto che quel che lo schiavo egit non deve riuscire utile
al liberto. Dunque egli non deve poter richiamarsi direttamente al
suo atto per la propria utilità. di fronte al debitore naturale. Senza
esitare dunque, come la. per un diritto alla diminuzione dell’obbligo
si deve negare al manomesso il richiamo diretto al pacta-ni, qui deve
essere detto, ehe, quando il liberto, con diretto richiamo al suo
contratto che costituisce l’obbligazione naturale, voglia compensare

di fronte al debitore naturale, ciò per l’inammissibilita del projicere del proprio actum non possa esser ammesso. Al contrario è
affatto diverso se a base dell’obbligazione nat-unale sussistente
il debitore (naturale) ha pagato. Qui si ha un nuovo fatto e anzi
un riconoseimento del debito da parte del debitore (<< nat-u‘ale ad—

gnovit debitum »; num. 96, oss. 34). Se in contradizione con
questo il debitore vuol rescindere il pagamento e il liberto, con
richiamo al suo credito natura-le, vuol ritenere il pagamento, egli
si fonda certo 111ediata1nente sul proprio agere del tempo della.
schiavitù, ma direttamente sull’atto dell’avversario. Ciò gli deve
esser concesso cosi appunto come per quel pactum per obbligo diminuito gli vien concessa l’erceptio dol-i. E come questa except-io
dol-i dimostra- che la s-ussistenza del patto di remissione, purchè
si aggiunga ancora un atto dell’avversario, pare ha validità. giuridica anehe per il divenuto libero, anche in questo caso noi dob—
biamo dire: la- sussistenza del credito naturale cont-ratto di fronte
al terzo nel tempo della servitù, purchè acceda ancora l’atto avversario dell’atlgnoscere flebit-uen, ha validità. giuridica a favore del
liberto.
E che cosa dicono a questo proposito le nostre fonti? Esse
contengono una piena conferma. Quel gia utilizzato fr. 14 de obtigatiouibus et actionibus, 44, 7 dice: « ex contractibus... civiliter

quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant.

denique » [« per esempio »] « si servo, qui mihi mutuam pecuniam
dederat, manumisso sol-vani liberar >>. È pur un atto di violenza
contro il chiaro senso delle parole, quando il SAVIGNY (oss. e)
esige che al si servo debba immaginarsi vicino meo, e Per: obligant
<< debba esser inteso in modo più limitato che l’et obligantur cosi
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che esso possa esser riferito solo a crediti verso il proprio pa-

drone, non verso ad altre persone ».
99. — Ill. Rapporti personali tra patrono e liberto.
Io ho ora (num. 83-98) risoluto le questioni che sorgono dall’atto
di manomissione per la posizione soggettiva del manomettente e
del

manomesso.

Rimane ancora (come ultima parte dell’intera

teoria de’ soggetti del rapporto di patronato nella sua sussistenza
originaria) la considerazione del vincolo soggettivo, che pone l’uomo
vicino all’uomo, vincolo che l’antichità, fatt-a astrazione interamente
ancö'ra dalla reciproca posizione giuridica de’ due (ct'r. num. 111;
sgg.), presuppone tra le due personalità. In questo riguardo vengono in considerazione tre punti: il signiﬁcato degli accordi occorsi tra padrone e schiavo per la manomissione o per prestazioni
in compenso del beneﬁcio della. manomissione (num. 99); la comunione di vita continnata tra patrono e liberto (num. 100, 101),
e da ultimo il modo con cui il loro collegamento vicino si sia nia-°
nifestato in libc'alita. che l’uno faceva all’altro (num. 102-112).
A. Pattu-izioni per eausa della liberti:.
Io ora astraggo dalla questione testè esaminata come delle
promesse obbligatorie tra padrone e schiavo su singole prestazioni patrimoniali avessero eﬂ'etto ulteriormente nel

tempo della

liberta, c metto in vista il signiﬁcato delle convenzioni le quali
miravano a ciò, a procurare allo schiavo la personalità stessa in
generale, per mezzo della. concessione del beneﬁcio della liberta-.
1.° Secondo la rat-io iuris contenuta nella schiavitù, tra padrone
e schiavo non puù sussistere rapporto giuridica d’alcnna Specie
{num. 98); innanzi tutto dunque nessun rapporto giuridico, il contenuto del quale tasse, che il padrone apparisse

:ome obbligato

alla manomissione di questo Schiavo. Poichè non è annnesso alcun
rapporto giuridico non può neanche aver luogo ”’) alcun’azione

5’) L. 6 C. (le iudiciis, 3, ] (Gomnaxvs): « Servus in iudicio interesse
non potest, nec, si condemnatio aliqua in personam eius fact-a sit, quod
statutum est, subsistit»; l... 7 C. cod. (DIOCI.1-:'r1.\xl:s): << siquidem inter
servmn et liberum consistere iudicium null-mn. possit »: l.. 5 G. de nora-
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da parte dello schiavo ‘contro il padrone, c in generale alcun
processo tra' due (come in generale tra un libero e uno schiavo).
Ma noi sopra abbiam gia imparato qualcosa di diverso, per cui
di contro a questa << ratio >>, per un ambito limitato si e messi— su
di un altro criterio.

È anche stato di già. esaminato il fondo di

questo criterio. La jides (num. 66, oss. 24) deve almeno in certi
casi esser mantenuta anche tra padrone e schiavo (num. 69, oss. 62;
num. 70, oss. 66, lett. d). Su questo sostrato i Romani hanno
ammesso in casi determinati persino uu << consistere servi cum
'domino suo >>.
a) In alcuni casi (che sopra sono di già. occorsi) si tratta in
questo consistere dell’adempimento dell’obbligo di manomissione.
Questa può aver vigore giuridico anche per la compartecipazione
di altre persone; fr. 53 de iudiciis, 5, 1 (HERMOGENIANUS): << Vix
certis ea: eausis adversus dominos servis consistere permissum est,
id est si.... ».
o:) «praeterea ﬁdeiconunissa-m libertatem ab his petent. »

(num. 81) 53);
(3) << sed et si suis nuaaais redemptos se et non manumissos eontra placiti jidem adseverent » (mun. 85) 5*); siccome il
caso dello stesso genere: << si quis jidem alicuius elegerit, ut nunanis
_eius redimatur... contractus ﬁdes detegendi servo potestas tributa
est >> (num. 70, oss. 64).
b) In alcuni altri casi il «consistere cum domino» si rit'erisce
ad altra cosa. In uno di essi ciò sta ancora in connessione con

libus actionibus, 3, 41 (Dioch-rrraxus): « cum inter servum et liberum
civile indicium consistere non possit»; L. 6 C. an seruus, 4, 14 (DioCLI-rruxus): « inter dominos ac serros iudicium constare nullum potest ».

53) Pr. 9 de in ius vocatione, 2, 4: « quamvis ut manu-mittat in ins vocetur ».

”') Fr. 5 pr. de manumissionibus, 40, 1 : << Si quis dicat se suis nummis
emptum, potest consistere cum domino suo cuius in. jidem confugit, et
queri quod ab eo non

manumittatur »; fr. 4 9 4 cod. « per jide»:

con-

tractus inter emptorem et serram agatur »; fr. 3 de obsequiis: « in jidem
eius (lel-euit »; fr. 10 pr. do in- i-us rccatione, 2, 4: « si suis nummis emi

et. jidem fregi ».

\
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la manomissione, e questo è appunto per ciò di già occorso sopra,
(num. 88, lett. e, 7); fr. 53 de iudiciis, 5, 1:

<< liber etiam esse

iussus << si rationes reddiderit» arbitrum cont-ra dominum ratio-

nibus excutiendis reete petet » ”‘).
2.° Astraziorr fatta da quella ﬁdes, che al domino incombe in
certi casi, di manomettere lo schiavo, può il domino non vincelato, riguardo alla manomissione farsi promettere svariate presta-.
zioni come controprestazione per il beneﬁcio della liberta. da
concedersi. Questo è ciò che le fonti chiamano in senso stretto:
pactiones pro libertate. Eventualmente lo schiavo in persona può
in esse offrire poca ga °anzia- per il prossimo adempimento della
cosa promessa. Per tali casiiRomaai hanno escogitato il seguente
giro perchè si rendesse il padrone ilopiù possibilmente sicuro
riguardo alle promesse; t‘r. 7 5 8 de dolo malo, 4, 3 (ULPIANUS).
«) Lo schiavo stesso costituisce al padrone un(« pactionis pro
libertate) reus » con la clausola che dopo intrapresa la manomis-

sione, l’obbligazione di questo reus "’) venga trasferita a lui, al
liberto. Se si tratta di una liberta, la

assunzione eseguita dal

canto di lei, conformemente a ciò, dell’obbligaziorre trasferita non
appare come intercessione. Infatti sebbene la donna qui si assume
un’obbligazione altrui, pure questo ne è un caso solo nell’apparerrza
csteriore, in realta essa è la sua propria obbligazione: << aut ecce
si ancilla, ob pactionem liberta-tis expromissore dato, post manumissionem id ipsum suscipiat quod expromissor debeat »; fr. 13 pr.
de senatus consulto Velleiano, 16, 1.
o:) Se il liberto, che ha dato un tal reus, dipoi avvenuta la

55) I due casi restanti, che

Hsnuooexlaxus considera nel fr. 53 de

iudiciis, 5, 1, sono: a) << si qui supprcssas tabulas testamenti dicant, in
quibus libertatem sibi relictam adseverant (questo riposa su di un rescritto di Mancus e ConnoDUs, fr. 7 de lege Cornelia, 48, 10); b) item
actionis annonae populi romani, census etiam et falsae monetae criminis

reos donrinos detergere servis permissum est ».
5°) Confronta ancora il fr. 64- t 4 soluto matrimonio, 24, 3: «sed et si

reum nraritus (il manomittente dello schiavo dotale) acceperit adpromissoremre, aeque adversus ipsum obligationem debet praestare » (vedi sopra,
num. 84, 7, c.).
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manomissione, non vuol assumere l’obbligazione, il rens costituito
ha contro di lui l’actio doli. Se il patrono, che innanzi tutto agisce
contro questo terzo espromissore, non può per l’ insolvibilita di
questo conseguir nulla,
l’actio

doli:

anche il patrono ha contro il liberto

« expromissori plane adversus manumissum dari

debebit de dolo: aut si non sit, solvendo expromissor, domino
dabitur »; fr. 7 5 8 de dolo malo, 4, 3.
.
ﬁ) Se al contrario di poi è per colpa del patrono che l’obbligazione rron vien trasferita al liberto, se poi il patrono agisca in forza
del contratto contro il terzo reus deve lui esser
l’eccezione. Laddove questo e indubitato

per

il

rimosso con
giureconsulto

romano, egli trova difﬁcoltà. per una actio dol-i da concedersi al
reus contro il patrono: << ego rrroveor querrradnrodum de dolo actio
dabitur, cum sit alia act-io? nisi forte quis dicat, quoniam exceptione patronus summoveri potest si agat cum reo, debere dici,
quasi nulla actio sit quae exceptione repellitur [cioè: poiché una
azione che si può elidere con eccezione e siccome nessuna azione;
poichè dunque per questa elidibilità l’azione eventualmente non
può esser affatto proposta contro il reus, per conseguenza il re::s
non perviene nella posiziorre di

far valere contro il patrono il

proprio interesse per il trasferimento dell’obbligazione nel liberto,
omesso per colpa del patrono; la conseguentemente interviene la
presupposizione dell’aotio doti ehe essa vien data solo sussidiariarrrerrte quando non vi sia alcurr’altra tutela giuridica], de dolo

decernendum »; fr. 7 5 8 cit.
7) Se lo schiavo nel modo. qui presupposto, a causa del
denaro promesso per la sua prossima manomissione, ha costituito
un reus, la- condizione della ura-nomissione inerente alla sua promessa si deve interpretare quasi con efﬁcacia di un diritto delle
cose, cioè la manomissione può di poi esser intrapresa anche da un
altro, e il reus allora vale pure come tenuto: « quia non quaeritur a
quo manumittatur, sed ut manumittatur»; t'r.

104 de verborum

obligat-ionibus, 45, 1.
b) La posiziene del re::s a favore della promessa dello schiavo
'al padrone per causa della manomissione che si deve. imprendere,
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ba avuto presso i Romani innanzi tutto il signiﬁcato di assicurare
al dominio non una garanzia in accrescimento

accanto alla pro-

messa dello schiavo, ma. in generale una ragione obbligatoria azionabile. Infatti la promessa dello schiavo in persona non e azio-

nabile.

'
a.) Quindi anche se il prossimo trasferimento dell’obbliga-

zione del reus nel liberto non fu nell’ intenzione delle parti, masecondo questa il

terzo doveva rimanere adprornissor (oss. 56;

Guus, III, 119) accanto al liberto come debitore principale,
questo debito principale del liberto verso il pat-rono era pur
sempre innanzi tutto soltanto natu ‘ale. Dove 'a, perchè esso divenisse azionabile dOpo la manomissione, esser nuovamente conclusa

tra’ due una stipulazione. Tale stipulazione [simile a quella considerata sopra eon cui de’ debiti derivanti da 'apporti di negozi durante il tempo della servit-i: erano elevati a-ll’azionabilitr‘r; num. 96,
lett. b, a:, bb] infatti aveva luogo anche di fatto. Anche per essa il
giureconsulto rinruove (come in quell’altra stipulazione) come infondata la difﬁcoltà che in questo caso potesse esser trovata una.
imposizione (confronta avanti num. 167) fatta << orrerarrdae libertatis causa >>. Non si deve assolutamente rimproverare al padrone,
il quale senza di ciò non avrebbe voluto manomettere questo
schiavo, che egli si lasci 51) fare una. promessa di tal genere.
6) Il diritto romano e andato ancora più oltre. Questa
stipulazione — la quale dunque era il mezzo con eni il padrone si
"’) L. 2 (i 2 quorum rerum act., 44, 5 (PAULUS): << Si servus promittat
domino pecuniam nt- manumittatur, cum alias non esset nrarrurnissnrus
dominus, eamque liber factus spondeat: dicitur (confronta rrnruero 69,
oss. 57) non obstare except-ionem patrono, si earn petat: non enim orre—
randae causa haec pecunia promissa est. alioquin iniquum est. [Studi cirili (ted.), IV, upp. lett-. B, VI] dominum et serra carere et pretio eius ».
ll rapporto si uvvieinn qui a quello esaminato sopra nel num. 69, lett—. B,
], b, {::. Il padrone in quanto da la liberta allo schiavo, rinunzia con ciò
per il futuro al valore del lavoro dello schiavo (ser-ro caret). Egli gli dii.
la possibilità, per mezzo del « berreﬂcinnr bonorum quaerendorum » con-

cesso, di acqrristar per sè il denaro, che lo schiavo gli ha assicurato nella.
pactio pro libertate e nella stipulatio dopo la nrarromissiorre. In questo
modo il padrone può dunque in maniera. del tutto lecita pervenire al suo
pretium.
'
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costituisce il prezzo del proprio valore dello schiavo, prezzo che solo

dopo la manomissione deve meritarsi dallo schiavo, in credito azionabile contro questo — sarà stata tanto frequente, che la conclusione di essa a base della << pactio pro libertate >> fatta prima della
manomissione,

fu

da ultimo

considerata come

intesa

per se

stessa. Cosi infatti dice un passo dell’imperatore ALEXANDER-,
che, anche quando essa non sia stata conclusa, venga data un’actio
utilis: « promissae tibi pecuniae a servo tuo, ut eum manumitteres ,
si, posteaquam rnanunrisisti, stipulatus ab eo non es, adversus euru

petitionem per in faetum actionem. habes » ; L. 3 G. an servus, 4, 14 5°).
c) Si deve ancora osservare ulteriormente qualcosa sul contenuto Speciale della cosa promessa nella «pactio pro liberta-te »:
o:) Se lo schiavo ha promesso una prestazione in dena-ro per

la manomissione (« servus crrnr domino de libertate pactus fuerit »)
cha di già pagato una parte del denaro, poi prima del pagamento del resto il padrone muore dichiarando libero lo schiavo
con legato del suo peculio, quel che si e pagato vien diti'aleato
dal peculio. Se lo schiavo però non aveva ancora pagato nulla,
ma aveva dato al padrone l’importo della quota solo in deposito,
line a che egli potesse pagare in una volta l’intero, quello vien

computato nel peculio; fr. 8 5 5 de peculio legato, 33, 8 "'”).
5) La cosa promessa dallo schiavo peri) può anche esser
una prestazione di cose, per esempio la prestazione di un altro schiavo.

58) Questa concessione della in factum actio può ben poco chiamarsi

(con il Savloxv, loc. cit., pag. 428, 429) un’eccezione notevole. Dapprima
la conclusione della stipulazione è stata richiesta, poi (come questo fatto

occorre spesso nel diritto romano) anche dove la conclusione della stipulazione era omessa, la- si ammise a base della volontà. presunta, e per essa
fu concessa l’astio in factu-m.. Per la sostituzione di un contratto innorrrinato facio ut des le fonti non ci indicano niente.

5”) Costituita diversamente in diritto, sebbene con ﬁne materiale consimile, la cosa appare, quando lo schiavo non pattuisce con il padrone, una
prestazione in denaro pro libertate, ma nel testamento del domino lo
schiavo: << decem. dare et ita liber esse iussus est ». In questa può inter-

venire l'eveatualita che il padrone lo nranonretta pure durante il tempo
di vita ; vedi su ciò fr. 86 de condicionibus et demonstrationibus, 35,
G:.ücx. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte IV e v. — 56.

1.
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Se questa cosa era d’altri, acquistata dallo schiavo non in buona
fede, il padrone non può usucapirla come data'in «pactionem
libertatis»; I'r. 2 5 14 pro emptore, 41, 4. Se essa era una schiava
rubata il padrone che la riceva « ob pactionem libertatis » può
rrsucapire il ﬁglio di lei pro emptore; fr. 9 eod.
7) Nella «pactio pro libertate >> vien sempre presupposta

una convenzione, che deve servire alla facilitazione della liberta
ma non deve sostituire la manomissione. Pertanto una convenzione
diretta a questo, che lo schiavo dopo aver prestato per un certo
tempo il servizio di schiavo (minister-ir…) debba esser libero, non
può esser vincolatoria per il domino.

Altrettanto poco è vincola-

toria se una resalibera insieme corripropri ﬁgli promette di dar di
nuovo alla patrona in servizio di schiavo questi tigli; L. 36 (3.
de liberali causa, 7, 16. D’altro canto però una << pactio pro libertate» da parte di

una libera e vincolatoria in modo che per

mezzo di essa la libertà- che altrimenti le andrebbe pei-data le
rimanga °°) preser fata.
‘
100. — B. Vita in comune.
Il concetto dell’antichità non mira a questo, che il liberto debba
esser dato pienamente a se stesso, e che la gratitudine per il
beneﬁcio ricevuto debba "’) esser afﬁdata. solo alla sua. coscienz. .
La gratitudine vien resa. dovere giuridico, il quale rrrolteplicenrerrte
doveva aver la conseguenza che molti liberti continuassero essenzialmente a condurre la vita che avevano meaato da schiavi
presso il loro padrone, costituiti più liberi solo personalruente. E
astraziorr fatta dalla forza coercitiva giuridica, contenuta nel dovere

°°) was, I, 84: « Ecce enim ex senatus consulto Claudiano poterat
civis romana, quae alieno servo volente domino eius coiit, e.:: ipsa pactione
libera permanere, sed servum procreare; nam quod inter eum et dominum
istius servi corrvenerit, eo senatus consulto ratam esse iubetur ». Autunno
ha poi stabilito che anche il tiglio debba. essere libero.
€") Cfr. num. 61. — CICERO, ad Quint-um Fratrem, I, 1, 4, (> 18: « ma-

iores nostri... qui hoc non in beneficii loco sed in laborisuc numeris, non
temere nisi libertis suis deferebant; quibus illi quidem non multo secus ac
servis imperabant ».
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giuridico della gratitudine, gia. in forza del costume dominante o
dell’attaccanrento e reverenza
ottenneva lo stesso risui tato.

individuale

verso il patrono si

Nella continuazione della vita di ﬁnora però era contenuto di sol-ito,
che il liberto (perche egli in conformità del << beneﬁeium bonorum
quaerendorum » si costituiva un ambito di affari

propri) nell’uno

o nell’altro modo servisse il patrono e curasse i suoi affari. In
essa inoltre spessissimo era contenuto anche che egli abitasse presso
il patrono. Io astraggo qui ancora da ciò che in riguardo all’obsequi-ron e al servizio si è costituito un vero rapporto giuridico
(num. 120 segg. num, 155 e segg.). Più tosto riunisco insieme solo
quel ehe, uscendo al di fum-i del diritto, per se stesso era- cosa del
cost-urne, ma come tale Spesso divenne “) anche il presupposto per
rapporti considerevoli anche giuridicamente. Come principio giuridico (negativo) i Romani esprimono determinatamente, che nessun
genere di obbligazione derivante dagli affari del patrono, colpisca
il liberto come tale: << ex patroni (vel domini) contractu liberti
(vel servi) conveniri non

possunt >>; L. 5 C. ne ﬁlius,

4, 13

(DIOCLE'I‘IANUS); e che egli non sia obbligato ad abitare presso
il patrono: << qui rrranunritturrtur, liberum ubi

voluerint commo—

randi arbitrium habent... cmn neque cum patrono habitare libertos
iura compellunt »; L. 12 C. de operis libertorum (DIOCLETIANUS)

{num. 73, oss. 84] "“).
1.° Il costume che il liberto abitasse presso il patrono si rileva
nel modo più svn-iato. De’ liberti potevano abitare presso il
patrono in modo che l’intera abitazione del liberto si potesse

"’) I liberti solevano accogliere anche il nome del pat-rono, per esempio
<< Pompeius Lenaeus (Magni libertus); Laurea Tullius » (liberti di CICERONI-:); PLINIUS, Historiae nat., 25, 3; 31, 3. Come esempio della po-

sizione vicina tra. il liberto e il patrono e gli amici di lui io riporto Crcnao, ad fam., XIII, 23:

« Itaque tota Cossinii domus me diligit in

primisque libertus eius L. Cossinirrs Anclrialirrs homo et patrono et patroni
necessariis, quo in numero ego sum probatissimus. Hanc tibi ita commendo,

ut. si rrrens libert-us esset eoderrrqrre apud me loco esset.. quo est apud
suum patronum, nraiore studio commendare non possum ».

03) Vedi num. 91, oss. ]. — Cfr. anche CUIACIO, 0bscrration., 14, 27.
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ehiudere con una chiave, e cosi che nella cella del liberto fosse "’)
aperto uno spa-zio conducente anche ad altre celle. 111 genera-le i
liberti che in certo modo stanno tra’ parenti e gli schiavi, veagorro contati tra gli attenenti alla famiglia, i quali infatti in modo

naturale vengono in considerazione °°) anche negli affari della casa
del padrone. Se il tutore ha prestato i cibaria per i liberti e gli
schiavi, poichè essi sono necessari per l’economia della casa (fr. 1
5 8 de tut. et rat. distr., 27, 3 « servis vel libertis, scilieet rei prrpilli necessariis »), quest’atto deve esser riconosciuto, Se i tutori
riferiscono ehe sia necessario di alienare o di dare in pegno an
fondo pupillare, il pretore adito per questo non deve credere
subito a’ tutori, che forse per il proprio interesse gli presentano
la cosa. inesattanrente, ma (fr. 5 5 ll dc rebus cor., 27, 9 (ULPIANUs):
<< requirat necessarios pupilli vel parentes vel. libertos aliquos ﬁdeles

vel quem alirrrrr qui notitiam rerum pupillarirrrrr habet >> °°).
Se il pupillo non vien difeso, ciò che prima deve const-are ed esser
chiaro al pretore, questi antorizza la << missio in bona ». Il constare vicn procurato cosi: innanzi

tutto debbono chiamarsi alla

defensio i tutori; se il pupillo non ha alcun tutore si devon ri—

“) Fr. 17 e 15 de aedilicio edicto, 21, 1 (ULPIANUS): « Apud Caelium
scriptum est: liberti apud patronum habitantis sic, ut sub una clave tota
eius habitatio esset-, servus ea mente ne rediret ad eum extra habita-

tionem liberti fuit sed intra aedes patroni, ct tota nocte oblitnit [delituit ’l]:
videri esset fugitivum Caelius ait. plane si talem custodiam ea habitatio
non habuit et in ea cella libertus habitavit, cui commune et promiscuum
plrrrirrrn cellarum iter est, contra placere debere Caelius ait et Labeo
probat ».

"5) È noto come de’ patroni deboli spesso si facessero guidare in tutti
i loro affari da' loro liberti; Svurost, Claud., 25: « totumque adeo ex
parte magna principatum non tam ex suo quam uxorum libertorumque
arbitrio administravit ».
°°) All’enurrrerazione della L. 1 C. si per vim, 8, 5 io non mi riehiamo,
poichè i liberti nel passo del codice 'I'eodosiuno mancano. — Nei beni
imperiali i liberti e i coloni vengono trattati come legati direttamente
alla gleba; L. 18 ne rei dom., 7, 38 (VALENTINIANUS): « servi atque liberti eolonique praeterea rei nostrae nec non etiam eorum soboles ac nepotes, quicnnque de nostris possessionibus recessissent (in particolare per il con-

scgnimento della militia) nostro patrimonio redderentur».
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chiedere i cognati e gli afﬁni e diversamente altri, i quali è probabile
che per il rapporto intimo e l’attaccamento sussistente non tralasceranno la defensio: liberti etiam, qui sunt idonei, eeocandi e.:-quiren-

daque defensio. — Poiche i liberti sono contati “' a) tra gli attenenti,
l'usus lasciato su di una casa da diritto: di abitare in essa con
la jam-ilia e (ciò che da prima certo ha mosso delle difﬁcoltà)
con i liberti; fr. 2 5 1 de usu- et habitatione, 7, 8; fr. 6 cod.,- 5 2 I.
de usu et habitatione, 2, 5. Era frequentissimo ehe nelle aedes patroni
al liberto meritevole fosse concessa una habitatio speciale (eonfronta
oss. 64) nella qualità. di servitù personale. Se nella. vendita della
casa del patrono e stato imposto al compratore: « ut habitationes
secundum defuncti voluntatem super pretium libertis praestarentur», il compratore, se gli oneri di abitazione sono ﬁniti implicitamente per la morte de' liberti, in forza del vantaggio che
gliene deriva non ha alcun vineolo ulteriore di fronte al venditore;
fr. 19 pr. de per. et com-m., 18, 6.
Sc l’abitazione del liberto—e costituita in modo che il patrono
abbia pure la custodia sull’intero (confronta oss. 64), quegli che
vuol depositare presso il patrono su iussus di iui puö depositare
anche presso il liberto, e allora pure contro il patrono ha luogo
l'aetio depositi,- fr. 1 5 14 deposit-i, 16, 3._
Per la sicurezza della casa dominicale è ﬁssato il principio che
gli schiavi << periculo capitis sui » debbono prestare al domino la.
custodia ,- fr. 1 pr. de senatus consulto Silaniano, 29, 5. La quaestio
che occorre in conseguenza di essa puö riguarda-re anche il manomesso per fedecommesso; fr. 1 5 5 eod. (num. 81, oss. 44); eosl
come il manomesso durante il tempo della vita del domino, sebbene egli abbia conseguito lo ius annulorum (num. 171, lett. b);
fr. 10 5 1, fr. 11 cod.
Una conseguenza del fatto che normalmente un patrono aveva

°° a) Caratteristico per le Opinioni sulla fede che si deve attendere dal
liberto è il modo con cui CICERONE esamina il caso che il patrono abbia
istituito crede il suo liberto eon l’onere del giuramento, che egli contro
la legge voglia lasciar pervenire la mcta. della porzione ereditaria al pro—
scritto fratello del patrono: vol. I di questa serie (ted.), pag. 473-475.
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de’ liberti che

abitavano

in generale alla

forma

eon

di

lui,

divorzio

t'a

anche che. si pervenne

Speciale:

<< nullum

divor-

tium ratum est, nisi septem civibus Romanis puberibus adhibitis

praeterquam libert-umpiemus

etiam

eum,

eias qui (l-i-ro-rt-i-um faciet-. libertum acci—
qui

a patre avo

sum versum manumissus est»;

proavo et

ceteris

sur-

fr. 9 de diem-tiis, 24, 2 61). E

quanto vicino e intimo sia spesso stato il rapporto personale tra
patrono e liberto che abitavano insieme,

si vede da ciò chei

Roma-ni poterono arrivare a- questo, di applicare anche a quelli il
principio: che i coniugi e i genitori ei figli ch‘e vive 'ano insieme
bene, non potessero esser separati: << bene coneordans matrimonimn
separari a patre Divus Pius prohibuit; item a patrono libertum,- a
parentibus lilium liliamque; nisi forte quae 'atur ubi utilius mo'ari
debeat >>; PAULUS, Senicar-irte, V, 6 5 15 G°). Si

riconosce inoltre

l’intima appartenenza dalla cura che usano i patroni perchè spingano i liberti a rimanere anche presso i ﬁgli del patrono, e d’altro
canto perchè assicurino °°) sta-bilmente certi fondi ai ﬁgli o liberti
(come ai loro successori) che vivano cola.

t"?) Cfr. CUIACIO, Ubserrat., 8, 26.
°°) li‘-interdictum de libero homine exhibendo può esser proposto contro
chi ritenga. dolo malo; fr. ]. pr. (le homine libero e.:-bibendo,

43, 29.

So

talano ritenga il prOprio ﬁglio benchè. non sia in potestà., questo per lo
più avviene sine dolo malo; fr. 3 5 4 ead.: << pietas enim genuina efficitsine dolo malo retineri, nisi si evidens dolus malus intereedat. proinde.
etsi libertam snnm vel alumnum vel noxae deditum apud impuberem
[vel alumnum adhuc impuberem vel noxae deditam; MOMMsI-zx], idem erit
dicendum ».
G"’) Fr. 34 5 4 de legatis (31) Monasrmcs: « Si ea condicione ﬁdeicommissum relietum est-, ne « jiliis eius recederet, et per tutores fact-um est
quominus condicionem impleret, iuiquum est. [Statii cii-ili, IV, app. lett. A, I]

eum cum sit iuetllpatus "emolumento fideicommissi carere ». Se il testatore lia nel testamento proibito che si alieni una cosa, deve essere
riconoscibile una persona per amor della quale egli dispose in quel modo
fr. 114 5 14 de lega-tis, I (30) (MARCIANUS rescriptam. «. diris Savi—mo et-

ANTONINO): «quodsi liberis aut posteris aut libertis aut heredibus aut
aliis quibusdam personis consulentes eiusmodi roluntatem significarent, ermiserva-adam esse >>. Vedi di più nel num. 103, lett-. ,!3, c num. 110. —
Come la vita in comune fosse cosa. comunissima si mostra- particolar-

mente nel fattochei patroni dettassero come pena la rclegazione in
un’altra contrada; Tacrrus, Annal., XIII, 26, nam. 127 , oss. 64.
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Siccome lo schiavo (ast 'azion fatta dal ﬁglio di fa-

miglia) e l’amministratore de’ negozi oll'erto al padrone naturalmente
(per i servitutis actus; nam. SS, lett. e, 7), cosi a sua volta il liberto appare come il prossimo al patrono perche gli vengano afﬁdate certe amministrazioni di negozi all’esercizio de’ quali e desiderabile una personalita libera.
a) Spcssissimo si è afﬁdato al manomesso la stessa cerchia
d’atl'ari, alla quale era gia preposto lo schiavo (num. 97, oss. 43).
In questo caso allora la manomissione veniva intrapresa come compenso, pcr i servigi ﬁnora resi, o allo scopo della creazione di un
rappresentante libero, maggiormente Opportuno sotto date presupposizioni. La posizione del liberto come annninistratore di negozi
sottostà. alle regole ordinarie della. libera rappresentanz. . lla luogo,
sebbene egli abbia amministrato i negozi

come se fosse ancora

schiavo, l'actio negotiorum gesto-runt,- fr. 5 5 7 de negotiis gestis,
:;, 5. A base del mandato dato da parte del patrono al liberto,
di imprestito di denaro, vien data. al creditore (e al fideiussore) la
negotiornm gestorum. actio ad exemplum. institoriae actionis; fr. 30
pr. emi. D’altro canto colpiscc anche il liberto il principio che al
rappresentate non possa, per mezzo di quell’uomo libero non soggetto alla potestà di lui e che non lo serve in buona fede, essere
acquistata alcuna obbligazione. Certo se l’uomo libero in nome
del 'appresent-ato presta del denaro prOprio o di lui a un tcrzo_
eon la ﬁssazione del pagamento al l'appresent-ato, l'obligatio ererl-itae pecuniae vien acquistata a- questo. Ma un liberto non può
stipulare che sia prestato al patrono. In tal

'aso la stipulazione

&: invalida in modo che non una volta << ad- solutionem proﬁciat

adiectio absentis, cui principaliter obligatio quaerebatur» "').
10) Fr. 126 5 2 de verborum obligationibus, 45,

1.

P.-i.l;l.1:s'annoda a.

questo punto ancora un’interpretazione caratteristicamente benigna in riguardo a una stipulazione d’interessi aggiunta. a una numeratio: << sequens

stipulatio, in qua. sine adiectione nominis usuras stipulatus est non codem
vitio laborat (ncque enim maligne accipiendnm est eidem stipulatum
usuras, cui et sortem, videri), ideoque in. liberti persona. ralet stipulatio
usurarum et cogitur [come amministratore d’affari: << rem agens Quintiliani

absentis »] eain. patrono cedere ».
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b) Io aggiungo ancora degli esempi di annninistrazioni di negozi da parte de’ liberti, esaminati dalle font-i. Se il patrono ha.

legato al liberto una pensione mensile o annuale sotto la condi—
zione <<quamdiu res patroni ﬁliae gesserit », tale pensione deve
esser pagata anche per il tempo in cui la ﬁglia del patrono interdicc l’amministrazione degli altari. Se. essa però di poi muti la
Sua volonta-, la pensione riammette di nuovo la condizione, poiche
essa consiste di singoli legati distinti per periodo di tempo, di
eui ciascuno sottostà. alla. condizione prescritta, pertanto essa non
vien intaccata per ciò che per i periodi di tempo anteriori l’esecuzione della condizione fu interdetta dalla ﬁglia del

patrono;

fr. 101 5 4 de condicionibus et demonstrationibus, 35, 1.
Un testatore ha mandato il proprio liberto in Asia art purpuras
emendas,- se egli poi leghi alla propria moglie la lanam purpuream,
a questo legato appartiene anche la purpura-, che durante la vita
di lui il liberto ha comprato cola; fr. 4 de auro argento, 34, 2.
Un testatore ha imposto al proprio erede di erigere un menumento per una certa somma arbitratu liberti. L’erede ha consegnato il denaro al liberto che poi omette l’erezione del monumento. ln t-al caso egli è tenuto con la condictio; fr. 11 de cou-

dict—ione eausa (lata, 12, 4. Se al contrario il testatore ha lasciato
a’ liberti stessi una determinata sonnna per la costruzione di un
monmnento, questi non possono richiedere dall’erede del patrono
la Spesa maggiore fatta ne in forza- del criterio della negotiorum
gestio ne del fedecommesso: << cum voluntas ﬁnem

crogationis fc-

cerit »; t'r. 30 5 4 (le negotiis gestis, 3, 5.
c) Una posizione cara-tteristicamente favorita prese il liberto
costituito amministratore in generale per tutti gli altari nella casa
di un senatore. Egli certo non era immune da’ munera ciriiia,
però si poteva excusare dalla tutela-. Per altro solo un liberto in
ogni casa poteva come procurat-or occupare questa posizione favorita; Vaticana.frag-menta, 5 131-133; cont'routa num. 154, 3.

192. — (J. Libera-lita.
1.° Del patrono verso il liberto.
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Dal modo con cui i patroni cspressero la loro benevolenza verso
i propri liberti, viene alla luce nel modo più chiaro l’intero carattere del modo di pensare che nell’antichità. dominava sul rapporto
di patronato.
a) Dona-zioni.
a) II peculio molto frequentemente si deve immaginare

non come dato dal padrone allo schiavo, ma come acquistato con
il lavoro, dalle schiavo, in un ramo d’affari al quale egli è stato
educato. Con ciò si connette il punto di già. dichiarato sopra, che
il padrone è pronto, quando il peculio acquistato con il lavoro

sara aumentato oltre l’altezza del prezzo dello schiavo, di rilasciar
libero lo schiavo dietro il pagamento di questo prezzo dal peculio

(num. 69, lett. b, {5). Così lo schiavo allora si guadagna con. la
propria. attività- la sostanza materiale a. base della quale gli vien
concesso il beneﬁcio della liberta.

Da ciò si spiega dinuovo

come presso i Romani si sia. potuto svolgere il principio importante che:

<< peculium

vindicta manumisso vel inter amicos,

si non adimatur, donari videt-ur »; Vaticana fragmenta, 5 261. Il
peculio, come acquistato per lo più con il lavoro dello schiavo,

sottostà [benchè nel caso concreto esso derivi dal patrimonio del
padrone] al criterio generale che esso debba essere la provvista
dello schiavo per il suo prossimo avvento alla liberta. Che nel
fatto il padrone abbia attratto alla liberta questo schiavo, egli lo
dimostra. appunto con l’a-tto di manomissione intrapreso durante
il tempo della vita. Cosi infatti il peculio (sia. che il padrone da
esso si faccia pagare il prezzo dello schiavo, sia che egli doni allo
schiavo anche il proprio valore di lui), quando esso non sia ritolto

in particolare, vale come donato in solira più ") con la liberta. Sc
però il padrone ha manomesso lo schiavo soltanto inter amicos
e depo la manomissione gli ha partecipato con lettera che egli

“) Altri criteri intervengono nella manomissione per testamento; Vaticana fragmenta, 5 261: << aliud in his placuit qui testamento libertatem
acceperant.... quos amittere peculium, si non sit legatum constitit. neque
enim tacita liberalitas defuncti permittentis retinere peculium potuit intellegi »;
I,. 1 C. (le pecu-l. eius., 7, 23; 5 20 I. de legatis, 2, 20.
Ottica. Comm. Pandette. - Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte IV e V. —

57.
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gli conceda ") l’intero peculio, sembra, perchè secondo il diritto
de’ lat-ini il peculio alla morte non ricada al padrone (vedi n. 184),
che sia pur sempre stata- necessaria una speciale attribuzione del
peculio. Se il patrono ha tralasciato questa attribuzione, il liberto
istituito erede (insieme con un altro) può [questa istituzione d’ercde
aveva signiﬁcato solo quando il Latino ﬁno al momento della

oret-io divenisse civis Roman-us ; ULPIANUS, XXII, 3] pretendere
sul peculio, insieme con il proprio coerede, solo una quota pro
rata.

B) Le donazioni al liberto vengono interpretate "“) con
grande benignità. (Jon cura vien esaminato se una disposizione in
generale sia mista con una donazione 0 non più tosto con elementi
che si possano Spiegare solo per la posizione vicina personalmente al patrono raggiunta con una vita piena di meriti da parte

del liberto. È ben lo scritto di un jiglio di patrono Aquilius Regulus al liberto paterno, al retorc Nicostratus che ci ha conservato
il fr. 27 de donationibus (PAPINIANUS): << quoniam

et cum patre

meo semper fusti et me eloquentia et diligentia tua meliorem
reddidisti, dono et permitto tibi, habitare in illo coenaculo eoque
nti » [cfr. num. 100, 1]. A Nicostratus dopo la morte di Regulus fu sollevata. contestazione sul diritto di abitazione: << dixi [numero 69, oss. 57] posse defendi non meram donationem esse, rerum

72) Cosi si deve intendere il fr. 35 pr. de donationibus, 39, 6 (Scanvona):
« Ad eum, quem (scil. inter amicos) manumiserat, epistulam misit in haec

verba: “ Titius Sticho liberto suo salutem. cum te manumiserim, peculium
quoque tuum omne, quidquid habes tam in nominibus quam in rebus

moventibus sive in numerato, me tibi concedere hac epistula manu mea
scripta notum tibi facio "».
73) Fr. 26 de donationibus, 39, 5 (ULPIANUS): «Ex hac scriptura:
"sciant heredes mei mc vestem universam" ac res ceteras quascumque
in diem mortis meae mccum habui, illi et illi libertis rneis vivum do-

nasse dominium ad libertos benigna interpretatione pertinere ». — Al eritcrio 'di tale donazionc appartiene anche la cosa procurata dal patrono
col proprio denaro per il bene del

liberto:

<< quae libertorum nomine,

pecunia tamen patronorum et beneﬁcio, comparata sunt », per esempio
tribus et decuria, quae ipsius nomine comparatae sunt»; Vat." frag/m.,
5 272.
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officium magistri qnadam mercede remnneratum Regulum '“) ideoque
non videri donationem sequentis temporis irritam esse. quodsi
expulsus Nicostratus veniat ad iudicem, ad exemplum interdicti
quod fructuario proponitur, defendendus erit qnasi _loco possessoris
constitutus qui usnm coenaculi accepit » "’).
103. — b) Alimenta e cibaria data.

Il patrono è obbligato all’alimentazione del liberto (num. 118,
lett. b). Naturalmente però, poichè il sentimento della benevolenza
sussiste di fronte a quello al quale egli ha dato la libertà-, egli
spesso avra cura del liberto al di la de' limiti di questo dovere
giuridico. Questo si rileva specialmente nel modo con cui i patroni

nelle loro disposizioni (l’ultima volontà. solevano "') fare delle disposizioni per l’alimentazione dei loro liberti.
a) A preferenza frequente e la disposizione:

«libertis dari

volo quae ciens (viva) praestabant ». In questa e compresa anche
la habitatio, non però i sumptas iuntentorum che la patrona usava
prestare al suo amministratore (actor); non le spese dei medicamenti che il liberto medico riceveva per la cura della patrona e

1‘) Quanto la posizione personalmente vicina da patrono a liberto
spingesse a compensare (a rimunerare) i regali donati o le concessioni
per benevolenza con dei controregali, e quanto sia essenziale questo

estremo, perchè si giudichi una prestazione avvenuta tra-’ dne esattamente secondo il suo carattere giuridico, si vede anche dal caso seguente:
fr. 12 5 8 annodati, 17, 1 (ULi-iauvs): il patrono ha ordinato che si con-

segni al liberto un fondo comprato pagato per 2/3, sotto l’onere che il
liberto paghi al venditore l'ultimo terzo del prezzo di compera. Dopo
eseguito il pagamento il liberto ba a sua volta trasferito il fondo al pa-

trono. Se quell'oncre del patrono fu dall’inizio un mandato, anche il liberto può richiedere con azione la quota del prezzo di compera pagata, .

dopo aver sottratte le mercedes tratte dal fondo. Al contrario: quodsi donat-ionem patronus in libertum contulit, videri et postea libertum patrono
donasse.
"') Cfr. per il resto SAVIGNY, Sistema (ted.), IV, pag. 94-96.

"') Quel ehe segue preso dal Corpus iuris come una parte dell’arte d’interpretazione giuridica de’ romani che risente l'azione della posizione speciale de’ liberti, può esser applicato alle nostre condizioni odierne solo
con precauzione aﬁ‘atto speciale.
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della familia di lei; fr. 10 5 3 de arma-is legatis, 33, 1. Quanto
grande fosse in questo caso la liberalità. dell’interpretazione si
dimostra subito con quanto segue. Se per la disposizione << omnibus
libertis libertabusque meis cibaria et vestiaria,

quae viva. prae-

stabam, dari pracstarique volo » si rileva che la testatrice nel
tempo di vita abbia fatto le prestazioni solo a tre liberti pure

tutti i liberti possono esigerle; fr. 15 5 2 de alimentis legatis, 34, 1.
Nella disposizione: «libertis meis cibaria quaeque alia praestabam »
prende parte anche il liberto assente gli ultimi quattro anni prima

della morte del testatore, con volonta di lui, per l’amministrazione
degli altari di lui, il quale liberto pertanto in questo tempo non
aveva ricevuto nulla, a cui però nel testamento e stato dato insieme con altri anche un legato in denaro; fr. 19 de alimentis legatis. Al contrario non prende parte al legato << quae vivus prae-

stabam » a favore di tutti i liberti, il dichiarato libero onorato di
una. rendita in denaro e di un legato della. prepria contubernalis
e dei prepri tigli, o di quel che è stato prestato a questi durante
il tempo di vita-; fr. 20 pr. de alimentis legatis. La ragione di ciò
è evidentemente che la cosa distinta attribuita a questo singolo

dimostra") l’intenzione del testatore della posizione separata.
Tale esclusione degli onorati in particolare dal legato generale
di ciò che si è prestato nel tempo di vita, può anche esser pronunciata espressamente: << libertis meis, quibus nominatim nihil
reliqui, quae vivus praestabam dari volo »; fr. 33 5 1 de usu et
usufruct. legato, 33, 2. In ciö è contenuto che quelli che alla morte
del patrono abitano insieme con lui ricevano anche la habitatio.
Se il testatore ha detto: << N. T. D. libertos meos senes et inﬁrmos peto in locis, in quibus nunc agunt, senescere patiamini »
gli eredi li devono mantenere (specialmente anche in riguardo del

'”) Fr. 16 5 2 de alimentis legat-is. — Non si deve però per nulla. già.
nella semplice esistenza di una posizione particolare del singolo (<< qui
annos viginti aureos et menstruum frumentum atque vinum acceptavit »)

trovare l'intenzionc testamentaria del. singolo dell'csclusione dal legato
generale de' « cibaria item vestiarium, quae viva praestabat»; fr. 2 5 1
de alimentis legat-is.
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provento dei frutti dei luoghi del loro soggiorno) così come li

aveva mantenuti il testa-tore; fr. 33 5 2 eod. Se la testatrico ha
lasciato certi fondi e

<< alimenta connnodaque quae viva prae-

stabat » ai « libertis libertabasquo », c se essa nelle sue lettere
aveva chiamato spesso un << libertus liberti paterni » il suo liberto
e indicatolo in una lettera di raccomandazione all'ordo del suo
luogo d'origine come il suo liberto, cgli pure puö,

quand'essa gli

prestasse gli alimenti gia nel tempo di vita, essere ammesso al
fedecommesso; fr. 16 5 1 de alimentis legatis (cfr. num. 91 in f.).
@) Essendo la presupposizione fondamentale di fatto che in

conformita all’obsequium (num. 126, oss. 58) il liberto normalmente
dimori presso il patrono, a essa si è ulteriormente annodato che
il patrono imponga una dimora limitata più esattamente come condizione della assicurazione del mantenimento.
aa) Dimora presso i ﬁgli del patrono (num. 100, oss. 69):
« si a liberis eius non discessisset ». In se stesso in questo caso la
condizione deve essere adempiuta dapprima-, pertanto il liberto deve
essere rimasto presso il ﬁglio fino alla morte di lui, allora. ha però

il mantenimento anche dopo la morte del ﬁglio del patrono; fr. 20
5 3 de alimentis legat-is "). Ciò non ostante per mezzo di rescritto
imperiale e stato concesso ai liberto di offrire << velut-i Mucianam
cautionem: fuit enim periculosum ac triste libertum coniunctum
patroni liberis eorundem mortem expect-are »; fr. 72 5 1 de condi-

cio-nibus et demonstrat-ionibus, 35, 1. Sc il testa-tore ha assegnato
ai liberti una rendita mensile in denaro ci << vestiario si cum ﬁlio
meo morati fuerint » può sorger la questione, sotto quali presupposizioni l’onere della dimora presso il ﬁglio appaia come adempiuto;
fr. 84 cod. I liberti erano dapprima nell'obsequium; poi il figlio
partì per la milizia, la conseguenza di ciò fu che alcuni liberti

furono lasciati indietro a Roma; il ﬁglio muore nel campo; allora
soggettivamente dal punto di vista dei liberti la condizione a favore di quelli che fino allora dimorarono presso di lui, rispettivamente non dimorarono senza loro colpa non può essere consi-

73) Vedi ancora fr. 72 pr. de conti. et dem., 35, 1.

454

LIBRI XXXVIII E“ xxxvm, 5 1622.

derata come deﬁciente in riguardo alla ragione degli alimenti. Se
però l’opinione del testatore fu solo dal punto di vista

dell’inte-

resse del ﬁglio questa, che solo quelli che si trovassero presso di

lui debbano essere alimentati, i liberti non possono più richieder
dal tempo della. sua morte alcun alimento.

bb) Dimora presso la madre del patrono; fr. 18 5 1 de alimentis legatis.
Ai dichiarati liberi nel testamento sono legati i << cibaria »
annuali: << si cum mater morabuntur ». La madre è sopravvissuta

al testatore di tre anni senza prestare << cibaria » e << vestiaria »,
che da’ liberti non sono richiesti. Poi altrettanto la ﬁglia che
eredita dalla madre per quattordici anni della sua sepravvivenza
non è stata interpellata dai liberti. Tuttavia essi possono, quando

abbiano adempiuto la condizione, richiedere, per il tempo passato
e futuro, all’ultimo erede i cibaria et restim-ia lasciati.
cc) Dimora presso la vedova. del patrono; fr. 13 5 1

de

annu-is legatis.
Il testatore lega con l’istituzione ad erede della propria moglie,
a tutti i suoi liberti una rendita annuale in denaro misurata singolarmente: << si ab uxore mea non reeesserint ». Il testatore aveva
viaggiato poco, la vedova viaggia continuamente. Se in questo
caso i liberti debbano viaggiare insieme, e se, quando la vedova
non dia loro in compenso niente di più e per ciò essi non abbiano
viaggiato insieme con lei, possano richieder il legato, si deve
giudicare secondo il bonum .arbitrium.
dd.) l)imora presso un terzo; fr. 13 5 1 de alimentis legat-is:
<< quoad cum Claudio Iusto morat-i esset-is ».
Anche in questo caso (secondo il rescritto di PIUS), la ragione
agli alimenti, quando la condizione sia stata adempiuta ﬁno alla

morte di IUSTUS, mira al tempo dopo la morte "') di lui.
ee) Dimora presso il sepolcro del testatore; fr. 18 5 5 de
alimentis legatis: « libertos meos, ubi corpus meum positum fuerit,
ibi morari iubeo, ut per absentiam filiarum mearum ad sarcofagum
"9) Cfr. ancora fr 5 de alimentis legat-is, 84, 1; fr. 18 5 2 cod.: « si
cum Scio moraretur ».
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memoriam meam quotannis celebrent». Anche questa condizione

deve essere adempiute dal liberto, se egli vuol °°) pervenire agli
alimenti lasciati. Di fronte a- estranei una tale condizione preten-

derebbe un potere su di un altro uomo libero, che la persona privata non ha. I Romani tuttavia accentuano anche ciö cepressamente, che in questo caso si tratti solo di qualcosa che risulta
dalla posizione personale del patrono di fronte al liberto; fr. 71
5 2 de condicionibus et (teiitonstrat-imtibus, 35,

1 (PAPINIANUS):

<< Tit-io centum relicta sunt ita: “ ut a monumento meo non re-

cedat ” vel “ ut in illa civitate domicilium habeat, " potest dici
non esse locum cautioni, per quam ius libertatis infringitur. sed
in defuncti libertis al.-io iure utimur ».

104. — 7) Perche ai liberti si costituisse il loro diritto nel
modo più possibilmente sicuro, la prestazione può esser assegnata
su di un determinato fondo. Questo fondo pub dover servire semplicemente come pegno; fr. 9 de ann-uis legatis; fr. 12 de alimentis
legat-is; puö anche essere trasferito in proprieta ai liberti; fr. 14
pr. de alim. leg.; fr. 22 51 cocl.
cl) I soggetti aventi diritto sono,con indicazione più o meno
generale, i liberti. Se sono pensati tutti, fr. 88 5 11 de legat-is,
II'(31), tra questi vengono contati anche gli schiavi legati sotto

la condizione della. fideicommissa libertas, fr. 2 pr. alim. leg., eosl
come quelli che conseguono la liberta « ex senatus consulto»

(Dasumiano); fr. 27 5 1 quando dies legati, 36, 2 “).
e) Gli obbligati alla prestazione sono o gli credi in generale o
gli indicati determinata-mente ; fr. 4 5 1 de alim. legat.; fr. 16 pr.
3°) Cfr. ancora fr. 44 de manum. test., .44, 4.
”') Il principio della prestazione per la liberta fedeconnnessaria senza
condizione risale anche al tempo passato: << quamvis tardius libertatem
rcciperaverint ». Alla mora (num. 81, lett. b, þ) qui non si guarda, fr. 10
5 1 de alim. leg., .fr. 27 5 1 quando dies leg. se essi « ex senatus consulto libertatem sunt consecuti.... ex eo tempore iis cibaria debeantur
quo liberi esse coeperint ». -- Può tuttavia in una dichiarazione di li-

berta dopo un determinato periodo di tempo essere fatta dal testatore
ancora l’imposizione particolare: « donec ad libertatem perveniat cibaria ei
daro », fr. 113 5 1 de legatis, I (30).
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sed. Può esser ﬁssato un pagatore determinato, al quale venga.
legata una somma, perchè dagli interessi faccia i pagamenti ai
liberti; fr. 13 pr. de alim. leg., fr. 10 'pr. ead. Perchè le ragioni
de' liberti non si dividano in poste troppo piccolo presso i molti
credi, può da parte degli credi esser costituito un pagatore generale; fr. 3 de aliment. leg. (confronta num. 89, lett. f).
t;) L'oggetto degli alimenti lasciati ai liberti si regola in generale secondo il concetto comune degli alimenti"). Per questi vengono intesi i cibaria, i vestiaria e la habitatio; fr. 6, 7, 16 5 2 fr. 23, (lc
ali-m. leg. Anche l'acqua puö, la dove l'acqua è oggetto di vendita,

esser compresa tra i cibaria (il noto fr. 14 5' 3 ead.) °“). La pre—
stazione può anche esser ﬁssata in pagamento di denaro a termino; fr. 18 pr. cod. L’alimentazione dei manomessi vien dopo il

diritto dei creditori; fr. 23 quae in fraudem creditorum, 42, 8. Se
il testatore ha. lasciato gli

« alimenta quae vivus praestabat»

bisogna regolarsi secondo quel che cgli dava negli

ult-imi tempi

della sua'vita; fr. 14 5 2; fr. 22 pr. de alia:. leg.
p.) Io alla ﬁne della questione degli alimenti ﬁssati ai liberti
riassumo ancora una volta i criteri principali. Il patrono è ob-

bligato alla alimentazione dei liberti bisognosi. Ma. ciö che nel'antichita il « vivus praestabat»

si misura non semplicemente

secondo questo dovere giuridico, ma ha per una parte signiﬁcante
a sostrato l'attaccamento personale, gli usi dell’antichità, il desiderio della pompa dei patroni. Allorquando il patrono per ultima
volontà. assegna << quae vivus praestabat » questo legato è interamente inﬁuenzato da quelle circostanze particolari del rapporto

di patronato. Ora quando il PUCHTA, Pandette (tod.), 5 531, del
nostro legato odierno di alimenti dice: « la quantità. della prestazione può essere determinata in particolare, o eSpressamente.... o
per mezzo di quello che il testatore soleva dare alla stessa per-

sona nel tempo di vita, a questo titolo », noi dobbiam pur gua-r") Anche le transazioni delle libertine sugli alimenti loro lasciati sottostanno alla « oratio divi Marci »; fr. 8 pr. 5 7 de transactionibus, 2, 15.
83) Sc sono lasciati semplicemente diaria o cibaria, la habitatio, i aestiaria c il calciarium non vengono compresi iu essi; fr. 21 de alim. leg.
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darci di voler in conseguenza trasportare il contenuto delle fonti
sull’assegnazione patronale degli alimenti << quae vivus praestabat »
immediatamente nei nostri rapporti.
Il << morari » del liberto presso il patrono è una conseguenza del

l'obscquium che si deve alui prestare. I liberti stanno in questo
punto di fronte al patrono nello stesso modo che i ﬁgli di fronte
a' propri genitori. Per ciò dove non

venga in questione

« ubi

utilius morari debeat » la dimora cosl del ﬁglio presso i genitori,
come del liberto presso il patrono non devo esser separata; num. 100
in ﬁne. Oltre alla cerchia de' coniugi, dei ﬁgli (pupilli) e dei liberti non si ha alcun potere di dar diSposizioni sul «morari » di
persone estranee in un determinato luogo, anzi neanche di pre-

giudicar soltanto, per mezzo di lasciti a loro, sotto la condizione
di un << morari » limitato, il loro personale << ius libertatis ». Al

contra-rio all'antichit-a sembra come intelligibile per se stesso che(la dove anzi senza contrasto è riconosciuto al liberto il diritto

dell’elezione del suo luogo di dimora, num. 100 in princ.) al patrono competn ancora di tanto il potere sulla dimora del liberto
che egli possa annodargli il sostentamento lasciato alla condizione

di un « morari » limitato (« in defuncti libertis alio iure utimur » ;
num. 103 in fine).
Con le limitazioni proibito della liberta di matrimonio (num. 88,

oss. 84; fr. 71 5 1 de condicionibus et demonstrat-ionibus) ciò non
sta in alcun'altra connessione se non che ne’ due casi si tratt-i di
certe limitazioni della liberta personale inammissibili. Noi non
possiamo pertanto riunire insieme le limitazioni al matrimonio e
le limitazioni inammissibili del << morari » al di fuori della cerchia
della. famiglia, sotto il criterio delle condizioni moralmente impos-

sibili, e poi della questione del matrimonio voler E“) fare applicazione analoga alla quest-ione dell’-abitazione.
Noi però non possiamo neanche con il SAVIGNV, Sist. (ted.),
III, p. 184 trattar la cosa cosi come sc al di fuori del rapporto
di patronato semplicemente per i legat-ari « a causa dell'esagerata

8') W. Seu“, Vers., II (1834), pag. 189-193.
Gwen. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte lV e V. — 58.
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limitazione della liberta. natura-le » la condizione della dimora non
libera sia dichiarata illecita. A questo proposito presso i Romani
si trat-ta non di un concetto astratto

della << liberta naturale »

dell’uomo. Si tien conto più tosto solo dell’interpretazione più
esatta della questione ﬁno a che punto si abbia un diritto di determ-iuazione sul « mora-ri »

di un altro.

Innanzi tutto questo

l’hanno i genitori sui ﬁgli; PAULUS, Sententiae, V, 6 5 15; e tra
i genitori prima il padre di famiglia tuttavia in modo che a lui
per mot-ivi Speciali possa '”) pure esser preferita la madre.

Poi

il marito innanzi al quale per uu << concordaus matrimonium » il
padre deve cedere. I mezzi perche si determini questo morari sono
gli << interdicta de liberis » e « dc uxore exhibendis et ducendis ».

Per il pupilliw il magistrato determina il morari; t'r. 1 pr. ubi
pupillus, 27, 2. Senza dubbio, come vcdremo (num. 100 in princ.)
i liberti hanno conseguito presso i Romani il diritto del << liberum
ubi voluerint conunorandi arbitrium », ma che questo

non sia

stato il concetto fondamentale originario, si rileva dal fatto che
ciò non ostante in tre punti ancora la determinazione del patrono
sul morari del suo liberto ha avuto importanza.

Primicramente

il liberto, come sopra è stato di già riferito (num. 91, oss. 1), per
mezzo dell’atto di manmuissione, astrazione fatta dalla origo, riceve anche (ﬁno a che si scelgaun altro domicilio) il domicilio del
proprio patrono. Secomlariamente, come altrettanto fu di gia spiegato
(num. 100) quando il patrono faccia di fatto abit-are il liberto
presso di sè, ciò ha il signiﬁcato, che l’abitazione insieme paciﬁca, come per i coniugi e i genitori e i tigli, non debba venir
l"') Fr. ] 5 2 de liberis e.::hibendis, 43, 30 (Um-uxus): « omni modo
restituendum putavit, si in potestate sit. 5 3.-Si vero mater sit quae rctinct, apud quam interdum magis quam apud patrem. morari jilium debere (ex iustissima. scil. causa) et divus Pius decrevit et a Marco et a.

Severo rescriptum est, neque subveniendum ei erit per exceptionem. 5 5.
Si quis liliam suam quae mihi nupta sit, velit abducere... si forte pater
concordano matrimom‘um, forte et liberis subnixum, velit. dissolvere. et

certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis
turbent-ur... »; fr. 2 (llEIlMOGENIANUS): « Immo magis de lta-ore exhibendaac ducenda pater, etiam qui liliam in potestate habet,

convenitur ».

a marito rectc
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turbata. In terzo luogo, dove essa venga turbata-, il patrono ha
persino (num. 165, 2) in una certa presupposizione più ristretta
un << interdictum de liberto exhibendo » analogo a quo' « inter-

dicta. de liberis et uxore exhibendis ».
L'opinione dei Romani era dunque che [nella cerchia. della familia in senso ristretto & cui

appartongono anche i liberti] il

padre, il marito e il patrono abbiano un diritto di determinazione
sul morari del membro della famiglia. Quest’ultimo, il diritto del
patrono (sebbene interrotto da quella autodeterminazione del domi—
cilio da parte del libcrto), vive ancora nel nostro punto qui considerato, ch’egli possa annodare la sua somministrazione d’alimenti
per ultima volonta a favore del liberto a determinate prescrizioni
dcl morari. Questo non è, come dice il SAVIGNV, un’eccezione a
quell’ astratta ammissione della. liberta naturale. Esso è solo un
indice del fatto che si contavano i liberti nella familia in senso
lato. Al di dentro della famiglia vi sono de' diritti di determinazione sul morari di quelli che appartengono a essa. Al di la della
cerchia della familia gli individui si stanno di fronte indipendentemente. Ciascuno ha lo << ius libertatis » ehe gli altri non gli
possono fare alcuna prescrizione sul morari. A questo proposito
è anche assolutamente opportuno che con l’adeseamento per mezzo

di lasciti sotto limitazioni di abitazione, quello << ius libertatis »
non debba esser pregiudicato.
105. — c) Disposizioni d'ultima volontà..
Io ho posto la questione de’ cibaria tra le liberalità. durante la
vita e le disposizioni d'ultima volonta, poichè essa-, molto frequentemente come quella. che ﬁssa soltanto << quae vivus praestabat »,
abbraccia tutt’e due si il tempo di vita si il tempo dopo la morte
del patrono. Io ora passo alle sole diSposizioni d'ultima volontà a

favore dei liberti I"‘). Nella vita giuridica de' Romani esse hanno
so) Confronta pcr esempio fr. 35 de bonis libertorum: << a liberto suo
herede Seius... legavit ».
Sempre si vide piu tosto malvolentieri che

dalle persone ricche crcdit-assero i liberti: « Equiti Romano tam locupleti
libertinus homo sit heresi ». Confronta volume I di questa serie (ted.),
pag. 474, 475.
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avuto un ufﬁcio straordinariamente grande, e le nostrc fonti sono
ripiene di esse. Io riassumo il contenuto principale delle fonti in
un prospetto il più possibilmente ristretto.

a) Servus liber et heres esse iussus a").
Lo schiavo in base a tale disposizione diventa er testamento

del suo padrone liber c necessarius heres; GAIUS, III, 188.
aa) Se lo schiavo dichiarato libero ed eredein tal modo fu
manomesso ancora dal padrone dopo la confectio del testamento,
.egli puö adire suo arbitrio. Se egli dopo questa ancora fa alienato,
egli può adire dietro lo iussus del nuovo padrone, per mezzo del
quale atto l'eredita ricade a questo; ULPIANUS, XXII, 12. Perù
egli non può divenir libero e erede da se stesso; GAIUS, II, 188.

Il proprio schiavo ”) istituito senza la liberta non può (anche
se posteriormente manomesso dal padrone) ereditare, poichè l’istituzione nella sua persona non pervenne a. validità (GAIUS, II,-187;
cesi pure: legato senza dichiarazione di libertà).
caso che dopo fosse stato

Perciò egli nel

alienato non può adire con lo iussus

del nuovo padrone (confronta anche L. 5

in 0. de necess. sero.,

l'") Grams, II, 185, 186; ULPIANUS, XXII, 7, 11; 5 1 I. de heredum
institutione, 2, 14; L. 5 5 1° 0. de access. her., 6, 27 (Derogazione della
legge Fuﬁa Caninia: L. un. C. de lege Fuffa Caninia, 7, 3; tit. I, 1, 7).

— Sulla necessità. di aver adito per la manomissione testamentaria diretta
vedi num. 80, oss. 36.
ss) a) Se si è istituito uno schiavo altrui [si devo avere ln testamenti-

factio con il domino di lui, ULPIANUS, XXII, 9] egli può adire con lo
iussus del padrone, GAIUS, II,

189; 5 3 I. per quas personas, 2, 9. Sc

"cgli prima dell’acquisto dell’eredità. fu da questo manomesso, egli può
adire « suo arbitrio ». So egli fu alienato prima dell’acquisto dell’eredità. può adire con lo iussus del suo nuovo padrone, Guus, II, 189;
ULPIANUS, XXII, 13. — b) La dichiaraziane di liberta diretta di uno
schiavo altrui in se stessa non ha altre signiﬁcato: « servus alienus cum
libertate heres institutus institutionem non infirmant, sed libertas ut alieno

supervacuo data. videtur»; PAULUS, Sententiae, III, «95 7; L. 9 C. de
testam. man., 7, 2 (Can.): << iure directo libertatem servis alienis dare

nemo potest >> (num. 80, oss. 36). — c) Se si è dichiarato libero ed erede
uno schiavo altrui, e dopo di ciò si diventa padrone di lui non ha. vigore

nessuna delle due disposizioni: « quia libertas alieno servo inutiliter-data.
est >>; fr. 50 pr. de heredibus instituendis, 28, 5.
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6, 27). Anteriormente non poteva esser data la liberta prima della
istituzione d’erede; GAIUS, II, 230 (5 34 I. delegatis, 2, 20); non
dOpo la morte dell’erede; Guus, II, 233;- ULPIANUS, I, 20, 21

(5 35 I. de lega-tis); non « poenae nomine >>; Grams, II, 336,
(5 36 I. de legatis); non ad una << incerta- persona >>

poiché gli

schiavi devono esser dichiarati liberi nominalmente; GMUS, II, 239;
ULPIANUS, I, 25; PAULUS, Sententiae, IV, 145 1 (5 25 I. de
legatis). Era proibito di dichiarar libero ed erede il prOprio schiavo
minore di trent’anni. Però si concesso che si pronunciasse lo iussas
d’esser libero per il

momento che divenisse trentenne, con la.

rogatio della restituzione dell’eredità. a lui; .GAIUS, II, 276 °°).
bb) Chi riteneva per difficile la propria solvcnza soleva
dichiarare libero od crede il proprio schiavo perchè riversasse
su questo la ignominia della vendita de’

beni. Per ciò a questo

venne concesso il vantaggio che gli fosse riservato ogni acquisto
fatto da lui stesso dal tempo della morte del padrone sia prima
sia (lapo la vendita de’ beni; Guus, II, 154, 155; 5 1 I. de her.

qnat. et dii., 2, 19. Nel testamento de’ soldati, quando il testa—
tore ebbe di fatto la volontà di conceder la libertà., le parole:
<< (Fortunato) liberto meo do lego >> hanno gia. il valore di mano-

missione sufﬁciente; L. 7 5 I. 0. de testamento militant, 6, 21.
Per i non soldati questo non ha vigore per i legati; L. 7 pr. C.
citata; L. 5 5 2 G. de necess. serv., 6, 27, bensì per le istituzioni
d’eredita; L. 2 (1), L. 5 5 1-1‘3 0. de necess. sero. Anche un soldato con la manomissione per testamento non effettua nulla su
di uno schiavo, la libertà. del quale sia ostacolata dalla les: Aelia.
Sentia. o

da un’altra legge; fr. 295

1 de test. mil., 29, 1;

L. 4 5 1 (3. de testam-. mil., 6, 21 °°). Ostacolatc dalla lea: Aelia
Sentia sono:
°°) Se il testatore dichiara libero il preprio schiavo e lo istituisce credo
per una quota: << si heredibns decem dedisset », lo schiavo non diventa
libero altrimenti se non quando abbia pagato a’ coeredi tutti i dieci [senza.

sottrazione della rat-a per la propria quota]; fr. 44 5 10 de condicionibus
et demonstration-ibns, 35, 1.

°°) “Confronta anche fr. 84 pr. de her. inst., 28, 5 (Soanvom): ”<< Si
non lex Aelia Sentia, sed alia lcx vel Senatusconsultum aut etiam consti-
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aer.) le manomissioni << in fraudem creditorum vel patroni »:

GAIUS, I, 37; ULPIANUS, I, 15; .pr.5 3 I. qui et quibus ex causis,
1, 6; L. 5 0. de test. man., 7, 2; L. 1 0. qui nmnumitt. non poss-nnt,
7, 11a "').
tiﬁ) Dichiarazione di libertà e d’ercde a favore di più d’uno
schiavo "") quando parecchi schiavi ea: eadem causa, per l’assunzione di un’eredità soSpetta, sono dichiarati liberi e istituiti
dal testatore: << ab eo domino qai sol-vendo non est, servus testamento libcr esse iussus et heres institutus, ct. si minor sit triginta
annis vel et in ca causa sit ut dediticius ﬁeri

debeat, civis Ito-

manus et heres ‘ﬁt; si tamen. alius e.v eo testa-mento nemo heres sit.
quodsi duo pluresve liberi heredesque esse iussi sint, primo loco
scriptus liber et heres ﬁt: qu‘od et ipsum lex Aelia Sentia facit >>;

GAIUS, II, 21. Se il testatore insolventc ha dichiarato liberi ed
eredi due che abbiano lo stesso nome, de' quali poi uno prima del-

l’apertura del testamento è morto, la lea: Aelia Sentia non cost-i—
tuisce alcun ostacolo per l’altro. Se perö tutt’e due sopravvivono

nessuno diventa. libero ed erede, poichè in questo caso ciascuno
s’oppone all’altro; fr. 43, 44 de her. inst-it.

106. — @) Serro manumisso peculium legatam.

Nella manomissione °°) d’ultima volontà il peculio dello schiavo
'tutio servi libertatem impediat, is necessarius ﬁeri non potest, etiamsi non
sit solvendo testator ».
"') Vedi su questo punto lo SCHMIDT, pagg. 120-121.
9") Fr. 61 de heredibus instituendis, 28, 5 (C|-n.513): « Qni soluendo non

'erat, servum primo loco et alterum servum secundo loco heredes scripsit.
solus is qui primo loco scriptus cst hereditatem capit: nam lege Aelia
Sentia ita cavetur, ut si (luo pluresve ex eadem causa heredes scripti sint,

uti quisque primus scriptus sit, heres sit ». Cosi anche quando uno insolvente alla morte dia la libertà. a più schiavi con l’istituzione di un crede,

al quale egli imponga la restituzione dell’eredità a quelli dichiarati liberi.
'Se in questo caso l’istituito dichiara sospetta l’eredità, un senatoconsulto
speciale dispone: « adire eam cogatur et ml libertate.-n perveniat qui priore
loco scriptus fnerit, eique hereditas restituatur. idem servandum in. his
quibus per ﬁdeicommissnm libertas rlata fuerit » (confronta numero 81,
]ctt. a, 15); fr. 84 5 1 de heredibus instituendis, 28, 5.

93) a) Se lo schiavo per ordine del domino si è adscripta da se la libertà. (confronta sopra num. 80, oss. 35, lett-. b) e il domino non ha sot—
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si trasmette solo quando esso gli sia legato in particolare (numero 102, oss. 71).

aa) Quando uno schiavo sia legato a un altro con-il peculio, se
il testa-tore però manometta di poi lo schiavo, anche il legato del

peculio vien meno; fr. 1 (le peculio legato, 33, 8. Sc al contrario
allo schiavo dichiarato libero nel testamento e legato il suo peculio,
eil testatore poi ancora nel tempo di sua. vita lo ha manomesso,
il liberto può pretendere in forza del testamento anche la prestazione di tutti i crediti appartenenti al peculio; fr. 19 5 1 ead.
Nel legato del peculio a favore del dichiarato libero sono compresi
anche i vicarii de' suoi vicarii ,- fr. 25 cod. ,- e nel legato del vicario
è compreso anche il peculio di lui; fr. 6 5 2 ead.

bb) In antitesi ad altri legati l’entità del peculio veniva in
considerazione ancora dopo la morte dcl testatore. Un padrone
aveva in comune con il proprio schiavo un vicario; lo schiavo
del padrone vien dichiarato libero con il legato del peculio, e lo
schiavo del peculio vien ancora legato per nome allo schiavo del.
padrone e a un’altra liberta. In questo caso anche dopo la morte.
del testatore la metà. dello-schiavo vale come di già appartenente al
peculio ; il legato colpisce 'dunque .solo la metà dello schiavo della

quale lo schiavo dominicalc ne ottiene una metà, la liberta l’altra-;
fr. 22 5 1 ead.
L’unità. del peculio però anche in riguardo di una parte a esso
appartenente può cli'cttuare una preferenza innanzi a un altro
legato. Nel peculio, che e legato allo schiavo dichiarato libero, si!
trova un’ancilla, il testatore ha inoltre legato alla propria vedova
tutte le sue ancillae. In questo caso quell'aneilla rimane nel peculio
legato, ed è indiﬂ'erente quale de' duc legati sia il primo; fr. 15 eod.
Uno schiavo e il suo vicario sono dichiarati liberi e a tutt’e

toscritta e riconosciuta espressamente lit-liberta, lo schiavo non può divenir ]ibcro. l’crò gli è condonata la pena. del falsum, poichè egli non
poteva pure agire contro la volontà del proprio padrone; L. 6 C. de his
qui sibi adscript., 9, 28. — b) Per sè stessa una manomissione testamentaria sottostà. al criterio del legato; fr. 80, 120 de uerborum signiﬁcat-ione,

50, 16.

464

LIBRI xxxvu E xxxvm, 5 1622.

due è legato il loro peculio. In questo caso il peculio del vicario
rimane separato unitamente; pertanto un vicario di questo vicario
rimane nel peculio legato al vicario, c non vien evcntualmente
reso comune tra' due; fr. 6 5 3 ead. (naturalmentc sempre con la
riserva della volontà. contraria del testatore).
cc) Anche in riguardo de’ rapporti di debito il peculio legato
è interpretato come un ambito patrimoniale unito.

Duc schiavi

sono dichiarati liberi e a ciascuno è legato il proprio peculio; ciò
che in questo caso l’uno deve all’altro vien sottratto dal suo peculio
c computato all'altro; fr. 8 5 2 eccl. Allo schiavo dichiarato libero

è legato il suo peculio, nel quale“ si trova. uno schiavo che vien
legato a un terzo; ciò che allora lo schiavo dominicale doveva
al proprio padrone vien sottratto dal suo peculio,

ed accede al

legatario dello schiavo peculiare; fr. 21 ead. Uno schiavo Stichus
ebbe annninistrato gli aﬁ'ari di un liberto

del proprio padrone

(ne’ quali tra gli affari dello schiavo a favore del libert'o furono
anche i kalendaria) ; il padrone ebbe ereditato dal liberto per testamento per la metà, ed ebbe dichiara-to libero nel testamento lo
schiavo: << si rationem reddidisset» "') con il lascito fedecommessario del suo peculio; Stichus pagò alla resa dei conti le somme
delle quali egli era rimasto in avanzo sia con il calendario sia
per altre ragioni, sborsb in persona a contanti agli eredi del pa-

trono il denaro per i debitori che ancora rimanevano, c mori dopo
aver conseguita regolarmente la libertà a base della resa dei conti
(num. 88 in ﬁne); in questo caso. gli eredi di Sticlms possono dagli
eredi del patrono in conformità. al fedeconnnesso peculiare, esigere
la prestazione delle azioni contro i debitori che rimangono, poichè

nulla più e dovuto al pat-rono da Stichus; fr. 23 pr. ead. "").
") In questa. resa de’ conti in rapporto
che e stato consuetudine tra il domino e
dichiarazione di liberta. e legato del peculio
quid ex ratione loeulorum meorum habet >>

al peculio si tien conto di ciò
le schiavo; fr. 23 5 1 ead.:
insieme con 10 « aurci et quidsotto la resa. dei conti all’erede.

Quel che lo schiavo nella ratio loeulorum
testatore, poichè era consuetudine della
rimborsate come a lui dovute, si devono
legato; vedi ancora 5 20 1. de legat-is, 2,

ha sborsato tino alla morte del
casa, che tali spese venissero
riguardare come comprese nel,
20.

°”) Confronta ancora fr. 22 pr. cod.: allo schiavo dichiarato libero è
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dd) Nel peculio legato possono csser comprese anche delle
diminuzioni. Uno schiavo e dichiarato libero con il legato del suo

peculio, se egli avra date 10 all’erede; in tal caso il peculio e
diminuito di questo importo; fr. 8 5 3 ead. Uno schiavo apparte-

nente al peculio di uno schiavo dominicale Stico e stato dal padrone difeso nel processo nossale c il padrone ha prestato per

lui la « litis aestimatio >>, poi il padrone ha dichiarato libero
Stichus con legato del peculio; in questo caso Stico, in tutto ciò
che è stato prestato per il .eapnt del suo schiavo, e debitore del
padrone; quello che e stato pagato a favore dello schiavo peculiare
deve innanzi tutto esser sottratto dal peculio dello schiavo pecu-

liare; se questo non basta, dal peculio dello schiavo dominicale, ma
non al di là. del valore delle schiavo peculiare; fr. 16 pr. ead. "").

107. — 7) Speciali generi (li legato.
aa) Rispetto al liberto onorato.
Se i «liberti» sono onorati, tra di essi possono esser pensatii
manomessi di già. nel tempo di vita, o quelli nominati nel testa-

legato il suo peculio; questo schiavo era stato debitore verso il padrone
di 1000 e glieli aveva pagati, e ora li paga (erroneamente) ancora. una

volta all’erede; in questo caso il liberto (orcinus) può di nuovo richiederli dall’erede come appartenenti al peculio.
°°) Vedi ancora fr. 62 de solutionibus, 46, 3 (PAULUS): « Un domino
ha dichiarato libero nel testamento il proprio dispensator c gli ha legato
il peculio. Questi dopo la morte del padrone riscuote ancora del denaro;

a) se ciò avviene dopo l’adizione dell’eredità, l’erede perciò non può ritener nulla dal peculio: « quia liber factus (mun. 80, oss. 36, lett. b) incipit debere si libcrantur solutione debitores »; b) se ciò avviene prima

dell’edizione dell’eredità e a) i debitori sono liberati per mezzo del pagamento, l’importo può esser sottratto dal peculio: « quia incipit debere
quasi [non è un debere etfettivo come sub a; bensì un naturale secondo
ln causa civilis (fr. 49 5 2 de peculio) della negotiorum gestio o del mandato] negotiornm gestor vel mandati actiono >>. Se però essi non vengon
liberati la questione è tale quale nel caso dell’esazione del denaro dai
debitori del padrone, eseguita da. parte del gestor, ma non ratiﬁcata dal
domino. 111 questo caso con il rifiuto della ratihabitio vien estinta l’actio
negotiornm gestio. E in ciò non vorrebbe mutato nulla allorquando il padrone volesse agire dietro prestazione di cauzione dell’ indennità. a quel
che esigeva il denaro.
GLllcx. Comm. Pamlctte. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte IV e V. — 59.
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mento [fr. 88 5 6 de lega-tis, II (31)] o in generale tutti, ciò che
deve giudicarsi secondo lc circostanze; fr. 243 de verborum signi-

jicatione, 50, 16; PAULUS, Sento-atico, IV, 1 5 16 "7). Una presta-'
zione annuale, ﬁssata: « sacerdoti et hierophylaco et libert-is qui
in illo templo erant » vien interpretata come: « ministerium nominatorum designatum, ceterum datum templo »; fr. 20 5 1 de annuis
legatis, 33, 1.
Nel modo più svariate i legati a' liberti (secondo la volonta.
presunta del testatore) sono stati tratta-ti con favore.

aa) Un onere all'erede, di far imparare a' liberti un artificiam, non si deve rigettare come eventualmente troppo indeter-

minato, ma si deve misurare secondo la. volontà. presunta del
testatore così come secondo l’ età, la natura c l’attitudine del
liberto; fr. 12 de legatis, III (32). Una somma legata all'al-amnas
manomesso può ﬁno all’anno venticinquesimo di lui dover essere
pagata a un terzo « il quale faccia le veci di padre verso il liberto » e debba stabilire quanto si debba Spendere per l'alanmns.
Gli eredi possono a questo terzo, in quanto egli non sia divenuto
insolvente gia nel tempo di vita del patrono, pagarc la somnia

senza esigere da- lui cauzione; fr. 21 5 4 de annuis legatis, 33, 1 "").
È disposto un lega-to speciale di un « fundus cum casa » a due
liberti, e poi un prelegate generale a favore del ﬁglio istituito
pcr un quarto, di tut-to ciö che la testat-rice abbia ricevuto dal
padre o dallo zio di questo suo ﬁglio (tra cui apparteneva anche
quel fondo). In questo caso ha la precedenza il legato di specie

perchè non può esser ammesso che la testa-trice, che ha dato ai

97) Fr. 77 5 2 de legatis, II (31): « peto si quid liberorum habueris

illis praedia. relinquas, vel... tuis sive mcis propinquis, aut etiam. libertis
nostris ». GLÙCit-Almm's, Com-mentar (ted.), XI.-VI, pag. 469.
93) Il testatore che ﬁssa un legato allo schiavo può volerc chc lo schiavo
solo per un certo tempo ancora debba servir l’erede e quindi debba esser
libero: « si Stichus heredi mco biennium servierit, liber esto ». In questo

caso il legato è accolto come costituito per il decorso di questo termine:
« in id tempus et libertas et legatum referri deberet »; fr. 30 5 2 de legat-is, III (32).
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suoi liberti soltanto questa cosa, glie l’abbia poi voluto ritorrc di

nuovo; fr. 41 5 3 de legatis, III "").
Quel che il liberto acquista dal patrono per mezzo dell’ istitu-

zione a crede o di legato, per lui, che sta in una « societas lucri
quaest-us compendii» non vale come oggetto che si debba cont'erirc; t'r. 715 1 pro socio, 17, 2.

Sc l’erede istituito è stato vinto nel processo d' inofficiosita,
oltre a' legat-ari possono appellare anche i manomessi nel testamento
<< si querantur per collusione… pronuntiatum » (rescritto di PIUS);
fr. 5 5 1, fr. 14 pr. de appellationibus, 49, 1.

Era stato risposto [dicitur; confronta num. 69, oss. 57] per un
caso particolare che per la conlisca de' boni, comei legati così le
manomissioni non fossero tutelati: << quod aperte nullam habet ra-

tionem, cum ex quibuslibet aliis causis fisco vindicatis hereditatibus et libertates et legata maneant » ; fr. 14 de iure fisci, 49, 14.

ﬁﬁ) D’altro canto però si guarda che nessun liberto divenuto
indegno per Opinione generale I"") o secondo l’opinione del testatore non acquisti l’attribuzione. Il testatore può come motivo del
trasferimento di un'attribuzione aver pronunciato ciö cspressamente,
che il liberto non abbia ben mcritato di lui (confronta num. 72, 5).
Fr. 37 5 2 de legat-is, II (31): Istituzione de' propri liberti Seia c
Maevius, a Maevius vien sostituito il pupillo (Sempronius); divicto
a Maevius in un codicillo diretto a Seia. di accettare la propria
quota d'ercdita che deve pervenire al pupille Sempronius con l’aggiunta: << Maccio liberto mea de me nihil merito dari volo lagynos
vini vetusti centum quinquaginta »; in conseguenza di cibSempro"") Di duc schiavi, i quali, sc essi alla morte del testatore saranno
nella potestà. di lui, sono dichiarati liberi con un legato, quegli che,
quando mori il testatore, esiste da solo nella potestà. di lui, ottiene la
libertà. c l’intero legato; fr. 29 5 4 de legatis, III (32).

'"") Fr. 1 de his quae ut indigni, 34, 8 (MARCIANUS): « Divi Severus
et Antoninus rescripserunt quasi indignum carere legato scu fideicommisso

libertum, quae ci testamento patroni relicta erant, cum patronum suum.
post mortem. eius quasi illicitae mercis negotiatioreni detulerat, quamvis et
praemium meruit». Confronta ancora fr. 76 54 de legatis, II (31) ;
fr. 13 de adinieadis legatis, 34, 4; fr. 29 cod.: « ingratus postea eadem

scriptura a testatore appellat-us ».
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nius può contro Maevius far valere il fedecommesso della restitu—
zione della sua quota (l’eredità.
Ma anche astrazion fat-ta dalla eondotta riprovcvolc del liberto
il patrono gli può far l’imposizione di restituire ciò che gli è stato

attribuito. È fatto al liberto un legato di 100 con l'aggiunta:
<< scio omnia quae tibi, Pamphile, relinquo, ad filios meos perventura, cum affectionem tuam circa eos bene prOSpectam habeo ». Il
giureconsulto SCAEVOLA dice: in sc stesso per le parole non e
contenuto in esse alcun fedecommesso di restituire depo la morte
i 100 a' ﬁgli del patrono, << sed cum sententiam defuncti a liberto

decipi sat-is inhumanum est [St-adi ciuili (ted.), IV, appendice lettera A, III] centum ei relictos ﬁliis testatoris debere restitui, quia
in simili specie et imperator noster [divus Marcus; del. MOMMSEN]
hoc constituit »; fr. 39 pr. de legatis, III (32).
Il testatore istituita unica crede la propria ﬁglia aveva legato
al suo liberto 200 e l’aveva pregate perchè desse questi '200
alla sua concubina. Sc in questo caso il liberto è morto nel tempo
di vita del testatore, la ﬁglia che credita deve pagarc alla concubina il fedccommcsso ; fr. 29 pr. de legatis, II (31).
77) All'atto caratteristica (derivata dalla considerazione della
condotta del liberto verso il patrono, e dalla posizionc 'specialc
de' liberti di fronte agli eredi del patrono) è ancora la seguente
disposizione di diritto. Il liberto deve, come noi vedemmo testè,
persino oltre l’ambito proprio delle disposizioni di diritto, portare
a csccuzione di fronte ai figli del patrono la chiara volontà. del
patrono. A favore di questa anche i liberti onorati dal patrono
debbono (l’altro canto esser posti al sicuro di fronte alle velleità.
male interzionate degli eredi del patrono. Di qui il principio ’),
che, se il testatore ha diSposto che l'crcde debba pagare « uno
1) Il principio sembra clic sia ﬁssato per mezzo di un. rescritto imperiale. Almcno vien considerato nel fr. 2]. 51 de statu-liberis, 40, 7, un rc-

script-um che, benchè nel frammento staccato non si è riferito ai legati ai
liberti, pure Inolto verosimilmcntc li ha di vista: « Pactumcius Clemens
aiebat, si ita sit fideicommissum relictum cai eorum uoles, rogo restituas,

si nullum elegisset cui restitueret-, omnibns deberi imperatorem Antoninum
constituisse » ; GLücx-Aaxurs, Commentar (ted.), XLVI, pag-.' 465, 466.
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de’ liberti un oggctto di valore, e l'crcde non ﬁssi a chi lo dia,
egli debba prestar a tutti l’importo o l’oggetto: « si heres damnatus esset decem uni ex libertis dare et non eenstituere cui daret,
heres onmibus eadem decem praestare cogendus est »; fr., 17 5 1 de
legatis, II (31) (MARCELLUS). In un fedecommesso: << rogo rcstituas libertis meis quibus voles » l'crcde puö sccglicrc anche
quello che si è comportato indegnamcntc.

Sc perö il testatore

disse << his quos dignos putaveris », posson venire in considerazionc solo quelli << qui non ofenderint » 2). Se nel legato quibus coles
l'crcde non sccglic nessuno, tutti vengono ammessi alla richiesta del
fcdecommesso, e anzi questo avviene, quando l’erede (che potevasccglier subito) non ba fatto la scelta subito, senza lasciar passar
qualche tempo, in modo che dunque il fedecmnmesso allora sembri
come « praesent-i die datum ». Se perö durante un termine conveniente di cui l'crcde abbisogna per la considerazione sulla sua
scelta 3) i liberti sono morti tutti meno uno, questo sepravvivente

da solo ha il diritto di petizione; nel caso, al contrario della non
scelta dell’erede, che già. poteva scegliere, in luogo di ciascuno de'
liberti che nel frattempo muoia intervengono i suoi eredi; fr. 24

de legatis, II, ‘). In un legato « rogo fundum cum morieris restituas
cx libertis cui voles », durante il tempo della vita dell’onerato non
puö sorgere nessano de' singoli, poichè a ciascuno puö pur sempre
ancora esser preferito un altro. Sc perö l'oncrato è morto senza

fare la scelta, ora tutti hanno il diritto di petizione: << itaque
eveniet, ut quod uni datum est vivis pluribus unus petere non
") Per questo accertamento sulla degnita occorre necessariamente un certo
tempo opportuno, e il giudizio della buona eondotta dei liberti si deve

imprender sempre secondo il bonnm arbitrium, non arbitrariamente [Studi
cit-ili (ted.), IV, app. lett. C, IV, 1].
'
") Dunque anche nel legato quibus roles può dimostrarsi necessario un
iustum tempus come termine per la riﬂessione dell’erede.
") Diversamente si prescntlt il rapporto (fr. 18 de usu et «suﬁ-uefa legato, 33, 2) quando il testatore che ha parccehi liberti, dice nel testa-

mento, che cgli lascia la « habitatio » a quelli che indicherà. nel codicillo.
Se di poi cgli non ha fatto questa indicazione non vengono ammessi tutti
i libert-i, ma il legato non 'e perfetto, poichè. esso manca d’un soggetto

indicato esattamente.
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possit, sed omnes petant quod non omnibus datum est, et ita
demum petere possit unus, si solus moriente co superfuit »; fr. 67
5 7 de legat-is, II (PAPINIANUS).

108. —— È interessante il considerare ancora i passi testö riuniti sotto le lettere 77, in particolare nella loro applicabilità pratica per le nostre condizioni odierne. I passi

sono di già stati

esaminati in questo Commentario per un riSpetto, nel quale io
per conseguenza non entro ") ulteriormente. Essi riguardano una
questione dommaticamente affatto diversa che non quella espressa
nel fr. 16 5 de legat-is, II (31), quando cioè. tra. parecchi legatari
chiamati per nome e costituita all’erede la libera scelta:

<< Tit-io

aut Seio, utri heres vellet-, legatum relictum est ». In quei frammenti al contrario è parola. di ciö che, in base a un concetto collettivo:
<<i liberti >> e data all’erede la libera scelta del singolo individuo.
Ora questo concetto collettivo i liberti, come soggetto ammessibilc di uu legato, pei Romani è all'atto frequente (num. 107, oss. 07).
Ma anche occorrono concetti collettivi simili, per esempio << tui
sive mei propinqui >>. In particolare nel legato, tanto frequente,
ordinato a' liberti il senso del testatore non puö affatto esser
dubbio. I liberti appartengono allafa-inilia nel senso 1ato(num. 104
in ﬁne). Essi sono quelli, il pensiero e il collocamcnto de' quali appare, secondo l’opinione de’ Romani, prima di tut-to come un dovere d’onore del patrono. Se dunque il testatore non ha indicato
per nome un singolo o singoli, ma. con il concetto collettivo: i liberti lia lasciato aperta all'crede la scelta del singolo individuo:
<< rogo restituas libertis mcis quibus voles », 'è

molto ovvio il

trovare in ciò una duplicita della diSposizione. In primo luogo in
essa c contenuto: << rogo restituas libert-is meis », e secondariamente: << rogo restituas ex iis cui voles » o uni "). In conformità.
5) Gnücx-Anxnrs, Comm. (ted.), vel. 46, pag. 459.
") Questa duplicità. noi la vediamo per unaltro caso pronunciata espressamento dal testatore nel fr. 77 5 4 de legatis, II (31) (PAI'INIANUS):
« Hcreditatem tilius, cum moreretur, a) jiliis suis, b) vel cui ez his oolu-isset restituere fuerat rogatus: quo interea iu insulam deportate eligendi

facultatem non esse poena perempta-m placuit, nec Iideiconunissi condi-

DE IURE rA'rRONA'rus.

471

a. ciö infatti il rescritto antoniniano (num. 107, oss. 1) determina
molto opportunamente: primieramcnte l’erede ha la. scelta: secon-

dariamentc: sc egli non cscrcita esattamente la scelta, a ciascun
liberto compete il diritto a una quota del legato (come in ogni
legato dato << omnibus libertis »). Questa disposizione antoniniana
si regge pertanto su di un concetto duplice. Da una parte la
disposizione del testatore contiene la concessione di una << eligendi
potestas >> e d’altra- parte-pcr il non esercizio del diritto di scelta
un legato a tutti sotto condizione. Il diritto di scelta può esser costituito per la morte dell’erede. In questo caso l'crcde onera-to puö
ﬁno all’ultimo momento di sua vita scegliere tra quelli che vivono
ﬁno allora (<< cum de aliis eligendi potestas non fuerit »); — pertanto
per il non csercizio del diritto di scelta prendono parte al legato
condizionato solo quelli che scpravvivono (pro parte) alla morte dcll'onerato rispettivamente vi prende parte l’unico sopravvivente. Il
diritto di scelta. perö puö anche apparir costituito per un «iustum
tempus >> che incomincia subito, e che si deve misurarc secondo
le circostanze. Tale è il caso. qua-ndo esso sia diretto ai degni
« his ques dignos putaveris »; in fatti per ciö sarà. sempre necessario un certo tempo per la ricerca. Per il non esercizio della
scelta intervengono allora come aventi diritto tutti quelli che nel
senso del testatore risultano degni. Inoltre però anche in un diritto di scelta a piacere (« quibus voles ») puö dimostrarsi necessario per le circostanze, la concessione di un « iustum tempus ».
In tal caso per il non csercizio della scelta sono aventi diritto
tutti quelli che sopravvivono al decorso del << iustum tempus »,
rispettivamente l’unico sopravvivente; fr. 24 in fine: « nisi forte
antequam iustum tempus praetereat quo potuit cligere cui pot-ius
offerat, cctcri decesserint ». Da ultimo nella disposizione << quibus
volcs >> puö trattarsi di un diritto di scelta-, che secondo le circostanze si è in grado di esercitar subito. Allora il legato condizionato tocca a. tut-ti quelli che vivono attualmente appena che
cioncm ante mortem

ﬁlii

heredis existere: uiriles autem inter eos ﬁeri,

qui eo tempore uixerint, cum de aliis eligendi potestas non fuerit »: GLÙCliAnsnrs, pag. 460, oss. 52.
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l'crcde onerato, il quale puö sccglicrc subito, non offra subito;

fr. 24 cit.: << quasi iam praesenti die datum, cum sic relinquit-ur
'
quibus 'veles, nec ulli otIcrat » ’).
Sempre perö, quando per queste eventualità la condizione del
legato sia adempiuta per il non csercizio del diritto di scclta,
vengono in considerazione solo i iii-venti nel momento che è ve-

nuto meno il diritto di scelta-, delle categorie indicate dal testatore come aventi diritto << pro parte » al legato: sc di questi
aventi diritto ne muore di poi qualcuno, nel suo posto interviene
il suo erede perché possa richiedere la sua quota nel legato.
Senza dubbio questi principii possono venire in applica-zione
anche per i nostri rapporti attuali. Il sostrato sul quale riposano
tali questioni quale la presente, è la volontà. probabile (tel testatore ").
Senza difﬁcoltà. oggi ancora, se un testatore assegna. un

legato:

« ai ﬁgli >>, << ai cognati » (di una determinata persona.) « c a quello che
tra questi sceglierà il mio erede >> — noi dovremo risolvere queste
(o altre parole di egual senso) nella ambiguità. della diSposizione:
diritto di scelta dell’erede e legato a tutti quelli che della categoria

determinata sepravvivono alla decadenza del

diritto di

scelta. Però secondo la mia opinione noi non possiamo contentarci
di questo risultato rilevato da’ frammenti romani. Appunto lo
stesso elemento dommatico, che ha condotto i Romani a quel
resultato, la volontà probabile del testatore, ci autorizza a collocare accanto ad esso ancora qualche altra cosa secondo i nostri
rapporti odierni. Se oggi vengono prese delle‘disposizioni, il senso
delle quali rende chiaro che il testatore non ha avuto attatto in
vista un legato a tutti, che egli piuttosto concepì il proprio lascito come unico, il quale con la divisione perderebbe il suo scapo
avum di mira, noi non dobbiamo seguire que’ frammenti. Se per
esempio il testatore asscgna tremila marchi in pagamento in una
sola volta per contributo agli studi a favore di talune, a libera
") Il passo diventcrcbhe pienamente inintelligibile se con il Huscnx'n
(Zeitschrift fiir Civ. R. u. Pr., N. F., IV, pag. 411) le parole: quibus
roles- si volessero ripudiare come un glessema.
") Studi di diritto civile (ted.), IV, p. 189.
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volontà dell’erede, della prima di un ginnasio determinato, o come
denaro per viaggi a favore di un giovane artista da scegliersi da.

una scuola d’arte; o se il testatore ﬁssi seicento marchi, perchè
l’erede tra le 'agazze di un villaggio capaci di matrimonio, da’
diciotto a’ vent’anni, ne scelga una, alla quale questo denaro
debba csser dato per la dote — sc l'crcde non sceglie, non ognuno

della prima, non ogni artista della scuola, non ciascuna sposa.]…
il diritto di divisione alla somma assegnata, ma secondo la volonta
probabile de’ nostri testatori, tutti insieme igiovani della prima,
della scuola d’arte e cosi via (per mezzo di un procuratore) riuniti
debbono agire per il legato, con l’esortazione all’erede di eseguire
la scelta. Sc poi l’erede tralascia la scelta, il giudice deve (si trat-ti
pure di una scelta quem. dignum putaveris o cui voles) secondo il
bonum. arbitrium intraprendere la scelta il più possibilmente nel
senso del testatore (confronta anche fr.

12 de legatis, III; vedi

sopra num. 107, lett. aa) ").
109. — bb) In riguardo dell’oggetto legato al liberto.

") In contrapposto a quel che ne' legati ai cognati, alla familia, a'
liberti può ricavarsi della probabile volonta con sicurezza coercitiva,
stanno per certi legati le difﬁcolta se e in quanto in essi si tratti di un
lascito a una incerta persona. Per questo verso essi sono stati oggetto
della determinazione giustinianea nella [di giù. esaminata. soprainunaltro

rapporto, num. X] const. de incert. pers. (L. un. C. de incert. pers., 6, 48
secondo l’edizione del Ravel-m). In questa questione in tutto il sno ambito io non debbo qui entrare; confronta su di ciö H snIBACH, lli-vista per il
diritto e la procedura civile (ted.), nuova serie, V (1848) , pag. 33 e segg.

Tuttavia io nel seguito rilevo solo i punti relativi specialmcntc ai liberti,
osservo in precedenza ancora: a) In riguardo dei legati a’ cognati si sono
riferitc delle disposizioni di Gwsrrurauo, in particolare alla questione
5 3-6: « si non utroque temporc (mortis forte) cognatus extet, sed tantum

mortis tempore natus vel in utero sit; si iis qui testamenti tempore eognati sunt reliquerit, deinde alii nascantur, de quibus in testamento non
cogitavit; si testator omnibus cognatis suis reliquerit ; si cognatis qui ab
intestato vocantur dari iusserit »; b) In riguardo del legato alla familia
GIUSTINIANO riconosce che in questa si debbono intendere innanzi tutto

i parenti e dopo di questi i liberti. L. un. 5 9 cit.: « et si familiae lcgatum relictum fucrit,
uocari ».

cognatis genero nurure non extantibus libertos

ül.ilCK, Comm. Palmare. — I.ib. XXXVII c XXXVIII. Parte IV c V. — 60.
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Anche negli oggctti legal-i si manifesta variamcntc la speciale

posiziene personale tra patrono e liberto.
aa) Come gia in altri punti spiegati sop'a, in particolare nel

lascito di alimenti, si rileva. chei patroni in caso di morte assicu—
rano una posizione al liberto per la durata della sua vit-a, così
questo si dimostra anche nel carattere di certi oggetti legati. Occorre

Spesso che il patrono leghi una mil-itia al liberto, e anzi la stessa
che ha avuto il patrono. Allora l’erede del patrono deve assumere
anche gli oneri e le spese di ingresso; fr. 102 5 3 delegatis, III;
fr. 18 5 2 de aliment. leg., 34, 1. Inoltre costituiva una tale posizione la disposizione

della compera del diritto di assunzione

del liberto in una tribus '"); fr. 35 pr. de legatis, III: il patrono
ebbe imposto all’erede che la compera dovesse aver luogo subito;
l’erede non l'adempie per lungo tempo, il liberto muore; allora
l’erede di lui puö esigere la tribus aestimatio, in particolare anche
i: « commoda et principales liberalitates, quas libertus ex eadem
tribu usque in diem mortis suae consecuturus fuisset,

si ei ea

tribus secundum voluntatem patroni sui tunc compara-ta essct »,
in generale: << quidquid ipse consecuturus esset >>. Così pure vien
considerata la compera del diritto di assunzione in una decuria-:
Vaticana Fragmenta, 272: « fundus quem eis Agilio liberto donasse te, tribus et decuria, quae ipsius nomine comparatae sunt » ").

5,3) A preferenza una posizione assicurata ö contenuta nel
lascito di fondi l").
1") CUIAcu, obs. 7, 14.
") Il Hcscuxs qui vuol leggere: «fundum quem Agilio liberto donasse te scribis et decuria, quae ipsius nomine comparata est >>; confronta anche l'edizione Mommseniana. -- Vedi ancora num. 102, oss. 3.

'") Un’indicazione difettosa del fondo, quando ei riconosca chia-ra.mente l’opinione del testatore, non deve nuocere: fr. 35 5 2 de legatis,
III. D’altro canto però nel legato di usufrutto alle schiavo dichiarato

libero nell'aggiunta: «cnius proprietatem puto te consecuturum, si non
contenderis cum herede meo, sed potius concordaveris: sed et tu, heres,

omnia fac ut amici sitis, hoc enim vobis expedit» — non v’è un legato
di proprieta. —— b) Legato di un fundus (sotto divieto di alienazione) a’
liberti, a’ loro ﬁgli e nepoti, sotto l’onere del pagamento 'di 10 annualmente dalle rendite del fondo agli eredi: « usque ad annos trigintaquinque
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di un fundus con «his quae in

eodem erunt cum moriar, familiaque quae in eo fundo moratur,
exceptis quos manumisere >> al liberto, vien interpretato nel modo
segucnte. Appartengono a esso non semplicemente il vino che si
trova nella cantina- del fondo, ma anche gli instrumenta calendari i e
il denaro a contanti esistente; fr. 27 5 3 de instrumento legate, 33, 7.
L'appartencnza della << familia quae in co fundo moratur >> viene
intesa. così estensivamente, che sotto il << instrumento et his quae
in eodem eruut cum moriar » appare come compreso anche uno
schiavo cui il testatore un anno prima. della sua morte aveva per—
tato via di l:). senza che lo schiavo da allora non fosse più ritornato, in quanto lo allontanamento non avvenne perchè lo si separasse dal fondo, ma pcrchö lo si lascia-ssc istruire in una disciplina-; fr. 20 5 6 de instrumento legato : PAULUS, Seuteutiae, III, 6,
5 52. Laddove questi sono principii i quali hanno vigore anche

ne’ legati ad altri che non siano liberti, ei si present-a di contro
come ﬁgura del tutto caratteristica della cerchia de' libertini
ciö che segne. La « familia quae in fundo moratur » di fatto,
come indica appunto ciö che si e detto, è stata di già. riguardate
come un complesso di glebae adscripti. Sc ora uno schiavo il
quale aveva coltivato a favore del padrone questo fondo come
schiavo appartenentc al fund-us, vien manomesso dal padrone e gli
viene legato questo fundus instructus, per tale si intende: le dotes
et reliqua (num. 88 in ﬁne) dei coloni, così come la propria con—
tubernalis e i prepri ﬁgli che questo liberto in questo fondo ebbe
avuto nella famiglia degli schiavi. Solo quando un altro schiavo

a die mortis mene >>. L’erede muore nel termine de’ trentacinque anni

[« aetatis »'l]. In questo caso anche all’erede dell’erede deve esser continuata a pagare la prestazione annuale, « nisi ostendatur a libertis testatorem ad heredis trigesimum quintum annum rcspexisso >>; fr. 18 pr.
de annuis lega-tis, 33, 1. — c) Legato di un fundus che produce annual-

mente piü di dieci al liberto, con l’onere di un fedecommesso di 10 annualmente a Seia. Il legato vien diminuito per la falcidia. Al contrario
il fedecommesso a Seia, poichö il reddito del fondo e sufficiente a esso,
ha vigore come non diminuito (fr. 25 5 1 ad legem falcidiam, 35, 2):

« nisi alia mens testatoris probetur ».
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aveva colt-ivato uno de' fund-i appartenenti a quel fondo, il quale
schiavo era. rimasto debitore di una grossa somma, questa sommanon appartiene al legato, posto che egli era uno schiavo il quale:
« non ﬁde dominica, sed mercede ut extranei coloni solent fundum

coluisset »; fr. 20 5 1 de insti-maeum legato (cfr. ancora fr. 12
5 33 ead.).
Un'immagine vivente a preferenza dcl modo in cui nell’anti—
chita il patrono riguardava legati strettamente a se sia la sua
famiglia degli

schiavi sia anche la sua famiglia de’ liberti — si

rileva dal seguente genere, che occorre spesso, di diSposizionc ")
di ultima volontà.. Il patrono vuole una posiziene durat-ura de' suoi

liberti ") per mezzo di fondi per le pii: collegata con la determinazionc cspressa, che i fondi de nomine familiae non exirent. Io
riassumo le singolarità di questa istituzione. nel numero seguente.
110. — Il testatore puö assegnare il fondo a una determinata cerchia di schiavi nel tempo anteriore, p. es., a’ reruae '"): « ueto aedijicium de uma-ine meo exire, sed ad vernas meos quos hoc testamento
nominavi pertinere volo »; fr. 38 5 2 de legat-is, III; 0 a tutti i suoi
liberti: « libertis praedium reliquit ac petit, ne id alienarent utque
"') Confronta nel Bnuxs, Fontes (B." cdiz.).

pag. 214, 215 i passi ri-

portati; num. 1]: « ne de nomine meo exiat»; 13: «ne dc nomino
nostro exiat »; 15: << ne.... de nomine alienasse velit nisi in persona
ﬁliorum aut libertorum suorum »; 20: « si quis autem istam memoriam
ex numero liliorum sive libertorum distrahere voluerit ».
") Dall'ambito di questi legati GIUerxIAuo nella L. un. 55 7, 8 C.

de incert. pers. ha trat-tato specialmente le seguenti questioni: << et si
quis libertis suis legavelit quinam legata capiant et si generaliter emnibus libertis suis in testamento legaverit, deinde specialiter aliud quid
legatnm iis, qui in testamento sue manumissi fuerint (num. 107 in princ.),
vel in codicillis vel sine scriptura reliquerit, quid ﬁat»; HsIuBAcu,
pag. 41.
I-") Il concetto e la parola uernaeantichissimo. Il CURTIUS 206: « (Pott)

signiﬁca in latino verna, che come uixi-rm; originariamente signiﬁca (Panni-zu,
Mitologia romana (ted.), 248) compagno di casa, come resi-gena nato
nella casa, nel qual caso si dovrebbe ammettere un sostantivo latino : al
sanscrito uasas, abitazionc. Forse però si deduce più esattamente la parola dalla radice uas ». Vedi ancora 0. MOLLER, I -Dori (ted.), pag. 46.
— Pr. 36 5 1 de legatis, I; fr. 99 5 5 de legatis, III.
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in. familia libertorum retinerent >>; fr. 77 5 27 de legatis, II 16). Se in
questo caso uno aliena la sua quota egli la perde. Se tutti, eceetto

uno, alienano, a quest-’una ricadono tutte le parti (<< eos enim ad
fideicommissum videtur invitasse, qni iudicio paruerunt»). Chi
aliena per primo non può più prender parte alla devoluzione della
quota di uno che alieni posteriormente. Chi però aliena posteriormente ha insieme con quello che non aliena affatto innanzi tutto
partecipato alla devoluzione delle parti prima. alienate. Il fondo
può anche esser assegnato in due gradi successivi a certi liberti
in modo che esso debba appartenere dapprima a due, de’ quali il
primo che muore debba restituire la prepria quota all’altro, e poi
quello che muore ultimo debba restituire l’intero ad altri tre
liberti ricordati per nome; fr. 87 5 2 de legatis, II. Il divieto di
alienazione del testatore diventa inefﬁcace se tutti i liberti di—
chiarati aventi diritto insieme con gli eredi del patrono consentono
nella alienazione. Se dunque il fondo fu legato in modo che dalla
rendita dell’abitazione i liberti maschi dovessero trarre il doppio
del reddito di fronte a quelli femmine, dopo la vendita intrapresa
dall’erede eon il consenso di tutti, una prerogativa dei maschi al

doppio del prezzo non può esser più costituita per mezzo del t'edeeommesso, ma. solo per mezzo di una convenzione che abbia di
mira- questo eventualmente in riSpetto della vendit-a; fr. 18 5 14
(le legatis, lI .
La diSposizione del patrono può stabilire che i fondi indicati
H") Così pure avviene però anche che il testatore disponga la pennanenza di un fondo nella sua famiglia in senso stretto ; fr. 69 5 3 de legatis, II (Parixmuus): << Fratre herede instituto petit, ne (to-mas aliena-

retn-r, sed ut in familia reli-nqneretw, si non paruerit heres voluntati, sed
domum alienaverit vel extero herede instituto decesserit, omnes fideicommissam petent qui in familia fuerunt»; fr. 114 5 14 de legatis, I (MARCIANUS): « Divi Severus et Antoninus rescripserunt, eos qui testamento

vetant quid alienari nec causam exprimunt, propter quam id ﬁeri velint,
nisi invenitur persona cuius respectu hoc a testatore dispositum est,
nullius esse momenti scripturam, quasi nudum praeceptum reliquerit, et,
quia talem legem testamento non possunt dicere: quod si liberis aat po-

steris aut libertis ant heredibus aut aliis quibusdam personis consulentes
eiusmodi voluntatem significarent, eam servandam esse, eet».
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debbano esser mantenuti nella famiglia de’ liberti ﬁno

all’ultimo

sapravv-iveate: « volo pracdia dari libertis meis: quodsi quis eorum
sine liberis vit-a decesserit, partes eorum. ad reliquos pertinere 'volo »;
fr. 77 5 13 (le legatis, II; << praediolnm lucum dari volo libertis libertabuSque mcis et quos hoc testamento manumisi et— Seiae alumnae
meae,. ita. ne de nomine familiae meae exeat, donec ad unum proprietas perveniat»; fr. SS 5 6 de legatis, II. Innanzi tutto in disposizioni di tal genere le facoltà de’ singoli si dividono per quota
virili 17). Se il fundas instructas è stato legato a’ liberti, o di poi
in un codicillo il patrono ha prega-to che i morienti vogliano re—
stituire le loro quote a’ sopravviventi, senza. pensare all'-instructas,
la restituzione dell’oggetto devo

imprendersi così come esse tu

legato con l’accrescimento e la diminuzione naturali intervenuti
nel frattempo, fr. 3 pr. de instrumento Legato, 33, 7. Nel rispetto

del patrono che il fondo non debba uscire dalla famiglia de’ liberti,
l’estremo risolutivo è il complesse de' liberti, non una congiun—
zione prOpria, impresa eventualmente dal patrono tra di essi, di
singoli liberti. Se dunque il pat-rono dalla. cerchia maggiore de'
suoi liberti ne ha congiunti tre su di un fondo, e ha pregato per

ciò di curare, « ne de nomine suo exiret », il primo che muore può
attribuire la propria quota (in qua-nto il testatore non abbia eSpressa
una volontà contraria) anche a uno de’ eolliberti non congiunti.
Se egli non ha fatto ciò, intervengono (così come appunto sopra
per il non esercizio del diritto di scelta da parte dell’erede) t-ntt-i

come aventi diritto; fr. 04 de legat-is, III "').
1") Non chiaro è per questo rispetto il già citato fr. 33 5 2 de legatis,
III (SCAEVOLA): « Filiam suam heredem scripserat et ita caveret: “ veto

autem aediﬁcium de nomino meo exire sed ad vernas meos quos hoc tcstamento nominavi [il Monnssn qui inserisce: post te] pertinere volo ,,:
quaesitum est, defuncta herede et legatariis vernis [il Momlssn inserisce:
reliquis] an ad unum libertum qui remansit totum aediﬁcinm pertineret-,
respondit: ad eum qui ex vernis superesset, secundum ea quae proponerentur, virilem partern. pertinere».
13) Il testat-ore però può anche a più liberti, cni egi-i ha istituito
eredi, attribuire un legato di tal genere; fr. 73 5 13 ad Senatus consaltam Trebellianmn, 36, 1: « pluribus heredibus institutis, in quibus et li-

bertis tribus ex dodrante, eisdem fundos per praeceptionem dedit et ab
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Per il decesso di uno de’ partecipanti, agli altri partecipanti
normalmente precedono i ﬁgli esistenti del morto. Il testatore può
aver pronunciato questo cSprcssamente; cesi nel già citato fr. 77
5 13 de legatis, II: << quodsi quis eorum sine liberis vita decesserit »; uel qual caso anche un figlio manomesso insieme con uno
de’ partecipanti esclude Il”) la sostituzione. Sc tra i

partecipanti

al fondo << ut de nomine familiae non. exiret » legato a' liberti vi
è una liberta, e questa muore, interviene nella quota di lei il ﬁglio
che eredita da lei; fr. 77 5 28 de legatis, II.
L'ingresso de' ﬁgli però può al contrario esser imposto dal testatore solo dopo i liberti sostituiti innanzi tra di loro come partecipanti: << substitutione inter cos facta, ut post mortem extremi
ad posteros eorum pertineret»; fr. 83 5 1 de legat-is, III. In ogni
caso se l’ultimo partecipante è morto senza ﬁgli il fedecommesso
per i liberti vien estinto; fr. 77 5 27 de legatis, II 20).
L'onerc all’erede in riguardo della dazione del legato agli eredi
può esser conformato variamente. Il patrono può averla”) pensata

his petit, ne eos alienarent et ut qni eita superesset solidos eosdem-fundos
optineret ». A uno di questi liberti è imposto il fedecommesso

di resti-

tuire a un terzo quello che riceve, dopo sott-razione («pro parte >>) de’
debiti, de’ legati c di venti aarei (per se). Egli in questo caso non deve

restituire la sua quota alla praeceptio, poichè lo stesso testatore ha eccettuato i legati.
.
"') Anche quando il patrono leghi un fondo solo a due liberti: « ita ut
post mortem suam ﬁliis snis restituerent », e imponga all'crede di manomettere la ﬁglia naturale di un de' liberti, questa può dopo la sua manomissione far valere questo fedecommesso alla quota del fondo del suo
padre morto: «quia creditur appellatione ﬁliorum et naturales liberos id
est in servitute susceptos contineri»; fr. 88 5 12 de legatis, II.

'") Della questione de' ﬁgli Glusrrmaxo ha trattato nella L. un. 5 20
C. de incertis personis: « et si libertis legaverit sed non addiderit “et
qui ex his nati erant,, sed addiderit»; confronta anche Hnmnscu,
pag. 49.
’“) Fr. 77 5 15 de legatis, II : « Ab instituto extraneo praedia libertis
cam moreretur verbis fideicommissi reliquerat- ct petierat, ne e.:: nom-ine

familiae aliena;-enim'. substitutum ea praedia debere ex defuncti voluntate respondi, sed utrnm confestim an sub eadem condicione, voluntatis
esse quaestionem: sed coniectura ex voluntate testatoris capienda mors in-

stituti expectanda est ».
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per il caso di morte dell’istit-uito. Se l'istituito fu la vedova del
patrono e quest-a alla sua morte ha lasciato anche a’ suoi propri liberti il godimento sui fondi, e cosi i liberti del marito hanno crroneamente longo tempore percepito 22) il fedecommesso insieme coi
liberti della moglie; ciò non nuoce a che si faccia valere quel fedecommesso anteriore del marito; fr.

70 de legatis, Il. È ovvio

che in tal legato a' liberti il patrono, come alla

prepria vedova

così anche a’ suoi ﬁgli accordera i fondi in questione di preferenza prima de' liberti, dunque imporrà. la dazione anche per i

suoi ﬁgli per il caso della morte di essi. Se egli ha nominato crede
universale sua tiglia, lc ha sostituito il nipote e inoltre ha diSposto:
<< si, quod abominor, neque ﬁlia mea neque nepos meus heredes

mei eruut, tune portionem meam partis dimidiae fundi illius ad
libertos meos pertinere 'volo », se la ﬁglia e il nipote muoiono prima
del patrono e il pronipote credita ab intestato, il fedeconnnesso ai
liberti vien accolto come gravante su di questo (cioè il pronipote);
fr. 88 5 9 de legatis, II. Se il patrono ha onerato il suo erede con
il legato a tutt-i i suoi liberti: << domum meam eum horto applicito

libert-is meis concedi volo », nella disposizione aggiunta: << Fortunio
liberto meo ex domu mea, quam libertis dedi, diaetani in qua habitabam itcm cellarium iunctum eidem diactae ab herede meo concedi volo » non è contenuto ancora l’onere all’erede di un legato
speciale; fr. 41 5 1 de legat-is, III.
Dopo il liberto che viva per ultimo vien poi dal patrono ancora variamente disposto sulla sorte ulteriore dci fondi e in parti-

colare sulla devoluzione a una comunità. cittadina”); fr. 34 pr. de

9?) Confronta anche fr. 36 pr. de asa ct asafructa legato, 33, 2: dichiarazione di liberta di uno schiavo conlegato dell'nsufrutto di un fondo;
per la line dell'usul'rutto fedecommesso del fondo a un terzo. ll liberto

lega la proprietà. del fondo a’ suoi nepoti, e questi in conformita a. ciò lo
possiedono erroneamente << plus quam tempore statuto: legatarios sibi ad-

quisnsse ».
23) Anche specialmcntc dietro la violazione del divieto di alienazione
può esser disposta la devoluzione a una comunità. cittadina: Davus, Fontes,
pag. 214, num. 9: «si qui hoc monumentum vendere volent, tunc ad
rem publicam coloniae Puteolanae pertinebit».
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asa et «sagi-acta legato, 33, 2: legato di un fondo nel quale il tc-

statorc vuol 2*) esser sepolto, a’ suoi liberti e liberte ; tra di essi
diritto di accrescimento delle quote venute meno ﬁno all’ultimo
vivente, poi devoluzione alla << res publica Arelatensium >>; in esse
ei liberti e alle liberte diritto di abitazione in domo, durante la vita
e specialmente a Pactia ea Trophima « diaetas omnes quibus uti
consuevit» e anche qui inclusivamente devoluzione della dom-as
alla res publica. Questo vien interpretato come un fedecommesso non
all’erede del patrono, ma al liberto ultimo vivente a favore della
comunita cittadina; e anche in riguardo delle localita, nelle quali
ebbero luogo le abitazioni, avviene la devoluzione alla comunità.
cittadina solo dopo la scomparsa di tutti.
Fr. 38 5 5 de legatis, III: legato a- quindici liberti indicati per
nome di un « praediolum cum taberna » con l’aggiunta << ne quis
eorum partem suam vendere donare aliudve quid facere alii velit »,
altrimenti devoluzione alla << res publica Tusculanorum ». Alcuni
liberti vendono quella quota a due colliberti di quel corpus c da
parte di questi interviene la devoluzione dell’eredità a un estraneo.
In questo caso nè gli altri liberti aventi diritto insieme (poichè il
divieto di vendita non è violato) nè la comunità cittadina (poichè
non e in questione la condizione della devoluzione ad essa) non
possono reclamare le quote andate al di fuori.
Noi vedemmo che quando nel legato alla famiglia de’ liberti vien
meno il singolo partecipante, i suoi ﬁgli o gli altri pa-rtecipanti subentrano nel posto. Noi però ora abbiamo già. abbastanza imparato
de’ rapporti del patrono con il liberto del liberto (num. 08, lett. B, 1,
num. 91, lett. 7; num. 103, lett. a)perchenon ci meravigliamo se
anche in questo caso troviamo sollevata la questione se, quando
i ﬁgli c altri partecipanti non esistano ulteriormente, non possa
eventualmente ancora il liberto dell’ultimo liberto avente diritto
intervenire nel posto di luiî In generale ciò in verita, quando il
.") Si tratta frequentemcnte di fondi ne' quali è il monumento sepolcrale del testatore; Bnuxs, Fontes, pag. 214, numeri 9, 11, 12, 13, 14, 16,
18. — Quindi infatti anche tali disposizioni, come: « ut a monumento meo

non recedat-»; num. 103 in ﬁne.
GLücx. Comm. Panclette - Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte IV e V. — Gl.

482

LIBRI xxxvu E xxxvm, 5 1622.

testatore avesse voluto far pervenire il fondo solo a' posteri de' suoi
liberti, vien negato "). Diversamente gia prima poteva esser giu—
dicato, quando, nelle istituzioni de’ liberti, in riguardo di un fondo
con disposizione generale: << ut de nomine familias non exiret »

(e tra la familia de' liberti in senso lato e i mei poteva enumerarsi
anche il libertas liberti) l’avente diritto a una quota aveva disposto

sulla sua quota ancora in particolare in questo senso. Pure si dovrà,
secondo un passo certo dubbio nel testo, dichiarare escluso il liberto del liberto; fr. 38 5 1 de legatis, III (SCAEVOLA): << Duobus
libertis Sticho et Erote heredibus institutis ita cavit: << fundam Cornel-iannnt de nomine meoram ea:-ire octo » unus ex heredibus Stichus
ancillam Arescusam

testamento liberam esse iussit eique partem

suam fundi legavit: quaero an Eros et ceteri conliberti [anche qui
insorgono come eventualmente aventi diritto non semplicemente il

collegato più intimamente per mezzo della istituzione insieme, ma
contemporaneamcnte gli altri liberti (confronta fr. 94 de legat-is, III)].
Stichi ex causa ﬁdeicommissi eius fundi partemab herede Stichi

petere possint. respondit non contineri [prohiberiî MOMMSEN] >>.
Nel senso dell’antichità sara concepibile solo che, quando tutti i
partecipanti fossero venuti meno — in quanto non esisteva contro
neanche una parola del testatore tale quale i posteri, piuttosto si
avevano complessi di elementi di fatto s‘econdo i quali il patrono
aveva trattato il libertas liberti come suo proprio liberto — un tal

fondo attribuito al nomea del testatore si potesse "’) riconoscere
anche al liberto del liberto come a un non-extraneus.
”’) Fr. 83 5 1 de legatis, III (Monesrisus): << 'I‘estator, qui libertis ﬁdei-

eommissum relinquebat substitutione inter eos facta expressit, ut post
mortem extremi ad posteros eorum pertineret: quaero cum nemo alius sit
nisi libertas eius qni extremo mort-uas est, an is ad ﬁdeieommissum ad-

mitti debcat. respondit posterorum appellatione liberos tantummodo non
etiam libertos eorum, quibus ﬁdeicommissum rclictum est, contineri nequaquam incertum est >>. In generale, in modo che si spiega facilmente,
dove non esistcsscro motivi contrarii speciali, i liberti de' liberti non erano
ammessi. GIUSTINIANO nella L. un. 5 24 (le incertis personis rileva ciò
ancora espressamente: << et libertum liberti nunqnam ad huiusmodi legatum vocari, nisi specialiter testator hoc iusserit »; confronta anche HnmBACH, pag. 85.

2") Nel resto vigono le parole del fr. 77 5 27 de legatis, II: « si nevissimus sine liberis vita decesserit, jidcicommissi petitio non supererit ».
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111. —- S’impone la questione, che cosa dall'esposizione precedente
del legato alla familia de’ liberti. possa ricavarsi per la questione
dogmatica contestata del signiﬁcato del divieto (l’ultima volontà di
alienazione. Noi dalla materia riferita potremo estrarre i seguenti
principi (confronta anche Hummon, pagg. 55 e segg.).
Il divieto d’alienazione ha un qualche signiﬁcato solo quando si
possa scorgere una determinata causa di esso; cioè il testatore con

esso deve aver voluto' arrecare utilita a certe persone esistenti,
<< quibusdam personis consulentes >> (num. 110, oss. 16). Se no, esso
è un nnd-nm praeceptmn '").
Se csistono tali persone di cui il testatore ha avuto cura- in
previsione, il divieto di alienazione può esser violato non per il

fatto semplicemente, che l’onerato di esso venda il fondo, lo doni
(fr. 38 5 5 de legatis, III), 10 ipotechi (fr. 38 5 3, 4 sed.), ma anche:
<< aliudve quid facere alii velit >> (fr. 38 5 5 cit.) "’), in cui in particolare appartiene, che egli con istituzione ad crede (fr. 38 5 4 cit.,
fr. 09 5 3 de legatis, II, oss. 16) o con legato (fr.-38 5 1 ead.:
<< partem suam fundi legavit») faccia pervenire il fondo a un ea:tranens.

Se il divieto d’alienazione vien 29) violato innanzi tutto le persone di cui il testatore ha avuto cura in previsione hanno solo
una fideicommissi petitio cont-ro i tenuti ad esse, non perb contro
2') Così nel caso del fr. 93 pr. e fr. 38 5 4 delegatis, III(ScsEvona)
il testatore impone al suo erede il divieto d’alienazione in riguardo di
determinati fondi; la ﬁglia che eredita viene ereditata dalla ﬁglia sua;
quest-a nipote del testatore che vieta istituisce << extranet heredes ». Di
fronte a questi una parente del testatore che vieta, Iulia Damna, non può
pretendere i fondi, poichè non si ha un fedecommesso de’ fondi ai parenti,
si tratta dunque di un « nudum praeceptum». — Se in un legato alla

fam-ilia de’ liberti provvisto di un divieto di alienazione, tutti i liberti
insieme c gli eredi onerati consentono nell’alienazione (fr. 88 5 14 de legatis, II), il divicto decade in « nudum praeceptum ».

"') Baur—is, Fontes, pag. 214, num. 11 «ne de nomine meo exiat: quodsi
id mon. partenve eius vendere quis volet, vel donationis causa cui maneipare voluerit, aliove quo nomine eius monimenti partem alienare temptaverit ».

'9) Si cercava di sovvenire variamente contro la violazione con minaccia di multe; BaUNs, Fontes, loc. eit.
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l'acquirente del fondo; fr. 69 5 3 de legatis, II: « omnes fideicommissum petent qui in familia fuerunt »; fr. 38 5 1 de legat-is, III:
« ex causa fideicommissi eius fundi ab herede Stichi petere possint ».
Il testatore però può assicurarsi contro la violazione del divieto
ancora in modo più efﬁcace, il quale tuttavia non e attuabile nell’ambito intero delle disposizioni d’ultima volonta. Non si può
certo adimere nessuna hereditas, bensì un legato (num. 28, oss. 47-48).

Tale ademptio si puö porre 30) per condizione del divieto di alie—
nazione violato dal legatario e a lui imposto. Questo e direttamente
il punto che a preferenza [astrazione fatta de’ casi speciali del

fondo legato subito per diritto delle cose, e a'. contrario del fedecommesso a un terzo imposto al legatario per il caso della sua
violazione del divieto di alienazione] per il giudizio pel legato di
un fondo alla familia de’ liberti posto sotto il divieto di alienazione,
viene in considerazionc. Normalmente ciò vale come ademptio della
quota del legato di quello che aliena, e come legato della quota
adempta imposto in modo comune all’erede (rispettivamente agli
eredi dell’erede) a favore di quelli che obbediscono al comando
del testatore; fr. 77 5 27 de legat-is, II: « eos enim ad ﬁdeicom—
missum videtur invitasse qui iudicio paruerunt >>. L’azione degli
ubbidienti per la quota adempta al compagno è la comune petitio
ﬁdeicommissi contro l’onerato: << si excepto uno ceteri partes suas
vendiderint, qui non vendidit ceterorum partes integras petet».
L'onerato può assicurarsi contro l’alienazione per le contrarietà.
che ne possono sorgere con richiesta di cauzione. Ma, anche se
egli ha emesso ciò, l’alienazione rimane sempre nulla, poiché nel
momento in cui l’alienazione viene in atto, all’alienantc è stato
ademptam il suo diritto.
Le fonti pongono l’ingresso de’ partecipanti nel luogo del parso) Pr. 3 5 4 de adimendis legatis, 34, 4 (ULPIANUS): « Si quis ita le-

gaverit: “ heres meus Titio fundum date et si Titius eum fit-adam alienaverit, heres mens eundem fundum Scio dato ,, oneratas est heres: non

enim a Titio [Seio; ins. Monnsnx] fidcicennnissum relictum est si alienassot fundum, sed ab lierecle ei legatum est. heres igitur debebit doli
exceptione posita prospicere sibi cautione a Titio de fundo non alienando ».
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tecipante morto sotto il criterio o della sostituzione (fr. 77 5 13
de legatis, II) 0 del diritto di accrescimento (fr. 34 pr. de asa et
nsafrncln, 33, 2). Per il caso dell'ademptio di un diritto alla- quota
per atto contrario al divieto (l’alienazione il criterio dogmatico è alquanto diverso. Esso vale come un legato-che attualmente viene agli
ubbidienti; dunque nn nuovo invito per gli ubbidienti alla quota cbe
per la disubbidienza è divenuta senza- soggetto. Ma il risultato
pratico per quello che interviene è lo stesso che nella sostituzione
e nell’aeereseimento. Non a causa del diritto del nuovo interveniente il divicto t'alienazione ha efficacia per quello che agisce

contro, ma al contrario per l’estinzione di diritto, clIe ha luogo
per mezzo di ademptio, di uno de’ partecipanti per mezzo di ademptio (il quale operò contrariamentc alla condizione a lui imposta),
sorge in base alla precauzione del testatore il diritto de' partecipanti che subentrano. Certo, se a base di tale precauzione non
esiste nessuno che sarebbe autorizzato a reclamare la quota. deca-—
duta (0 se tutti gli esistenti, per accordo nel loro diritto di reclamo, rinunziano) il divicto di alienazione può rimanere senza
effetto; esso allora si riduce a un nnd-nm praecepta-m. Ma la, dove
csistono i reclamanti, non in forza del loro diritto il divieto di
alienazione acquista valore, ma dopo che l'ademptio divenuta efﬁcace per la condizione intervenuta ha annullato il diritto di un
partecipante, l’altro partecipante a base della previsione testamentaria è autorizzato a reclamare. L’ubbidiente reclama perche il
diritto del disubbidiente è venuto meno ; non vien meno il diritto

de' disubbidicnti perchè l'abbidiente è ”') avente diritto al reclamo.
L’estinzione del diritto a base dell’intervento della condizione
si alienaverit e nell’ambito delle diSposizioni di ultima volontà pro3') Io dunque non partecipo nella concezione dcl WIxDscm-JID, Pandette, 5 172": « Un divicto d'alienazione d'ultima volente è senza ogni
valore giuridico. Certo se esso è dato con riguardo a ciò che la cosa in
questione debba cadere a un altro, interviene senz’altro nullita dell'alie-

nazione; ma fondamento di questa nullità. è non il divieto testamentario
di alienazione, essa interverrebbe all'atto nello stesso modo anche senza di
esso ; il suo fondamento è il diritto del terzo o quando sia un divieto di
alienazione in generale (il fundamento) è legale ».
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ponibile solo la dove il testatore ha il potere dcll'ademptio ,- dunque
ne' legati 3’). Se si impone a un crede come tale il divicto di alienazione in riguardo di un fondo, ciò è possibile solo a base di un
t'edccommesso rispettivamente prefedeconnnesso partecipato a lui
con altri coeredi 0 con altri soltanto; fr. 38 5 1 de legatis, III:
« ex causa fideicommissi petere possint » (oss. 27) 33).
Se il testatore solo al suo erede impone un divieto di alienazione

in riguardo di un fondo senza avergli insieme con un parente, o
a’ parent-i soltanto, e a persone estranee assegnato un prefedecom—
messo rispettivamente un fedecommesso, la disposizione si riduce
(oss. 16) a mal-mn praeceptmn. Dove perö tali persone interessate
fedecommissariamente stanno di fronte all'crede come tale onerato

di un divieto di alienazione [cioè non eventualmente all’erede che
sta insieme con altri, come prefedecommissario, onerato del divieto
di alienazione del fondo], la non ci richiama alcun accenno delle
fonti, che l’agire contrario dell'crede contro il divieto abbia avuto
per conseguenza la nullità dell’alienazione. Non esiste forza giuri-

3") I diritti de' creditori per tali divieti di alienazione, come in generale per i legati, non possono esser pregiudicati; fr. 38 pr. in fine de legatis, III.
.

33) Fr. 38 pr. de legatis, III: «Pater ﬁlium heredem praedia alienare
seu pignori ponere prohibuerat, sed conservari liberis ex iustis nuptiis et.

ceteris cognatis fideicommissi-at». — ll dichiarato avente diritto per il caso
dell'alienazione può concepibilmente essere anche il ﬁsco; fr. 38 5 3 de
legatis, III: «fundum a filio, quoad riserit, vetuit venundari donari pi-

gnerari et haec verba adiecit: “ quod si adversus voluntatem meam facere voluerit, fundum Titianum ad fiscum pertinere; ita enim fiet ut
fundus Titianus de nomine uostro 'numquam exeat ,, ». Nel caso presente dal
testatore, benchè le ultime parole abbiano nn senso apparentemente pii:
ampio, la disposizione propria del divieto di alienazione fu ﬁssata 8010
per il tempo di cita del ﬁglio. Perciò il giureconsulto con ragione risolve,
che cgli col suo testamento possa for pervenire il fondo anche a extranei
heredes. — Il caso, che il testatore non « liberis aut posteris autlibertis »
ma « heredibus consulens» (fr. 114 5 14 de legatis, I, oss. 16) l'ha di
mira la L. 2 C. de usucapione'pro emptore, 7, 26: « servos quos propter

perfectae artis peritiam heredibus suis defunctus servari praecepit »; la
risoluzione che la vendita in contrario impresa da' tutori ostacoli la usu-

capione, non si spiega per il valore del divieto testamentarie di alienazione ; WIxDscm-ztn, oss. 5.
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dica di nessuna specie dalla quale poteva esser dedotto, che l’interessato, a causa della violazione del divieto, abbia avuto altri e
più alli diritti (dunque diretti per diritto reale alla cosa) insieme
con la sua ﬁdeicommissi petitio del diritto d'obbligazione. L'unica
' forza concepibile sarebbe questa, che il testatore all'crede, per il
caso di alienazione della cosa appartenente alla sua quota ereditaria, tolga l'hereditas. Ma nna hereditatis ademptio non è appunto

ammissibile :“).
112. — 2.° Liberalita del liberto verso il patrono.
Si intende facilmente che la liberalità, che veniva dimostrata
da parte del liberto verso il patrono, ha avuto un signiﬁcato discgualmcnte più ristretto di quel che appunto (num. 102-111) è
stato eSposto intorno alle liberalità del patrono verso il liberto. La
gratitudine, che — astrazion fatta da ciò che egli per lo più, di fronte
al patrono, si trovava in condizione più umile e più povera —
avrebbe potuto spingere il liberto a liberalità. verso il suo benefattore, e stata attratta nella cerchia del diritto stesso. Rapporto
di obsequium, rapporto di servizio c diritto di legittima patronale
erano di gia eosl comprensivi, che al di fuori di essi, persino
qnando il liberto (cio che anzi e anche occorso) perveniva all'agiatezza e alla

ricchezza, Spesso può esser mancato abbastanza

l’impulso necessario della volontà. Tuttavia le nostre fonti eonsiderano delle attribuzioni al patrono che oltrepassano il dovere giuridico.
Occorre variamcntc che il liberto istituisca "5) ad crede universale il patrono. Favore particolare ha in questo senso attribuito
la legislazione ai municipi manomissori (num. 83, 5.°): << nec mu.nicipium nec municipes heredes institui possunt.. ..: senatusconsulto tamen concessum est,ut a libertis sais heredes institui pos-

34) Io per conseguenza anche l'0pinionc'difesa dal FITTING, Archivio
per la pratica civile (ted.), LI, pag. 270, nota 71 e seg.. che general-

mente una vendita impresa contro un divieto d’ultìma volonta d’alienazione sia invalida, la ritengo per inammissibile.
;35) Fr. 52 pr. ad legem Faleidiam, 35, 2 (MARCELLCS): « Ex asse patronum heredem instituit libertus, cet ».
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sint ». Se in una istituzione ad erede il patrono e stato scritto

solo per errore, essa è invalida °°).
La posizione solita del patrono di fronte al liberto spiega che
quegli, quando avesse ﬁgli, la cosa attribuita a quest’ultimo come
liberalità gliela concedessc solo per il tempo di sua vita e pretendesse la restituzione a' ﬁgli del patrono. Tale restituzione della
prestazione non è. liberalità-, ma obbligo giuridico; fr. 89 5 6 de
legat-is, II: una patrona istituisce ad credi figlio e figlia, e da legat-i a' liberti eon l'aggiunta fedecommessaria: << a vobis peto, ut
quidquid vobis legavi, content-i sitis viventes, ut post vos ﬁliis
meis rcstituatis ». ])opo la morte della ﬁglia del patrono muore
uno de' libert-i istituendo il ﬁglio del patrono per la parte dovuta
e un estranee per il resto. In questo caso il figlio del patrono
puö esigere dal suo coerede l’importo del fedecommesso, in base
al test-amento della madre sua, che ricade nella quota di lui (cioè
del coerede), poichè anzi questo coerede darebbe il fedecommesso
anche se il figlio del patrono avesse riﬁutato l’eredità del liberto.
Ma non si deve const-atare semplicemente questo, ciò che, in
antitesi alla libera-lità., era di già. dovere giuridico come tale.
Anche per questo vien tenuto fermo che quello che è effettivamente liberalità d'ultima volontà. del liberto, pure non venga impiegato per uno scopo, il quale starebbe in contradizione alla
posiziene di rispetto che assume il patrono di fronte al liberto.
Un esempio che cade sotto questo criterio è di già. occorso sopra
(num. 80, 1, a): il liberto non pub voler tentare, per mezzo di
lasciti << invito patrono aliquid extorquere », p. 'e. di spingerlo
alla manomissione di uno schiavo che non la merita. Un altro
esempio di questo genere e il seguente: fr. 44 de bonis libertorum:

36) Fr. 9 pr. de heredibus instituendis, 28, 5 (Utrtaxcs): « Quotiens volens alium heredem scribere alium scripserit in corporei-ominis errans
veluti : “ frater mens ,, [scribere volens scripserit, inserendum Mouusnu]:
“ patronus mens ,, placet neque eum heredem esse qui scriptus est, quoniam voluntate deﬁcitur, neque eum quem voluit, quoniam scriptus non
est ». Questo passo puö anche parlare del testamento civile, scbbcne in
esse il documento-fosse solo « materiale di prova» (num. 35).
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al patrono nella istituzione per la quota legittima e Imposto per
fedecommesso, di prestare un fondo, il valore del quale gli è legato sotto una condizione. In ogni caso quel fedecommesso entra
subito sotto la stessa condizione. Ma in ciò vi e ancora ulteriormente la difﬁcolta, che: « onerabitur patronus satisdatione ﬁdei—
commissi ». Questa vien tolta con il fatto che si fa all'onerato
con il legato al patrono costituire subito la cauzione al fedecommissario al quale il patrono deve prestare il fondo: << ut nndique
patronus suuni ius (cioe la sua quota legittima-) habent innninut-nm ».

113. — (Seconda sez-ione. Assegnazione de' liberti) ").
Secondo la dottrina esposta ne’ numeri 74-112 intorno ai soggetti del rapporto di patronato, deve ancora a un istituto proporzionahnente piccolo esser concesso un posto indipendente di
fronte a essa. La << assegnazione dc’ liberti » sta in un'antitesi
caratteristica dogmatica a quello eSposto finora che io ho indicato
come la << costituzione originaria del rapporto di patronato >>. Nel

tempo classico intermedio e stato creato ”) un diritto di disposizione Speciale del,patrone sul rapporto IIi-patronato nella cerchia
de’ suoi ﬁgli. Conseguentemente al patrono manomissore dal quale
dunque è partito immediatamente il beneﬁcia-m della concessione
della libertà (« libertatem consecutus est ») in antitesi a' ﬁgli del
patrono e stata attribuita un’anmiczza di potere più intensa (<< manumissoris ius »; fr. 8 de adsignandis libert-is) sul liberto. I ﬁgli del
patrono « quamquam et ipsi in plerisque causis manumissoris iure
censentur » tuttavia non possono assegnare a' loro ﬁgli un libert-o
paterno, anche se questi e stato ad essi assegnato dal padre di

loro; fr. 8 cit. (confronta numero 70, osservazione 99). L’istituto
si basa su di un senatoconsulto [falsamente detto anche << Velleianum »; BURCHARDI, Manuale del diritto romano (ted.), II , 1, 5 130]:

« quod factum est Claudianis temporibus [Velleo] Suillio Rufo et

3"*") Titolo D. de adsignandis libert-is, 38, 4; tit. I. de alls. liberi., 3, 8.

38) Fr. 107 de uerborum significatione, 50, ]6 (MODESTINL'S): « “ Adsignare libertum ,, hoc est testificari, cuius ex liberis libertum eum esse
voluit».

'
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Ostorio Scapula consulibus » (a. p. Christ. 46); pr. 5 3 I. I. c.; fr. 1

pr. l. c. 3°); fr. 2, 13 l.. c. (POMPONIUS, !. 4 Sonalusconsultorum).
PAULUS ha scritto un liber singularis de adsignatione libertorum,
che perö non si trova excerptus nel titolo de adsignatione libertorum; fr. 69 de regulis iur-is, 50, 17.
Questo eosl detto, nel senso tecnico, istituto << assegnazione de’
liberti >> non si deve scambiare con l’assegnazione pretoria di un
liberto già. esaminata sopra (num. 83, 3.°), con la quale vien costituito un diritto di patronato definiti-vo (con inclusione del diritto di
eredità legittimo e del diritto di tutela); e non. si deve scambiare
con l'attribuzione appunto gia. oceorsa (num. 80, lettera f) de' liberti per causa degli alimenti.
I. Contenuto del senatoconsulto. Io segue le parole della legge
nel fr. 1 pr. l. e.:
1.° Innanzi tutto il diritto di diSposizione del patrono su de’
suoi liberti è stato annodato alla potestà paterna del patrono su

de’ suoi ﬁgli: «.si qui duas pluresve liberos iustis nuptiis qnaesitos in potestate haberet » *");
2." l’assegnazione vien detta u-n << signiﬁcare »; essa si deve
esercitarc sul liberto come sulla liberta: << de liberto libertave
significasset »;
3." il significare mira all’attribuzione del liberto a uno de'
ﬁgli del patrono (eius esse): « cuius ex liberis suis cum libertum

eamve libertam esse vellet »;
4." il signiﬁcare ha il suo signiﬁcato per il punto della scomparsa del patrono manomissore: << quandoque is, qui cum eamve ma-

numisit inter vivos vel testamento, in civitate esse desisset » “);

39) Vedi sulle parole del testo de' Digesti, in riguardo di questo sena-

toconsulto, l’edizione del Monnssx.
4") Pr. I. loc. cit.: «liceret parentis uni ex liberis adsignare libertum »; 5 2 ead.: « datur autem haec adsignandi

facultas ei, qui duos

pluresve liberos in potestate habebit, ut eis, quos in potestate habet,
adsignare libertum libertamve liccat ».

") Pr. I. loc. cit.: «ut post mortem. eius solus is patrònus habeatur cui
adsignatus est ».

DE IURE PA'I'RONA'I'US

491

H

o." l’effetto del signiﬁcare e che oramai il liberto asscgnato
e sottoposto all’assegaatario come al sno solo patrono (trattato

egualmentc al manomettente): << is cave solus ei patronus solave
patrona esset, pcrinde atque si ab eo cave libertatem consecutus

consecutave esset » ");
6.° il signiﬁcare ha la sua estensione solo ﬁno al punto della

scomparsa dell'assegnatario senza che lasci de' ﬁgli: « utique si
ex liberis quis in civitate esse desisset neque ei liberi ulli essent ».
Per ciö s’intende una scomparsa avvenuta in perpetuum, non se
a lui ö aperta ancora la possibilità. del ritorno perche prigioniero

del nemico; fr. 13 5 2 l. 0. Sc l’assegnatario ha diretto un’accusa
capitale contro il liberto (num. 93), egli non può succedere e perde
la contra tabulas bonorum possessio libert-i,

in modo che, anche

quamlo i suoi fratelli e sorelle lasciuo inutilizzata la << bonorum
possessio >> ad essi aperta, pure egli non vien ammesso; fr. 3 59

de bonis libertorum");
7.0 Con la scomparsa dell’asseguatario risorgono immutati i
diritti degli altri ﬁgli del patrono: << ceteris eius liberis qui manumisit perinde omnia iura. serventur [servarent-lui], ac si nihil

") Pr. 48 5 2 de ritu nuptiarum, 23, 2: « senatus omne i'us libertorum
adsignatorum ad eum transtulit, cui id pater tribuit >>; fr. 30 5 5 qui et
a quibus, 40, 9: « solum enim patronum esse ». Quindi l’assegnatario soltanto ha la « iura-ti accusat-io »; fr. 30 5 5 cit.; il fratello suo che sposa la
liberta non ha il diritto di divieto del matrimonio: fr. 48 5 2 cit.; l'as-

segnatario ha, non ostaute che il padre suo l’abbia diseredato, la contra
tabulas bonorum possessio; fr. 12 51 de bonis liberior-mn,- gli altri fratelli e sorelle non hanno alcun diritto in bonis ,- pr. I. loc. cit.: << ceteri
liberi, qui ipsi quoque ad eadem bona nulla adsignatione intervenienti
pariter admitterentur, nihil iuris in his bonis habeant », contro il liberto

assegnato la ﬁglia del patrono assegnatario ha il diritto della «legitima
hereditas », -- ma la legitima tutela rimane al suo fratello; fr. 1. 5 3 de
legitima tutela, 26, 4-; anche il fratello dell’assegnatario ottiene per la

sua quota la « opera-rum petitio », fr. 51 de operis libertorum.
43) «... amplius dicendum est: etiamsi omiserit frater (il fratello dell'assegnatario) bonorum possessionem, alter frater cui adsignatus [o:
« adsignatur», o «adsignatus est >> cioö l'accusatore capitale], non potest

succedere et contra tabulas bonorum possessionem petere» ; confronta sotto
osservazione 47.
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de eo liberto cave liberta is parens signiﬁcasset >>; pr. I. 1. c.:
<< sed ita demum pristinum ius recipiunt, si is cui adsignatus
est accesserit nallis liberis relictis >>.
Per la sussistenza dell’assegnazione, in generale non vien de
iure modiﬁcato nulla nell’esistenza del diritto degli altri fratelli
e sorelle, nel pristinum ius. Vien soltanto osta-colato l’esercizio
di esso. Quindi il loro diritto, subito che il rapporto di assegna,zione ost-aeolaate e venuto meno deﬁnitivamente, rivive di nuovo
pienamente: << libertas enim, qui alteris ex ﬁliis adsignatar, non
desinit. alteri-us ﬁlii libertas esse >>. Se dunque l’assegnatario scom—
pare deﬁnitivamente [come questo |>. c. è il caso-quando egli, il
ﬁglio del pat-rono, avesse sollevato contro questo liberto una ea—
lunniosa accusa capitale, num. 93], << fratribus suis non obstabit,
sed hi contra tabulas bonorum possessionem

petent >>; fr. 3 5 9

de bonis libertorum.
Il. Ulteriore interpretazione del rapporto;
1.° nel lato attivo.
«) Sebbene il senatoconsulto abbia parlato in singolare (cuius
ea: liberis), tat-tavia può esser fatta l’assegnazione a più ﬁgli; fr. 1
5 1 l. c.

_

b) La legge parla de’ ﬁgli in potestate procreati in iustae napt-iae [ﬁglio e nipote," ﬁglia e nipote, 5 l l. l. c.]. In questi però si deb—
bono intendere anche i postumi ,- fr. [3 5 1 l. e. Si può, se si han due
ﬁgli, far l’assegnazione anche a un nipote di un ﬁglio, il quale
ultimo con questo l'atto vien escluso; fr. 3 pr. 5 1 l. c.: << posse
autem et nepoti adsignari et praeferri lilio nepotem adsignatoris
consta-t >>. Là. dove la legge presuppone duos liberos (dunque innanzi tutto due ﬁgli) in potestate, pure andando oltre si è ammesso
anche che, se il patrono ha solo un ﬁglio e da lui un nipote, anche
(<< quasi duos habeat in potestate >>) al nipote possa assegnare un
liberto; fr. 3 5 2 l. c. Inoltre è stato ammesso che se il patrono
insieme con un ﬁglio in potestà ne abbia _un altro che e al di
fuori di essa, possa a questo, per il caso che ritornerà nella potestà, fare all’assegnazione; fr. 3 5 3 l. c.
c) Poichè il diritto (l’assegnazione affatto essenzialmente
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era riguardato come reggentesi sulla pienezza del potere della
patria potestà-, si spiega, che solo difﬁcilmente e dabitando, si sia
concessa, sebbene semplicemente limitata, un’estensione a favore
di un ﬁglio del patrono emancipato. Di fronte a un emancipatus
ﬁlius si e cioe ammessa l’assegnazione (sebbene fosse contestato:
dubitar-i.solet.), se il patrono << non pauciores quam duos praeterea
in potestate habeat. » "'), dunque in ques-to senso vengono accoutcntate le parole della legge: qui duos ia potestate habe-ret,- fr. 9
l. c."). Astrazioa fatta da ciò la presupposizione della potestà.
paterna e stata tenuta così rigidamente ferma, che anche per una
emancipazione intervenuta solo depo l’assegnazione, questa valeva
come estinta, benchè anche in questo caso sia stato contestato:
<< unde quaerebatur, si eum cui adsignaverit postea emancipaverit,
num evanescat adsignatiol' sed placuit evanescere, quod et Iuliano
et aliis plerisque visum est >>; 5 2 I.]. e. In ciò è contenuta coatemporancamcnte‘ anche la prova che alla patrona non può mai
esser competuto il diritto di assegnare.
d) II diri tto dell’assegnatario si trasmette anche a’ suoi ﬁgli :
<< neque ei alli liberi essent >>. In questi sono intesi anche << nepotes
neptes et deinceps descendentes >>; fr. 3 5 6 l. c.
e) Il diritto dell’assegaatario (nella qualità. di << commodum
senatus consulti » costituito una volta) si trasmette anche a’ ﬁgli
di lui emancipati ; solo che questi non vengono ammessi alla legitima hereditas, ma solo arl ea quae passant,- fr. 3 5 4 l. e. Se quindi
il libertas è morto intestato, non viene ammesso il ﬁglio del patrono assegnante rimasto nella potestà-. ma i ﬁgli emancipati dell’assegnatario sono al loro zio per praetorem praeferendi; fr. 3 5 5
l. e. (confronta num. 178).

“) L’AMANN, Stadi critici per il testo delle « Paadette >> [Kritische Studien

zum Pundektentext] (1878), pag. 56, pretendo la cancellatura di queste
parole come glossema [la caccia ai glosscmi oggi è ardentissima]; esse
però sono direttamente la base csseuziale dell’a-rgomentazione.

“’) L’Unrnunorzxsa, Rivista per la gi-urispmrleaza (ted.), V, pag. 57,
oss. 11, dice di ciò con prudente cortesia: « Io non nego che mi sembra
che questa interpretazione si avvicini allo storeimento della legge >>.

494

LIBRI xxxvu E xxxvm, 5 1622.
1") II diritto dell’assegnatario può anche toccare, perche lo

faccia valore, a quello nella potestà paterna del quale egli si trova.
Così se un padre con esclusione del ﬁglio suo ebbe assegnato al
suo nipote da questo ﬁglio il liberto “(vedi lettera 0). Se in questo
caso il padre muore, il nipote, il quale oramai è entrato sotto la
potestà. del ﬁglio, nella qualità di ﬁglio di ﬁnniglia ha il liberto
assegnato, poichè anzi e possibile in vario modo, che ﬁgli di famiglia abbiano liberti (vedi sopra numero 84, 6 in ﬁne). Se dopo
successivamente muore il liberto, il padre di famiglia può far valere
la legitima hereditas del liberto toccata al suo ﬁglio di famiglia.
Cosi debbono intendersi le parole del fr. 3 5 3 1. c.: «ut per eum.
pater ad legitimae hereditatis admittatur emolumentum >>.
2.° Sul lato del liberto.
a) Può esser assegnato cosi un liberto come una liberta; 5 1
l. l. c.; fr. 1 pr. 5 1 l. e. Il patrono può assegnare parecchi liberti;
fr. 1 5 1 l. c. Può essere assegnato un libertas il quale nel tempo
dell’assegnazioae si trovi presso i nemici; fr. 1 5 2 l. c.
b) Possono dae assegnatari esser riuniti su di un liberto.
Se il patrono a due insieme ha assegnato un liberto, e uno degli
assegnatari << in civitate esse sine liberis desierit >> (fr. 3 5 7 l. c.)
o nel tempo di vit-a rinunzi all’eredità del liberto (fr. 4 1. c.), la
sua quota non ritorna nella famiglia, ma si accresce all’altro, nella
persona del quale l’assegnazione continua a sussistere; fr. 5 pr. ]. c.
.Pertanto questi era vien ammesso da solo alla legittima eredità
del liberto. Se perö l'uno è scomparso lasciando de’ ﬁgli, tuttavia
viene ammesso solo l'altro assegnatario: se questi e morto, anche
ora il liberto non ritorna nella famiglia, ma succedono i ﬁgli del
primo; fr. 5 5 1 l. e. Se de' due assegnatari morti l’uno ha la—
sciato ﬁgli, l’altro nipoti, anche questi non vengono ammessi insieme nella eredità legittima, ma ordo faciendus est; fr. 5 5 2 l. c.

114. — III. Posizione dell’ assegnatario di fronte agli altri
membri della famiglia-.
1.° In rispetto a un altro patrono.
Per l’istituto dell’-assegnazione è stata occasionata una diﬂ'erenza
caratteristica tra il manomettente in persona (patrono) e quello
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che eserciti il diritto di patronato a base della manomissione paterna come assegnatario.
Si solleva conseguentemente di necessità. la domanda, in quanto,
se questo liberto aveva dae patroni, de’ quali l’uno ha assegnato
il proprio diritto a uno de' suoi ﬁgli, questo fatto retroagisca sulla
posizione dell’altro patrono.
a) E principio fondamentale, che per una assegnazione fatta
dall’uno de’ patroni a un suo ﬁglio l’altro patrono mantiene il

suo diritto affatto immutato [<< ius solidum suum habet »; fr. 12 1. e.].
l)) Se de’ due patroni l’uno ha lasciato un figlio l'altro (lue
ﬁgli, e di questi due l’uno e assegna-tario, l’eredità (legittima)
viene divisa nel modo seguente:

cx) L’assegnatario ottiene ’/,, ﬁno a che suo fra-tello vive o
può esser ammesso all’eredità. legittima, egli riceve dunque, secondo
la natura dell’assegnazione, la sua propria quota. e quella di suo
fratello; fr. 1 5 8 l. c. Per conseguenza l’assegnatario esclude suo
fratello. Ma questo fratello (esistente e avente diritto all’eredità.)
vien eonnmnerato ancora sempre di fronte al ﬁglio dell’altro patrono, poiche anzi il liberto all’esterno: << non desinit alterius ﬁlii

libertus esse »; e solo nell'intimo della cerchia patronale individuale l’assegnatario toglie al fratello l’esercizio del diritto.
@) Se al contrario il fratello dell’assegnatario è morte o
capite minutus (cioè << admitti non potest ad legitimam hereditatem >>) tra l’assegnatario e il ﬁglio dcll'altro. patrono vengono fatte
parti eguali; fr. 1 5 8 l. c.

7) Se il fratello dell’assegnatario vive ancora, l’assegnatario
però e morto lasciando un ﬁglio, questi, oltre la quota di suo
padre, riceve anche la quota, che senza l'assegnazione, per legit-

timo diritto toccherebbe a suo zio: << semissem [cioè l’altra metà
(di ciò che in generale toccherebbe a’ due ﬁgli di questo patrono),
= ’/3 dell’intera eredità] habiturum eum nepotem, quem esset
ﬁlius meus is qui vivit habiturus, si ego eum libertmn non adsiguassem »; fr. 2 1. c.
6) Inoltre se l’un patrono [insieme con un altro ﬁglio; il
fr. 3 pr. e continuazione del fr. 1 5 8] << ﬁlium et nepotem [cioe
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«nepotem ex eo » —_ nipote per parte dell’ultimo ﬁglio] habet >>—
e a questo nipote e assegnato il liberto, con questo fatto (non
semplicemente il padre di questo nipote vien escluso, ma anche)
la quota del ﬁglio dell’altro patrono vien diminuita, in quanto
quel nipote è ammesso all’eredità legittima per ’/3. Se però lo zio
dell’asseguatario non vivo più, vien escluso appunto solo il padre
dell’assegnatario, dunque al ﬁglio dell’altro patrono non vien mutato nulla nella sua quota ereditaria (per la metà); fr. 3 pr. ]. c.
2.° In rispetto della famiglia dcll’assegnante.

«) Se dape l’assegnazione l’assegnatario vien diseredato,
ciò gli toglie il diritto derivante dall'asscgnazione, a meno che la
diseredazione non sia diSposta con questo intento; fr. 1 5 6 l. c.
Al contrario una diseredazione diSposta prima dell’assegnazione
non nuoce all’assegnatario in riguardo del suo diritto di pat—ronato; fr. 1 5 5 1. c.
<

b) Il diritto di patronato originariamente è stato conside-

rato come un rapporto il qua-le, come il diritto paterno, non può
esser estinto con rinuncia o ripudio. Noi vedremo che solo GIUSTINlANO ha modiﬁcato cio (num. 170, a. VI). Come punto di sostegno
a- ciò sarà. servito essenzialmente il fatto che la questione della
rinunzia già nel tempo classico, nell’ambito del quale qui e parola,
ha preso radici. L’assegnatario &: certo salus patronus, ma il suo
diritto è pur solo una facoltà. che mira al pristinum ius (10 nasconde, ma non l’annienta). Così si considerava la possibilità. del
risorgimento del pristinum ius come dato ﬁn dal principio. ll senatoconsulto ha tenuto in conto ciò, in quanto esso riserva ai
fratelli e sorelle tutt-i i diritti anteriori per il caso che l’assegna-

tario sia scomparse: << si ex liberis quis [isi] in civitate esse dcsissct neque liberi ulli essent >>. Questa cessazione del diritto di
patronato dell’assegnatario si chiamava in un modo molto signiﬁcante il << in familiam redire >> del liberto. Egli torna di nuovo
nell'antica posiziene della famiglia, nella quale originariamente
era pervenuto con la manomissione. L’interpretazione in ciö e
arrivata a questo, di dichiarare questo rapporto dell’assegnazione,
costituito con la volontà. unilaterale del patrono, estinguibile anche
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per mezzo della volontà unilaterale di ripudio dell'assegnatario;

cioè si annetteva la repudiatio al caso nominato nella legge dcll’in civitate desiisse; fr. 5 pr. l. e.: << utrum portio eius, qui in
civitate esse desiit. vel repudiavit [con ciò il giureconsulto indica-

in generale la scomparsa dell’assegnatario], in familiam redeat,
an vero ei potius adcrescat in cuius persona durat adsignatio >>.
Il repudio non si deve concepire quasi come un atto contrattuale

di estinzione, ma come la volontà unilaterale dell’assegnatario vivente, che egli non voglia avere il diritto di patronato assegnatario, o Specialmente il diritto ereditario da esso sorgente: << alter
in civitate esse sine liberis desierit... vel vivus uoluerit ad se he-

reditatem liberti pertinere >>; fr. 3 5 7, fr. 8 l. c. Questa ammissione
del repudio send) 'a che là, dove esso era impellente in particolare,
si sia ammessa dapprima, quando cioè (di cui parlano appunto i
passi cita-ti) di due assegnatari insieme l’uno era venuto meno
per repudio. Sarebbe stato assai disarmonico, se semplicemente

nel caso dell’iu civitate desiisse e non anche nel caso del repudio,
si fosse riconosciuto il diritto (l’accrescimento dell’altro assegnatario. Certo anche allora si doveva, perche non si fosse inconseguenti, riconoscerc che per l'esistcnza di un solo assegna-tario il
repudio abbia per conseguenza l’estinzione del diritto di pa'tronato
assegnatario e quindi il << ritorno nella famiglia >>. E questo passo

infatti si è effettivamente fatto, sebbene indugiando: << sed si is
cui adsignatus est repudiaverit,

puto rarius, Quod et Marcellus

scripsit-, possc admitti fratrem >>; fr. 15 7 l. c. (ULPIANUS).
c) Necessariamentc incalza in conseguenza la questione come

si debba giudicare sc l’assegnatario, non positivamente << vivus
uoluerit ad se bereditatem liberti pertinere», ma se egli — solo
depo la morte del liberto nella domanda dell’eredità che gli deve
toccare, cioe in riguardo della << cont-ra tabulas bonorum possessio
liberti >> — omette negativamente l’agnizione di questa << bonormn
possessio >>. Hanno i Romani pariﬁcato anche questo caso al << in

civitate desiisse >>, in modo che in conseguenza di ciò il liberto
ritorni nella—familia, dunque il fratello dell’assegnatario venga am—
messo nell’ercdità c nella bauer-mn possessio? Io non ritengo ciò
Gr.,ücx. Comm. Pandette — Lib. XXXVII e xxxvnl. Parte IV e v. — 63.
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per possibile. In ogni modo se questo principio fosse venuto in
vigore, esse non sarebbe potuto essere espresso incondizionatamente e in generale. Infatti l’<< emettere >> soltanto la << contra

tabulas bonorum possessio >> non avrebbe di certo per conseguenza
l’ammissione del fratello dell’assegnatario allorquando

l’assegna-

tario avesse con se un coassegaatario. E inoltre potrebbe non
ostante l’esclusione della << graduum successio » (num. 68, lett. A, 4),
pure almeno in questo caso in appoggio al senatoconsulto esser
proposta la domanda se, — quando una volta di fronte al fratello del-

l’assegaatario l’emissione della << bonorum possessio contra tabulas >> sia equiparata a quella legale << si in civitate esse desiisset >>,
— nel caso dcll’csiStenza di ﬁgli dell’assegnatario omettentc, non
dovessero esser applicate anche le seguenti parole della legge:
<< neque ei liberi ulli essent >>.
Ma prendiamo anche un unico assegnatario e senza ﬁgli che
ometta la << cont-'a tabulas bonorum possessio >>, il principio provocherebbe di nuovo nuove diﬁicoltà. che in conseguenza dell’omissione, essendo il diritto di patronato assegnatario estinto, il

fratello suo non provvisto di diritto (l’assegnazione, era potesse
semplicemente agnoscere la << contra tabulas bonorum possessionem
liberti >>. In ciò sarebbe per la << contra tabulas bonorum possessio
liberti >> contenuto il riconoscimento di una << gradumn successio >>
affatto caratteristica, per la quale noi nel resto non abbiamo alcuna parallela-. Per se, anzi, se l’avente diritto alla << contra tabulas
bonorum possessio >> (e questo e il nostro assegnatario) per l'omissione della << bonorum possessio» decada, l’erede istituito

ha un

diritto acquisito di acquistare "G) l’eredità oramai con agnizione
della << secundum tabulas bonorum possessio >> o anche solo con
adizione dell’eredità del diritto civile.

Allora non si tien più

conto della ricerca della questione, se l’omettente abbia fatto ciò
forse a favore di suo fratello non asscgnatario. Inoltre se si fa.“) Fr. 2 si. tabulae testamenti nullae, 38, (i: «nam et patronum praeteritum, si non. petat coutm tabulas bonorum possessionem, ex illa parte

edicti, unde legitimi vocantur, non solet tucri praeter adversus scriptos
heredes»; confronta vol. II di questa serie (ted.), pag. 74.
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cesse susseguire << graduum successione» al fratello assegnatario
il non assegnatario, con ciò al liberto, che anzi non pote prevedere questa omissione da parte del patrono assegnatario, sarebbe
stato imposto il dovere dillicile, già in precedenza, per queste

eventualità immaginabili del suo ritorno alla famiglia, di lasciare
al fratello non assegnatario del suo patrono attuale la quota le—
gittima.
Il principio che, quando il fratello assegnatario ometta la << contra
tabulas bonorum possessio liberti >>, il fratello non assegnatario
possa richiedere la << contra tabulas bonorum possessio liberti >>.
dovrà dunque esser messo in dubbio per la sua esattezza. Pur

tuttavia, secondo la lezione del MOMMSEN, deve esso trovarsi ")
nel fr. 3 5 9 de bonis libertorum. Senza dubbio il MOMMSEN ha

per sè gli argomenti, addotti anche da lui, che nella Glossa vien ")
esaminata la lezione adottata da lui: << cui adsignatus non est »,

e che i Basiliei la confermano "’) recisamente. Ma in ciò.rimane
pur sempre la possibilità. che questa lezione, a malgrado del peso
che i Basil-ici innanzi tutto gettano sulla bilancia, sia sorta per

un qualche errore. E che in questo caso debba. esserci un errore,

") Le parole già citate (osservazione 43) secondo l’edizione mommse-

niuna suonano eosl: «amplius dicendum est.: etiamsi omiserit frater
[l’assegnatario] bonorum possessionem, alter frater, cui adsignatus non
est, potest succedere et contra tabulas bonorum possessionem petere >>.
Conl'rnnta anche lo Som-uur, pag. 39, oss. 13 in ﬁne (vedi avant-i
num. 192, oss. 58).
”’) Glossa (b.) ad hanc legem: « Adsignatur, quia accusavit. alii habent:
adsignatus non est. et potest succedere, etc. et sic pruemittitur non, et est

alius casus, sed primum verias >>.
"g) Basilica, XLIX, 4, 2: << 'na—> rrloo'rzupmìîî law 6 duelsüfnpog, zai. ze?zìtzrîic aeb-rob

zzr'ﬁyopviam-

tyri-192» sazia-rm ':'-£; zzz-rà 'r'/ï;

dtzﬁ'via'ﬁ;

utr.-oü

£um-ruinam;, ei di 55.89.3005 pou Exon-rav «*)-rain, zzi oi EE. ällou &fïzlqaoü ﬂuide;où Yap Etruriam-o tivu 'ro'w ").-furni)» duelsüäspo; apovzupmﬁsi; y.at. Eﬁsio si zai.
uagante-epar. rif.-J zara}. tri; ritus:-'qua; évz'niom'w, air-57m ut:-:.» ò aldrig-ri; pou

öüvavrat » [« Si mihi libertus adsignatus fucrit, cumque ego capitaliter accu-

savero: ego quidem bonorum possessione contra tabulas eius excido: sed
fratres mei eam habent et ex alio fratre liberi: non enim desiit aliorum
esse libertus, cum mihi assignatus fuerit. unde etiamsi bonorum possessionem contra tabulas repudiavero, frater meus eam petere potest »].
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si dimost-ra per il fatto che il passo, letto eosl, non dà alcun con-

testo complessivo esatto.- Che cosa debbono in conseguenza signiﬁcare le parole: << potest succedere »? Forse il riconoseimento
espresso della << graduum successio » in modo che si dovrebbe
supplire: « fratri »? Gio tuttavia non sarebbe conforme all’uso
parlato [confronta per esempio fr. 5 5 1 l. c.: << quodsi non sine
liberis decesserit, an cum vivo admittantur? et putat adhuc solum

admittendum, defuncto aut-em eo liberos alterius succedere non in
familiam libertum redire >>]. Se però al succedere si deve imma—
ginare aggiunto: << liberto », le parole sarebbero del tutto pleonastiche, poichè seguono le altre: << et contra tabulas bonorum
possessionem petere >>.
Secondo la lezione monnnseniaaa il passo contiene due casi af-

fatto distinti:

.

a) la decadenza dell’assegnatario per causa di accusa capitale
calunniosa ;

B) la decadenza dell’assegnatario per omissione della contra
tabulas bonorum possessio.
Se perö si tratta di due casi affatto distinti, la seconda propo-

sizione non contiene una gradazione crescente, ma solo una serie
successiva di due casi paralleli. Le parole << amplius dicendum
est >> esigono però, che nella proposizione che segue ad essa. venga
espressa una gradazione crescente di quel che e stato addotto

prima. E questa gradazione crescente, in un modo che dà al passo
perfetta connessione, esiste, quando noi, secondo la lezione addotta
nell’osservazione 43, annuettiamo che l’intero passo tratti di un
unico caso, di quello dell’accusa capitale proposta dall’assegnatario.
Esso allora dice:
a.) se l’assegnatario ha accusato

il liberto capitis, non può

richiedere la << bonorum possessio contra tabulas >>; egli non sta
contro i suoi fratelli
contra tabulas >>;

nella richiesta della << bonorum possessio

(È) però si deve andare ancora più avanti (<< amplius dicendum
est >>): anche se il fratello non assegnatario omette _la- << contra

tabulas bonorum possessio >> a lui aperta, il fratello assegnatario

. nn IURE PA'I'RONATUS

501

tuttavia (« alter frater cui adsignatus et ») non può succedere e
(dunque) richiedere la << contra tabula bonorum possessio >>. Così
le parole: << (non) potest succedere est >> vengono nel loro pieno
vigore. Esse sono un’altra applicazione per l’eSpressione usata
da prima per l’accusatore capitale:'<<' in bonis liberti locum non

habet >> (num. 93, lettera [6). L’ accusatore capitale deve decadere
completamente, non deve aver «(fatto alcun diritto di successione
(neanche semplicemente uno inferiore a quello di suo fratello).

Cosi dunque gli si "deve interdire la « contra tabulas bonorum
possessio» anche dopo che l’ometta suo fratello non assegnatario.
115. — IV. Forma dell’assegnazione c della sua revoca.
1.° Si può nel testamento contemporaneamcnte manomettere
e assegnare questo liberto; fr. 13 pr. l. e. Chi come scrivente il

testamento attribuisce a se l’assegnazione di un liberto, imbatte
nella pena del senatoconsulto relativo (<< non verbis sed sententia >>);

fr. 22 5 8 de lege Cornelia de falsis, 48, 10.
2.° Il patrono può imprendere l’assegnazione con qualsiasi parole
o cenni, nel testamento o nel codicillo o con atto tra vivi (<< vel
vivus >>); fr. 1 5 3 1. c. L’assegnazione, in quanto atto tra vivi,
può aver luogo anche per lettera, per dichiarazione scritta (Haudscheiu

ted.)

o

per

dichiarazione

innanzi a

testimoni,

poichè

essa non vien concepita come legato o fedecommesso; fr. 7 l. e.,
5 3 I. 1. c.
Così pure l’ademptio dell’assegna-zione è possibile per mezzo di
dichiarazione di volontà non formale ; fr. 1 5 4 ]. c.
3.° Una assegnazione (<< quasi adsignatus ») è contenuta anche
nel fatto che lo schiavo del patrono innanzi tutto nel testamento
e dichiarato libero e legato al ﬁglio di lui (del patrono), di poi
però e stato manomesso ancora nel tempo di vita. Ciò è ammesso
non semplicemente se il testatore ha dichiarato eSpressamcnte

tale intenzione, ma anche se senza di ciò l’intento sia evidente:
<< non quasi servum eum legasse sed quasi libertum 'adsignasse >>;
fr. 6 ]. c.

4.° Si può assegnare pure e sotto una condizione; fr. 7 1. c.;
anche ea: dic certa,- fr. 13 5 3 l. c.
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Al contrario non si può assegnare ﬁno a un termine stabilito:
<< nam ipse senatus huic negotio [con la disposizione: << si in civitate esse desiisset neque ei liberi ulli essent »] finem praeposuit »;
fr. 13 5 3 l. e. Una assegnazione non può neanche esser onerata
da un fedecommesso ; fr. 7 l. e.
5.° In una assegnazione sotto condizione e a termine:
e.) durante la pendenza della condizione o del termine si
deve trattare ogni cosa così come se non esistesse alcuna asse-

gnazione. Se dunque il liberto muore nel frattempo, la hereditas
e la bonorum possessio compete proporzionalmente a tutti i ﬁgli;
fr. 10 pr. l. e.

b) Se all’uno incondizionatamente, all’altro sotto condizione
e stato assegnato lo stesso liberto, l’assegnatario senza condizione
nel frattempo, durante la pendenza della condizione, ha da solo il
diritto di patronato; fr. 10 5 1 l. e.

